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INTRODUZIONE 

Questo studio ha per oggetto un argomento – quello 
dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.1 – con riferimento al 
quale (come, del resto e più in generale, con riguardo al tema delle 
tradizionali condizioni dell’azione), si registra un notevole calo di 
attenzione nell’attuale dottrina processualcivilistica italiana2. 
                                                           

1 Occorre, qui, compiere subito una precisazione quanto alla terminologia 
utilizzata nella presente indagine. Nella dottrina e nella legge processuale italiana, la 
figura in esame viene indicata con l’espressione “interesse ad agire”; lo stesso 
avviene nel sistema francese (“intérêt a agir”) nel quale – com’è noto (v. amplius 
quanto osservato nel cap. I) – questa clausola generale è sorta. Invece, in Germania, 
Austria e Svizzera la dottrina e la giurisprudenza ragionano prevalentemente di un 
“bisogno di tutela giuridica” (“Rechtsschutzbedürfnis”) o, con minore frequenza, di 
un “interesse alla tutela giuridica” (“Rechtsschutzinteresse”); invece, il legislatore 
(specialmente quello tedesco) seppur non dedicando alla figura una norma di 
carattere generale – diversamente dal legislatore italiano e da quello francese (il 
quale ultimo, però, ciò ha fatto solo in epoca relativamente recente con l’art. 31 del 
nouveau c.p.c.) – parla in singole disposizioni (viene qui in rilievo soprattutto il § 
256 della ZPO tedesca) di un “interesse giuridico” (“rechtliches Interesse”). Nei 
sistemi di common law la dottrina e la giurisprudenza ragionano perlopiù di un 
“interesse legittimo all’esercizio dell’azione” (“legitimate interest to take a legal 
action”). Nel prosieguo di questo studio si userà in prevalenza – com’è naturale – 
l’espressione “interesse ad agire” e, poi, anche – considerate come sostanzialmente 
equipollenti – le formule “bisogno di tutela giuridica” ed “interesse giuridico”. Si è, 
invece, ritenuto opportuno non utilizzare l’espressione “interesse legittimo” che, 
com’è noto, nel nostro sistema, ha un significato ed un rilievo affatto diversi. 

2 I più significativi contributi che l’argomento ha ricevuto (tralasciando, in 
questa sede introduttiva, quelli di Chiovenda e della nostra dottrina classica che, 
tuttavia, si sono sostanzialmente posti – come si osserverà in seguito nel cap. I – 
sulla scia aperta in Germania da Wach) rimangono quelli della dottrina degli anni 
cinquanta: v. i celebri studi di ATTARDI, L’interesse ad agire, Padova, 1955; 
ALLORIO, Bisogno di tutela giuridica?, in Jus, 1954, pag. 547 ss., successivamente 
in ID., Problemi di diritto. L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento 
giudiziale ed altri studi, I, Milano, 1957, pag. 227 ss.; GARBAGNATI, Azione e 
interesse, in Jus, 1955, pag. 316 ss.; e SATTA, Interesse ad agire e legittimazione ad 
agire, in Foro it., 1954, IV, c. 169 ss. Nella dottrina successiva, occorre tenere 
presente soprattutto gli studi di GRASSO, Note per un rinnovato discorso 
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INTRODUZIONE 

 2 

Ben diversamente assiduo è stato, invece, l’impegno 
dogmatico che, a questo stesso proposito, segnalano gli studi in 
Germania ove il tema dell’interesse ad agire o bisogno di tutela 
giuridica è stato fatto oggetto di vari e importanti contributi 
monografici anche assai di recente3. 

                                                                                                                                          
sull’interesse ad agire, in Jus, 1968, pag. 349 ss., e di LANFRANCHI, Note 
sull’interesse ad agire, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, pag. 1093 ss., nonché 
l’indagine monografica di SASSANI, Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini, 
1983. Attualmente, specifici richiami ai profili della problematica posta 
dall’interesse ad agire si rinvengono perlopiù nella letteratura manualistica: v., 
naturalmente e soprattutto, ATTARDI, Diritto processuale civile, I, Padova, 1999, 
pag. 74 ss.; ma v. anche CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, 
Padova, 2003, pag. 235 ss.; VERDE, Profili del processo civile, I, Napoli, 1999, 
pag. 171 ss.; LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2000, pag. 205 ss. 

3 La dottrina tedesca che, ex professo, si è occupata in modo approfondito del 
tema è assai vasta: le relative indicazioni si troveranno, perciò, più 
convenientemente distribuite nel corso dell’opera. In via di prima introduzione 
esemplificativa possono qui ricordarsi gli studi più significativi. Nella dottrina meno 
recente, v. WACH, Der Rechtsschutzanspruch, in ZZP, 32, spec. pag. 52 ss.; BÜLOW, 
Die neue Prozessrechtswissenschaft und das System des Civilprozessrechts, in ZZP, 
1900 (27), pag. 253 ss.; P. STEIN, Über die Voraussetzungen des Rechtschutzes, 
insbesondere bei der Verurteilungsklage, Halle, 1903, spec. pag. 67 ss.; HELLWIG, 
Klagrecht und Klagmöglichkeit, Leipzig, 1905, pag. 59 ss.; BLEY, Klagrecht und 
rechtliches Interesse, Leipzig, 1923, spec. pag. 56 ss.; NEUNER, Privatrecht und 
Prozeßrecht, Mannheim, 1925 (Neudruck Aalen, 1970), spec. pag. 80 ss.; SAUER, 
Grundlagen des Prozeßrechts, Stuttgart, 1929, spec. pag. 524 ss. In epoca meno 
risalente, v. il fondamentale studio di SCHÖNKE, Das Rechtsschutzbedürfnis. Studien 
zu einem zivilprozessualen Grundbegriff, Detmold (Nauck), 1950; POHLE, Zur Lehre 
vom Rechtsschutzbedürfnis, in Festschrift für Lent, München-Berlin, 1957, 
pag. 195 ss.; DÜRR, Das Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs, insbesondere im 
Konkurseröffnungsverfahren, Tübingen, 1960; STEPHAN, Das 
Rechtsschutzbedürfnis, Berlin, 1967; WIESER, Das Rechtsschutzinteresse des 
Klägers im Zivilprozeß, Bielefeld, 1971. In tempi molto più recenti, l’attenzione per 
il tema dell’interesse ad agire ha nuovamente dato luogo a significativi contributi: 
v. WAHL, Die verfehlte internationale Zuständigkeit. Forum non conveniens und 
internationales Rechtsschutzbedürfnis, Berlin, 1974; v. anche la notevole indagine 
monografica di TRZASKALIK, Die Rechtsschutzzone der Feststellungsklage im Zivil- 
und Verwaltungsprozeß, Berlin, 1978; e, poi, LEIPOLD, Internationale 
Rechtshängigkeit, Streitgegenstand und Rechtsschutzinteresse, in Gedächtnisschrift 
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Non credo valga a spiegare le ragioni di una tale singolare 
differenza il richiamo alla circostanza che, nella dottrina tedesca, il 
tema del bisogno di tutela giuridica si sia – come si vedrà – ben 
presto svincolato, sul piano dogmatico, da quello delle condizioni 
dell’azione inserendosi stabilmente nella più generale problematica 
dello scopo del processo, vale a dire in una delle linee di ricerca 
tradizionalmente più care alla letteratura processualistica germanica 
che, invece, fino ad oggi, salva una cospicua eccezione4, ha attratto 
in misura alquanto modesta gli studiosi italiani5. 

Altra è, a mio avviso, la ragione di questo divario di 
interesse: ci si riferisce alla convinzione che, quanto alla clausola 
generale di cui all’art. 100 c.p.c., non vi sia più alcun margine per 
svolgere, sul piano dogmatico, un rinnovato discorso6. 
                                                                                                                                          
für Arens, München, 1993, pag. 227 ss.; E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar 
zur Zivilprozeßordnung, Tübingen, 1997, sub § 253, Vorbemerkungen; V. STEIN, 
Die Sachentscheidungsvoraussetzung des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis im 
Verwaltungsprozeß, Berlin, 2000; BREHM, Rechtsschutzbedürfnis und 
Feststellungsinteresse, in K. SCHMIDT (a cura di), Festgabe 50 Jahre 
Bundesgerichtshof, Band III, München, 2000, pag. 89 ss.; ZEUNER, Überlegungen 
zum Begriff des Rechtsverhältnisses i.S. von § 256 Z.P.O., in Festschrift für 
Schumann, Tübingen, 2001, pag. 595 ss.; SINANIOTIS, Materielle Begründung der 
Legitimation, in SCHÜTZE (a cura di), Festschrift für Geimer zum 65. Geburstag, 
München, 2002, pag. 1193 ss.; LANG, Das Rechtsschutzinteresse beim Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens, Frankfurt a.M., 2003; CHRISTONAKIS, Das 
verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse, Berlin, 2004. Nella dottrina 
austriaca, v. la monografia di SPRUNG, Konkurrenz von Rechtsbehelfen im 
zivilgerichtlichen Verfahren, Wien-New York, 1966, e, soprattutto, la penetrante 
indagine di BÖHM, Die Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, in JB, 1974, pag. 1 ss. 

4 V. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1985, 
pag. 214 ss., spec. pag. 221 ss., testo e note, ove un’ampia analisi dei profili legati 
alla problematica dello scopo del processo. 

5 Un cauto tentativo di collegare il tema dell’interesse ad agire allo scopo del 
processo è recentemente compiuto, nella nostra dottrina, da GHIRGA, La 
meritevolezza della tutela richiesta, Milano, 2004, pag. 1 ss. 

6 Conviene, già in questa sede, precisare che, nella presente indagine, 
l’espressione “clausola generale” viene perlopiù utilizzata come sinonimo di 
concetto giuridico indeterminato. Peraltro, si deve osservare che, nella prevalente 
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Questo, anzitutto, perché si ritengono sostanzialmente 
persuasive le interpretazioni che la nostra dottrina ha dato 
dell’interesse ad agire (salvo, poi, naturalmente, sposare, all’interno 
di queste proposte ricostruttive, quella ritenuta maggiormente 
                                                                                                                                          
letteratura giuridica, a tale espressione si attribuisce un duplice significato 
(v. amplius i fondamentali studi di HEDEMANN, Die Flucht in die Generalklauseln, 
Tübingen, 1933, spec. pag. 8 ss.; e, specialmente, di WIEACKER, Zur 
rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB, Tübingen, 1956, spec. pag. 10 ss.), 
che è indicato non solo nella indeterminatezza del contenuto ma anche nella 
circostanza che le c.d. clausole generali non indicherebbero imperativi positivi ma 
metagiuridici e sociali. È stata la dottrina civilistica tedesca che, per prima, ha 
trattato in modo approfondito il tema delle c.d. “Generalklauseln”; più 
precisamente, nella letteratura tedesca, per un certo tempo, si è ragionato di 
“clausole generali” soprattutto con riguardo al § 242 BGB che, com’è noto, obbliga 
il debitore ad eseguire la propria prestazione secondo quanto impone la “buona 
fede” (“Treu und Glauben”), con riguardo agli “usi e costumi della gente onesta nel 
traffico” (secondo gli stessi principi, ai sensi del § 157 BGB, devono essere 
intepretati anche i contratti). Successivamente, in Germania, la dottrina e 
giurisprudenza prevalente hanno esteso il dominio delle Generalklauseln a tutto il 
diritto privato e anche al diritto pubblico – ivi compreso, quindi, il diritto 
processuale – assegnando ad esse la funzione di rendere il diritto positivo più 
rispondente alle esigenze etiche (“…das Recht zu versittlichen”). Come vedremo 
analiticamente nel capitolo immediatamente successivo, la convinzione che pure il 
diritto processuale civile conosca dei concetti di elastico e continuo adattamento del 
diritto al variabile sentire sociale – tra i quali, secondo questa impostazione, 
rientrerebbe anche l’interesse ad agire – costituisce il fondamento dogmatico della 
interpretazione finalistica ed ideologicamente orientata che – a partire soprattutto dal 
cruciale studio di Schönke – il bisogno di tutela giuridica ha conosciuto nella 
Germania degli anni trenta (i riferimenti di dottrina potrebbero essere assai numerosi 
– v. sub cap. I – : fin d’ora, v. SCHMITT, Über die drei Arten des 
Rechtswissenschaftlichen Denkens, Hamburg, 1934, spec. pag. 50 ss.; DE BOOR, 
Rechtsstreit. Einschließlich Zwangsvollstreckung. Ein Grundriß, Berlin, 1940, 
spec. pag. 88 ss. Nella letteratura processualistica italiana, il tema del rapporto tra 
clausole generali e processo è assai poco frequentato; anzi, si può dire che, su di 
esso, la riflessione sia appena iniziata: v., anche se con esclusivo e specifico 
riferimento ai limiti del controllo di legittimità della Cassazione e, così, con riguardo 
al rapporto tra nomofilachia e c.d. “concetti giuridici elastici”, E. FABIANI, Clausole 
generali e sindacato della Cassazione, Torino, 2003, passim; BOVE, Il sindacato 
della Corte di Cassazione. Contenuto e limiti, Milano, 2003, spec. pag. 95 ss.; 
v. anche CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze, Padova, 2004, pag. 143 ss.). 
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condivisibile); ed, inoltre, anche perché si è dell’opinione che gli 
studiosi che si sono occupati del tema abbiano individuato e 
sviluppato in modo esauriente tutte le possibili direttrici di ricerca 
che la figura dell’interesse ad agire presenta. 

Si tratta di una convinzione che a noi pare non potersi affatto 
condividere sotto entrambi i profili che si sono enunciati. È bene – in 
queste pagine introduttive – spiegare succintamente i motivi di un 
tale dissenso: a tal fine può convenire compiere una sintetica 
esposizione dei principali risultati cui ha dato sinora luogo, nella 
dottrina italiana, lo studio dell’interesse ad agire e con i quali il 
nostro lavoro è principalmente destinato a confrontarsi. 

Nella dottrina processualcivilistica degli ultimi dieci lustri, il 
dibattito in tema di interesse ad agire oscilla sostanzialmente tra due 
orientamenti: quello dell’interesse ad agire inteso come “stato di 
lesione” del diritto dedotto in giudizio e quello dell’interesse ad agire 
quale utilità per l’attore “del processo come mezzo o come 
risultato”7. 

Nell’interesse ad agire l’opinione tradizionale vedeva una 
figura originata da uno stato di lesione, latamente inteso, del diritto 
azionato rimediabile soltanto mercè l’intervento giurisdizionale 
attribuendo ad essa un valore generale; si riteneva che l’interesse ad 
agire – così configurato – potesse trovare riscontro in qualsiasi 
processo ed, in specie, indifferentemente in qualsiasi tipo di giudizio 
di cognizione (ossia anche di condanna o costitutivo oltre che di 
mero accertamento, nel quale ultimo, peraltro, lo stato di lesione si 

                                                           
7 V., per questa terminologia, SASSANI, Note cit., pag. 55 ss. Sotto il profilo 

terminologico, la concezione dell’interesse ad agire – additata da Sassani con la 
formula “utilità del processo come mezzo” – è descritta da un’altra parte della 
dottrina come la tesi che vede nell’interesse ad agire l’espressione di un principio di 
economia processuale (v. specialmente ATTARDI, L’interesse ad agire, cit., 
pag. 24 ss. e 204 ss.; CONSOLO, Il cumulo condizionale cit., I, pag. 445 ss.). 
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concretizzava in uno stato di oggettiva incertezza circa l’esistenza o 
l’inesistenza della situazione sostanziale fatta valere in giudizio)8. 

È questa una tesi che, negli anni cinquanta, una parte 
autorevole della dottrina9 – pur condividendone la sostanza 
(l’interesse ad agire connota uno stato di lesione lato sensu della 
pretesa azionata) e, così, collocandosi pur sempre nell’ambito di 
questo orientamento – ha sottoposto ad una interpretazione (che 
potremmo definire) critico-analitica, riducendone alquanto 
l’originaria largheggiante portata applicativa, sulla base di una 
fondamentale premessa metodologica che, ancor oggi, deve 
considerarsi irrinunciabile. Ci si riferisce all’esigenza che un tale 
fenomeno abbia caratteri propri che consentano di non confonderlo 
con istituti diversi: la questione circa l’esistenza dell’interesse ad 
agire deve, quindi, presentarsi distinta dalle altre che il giudice deve 
affrontare e risolvere per decidere la causa, soprattutto da quelle 
attinenti al merito della controversia ed alla legittimazione ad agire, 
cioè al requisito di ammissibilità della domanda che all’interesse ad 
agire è, più di ogni altro, adiacente e nel cui campo applicativo – 
come, in una serie di occasioni, avremo agio di verificare – vanno 
più correttamente ricondotti profili che una cospicua parte della 
dottrina tratta, invece, come problemi d’interesse ad agire. 

Questo criterio interpretativo – che, giova sottolineare già 
all’esordio di questa indagine, costituisce un decisivo parametro su 
cui ogni costruzione relativa all’interesse ad agire deve essere 
saggiata e trovare un soddisfacente riscontro – ha condotto a porre 
fuori dall’ambito di operatività della figura i giudizi di condanna e di 

                                                           
8 Si tratta, com’è noto, dell’opinione di Chiovenda – e, già prima, nella 

letteratura tedesca, di Wach (v. infra sub cap. I) – nonché della dottrina che si è 
posta sulla sua scia: v., da ultimo, LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, 
Milano, 1984, pag. 136 ss. 

9 V. ATTARDI, L’interesse cit., passim, spec. pag. 158 ss. (v., per ulteriori e 
complete indicazioni bibliografiche, sub cap. II). 
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accertamento costitutivo (nei quali la questione circa l’esistenza 
dell’interesse ad agire/stato di lesione coincide, rispettivamente, con 
il merito della causa ovvero è priva di qualsiasi autonomo rilievo), 
restringendone il campo di applicazione alle azioni di mero 
accertamento – nelle quali esso consisterebbe in uno stato di 
oggettiva incertezza (causato da una contestazione altrui o da una 
situazione di apparenza giuridica) – ed a quelle cautelari ove 
coinciderebbe con il c.d. periculum in mora (peraltro, già previsto e 
tipizzato dalle specifiche disposizioni dettate dal c.p.c. in tema di 
misure cautelari). 

Si tratta di una interpretazione che – come si vedrà – non 
sembra, in ultima analisi, potersi condividere; e ciò non solo per le, 
varie e gravi, perplessità ed obiezioni che alle linee argomentative 
seguite per pervenire a quel risultato possono muoversi – 
l’impossibilità di configurare, in via generale, il periculum in mora 
come un requisito di ammissibilità della domanda cautelare distinto 
rispetto al “merito” della stessa; la circostanza che l’apparenza 
giuridica (come fattispecie dalla quale scaturirebbe uno stato di 
oggettiva incertezza) risulta, in realtà, priva di un rilievo autonomo 
perché assorbita dalla stessa previsione legislativa del rimedio 
processuale con cui farla valere –, ma anche perché essa, là dove 
individua nell’interesse ad agire uno stato di oggettiva incertezza del 
diritto fatto valere causato da una contestazione altrui, non appare 
compatibile con alcuni importanti dati che si evincono dal diritto 
positivo. Ci si riferisce, in particolare, alle norme di cui agli artt. 92 e 
216 c.p.c. che – ponendo in capo all’attore vittorioso nel merito le 
spese del giudizio quando il convenuto, con il suo comportamento, 
non vi abbia dato causa – sembrano opporsi ad una configurazione 
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della contestazione come una generale condizione di ammissibilità 
dell’azione di mero accertamento10. 

Peraltro, nella dottrina attuale, prevale un diverso 
orientamento – sul quale, come si vedrà nel corso dell’indagine, ha 
esercitato un potente influsso la teorica tedesca del bisogno di tutela 
giuridica11 – che ricostruisce l’interesse ad agire come un filtro per il 
tramite del quale il legislatore processuale vuole evitare il dispendio 
di un’attività giurisdizionale che, se esercitata, si rivelerebbe 
inutile12. A ben vedere, in questo orientamento vengono spesso fatte 

                                                           
10 V., per uno spunto in tal senso, già ALLORIO, Bisogno di tutela cit., pag. 245: 

“La cosa giudicata è sempre un bene giuridico apprezzabile, e teoricamente nulla 
impedirebbe al legislatore di concedere l’azione di mero accertamento 
indipendentemente dall’incertezza, ponendo tutt’al più la restrizione che chi chiede 
l’accertamento d’un diritto, sul quale non v’è incertezza, la debba domandare a sue 
spese”. Si deve tenere fin d’ora presente che proprio sulla disposizione in tema di 
spese giudiziali eccessive o superflue ATTARDI, L’interesse cit., pag. 206 ss., pone 
l’accento per criticare la tesi – che si descriverà in modo succinto già nelle pagine 
immediatamente successive – la quale vede nell’interesse ad agire l’espressione di 
un principio di economia processuale, richiamandosi, invece, per fondare la tesi 
sostenuta, alle norme di cui agli artt. 949, 1012 e 1079 c.c., nelle quali il legislatore 
sembra subordinare l’ammissibilità della domanda alla sussistenza di una 
contestazione altrui, che, così, vengono considerate una specifica manifestazione del 
principio che individua nello stato di oggettiva incertezza il generale presupposto 
dell’azione di accertamento. In realtà – come si illustrerà a suo tempo – il richiamo a 
queste disposizioni non sembra avere un carattere decisivo: tale profilo – come si 
vedrà, di grande momento – può qui essere soltanto accennato: v. infra, sub cap. II. 

11 L’influenza – su questa concezione dell’interesse ad agire attualmente 
prevalente – della teorica germanica del bisogno di tutela giuridica è, nella nostra 
dottrina, messa in luce, seppur tendenzialmente di sfuggita, già da ATTARDI, 
L’interesse cit., pag. 24 ss. e spec. pag. 203 ss.; nonché, più recentemente, da 
COMOGLIO, Il principio di economia processuale, I, Padova, 1980, pag. 33 ss., 
nt. (105), pag. 130 ss.; ID., Il principio di economia cit., vol. II, pag. 289-290; 
v. anche i cenni di SASSANI, Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini, 1983, 
pag. 67 ss.; ID., Interesse ad agire (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, XVII, 
Roma, 1988, pag. 5. 

12 Rinviando per le più complete ed esaurienti indicazioni, infra, al cap. II, si 
veda per tutti, nella dottrina recente, LUISO, Diritto processuale civile, I, cit., 
pag. 205 ss.; ID., Istituzioni di diritto processuale civile, Torino, 2003, pag. 90 ss. 
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confluire due diverse interpretazioni in una certa misura 
disomogenee l’una rispetto all’altra: quella che imposta la rilevanza 
del requisito dell’interesse ad agire nella prospettiva economicistica 
della “indispensabilità” del ricorso al giudice13, con la conseguenza 
che il processo è ritenuto l’extrema ratio cui ricorrere soltanto se il 
soggetto non disponga – o comunque non sia in grado di munirsi – 
sul piano stragiudiziale di un mezzo per la soddisfazione del proprio 
diritto; e l’opinione che, invece, pone l’accento sull’effetto di diritto 
sostanziale che il processo è idoneo a produrre in capo all’attore14, 
ravvisando un difetto d’interesse ad agire qualora la eventuale 
sentenza di merito favorevole lasci comunque colui che propone la 
domanda giudiziale nella medesima situazione in cui egli versava 
ante causam. 

Anche queste sono interpretazioni che – come a suo tempo 
meglio si osserverà – non ci sembrano accettabili: l’impostazione che 
fa leva sull’utilità del processo considerato come mezzo non si 
concilia con il diritto positivo nel quale, di regola, la possibilità di 
soddisfare il proprio diritto sul piano stragiudiziale non rileva ai fini 
dell’ammissibile esercizio dell’azione; del pari, l’opinione che 
configura l’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. in termini di utilità 
sostanziale che con il processo mira a conseguire il soggetto che 
agisce, se saggiata sotto il profilo operazionale – soffermandosi su 
quelle che coloro che accolgono una tesi siffatta ritengono essere le 
sue esemplificazioni pratiche –, si rivela una proposta ricostruttiva 
meramente nominalistica, trattando come questioni che attengono 
                                                           

13 I riferimenti di dottrina potrebbero essere assai numerosi (su di essi, v. infra, 
sub cap. II); in via di prima introduzione esemplificativa, v. GRASSO, Note per un 
rinnovato discorso sull’interesse ad agire, cit., pag. 349 ss., spec. pag. 361 ss.; 
COMOGLIO, Il principio di economia cit., I, pag. 129 ss.; MONTESANO-ARIETA, 
Diritto processuale civile, I, Torino, 2000, pag. 139-140. 

14 È questa l’impostazione riconducibile, nella nostra dottrina, soprattutto agli 
studi di SASSANI, Note cit., passim, spec. pag. 30 ss.; ID., Interesse ad agire 
(dir. proc. civ.), cit., pag. 3 ss. 
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all’interesse ad agire delle ipotesi che, invece, riguardano il merito 
della causa (o quello della legittimazione ad agire). 

Non è il caso, tuttavia, per ora, di indugiare oltre. In queste 
poche, prime considerazioni introduttive si voleva soltanto mostrare 
quanto discutibili e, dopo tutto, insoddisfacenti siano i risultati ai 
quali è pervenuta la nostra dottrina in tema d’interesse ad agire. Alla 
compiuta dimostrazione di questi motivi di critica e, 
preliminarmente, alla illustrazione analitica delle concezioni ora solo 
succintamente descritte è dedicata la parte dell’indagine relativa al 
ruolo dell’interesse ad agire nell’attuale sistema processuale, dalla 
quale – va subito avvertito – emergerà l’esigenza e la possibilità di 
una diversa sistemazione della figura esaminata. Tale sistemazione – 
che, in parte, è già stata prefigurata soprattutto nella dottrina 
tedesca15 – fa dell’interesse ad agire, quanto alla tutela di mero 
accertamento, quello che il diritto soggettivo o il rapporto giuridico 
rappresentano con riguardo all’azione di condanna ed a quella 
costitutiva; nelle azioni di mero accertamento l’interesse a “proporre 
la domanda” di cui all’art. 100 c.p.c. costituisce il parametro di 
riferimento – che, invece, nelle azioni costitutive e di condanna è 
strutturalmente rappresentato dal diritto soggettivo alla 
modificazione giuridica o ad una prestazione materiale –, alla stregua 
del quale determinare, in concreto, l’area della tutela giuridica da 
                                                           

15 Nel rinviare per più complete ed adeguate indicazioni infra, sub cap. II, si 
segnalano fin d’ora, l’originale indagine di TRZASKALIK, Die Rechtsschutzzone der 
Feststellungsklage cit., spec. pag. 132 ss.; v. anche BREHM, Rechtsschutzbedürfnis 
und Feststellungsinteresse, cit., pag. 89 ss.; ZEUNER, Überlegungen zum Begriff des 
Rechtsverhältnisses cit., pag. 595 ss. Nella dottrina italiana, v. per qualche spunto 
nel senso della prospettiva accolta, VERDE, Sulla “minima unità strutturale” 
azionabile nel processo, in Riv. dir. proc., 1989, pag. 577 s., e soprattutto la 
penetrante analisi di MERLIN, Mero accertamento di una questione preliminare?, in 
Riv. dir. proc., 1995, pag. 193 ss. Come a suo tempo si esaminerà (v. sub cap. II), la 
soluzione accolta sembra trovare l’avallo anche di una parte della giurisprudenza 
tedesca ed italiana (che, tuttavia, evita perlopiù di cimentarsi nella giustificazione di 
una tale propensione). 
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esse offerta, che, dunque, a condizione che vi sia interesse ai sensi 
dell’art. 100 c.p.c., potrà avere ad oggetto esclusivo ed autonomo 
anche “temi di decisione” – Vorfragen o parti di una situazione 
sostanziale – ontologicamente diversi rispetto al tradizionale binomio 
costituito dal diritto soggettivo e dal rapporto giuridico. 

Sulla base della acquisita sistemazione strutturale della 
figura – e dopo averne controllato con sufficiente cura la validità 
dogmatica – occorrerà compiutamente individuare e valutare le 
ricadute applicative che conseguono da una siffatta impostazione 
ricostruttiva. Fin d’ora, però, in sede di posizione e delimitazione 
dell’oggetto di questo studio, merita di venire convenientemente 
precisato il rapporto che intercorre fra l’interesse ad agire così 
configurato ed il requisito processuale di ammissibilità della 
domanda che ad esso è, tradizionalmente, considerato più vicino: ci 
si riferisce, ovviamente, alla legittimazione ad agire che, qui, non si 
vuole certo analizzare ex professo e con un’aspirazione di 
completezza, ma alla quale s’intende fare cenno al più modesto 
scopo di “regolare i confini” tra le due figure. A questo proposito – 
quanto, cioè, al nucleo essenziale del fenomeno della legittimazione 
ad agire – si riscontrano, nella nostra letteratura processualistica, 
orientamenti omogenei e, almeno in buona sostanza, da tempo 
convergenti sul fatto che tale concetto attenga alla titolarità del 
potere d’agire16: la legittimazione ad causam individua, dunque, 
quali siano i soggetti nei cui confronti – come attore (e come 
convenuto) – è possibile, con riguardo ad una data controversia, la 
pronuncia di una decisione di merito, trattandosi, 

                                                           
16 V. per tutti, seppur nella diversità delle singole opinioni, ALLORIO, Per la 

chiarezza di idee in tema di legittimazione ad agire, in ID., Problemi di diritto. 
L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale ed altri studi, I, 
Milano, 1957, pag. 195 ss.; ATTARDI, Legittimazione ad agire, in Dig. disc. priv., X, 
Torino, 1993; SASSANI, Note sul concetto di interesse cit., pag. 153 ss.; COSTANTINO, 
Legittimazione ad agire, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990. 
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corrispondentemente, di stabilire quale deve essere la posizione di un 
soggetto affinché quest’ultimo possa chiedere, in nome proprio, al 
giudice (o perché possa nei suoi confronti essere chiesto dall’attore) 
di pronunciare sul merito della controversia. Di conseguenza, 
legittimato ad agire in nome proprio è, di regola, colui che si 
attribuisca la soggettività, sul piano attivo, della situazione 
sostanziale oggetto della lite. 

Non può, dunque, tacersi, pur nella sommarietà di queste 
prime riflessioni, una certa affinità – giammai, però, una identità di 
struttura – tra la figura della legittimazione ad agire e la ricostruzione 
che si offrirà dell’interesse ad agire e che, in queste pagine 
introduttive, si è già sinteticamente enunciata: entrambi questi 
fenomeni contrassegnano una relazione che deve sussistere tra colui 
che propone la domanda giudiziale e la situazione sostanziale 
dedotta. La legittimazione ad agire indica la relatio che deve 
intercorrere tra l’oggetto del giudizio e chi esercita l’azione affinché 
quest’ultimo possa ammissibilmente richiedere, in nome proprio, la 
prestazione della tutela giurisdizionale; l’interesse di cui all’art. 100 
c.p.c. connota il rapporto che deve sussistere tra chi propone la 
domanda ed il quid sostanziale dedotto, affinché quest’ultimo possa 
considerarsi un ammissibile oggetto della tutela giurisdizionale di 
accertamento. In conclusione, in questa sede, può già considerarsi 
esauriente la constatazione – anche se in un’ottica d’insieme – circa 
l’affinità tra i due fenomeni i quali, tuttavia – come si è già osservato 
–, conservano pur sempre, anche nel quadro della sistemazione 
accolta, una diversità di struttura che impedisce anche solo di 
sovrapporre l’uno rispetto all’altro. 

Si è già accennato, esordendo, alla predominanza e alla 
maggiore assiduità dei contributi tedeschi rispetto a quelli italiani: 
questo rilievo potrà, ora, essere verificato e meglio precisato con 
specifico riguardo al cruciale profilo rappresentato dalle linee di 
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ricerca proprie del tema in esame. Quello dell’interesse ad agire è, 
infatti, un fenomeno che deve essere debitamente analizzato alla luce 
così delle norme di diritto positivo come dei più generali principi che 
ne potrebbero – sul piano della teoria generale del processo – 
costituire il fondamento, i quali, a questo riguardo, hanno 
un’importanza essenziale stante la generalità e la laconicità di una 
pertinente e specifica disciplina legislativa. In altri termini, lo studio 
dell’interesse ad agire è, anzitutto, approfondita analisi della nascita 
e specialmente dell’evoluzione dogmatica della figura: ci si riferisce, 
cioè, non soltanto all’esigenza d’indagare l’origine e lo sviluppo 
storico del fenomeno, ma anche e soprattutto alla necessità di 
esaminare in modo approfondito le diverse rationes e figure 
processuali nelle quali si ravvisa – esclusivamente o 
cumulativamente – il fondamento dogmatico dell’istituto: 
Rechtsschutzanspruch o azione in senso concreto, scopo del 
processo, principio di economia processuale, buona fede o, più in 
generale, divieto di abuso del diritto. 

L’attenzione a questo aspetto della tematica è stata 
esclusivamente prestata – anche se non in modo capillare – dagli 
studiosi germanici17; esso appare, invece, decisamente trascurato da 
parte della dottrina italiana, e ciò anche da quegli autori che si sono 
ex professo occupati dell’interesse ad agire18. Di questo profilo viene, 
                                                           

17 Le indicazioni di dottrina potrebbero essere più numerose: per ora, v., nella 
dottrina austriaca, BÖHM, Die Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 10 ss.; 
nella dottrina tedesca, v., peraltro senza un approfondimento di tutti gli aspetti di una 
problematica siffatta, NEUNER, Privatrecht und Prozeßrecht, cit., pag. 80 ss.; DÜRR, 
Das Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 10 ss.; STEPHAN, Das Rechtsschutzbedürfnis, 
cit., pag. 13 ss.; più recentemente, v. E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar 
cit., sub § 253, Vorbemerkungen; e CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale 
Rechtsschutzinteresse, cit., spec. pag. 69 ss. 

18 Ci si riferisce (se si eccettua qualche cenno alla evoluzione della teorica 
tedesca del Rechtsschutzbedürfnis o bisogno di tutela giuridica) alle ricerche di 
Attardi, Allorio, Garbagnati, Satta, Grasso e Sassani precedentemente citate sub 
nt. 2. Fa in parte eccezione LANFRANCHI, Note cit., spec. pag. 1120 ss., il quale, 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



INTRODUZIONE 

 14 

così, quasi del tutto omessa la trattazione, evidentemente nel 
convincimento che a dare almeno la cifra generale dell’istituto siano 
pienamente sufficienti le consuete descrizioni come stato di lesione 
della situazione sostanziale azionata o come filtro processuale diretto 
ad evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale. Quasi 
unicamente a ciò risulta, così, confinato l’impegno che la figura 
dell’interesse ad agire richiederebbe all’indagine giuridica; 
sostanzialmente ignorata – o, quantomeno, incompiuta – rimane, 
invece, quell’operazione che, per parte nostra, in accordo con 
l’impostazione impressa al tema specialmente dai processualisti 
tedeschi, abbiamo ritenuto (almeno per molti versi) senz’altro 
preliminare e di cui comunque non sembrano metodologicamente 
disconoscibili – o solo svalutabili – la necessità e la notevole portata 
chiarificatrice. All’impegno appena delineato non intende, dunque, 
sottrarsi questo studio la cui parte immediatamente successiva è, 
infatti, dedicata principalmente alla evoluzione dogmatica e, prima 
ancora, alle origini della figura nella Francia pre-rivoluzionaria e 
ante-napoleonica19: ci si riferisce, segnatamente, al milieu culturale e 
giusfilosofico del giansenismo razionalista francese e, così, 
all’esigenza da esso sorta di individuare – anche con riguardo al 
campo processuale – un principio di chiarezza e di ordine, il quale 
fungesse da limite alla indiscriminata polverizzazione del processo 

                                                                                                                                          
tuttavia, si sofferma quasi esclusivamente sull’origine e sulla interpretazione 
dottrinale e giurisprudenziale della figura in Francia. 

19 Com’è noto, l’art. 36 del c.p.c. del 1865 e, successivamente, l’art. 100 
dell’attuale codice di procedura hanno elevato a dignità di norma giuridica l’idea – 
particolarmente diffusa nella dottrina e giurisprudenza francesi – espressa dagli 
aforismi “pas d’intérêt, pas d’action”, “point d’intérêt, point d’action” ovvero 
“l’intérêt est la mesure des actions”: v, per tutti, PROTO PISANI, Dell’esercizio 
dell’azione, in ALLORIO (diretto da), Commentario del c.p.c., I, 2, Torino, 1973, 
pag. 21; e LANFRANCHI, Note cit., spec. pag. 1118 ss. 
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che si voleva preservare e liberare da tutte le questioni che si 
rivelavano oziose, inutilmente vessatorie o irrilevanti20. 

Inoltre – sul versante delle direttrici di ricerca relative al 
tema in esame –, vi è pure un altro campo d’indagine che è rimasto, 
nella nostra dottrina, pressoché del tutto inesplorato: ci si riferisce 
all’ambito del diritto processuale civile internazionale che, 
soprattutto in questi ultimi anni – in virtù di uno sviluppo che, però, 
da tempo ormai risalente, una parte della dottrina aveva presagito21 –, 
offre nuovi angoli visuali agli studiosi del diritto processuale, 
specialmente con riguardo ai temi più classici, a quegli istituti in cui 
si fronteggiano – e, talvolta, persino “si mescolano”22 – il processo e 
il diritto sostanziale: la cosa giudicata, l’azione e l’eccezione, 
l’accertamento e l’esecuzione e lo stesso interesse ad agire che, 
rispetto alla legislazione interna, potrebbero, talvolta, sembrare 

                                                           
20 La letteratura che, in vario modo, si occupa dei rapporti fra la corrente di 

pensiero di Port-Royal ed il diritto è assai ampia (anche se, con riguardo allo 
specifico profilo in esame, la riflessione storiografica non può dirsi neppure iniziata: 
nella dottrina processualcivilistica, CONSOLO, Spiegazioni cit., II, pag. 236, vede 
nelle massime precedentemente citate – “pas d’intérêt, pas d’action”, “point 
d’intérêt, point d’action” ovvero “l’intérêt est la mesure des actions” – un “modello 
di quieta razionalità giansenista”); sull’influsso e sul ruolo esercitati dal giansenismo 
nella formazione dell’humus dottrinale e giurisprudenziale della Francia 
rivoluzionaria e napoleonica (da cui germinarono anche i codici civile e di 
procedura), v., tra gli studi più significativi, ARNAUD, Les origines doctrinales du 
Code civile français, Paris, 1969, spec. pag. 15 ss.; TARELLO, Sistemazione e 
ideologia nelle “Loix civiles” di Jean Domat, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, II, 1972, pag. 120 ss.; e, soprattutto, TODESCAN, Le radici 
teologiche del giusnaturalismo laico, II, Milano, 1987, pag. 4 ss. 

21 V. specialmente ZITELMANN, Internationales Privatrecht, II, München-
Leipzig, 1912, pag. 223 ss.; e, sulla sua scia, ALLORIO, Limiti del diritto processuale 
internazionale, in Riv. dir. proc. civ., 1936, II, pag. 255 ss. 

22 In questi termini (“Vermischung zwischen materiellem Recht und 
Prozessrecht”), proprio con riguardo all’interesse ad agire, v. BREHM, 
Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 93 ss., ed ivi altri riferimenti. 
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prevalentemente astratti23. Proprio in quest’ambito, una parte degli 
studiosi assegna all’interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica 
funzioni completamente diverse rispetto ai ruoli ormai consueti per il 
processualcivilista italiano, i quali – come meglio si esaminerà a suo 
tempo – pur continuano a caratterizzare le posizioni assunte dalla 
nostra dottrina quanto al rilievo dell’interesse di cui all’art. 100 
c.p.c. in tema di riconoscimento dei giudicati stranieri in Italia24. 
Conviene, infatti, già qui osservare che, nel campo della litigation 
internazionale, si ragiona frequentemente – soprattutto nella dottrina 
di lingua tedesca – di interesse ad agire in un senso alquanto diverso; 
in un senso, cioè, che individua un fenomeno radicalmente differente 
rispetto a quello, ormai usuale nella nostra letteratura 
processualistica, dello stato di lesione del diritto fatto valere o del 
filtro volto ad impedire l’esercizio di una – altrimenti inutile – 
attività processuale. 

In via di prima e approssimativa esemplificazione, secondo 
quest’ordine di idee, non sussisterebbe l’interesse ad agire – ed il 
giudice dovrebbe, perciò, emettere un’absolutio ab instantia – 

                                                           
23 V. in tal senso, incisivamente, CONSOLO, Nuovi problemi di diritto 

processuale civile internazionale, Milano, 2002, pag. XII-XIII. 
24 E ciò sia con riguardo all’abrogato giudizio di delibazione di cui agli 

artt. 796 ss. c.p.c. che con riferimento al giudizio di accertamento previsto dagli 
artt. 67 ss. della L. n. 218/1995. Appropriate ed esaurienti indicazioni di letteratura 
troveranno posto più avanti (v. infra, sub cap. III); si segnalano, ora, come termini di 
confronto, quanto al vecchio giudizio di delibazione, l’opinione di LIEBMAN, 
L’azione per la delibazione delle sentenze straniere, in Riv. dir. proc., 1924, 
pag. 283 ss., spec. pag. 303-304, orientato nel senso di assegnare, in quest’ambito, 
all’interesse ad agire il consueto ruolo di filtro diretto ad evitare un inutile dispendio 
di attività processuale, e – con riguardo al giudizio di cui all’art. 67 della L. n. 218 – 
l’opinione di ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di 
riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. civ., 1995, spec. pag. 780 ss., 
che individua nella “mancata ottemperanza” e nella “contestazione” previste dallo 
stesso art. 67 altrettante ipotesi di oggettiva incertezza e, così, di sussistenza 
dell’interesse ad agire per l’accertamento dei requisiti di riconoscimento del 
giudicato straniero nell’ordinamento italiano. 
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quando, in presenza di più fori astrattamente competenti, il foro 
prescelto dall’attore, pur essendo previsto ex lege, si riveli, in 
concreto (soprattutto perché scelto sulla base di un criterio 
esorbitante di collegamento con la giurisdizione), il foro meno adatto 
a decidere la lite e, così, quello maggiormente inidoneo (e, di 
conseguenza, non tenuto) a prestare la tutela giurisdizionale 
richiesta: si ragiona, a tale riguardo, di un c.d. “bisogno di tutela 
giuridica internazionale” (“internationales 
Rechtsschutzbedürfnis”)25. Inoltre, l’interesse ad agire sarebbe il 
principale criterio che, con riguardo a specifiche fattispecie 
processuali – come quella dell’azione di accertamento negativo del 
credito seguita da un’azione di condanna, a parti incrociate, di 
adempimento della pretesa stessa – impone di accordare la 
prevalenza non già al processo partito per primo26, bensì a quello 
successivamente instaurato27: il superiore bisogno di tutela giuridica 

                                                           
25 Nel rinviare per più esaurienti indicazioni infra, sub cap. III, giova segnalare 

fin d’ora lo studio di WAHL, Die verfehlte internationale Zuständigkeit cit., passim, 
spec. pag. 110 ss.; v. anche JAYME, Zur Übernahme der Lehre vom “forum non 
conveniens” in das deutsche internationale Verfahrensrecht, in StAZ, 1975, 
pag. 91 ss., spec. pag. 93; e BLUM, Forum non conveniens, Zürich, 1979, passim, 
spec. pag. 176 ss. 

26 Come, invece, ritiene la Corte di giustizia ai sensi dell’art. 21 Conv. Bruxelles 
(oggi art. 27 Reg. n. 44/2001), che ricostruisce la situazione processuale esaminata 
nel testo in termini di identità di oggetto dei due processi e, così, applicando la 
regola del prior in tempore (all’orientamento – inauguratosi con la nota decisione 
del 1987 nel caso Gubisch c. Palumbo – della Corte di giustizia, in tema di oggetto 
del processo nel sistema normativo di Bruxelles, è dedicata una specifica analisi nel 
cap. III al quale si rimanda per le relative indicazioni di letteratura; qui, è sufficiente 
fare riferimento agli studi di ATTARDI, Litispendenza e oggetto del processo nella 
convenzione di Bruxelles, in Giur. it., 1995, IV, c. 254 ss.; e soprattutto di CONSOLO, 
Profili della litispendenza internazionale, in Riv. dir. int., 1997, pag. 5 ss.; anche in 
ID., Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano, 2002, 
pag. 121 ss., spec. pag. 135 ss.). 

27 E ciò – come si vedrà a tempo debito (v. sub cap. III) – facendo leva anche su 
orientamenti consonanti presenti nella dottrina e giurisprudenza (soprattutto) 
tedesca, inglese, nordamericana e pure francese. 
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sotteso al successivo giudizio di condanna – e, cioè, soprattutto 
l’esigenza per l’attore di poter ottenere un titolo esecutivo cui per 
definizione non può mai mettere capo un giudizio di mero 
accertamento – farebbe venir meno l’interesse ad agire che, prima 
dell’esercizio dell’azione di condanna, sorreggeva il processo di 
accertamento negativo partito per primo28. 

In questa prospettiva, l’interesse ad agire si risolve in uno 
strumento destinato ad operare in situazioni alquanto peculiari; esso 
viene costruito come un criterio pragmatico che concorre a 
razionalizzare particolari profili del diritto di azione: 
l’individuazione del luogo o la scelta del tempo (e, in una con la 
tempistica, della forma processuale) del suo esercizio. Infatti, nelle 
fattispecie considerate, non si nega in capo all’attore che – in 
presenza di più fori astrattamente competenti – radica la causa in 
quello ritenuto concretamente inidoneo a trattare la controversia la 
sussistenza, quanto al diritto fatto valere, di un bisogno di tutela 
giurisdizionale, ma si afferma – se così può dirsi – che, nel caso di 
specie, non vi è interesse a scegliere, per l’esercizio dell’azione, 
quello specifico foro. Del pari, nel ricostruire la fattispecie 
processuale di concorso, a parti invertite, di un’azione di 
accertamento negativo dell’esistenza del credito e di una successiva 
azione di condanna all’adempimento del credito stesso, in termini di 
venir meno ex post dell’interesse ad agire in capo all’attore in 
accertamento, non si mette in dubbio che quest’ultimo abbia e 

                                                           
28 I riferimenti di dottrina potrebbero essere ben più numerosi (v. sub cap. III): 

fin d’ora si vedano SCHLOSSER, Die perpetuatio litis als rechtsstaatlicher 
Leitgedanke des nationalen und internationalen Zivilprozeßrechts, in Festschrift für 
Nagel, Münster, 1987, pag. 352 ss., spec. pag. 371 ss.; LEIPOLD, Internationale 
Rechtshängigkeit, Streitgegenstand und Rechtsschutzinteresse, in Gedächtnisschrift 
für Arens, München, 1993, pag. 227 ss.; CONSOLO, Litispendenza e Convenzioni 
comunitarie: profili processuali e di diritto transitorio (desunti da alcuni recenti 
casi italo-svizzeri), in ID., Nuovi problemi di diritto processuale civile 
internazionale, Milano, 2002, pag. 207 ss. 
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conservi un effettivo interesse alla dichiarazione della inesistenza del 
diritto, si ritiene che l’attore – in virtù della successiva e non più 
rinunciabile instaurazione del giudizio di condanna – non abbia più 
interesse a (continuare a) richiedere una declaratoria siffatta nella 
forma processuale (precedentemente scelta) dell’azione di 
accertamento negativo. 

L’interesse in questione appare, dunque, un interesse del 
tutto esterno alle singole domande in sé prese, le quali vengono, a 
tale riguardo, rispettivamente considerate piuttosto nell’ottica 
esclusiva della tempistica o del luogo di proposizione: non deve 
sorprendere, dunque, che in queste applicazioni dell’interesse ad 
agire – ricostruito come un criterio che razionalizza la scelta 
dell’attore in ordine al luogo ed al tempo di esercizio dell’azione (e 
anche, come si esaminerà in maniera dettagliata nel cap. III, come un 
correttivo volto a depurare il diritto di azione dall’eventualità di un 
suo esercizio artificioso o elusivo) – una parte della dottrina 
internazionalprocessualistica individui una peculiare versione euro-
continentale del c.d. forum non conveniens anglo-americano29. 

Questo è in sintesi il dato, in qualche modo ancora grezzo e 
naturalistico, che presenta il fenomeno in esame, il quale 
dall’interprete attende di essere convenientemente studiato e valutato 
sulla base così delle norme del diritto positivo, come dei più generali 
principi processuali che al riguardo hanno una fondamentale 
importanza stante l’assenza, nell’ambito del diritto processuale civile 
internazionale (e comunitario), di specifiche disposizioni 

                                                           
29 V. JAYME, Forum non conveniens und anwendbares Recht, in IPrax, 1984, 

pag. 121 ss.; SCHLOSSER, Parallele Eheaufhebungs- und Ehescheidungsverfahren im 
In- und Ausland, in IPrax, 1985, pag. 16 ss.; NUYTS, L’exception de forum non 
conveniens, Bruxelles-Paris, 2003, pag. 414 ss.; e pure FAWCETT, General Report, in 
Declining Jurisdiction in Private International Law, Oxford, 1995, spec. pag. 25 
(anche su questo aspetto, v. infra sub cap. III). 
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sull’interesse ad agire30. Sulle tematiche che si sono succintamente 
esposte ci si soffermerà diffusamente – e, così, con minore 
approssimazione – nella parte del nostro studio dedicata 
principalmente all’illustrazione ed alla disamina dei nuovi ruoli 
dell’interesse ad agire nel diritto processuale civile internazionale (e, 
preliminarmente, all’analisi critica delle applicazioni che la nostra 
dottrina fa della norma di cui all’art. 100 c.p.c. in tema di 
riconoscimento in Italia dei giudicati stranieri). 

Questa, dunque, è la gamma dei quesiti propostici e questi i 
profili essenziali dell’intera ricerca che, ora, ci apprestiamo a 
svolgere dopo averne così indicati i termini di riferimento e le linee 
di sviluppo. 

                                                           
30 Come si è già osservato, si tratta di profili che, nella nostra dottrina, sono 

pressoché assolutamente trascurati salvo alcune isolate eccezioni (v. ATTARDI, La 
nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana cit., pag. 732 nt. 6, ove un cenno 
alla teorica del bisogno di tutela giuridica internazionale o internationales 
Rechtsschutzbedürfnis e qualche riferimento di dottrina e giurisprudenza 
germaniche; e CONSOLO, Litispendenza e Convenzioni comunitarie cit., pag. 238 ss., 
che suggerisce di applicare in campo comunitario la tesi – elaborata specialmente in 
area tedesca – del successivo venir meno dell’interesse ad agire in accertamento 
negativo in seguito alla non più rinunciabile instaurazione a parti invertite di un 
giudizio di condanna). 
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CAPITOLO I 

L’ORIGINE E L’EVOLUZIONE DOGMATICA E 
PRATICA DELLA FIGURA (INTERESSE AD AGIRE E 

RECHTSSCHUTZBEDÜRFNIS) 

SOMMARIO: 1. Le origini dell’interesse ad agire in Francia: la massima 
“pas d’intérêt pas d’action” da principio di ragione a “bandiera sotto la 
quale veleggiano le soluzioni più disparate”. – 2 (segue). La variopinta 
giurisprudenza francese in tema d’interesse ad agire. – 3. La transizione 
dal principio “pas d’intérêt pas d’action” al Rechtsschutzbedürfnis o 
bisogno di tutela giuridica del sistema tedesco. – 4 (segue). I fondamenti 
dogmatici del bisogno di tutela giuridica: dal Rechtsschutzanspruch allo 
scopo del processo. – 5 (segue). Uno “spartiacque” nella evoluzione 
dogmatica del Rechtsschutzbedürfnis: l’interpretazione ideologicamente 
orientata di Adolf Schönke durante il nazionalsocialismo. – 
6 (segue). L’interpretazione dei fondamentali istituti processuali all’insegna 
del canone collettivistico “Volksgemeinschaft statt Gesellschaft”. – 
7 (segue). Nella dottrina e giurisprudenza tedesche degli anni trenta 
l’interesse ad agire si tramuta in uno strumento fondamentale per 
comprimere arbitrariamente la garanzia della tutela giurisdizionale. – 
8 (segue). Dopo l’interpretazione di Schönke e della dottrina postasi sulla 
sua scia l’interesse ad agire diventa una clausola generale senza un confine 
preciso. – 9 (segue). Il pensiero di Franz Klein sulla “funzione sociale” del 
processo e la proposta ricostruttiva in tema di bisogno di tutela giuridica 
accolta nella Germania degli anni trenta. – 10 (segue). Bisogno di tutela 
giuridica e principio di economia processuale. – 11 (segue). Bisogno di 
tutela giuridica, buona fede ed abuso del diritto. – 12 (segue). Il 
Rechtsschutzbedürfnis nella giurisprudenza tedesca. – 13. Considerazioni 
di sintesi sull’indagine condotta e transizione verso la seconda parte della 
ricerca. 
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1. Le origini dell’interesse ad agire in Francia: la massima “pas 
d’intérêt pas d’action” da principio di ragione a “bandiera sotto la 
quale veleggiano le soluzioni più disparate” 

La norma di cui all’art. 100 c.p.c. – e, prima ancora, quella di 
cui all’art. 36 del codice di procedura civile del 1865 – è stata 
introdotta sulla scia della tradizione dottrinale e giurisprudenziale 
francese condensata nei celebri brocardi “pas d’intérêt pas d’action” 
o “l’intérêt est la mesure des actions”31. 

Peraltro, diversamente dall’ordinamento italiano, in quello 
francese, in cui la figura dell’interesse ad agire è storicamente sorta, 
la regola “pas d’intérêt pas d’action”, per lungo tempo, non ha 
trovato una disposizione che la contemplasse in via generale32. Nel 
sistema normativo vigente prima dell’avvento del nouveau code de 
procedure civil del 1975, la regola in esame costituiva l’oggetto di 
singole e specifiche disposizioni civilistiche, quali, ad esempio, gli 
artt. 184, 187 e 191 del code civil in tema di nullità del matrimonio e 
l’art. 339 dello stesso c.c. relativo all’azione di contestazione del 
riconoscimento del figlio naturale. Solo nel 1975, con l’art. 31 del 
nouveau code de procedure civil, la regola tralaticia “L’intérêt est la 
mesure des actions” è divenuta oggetto di una previsione generale 
(seppur dai più ritenuta “assai marginale”33): «L’action est ouverte à 
tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une 
prétention». 

Manca nella dottrina un’indagine che ricostruisca in modo 
approfondito ed analitico il milieu culturale e storico in cui sono sorti 
brocardi quali “pas d’intérêt pas d’action” o “l’intérêt est la mesure 
                                                           

31 V. per tutti PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione, cit., pag. 21; 
LANFRANCHI, Note sull’interesse cit., pag. 1118-1119. 

32 V. per tutti, SOLUS-PERROT, Droit judiciaire privé, I, Paris, 1961, pag. 198 ss. 
33 V. per tutti, CORNU-FOYER, Procédure civile, Paris, 1996, pag. 346-347, ove, 

appunto, il rilievo che una disposizione siffatta finisce con l’avere una utilità “très 
marginale”. 
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des actions”34. Si tratta di massime sulla cui formazione hanno 
sicuramente influito anche certe tendenze razionaliste di matrice 
cartesiana, cioè di “adagi” che sembrano ispirarsi ad un “modello di 
quieta razionalità giansenista”35. Infatti, sono questi principi che, in 
Francia, si rinvengono saldamenti operanti come canoni “d’ancienne 
jurisprudence” già nei repertori giudiziari dei primi decenni 
dell’ottocento36; ed invero – come si è già osservato introducendo 
questo studio – non è, a mio avviso, casuale che massime quali “pas 
d’intérêt pas d’action”, “point d’intérêt, point d’action” o “l’intérêt 
est la mesure des actions” siano germinate nel sistema processuale 
francese: aforismi siffatti non potevano che nascere e fermentare 
proprio in quella peculiare e singolarissima atmosfera culturale e 
giusfilosofica di ispirazione cartesiana e giansenista – che 
caratterizza certi ambienti di “artigianato intellettuale” della Francia 
nei tempi antecedenti le grandi codificazioni napoleoniche – 
fortemente contrassegnata dall’aspirazione alla ricerca della 
                                                           

34 Ad esigenze di razionalizzazione fa ora – seppur genericamente – riferimento 
DE SCHUTTER, Fonction de juger et droits fondamentaux, Bruxelles, 1999, passim, 
spec. pag. 593 ss. 

35 In questi termini, v. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, 
Padova, 2003, pag. 236. 

36 Così, a titolo esemplificativo, pas d’intérêt quando l’attore possieda già un 
titolo esecutivo (stragiudiziale) e nondimeno eserciti l’azione di condanna nei 
confronti del debitore (Amiens, 31 agosto 1826, in Jur. Gen., sub “Action”, n. 170); 
pas d’intérêt quando si procede come creditore ipotecario alla espropriazione di un 
debitore, pur essendo materialmente certo che – in ragione della posteriorità 
dell’iscrizione – non si verrà in ordine utile per la distribuzione del prezzo ricavato 
dalla vendita forzata dell’immobile ipotecato (Rouen, 14 dicembre 1816, ibidem, 
n. 179); pas d’intérêt se si pretende di impugnare una decisione che nel suo 
dispositivo è totalmente favorevole alla parte (Req. 20 agosto 1807, ibidem, n. 173); 
pas d’intérêt quando un erede non legittimario pretende di impugnare un testamento 
a fronte di un altro testamento – che rivivrebbe nel caso di annullamento di quello 
successivo – dal quale egli comunque risulterebbe escluso dalla successione (Pau, 21 
febbraio 1835, ibidem, n. 192); pas d’intérêt se una parte pretende di impugnare una 
sentenza che abbia ad essa concesso più di quanto aveva richiesto con la 
proposizione della domanda (Req. 20 agosto 1807, ibidem, n. 173). 
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chiarezza e dell’ordine anche nell’ambito giuridico37. Le tesi di 
Cartesio avevano fatto emergere, pure nel contesto giuridico, la 
preoccupazione e la necessità di chiarificare il proprio pensiero, la 
propria condotta, le proprie azioni38; dal metodo giansenistico 
scaturiva, invece, la tensione di tutte le scienze (morali e spirituali) 
verso l’ordine: un ordine – come precisava, quanto alla legislazione 
francese, Domat, nella prefazione al Traité des loix39 – “semplice e 
naturale” che si sottrae al capriccio arbitrario della voluntas (di 
qualsiasi soggetto e, così, anche del legislatore) e riposa su quei 
primi principi che costituiscono la fonte del tessuto sociale40. “La 
natura quale ragione e la ragione quale giustizia si manifestano nel 
mondo del diritto essenzialmente come ordine: la giustizia assume 
sembianze quasi geometriche e si cala in una limpida architettura 
gerarchica di regole generali ciascuna delle quali è la formulazione 
logicamente dimostrata di un assoluto giuridico”41. Nel campo 
processuale – che non poteva certo rimanere impermeabile a questo 
milieu – assai presumibilmente proprio da queste istanze prese 
concretamente corpo l’esigenza di individuare un criterio di 
chiarezza e di ordine – un principio di ragione – che permettesse di 
                                                           

37 V. amplius, per tutti, CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, I, 
Milano, 1982, pag. 355 ss. 

38 V., con specifico riferimento alle premesse dottrinali alla codificazione 
napoleonica (soprattutto con riguardo all’opera di Domat), BIROCCHI, Alla ricerca 
dell’ordine, Torino, 2000, spec. pag. 128 ss. 

39 V. DOMAT, Traité des loix, Préface, Paris, 1777, spec. pag. XIV ss. 
40 V. amplius TODESCAN, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, II, 

Milano, 1987, pag. 4 ss., spec. pag. 13 ss.; sull’influenza del giansenismo nella 
formazione dell’humus dottrinale e giurisprudenziale della Francia rivoluzionaria e 
napoleonica (e, così, anche sui codici civile e di procedura) v. anche BIROCCHI, Alla 
ricerca dell’ordine, pag. 126 ss.; v. anche il notevole studio di ARNAUD, Les 
origines doctrinales du Code civile français, Paris, 1969, spec. pag. 15 ss. 

41 In questi termini, v. CAVANNA, Storia del diritto moderno cit., pag. 356, ed ivi 
anche il rilievo che “ricondurre il diritto positivo a siffatte regole di giustizia 
significa anche necessariamente ricondurlo entro l’ordine rigoroso che la ragione 
naturale ha loro assegnato”. 
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depurare il processo da tutte le questioni che, già prima facie, si 
presentavano del tutto irrilevanti perché puramente oziose – e, così, 
meramente astratte – o inutilmente vessatorie. 

È, inoltre, notevole osservare che, originariamente, a tali 
aforismi non si attribuiva alcun valore sistematico od euristico. La 
regola “pas d’intérêt pas d’action” rappresentava, molto più 
semplicemente, un criterio di buon senso: una persona non ha il 
diritto di sollevare contestazioni che non le importano e di occupare i 
giudici con questioni che le sono indifferenti. Così, scriveva 
Garsonnet nel suo Trattato teorico e pratico di procedura civile, 
richiamando sul punto le opinioni consonanti della dottrina più 
risalente (Aubry, Rau, Bioche, Rousseau e Laisney)42. Era, dunque, a 
questo principio di ragione cui, nella nostra dottrina, si riferiva 
Redenti discorrendo, quanto all’art. 100 c.p.c., di un “criterio di 
ordine pratico”43. 

In altri termini, la massima “pas d’intérêt pas d’action” 
voleva significare per i privati, ma anche e soprattutto per i giudici, 
un limite alla indiscriminata polverizzazione dello strumento 
processuale: essa indicava il confine oltre il quale non era consentito 
all’attore impegnare gli organi giurisdizionali con questioni oziose o 
del tutto irrilevanti degradando, così, il giudice al ruolo di un mero 
consulente della parte. Come ha efficacemente dimostrato Neuner, in 
uno studio che costituisce ancor oggi un punto di riferimento 
obbligato per chi desideri accostarsi al profilo in esame44, la tutela 
dei giudici dalle domande oziose o assolutamente irrilevanti è 

                                                           
42 V. GARSONNET-LESSONA, Trattato teorico e pratico di procedura civile, I, 

Milano, 1911, pag. 600; sulla scia di Garsonnet, v. anche NEUNER, Privatrecht und 
Prozeßrecht, cit., pag. 85 ss.; a questo proposito, v. anche i cenni di LANFRANCHI, 
Note cit., pag. 1118-1119.  

43 V. REDENTI, Diritto processuale civile, I, cit., pag. 63. 
44 Si tratta di NEUNER, Privatrecht und Prozeßrecht, cit., pag. 63 ss. 
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“l’originario motivo” (“Naturmotiv”) che ha ispirato la previsione 
dell’interesse ad agire45. 

Peraltro, se – come si è osservato in precedenza – il 
background cartesiano e giansenistico di tali aforismi può 
quantomeno essere induttivamente ricostruito, non è, invece, ancora 
chiaro se ed in quale misura la massima “pas d’intérêt pas d’action” 
si riannodi direttamente anche a brocardi latini e tardo-medievali di 
ispirazione romana come il “De minimis non curat praetor” o il “De 
modico iure non curandum est”46, operanti successivamente come 
criteri di carattere consuetudinario nei “pays de droit coutumier” 
ovvero come canoni di diritto romano-comune nei “pays de droit 
écrit”47. A questo proposito, occorre precisare che anche nel diritto 
romano l’adagio “Minima non curat praetor” non aveva certo il 
valore di un principio di diritto, ma era, piuttosto, un criterio di 
ordine pratico dettato per la soluzione del caso concreto48, come si 
evince soprattutto da Call. D. 4,1,4: “Scio illud a quibusdam 
                                                           

45 V. anche ALLORIO, Bisogno di tutela cit., pag. 228, ove il rilievo che la 
clausola generale dell’interesse ad agire è una figura che nasce con una “impronta 
curialesca”. 

46 V., su questo tema, CARBONNIER, De minimis…, in Mélanges dédiés à 
J. Vincent, Paris, 1981, pag. 29 ss.; SOLUS-PERROT, Droit judiciaire cit., pag. 199 
ss.; KAPSA, Die Regel “Minima non curat praetor” im Lichte des Verfassungsrechts, 
in Festgabe für Graßhof, Heidelberg, 1998, pag. 165 ss. 

47 Com’è noto, nell’ordinamento francese del XVI e XVII secolo era forte la 
presenza della fonte consuetudinaria, seppur radicata in forme differenti nel 
territorio; le consuetudini (coutumes) improntavano particolarmente la disciplina 
delle regioni settentrionali ed occidentali (c.d. “pays de droit coutumier”) della 
Francia, ove avevano avuto una forza espansiva tale da costituire una fonte 
paragonabile al diritto comune, il quale, a sua volta, si era profondamente radicato 
come diritto territoriale essenzialmente nelle regioni della Francia meridionale 
(c.d. “pays de droit écrit”): v. amplius, per tutti, CAVANNA, Storia del diritto 
moderno cit., pag. 391 ss. È a questo punto – soprattutto nel XVIII secolo – e in 
questo contesto giuridico che, in Francia, s’innestano quelle correnti razionaliste e 
gianseniste di cui si è in precedenza discorso. 

48 V. in tal senso, KAPSA, op. cit., pag. 165, movendosi sulle orme di Kaser e di 
Liebs. 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



L’ORIGINE E L’EVOLUZIONE DOGMATICA E PRATICA DELLA FIGURA 

 27 

observatum, ne propter satis minimam rem vel summam, si maiori 
rei vel summae praeiudicetur, audiatur is qui in integrum restitui 
postulat”. Come risulta dal passo appena citato, si trattava di un 
criterio pratico che era applicato soltanto da una parte della 
giurisprudenza pretoria (“…a quibusdam observatum”) e la cui 
operatività era esclusivamente circoscritta al peculiare rimedio delle 
restitutiones in integrum (“…is qui in integrum restitui postulat”). Di 
conseguenza, nemmeno nel diritto romano poteva considerarsi 
esistente un principio generale che consentisse al magistrato di 
rifiutare la prestazione di tutela giurisdizionale a fronte del valore 
assai esiguo della pretesa azionata49. 

Tralasciando, però, queste considerazioni, si deve osservare 
che, ben presto – e per ragioni che, a mio avviso, la storiografia 
giuridica non è ancora pervenuta a mettere debitamente in luce –, la 
massima “nessun interesse nessuna azione” si risolve nel principio 
reciproco e contrario da intendersi latamente: “appena vi ha un 
interesse vi ha un’azione”50. La regola “pas d’intérêt pas d’action”, 
da principio di ragione e di buon senso, diventa rapidamente “una 
bandiera sotto la quale veleggiano le soluzioni più disparate”, 
secondo l’immagine che ha ispirato a Neuner la disamina della 
giurisprudenza francese in tema di interesse ad agire51. 

                                                           
49 Sulla inconciliabilità di questa soluzione con l’odierna garanzia costituzionale 

del diritto di azione, v., per tutti, KAPSA, op. ult. cit., spec. pag. 175 ss. 
50 V. per tutti GARSONNET-LESSONA, Trattato teorico e pratico cit., pag. 602 ss. 
51 V. NEUNER, Privatrecht und Prozeßrecht, cit., pag. 85: “Pas d’intérêt pas 

d’action heißt ein viel zitiertes französisches Rechtssprichwort... bei näherer 
Ueberlegung zeigt sich, dass unter dieser Flagge Gedanken Ganz verschiedener 
Herkunft segeln”. È, del resto, celebre il giudizio caustico – a questo riguardo, già 
autorevolmente richiamato (v. PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione, cit., 
pag. 1073) – che, già sotto il codice del 1865, nella dottrina italiana, Invrea dava 
sulla norma in tema di interesse ad agire: “una disposizione esuberante, imprecisa, 
sorgente di confusione”; “nessuno sforzo di dottrina o di giurisprudenza varrà a dare 
a quel principio un’interpretazione precisa, un’applicazione pratica, un utile 
svolgimento” (v. INVREA, Azione e interesse, in Riv. dir. proc. civ., 1928, I, 
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2 (segue). La variopinta giurisprudenza francese in tema d’interesse 
ad agire 

Quanto si è appena osservato emerge con evidenza se, 
ponendosi sulla scia di Neuner, si passa in telegrafica rassegna la 
eterogenea casistica giurisprudenziale in tema di difetto di interesse 
ad agire che, in Francia, a partire già dal trattato di Garsonnet, viene, 
anche nella più recente manualistica, tralaticiamente riportata52. 

Ad esempio, “pas d’intérêt” quando si esercita un’azione di 
risarcimento del danno senza in realtà averne subito alcuno; “pas 
d’action” quando si esperisce un’azione possessoria in mancanza di 
una turbativa del possesso; “pas d’intérêt” quando si procede come 
creditore ipotecario alla espropriazione di un debitore, pur essendo 
materialmente certo che non si verrà in ordine utile sul prezzo 
dell’immobile ipotecato. E ancora: non c’è interesse quando si 
impugna un testamento per nullità e risulta agli atti un altro 
testamento, la cui validità non è contestata (né lo potrebbe più essere) 
e dal quale emerge che l’impugnante comunque sarebbe diseredato. 

                                                                                                                            
pag. 339). Peraltro, la disamina che si andrà a svolgere nelle pagine successive 
dimostrerà come la tentazione di liberarsi di questa clausola generale non soltanto 
non si sia mai attuata, ma non sia neppure mai seriamente emersa. Invero, – come si 
vedrà nel prosieguo dell’indagine – pure in sistemi (come quello tedesco e, per certi 
versi quello inglese e nordamericano) nei quali manca una generale e/o espressa 
previsione di questa figura, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti avvertono, 
sotto diversi profili, l’esigenza di fare ricorso all’interesse ad agire. 

52 V. GARSONNET-LESSONA, Trattato teorico e pratico cit., pag. 600 ss.; e poi, 
più recentemente, SOLUS-PERROT, Droit judiciaire cit., pag. 198 ss.; CORNU-FOYER, 
Procédure civile, cit., pag. 343 ss.; VINCENT-GUINCHARD, Procédure civile, Paris, 
2003, pag. 134 ss.; v. anche i due contributi monografici (contenutisticamente 
alquanto stringati e rimasti allo stadio della dissertazione) dedicati al tema – seppur 
in un’ottica prevalentemente civilistica – da GARAUD, L’interêt pour agir en justice. 
Contribution à la notion d’interêt en droit positif, Poitiers (thèse), 1972, pag. 32 ss.; 
e da TRIBES, Le rôle de la notion d’interêt en matière civile, Paris (thèse), 1975, 
pag. 26 ss.; ancora più recentemente, e sempre sulla scia tradizionale, v. CADIET, 
Droit juidiciaire privé, Paris, 2000, pag. 359 ss. 
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Se, poi, si esaminano anche le più recenti rassegne di 
giurisprudenza, questo variopinto catalogo è destinato ad allungarsi 
ulteriormente53. Così, si è ritenuta irricevibile per carenza d’interesse 
ad agire l’azione diretta ad ottenere l’inibitoria di una campagna 
politica che non coinvolgeva in alcun modo (“ne pas mise en cause à 
titre personnel ou individuelle”) il soggetto che proponeva la 
domanda54. Si è pure visto un difetto d’interesse ad agire nella 
domanda con cui un condominio pretendeva di dedurre in giudizio 
una situazione sostanziale che, invece, appartiene esclusivamente ad 
uno dei singoli proprietari55. 

Inoltre – indugiando ancora un poco su questa casistica 
giurisprudenziale –, è sprovvisto d’interesse ad agire colui che 
richiede al giudice la prestazione di tutela giurisdizionale con 
riguardo ad una determinata situazione sostanziale, dopo essersi fatto 
ragione da sé56. Non ha interesse ad agire l’imprenditore che, una 
volta cessata l’attività, agisce nei confronti di un suo ex dipendente, 
messosi in proprio ed esercente quella medesima attività d’impresa, 
deducendo la violazione di un patto di non concorrenza contenuto nel 
precedente contratto di lavoro57. C’è carenza d’interesse ad agire in 
capo a chi si rivolga al giudice chiedendo l’accertamento della 
legittimità, della regolarità o della opportunità di un atto che l’attore 

                                                           
53 V., ad esempio, la recente ricognizione della giurisprudenza compiuta da 

BANDRAS, in Droit et pratique de la procédure civile, sotto la direzione di 
Guinchard, Paris, 1999, sub n. 11 ss. 

54 V. TGI Paris, ref. 14 agosto 1984, citata da BANDRAS, in Droit et pratique cit., 
n. 15 (e consultabile pure in Revue trim. droit civ., 1984, pag. 766 ss.). 

55 V. Cass. civ., 3ª, 12 maggio 1993, citata da BANDRAS, in Droit et pratique cit., 
n. 19: nel caso di specie, il condominio faceva valere il diritto “d’obtenir réparation 
d’une atteinte aux seules parties privatives”. 

56 V. Cass. civ., 1ª, 13 dicembre 1994, citata da BANDRAS, in Droit et pratique 
cit., n. 21 (e consultabile in Gaz. Pal., 1995, II, J 605): “est dépourvu d’intérêt 
actuel celui qui… s’est fait justice à lui-même”. 

57 V. la giurisprudenza citata da BANDRAS, in Droit et pratique cit., n. 21. 
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non ha ancora compiuto e che è incerto se porre o meno in essere58. E 
ancora: è inammissibile perché sfornita d’interesse ad agire la 
domanda di chi faccia valere pretese o situazioni sostanziali non 
meritevoli di tutela secondo l’ordinamento positivo, come nel caso 
della parte attrice che deduca in giudizio diritti che possono 
legittimamente derivare soltanto dal rapporto di matrimonio e non 
già da quello di concubinato59. Deve pure considerarsi sprovvista 
d’interesse ad agire l’azione di disconoscimento proposta da chi non 
è, a sua volta, genitore di colui che ha compiuto il riconoscimento 
che s’intende impugnare60. 

Infine, la carenza d’interesse ad agire sarebbe la sanzione 
con cui trovano attuazione nel processo principi civilistici quali 
“nemo auditur propriam turpitudinem allegans” e “in pari causa 
turpitudinis cessat repetitio”: “pas d’intérêt”, dunque, quando 
l’attore agisca in giudizio per ottenere l’esecuzione di un negozio 
contrario al buon costume oppure quando colui che abbia eseguito 
una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca 
offesa al buon costume, chiede in giudizio la ripetizione di quanto ha 
pagato61. 

Emerge con evidenza, da questa rapida disamina, come la 
giurisprudenza francese, nell’applicazione della regola “pas d’intérêt 
pas d’action”, confonda assai spesso l’interesse con la legittimazione 
ad agire o con il merito della causa. Dunque, dopo poco tempo e 
nella stessa area che ne è stata la culla, la massima “pas d’intérêt pas 
d’action” dismette le vesti del principio di ragione divenendo un 
unbestimmter Rechtsbegriff, e trovando anche nella più autorevole 

                                                           
58 V. BANDRAS, in Droit et pratique cit., n. 26, ove il rilievo che, in tal caso, si 

tratta di evitare il ricorso al giudice per legittimare a priori “une opération projetée”. 
59 V. TGI Paris, 22 maggio 1980, citata da BANDRAS, in Droit et pratique cit., 

n. 30. 
60 V. la giurisprudenza ordinata da BANDRAS, in Droit et pratique cit., n. 31. 
61 V. la giurisprudenza citata da BANDRAS, in Droit et pratique cit., n. 30. 
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dottrina francese definizioni del tutto vaghe: “ciò che l’attore ha 
principalmente di mira è un rimedio, un soccorso, una protezione. Il 
rimedio presuppone un male, il soccorso un pericolo, la pace 
giudiziaria un problema. L’interesse, così come la causa, stabilisce 
un legame tra il passato ed il futuro. Ciò che ha di mira l’attore è la 
cessazione di un problema. Due elementi sono necessari: l’effettività 
di un male e la possibilità di un rimedio. Senza interesse (senza 
causa), può significare senza male o senza rimedio”. Così – tra il 
volatile e l’immaginifico – Solus e Perrot, nel loro Droit judiciaire 
privé, descrivono l’interesse ad agire62. 

3. La transizione dal principio “pas d’intérêt pas d’action” al 
Rechtsschutzbedürfnis o bisogno di tutela giuridica del sistema 
tedesco 

Si è appena visto quale è, in punto d’interesse ad agire, la 
situazione in Francia. Ora, però, si deve sottolineare anche un altro 
aspetto fondamentale nella evoluzione dogmatica e pratica della 
figura. La massima “pas d’intérêt pas d’action”, questa formula 
entrata ben presto a far parte degli “adages du droit français”63, in 
cui a ragione Neuner intravedeva una bandiera sotto la quale 
veleggiavano le soluzioni più disparate, presenta un irresistibile 
appeal teorico-pratico, trasmigrando, in breve tempo, dal contesto 
dottrinale francese e dalle sue aule giudiziarie a quello tedesco ed 
italiano. 

                                                           
62 V. SOLUS-PERROT, Droit judiciaire cit., pag. 198: “Ce que le demandeur a 

principalement en vue, c’est un remède, un secours, une protection… Le remède 
suppose un mal, le secours un danger, le paix judiciaire un trouble. Ainsi l’intérêt 
comme le cause établit un lien entre le passé e le futur. Ce que poursuit le 
demandeur: la cessation d’un trouble. Le deux éléments sont nécessaires: la réalité 
d’un mal et la possibilité d’un remède. Sans intérêt (sans cause), peut signifier sans 
mal ou sans remède”. 

63 V. ROLAND-BOYER, Adages du droit français, Paris, 1999, sub n. 304. 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



CAPITOLO I 

 32 

Tuttavia, nella dottrina italiana, per lungo tempo, il dibattito 
non si discosta sostanzialmente da quello svolgentesi in area francese 
e con il sistema di Chiovenda e le elaborazioni della dottrina post-
chiovendiana si incentra quasi esclusivamente sull’interesse ad agire 
inteso come uno stato di lesione che dell’azione costituisce il 
momento materiale64. In altri termini, pure nella nostra dottrina, per 
lungo tempo, l’interesse ad agire appare indissolubilmente legato alla 
teorica del diritto all’azione ed alle sue dispute. 

Questa considerazione, invece, non vale (o meglio vale solo 
in misura molto parziale) per la dottrina e la giurisprudenza tedesche. 
In Germania, infatti la figura che costituisce la filiazione di un 
siffatto “französisches Rechtssprichwort”, il Rechtsschutzbedürfnis o 
bisogno di tutela giuridica, è stata oggetto di una elaborazione che, 
come si vedrà in seguito, per molti versi si distacca radicalmente da 
quella francese ed italiana. 

Una teorica – quella del Rechtsschutzbedürfnis o bisogno di 
tutela giuridica – che è destinata ad esercitare nella nostra dottrina 
(soprattutto a partire dal secondo dopoguerra) un influsso sempre più 
potente, anche se spesso – come vedremo – l’adesione alla figura del 
bisogno di tutela giuridica (rectius: alla ricostruzione che di essa ha 
offerto la dottrina tedesca) avviene tendenzialmente di sfuggita 
(talvolta, addirittura inconsapevolmente) senza un particolare 
approfondimento dei suoi presupposti dogmatici (e finanche 
ideologici). 

A questo riguardo, esemplare è l’atteggiamento della nostra 
dottrina verso l’assai citato (e – come si vedrà – cruciale) studio del 
1950 di Schönke sul bisogno di tutela giuridica. Il lavoro dello 

                                                           
64 V. sul punto le splendide pagine di ATTARDI, L’interesse cit., pag. 5 ss.; 

v. anche LANFRANCHI, Note cit., pag. 1120 ss., ove una sintesi del dibattito che si è 
svolto in Italia sulla figura dell’interesse ad agire (già a partire dalla recezione del 
principio “pas d’intérêt pas d’action” ad opera della dottrina e giurisprudenza 
precedenti il codice del 1865). 
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studioso tedesco viene considerato solo per condividerne o criticarne 
questo o quell’esito applicativo, giammai però – neppure nello studio 
di Allorio sul bisogno di tutela giuridica dedicato ex professo proprio 
ed esclusivamente ad una disamina della tesi di Schönke –, viene 
messa in luce la fondamentale opzione sistematica (e come si vedrà 
anche ideologica) in esso contenuta: ci si riferisce al collegamento 
che viene tracciato tra scopo del processo e bisogno di tutela 
giuridica, da cui scaturiscono il contenuto e la portata applicativa 
della figura. È necessario, quindi, procedere con ordine. 

Lo studio del Rechtsschutzbedürfnis, per chi vi si accosti 
movendo dal nostro contesto normativo, presenta subito un aspetto 
singolare: nell’ordinamento tedesco – come è avvenuto per lungo 
tempo anche in quello francese – non solo manca una disposizione di 
carattere generale sul tipo di quella contenuta nell’art. 100 c.p.c. ma 
neppure la lettera delle poche norme processuali nelle quali si è soliti 
individuare il fondamento positivo della figura parla di un “bisogno 
di tutela giuridica”65. 

Le norme della ZPO cui si fa riferimento per fondare 
positivamente la figura sono, anzitutto, il § 256, relativo all’azione di 
accertamento, che parla di un “interesse giuridico” (“rechtliches 
Interesse”)66, ed il § 259, concernente la condanna in futuro che 
contempla, come presupposto dell’azione, il fondato “timore” che il 
debitore, una volta scaduta l’obbligazione, non l’adempia 

                                                           
65 Il termine “Rechtsschutzbedürfnis” o “bisogno di tutela giuridica” fu 

introdotto, in dottrina, da WACH, Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 
Leipzig, 1885, pag. 22, quale presupposto – come vedremo nell’immediato 
prosieguo dell’indagine – del Rechtsschutzanspruch (o pretesa concreta) del singolo 
attore a una sentenza favorevole. 

66 Peraltro, già prima del § 256 ZPO, richiedevano, ai fini dell’esercizio 
dell’azione di mero accertamento, la presenza di un “rechtliches Interesse” il § 278 
della Badische Prozeßordung del 12 aprile 1851, nonché il § 33 del Kurhessisches 
Gesetz del 28 ottobre 1863: v. CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale 
Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 24 nt. 13. 
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(“Besorgnis nicht rechtzeitiger Erfüllung”); vengono, poi, in 
considerazione i §§ 66 e 485, rispettivamente dettati in tema di 
intervento adesivo e di istruzione preventiva, che parlano pure di un 
“interesse giuridico” (“rechtliches Interesse”)67. Tuttavia, nella 
dottrina e giurisprudenza tedesche, le espressioni “rechtliches 
Interesse” o “Besorgnis nicht rechtzeitiger Erfüllung” – utilizzate dal 
legislatore – vengono considerate perfettamente equipollenti a quella 
di “bisogno di tutela giuridica”68. 

Peraltro, pur in mancanza di un riconoscimento, sul piano 
normativo (e persino su quello letterale), di carattere generale ed 
espresso del bisogno di tutela giuridica, la dottrina e giurisprudenza 
prevalenti hanno finito per attribuire a questa figura un ambito di 
operatività assai ampio e addirittura più esteso di quello riconosciuto 
dagli interpreti di un ordinamento, come quello italiano, che prevede 
una disposizione di portata generale come l’attuale art. 100 c.p.c.69. 

Affermavano recisamente i giudici del Reichsgericht nel 
1939 che “è un principio riconosciuto che la sussistenza di un 

                                                           
67 Disposizioni – quest’ultime – che, però, a ben vedere, sono impropriamente 

richiamate, prevedendo esse, in realtà, dei criteri di legittimazione ad agire: 
v. amplius, recentemente, SINANIOTIS, Materielle Begründung cit., pag. 1146 ss. 

68 V. WIESER, Das Rechtsschutzbedürfnis des Klägers im Zivilprozeß, Bielefeld, 
1971, pag. 36 ss., ove altri riferimenti; in senso contrario, però, v. STEPHAN, Das 
Rechtsschutzbedürfnis, Berlin, 1967, pag. 26 ss., il quale predilige, rispetto alle altre, 
l’espressione Rechtsschutzbedürfnis, perché in essa è insita la possibilità che, pur in 
presenza di un personale interesse dell’attore, lo Stato rifiuti legittimamente di 
concedere la tutela giurisdizionale. Più recentemente, v. LANG, Das 
Rechtsschutzinteresse beim Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, Frankfurt 
a.M., 2003, pag. 9, ove il rilievo che quella in esame è, alla fin fine, una disputa 
puramente nominalistica; v. anche CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale 
Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 24 e 33 ss., ove il rilievo che la stessa evoluzione 
dogmatica dell’istituto è caratterizzata da una “certa vicinanza” tra i concetti di 
“interesse” e di “bisogno”. 

69 Lo nota, recentemente, nella dottrina tedesca, BREHM, Rechtsschutzbedürfnis 
und Feststellungsinteresse, in K. SCHMIDT (a cura di), Festgabe 50 Jahre 
Bundesgerichshof, Band III, München, 2000, pag. 89 ss. 
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Rechtsschutzbedürfnis sia un presupposto di qualsiasi azione. La 
circostanza che la legge non richieda espressamente in via generale 
l’esistenza di questo requisito ma solo in particolari ipotesi […] non 
impedisce certo di richiedere la presenza di questo presupposto per la 
deduzione in giudizio di qualsiasi pretesa”70. 

Era questo un periodo di tempo di importanza cruciale per la 
figura del Rechtsschutzbedürfnis e per l’ambito operativo che ad essa 
è oggi prevalentemente attribuito. Nel periodo ribollente che va dagli 
anni trenta ai primissimi anni cinquanta del secolo scorso, si compie 
nella dottrina e giurisprudenza tedesche (con passaggi – come si 
vedrà – non sempre chiarissimi e non privi di brusche asperità) il 
definitivo distacco del Rechtsschutzbedürfnis dalla figura che ne 
aveva determinato l’origine, il Rechtsschutzanspruch o pretesa alla 
tutela giuridica, e l’individuazione del suo fondamento in valori e 
principi del tutto diversi, quali, più precisamente, il principio di 
economia processuale e lo scopo del processo. 

4 (segue). I fondamenti dogmatici del bisogno di tutela giuridica: dal 
Rechtsschutzanspruch allo scopo del processo 

Il Rechtsschutzbedürfnis (o Rechtsschutzinteresse) è nato (ed 
è stato oggetto delle prime trattazioni dogmatiche) come presupposto 
del Rechtsschutzanspruch, quale diritto dell’attore ad una sentenza 
favorevole: alla carenza del bisogno di tutela conseguiva 
l’inesistenza di tale diritto e, corrispondentemente, la negazione del 

                                                           
70 V. RGZ 160, pag. 204: “Es ist ein anerkannter Grundsatz, dass Voraussetzung 

einer jeden Klage das Vorhandensein eines Rechtsschutzbedürfnisses ist. Die 
Tatsache, dass diese Erfordernis vom Gesetz nur vereinzelt... bedeutet nicht, dass es 
nicht Voraussetzung für die gerichtliche Geltendmachung eines jeden Anspruchs 
wäre”. Su questa decisione si ritornerà anche più avanti nel prosieguo dell’indagine. 
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Rechtsschutzanspruch implicava anche quella del 
Rechtsschutzbedürfnis71. 

Rechtsschutzbedürfnis che – quale presupposto di questo 
Anspruch ad ottenere dallo Stato un favorevole provvedimento di 
tutela giurisdizionale –, veniva ricostruito da Wach, come uno stato 
di lesione specificantesi, nelle azioni di mero accertamento, in una 
situazione di obiettiva incertezza dell’Anspruch stesso72: esso, più 
precisamente, consisteva “nella imprevedibilità del successivo 
andamento delle cose, nell’incertezza su come si deciderà una futura 
controversia giuridica, nell’influsso pregiudizievole che, per il 
momento, l’incertezza della situazione produce sull’attore in 

                                                           
71 La più celebre trattazione del bisogno di tutela giuridica considerato come 

presupposto del Rechtsschutzanspruch, si deve a P. STEIN, Über die 
Voraussetzungen des Rechtschutzes, insbesondere bei der Verurteilungsklage, Halle, 
1903, pag. 67 ss., ed ivi altri riferimenti alla dottrina più risalente, soprattutto alle 
opinioni (sostanzialmente consonanti con quella dell’Autore) di R. Schmidt e 
Langheineken; sul tema, v. anche HELLWIG, Klagrecht und Klagmöglichkeit, 
Leipzig, 1905, pag. 59 ss.; sull’evoluzione del rapporto tra Rechtsschutzanspruch e 
Rechtsschutzbedürfnis v. pure l’efficace sintesi di STEPHAN, Das 
Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 1 ss., con ampi riferimenti alla dottrina tedesca 
classica; nella dottrina italiana v. anche i cenni di SASSANI, Note sul concetto di 
interesse cit., pag. 33 ss., testo e note. 

72 V. WACH, Der Rechtsschutzanspruch, in ZZP, 32, pag. 5 ss., spec. pag. 52 ss. 
Secondo DÜRR, Das Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs, insbesondere im 
Konkurseröffnungsverfahren, Tübingen, 1960, pag. 10, anche Goldschmidt – il 
quale, nel suo celebre Der Prozeß als Rechtslage, Berlin, 1925, non dedica neppure 
una riga al bisogno di tutela giuridica (mentre un breve cenno alla figura viene 
svolto in ID., Zivilprozeßrecht, Berlin, 1932, pag. 205 nt. 5) –, in tema di bisogno di 
tutela giuridica, accedeva alla ricostruzione wachiana, seppur ricomprendendo il 
Rechtsschutzanspruch (figura che, però, com’è noto, Goldschmidt non condivideva) 
nonché i suoi presupposti nell’ambito del c.d. “diritto civile giustiziale materiale” 
(“materielles Ziviljustizrecht”), inteso come insieme di norme di indubbia natura 
pubblicistica che, nella visione goldschmidtiana, altro non è che “il diritto civile 
visto come complesso di regole disciplinanti il rapporto tra il singolo e lo Stato 
tenuto alla prestazione della tutela giurisdizionale”. 
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accertamento”73. Nella concezione wachiana, il bisogno di tutela 
giuridica prendeva, così, il posto di ciò che – nella precedente 
letteratura74 – era rappresentato dalla lesione o dal pregiudizio subiti 
dal diritto fatto valere in giudizio75: “in luogo del diritto leso del 
singolo, il diritto bisognoso di tutela giuridica” 
(“…rechtsschutzbedürftigen statt verletzen privaten Rechts”)76. 
Com’è noto, sulla scia di Wach si porranno, qualche anno più tardi, 
la dottrina tedesca immediatamente successiva – seppur con qualche 
isolata ed autorevole eccezione77 – nonché Chiovenda e la prevalente 
dottrina italiana. 
                                                           

73 In questi termini, WACH, Der Feststellungsanspruch. Ein Beitrag zur Lehre 
vom Rechtsschutzanspruch, in Festgabe für Windscheid, Leipzig, 1888, pag. 73: 
“...in der Unberechenbarkeit des demnächstigen Verlaufs der Dinge, der 
Ungewissheit, wie späterer Rechtsstreit sich entscheiden werde, in den schädlichen 
Einfluß, welchen zur Zeit die Zweifelhaftigkeit der Lage auf den Feststellungskläger 
übt”; su questa concezione, v., assai più recentemente, nella dottrina tedesca, 
ADOMEIT, in JZ, 1970, pag. 495 ss., ove il rilievo che, senza il contrassegno 
dell’incertezza oggettiva, il rechtliches Interesse di cui al § 256 ZPO si risolverebbe 
in un “sehr unspezifischen Relationsbegriff”. 

74 V., per tutti, nella letteratura tedesca, la pregevole (e, da noi, poco conosciuta) 
indagine di KLÖPPEL, Die Einrede der Rechtskraft nach der deutschen 
Civilprozeßordnung, Berlin, 1882, spec. pag. 118 ss. 

75 V. KLÖPPEL, op. ult. cit., pag. 118: “Es gibt nur einen rechtlichen Begriff des 
Interesses, nämlich den des Unterschiedes (id quod interest) zwischen einem durch 
Rechtsstörung herbeigeführten Vermögenstatbestand und demjenigen, wie er ohne 
die Rechtsstörung sein würde”. 

76 In questi termini, WACH, Handbuch cit., pag. 19 s., e anche pag. 119 e 186; 
sul punto v. anche le osservazioni critiche di VOSSIUS, Zu den 
dogmengeschichtlichen Grundlagen der Rechtsschutzlehre, Ebelsbach a.M., 1985, 
pag. 227. 

77 V. ad esempio la posizione – che, tuttavia, a mio avviso, pecca di eccessivo 
atecnicismo – di DEGENKOLB, Einlassungszwang und Urteilsnorm, Leipzig, 1887, 
pag. 50 ss. e pag. 175 ss.; nonché, successivamente, ID., Beiträge zum Zivilprozeß. 
Der Streit über den Klagrechtsbegriff, Leipzig, 1905, pag. 189, ove il rilievo che il 
“rechtliches Interesse” alla definizione della lite – che nella prospettiva dell’A. deve 
sorreggere ogni tipo di azione – consiste nella pura e semplice affermazione 
dell’attore circa la sussistenza di “una pretesa ad una utilità giuridica” (“bestehende 
Anwartschaft auf rechtlichen Genuss”) nei confronti delle “minacce” 
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Tuttavia, la teorica del Rechtsschutzanspruch, che Wach 
stesso aveva, primo fra tutti, contribuito a forgiare78 e che ancora nei 
primi anni del secolo scorso incontrava il favore della prevalente 
dottrina e giurisprudenza era, di lì a poco, destinata al tramonto. 

Non ci si soffermerà certo sulle ragioni, peraltro assai note, 
che hanno portato al superamento di questa figura79. È invece un 
altro l’aspetto che, in questa sede, si deve sottolineare: con 
l’abbandono della teorica del Rechtsschutzanspruch si pronosticava 
in dottrina anche il venir meno (o quantomeno l’entrata in crisi 
destinata a far da preludio al tramonto) di quei presupposti, tra i quali 
lo stesso Rechtsschutzbedürfnis, che ne condizionavano l’esistenza. 

“Se non si dà alcuna autonoma pretesa alla tutela giuridica, 
dovrebbero cadere nel vuoto tutte le questioni concernenti i 
presupposti di un Anspruch siffatto, ivi compresa quella relativa al 
bisogno di tutela giuridica”. Queste erano le parole che O. Bülow 
impiegava nel tratteggiare le fondamentali linee-guida di quella che, 
a suo parere, sarebbe stata (o, forse meglio, sarebbe dovuta essere) la 
“nuova scienza del diritto processuale” del ventesimo secolo80. 
Peraltro, qualche hanno più tardi, Goldschmidt vedrà proprio nella 
concezione bülowiana del processo come un rapporto giuridico la 
causa prima della nascita del Rechtsschutzanspruch (e, così, – 
soggiungo – la fonte primigenia del collegamento, tracciato da una 

                                                                                                                            
(“Bedrohungen”) alla “libertà giuridica di disporre della propria sfera patrimoniale” 
(“rechtlichen Freiheit in Beziehung auf die Verwendung seines Vermögens”). 

78 Sulla nascita e l’evoluzione del Rechtsschutzanspruch nella dottrina tedesca, 
v. l’approfondita ricostruzione svolta da CONSOLO, Il cumulo condizionale di 
domande, I, Padova, 1985, pag. 202 ss., ed ivi ampi riferimenti. 

79 V. per tutti BLEY, Klagrecht und rechtliches Interesse, Leipzig, 1923, pag. 39 
ss. e spec. pag. 56 ss.; e ROSENBERG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 
München, 1961, pag. 435 ss. 

80 V. BÜLOW, Die neue Prozessrechtswissenschaft und das System des 
Civilprozessrechts, in ZZP, 1900 (27), pag. 253 ss.: saggio che, a buon titolo, 
potremmo definire come il “manifesto” della nuova dogmatica processualcivilistica. 
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parte della dottrina – Wach e poi Chiovenda in primis –, fra una tale 
pretesa ed il Rechtsschutzbedürfnis)81: secondo Goldschmidt, il 
difetto fondamentale della figura del rapporto giuridico processuale – 
elaborata da Bülow – è che esso “spezza il collegamento tra il 
processo e il suo oggetto” che Wach aveva tentato, in qualche modo, 
di ripristinare introducendo la figura del Rechtsschutzanspruch quale 
diritto dell’attore che ha ragione alla tutela giuridica attraverso una 
sentenza favorevole82. 

Invero, la prognosi – e forse l’auspicio – di Bülow erano 
destinati a rivelarsi fallaci: la figura del bisogno di tutela giuridica, 
che l’illustre studioso dava per moribonda, sopravvisse al tramonto 
del Rechtsschutzanspruch, ne costituì – se così può dirsi – il “residuo 
dogmatico” (“dogmatischer Rest”)83. Anzi, la stessa teorica del 
Rechtsschutzanspruch venne, sotto il profilo in esame, valutata (e 
quasi salutata) come un “errore fruttuoso” (“fruchtbarer Irrtum”) – 
secondo la celebre espressione di Rosenberg84 – proprio perché da 
essa era emersa la figura del bisogno di tutela giuridica. 

Inoltre, nel periodo immediatamente successivo 
all’abbandono del Rechtsschutzanspruch –, una parte autorevole 
della dottrina (Lent e Weissmann) continuava a ragionare di 

                                                           
81 V. GOLDSCHMIDT, Der Prozess cit., pag. 150 ss. 
82 “Tuttavia – concludeva GOLDSCHMIDT, op. cit., pag. 153 – un siffatto 

Rechtsschutzanspruch è un diritto sostanziale che nulla ha da spartire con il sistema 
processuale. Il ripristino del collegamento spezzato tra il processo e il suo oggetto 
non può avvenire risolvendo il processo civile in dipendenza del diritto sostanziale, 
bensì muovendo dall’autonomia del processo… A tal fine occorre muovere da un 
concetto di processo inteso non già in ‘senso metafisico’ – che ha condotto Wach a 
vedere nel processo l’attuazione del Rechtsschutzanspruch – bensì da un concetto di 
processo in senso empirico come procedimento diretto alla formazione della cosa 
giudicata”. 

83 In questi termini, CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale 
Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 27, ed in nt. 32 il riferimento alle opinioni di 
Costede e di Windel. 

84 V. ROSENBERG, Lehrbuch cit., pag. 438. 
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Rechtsschutzbedürfnis come se, sul piano dogmatico, nulla fosse 
accaduto, dimenticando, così, che – con il venir meno della teorica 
del Rechtsschutzanspruch – questa figura era divenuta 
completamente priva di una propria cornice sistematica85. Soltanto 
Sauer – senza però trovare seguito in dottrina e giurisprudenza – 
tentò di dare alla figura del bisogno di tutela giuridica una rinnovata 
veste dogmatica, elaborando una complessa ricostruzione imperniata 
sulla distinzione tra Klageverfolgungsbefugnis (azione in senso 
astratto) e Klageverfolgungsrecht (azione in senso concreto) ed 
individuando, all’interno del bisogno di tutela giuridica, un interesse 
puro, un interesse legittimo e un interesse alla prosecuzione del 
processo86. 

Peraltro, il vuoto sistematico che si era aperto, una volta 
tranciato il legame teorico tra bisogno di tutela giuridica e 
Rechtsschutzanspruch, era, di lì a poco, destinato ad essere colmato 
rintracciando il fondamento dogmatico del Rechtsschutzbedürfnis 
nello scopo del processo (Prozeßzweck). 

Questa diversa impostazione del Rechtsschutzbedürfnis – 
destinata a conoscere una notevole fortuna – viene molto spesso 
ricondotta esclusivamente a Schönke87, anche se essa sembra trovare 
qualche prodromo nel pensiero di Bley, in particolare, nel suo 
celebre studio sull’azione88. 

                                                           
85 V. amplius DÜRR, Das Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs cit., pag. 11. 
86 V. SAUER, Grundlagen des Prozeßrechts, Stuttgart, 1929, pag. 524 ss. Su 

questa peculiare proposta ricostruttiva – rimasta senza seguito – v. amplius le 
considerazioni di DÜRR, Das Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs cit., pag. 11, nt. 5. 

87 Tale concezione è stata sviluppata oltre che da Schönke (di cui si dirà subito) 
anche (seppur con assai minor ricchezza argomentativa) da ECKELMANN, nella sua 
dissertazione Begriff und Funktion des Institutes Rechtsschutzbedürfnis, entwickelt 
insbesondere an den Klagen des Erkenntnisverfahrens, Freiburg, 1947, passim, 
spec. pag. 10 ss. e pag. 70 ss. 

88 V. BLEY, Klagrecht und rechtliches Interesse, cit., pag. 6 ss. 
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Erano quelli gli anni in cui il metodo teleologico – che 
l’autorità (soprattutto) di Wach e Reichel aveva già trapiantato dalla 
scienza del diritto privato a quella del processo civile89 –, stava 
vivendo una vera e propria età dell’oro. La “idea del processo” 
(“Prozeßidee”) era ritenuta l’unico principio valido per 
l’interpretazione del diritto processuale90, l’intera storia dell’istituto 
processuale era vista come “una marcia continua verso il 
raggiungimento della Prozeßidee”91. Del resto, qualche anno prima, 
sul finire del secolo XIX, nel teorizzare quella che sarebbe stata la 
futura riforma del processo civile austriaco, pure Franz Klein faceva 
leva sulla “idea del processo” come valore esclusivo cui ispirarsi 
nella disciplina e nell’organizzazione dell’istituto processuale92. 

Orbene, nella ricostruzione di Bley – anch’essa dominata dal 
metodo teleologico –, l’essenza e la funzione di ogni istituto vanno 
colte alla luce dello scopo del processo, che costituisce la struttura 
portante di ogni sistematica processuale e alla cui realizzazione è 
essenzialmente rivolto tutto il meccanismo processuale93. 

In questo contesto – si è osservato94 – se si estendono tali 
premesse teoriche al Rechtsschutzbedürfnis, il bisogno di tutela 
giuridica non è o, comunque, non è più il presupposto di una 
(inesistente) pretesa verso lo Stato alla tutela giuridica: esso si 

                                                           
89 V. WACH, Der Rechtsschutzanspruch, cit., pag. 5, ed ivi il rilievo che “alle 

Rechtsbildung teleologisch, Zweckschöpfung ist… Die ‘Idee’ des Instituts ist der 
dasselbe tragende und durchdringende Zweck”; ed i rilievi consonanti di REICHEL, 
Rechtskraft und ungerechtfertigte Bereicherung, in Festschrift für Wach, München-
Leipzig, 1913, pag. 103. 

90 V. i rilievi di STEPHAN, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 21 ss., ed in nota 
(90) altri riferimenti. 

91 Così come ammonisce SAUER, Allgemeine Prozeßrechtslehre, Berlin, 1951, 
pag. 92 ss.: “ein Zug des Fortschreitens… zur Prozeßidee”.  

92 V. KLEIN, Pro futuro. Betrachtungen über Probleme der Civilproceßreform in 
Österreich, Wien, 1891, spec. pag. 11 ss. 

93 V. BLEY, Klagrecht und rechtliches Interesse, cit., pag. 8-9. 
94 V. STEPHAN, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 23. 
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tramuta in una condizione di ammissibilità della domanda la cui 
funzione è quella di realizzare ed attuare nel singolo caso concreto lo 
scopo generalmente attribuito al processo come istituzione. 

Peraltro, si deve osservare che, quanto al 
Rechtsschutzinteresse, Bley aveva offerto, in concreto, una 
ricostruzione per nulla collegata allo scopo del processo. Infatti, Bley 
configura l’interesse ad agire – definito come l’interesse giuridico 
che eleva il puro e semplice “Willensmacht” di von Savigny a rango 
di diritto soggettivo –, in modo quadripartito. L’autore parla di un 
interesse in senso materiale (come interesse che giustifica la 
deduzione in giudizio di una determinata pretesa), in senso personale 
(come interesse che giustifica l’assunzione della qualità di parte nel 
processo), in senso formale (come interesse relativo all’osservanza 
delle norme formali del procedimento) e, infine, di un interesse in 
un’accezione modale (con riguardo al tipo di azione prescelta)95. 

Tuttavia, se è vero che Bley ha offerto dell’interesse ad agire 
una ricostruzione sganciata dallo scopo del processo, è pure indubbio 
che è questo un collegamento – quello tra bisogno di tutela giuridica 
e fine del processo –, che il pensiero di questo studioso, in alcuni 
suoi tratti, poteva far presagire, come, successivamente, riconoscerà 
anche lo stesso padre di questa proposta ricostruttiva: Adolf 
Schönke. 

5 (segue). Uno “spartiacque” nella evoluzione dogmatica del 
Rechtsschutzbedürfnis: l’interpretazione ideologicamente orientata 
di Adolf Schönke durante il nazionalsocialismo 

Come si è appena osservato, il collegamento tra il bisogno di 
tutela giuridica e lo scopo del processo è stato compiutamente 
sviluppato, sul piano dogmatico, da Schönke, nel suo celebre studio 

                                                           
95 V. amplius BLEY, Klagrecht und rechtliches Interesse, cit., pag. 38 ss. 
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sul Rechtsschutzbedürfnis come fondamentale concetto 
processualcivilistico96. 

Schönke individua in linea principale lo scopo del processo 
nell’attuazione del diritto oggettivo e nella conservazione della pace 
giuridica: la tutela dei singoli diritti soggettivi è, in quest’ottica, un 
fine puramente e del tutto secondario ed ancillare, dal momento che 
la funzione del bisogno di tutela giuridica è quella di garantire 
l’attuazione dello scopo del processo nel singolo caso, di esserne 
cioè l’“elemento regolatore” (“Regulativ… zu sein”). 

La forza-lavoro dei giudici dello Stato è, così, messa a 
disposizione del singolo soltanto quando c’è un bisogno di tutela 
giuridica e nei limiti in cui quest’ultimo sussista; ciò che non si 
verifica quando – secondo Schönke – con la domanda o finanche con 
altri singoli atti processuali si perseguano scopi che vengono ritenuti 
incompatibili con il fine del processo. Il giudice, dunque, non solo 
nel processo di cognizione, ma anche in quello di esecuzione forzata 
e nel processo fallimentare97, dovrebbe absolvere in rito per carenza 
di bisogno di tutela giuridica in un’ampia gamma di ipotesi. 

Anzitutto, mancherebbe il bisogno di tutela giuridica quando 
l’attore ha a sua disposizione un mezzo stragiudiziale o uno 
strumento processuale più celere e semplice di quello prescelto per la 
soddisfazione della propria pretesa98. Del pari, difetterebbe il 
Rechtsschutzbedürfnis quando lo scopo perseguito intentando la 
causa non è meritevole di tutela (ad esempio, nel caso paradigmatico 
di azioni dirette ad ottenere l’adempimento di prestazioni impossibili 
od immorali)99. E ancora: mancherebbe il bisogno di tutela giuridica 
pure quando la pretesa dell’attore “è secondo il sentimento comune 

                                                           
96 V. SCHÖNKE, Das Rechtsschutzbedürfnis. Studien zu einem zivilprozessualen 

Grundbegriff, Detmold (Nauck), 1950, spec. pag. 11 ss. 
97 V. SCHÖNKE, op. cit., pag. 74 ss. e 93 ss. 
98 V. SCHÖNKE, op. cit., pag. 25 ss. 
99 V. SCHÖNKE, op. cit., pag. 36 ss. 
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così meschina da non giustificare l’intervento dell’apparato statale di 
tutela giuridica”100. 

È questo uno snodo dell’indagine che occorre porre bene in 
risalto: con la ricostruzione dell’interesse ad agire svolta da Schönke 
si tocca uno spartiacque. Dopo il saggio “Il bisogno di tutela 
giuridica. Studio su un fondamentale concetto processualcivilistico” 
l’atteggiamento della dottrina tedesca ed italiana nei confronti 
dell’interesse ad agire non sarà più lo stesso: su impostazioni 
rigorose dell’istituto tenderanno sempre più a prevalere esegesi 
caratterizzate, per così dire, da una notevole souplesse sistematica e 
dai contorni alquanto sfuggenti101. 

È, dunque, assai opportuno soffermarsi su questa 
ricostruzione in chiave finalistica del Rechtsschutzbedürfnis, quale 
filtro nei riguardi di controversie non bisognose di tutela 
giurisdizionale perché teleologicamente non congrue rispetto allo 
scopo attribuito al processo, per porne in luce anzitutto (quello che 
potremmo definire) il “fondo oscuro” e poi il notevole grado di 
asistematicità. Invero, lo stretto collegamento che viene instaurato tra 
bisogno di tutela giuridica e fine del processo102 e le premesse 
                                                           

100 V. SCHÖNKE, op. cit., pag. 35, ed ivi il riferimento ad una remota decisione 
della Corte d’appello di Parigi che aveva respinto, per difetto d’interesse ad agire, 
una domanda di risarcimento del danno proposta dal traduttore di un’opera straniera 
contro l’editore della traduzione, per il motivo che non figurava interamente il titolo 
nobiliare accanto al nome dell’autore e che aveva riscontrato un errore di ortografia 
in una lettera riprodotta nella prefazione dell’opera. 

101 Come vedremo in seguito, persino la dottrina processualistica che trova in 
U. Wahl il suo alfiere e cerca di importare nel diritto processuale civile 
internazionale dell’Europa continentale il forum non conveniens angloamericano 
ricorrendo all’interesse ad agire, si ricollega ex professo alla tesi elaborata da 
Schönke in tema di bisogno di tutela giuridica. 

102 Sulla fondamentale rilevanza che lo scopo del processo – collettivisticamente 
ricostruito – ha nella visione dell’interesse ad agire prospettata da Schönke, v., per 
tutti, l’ampia disamina di DÜRR, Das Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs cit., pag. 12 
ss., il quale, pur concordando con le linee di fondo di questa opzione sistematica, 
individua il fine del processo – in aperta polemica con Schönke – nella tutela della 
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ideologiche ad esso sottese sono completamente trascurati nella 
nostra dottrina, nella quale la tesi di Schönke ha avuto una larga eco. 
Si pensi, già a partire dagli anni quaranta e cinquanta, alla traduzione 
dello studio di Schönke ad opera di Carnelutti nella Rivista di diritto 
processuale del 1948103 ed al famoso saggio di Allorio del 1954 su 
“Bisogno di tutela giuridica?”. 

Come si è già sottolineato in precedenza, è sottesa a questa 
proposta ricostruttiva una liason tra bisogno di tutela giuridica e 
scopo del processo il quale, in rottura con la tradizionale concezione 
liberale, viene configurato in termini marcatamente collettivistici. Si 
è osservato, a questo proposito, che, su una concezione siffatta, 
hanno certamente esercitato un potente influsso anche le teorie 
kleiniane del processo considerato come uno strumento di benessere 
sociale104. 

Sul rapporto tra il pensiero del riformatore austriaco Klein e 
quello di Schönke torneremo ex professo, nel prosieguo 
dell’indagine105. In realtà, – occorre riconoscere – quella elaborata da 
Schönke è una tesi che affonda le proprie radici quasi interamente 
nel humus ideologico e culturale del nazionalsocialismo, essendo 
direttamente funzionale alla concezione della giurisdizione e del 

                                                                                                                            
sfera sostanziale del singolo; su questo profilo, v. anche, più recentemente, 
CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 69 ss., 
spec. pag. 73 ss., ed ivi ampi riferimenti sull’influsso che l’opzione intepretativa di 
Schönke – cioè, il raccordo dallo stesso A. compiuto tra bisogno di tutela giuridica e 
scopo del processo – ha esercitato anche sulla dottrina del processo amministrativo, 
nonché il rilievo – sulla scia di Costede – che, con Schönke, i “due momenti”, 
soggettivo ed oggettivo, che la teorica del Rechtsschutzanspruch fondeva nel 
presupposto del Rechtsschutzinteresse, vengono, per la prima volta, radicalmente 
divisi e distinti. 

103 V. SCHÖNKE, Il bisogno di tutela giuridica, in Riv. dir. proc., 1948, I, 
pag. 132 ss. (con Postilla di Carnelutti). 

104 V. per tutti BÖHM, Die Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, in JB, 1974, 
pag. 12-13. 

105 V. quanto osservato infra. 
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processo propria del terzo Reich, che cospirava a comprimere 
fortemente i diritti e le libertà individuali. Per cogliere appieno il 
senso di questa proposta ricostruttiva è, tuttavia, essenziale compiere 
un breve excursus: è necessario ricreare il milieu culturale ed 
ideologico, “far risuonare le voci”106 che hanno formato il substrato 
dogmatico del prozessualer Grundbegriff elaborato da Schönke. 

6 (segue). L’interpretazione dei fondamentali istituti processuali 
all’insegna del canone collettivistico “Volksgemeinschaft statt 
Gesellschaft” 

È assai difficile tratteggiare i presupposti ideologici sottesi 
alla concezione della funzione giurisdizionale propria del terzo 
Reich. La Weltanschauung nazionalsocialista non presenta 
un’ispirazione unitaria107, dal momento che in essa emergono e si 
sovrappongono correnti di pensiero che non è agevole ricondurre ad 
unità. 

Del resto, questa ideologia “a più strati” si incontra anche 
nelle diverse teorie nazionalsocialiste del diritto e dello stato, le quali 
oscillano tra due poli estremi. Ad un opposto, troviamo il pensiero di 
un Nicolai che individua nella razza il fondamento e l’oggetto 
principale del diritto108; l’altro estremo è, invece, rappresentato dalle 
                                                           

106 Come direbbe Peter Böhm: v. BÖHM, Zivilprozeß und Ideologie im 
nationalsozialistischen Staat, in DAVY, FUCHS, HOFMEISTER, MARTE e REITER (a 
cura di), Nationalsozialismus und Recht, Wien, 1990, pag. 149: lo studio del 
processualista austriaco è pure pubblicato in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, pag. 624 
ss., con il titolo Processo civile e ideologia nello stato nazionalsocialista (traduzione 
italiana di Marinelli). 

107 V. POPP, Die nationalsozialistische Sicht einiger Institute des Zivilprozeß- 
und Gerichtsverfassungsrechts, Frankfurt a.M., 1986, spec. pag. 3 ss.; v. in tal senso, 
proprio con riguardo all’interesse ad agire durante il nazionalsocialismo, anche 
BREHM, Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 92. 

108 V. NICOLAI, Rasse und Recht, Berlin, 1933, pag. 74 ss.; e sulla sua scia, pur 
se con qualche sfumatura, FREISLER, Rasse al Träger und Ziel des deutschen 
Volksrechts, in JW, 1937, pag. 1140; DIETZE, Naturrecht aus Blut und Boden, in 
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teorie decisionistiche di un Carl Schmitt, concepite in aperta e 
polemica rottura con la concezione liberale dello stato109. Tra questi 
poli si dispiega, con tutte le sue diverse nuances, l’ampio settore 
delle teorie collettivistiche del diritto e dello stato, che trovarono 
anche appoggio nell’autorità scientifica di studiosi, i quali, pur non 
potendo essere definiti di fede nazionalsocialista, furono variamente 
influenzati (in misura maggiore o minore) dal milieu dell’epoca110. 
Questa influenza si traduce, anzitutto, nella (talvolta soverchia) 
accentuazione delle istanze collettivistiche cui fa da pendant un 
brusco affievolimento del ruolo dell’individuo, che acquista rilievo 
solo (o soprattutto) quale membro della “totalità di popolo” 
(“völkische Totalität”). Inoltre, tale influsso si manifesta nel 
frequente ricorso alla regola autocratica del Führersprinzip. 

Se questo è vero è, però, indubbio che, nella visione 
giuspolitica nazionalsocialista, lucidamente illustrata – e, per molti 
versi, anticipata – soprattutto da Schmitt, sulla scia del quale si pose 
la prevalente dottrina pubblicistica del tempo, lo Stato viene posto in 
secondo piano rispetto alla “comunità di popolo” 
(Volksgemeinschaft)111. Esso viene considerato come lo strumento 
                                                                                                                            
ZakDR, 1936, pag. 818 ss.; HÖHN, Die Wandlungen im staatsrechtlichen Denken, 
Hamburg, 1934, pag. 5 ss.; KRIECK, Völkisch-politische Antropologie, Band III, 
Leipzig, 1936/1938, pag. 50 ss.  

109 V. SCHMITT, Nationalsozialistisches Rechtsdenken, in DR, 1934, pag. 225 ss. 
110 Si pensi, ad esempio, a giuristi della levatura di Baumbach, Berber, Binder, 

Boehmer, Busse, Dahm, De Boor, Forsthoff, Koellreutter, Lehmann, Larenz, 
Nipperdey, Sauer, Schwinge, Wieacker, E. Wolf ed allo stesso Schönke. 

111 Tutta la teorica – e persino il linguaggio – di Schmitt hanno avuto una 
influenza decisiva sulle elaborazioni della dottrina immediatamente successiva 
(v. amplius la documentata analisi di BENDERSKY, Carl Schmitt. Theorist for the 
Reich, Princeton, 1983, spec. pag. 96 ss.; v. anche NOACK, Carl Schmitt – Eine 
Biographie, Berlin, 1993, pag. 80 ss., e RÜTHERS, Wer war Carl Schmitt? Bausteine 
zu einer Biographie, in NJW, 1994, pag. 1681 ss.). Infatti, il concetto di “unità 
politica di popolo”, inteso quest’ultimo come entità omogenea ed unitaria e, così, la 
teorica della “Totalität des politischen Volkes” trovano la loro esposizione più 
serrata e diffusa nei saggi Die geistgeschichtliche Lage des heutigen 
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attraverso il quale la stessa Volksgemeinschaft prende forma di vita 
concreta: “der Staat ist die konkrete Lebensform des deutschen 
Volkes”112: “in luogo di considerazioni puramente intellettuali di 
opportunità – scriveva Freisler – i naturali eventi della vita; in luogo 
del singolo uomo, pensato come totalmente alieno da vincoli, il 
popolo come organismo, quale insieme dello stesso sangue e, così, 
fatalmente unitario di personalità”113. 

In questo ordinamento collettivo o, meglio, 
“comunitaristico”, concettualmente inteso come un “tutto organico-
biologico”114, vi è una pressoché totale spersonalizzazione 
dell’individuo che, citando un celebre saggio di Hedemann, trapassa 
da borghese a camerata115: la comunità di popolo si contrappone 
dichiaratamente alle “tendenze atomistiche” della società liberale e 
pure al modello della lotta di classe del marxismo-leninismo116. 

All’archetipo anglo-americano ed euro-occidentale della 
società di classe, dominato dai conflitti di interessi tra i singoli 

                                                                                                                            
Parlamentarismus, e, soprattutto, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der 
politischen Einheit, Hamburg, 1933, spec. pag. 47 ss. 

112 La famosa espressione è stata coniata da KOELLREUTTER, Deutsches 
Verfassungsrecht, Berlin, 1938, pag. 156; ma espressioni uguali o simili si 
rinvengono in tutta la dottrina pubblicistica del tempo: v., ex pluribus, naturalmente 
SCHMITT, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, cit., 
pag. 47 ss.; ma v. anche FORSTHOFF, Der totale Staat, Hamburg, 1933, pag. 31, che 
vede nello Stato una “Form der politischen Existenz des Volkes”; WALZ, Volkstum, 
Recht und Staat, Breslau, 1937, pag. 8 ss.; MERK, Der Staatsgedanke im Dritten 
Reich, Berlin, 1935, pag. 35 ss. 

113 V. FREISLER, Rationale Staatsverfassung des Liberalismus – völkische 
Lebensordnung des Nationalsozialismus, in Festschrift für H. Lehmann, Berlin, 
pag. 50. 

114 In questi termini (“organisch-biologisch begriffenen Ganzen”), v. BÖHM, 
Zivilprozeß und Ideologie cit., pag. 160, analizzando il pensiero di Walz, Larenz e 
soprattutto di Koellreutter. 

115 V. HEDEMANN, Vom Bürger zum Volksgenossen, in Jahrbuch AkDr, 
1939/1940, pag. 21 ss. 

116 V. per tutti, HEDEMANN, Vom Bürger cit., loc. cit. 
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gruppi sociali, si oppone ora il modello (quasi tribale) di una 
comunità di popolo monolitica caratterizzata da uno spirituale idem 
sentire impersonificato dal suo Führer, in cui la distinzione, tipica 
dei sistemi liberali, tra Stato e società viene eliminata: tutto 
confluisce nella comunità politicamente organizzata: 
“Volksgemeinschaft statt Gesellschaft”117. “L’idea di comunità – 
scriveva un giurista autorevole come Siebert – diviene, per tutte le 
forze presenti e operanti nel popolo, il principio di vita e di 
organizzazione che tutto domina e tutto penetra”118. E alle pagine di 
Siebert facevano eco quelle (coeve) di K. Larenz il quale affermava 
che “il riconoscimento e il rilievo giuridico della posizione concreta 
di ciascun camerata si fonda sull’idea di comunità e non già sul 
concetto individualistico di persona”119. 

Questa Weltanschauung, spiccatamente antiliberale (e così 
antindividualista), era destinata a produrre nel campo del processo 
civile rilevanti (anche se, dal principio, non immediatamente 
evidenti) conseguenze120. Anzitutto, essa comportava l’abolizione del 
principio di separazione dei poteri considerato come un vecchio 
residuato liberale. Il liberale principio di divisione dei poteri venne 
soppiantato da quello della “unità organica” del potere statale121: 
questo anche sotto l’influsso (di alcuni elementi) del pensiero di 
Hegel, che insieme a quello di Fichte e Nietzsche e alle teorie 

                                                           
117 V. amplius KOELLREUTTER, Deutsches Verfassungsrecht, cit., pag. 191 ss., 

spec. pag. 193; e soprattutto SCHMITT, Staat, Bewegung, Volk, cit., pag. 12 ss. 
118 V. SIEBERT, Die Volksgemeinschaft im bürgerlichen Recht, in FRANK (a cura 

di), Nazionalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung, München, 1935, 
pag. 957. 

119 In questi termini, v. LARENZ, Rechtsperson und subjektives Recht, in DAHM 
(a cura di), Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft, Berlin, 1935, pag. 249. 

120 In questi termini, v. BÖHM, Zivilprozeß und Ideologie cit., pag. 149. 
121 V. amplius KOELLREUTTER, Verfassungsrecht, cit., pag. 176; v. anche HUBER, 

Die Einheit der Staatsgewalt, in DJZ, 1934, spec. pag. 950 ss. 
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tardoromantiche del Volksgeist formava il sincretistico substrato 
della ideologia nazionalsocialista122. 

Venne, così, introdotto anche nel campo 
dell’amministrazione della giustizia il Führersprinzip e, così, il 
principio che l’ultima parola spetta sempre al Führer, quale giudice 
supremo123, anche se l’attuazione del Führersprinzip nel campo 
processuale, e, così, l’assoggettamento dell’organo giurisdizionale a 
giudice del Führer avvennero lasciando per lungo tempo 
formalmente inalterata la vecchia disciplina legislativa in tema di 
indipendenza dell’organo giudiziario dall’esecutivo124. 

In realtà, lo strumento più efficace con cui il Führersmacht 
influenzava in modo penetrante il giudice era rappresentato dalle 
“comunicazioni ai giudici” (c.d. “Richterbriefe”). In esse, il ministro 
                                                           

122 V. amplius le osservazioni di BÖHM, Zivilprozeß und Ideologie, pag. 163 ss.; 
v. anche i rilievi di ROTTLEUTHNER, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie im 
Nationalsozialismus, in DREIER e SELLERT (a cura di), Recht und Justiz im “Dritten 
Reich”, Frankfurt a.M., 1989, pag. 295 ss. Il filosofo di Tubinga vedeva nel 
principio di Montesquieu un momento di divisione: configurando un sistema di 
poteri assolutamente autonomi, l’uno che fa da limite all’altro, si ottiene soltanto – 
secondo Hegel – una mera, formale ed astratta equivalenza di poteri e non già “una 
vitale unità” (così, HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Theorie 
Werkausgabe, Frankfurt a.M., 7 (1970) § 272: “…allgemeines Gleichgewicht, aber 
nicht eine lebendige Einheit”). Sul neohegelismo nel terzo Reich, specialmente 
sull’influenza che esso ha esercitato sul pensiero di Karl Larenz, v. le considerazioni 
di ALEXY, Fortwirkungen nationalsozialistischer Denkweisen in Rechtslehre und 
Rechtssprechung nach 1945?, in SÄCKER (a cura di), Recht und Rechtslehre im 
Nationalsozialismus, Baden-Baden, 1992, pag. 222 ss. 

123 Sul Führersprinzip, in particolare sul suo fondamento dogmatico e sul suo 
rilievo per il processo, v. l’ampia indagine di POPP, Die nazionalsozialistische Sicht 
cit., pag. 82 ss. e pag. 91 ss., ove nutriti riferimenti alla dottrina del tempo; sulla 
concezione che Hitler aveva del ruolo del giudice, v. DANNREUTHER, Das 
Zivilprozeß als Gegenstand der Rechtspolitik im Deutschen Reich 1871-1945, 
Frankfurt a.M., 1987, pag. 448 ss., spec. pag. 450. 

124 V. amplius POPP, op. cit., pag. 114 ss., ed ivi il rilievo che solo nel 1942 – in 
piena seconda guerra mondiale – fu promulgata una legge che consentiva la 
destituzione di qualsiasi magistrato dal proprio ufficio ex abrupto e senza alcun 
procedimento formale. 
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della giustizia illustrava (con frequenti riferimenti a passi del Mein 
Kampf hitleriano ed alle opinioni del partito nazionalsocialista) le 
fondamentali direttive del Reich in tema di giustizia civile e penale, 
alle quali il giudice doveva ispirarsi nella quotidiana applicazione del 
diritto125. Proprio e soprattutto in queste “comunicazioni” il 
Reichsminister della giustizia ricordava frequentemente agli uffici 
giudiziari che il giudice “deve applicare il diritto vivente, cioè un 
diritto che sia in armonia con quello che è l’effettivo sentimento 
della comunità (“Volksempfinden”)”; “il giudice oggi non deve più 
essere visto come un accademico che vive completamente avulso 
dalla realtà: il giudice è un guerriero che lotta in mezzo al suo 
popolo, è un interprete del diritto come esso si presenta e muta in 
seno alla sua comunità”126. 

Probabilmente, su questa concezione del giudice come 
“guerriero del popolo” (“Kämpfer des Volkes”) hanno influito anche 
le pagine di Hegel sull’“ideale tedesco del giudice”127. Certo è, però, 
che questa visione del giudice come “Kämpfer des Volkes” 
costituisce, su un piano più generale, il naturale corollario di quello 
che, secondo il pensiero dominante del tempo, costituiva l’archetipo 
dell’intellettuale o, se si vuole, dell’uomo di scienza (e, così anche di 
accademia): il sapere e la ricerca scientifica – quindi, anche lo studio 
universitario – acquistavano significato e dignità solo se strumentali 

                                                           
125 V. amplius POPP, op. cit., pag. 127 ss., ed ivi altri riferimenti; molte di queste 

“comunicazioni ai giudici” possono leggersi nel documentato lavoro di BOBERACH, 
Richterbriefe. Dokumente zur Beeinflussung der deutschen Rechtssprechung 1942-
1944, Boppard, 1975. 

126 In questi termini, alcune delle “comunicazioni” riportate ed ordinate da 
BOBERACH, Richterbriefe cit., pag. 99 ss. Quella cui si fa riferimento nel testo è la 
“lettera ai giudici” n. 13 del 1° ottobre 1943 su “Gesetz und gesundes 
Volksempfinden”, pag. 101 ss., spec. pag. 103. 

127 Lo nota BÖHM, Zivilprozess und Ideologie cit., pag. 154 ss., analizzando il 
pensiero sul punto di Mewes e Frank; su questo profilo v. anche i consonanti rilievi 
di POPP, Die nationalsozialistische Sicht cit., pag. 95 ss. 
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alle esigenze ed ai vantaggi della comunità di popolo128. Al giudice, e 
più in generale all’uomo di sapere, competeva quello che Heidegger, 
nel suo “discorso del rettorato” svolto nell’Ateneo di Friburgo, 
chiamava il “servizio di scienza” (“Wissensdienst”): l’uomo di 
scienza – e così anche il giudice – deve far sprigionare e far circolare 
le energie insite nell’organismo sociale, “deve aprirsi all’ampiezza 
del cielo e al tempo stesso radicarsi nell’oscurità della terra”: servizio 
di scienza, servizio di lavoro e servizio di guerra “sono tutti e tre 
egualmente necessari e di pari rango”129. 

Il giudice era così, anzitutto e principalmente, l’ermeneuta 
dello schietto e cangiante “sentimento della comunità”, il suo 

                                                           
128 V. sul punto la ricostruzione del clima culturale del tempo svolta da REITER, 

Die Universität im Dritten Reich, in DAVY, FUCHS, HOFMEISTER, MARTE, REITER (a 
cura di), Nationalsozialismus und Recht, Wien, 1990, pag. 347 ss., ed ivi riferimenti 
alla politica universitaria nazionalsocialista in Germania e Austria. 

129 Si tratta del celebre discorso (“Rektoratsrede”) sulla “autoaffermazione della 
Università tedesca” con cui, nel maggio 1933, Heidegger diede l’avvio al suo 
Rettorato nell’Università di Friburgo (v. HEIDEGGER, Die Selbstbehauptung der 
deutschen Universität, Frankfurt a.M., 1933, n.A. 1983, spec. pag. 15 ss.: “Die 
vielbesungene ‘akademische Freiheit’ wird aus der deutschen Universität verstoßen; 
denn diese Freiheit war unecht, weil nur verneinend. Sie bedeutete vorwiegend 
Unbekümmertheit, Beliebigkeit der Absichten und Neigungen, Ungebundenheit im 
Tun und Lassen... Die drei Bindungen – durch das Volk an das Geschick des Staates 
im geistigen Auftrag – sind dem deutschen Wesen gleichursprünglich. Die drei von 
da entspringenden Dienste – Arbeitsdienst, Wehrdienst und Wissensdienst – sind 
gleich notwendig und gleichen Ranges”). Sui rapporti – assai complessi – tra 
Heidegger ed il nazionalsocialismo, v. OTT, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner 
Biographie, Frankfurt a.M., 1988, pag. 57 ss.; sulla sua attività di Rettore 
dell’Università di Friburgo e sulla sua battaglia contro “l’università dei professori 
ordinari”, v. le osservazioni svolte dallo stesso OTT, Martin Heidegger und der 
Nationalsozialismus, in GETHMANN-SIEFERT e PÖGGELER (a cura di), Heidegger und 
die praktische Philosophie, Wien, 1990, pag. 64 ss.; e soprattutto, da SAFRANSKI, 
Heidegger e il suo tempo, Milano, 2001 (trad. italiana a cura di Curcio), pag. 302 ss., 
spec. pag. 327 ss., ove anche preziosi riferimenti ai rapporti (specialmente con Erik 
Wolf, decano della Facoltà di giurisprudenza) ed alle dispute di Heidegger con i 
colleghi di Facoltà – fra tutti Carl Jaspers – ed Ateneo. 
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compito fondamentale era moralizzare la norma scritta130, cioè porre 
il diritto scritto in armonia con il sentire della comunità di popolo, 
con il “bene comune” (“Gemeinwohl”) che costituiva il criterio-guida 
di qualsiasi interpretazione giuridica131. Ciò, dunque, poteva 
autorizzare il giudice anche a disapplicare formalmente nel caso 
concreto la norma scritta, ove questa non risultasse più compatibile 
con quello che era, in quel tempo, il sentimento della comunità, 
restando sempre e comunque l’ultima parola al Führer quale giudice 
supremo132: “come per le altre leggi – osservava Schönke nel suo 
manuale di Zivilprozeßrecht – anche per la legge processuale il 
fondamentale criterio interpretativo è costituito dai valori 
dell’ideologia nazionalsocialista”133. Nella concezione 
nazionalsocialista del diritto – affermava in modo tagliente Hermann 
                                                           

130 Sull’indissolubile legame e, così, sulla unità tra diritto e morale (della 
comunità di popolo), v. le belle pagine di VON DICKHUTH-HARRACH, “Gerechtigkeit 
statt Formalismus”. Die Rechtskraft in der nationalsozialistischen 
Privatrechtpraxis, Köln-Berlin-Bonn-München, 1986, spec. pag. 314 ss., ove anche 
riferimenti alle opinioni dello stesso Hitler, di Freisler, Brettle, Noack e Schmitt. 

131 “Aufgabe der Rechtsprechung sei die Erhaltung der Volksgemeinschaft und 
die Ausrichtung des Rechts auf diesem Zweck hin”, come messo in luce da 
HATTENHAUER, Richterleitbilder im 19. und 20. Jahrhundert, in DREIER e SELLERT 
(a cura di), Recht und Justiz im „Dritten Reich“, Frankfurt a.M., 1989, pag. 25. Sul 
“bene comune” come principale criterio di ermeneutica giuridica, durante l’età del 
nazionalsocialismo, v. il fondamentale studio di STOLLEIS, Gemeinwohlformen im 
nationalsozialistischen Recht, Berlin, 1974, spec. pag. 40 ss. 

132 V. amplius, sul punto, POPP, Die nationalsozialistische Sicht cit., pag. 166 ss.; 
BÖHM, Zivilprozeß und Ideologie, pag. 153 ss., il quale mette anche in rilievo che i 
casi di formale disapplicazione della norma erano piuttosto infrequenti come pure il 
diretto e personale intervento del Führer in veste di giudice supremo, che era 
circoscritto ad ipotesi in cui emergevano questioni rilevanti per la stessa “esistenza 
del popolo”. 

133 V. SCHÖNKE, Zivilprozessrecht, Berlin, 1936, pag. 66: “Grundlage der 
Auslegung ist wie bei den sonstigen Gesetzen auch hier die nationalsozialistische 
Weltanschauung”. Sul punto, v. anche le osservazioni di RÜTHERS, Die Ideologie 
des Nationalsozialismus in der Entwicklung des deutschen Rechts von 1933 bis 
1945, in SÄCKER (a cura di), Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus, Baden-
Baden, 1992, pag. 17 ss., spec. pag. 22 ss. 
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Göring – “non vi è alcuno spazio per le speculazioni pedanti e 
cavillose della dottrina tradizionale”134: ciò che contava soltanto era 
l’idea e l’etica della comunità che dovevano condurre ad una 
“rifondazione morale” (“Erneuerung”) del diritto vigente. 

Questa “palingenesi morale” della norma scritta (la quale 
ultima era ritenuta spesso “superata”, “antiquata”, “reazionaria”, 
“formalistica”135), questo “mutamento del diritto senza mutamento 
delle leggi”136 avvenivano prevalentemente attraverso il largo 
impiego di clausole generali con un conseguente e notevole margine 
di discrezionalità – sconfinante spesso in un arbitrio assoluto – che 
veniva, così, concesso all’interprete. Concetti come “buona fede” 
(“Treu und Glauben”), “buon costume” (“gute Sitten”), “contrarietà 
al buon costume” (“Sittenwidrigkeit”) e lo stesso “bisogno di tutela 
giuridica” (“Rechtsschutzbedürfnis”) dovevano servire ad “irrorare il 
vecchio e ammuffito diritto scritto” con i valori del Volksempfinden: 
erano “il veicolo di un diritto naturale risvegliato”137. 

Invero, il raggiungimento di un “mutamento del diritto senza 
mutamento delle leggi” attraverso l’uso di clausole generali era un 
obiettivo chiaramente delineato dalla dottrina del tempo. “Se si 
riferiscono concetti quali ‘buona fede’, ‘buon costume’ ed altri 

                                                           
134 In questi termini, ripercorrendo il pensiero di Göring, FRAEB, 

Konkursrechtliche Fragen im Lichte des Gemeinschaftsgedankens, in Konkurs- und 
Treuhandwesen, 1936, pag. 175 ss. 

135 V. amplius GERNHUBER, Das Völkische Recht, in Festschrift für Kern, 
Tübingen, 1968, pag. 189 ss. 

136 Secondo l’efficace espressione di POPP, Die nationalsozialistische Sicht cit., 
pag. 163: “Rechtsänderung ohne Gesetzesänderung”. 

137 In questi termini, KIRCHEIMER, Rechtsstaat und richterliche Unabhängigkeit, 
in KJ, 1976 (9), pag. 41 ss., citando alcune significative espressioni di Carl Schmitt. 
Sulla fondamentale rilevanza della clausola generale del bisogno di tutela giuridica 
in vista dell’attuazione di una nuova “concezione dell’istituto processuale”, v. le 
osservazioni di DE BOOR, Rechtsstreit. Einschließlich Zwangsvollstreckung. Ein 
Grundriß, Berlin, 1940, pag. 88 ss.: sul punto v. quanto osservato immediatamente 
infra. 
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all’interesse della comunità di popolo, si viene di fatto a modificare 
tutto il diritto senza che venga nemmeno toccata una sola norma 
positiva. Attraverso queste clausole generali può veramente 
affermarsi nel campo giuridico una nuova corrente di pensiero”: così 
scriveva, nel 1934, Carl Schmitt138. Nel processo civile, un tale 
fenomeno fu così imponente da indurre Walsmann ad osservare che 
“il cambiamento della ideologia sottesa alla interpretazione della 
legge processuale ha determinato in essa un mutamento profondo e 
radicale anche se le varie disposizioni legislative non sono mai state 
modificate”139. 

È questo un modo di procedere che faceva della “equità 
sostanziale al posto del formalismo” (“Gerechtigkeit statt 
Formalismus”) la sua ragione ispiratrice. Tuttavia, è evidente che 
esso costituiva nelle mani della dottrina e giurisprudenza più 
asservite una formidabile arma per piegare anche gli istituti 
tradizionali alle esigenze e finalità del regime e, così, per negare – 
attraverso una “utilizzazione deviata” delle clausole generali – a 
determinate categorie di soggetti alcuni diritti fondamentali. Nel 
campo civilistico, ciò si verificò in modo esemplare quanto alla 
clausola generale della “contrarietà al buon costume”140. Nell’area 
processualcivilistica tale fenomeno si manifestò (oltre che – come 
vedremo nel prossimo paragrafo – con il bisogno di tutela giuridica) 
attraverso l’abuso di clausole generali quali la “Verwirkung” ed il 
“Rechtsmißbrauch” che consente tuttora di fondare la impugnazione 

                                                           
138 V. SCHMITT, Über die drei Arten des Rechtswissenschaftlichen Denkens, 

Hamburg, 1934, pag. 59; tale opinione è stata poi riaffermata dallo stesso Schmitt in 
Nationalsozialismus und Rechtsstaat, in JW, 1934, pag. 713, spec. pag. 717.  

139 V. WALSMANN, Rechtsstreit und Vollstreckung, Leipzig, 1936, pag. 16 ss. 
140 V. WANNER, Die Sittenwidrigkeit der Rechtsgeschäfte im totalitären Staate, 

Ebelsbach, 1996, spec. pag. 94 ss.; v. anche ZIRKER, Vertrag und 
Geschäftsgrundlage in der Zeit des Nationalsozialismus, Würzburg, 1996, 
spec. pag. 130 ss. 
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straordinaria di cui al § 826 BGB141. L’uso distorto di queste 
Generalklauseln conduceva spesso ad intaccare la cosa giudicata 
sostanziale e, così, ad infrangere il fondamentale valore di certezza 
giuridica insito in essa142. 

In questo clima giuridico, le parti che richiedono tutela 
giurisdizionale venivano “degradate a mero oggetto del processo”143, 

                                                           
141 Operazione interpretativa che, nella dottrina del tempo, riceveva autorevole 

avallo e impulso soprattutto da parte di Wolfgang Siebert e del suo studio 
Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung, Berlin, 1934: v. amplius la 
puntuale ricostruzione compiuta da BOMMEL, Die Entstehung der Verwirkungslehre 
in der Krise des Positivismus, Frankfurt a.M., 1992, pag. 20 ss., ed ivi altri 
riferimenti.  

142 V. VON DICKHUTH-HARRACH, “Gerechtigkeit statt Formalismus” cit., 
spec. pag. 320 ss. Successivamente, in tema di cosa giudicata, il regime inasprì 
ulteriormente la situazione, introducendo la “Legge sulla partecipazione del 
pubblico ministero nelle controversie civili” (c.d. “Gesetz über die Mitwirkung des 
Staatsanwalts in Bürgerlichen Rechtssachen”: StAMG). Il § 2 StAMG prevedeva 
l’ammissibilità di una revocazione straordinaria (außerordentliche Wiederaufnahme) 
ove la decisione passata in cosa giudicata acquistasse un particolare significato per 
la comunità di popolo (“besondere Bedeutung für die Volksgemeinschaft”): v. POPP, 
Die nationalsozialistische Sicht cit., 75 ss., pag. 157 ss. e pag. 200 ss.; sulla prassi 
applicativa della famigerata revocazione straordinaria di cui al § 2 StAMG, v. la 
ricostruzione svolta da MICHAELIS, Die außerordentliche Wiederaufnahme 
rechtskräftig abgeschlossener Verfahren in der Praxis des Reichsgerichts 1941-
1945, in DREIER e SELLERT (a cura di), Recht und Justiz im „Dritten Reich“, 
Frankfurt a.M., 1989, pag. 273 ss. Più in generale, uno “spaccato” pratico (triste ed 
assai istruttivo) di questa utilizzazione distorta delle clausole generali si può leggere 
(oltre che negli studi citati di Wanner, Zirker, von Dickhuth-Harrach e Popp) anche 
nell’accurata indagine di HACKLÄNDER, “In Namen des Deutschen Volkes”, Berlin 
2001, spec. pag. 35 ss. e 124 ss., con una ricostruzione della giurisprudenza di 
merito formatasi dal 1933 al 1945 presso le preture di Berlino e Spandau; e poi nello 
studio di SCHRÖDER, Die anwaltiche Tätigkeit während der nationalsozialistische 
Herrschaft, Frankfurt a.M., 2001, spec. pag. 75 ss., il quale, sulla base di una 
disamina dei fascicoli processuali dei Tribunali di Frankenthal, Wiesbaden Limburg 
(ed anche Francoforte) dimostra come il ricorso alle clausole generali fosse 
ampiamente diffuso anche nel foro e fosse così penetrato anche nelle argomentazioni 
degli avvocati. 

143 Così GAUL, Zur Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses, in AcP, 1968 
(168), pag. 48 ss., criticando la ricostruzione di Schönke. 
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ogni accenno – anche timido – ad un Rechtsschutzanspruch del 
singolo verso lo Stato veniva seccamente tolto di mezzo perché 
assolutamente incompatibile con il “principio di totalità”144. Tutta la 
dottrina del tempo (Schönke, De Boor, Volkmar, Löwisch, 
Linkshort, Dietz, Kisch, Bucholz, H. Schmidt, Wildhagen) era 
consonante nell’attaccare e nel discreditare la tradizionale 
concezione liberale del processo civile come “affare privato” 
(“Privateangelegenheit”) delle parti dalla quale, appunto, era 
scaturito il Rechtsschutzanspruch145. La liberale ZPO influenzata, 
quanto al rapporto giudice-parti, dalla tradizione del diritto francese 
era causticamente stigmatizzata da alcuni studiosi come “non 
tedesca”: essa – si sosteneva – perseguiva un ideale di giustizia 
“francioso e non germanico”146. 

Del resto, la prepotente entrata della comunità di popolo in 
ogni settore dell’ordinamento e così anche nel diritto processuale 
doveva condurre alla riforma in senso nazionalsocialista del processo 

                                                           
144 In questi termini, SCHÖNKE, Zivilprozessrecht, cit., pag. 4; in tal senso, 

v. anche, tra le voci più autorevoli della dottrina di quel tempo, DE BOOR, 
Rechtsstreit cit., pag. 90; WALSMANN, Rechtsstreit und Vollstreckung, cit., 
pag. 70 ss. 

145 Sulla “Diskreditierung” della concezione liberale del processo (e così anche 
del Rechtsschutzanspruch), v. amplius la puntuale ricostruzione svolta da POPP, Die 
nationalsozialistische Sicht cit., pag. 15 ss. Peraltro, si deve osservare che l’ostilità 
nei confronti della originaria concezione liberale del processo civile, che aveva 
costituito la fonte ispiratrice della Zivilprozeßordnung tedesca, non apparteneva 
soltanto all’epoca ed al milieu culturale del nazionalsocialismo, come testimonia il 
vivace dibattito, sorto in dottrina negli anni precedenti il primo conflitto mondiale, 
sul principio di trattazione e sull’opportunità di introdurre in capo alle parti del 
processo il dovere di verità (v. BREHM, Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 91 ss., ed ivi 
ulteriori riferimenti, specie alle opinioni di Bovensiepen e Reichert). 

146 Peraltro – ironia della sorte – proprio alla tradizione giuridica della Francia 
(ed alla sua giurisprudenza) favorevole, come si è visto, ad un’ampia operatività 
dell’interesse ad agire si appellerà, qualche anno più tardi, Schönke stesso per 
legittimare l’ampio contenuto della sua collettivistica proposta ricostruttiva in tema 
di interesse ad agire (lo nota sempre BREHM, op. ult. cit., pag. 92). 
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civile, attuata con la ZPO Novelle del 1933, che costitutiva una 
indiscutibile ed ulteriore rottura con la precedente e liberale 
tradizione processualcivilistica e la cui parte introduttiva descrive 
incisivamente il dominio assoluto (anche nel campo della 
giurisdizione civile) delle istanze collettivistiche: “Le parti e i loro 
rappresentanti devono essere consapevoli che la giurisdizione non 
serve soltanto ad esse, ma, prima ancora e principalmente, 
all’attuazione della pace giuridica di tutta la collettività. A nessuna 
parte può essere concesso di importunare il giudice con affermazioni 
non vere o di abusare della sua forza-lavoro con dilazioni del 
processo dolose o negligenti. Al diritto alla tutela giurisdizionale, che 
compete ad ogni soggetto, corrisponde l’obbligo di facilitare al 
giudice l’individuazione del diritto attraverso una condotta 
processuale leale e diligente. Compito del giudice è di far sì, per il 
tramite di una rigorosa direzione del processo e a stretto contatto con 
le parti, che ogni controversia, dopo una accurata preparazione, sia, 
per quanto possibile, trattata e decisa in una singola udienza. Il 
giudice deve evitare rinvii che non siano necessari ed 
improcrastinabili e deve impedire che i tempi del processo si 
allunghino a causa di deduzioni tardive. Solo così si ottiene un 
processo dinamico, completamente contrassegnato dall’oralità e 
dall’immediatezza, che permetta al giudice di accertare senza alcun 
dubbio la verità ed il corso del quale possa essere seguito dalle parti 
in modo ad esse comprensibile e con fiducia”147. 

                                                           
147 Sulla ZPO Novelle del 1933, v. la fine analisi di BÖHM, Zivilprozeß und 

Ideologie, pag. 164 ss., ove pure il rilievo che essa, in gran parte (come avvenne 
anche per altri campi del diritto), rispolverava un progetto di riforma elaborato al 
tempo della Repubblica di Weimar (sul notevole influsso esercitato dalla Germania 
weimariana anche nella legislazione e dogmatica nazionalsocialiste in tema di diritto 
del lavoro, v. ora l’approfondita analisi di NOGLER, L’idea nazionalsocialista di un 
“nuovo ordine europeo” e la dottrina corporativa italiana, in Dir. lav. rel. ind., 
2001, pag. 317 ss., spec. pag. 330 ss., pubblicato pure in veste più ampia ed ariosa – 
con il titolo Corporatist Doctrine and the “new European order” –, in JOERGES e 
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Si elevava a principio cardine del processo l’accertamento 
della verità o, meglio, la falsificazione della medesima148, 
l’autonoma determinazione delle parti in ordine al loro “destino 
processuale”149 veniva completamente erosa: il processo civile 
diveniva, così, esclusivamente funzionale alla tutela e all’attuazione 
dell’interesse del Volk, era uno strumento posto “a servizio della 
comunità di popolo” (“Dienst an der Volksgemeinschaft”), anche se, 
nella dottrina del tempo, le opinioni si diversificavano piuttosto 
nettamente quando si trattava di individuare il modello di processo 
civile ritenuto più conforme e adatto alla ideologia dominante150. 
                                                                                                                            
GHALEIGH (a cura di), Darker Legacies of Law in Europe. The Shadow of National 
Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions, Oxford-Portland, 
2003, pag. 275 ss.). 

148 Come emerge dalle pagine dedicate al rapporto tra processo e accertamento 
della verità da GOLDSCHMIDT, Der Prozess cit., pag. 188 ss.: “se ciò che il giudice 
dichiara non è la verità, allora diventa vero ciò che egli dichiara come vero: ma 
allora in luogo dell’accertamento della verità viene elevata a principio la sua 
falsificazione” (“nicht Wahrheitforschung… sondern Wahrheitfälschung”). 

149 Così, con espressione tutta tedesca (“prozessuales Schiksal”), GAUL, Zur 
Frage nach dem Zweck cit., pag. 51. 

150 A questo proposito si contrapponevano sostanzialmente due tesi. Viene 
anzitutto in considerazione quella riconducibile a BAUMBACH, Zivilprozeß und 
freiwillige Gerichtsbarkeit, in ZakDR, 1938 (5), pag. 583 ss., che auspicava la 
sostituzione del processo tradizionale con un procedimento conciliativo plasmato 
secondo i canoni della giurisdizione volontaria. Ciò, in quanto la stessa idea di lite 
giuridica, secondo Baumbach, andava contro il concetto di comunità di popolo 
(questa idea ispirò, tra l’altro, lo sforzo ad ottenere nelle cause di lavoro, grazie 
anche alla collaborazione del Fronte Tedesco del Lavoro, composizioni amichevoli 
della lite: v. amplius REIFNER, NS-Rechtsbetreuungsstellen und die Rechtsberatung 
der Deutschen Arbeitsfront – Teorie und Praxis social befriedender Rechtsberatung, 
in REIFNER (a cura di), Das Recht des Unrechtsstaates, Frankfurt-New York, 1981, 
pag. 178 ss.; sempre nel volume curato da Reifner, v. anche lo studio di MICHEL, Die 
Entwicklung der Arbeitsgerichtsbarkeit in den Faschismus, pag. 154 ss.). Occorre 
poi tenere presente l’opinione che faceva capo a DE BOOR, Die Funktion des 
Zivilprozesses in der völkischen Rechtsordnung, in ZakDR, 1938, pag. 834 ss., 
favorevole al modello “avversariale”, ma che propugnava la previsione in capo al 
giudice di assai incisivi e penetranti poteri officiosi in tema di trattazione ed 
istruzione della causa (su tale dibattito v. le considerazioni di BÖHM, Zivilprozeß und 
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7 (segue). Nella dottrina e giurisprudenza tedesche degli anni trenta 
l’interesse ad agire si tramuta in uno strumento fondamentale per 
comprimere arbitrariamente la garanzia della tutela giurisdizionale 

Questo è il milieu ideologico e processualistico in cui è sorta 
la tesi di Schönke sull’interesse ad agire151. Nel quadro di una siffatta 
concezione degli istituti processuali, anche (e soprattutto) il bisogno 
di tutela giuridica diventava un’arma per negare ai singoli 
l’elementare diritto ad essere ascoltati da un giudice152: la tutela della 
sfera sostanziale del singolo come puro “riflesso” della tutela 
dell’ordinamento sostanziale – la quale ultima costituisce l’unico 
scopo dell’istituto processuale – cospirava a giustificare, sul piano 
dogmatico, una drastica compressione dei diritti e delle garanzie 
individuali153. 

Il Rechtsschutzbedürfnis assurgeva, così, a “porta principale” 
(“Einfallstor”) attraverso la quale la ideologia della comunità di 
                                                                                                                            
Ideologie, pag. 156 ss.; e pure l’efficace sintesi di POPP, Die nationalsozialistische 
Sicht cit., pag. 328 ss.). 

151 Sullo stretto collegamento tra il milieu del tempo, soprattutto tra lo spirito che 
animava la ZPO Novelle del 1933, e la ricostruzione di Schönke in tema di interesse 
ad agire, v. amplius BREHM, Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 91 ss. 

152 V. in tal senso E. SCHUMANN, “Kein Bedürfnis für das 
Rechtsschutzbedürfnis”, in Festschrift für Fasching, Wien, 1988, pag. 447, ed ivi il 
rilievo che il Rechtsschutzbedürfnis finisce così per divenire un “Zentralbegriff der 
Verhinderung und gerade nicht – wie sein Ursprung – der Ermöglichung von 
Rechtsschutz”; sulla “Pervertierung” – operata nella letteratura processualistica 
nazionalsocialista – del concetto di bisogno di tutela giuridica, v. anche 
CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 50 ss., 
ove anche il rilievo che il Rechtsschutzinteresse veniva paradossalmente impiegato 
per negare la figura che ne aveva determinato l’origine, cioè il 
Rechtsschutzanspruch (“Das Rechtsschutzinteresse wurde durch diese Entwicklung 
insofern pervertiert, als die nationalistische Rechtsschutzanspruchslehre genau auf 
die Verneinung des Rechtsschutzanspruchs zielte, der gegen einen totalitären Staat 
nicht begreifbar war”).  

153 V. in tal senso, proprio con specifico riferimento alla visione di Schönke, 
BREHM, in STEIN-JONAS, Kommentar zur Zivilprozessordnung, I, München, 2002, 
Introduzione al § 1 ZPO, Rdnr. 12 ss. 
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popolo entrava in modo dirompente nel processo civile154. Se, infatti, 
il processo vive ed opera per tutelare la comunità di popolo e solo in 
via subordinata ed indiretta il singolo (cioè nella misura in cui ciò sia 
necessario per la stessa comunità), se il bisogno di tutela giuridica ha 
la funzione di garantire l’attuazione dello scopo del processo nel caso 
concreto, dovrà considerarsi priva di Rechtsschutzbedürfnis ogni 
domanda giudiziale e, più in generale, qualsiasi atto processuale che 
siano ritenuti contrari o non sufficientemente conformi all’interesse 
della comunità stessa. 

Durante il nazionalsocialismo, il bisogno di tutela giuridica 
conobbe, sul piano applicativo, un “periodo di grande fioritura”155. 
Così, ad esempio, si affermò in giurisprudenza che i soggetti di razza 
ebraica non potevano usufruire della tutela esecutiva 
(Vollstreckungsschutz), perché privi del necessario bisogno di tutela 
giurisdizionale156. Sempre rimanendo in tema di esecuzione forzata, 
si affermò che l’attore ebreo non poteva avvalersi dell’istituto di cui 
al § 825 ZPO, perché sfornito del necessario interesse157. Nella 
materia fallimentare l’interesse a proporre l’istanza di fallimento si 
tramutò nell’“interesse dell’economia collettiva e della comunità di 
popolo ad evitare per quanto possibile l’apertura di procedimenti 
fallimentari”158. Più in generale, il diritto dell’esecuzione civile 

                                                           
154 Sulla fondamentale rilevanza della clausola generale del bisogno di tutela 

giuridica in vista dell’attuazione della nuova “Prozeßgesinnung”, v. per tutti DE 

BOOR, Rechtsstreit cit., pag. 88 ss. 
155 In questi termini (“das Rechtsschutzbedürfnis seine Blüte erlebte”), sulla scia 

di Schumann, v. LANG, Das Rechtsschutzinteresse cit., pag. 4. 
156 V. LG Berlin, in DJ, 1940, pag. 656 ss. 
157 V. AG Schöneberg, in JW, 1938, pag. 2910, ove anche il rilievo che è 

immorale intrattenere rapporti commerciali con imprenditori di razza ebrea. 
158 In questi termini, v. HÖVER, Zur Rechtserneuerung im Konkursrecht, in 

Deutsche Justiz, 1935, pag. 513 ss.; v. anche FRAEB, Konkursrechtliche Fragen cit., 
pag. 173, secondo il quale forse nessuna altra materia come quella fallimentare è 
strumentale agli scopi di una comunità; sulla evoluzione, in ambito fallimentare, 
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venne considerato come un “rilevante aspetto di un preciso 
atteggiamento spirituale presente nella comunità idoneo a 
determinare e ad orientare profondamente il Volksgeist del tempo”159. 
Così, in concreto, accadeva spesso – a tutto vantaggio del debitore – 
che la tutela sul piano giurisdizionale di singoli diritti di credito si 
trovasse la strada sbarrata da una sentenza che ravvisava nella 
deduzione in giudizio di siffatte pretese un difetto di bisogno di 
tutela giuridica e, così, il perseguimento di scopi non conformi a 
quello, che secondo lo “schietto sentimento della comunità di 
popolo” (o meglio: secondo il regime), era il fine dell’istituto 
processuale160. 

Insomma, nel pensiero di Schönke sul bisogno di tutela 
giuridica e nei suoi esiti applicativi risuonano, con lo stesso 
tempestoso impeto, le parole con cui Heidegger – (suo collega e 
anche) suo Rettore nell’Ateneo friburghese – ammoniva i propri 
docenti: “il singolo, quale sia la sua posizione, non vale niente. Il 
destino del nostro popolo nel suo Stato vale tutto”161. E – soggiungo 
– non è forse un caso (ed è comunque una circostanza assai 
suggestiva) che le teorie del processualista e penalista tedesco sul 
Rechtsschuzbedürfnis, così intrise di valori collettivistici, siano state 
concepite proprio nell’Ateneo di Friburgo, di cui anch’egli, come il 
grande e discusso filosofo di Meßkirch, era un docente. 

Fu, più precisamente, il manuale di Schönke del 1938 a 
diffondere questa peculiare concezione del Rechtsschutzbedürfnis: le 
premesse ed i tratti fondamentali della ricostruzione dogmatica 
dell’istituto che ritroviamo nel famoso e citato saggio del 1950 sul 
bisogno di tutela giuridica come pietra angolare di un processo civile 

                                                                                                                            
della nozione di Rechtsschutzinteresse, v. amplius la recente indagine di LANG, Das 
Rechtsschutzinteresse cit., pag. 4 ss. 

159 In questi termini, v. FRAEB, op. cit., pag. 173. 
160 V. amplius, recentemente, LANG, Das Rechtsschutzinteresse cit., pag. 4 ss. 
161 V. amplius SAFRANSKI, Heidegger e il suo tempo, cit., pag. 329 ss. 
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moderno, corrispondono – pressoché alla lettera – proprio a quelli 
svolti dallo studioso tedesco nel manuale di diritto processuale civile 
del 1938. Opera, quest’ultima, che, come notava lo stesso Schönke in 
sede di prefazione, era la più conforme alla nuova e dominante 
concezione (legislativa e pratica) del processo civile162, e che – 
osservava Bernhardt in sede di recensione nella Zeitschrift für das 
Zivilprozeßrecht –, colmava quella evidente lacuna che si era aperta 
nella teoria e nella pratica, in quanto l’evoluzione del diritto 
verificatasi durante il nazionalsocialismo aveva reso superate e 
vetuste le precedenti e tradizionali trattazioni sistematiche del diritto 
processuale civile163. 

Di lì a poco quest’ordine di idee incontrò il favore degli 
interpreti, anche perché, con la messa all’indice di numerosi manuali 
di diritto processuale civile scritti da “giuristi degenerati” (“entartene 
Juristen”), quello di Schönke – proprio perché non inviso al regime – 
era uno dei pochissimi manuali di procedura civile concretamente 
reperibili in commercio e, così, consultabili164. Infatti, in tema di 
processo civile165, la letteratura manualistica e commentaristica del 
tempo che si poteva consultare proveniva esclusivamente da studiosi 
(quantomeno) non ostili o non sgraditi al regime. Oltre a quello di 
Schönke, venivano in considerazione i manuali di Baumbach, di 
Bernhardt, di De Boor e di Walsmann. Quanto ai commentari, i testi 
di riferimento erano quello di Seuffert-Walsmann, di Sydow-Busch-

                                                           
162 V. SCHÖNKE, Zivilprozeßrecht, cit., pag. V: “Eine der heutigen Gesetzgebung 

und der heutigen Rechtspraxis entsprechende etwas eingehendere Darstellung des 
Zivilprozeßrechts ist nicht vorhanden”. 

163 V. BERNHARDT, in ZZP, 1941 (62), sub Besprechungen, pag. 411 ss. 
164 Come nota polemicamente E. SCHUMANN, Kein Bedürfnis cit., pag. 447, testo 

e note, citando la famigerata “lista nera” di ALBERT, Verzeichnis jüdischer Verfasser 
juristischer Schriften del 1937. 

165 V. amplius il quadro desolante emergente da un Verzeichnis jüdischer 
Verfasser juristischer Schriften, Stuttgart, 1937, curato da Erich Ristow attivo 
partecipante della rivista giuridica mensile Rasse und Recht. 
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Krantz-Triebel, di Warneyer ed, infine, il commentario di Jonas 
(come venne denominata la 16^ edizione del 1938 dalla quale, per 
motivi ideologici e razziali, erano stati depennati in nomi di Stein e 
Gaupp che, invece, comparivano nella 15^ edizione del 1934)166. Va 
da sé, naturalmente, che la grande maggioranza di processualisti 
messi all’indice (tra i quali spiccavano i nomi di Goldschmidt, 
Mendelssohn-Bartholdy, Stein, Rosenberg e anche del nostro 
Mortara) era di origine ebrea167. 

                                                           
166 Ancora più ridotta risulterà la letteratura giuridica concretamente reperibile e 

consultabile – dopo lo scoppio del secondo conflitto mondiale – nel 1940. Infatti, nel 
commento di Schönke alla novellazione della ZPO determinata dal tempo di guerra, 
sono citati, tra i commentari, solo quello di Baumbach e, tra i manuali, soltanto 
quello dello stesso Schönke: v. SCHÖNKE, Das Zivilprozeßrecht des Krieges. 
Insbesondere Vereinfachungsnovelle, Schutznovelle, Zahlungsfristnovelle, Berlin, 
1940, pag. 7-8 dell’Abkürzungsverzeichnis. 

167 Del resto, già nel 1936 l’ostilità verso i giuristi – e, così, anche i 
processualisti – di origine ebraica era notevolissima. Esemplare in tal senso è lo 
scenario che emerge dalla lettura di un Verzeichnis jüdischer Verfasser juristischer 
Schriften edito in quell’anno (v. Verzeichnis jüdischer Verfasser juristischer 
Schriften, Stuttgart, 1936, editore W. Kohlhammer, curatore anonimo, Vorwort, 
pag. 1-2). Nella odiosa Premessa si legge quanto segue: “Pubblichiamo un indice di 
giuristi ebrei che spiccano particolarmente nel panorama della letteratura giuridica 
ed economica. Questo indice risponde ad un bisogno. Chi vuole impedire che, 
inopportunamente, si dia risalto a scritti di provenienza non ariana deve essere posto 
nella condizione di verificare velocemente se l’autore di una determinata opera sia o 
no un ebreo. L’indice è pensato per un uso quotidiano. Specialmente per la 
preparazione degli esami e delle tesi, per le dissertazioni dottorali et similia 
l’esigenza di un indice siffatto è emersa in modo così pressante che la presente 
silloge è divenuta una cosa necessaria. Questo indice non ha alcuna pretesa di 
completezza: per giungere a questo risultato sono necessari ancora rilevanti lavori 
preparatorii…”. Segue, poi, la diligente “schedatura” dei nomi, dei cursus honorum 
e delle aree di interesse scientifico di processualcivilisti, civilisti, romanisti, 
giuspubblicisti e teorici generali tra i più grandi di ogni tempo: “Goldschmidt James 
Paul, dottore in giurisprudenza, professore e direttore del Kriminal Institut 
dell’Università di Berlino, nato a Berlino il 17 dicembre 1874, diritto penale, diritto 
processuale civile… Mendelssohn-Bartholdy Albrecht, Geh. Hofrat, dottore in 
giurisprudenza, professore nelle Università di Lipsia e Würzburg, nato il 25 ottobre 
1874 a Karlsruhe, diritto processuale civile, diritto internazionale… Mortara 
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Così, a circa un anno di distanza dal Lehrbuch di Schönke, in 
questo sempre più desolato panorama dottrinario, De Boor – e con 
lui Baumbach, Bernhardt e Sidow – affermavano che la dottrina e la 
prassi avevano ormai elevato il Rechtsschutzbedürfnis a criterio 
fondamentale (“Grundnorm”) che legittima i giudici a respingere 
quelle richieste di prestazione di tutela giurisdizionale che non 
abbiano alcun fondamento in quello che è il fine della funzione 
processuale168. Quanto alla giurisprudenza del tempo, anch’essa 

                                                                                                                            
Ludovico, professore nelle Università di Napoli e Pisa, ministro, presidente della 
Corte di cassazione, nato il 6 aprile 1853 a Mantova… Rosenberg Leo, professore 
nell’Università di Giessen, nato il 7 gennaio 1879 a Fraustadt i.P., diritto processuale 
civile… Stein Friedrich (già Goldstein), professore nelle Università di Halle e 
Lipsia, nato a Breslau nel 1859, morto ad Halle nel 1923, diritto processuale civile… 
Wolff Martin, dottore in giurisprudenza, professore nelle Università di Berlino, 
Marburgo e Bonn, nato il 26 settembre 1872 a Berlino, diritto commerciale, diritto 
civile e procedura civile”. E ancora: “Dernburg Heinrich, professore universitario, 
Geh. Justizrat, preuß. Kronsyndikus; nato il 3 marzo 1829 a Mainz, morto il 23 
novembre 1907 a Berlino, diritto romano, diritto civile e procedura civile… Jellinek 
Georg, dottore in giurisprudenza e in filosofia, professore nelle Università di 
Vienna, Basilea, Heidelberg, Geh. Hofrat, direttore dello Staatswissenschaftliches 
Seminar, nato il 16 giugno 1851 a Lipsia, morto il 12 gennaio 1911 ad Heidelberg, 
diritto pubblico… Kantorowicz Hermann (pseudonimo Gneus Flavius), professore 
nell’Università di Friburgo; nato il 18 novembre 1877 a Posen, storia del diritto, 
filosofia del diritto, sociologia… Kelsen Hans, dottore in giurisprudenza, professore 
nelle Università di Vienna e Colonia; nato l’11 ottobre 1881 a Praga, diritto 
pubblico, diritto internazionale… Laband Paul, dottore in giurisprudenza, professore 
nell’Università di Königsberg, wirkl. Geh.R.; nato il 24 maggio 1838 a Breslau, 
morto il 25 marzo 1918 a Strasburgo, diritto pubblico… Lenel Otto, dottore in 
giurisprudenza ed in filosofia, professore nelle Università di Kiel, Marburgo, 
Strasburgo, Friburgo; nato il 13 dicembre 1849 a Mannheim, morto l’11 febbraio 
1935 a Friburgo, diritto romano… Rabel (Ernst), professore nell’Università di 
Berlino, diritto romano, diritto internazionale”. 

168 V. DE BOOR, Die Auflockerung des Zivilprozesses. Ein Beitrag zur 
Prozeßreform, Tübingen, 1939, pag. 60 ss.; ID., Rechtsstreit cit., pag. 88; in tal senso 
v. anche, ex pluribus, BAUMBACH, Zivilprozessordnung, München-Berlin (17 Aufl.), 
sub § 253, Rdnr. 5.; ID., Elementarbuch des Zivilprozesses, München (2 Aufl.), 
1941, pag. 48; BERNHARDT, Rechtsstreit, Tübingen, 1939, pag. 8 ss.; SYDOW, 
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seguì la via tracciata dalla dottrina dominante. E ciò, senza indugio, 
anzi “con crescente energia”169, spingendosi, in qualche caso, persino 
ad affermare, goffamente e senza alcun fondamento, che una 
concezione siffatta affondava interamente le proprie radici nel 
pensiero della dottrina classica170. 

8 (segue). Dopo l’interpretazione di Schönke e della dottrina postasi 
sulla sua scia l’interesse ad agire diventa una clausola generale 
senza un confine preciso 

Ecco, dunque, spiegata la necessità dell’excursus che si è 
compiuto: solo se si mettono in luce le radici oscure, il fondo 
lutulento di questa proposta ricostruttiva, si coglie appieno la ragione 
prima della estrema labilità, della problematica individuazione dei 
suoi confini applicativi. La funzione dell’istituto è, già di per sé, 
assai sfuggente (consentire al giudice di non scendere ad esaminare il 
merito di controversie che – parametrate allo scopo del processo – 
non risultano bisognose di tutela giuridica). Inoltre, l’ambito di 
operatività della figura viene fatto completamente dipendere dal fine 
o dai fini che concretamente si attribuiscono al processo: tutela della 
comunità di popolo (o della collettività), attuazione del diritto 

                                                                                                                            
Zivilprozessordnung und Gerichtsverfassungsgesetz, a cura di BUSCH, KRANTZ e 
TRIEBEL, I, Berlin, 1941 (22 Aufl.), nelle Vorbemerkungen sub § 253. 

169 Come nota DE BOOR, Auflockerung cit., pag. 60: v. ad esempio la 
giurisprudenza del Reichsgericht riportata da E. SCHUMANN, Kein Bedürfnis cit., 
pag. 447, nt. 57: si tratta, più precisamente, di RGZ 155, 72 (75); RGZ 156, 372 
(378); RGZ 160, 204 (208 ss.), già citata in precedenza; RGZ 160, 257 (262); RGZ 
169, 223 (226). 

170 Assai significativa in tal senso è la sentenza del Reichsgericht del 1939, che 
abbiamo già citato in precedenza: v. RGZ 160, 204 (208 ss.), ove si legge che questa 
nuova e collettivistica visione del Rechtsschutzbedürfnis costituirebbe, in realtà, il 
naturale “portato” di una risalente e tradizionale posizione della dottrina tedesca. 
Sono citate, a questo proposito, anche pagine dei manuali di Wach, Hellwig e 
Kleinfeller (i quali, tuttavia, nei passi ai quali la corte suprema del Reich si riferisce, 
non parlano in alcun modo del Rechtsschutzbedürfnis!). 
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oggettivo e/o soggettivo, realizzazione e mantenimento della pace 
giuridica, formazione della cosa giudicata, giusta composizione della 
lite sulla base di un processo equo, principio di economia (per citare 
solo alcune tra le più importanti opinioni formatesi sullo scopo del 
processo)171. La figura del Rechtsschutzbedürfnis diviene, così, un 
concetto giuridico dal contenuto inammissibilmente incerto e 
assolutamente indeterminato e “mobile”172: con l’interpretazione di 
Schönke e della dottrina che si è posta su questa scia l’interesse ad 
agire diventa “una clausola generale senza un confine preciso”173. 

È, dunque questa una concezione teleologicamente orientata 
del bisogno di tutela giuridica che è sorta e si è sviluppata durante il 
periodo del nazionalsocialismo e che è intimamente collegata alla 
ideologia di quel tempo174. 
                                                           

171 V. E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 
Tübingen, 1997, sub § 253, Vorbemerkungen, pag. 30-31, ove altri riferimenti; dello 
stesso E. SCHUMANN, v. anche “Kein Bedürfnis” cit., spec. pag. 446 ss.; più 
recentemente e nello stesso senso, v. anche le considerazioni di V. STEIN, Die 
Sachentscheidungsvoraussetzung des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis im 
Verwaltungsprozeß, Berlin, 2000, pag. 37 ss., il quale però diversamente da Stephan 
e Christonakis – che pure hanno esaminato la figura con specifico riguardo al 
processo amministrativo –, si dimostra assai meno attento ai profili di teoria 
generale dell’istituto. 

172 V. in tal senso, soprattutto E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar cit., 
sub § 253, Vorbemerkungen cit., 31; ID., “Kein Bedürfnis” cit., spec. pag. 446. 

173 Secondo il lapidario giudizio di ZEISS, Die arglistige Prozeßpartei, Berlin, 
1967, pag. 16 e spec. pag. 162 ss. Dello stesso tenore è la valutazione di Allorio nel 
più volte citato studio Bisogno di tutela giuridica?; tuttavia Allorio – come, del resto 
tutta la nostra dottrina – prende come esclusivo parametro di giudizio non già il 
fondamento dogmatico di questa tesi, singolarmente del tutto sottaciuto, ma soltanto 
i suoi esiti applicativi. 

174 Invece, in Italia, le teorie corporativitische e collettivistiche propugnate dal 
fascismo esercitarono (quantomeno) sulla dottrina processualcivilistica un influsso 
assai labile e quasi impalpabile rispetto a quanto avvenne per i processualisti 
tedeschi. Penso soprattutto, in via esemplificativa, al Diritto processuale civile 
italiano (Roma, 1936) di Betti nella cui Introduzione si legge testualmente: 
“All’Italia immortale conscia dell’altissima sua missione storica di fulcro 
indefettibile della civiltà europea diritta nella chiarezza romana della sua fede contro 
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Nondimeno, essa sopravvisse curiosamente al crollo del 
terzo Reich: Schönke – anche dopo l’abbandono in dottrina e 
giurisprudenza di ricostruzioni esasperatamente collettivistiche dello 
scopo del processo civile –, la ripropose quasi alla lettera175 
ricomprendendo il bisogno di tutela giuridica, così ricostruito, fra i 
“concetti fondamentali” su cui fondare il diritto processuale civile di 
un ordinamento statale176. 

La tesi esposta (o meglio: nuovamente esposta) nello studio 
del 1950 trovò, sul piano dogmatico, poche opposizioni (nella 
dottrina italiana, critici furono soprattutto Attardi ed Allorio, in 
                                                                                                                            
il bieco fariseismo legalitario congiurato per la conservazione dell’ingiustizia è 
dedicato questo libro umile testimonianza di quel culto del diritto che è per 
tradizione millenaria romano e italiano”. Tuttavia, la ricostruzione bettiana, in tema 
di scopo dell’istituto processuale e di interesse ad agire, non risulta per nulla 
influenzata dalla temperie autoritaria dell’epoca (v. BETTI, op. cit., pag. 79 ss., 154 
ss., 567 ss.). 

175 Infatti, tale proposta ricostruttiva ricompare pressoché immutata, oltre che nel 
già citato saggio del 1950, anche e prima ancora, nel 1947, in occasione della terza e 
quarta edizione del Lehrbuch: le uniche emendationes attengono alla parola 
“comunità di popolo” (“Volksgemeinschaft”), sostituita perlopiù dal termine 
“generalità” (“Allgemeinheit”). 

176 Quanto, poi, allo scopo del processo, lo stesso Schönke mitigò alquanto la 
posizione precedente, vedendo nel processo civile non già “una gara di furbizia, 
destrezza ed ingegno ma un amichevole confronto diretto a ripristinare la concordia 
fra i singoli e così a salvaguardare la pace della generalità dei consociati”: 
v. SCHÖNKE, Einführung in die Rechtswissenschaft, Karlsruhe, 1949, pag. 234 
ss. (opposta è, invece, l’idea del processo civile che, in quegli stessi anni, 
CALAMANDREI, sulla scia di Goldschmidt, descriveva ne Il processo civile come 
gioco, in Riv. dir. proc., 1950, pag. 23 ss.). Singolarmente, nella Einführung in die 
Rechtswissenschaft (ivi comprese le successive edizioni dell’opera, tra le quali 
quella del 1955 curata dall’allievo Schrade), nella parte dedicata al processo civile, 
Schönke non fa neppure un cenno al “fondamentale concetto processualcivilistico” 
del bisogno di tutela giuridica: l’unico tratto di penna è ad esso dedicato in tema di 
azione inibitoria, ove si osserva, quasi di soppiatto, che il fatto che la condotta 
antigiuridica costituisca un illecito penale non fa venir meno l’interesse ad agire in 
via inibitoria davanti al giudice civile, dal momento che la tutela offerta dal diritto 
penale e quella predisposta dal diritto civile “servono a fini diversi” (v. SCHÖNKE, 
op. ult. cit., pag. 107). 
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Germania, le voci contrarie furono specialmente quelle di Lent e di 
Pohle177). 

Essa, invece, incontrò un notevole seguito nella dottrina (non 
solo tedesca) e giurisprudenza successive178, financo – com’è 
prevedibile e comprensibile dopo quanto si è osservato – nella 
dottrina processualistica e nella giurisprudenza di impronta marxista-
leninista della Repubblica democratica tedesca, il cui codice di 
procedura civile conteneva, nel § 10, una disposizione dal tenore 
identico a quello dell’attuale § 256 ZPO (“Con la domanda si può 
chiedere in particolare […] l’accertamento della sussistenza od 

                                                           
177 V. LENT, Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht, München-Berlin, 1960, 

sub par. 33, il quale obiettava a Schönke che in tanto lo Stato aveva potuto togliere 
ai singoli il potere di autotutela privata, in quanto aveva predisposto, quale 
“contropartita” nei confronti dei consociati, l’ausilio della propria tutela 
giurisdizionale. Invero – concludeva Lent – “lo Stato presta tutela giurisdizionale 
non già come atto di misericordia, bensì nella consapevolezza del suo preciso dovere 
di proteggere i diritti del singolo consociato”; POHLE, già nella sua recensione allo 
studio di Schönke, pubblicata in ZZP, 1950 (64), sub Besprechungen, pag. 94 ss.; e 
poi, diffusamente, in ID., Zur Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, in Festschrift für 
Lent, München-Berlin, 1957, pag. 195 ss., dissentiva da Schönke soprattutto quanto 
alla ricostruzione dello scopo del processo in termini marcatamente collettivistici e 
alla configurazione del bisogno di tutela giuridica come requisito di ammissibilità 
non solo della domanda introduttiva del processo ma, più in generale, di ogni atto 
processuale. 

178 V. in tal senso STEPHAN, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 21 ss., 
spec. pag. 23; VON METTENHEIM, Der Grundsatz der Prozeßökonomie im 
Zivilprozeßrecht, Berlin, 1970, pag. 35 ss., spec. pag. 37, ed ivi il rilievo che solo lo 
scopo del processo è il criterio di determinazione del bisogno di tutela giuridica; 
HENCKEL, Prozessrecht und materielles Recht, Göttingen, 1970, pag. 126, seppur in 
modo alquanto laconico; nella dottrina austriaca, accolgono questa impostazione 
finalistica, MATSCHER, in JBL, 1968, pag. 27, e soprattutto, SPRUNG, Konkurrenz 
von Rechtsbehelfen im zivilgerichtlichen Verfahren, Wien-New York, 1966, passim, 
spec. pag. 55 ss., che si segnala come il processualista austriaco maggiormente 
favorevole all’opinione di Schönke; nella dottrina svizzera, v. la convinta adesione 
in tal senso di KUMMER, Grundriß des Zivilprozeßrechts, Bern, 1970, pag. 90; ed 
anche il cenno di GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, Zürich, 1979, 
pag. 205. 
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insussistenza di un rapporto giuridico, quando vi sia un interesse 
giuridico tutelato all’immediato accertamento”)179. Nella prassi 
giudiziale della DDR, il principio del bisogno di tutela giuridica 
cospirava, attraverso la tutela dell’interesse alla eliminazione di 
situazioni di conflitto e la previsione, a tal fine, di un apposito e 
specifico meccanismo processuale, a realizzare il primario interesse 
della collettività volto a togliere di mezzo tutti quei fattori che 
ostacolano la sociale convivenza180: “si può chiedere nel processo 
tutela giuridica soltanto quando sussista un pressante bisogno in tal 
senso in ragione del fatto che una data situazione di conflitto è 
divenuta intollerabile”181. 

                                                           
179 V. PICARDI e GIULIANI (a cura di), Ordinanza della procedura civile della 

Repubblica democratica tedesca 1975. Testi e documenti per la storia del processo, 
Milano, 2004, pag. 6; sulla interpretazione data al requisito del 
Rechtsschutzbedürfnis nel sistema processuale della DDR, v. amplius BALKOWSKY, 
Der Zivilprozeß in der DDR von 1945 bis 1975 zwischen bürgerlichen 
Rechtstradition und Sozialismus, Hamburg, 2000, pag. 12 ss.; v. anche KELLNER, 
Das Rechtsschutzbedürfnis, in PÜSCHEL (a cura di), Zivilprozeßrecht, Berlin, 1980, 
pag. 209 ss.; nella giurisprudenza, v. specialmente Oberstes Gericht der DDR, 
U. v. 14 gennaio 1976, in Neue Justiz, 1976, pag. 147, ove anche il rilievo che il 
bisogno di tutela giuridica costituisce un “principio fondamentale della prassi 
giudiziaria” (“Grundsatz der Gerichtspraxis”). 

180 V., per tutti, KIETZ, in Neue Justiz, 1984, pag. 11 ss. 
181 In questi termini, v. KIETZ, op. ult. cit., pag. 12: “nur solche Verfahren auf 

Gewährung von Rechtsschutz in Gang kommen, für die ein dringendes Bedürfnis 
besteht, weil die gegebene Konfliktsituation unerträglich geworden ist”; peraltro, 
malgrado l’adesione all’interpretazione collettivistica propugnata dalla dottrina 
nazionalsocialista, mancano, allo stato, elementi che provino in modo sicuro quella 
“Pervertierung” della funzione del bisogno di tutela giuridica che, come si è 
ampiamente osservato, si verificò nella Germania degli anni trenta: 
v. CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 51. 
Occorre, inoltre, tenere presente che, nella letteratura processualistica della DDR, 
erano presenti minoritarie opinioni radicalmente contrarie alla figura del bisogno di 
tutela giuridica: v., ad es., lo studio monografico di HANEY, significativamente 
intitolato Der kapitalistische Zivilprozeß und die imperialistische Theorie vom 
Rechtsschutzbedürfnis in ihrer Funktion der Zerstörung der bürgerlichen 
Gesetzlichkeit, Jena, 1961, spec. pag. 111 ss. e pag. 142 ss., per il quale il generale 
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9 (segue). Il pensiero di Franz Klein sulla “funzione sociale” del 
processo e la proposta ricostruttiva in tema di bisogno di tutela 
giuridica accolta nella Germania degli anni trenta 

È opportuno soffermarsi ancora un poco sul milieu culturale 
in cui è sorta questa ricostruzione dell’interesse ad agire che tanta 
influenza ha avuto nella successiva elaborazione dogmatica della 
figura. Da tempo, infatti, si è sottolineato in dottrina l’influsso che, 
sulle premesse teoriche sottese a questa tesi (ci si riferisce, più 
precisamente, soprattutto alla concezione dello scopo del processo in 
termini marcatamente collettivistici), avrebbe esercitato il pensiero di 
Franz Klein sulla c.d. “funzione sociale” del processo182. 

Com’è noto, la visione del conditor dell’attuale codice di 
procedura civile austriaco muoveva dalla fondamentale premessa 
socio-politica per cui “gli interessi dei singoli devono essere 
incanalati in quelli della comunità sociale”. “Il bene supremo che lo 
Stato tutela è l’ordinamento giuridico come tutto, secondo le regole e 
i principi del quale si svolge la vita civile. I rapporti giuridici e i 
diritti dei singoli ricevono tutela soltanto come parti, come cellule di 
questo tutto”183. 

In effetti, specialmente quanto al pensiero di Schönke, questo 
risulta espressamente dalle pagine introduttive del suo più volte 
citato manuale di Zivilprozeßrecht: “secondo la nostra attuale 
concezione del diritto e dello Stato – osservava lo studioso tedesco – 

                                                                                                                            
requisito del Rechtsschutzinteresse doveva considerarsi senz’altro “un’espressione 
di un ordinamento e di una prassi giudiziaria imperialisti”, attraverso il quale la 
“cultura reazionaria” aveva determinato una totale “astrazione del diritto 
processuale” dalla società (v. amplius CHRISTONAKIS, op. ult. cit., pag. 51 nt. 105). 

182 V. per tutti BÖHM, Die Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 12-13.  
183 V. KLEIN-ENGEL, Der Zivilprozeß Österreichs, Wien, 1927, spec. pag. 187-

188. 
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l’essenza e le finalità del processo civile possono individuarsi 
esclusivamente nella direzione indicata da Klein”184. 

Se questo è indubbiamente vero, si deve però precisare pure 
che, nella concezione kleiniana, la visione dell’ordinamento 
giuridico come “tutto” e, così, come bene per la cui tutela il processo 
vive ed opera in linea principale, è esclusivamente funzionale alla 
eliminazione del tradizionale (e wachianamente inteso) principio 
della trattazione (Verhandlungsmaxime). In essa, il riformatore 
austriaco vedeva la sublimazione dell’idea – contraria a quella da lui 
accolta – per cui lo Stato non ha alcun interesse all’oggetto della 
controversia civile, che dunque permane agli occhi dell’ordinamento 
come una pura ed “isolata lotta giuridica tra le parti”185. 

Era contro questo “dogma” – di cui il principio di trattazione 
come elaborato soprattutto da Wach era, per Klein, il figlio prediletto 
– che si doveva, sul piano ideologico, combattere, sostituendo ad 
esso l’idea, di ispirazione mengeriana, che il processo civile è un 
fattore che incide sulle relazioni socio-economiche del vivere 

                                                           
184 V. SCHÖNKE, Zivilprozeßrecht, Berlin, 1938 (2. Aufl. 1943), pag. 3 ss.: “Nach 

unserer heutigen Staats- und Rechtsauffassung können Wesen und Aufgaben des 
Zivilprozesses nur in der von Klein gewiesenen Richtung gefunden werden”. Più in 
generale, sull’influenza delle elaborazioni di Klein nella dottrina tedesca che operò 
durante il nazionalsocialismo, v. le osservazioni e i rilievi di BÖHM, Zivilprozeß und 
Ideologie cit., pag. 165 ss., ove ulteriori riferimenti; sul punto v. anche, con rilievi 
fortemente svalutativi quanto al concreto influsso svolto dalle idee di Klein, 
DAMRAU, Der Einfluß der Ideen Franz Kleins auf den Deutschen Zivilprozeß, in 
HOFMEISTER (a cura di), Franz Klein, Wien, 1988, pag. 116 ss. Sulla influenza delle 
idee kleiniane nella legislazione processuale tedesca (ivi compresa la recente novella 
del 2001), v. da ultimo, MEYER, Wandel des Prozessrechtsverständnisses – vom 
“liberalen” zum “sozialen” Zivilprozess?, in Jur. Rundschau, n. 1/2004, pag. 1 ss., 
spec. pag. 3. 

185 V., infatti, KLEIN, Vorlesungen über di Praxis des Civilprocesses, Wien, 
1900, pag. 55 ss.  
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comune e che, perciò, deve essere organizzato in modo da operare 
come uno strumento di progresso sociale186. 

Tuttavia, questa opzione di fondo, radicalmente diversa 
rispetto a quella che era sottesa alla concezione del processo propria 
di Wach, si riflette, in Klein, precipuamente sulla diversa 
ricostruzione del rapporto giudice-parti soprattutto quanto alla 
trattazione e alla istruzione della causa187. Del resto, proprio su 
questo aspetto si incentrarono le critiche mosse da Wach – e dal 
riformatore austriaco già presagite188 – al progetto di un codice di 
procedura civile austriaco elaborato da Klein. Nell’Entwurf kleiniano 
– osservava Wach189 – si concede uno spazio troppo ampio alla 
posizione e ai poteri del giudice, vi sono un’ostilità ed un’avversione 
eccessive nei confronti dell’avvocatura: il processo civile – 
concludeva Wach – diversamente da quanto opina Klein, non può 

                                                           
186 V. KLEIN, Zeit- und Geistesströmungen im Prozeß, in ID., Reden, Vorträge, 

Aufsätze, Briefe, a cura di FRIEDLANDER, Wien, 1927, pag. 117 ss., spec. pag. 133; 
ID., Vorlesungen über die Praxis des Civilprocesses, cit., pag. IV ss., in sede di 
introduzione; v. anche DAMRAU, Der Einfluß der Ideen Franz Kleins cit., pag. 157 
ss. Sulla influenza che le idee di Anton Menger hanno esercitato sul pensiero di 
Klein e sul rapporto tra i due, v. amplius SPRUNG, Die Grundlage des 
österreichischen Zivilprozeßrechts, in ZZP, 1977, pag. 380 ss., spec. pag. 394 ss., ed 
ivi ulteriori riferimenti; nella nostra dottrina, v. recentemente CONSOLO, Il duplice 
volto della “buona” giustizia civile tardo-asburgica e del suo rigeneratore, in 
PICARDI e GIULIANI (a cura di), Ordinanza della procedura civile di Francesco 
Giuseppe 1895, Milano, 2004, pag. XXXVII ss. 

187 Su questo tema, v. BÖHM, Der Streit um die Verhandlungsmaxime, in COING 
(a cura di), Ius Commune, Frankfurt a.M., 1978, pag. 136 ss., spec. pag. 152 ss., ove 
un confronto tra la concezione di Wach e quella di Klein. Più recentemente, 
v. MEYER, Wandel des Prozessrechtsverständnisses cit., pag. 2, ove il rilievo che le 
idee di Klein influenzarono non solo Kisch, ma anche una parte della dottrina 
tedesca del dopoguerra (Wassermann e Bender); ciò, tuttavia, avvenne pur sempre 
con esclusivo riferimento al rapporto giudice-parti nella trattazione ed istruzione 
della causa. 

188 V. amplius, DAMRAU, Der Einfluß der Ideen Franz Kleins cit., pag. 159. 
189 V. WACH, Die Mündlichkeit in dem Entwurf der österreichischen 

Zivilprozeßordnung, Leipzig, 1895, pag. 17 ss. 
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avere mai sé medesimo come scopo: “der Prozeß sei kein 
Selbstzweck”190. 

Tuttavia, se si esce dalla tematica del rapporto giudice-parti e 
ci si concentra sull’interesse ad agire, è indubbio che Klein 
configurasse questo istituto in termini schiettamente wachiani e, 
soprattutto, liberal-individualistici, cioè come uno stato di lesione 
che contrassegna la situazione sostanziale che il singolo deduce nel 
processo191. “Tutti gli innumerevoli accadimenti che, in diritto o in 
fatto, direttamente o indirettamente, ledono la nostra sfera giuridica o 
la nostra sfera patrimoniale e che a noi provocano o possono 
provocare un pregiudizio, sono condizioni ipotizzabili di un legittimo 
esercizio delle azioni di accertamento”: in questi termini 

                                                           
190 Così argomentando, Wach muove a Klein la stessa critica (“der Prozeß sei 

kein Selbstzweck”) che, qualche decennio più tardi (e ancor oggi), verrà formulata 
anche nei confronti della visione del processo di Goldschmidt, il quale, nel suo Der 
Prozeß als Rechtslage, cit., pag. 211 ss., vedeva nello scopo del processo la 
formazione della cosa giudicata: v. i rilievi mossi a Goldschmidt già da SAX, Das 
unrichtige Sachurteil, in ZZP, 1954 (67), spec. pag. 26-27; e poi, specialmente da 
JAUERNIG, Materielles Recht und Prozessrecht, in JuS, 1971, pag. 329 ss., ed ivi altri 
riferimenti. Nel pensiero goldschmidtiano il processo è concepito come una 
situazione giuridica fluida e mutevole, dalla quale scaturiscono aspettative, 
possibilità ed oneri, destinata a plasmarsi secondo il vario susseguirsi degli atti 
processuali, ciascuno dei quali dà al corso del procedimento nuovi indirizzi ed apre 
alle parti nuove prospettive e, così, nuove possibilità. La parte che “non sa prevedere 
la chance favorevole che una sua mossa imprudente può dare all’avversario, chi non 
sa servirsi al momento buono della chance che l’avversario gli offre rischia di 
perdere la causa. Ogni parte è, così, responsabile della propria sorte: faber est suae 
quisque fortunae” (in questi termini, CALAMANDREI, Il processo civile come gioco, 
cit., pag. 27 ss., ripercorrendo il pensiero di Goldschmidt). Si tratta, quindi, di una 
visione del processo diametralmente opposta rispetto a quella di Klein: una visione 
schiettamente individualistica del fenomeno processuale che Goldschmidt stesso, 
nelle pagine introduttive de Der Prozeß als Rechtslage, paragona alla concezione 
liberale della lotta politica. Eppure, una delle obiezioni fondamentali autorevolmente 
mosse a queste due proposte ricostruttive (per certi versi, diametralmente opposte) è 
che entrambe rendono inammissibilmente il processo civile un quid che è soltanto 
fine a sé stesso: “der Prozeß sei kein Selbstzweck”. 

191 V., infatti, KLEIN, Vorlesungen cit., pag. 70 ss. 
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(Rechtsschutzinteresse come stato di lesione), nelle Vorlesungen 
über die Praxis des Civilprocesses, Klein definisce il “rechtliches 
Interesse” nelle azioni di mero accertamento192. 

Invero, l’adesione di Schönke e della prevalente dottrina 
tedesca degli anni trenta alla concezione kleiniana dello scopo del 
processo appare in larga misura il frutto di un fraintendimento: ci si 
riferisce alla convinzione che la funzione sociale del processo civile 
trovi un ostacolo insormontabile in una Weltanschauung 
sostanzialmente liberale degli istituti giuridici e di quello processuale 
in particolare193. Che questa sia una convinzione errata è dimostrato 
proprio dalla figura di Franz Klein194, nel quale la concezione del 
processo civile come “strumento di benessere sociale” 
(“Wohlfahrtseinrichtung”) e la ideologia di chiaro stampo liberale 
convivono indubbiamente, come emerge dalla summenzionata 
concezione in termini rigorosamente individualistici dell’interesse ad 
agire e pure dalle pagine – in tal senso assai significative – che Klein 
dedicò al codice civile austriaco, nel suo centenario, esaltandone lo 
spirito e la matrice (ritenuti e definiti come) autenticamente 
liberali195. 
                                                           

192 V. KLEIN, Vorlesungen cit., pag. 75: “Alle die unzähligen Geschehnisse, die 
fachtisch oder juristisch unmittelbar oder mittelbar in unsere Rechts- und 
Vermögenssphäre eingreifen und sie in uns nachteiligen Sinne verändern oder doch 
verändern können, sind denkbare berechtigte Anlässe zu Feststellungsklagen”. 

193 V. in tal senso, anche BREHM, in STEIN-JONAS, Kommentar zur 
Zivilprozessordnung, I, cit., Introduzione cit., Rdnr. 13, che, a questo proposito, 
ragiona di una vera e propria “Mißverständnis” in ordine al “soziale Aufgabe” del 
processo civile, pur riconoscendo che l’espressione “sozialer Zivilprozess” appare, 
di per sé, polisemantica e, così, suscettibile di equivoci interpretativi; v. anche 
MEYER, Wandel des Prozessrechtsverständnisses cit., pag. 4-5.  

194 Sulla quale v., recentemente, nella dottrina italiana, CONSOLO, Il duplice volto 
della “buona” giustizia civile tardo-asburgica cit., pag. L ss., ove il rilievo che “I 
punti di riferimento intellettuale di Klein… sono decisamente molti… Agevolmente 
Egli può fare professione di pragmatico empirismo”. 

195 V. KLEIN, Die Lebenskraft des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, in 
Festschrift zur Jahrhundertfeier des ABGB, I, Wien, 1911, pag. 4 ss., spec. pag. 6 ss. 
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10 (segue). Bisogno di tutela giuridica e principio di economia 
processuale 

Con la ricostruzione dell’interesse ad agire svolta da 
Schönke si verifica, nella elaborazione dogmatica dell’istituto, una 
svolta cruciale. È bene ripetere ancora una volta quanto si è già 
osservato: dopo il saggio “Il bisogno di tutela giuridica. Studio su un 
fondamentale concetto processualcivilistico” l’atteggiamento della 
dottrina nei confronti dell’interesse ad agire non sarà più lo stesso. 
Su impostazioni rigorose dell’istituto tenderanno sempre più a 
prevalere intepretazioni caratterizzate da un notevole grado di 
asistematicità. Nell’attuare l’intento di ricreare quel “clima ostile alla 
prestazione di tutela giuridica”196 in cui è sorto il “prozessualer 
Grundbegriff” costruito da Schönke, l’indagine si era 
necessariamente fermata: ora, deve riprendere il suo corso. 

Accanto a questi diversi fondamenti del bisogno di tutela 
giuridica (Rechtsschutzanspruch e scopo del processo) che si sono in 
precedenza diffusamente esaminati, se ne ravvisa anche un altro, che 
ad essi viene talvolta affiancato: il principio di economia 
processuale. Il bisogno di tutela giuridica andrebbe valutato anche o 
unicamente con riguardo all’organo giudiziario, rispetto al quale 
fungerebbe da filtro evitando ad esso un inutile – e perciò 
dispendioso in quanto processualmente antieconomico – esercizio di 
attività giurisdizionale. 

Già Stein, – seppur individuando prevalentemente il 
fondamento del bisogno di tutela giuridica nel Rechtsschutzanspruch 
–, osservava che lo Stato, nell’esercitare l’attività giurisdizionale, 
non può comportarsi con una logica imprenditoriale, limitandosi cioè 
“a prestare il proprio servizio dietro corrispettivo”, senza valutare se 

                                                           
196 Secondo l’espressione di E. SCHUMANN, Kein Bedürfnis cit., pag. 448: 

“rechtsschutzfeindliche Atmosphere”. 
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l’esercizio di tale attività si risolva in un dispendio antieconomico di 
energie197. 

In realtà, sotto il profilo teorico, la connessione, così 
tracciata, tra principio di economia processuale e (di volta in volta) il 
Rechtsschutzanspruch o lo scopo del processo – quali rationes del 
bisogno di tutela giurisdizionale – appare, per un verso, inesistente e, 
per altro verso, assai tenue. Nessun collegamento ha, infatti, il 
principio in esame con la teorica del Rechtsschutzanspruch, come già 
Kohler obiettava a Stein, il quale – come si è appena osservato – pur 
ritenendo il bisogno di tutela giuridica un presupposto del 
Rechtsschutzanspruch, lo ricostruiva anche in termini di economia 
processuale198. È pienamente condivisibile – osservava Kohler, 
fautore, diversamente da Stein, di una rigorosa impostazione 

                                                           
197 V. P. STEIN, Über die Voraussetzungen des Rechtschutzes cit., pag. 79 ss., 

spec. pag. 86-87; v. anche HELLWIG, System des deutschen Zivilprozeßrechts, I, 
Leipzig, 1912, pag. 256, il quale osserva che l’interesse ad agire è richiesto anche 
con riguardo ai giudici (“Rechtsschutzinteresse auch… mit Rücksicht auf die 
Gerichte gefordert”); KOHLER, Der sogennante Rechtsschutzanspruch, in ZZP, 1904 
(33), pag. 229 ss.; KISCH, Das Feststellungsurteil, Berlin-Leipzig, 1932, pag. 50; 
SCHÖNKE-SCHRÖDER-NIESE, Zivilprozeßrecht, Karlsruhe, 1956, pag. 196 ss., 
spec. pag. 204, e a pag. 24 il rilievo che dallo stesso rapporto processuale deriva in 
capo alla parte un dovere di condotta processualmente economica (“eine Pflicht der 
Partei zu prozeßwirtschaftlichem Verhalten”); VON METTENHEIM, Der Grundsatz 
der Prozeßökonomie cit., pag. 33 ss. e pag. 44 ss.; STEPHAN, Das 
Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 36, pur riconoscendo però che il principio di 
economia processuale non vale da solo a fondare l’istituto del bisogno di tutela 
giurisdizionale (v. op. cit., pag. 20-21); v. in tal senso anche SAUER, Allgemeine 
Prozeßrechtslehre, Berlin, 1951, pag. 150, pag. 217 e spec. pag. 276-277, 
sviluppando gli spunti già contenuti in ID., Grundlagen cit., pag. 530 e pag. 607; 
v. pure i cenni al ricorso al giudice come ultima ratio, compiuti da GRUNSKY, 
Grundlagen des Verfahrensrechts, Bielefeld, 1974, pag. 390 ss.; sul tema, 
v. recentemente, anche CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale 
Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 77 ss., ed ivi ulteriori riferimenti di letteratura; echi 
consonanti, nella nostra dottrina, in LUISO, L’oggetto del processo arbitrale, in 
Riv. arb., 1996, pag. 669 ss. 

198 V. KOHLER, Der sogennante Rechtsschutzanspruch, cit., pag. 229 ss. 
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dell’istituto in termini di pura economia processuale – che l’attività 
giudiziaria si esplichi soltanto là dove vi sia un bisogno di tutela 
giuridica e non, quindi, ove si perseguano fini puramente vessatori. 
Del pari – notava ancora Kohler – è giusto che se un soggetto 
dispone di diversi mezzi di tutela predisposti dall’ordinamento, deve 
scegliere quello che assicura la via processualmente più rapida e 
conveniente: “tutto questo, però, non ha nulla a che vedere con la 
figura del Rechtsschutzanspruch”199. 

Sembrerebbe, invece, più agevole immaginare una 
connessione e, così, un raccordo tra lo scopo del processo – quale 
fondamento del bisogno di tutela giuridica – ed il principio di 
economia, ove si asserisca che anche quest’ultimo rientra tra i fini 
del processo200. Si tratterebbe pur sempre, però, di un collegamento 
indiretto e, così, assai labile201; in sostanza, anche chi non si dimostra 
contrario ad una impostazione del Rechtsschutzbedürfnis in una 
prospettiva economicistica, è costretto ad ammettere che il principio 
di economia processuale governa essenzialmente l’attività 
dell’organo giudiziario e, più in generale ogni attività di un organo 

                                                           
199 V. KOHLER, Der sogennante Rechtsschutzanspruch, cit., pag. 229: “Allein 

dies hängt nicht mit einem Rechtsschutzanspruche zusammen”. 
200 Così, infatti, VON METTENHEIM, Der Grundsatz der Prozeßökonomie cit., 

pag. 33 ss., spec. pag. 35; ma v. già in tal senso alcuni spunti di SAUER, Allgemeine 
Prozeßrechtslehre, cit., pag. 61-62, il quale sottolineava lo stretto collegamento 
sussistente tra principio di economia processuale e la “Prozeßidee”. Dubbi sulla 
possibilità di considerare il principio di economia come un fine della funzione 
processuale alla stessa stregua della tutela dei diritti soggettivi o dell’attuazione del 
diritto oggettivo, sono recentemente manifestati da CHRISTONAKIS, Das 
verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 78 ss., spec. pag. 89 ss., ove 
il rilievo – sulla scia di Hütten – che l’economia processuale non è uno scopo fine a 
sé stesso, bensì, più semplicemente, un criterio intepretativo di singole disposizioni 
processuali. 

201 V., infatti, STEPHAN, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 23, nt. 93, che 
ragiona di un “mittelbarer, dialektischer Zusammenhang zwischen RschB und 
Verfahrenswirtschaftlichkeit”. 
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dello Stato-Persona: tale principio va quindi considerato dal punto di 
vista dello Stato stesso202. 

Il bisogno di tutela giuridica, invece, pur se inteso come 
filtro diretto ad evitare un’attività giurisdizionale altrimenti inutile, 
dovrebbe essere sempre considerato con riferimento al soggetto che 
richiede la tutela allo Stato-giudice; la sua esistenza, come 
presupposto per la pronuncia di una sentenza di merito, andrebbe 
quindi – quantomeno principalmente – valutata dal punto di vista di 
colui che richiede la tutela giurisdizionale. Se questo è vero, la 
conclusione appare obbligata: il principio di economia processuale, 
isolatamente considerato, non è in grado di dare fondamento al 
bisogno di tutela giuridica203: interesse ad agire e principio di 
economia processuale operano su piani tendenzialmente diversi204. 
Vedere nell’interesse ad agire soltanto uno strumento volto 
all’attuazione dell’economia processuale appare, dunque, sul piano 
dogmatico, non soltanto riduttivo, ma anche inammissibile205. 

Peraltro, pure la qualificazione della figura come espressione 
in via esclusiva o concorrente di un principio di economia 
processuale non ne attenua certo il carattere sistematicamente 
sfuggente206. 

                                                           
202 V. STEPHAN, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 20-21. 
203 V. in tal senso, seppur quasi a malincuore, STEPHAN, Das 

Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 21. 
204 Come si vedrà nel prossimo paragrafo, la prevalente giurisprudenza tedesca 

individua nello scopo del processo e nel principio di economia processuale i 
fondamenti concorrenti del bisogno di tutela giuridica, ritenendo, così, non 
sufficiente scorgere la ratio della figura esclusivamente nel principio di economia 
processuale. 

205 V. in tale senso, recentemente, anche LANG, Das Rechtsschutzinteresse cit., 
pag. 10-11; e pure CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale 
Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 89-90. 

206 Va precisato che la ricostruzione dell’istituto (soprattutto) in chiave di 
economia processuale è oggetto anche nella letteratura di lingua tedesca di una 
riflessione critica. Nella dottrina austriaca, v. in senso radicalmente contrario, 
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Il principio di economia è, infatti, una nozione naturalmente 
vaga e generica, imbevuta di fattualismo ed empirismo207, un 
“asylum ignorantiae”208 che apre la porta a valori metagiuridici che, 
così, relativizzano in modo inaccettabile l’esercizio della funzione 
giurisdizionale209. C’è, infatti, il rischio che tale formula finisca per 
legittimare qualsiasi decisione di rigetto per carenza di bisogno di 
tutela giuridica – anche la più cervellotica ed arbitraria – 

                                                                                                                            
FASCHING, Rechtsschutzverzichtsverträge im österreichischen Zivilprozeßrecht?, in 
ÖJZ, 1975, pag. 431 ss.; ID., Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts, 
Wien, 1990, pag. 387 ss.; v. anche il già citato studio di BÖHM, Die Lehre vom 
Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 1 ss., spec. pag. 20 ss., il quale, nelle conclusioni 
cui perviene, si accosta sensibilmente ai risultati della dottrina italiana radicalmente 
critica verso la impostazione dell’interesse ad agire in termini di economia 
processuale (dottrina italiana che, comunque, è allo studioso austriaco in larghissima 
parte ignota: è, infatti, considerato solo lo studio di Allorio su “Bisogno di tutela 
giuridica?”, tradotto in ZZP, 1954, pag. 321 ss.). Nella dottrina tedesca, assai critico 
verso questa impostazione si dimostra E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar 
zur Zivilprozeßordnung, cit., sub § 253, Vorbemerkungen cit., pag. 30 ss., ponendosi 
apertamente sulla scia di Fasching; dissente dalla ricostruzione dell’interesse ad 
agire in termini di economia processuale, anche WIESER, Das Rechtsschutzinteresse 
des Klägers im Zivilprozeß, cit., pag. 145 ss., il quale comunque giunge – 
privilegiando un diverso iter argomentativo – a riconoscere all’interesse ad agire una 
portata generale, optando per un’estensione analogica del § 256 ZPO, che – come si 
è più volte osservato – richiede la presenza di un “interesse giuridico” (rechtliches 
Interesse) per l’ammissibile esercizio dell’azione di mero accertamento. 

207 V. in tal senso, efficacemente, nella nostra dottrina, NASI, Interesse ad agire, 
in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, pag. 23 ss.; pone l’accento sulla genericità della 
formula in esame – pur osservando che, in astratto nulla si oppone alla riconduzione 
dell’interesse ad agire al principio di economia processuale – anche SASSANI, Note 
sul concetto di interesse ad agire, cit., pag. 33, nt. 29. In senso contrario, v., però, 
COMOGLIO, Il principio di economia cit., I, pag. 129 ss., nonché pag. 142, nt. 52.  

208 In questi termini, ponendosi causticamente sulla scia di Hagen, v. BÖHM, Die 
Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 19, nt. 182, ove anche il rilievo che in 
tal modo si risolve troppo spesso superficialmente la “Rationalität” del diritto 
processuale; in tal senso, pur se con minor veemenza, v. anche MÜNZBERG, in JuS, 
1971, pag. 346 ss., e E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar zur 
Zivilprozeßordnung, cit., sub § 253, Vorbemerkungen, pag. 31. 

209 V. FASCHING, Lehrbuch cit., pag. 390 ss. 
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semplicemente perché giustificata da un’esigenza di risparmio di 
attività processuale210. 

In ultima analisi, si tratta di una proposta ricostruttiva la 
quale, inevitabilmente, rischia di aprire le porte all’arbitrio e, così, 
alla incertezza giuridica211. 

11 (segue). Bisogno di tutela giuridica, buona fede ed abuso del 
diritto 

In uno studio dedicato all’analisi dell’evoluzione dogmatica 
e pratica dell’interesse ad agire, occorre anche considerare 
quell’orientamento minoritario che ricollega il bisogno di tutela 
giuridica al principio di buona fede e, più in generale, al divieto di 
abuso del diritto. Secondo quest’ordine di idee, il 
                                                           

210 In questi termini, PUTZO, in NJW, 1965, pag. 1019: “mit der 
Prozeßökonomie… läßt sich jedes Ergebnis begründen, das dem Gericht Arbeit 
spart”; in tal senso, v. pure BÖHM, Die Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, cit., 
pag. 19, nt. 182. In tal senso, esemplare è quanto si è verificato pochi anni fa nella 
giurisprudenza tedesca (si tratta della decisione dell’Amtsgericht di Stoccarda, 
consultabile – anche per la ricostruzione della fattispecie – in NJW, 1990, pag. 1054 
ss. Peraltro, nella giurisprudenza tedesca degli anni Sessanta, si rinviene una 
decisione dal contenuto sostanzialmente identico: v. OVG Münster in JZ 62, pag. 67, 
criticamente riportata da LENT-JAUERNIG, Zivilprozeßrecht, München-Berlin, 1965, 
pag. 106). L’Amtsgericht di Stoccarda ha dichiarato inammissibile per carenza di 
interesse ad agire un’azione di condanna al pagamento di un credito, che, nel caso di 
specie, era sicuramente esistente, a causa dell’ammontare assai esiguo dello stesso 
(“geringfügigen Streitwert”). Secondo il giudice, a fronte dei costi di un processo 
per lo Stato e per la controparte dell’attore, il “minimale” valore patrimoniale della 
controversia rendeva la domanda “antieconomica” e così inammissibile per 
mancanza di Rechtsschutzbedürfnis. “Ci si dovrebbe chiedere, allora, quale 
dovrebbe essere, in generale, il valore minimo di una controversia che consenta di 
affermare la presenza di un interesse ad agire” (in questi termini, OLZEN-KERFACH, 
in JR, 1991, pag. 133 ss., annotando polemicamente la decisione del pretore di 
Stoccarda; sulla decisione dell’AG di Stoccarda, v. il commento critico di 
SCHNEIDER, in MDR, 1990, pag. 893 ss., nonché le osservazioni contrarie di 
TANNHÄUSER, Die neue Rechtssprechung zum Rechtsschutzbedürfnis im Zivilprozeß, 
Berlin, 1998, pag. 12-13, ed ivi altri riferimenti). 

211 V. SCHNEIDER, op. ult. cit., pag. 894. 
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Rechtsschutzinteresse costituirebbe la manifestazione nel campo 
processuale di istituti tradizionalmente operanti nell’ambito del 
diritto civile, quali il dovere di comportarsi secondo buona fede e il 
divieto di abuso del diritto (o di compiere atti di emulazione). 

La clausola generale dell’interesse ad agire consentirebbe, 
così, di sanzionare, con la inammissibilità per difetto di bisogno di 
tutela giuridica, comportamenti processuali abusivi e, perciò, lesivi 
di questi valori212. Non vi sarebbe, dunque, interesse ad agire o 
bisogno di tutela giuridica in quei casi di proposizione della domanda 
giudiziale o di esercizio di altri poteri processuali che, in concreto, si 
risolvono in una deviazione rispetto allo scopo cui essi sono 
preordinati sostanziandosi, così, in un abuso dell’azione o, più in 
generale, del processo. 

Il difetto d’interesse ad agire, opposto dal convenuto o 
rilevato d’ufficio dal giudice, opererebbe come una sorta di exceptio 
doli, costituendo il tramite per l’operare, nel processo, della bona 

                                                           
212 V. in tal senso, già SCHÖNKE, Das Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 36; v. in 

tale senso soprattutto DÜRR, Das Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs cit., pag. 48 ss.; 
su tale proposta ricostruttiva, v. anche BAUMGÄRTEL, Treu und Glauben, gute Sitten 
und Schikanenverbot im Erkenntnisverfahren, in ZZP, 1956 (69), pag. 89 ss., 
spec. pag. 102 ss., e oggi – in ambito processualinternazionalistico – le osservazioni 
di GROTHE, Rechtswegverweisung und Rechtshängigkeitserschleichung im 
Anwendungsbereich von art. 21 EuGVÜ/LugÜ und Art. 27 EuGVO, in IPrax, 2004, 
pag. 83 ss. Anche GOLDSCHMIDT, Kann durch Zerlegung eines zur 
landesgerichtlichen Zuständigkeit gehörigen Anspruchs in mehrere, gleichzeitig 
erhobene Teilklagen die amtsgerichtliche Zuständigkeit begründet werden?, in JW, 
1931, pag. 1753 ss., riteneva che la buona fede operasse nel processo sub specie 
dell’interesse ad agire, sostenendo, più precisamente, che difetterebbero di bisogno 
di tutela giuridica le domande di “frazionamento giudiziale” di un’unica pretesa 
creditoria proposte all’unico fine di fondare la competenza del pretore in luogo di 
quella del tribunale (v. in tal senso anche un cenno di POHLE, Zur Lehre vom 
Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 205). Nella dottrina del processo amministrativo 
tedesco, v. in tal senso, V. STEIN, Die Sachentscheidungsvoraussetzung des 
allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 39 ss., ove anche riferimenti alle 
opinioni di Kopp-Schenke, Schmitt-Glaeser, Stern e Pietzner-Ronellenfitsch. 
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fides o del divieto di abuso del diritto e consentendo, così, di 
sanzionare, come inammissibili, ipotesi di abuso di poteri processuali 
o dello stesso processo213. Si tratta di una tesi che è accolta anche da 
una parte della dottrina (soprattutto civilistica) italiana214. 

                                                           
213 Sull’abuso del processo v. l’ampio studio di CORDOPATRI, L’abuso del 

processo, I e II, Padova, 2000, che, tuttavia, incentra prevalentemente la propria 
analisi storico-comparatistica sulla rifusione delle spese e sulla responsabilità 
processuale aggravata. 

214 V. P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, pag. 205 ss., 
che invita l’interprete “ad individuare la causa tipica di ciascuna azione e 
disconoscere l’interesse ad agire ogni qualvolta la realizzazione dell’interesse (in cui 
la causa si risolve) sia impossibile o sia fuori della realizzazione dell’attore”; 
v. anche GAMBARO, L’abuso del diritto di azione, in Resp. civ. prev., 1983, pag. 821 
ss., ove il rilievo che l’abuso del diritto può anche assumere la forma della 
rivendicazione giudiziale che troverebbe la propria sanzione nell’art. 100 c.p.c. e, 
così, nella inammissibilità della domanda giudiziale abusivamente proposta. Su 
questa scia, v. pure, più recentemente, nella dottrina processualcivilistica, GHIRGA, 
Conciliazione giudiziale e abuso del processo, in Riv. dir. proc., 1998, pag. 196 ss., 
spec. pag. 203 ss. Quando il presente lavoro era in fase di ultimazione è apparsa 
l’indagine monografica di GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta, Milano, 
2004, della quale non ho potuto tenere conto che in misura assai marginale in queste 
note. La tesi sostenuta in questo studio, è, in sintesi, la seguente. L’art. 100 
c.p.c. continuerebbe a designare l’esigenza di una utilità tra l’affermazione della 
lesione del diritto ed il provvedimento richiesto senza, tuttavia, con ciò, esaurire la 
sua portata. Questa norma consentirebbe pure di sottoporre a verifica la domanda 
giudiziale – così come concretamente proposta – per vagliarne la “causa” (cioè, la 
meritevolezza della tutela richiesta) sanzionando, così, con la inammissibilità (e, 
quindi, con una sentenza di rigetto in rito), ipotesi in cui l’attore abusi del diritto di 
azione. Questa interpretazione dell’art. 100 c.p.c. si fonda su una lettura 
“costituzionalmente orientata” della disposizione alla stregua dell’art. 6 
Conv. Europea dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 24 e nuovo 111 Cost. e – secondo 
l’A. – trova un riscontro nella prassi giurisprudenziale che “dimostra di conoscere il 
problema dell’abuso dell’azione giudiziale” (gli ambiti considerati sono soprattutto 
quello del c.d. “frazionamento giudiziale” del credito e quello delle impugnazioni 
delle delibere assembleari). Infine, questa tesi troverebbe una recente conferma, sul 
piano del diritto positivo, nell’art. 9 della L. n. 40/2004 che, in tema di 
c.d. fecondazione eterologa, stabilisce che “quando si ricorra a tecniche di 
procreazione assistita di tipo eterologo… il coniuge o il convivente il cui consenso è 
ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della 
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È dunque opportuno porre l’accento sulle ragioni che, sotto il 
profilo dogmatico, rendono difficilmente sostenibile questa proposta 
ricostruttiva. Anzitutto, è evidente la sostanziale petizione di 
principio che contrassegna questa soluzione: la buona fede e il 
divieto di abuso del diritto opererebbero pure nel processo e ciò 
farebbero attraverso l’interesse ad agire. In realtà, così, si 
confondono piani che, invece, devono essere tenuti rigorosamente 
distinti e si trapiantano, spesso alla rinfusa, nel diritto processuale – 
che ne risulta intorbidato – categorie di indubbia matrice civilistica 
come il principio di buona fede, l’abuso del diritto e l’exceptio doli: 
anche qui, si fa dell’interesse ad agire una clausola dal contenuto 
assolutamente indeterminato (né determinabile)215. 

Come osservava, nella dottrina privatistica, già Novak216, 
istituti di diritto civile quali la buona fede o l’abuso del diritto 
verrebbero acquisiti al diritto processuale pagando un caro prezzo: la 
sostanziale perdita della certezza217. Quanto si è appena sostenuto 
non esclude che la legge processuale preveda espressamente specifici 
comportamenti processualmente sleali o financo abusivi delle parti, 
disponendo per essi una sanzione che, ex iure positivo, come si 
evince dalle norme del nostro c.p.c. (e della stessa ZPO tedesca ed 

                                                                                                                            
paternità nei casi previsti dall’art. 235, primo comma, numeri 1) e 2) del codice 
civile” (sulla condivisibilità di un’opinione siffatta, v. infra). 

215 V. in tal senso, per tutti, già NOVAK, Treu und Glauben im Zivilprozeß, in 
Öst. Jur. Zeitung, 1949, pag. 339 ss.; ma v. anche, più recentemente, CHRISTONAKIS, 
Das verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 100 ss., spec. pag. 106-
107, edi vi altri riferimenti. 

216 V. NOVAK, op. cit., pag. 340.  
217 Come è dimostrato dalle stesse affermazioni di uno dei più convinti assertori 

della tesi criticata: ci si riferisce specialmente al pensiero di Dürr, per il quale 
sarebbe privo di interesse ad agire, perché processualmente scorretto – e, così, 
contrario alla buona fede – persino il comportamento dell’attore che, tra più 
concorrenti strumenti di tutela giurisdizionale a sua disposizione, scegliesse di 
esercitare quello processualmente meno economico (v. in tal senso, DÜRR, Das 
Rechtsschutzbedürfnis im Konkurs cit., pag. 48 ss.). 
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austriaca), opera sempre sul piano della distribuzione delle spese 
processuali o del risarcimento del danno, giammai, però, su quello 
dell’ammissibilità o dell’efficacia del potere processuale non 
correttamente ovvero abusivamente esercitato218. 
                                                           

218 A questo proposito, si deve osservare che pure la tesi recentemente sostenuta 
da GHIRGA, La meritevolezza della tutela richiesta, cit., spec. pag. 139 ss., – e 
sinteticamente esposta supra – non sembra condivisibile. Anzitutto, questa opinione 
muove da premesse dogmatiche che radicalizzano ed esasperano inaccettabilmente 
la strumentalità del processo rispetto al diritto privato sostanziale, segnando, così, 
una involuzione nello studio dell’azione e dei suoi rapporti con il processo. È ben 
vero – come sostiene l’A. – che l’azione può considerarsi come “un modo di 
disposizione del diritto”. Tuttavia, con questo, si deve ritenere che l’azione è 
strumentale alla tutela della sfera sostanziale del soggetto, non già che, esercitando 
l’azione, si ponga in essere un negozio dispositivo della situazione sostanziale alla 
stessa stregua di quanto si verifica sul piano civilistico. Se così non fosse, non si 
riuscirebbe a giustificare l’azione di accertamento negativo, con riguardo alla quale 
– ponendosi nell’ottica della tesi criticata – sarebbe privo di significato ragionare di 
un atto di disposizione del diritto. Inoltre, è, senza dubbio, condivisibile 
l’affermazione che l’autonomia privata opera pure nel campo processuale; tuttavia, 
non ci si può spingere sino a sostenere che ciò avvenga con le stesse caratteristiche e 
con i medesimi effetti che l’autonomia privata, ex art. 1322 c.c., produce nell’ambito 
sostanziale. Il potere dispositivo che opera nel processo è, per definizione, diverso 
da quello che opera nel campo civilistico: si tratta di individuare se sussista – e quale 
sia – il margine entro il quale le parti possano convezionalmente incidere sulla 
disciplina formale del processo o possano disporre delle situazioni processuali che la 
legge ad esse attribuisce (sul tema, v. amplius, se vuoi, MARINELLI, La natura 
dell’arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processuali, Torino, 2002, pag. 143 
ss., ove riferimenti anche alla dottrina tedesca che ha trattato in modo approfondito il 
problema del rapporto tra autonomia privata e diritto processuale). E ancora: non 
risulta dimostrato in maniera convincente che gli artt. 24 e 111 Cost. – che 
imporrebbero una interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 100 
c.p.c. – abbiano ad oggetto non solo il diritto ad un equo processo, ma altresì, per 
così dire, il diritto ad un equità nell’accesso al processo. Infine, non sembra aver 
carattere decisivo il riferimento alla disposizione di cui all’art. 9 della L. n. 40/2004 
che, a ben vedere, opera sugli elementi della fattispecie costitutiva del rapporto 
genitoriale con la conseguenza che l’azione di disconoscimento, esercitata nel caso 
previsto dallo stesso art. 9, dovrebbe respingersi non già in rito, bensì nel merito per 
infondatezza della domanda proposta. Né, in senso contrario, può dirsi determinante 
la lettera della norma che parla di esercizio della “azione di disconoscimento”: 
sovente, infatti, il nostro legislatore usa il termine “azione” per riferirsi, in realtà, 
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12 (segue). Il Rechtsschutzbedürfnis nella giurisprudenza tedesca 

È opportuno chiudere questa parte dell’indagine con l’analisi 
delle applicazioni concrete che del bisogno di tutela giuridica ha fatto 
– soprattutto in questi ultimi anni – la giurisprudenza tedesca. 

Anzitutto si deve osservare che la giurisprudenza tedesca 
(come e forse più di quella italiana in tema di interesse ad agire) ha 
finito con l’utilizzare una formula stereotipata di 
Rechtsschutzbedürfnis. Ogniqualvolta i giudici tedeschi si misurano 
con questioni che attengono al bisogno di tutela giuridica 
esordiscono quasi sempre con l’affermazione che il requisito del 
bisogno di tutela giurisdizionale, è fondato sul principio di economia 
processuale e concorre ad attuare, nel caso concreto, lo scopo del 
processo. 

Tutto questo, però, acquista spesso il valore di una mera 
enunciazione programmatica, dal momento che è non di rado assai 
problematico scorgere, nell’ambito delle varie ipotesi in cui si ritiene 
sussistere un problema di Rechtsschutzbedürfnis, un oggettivo 
collegamento tra la fattispecie concreta ed il bisogno di tutela 
giuridica così ricostruito. Nondimeno, si cercherà di individuare ed 
isolare le categorie – quantomeno quelle più rilevanti – con riguardo 
alle quali si ragiona di un difetto di bisogno di tutela giuridica o 
d’interesse ad agire219. 

                                                                                                                            
alla situazione o al rapporto di diritto sostanziale dedotti in giudizio. Del resto, 
proprio sull’interesse ad agire come criterio volto a sbarrare il passo a richieste di 
prestazione di tutela giurisdizionale ritenute incongrue rispetto allo scopo del 
processo e, così, non meritevoli di tutela giurisdizionale (che, naturalmente, 
nell’ambito di questa recente tesi, è considerato in un’ottica di ausilio all’organo 
giudiziario), ha fatto leva quella interpretazione ideologicamente orientata della 
figura che, nella Germania degli anni trenta, mirava, sul piano dogmatico, a 
giustificare una drastica compressione della tutela giurisdizionale. 

219 Sulla giurisprudenza che individua nell’interesse ad agire di cui al § 256 ZPO 
il criterio di determinazione della “zona di tutela giuridica” offerta dall’azione di 
mero accertamento – facendo, così, operare il Rechtsschutzinteresse come un 
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Una prima tipologia di casi in cui – già a partire dal più volte 
citato studio di Schönke sul bisogno di tutela giuridica220 –, si ritiene 
non sussista l’interesse ad agire, si presenta quando colui che agisce 
disponga già sul piano stragiudiziale di un (altro) mezzo per la 
soddisfazione del proprio diritto. È anzitutto il caso di chi abbia il 
potere di produrre unilateralmente un determinato effetto giuridico e, 
ciò malgrado, proponga una domanda per ottenere dal giudice una 
sentenza costitutiva di questo effetto221: si pensi alle ipotesi della 
disdetta di un contratto di locazione o della revoca del potere di 
amministrazione in materia societaria che, rispettivamente a norma 
dei §§ 416 e 712 BGB, possono essere unilateralmente disposte e 
che, invece, vengono richieste in via giudiziale. Assai frequente è, 
poi, il richiamo all’ipotesi considerata dal § 375 del codice di 
commercio (HGB), relativo alla mancata individuazione o 
specificazione dell’oggetto della vendita da parte dell’acquirente, che 
attribuisce al venditore la scelta tra il compiere lui medesimo tale 
specificazione ovvero recedere dal contratto e richiedere il 
risarcimento del danno: qualora il venditore chieda giudizialmente il 
compimento della specificazione, questa domanda sarebbe 
inammissibile per carenza di bisogno di tutela giuridica222. Alle 
stesse conclusioni si perviene quando il concedente di un fondo, che 
ai sensi dei §§ 559-560 BGB ha un diritto di pegno sulle cose che 
l’affittuario porta con sé, si opponga giudizialmente all’asporto delle 

                                                                                                                            
parametro di “accesso selettivo” alla tutela dichiarativa su Vorfragen o singoli 
profili di un rapporto giuridico – v. diffusamente infra, sub Cap. II, sez. III. 

220 V. SCHÖNKE, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 24, 48 e spec. 52 ss. 
221 V. la giurisprudenza citata da LÜKE, in Münchner Kommentar zur ZPO, 

München, 1992, sub § 256, Rdnr. 10 ss. 
222 Vi è una coincidenza perfetta tra le ipotesi riportate nel testo ed il caso della 

risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa domandata in via giudiziale dal 
datore di lavoro, in cui una parte della dottrina italiana ravvisa una carenza di 
interesse ad agire (v. in tal senso LUISO, Diritto processuale cit., I, pag. 203). 
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stesse anziché esercitare il potere di auto-tutela giuridica 
(Selbsthilferecht) previsto dal § 561 BGB223. 

Viene poi in considerazione l’ipotesi di carenza di bisogno di 
tutela giuridica in capo a colui che richiede una sentenza di condanna 
pur disponendo già di un titolo esecutivo. Peraltro, in questo caso, 
una parte della giurisprudenza ritiene sussistente il 
Rechtsschutzbedürfnis quando, pur avendo un titolo esecutivo, 
l’attore ha comunque un “giustificato motivo” (“verständigen 
Grund”) per esercitare l’azione di condanna. Ad esempio, quando il 
titolo esecutivo di cui l’attore dispone non fornisca, quanto 
all’esistenza del diritto di credito, la stessa certezza data dalla cosa 
giudicata: di qui l’interesse dell’attore all’accertamento 
giurisdizionale e, così, una volta per tutte, alla “effettiva 
dichiarazione di esistenza del diritto di credito” (“effektive 
Sicherung”). Per queste ragioni si è ritenuta ammissibile la domanda 
di condanna proposta da chi sia già in possesso di un verbale di 
conciliazione giudiziale224 o di un atto ricevuto da notaio con 
efficacia esecutiva225 o da chi abbia a disposizione un provvedimento 

                                                           
223 V. la giurisprudenza ordinata e riportata da EMMERICH, in STAUDINGER, 

Kommentar zum BGB, Berlin, 1995, sub § 561, Rdnr. 2; e da PUTZO, in PALANDT, 
Kommentar zum BGB, München, 1992, sub § 561, Rndr. 14; ma v. in senso 
contrario l’isolato precedente di merito rappresentato da OLG Celle 12 giugno 1986, 
in NJW-RR, 1987, pag. 447 ss., ove il rilievo che le ipotesi normativamente previste 
di autotutela (Selbsthilfe) devono considerarsi come un completamento (Ergänzung) 
e non invece come un’esclusione (Aussparrung) della possibilità di adire l’autorità 
giurisdizionale (aderendo così all’opinione di POHLE, Zur Lehre cit., pag. 218, 
contrario a ravvisare in tali casi la carenza di un bisogno di tutela giurisdizionale). 

224 V. BGH, in NJW-RR, 1989, pag. 318 ss., annullando l’opposta decisione 
dell’OLG di Monaco; BGH, in NJW, 1985, pag. 162; BGHZ 98, pag. 127 ss.; 
v. anche la giurisprudenza riportata da THOMAS-PUTZO, ZPO, München, 2000, sub 
§ 322, Rdnr. 7. 

225 V., tra la più recente giurisprudenza di merito, OLG Hamm, in MDR, 1989, 
pag. 266 ss.; OLG Frankfurt, in FamRZ, 1981, pag. 70; v. anche la giurisprudenza 
citata da BAUMBACH-LAUTERBACH-HARTMANN, Zivilprozeßordnung, cit., sub § 794, 
Rdnr. 2. 
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sommario anticipatorio dotato di efficacia esecutiva e di autonoma 
rilevanza ma non assistito dalla forza di giudicato226. 

Si ritiene, invece, che manchi il Rechtsschutzbedürfnis in 
capo al successore della parte in favore della quale è stata 
pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, il quale 
anziché giovarsi della possibilità di avviare il processo esecutivo – 
grazie all’estensione del giudicato nei suoi confronti espressamente 
prevista dal combinato disposto dei §§ 325 e 727 ZPO –, proponga 
domanda giudiziale di condanna deducendo quel medesimo diritto di 
credito accertato già con sentenza passata in giudicato227. 

Sempre in via di telegrafico inquadramento, frequenti sono le 
ipotesi in cui la giurisprudenza tedesca fa concreta applicazione, in 
tema di bisogno di tutela giuridica, pure dell’altro insegnamento 
riconducibile all’autorità di Schönke228. La giurisprudenza – 
seguendo Schönke e, così, scambiando, come già notava Pohle229, 
per problemi di ammissibilità processuale, questioni che invece 
attengono al merito della domanda – ravvisa una carenza di interesse 
ad agire ove il processo sia diretto a conseguire un effetto che, sul 
piano sostanziale, si è già prodotto o ad ottenere l’esecuzione di una 

                                                           
226 V. sul punto l’ampia disamina giurisprudenziale svolta da TANNHÄUSER, Die 

neue Rechtssprechung cit., pag. 32 ss., ove analitici riferimenti alla figura del 
“vorläufig vollstreckbarer Titel” previsto dal § 794 Nr. 3a ZPO. 

227 Si tratta di un orientamento consolidato nella giurisprudenza del BGH già a 
partire dagli anni Cinquanta (nella dottrina classica v. già in tal senso GOLDSCHMIDT, 
Zivilprozeßrecht, cit., pag. 205 nt. 5): v. amplius sul punto, TANNHÄUSER, op, cit., 
pag. 36-37, ove anche il condivisibile rilievo che qui è in gioco una questione di 
estensione del giudicato e così l’operatività del ne bis in idem, e non invece una 
questione di bisogno di tutela giurisdizionale o interesse ad agire. 

228 V. SCHÖNKE, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 231: “Nicht schutzwürdig 
ist das Interesse, wenn die Prozesshandlung auf eine unmögliche Leistung oder die 
Erbringung einer unsittlichen Leistung gerichtet ist und wenn das Interesse als so 
gering anzusehen ist, dass es nicht die Inanspruchnahme der staatlichen 
Rechtsschutzeinrichtungen rechtfertigt”. 

229 V. POHLE, Zur Lehre cit., pag. 212 ss. 
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prestazione impossibile o contraria al buon costume; spingendosi, in 
certi casi, a rigettare la domanda proposta per difetto d’interesse ad 
agire quando la situazione sostanziale dedotta abbia un valore 
patrimoniale ritenuto troppo esiguo o meschino (“so gering”) per 
scomodare l’intervento dell’organo giurisdizionale230. 

Inoltre, secondo una parte della giurisprudenza di merito, 
non vi sarebbe un bisogno di tutela giuridica quando si abusi dello 
strumento processuale per conseguire un risultato illecito231. Così, 
mancherebbe l’interesse ad agire quando lo scopo soggettivo 
perseguito dall’attore è incompatibile con l’attuazione del diritto 
oggettivo cui il processo istituzionalmente presiede. 

Ad esempio, sarebbero prive del necessario interesse ad agire 
le impugnative di delibere assembleari che risultino 
inoppugnabilmente esperite con l’unico scopo di venir 
“profumatamente tacitati” dalla società e, così, con fini 
esclusivamente “ricattatori” nei confronti di quest’ultima232. In 
quest’ambito, vengono talvolta sanzionati con il difetto di 
Rechtsschutzbedürfnis casi che potremmo definire di “forum running 
interno”, che si presenterebbero quando, in presenza di una pluralità 
di fori astrattamente competenti – come avviene, ad esempio, per gli 

                                                           
230 V., ad esempio, quanto deciso dall’Amtsgericht di Stoccarda citato nel 

precedente paragrafo. Inoltre assai disputata è, in dottrina e giurisprudenza, la 
possibilità di un rigetto per difetto d’interesse ad agire nel caso di un’istanza di 
fallimento proposta da un creditore che vanti una pretesa di modestissimo valore 
economico (sulla questione, v. ampiamente LANG, Das Rechtsschutzinteresse cit., 
pag. 56 ss., ed ivi altri riferimenti). 

231 Su questi profili, v. la giurisprudenza riportata da TANNHÄUSER, Die neue 
Rechtssprechung cit., pag. 72 ss., il quale analizza criticamente e ricostruisce anche 
le fattispecie concrete esaminate dai giudici lungo l’arco dei vari gradi di giudizio. 

232 V., sul punto, l’indagine di TEICHMANN, Rechtsmißbrauch durch eine Klage, 
in JuS, 1990, pag. 269 ss., spec. pag. 271 ss., ove altri riferimenti giurisprudenziali. 
Per altre ipotesi di Schikanerie processuale sanzionabili, secondo la giurisprudenza 
tedesca, con il difetto di bisogno di tutela giurisdizionale, v. amplius TANNHÄUSER, 
Die neue Rechtssprechung cit., pag. 93 ss. 
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atti di concorrenza sleale ai sensi del § 24 della legge sulla 
concorrenza sleale (UWG) –, la scelta di un foro diverso da quello 
generale del domicilio del convenuto è esclusivamente determinata 
dal fatto che la giurisprudenza del foro prescelto è ritenuta più 
favorevole alla impostazione difensiva dell’attore233. 

Inoltre, mancherebbe l’interesse ad agire quando l’attore 
“manipoli” la pretesa oggetto della domanda al fine di aggirare il 
sistema di competenza disegnato dalla legge processuale234: ad 
esempio, ove l’attore frazioni in più parti un unico credito per potere 
modificare la competenza per valore di un giudice diverso da quello 
che, secondo la legge processuale, dovrebbe essere adito se si 
deducesse in giudizio la pretesa sostanziale nella sua interezza. 

La giurisprudenza è, inoltre, solita ricondurre 
all’impedimento sopravvenuto dell’interesse ad agire il rapporto fra 
la preveniente azione di accertamento negativo e la successiva azione 
di condanna – proposte a parti invertite – che, com’è noto, nel nostro 
sistema processuale, l’opinione prevalente ricomprende nell’ambito 
della c.d. “continenza qualitativa” ex art. 39, c. 2 c.p.c.235. In 
Germania, ove manca, sul piano del diritto positivo, l’istituto della 
continenza, la giurisprudenza esclude, in tale ipotesi, l’operare della 
litispendenza ed afferma che, ove la successiva azione di condanna 

                                                           
233 V. la giurisprudenza commentata criticamente da TANNHÄUSER, Die neue 

Rechtssprechung cit., pag. 86 ss., il quale osserva giustamente come ad un sistema di 
competenza chiaramente delineato dalla legge si sostituisce, così facendo, la 
discrezionalità assoluta del giudice che priva l’attore di una facoltà di scelta 
legislativamente prevista (un fenomeno non dissimile si realizza anche – come 
vedremo in seguito – con il c.d. interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica 
internazionale: v. infra). Assai perplesso su questa giurisprudenza si dimostra anche 
JACOBS, in GRUR, 1988, pag. 786 ss.  

234 V. BAUMBACH-LAUTERBACH-HARTMANN, Kommentar cit., sub § 2, Rdnr. 7.  
235 V., per tutti, CONSOLO, Spiegazioni cit., II, pag. 37 ss.; per un esame critico 

dell’orientamento prevalente, v. LORENZETTO, La continenza di cause, Padova, 
1992, pag. 167 ss., ove anche il rilievo che, in tal caso, si tratterebbe di una mera 
connessione fra cause. 
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non sia più rinunciabile dall’attore, la precedente azione di 
accertamento negativo dovrebbe essere rigettata in rito per 
sopravvenuto difetto di Rechtsschutzinteresse236. 

Il bisogno di tutela giuridica mancherebbe pure quando, in 
sostanza, non risulti né sia comunque rinvenibile un contrasto di 
volontà tra l’avente diritto, che ha agito in giudizio, e la controparte, 
che, se interpellata, avrebbe spontaneamente adempiuto o cooperato 
alla produzione dell’effetto giuridico avuto di mira dall’attore e – 
anche dopo la proposizione della domanda giudiziale – si dichiari 
pronta a farlo (“der Beklagte leistet regelmäßig und freiwillig”). 
Così, se A fa valere in giudizio il proprio diritto di veduta, 
assumendo la lesione di quest’ultimo ad opera delle piantagioni 
insistenti sul fondo di B e quest’ultimo si difende sostenendo di non 
aver mai contestato il buon diritto dell’attore e osservando che, se A 
l’avesse interpellato, avrebbe senz’altro provveduto ad eliminare le 
piantagioni esistenti, il giudice dovrebbe respingere la domanda di A 
per carenza di interesse237. 

                                                           
236 V. BGH 22 gennaio 1987, in Entscheidungen des Bundesgerichtshof in 

Zivilsachen, 99, pag. 340 ss.; ed anche BGH 20 gennaio 1989, in MDR, 1989, 
pag. 623 ss.; sul punto v. anche SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar cit., nelle 
Vorbemerkungen al § 253, Rndr. 111, ove ulteriori riferimenti; e anche LEIPOLD, 
Internationale Rechtshängigkeit, Streitgegenstand und Rechtsschutzinteresse, in 
Gedächtnisschrift für Arens, München, 1993, pag. 227 ss. Propone di abbracciare 
anche da noi questa soluzione, in quanto “molto ben congegnata”, CONSOLO, Profili 
della litispendenza internazionale, già in Riv. dir. int., 1997, pag. 5 ss., ed ora 
riveduto ed aggiornato, anche in ID., Nuovi problemi di diritto processuale civile 
internazionale, Milano, 2002, pag. 145, nt. (45). Su questa giurisprudenza e sulla 
possibilità – autorevolmente caldeggiata in dottrina (v. Leipold e Consolo, negli 
studi citati in questa nota) – di estendere tale soluzione all’ambito della litispendenza 
comunitaria, v. amplius quanto osservato infra sub cap. III. 

237 In quest’ottica, dovrebbe, a mio parere, valutarsi anche l’esempio rinvenibile 
in SASSANI, Note cit., pag. 31 nt. (25), per cui il giudice, adito per la costituzione di 
una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., dovrebbe respingere la domanda 
per difetto di interesse ad agire ove l’attore non provi di avere previamente ed 
inutilmente interpellato il confinante per una concessione negoziale del diritto di 
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Infine, secondo la giurisprudenza, l’interesse ad agire o 
bisogno di tutela giuridica esprimerebbe anche l’esigenza che, in 
presenza di una pluralità di rimedi predisposti dall’ordinamento 
giuridico a tutela di una determinata situazione giuridica, la scelta 
debba cadere – a pena di difetto di Rechtsschutzbedürfnis – su quello 
che assicuri la via più rapida, conveniente ed economica238. Così, in 
via esemplificativa, il procedimento per ingiunzione dovrebbe essere 
privilegiato rispetto a quello ordinario di condanna, quello di 
condanna, a sua volta, dovrebbe avere la precedenza rispetto a quello 
di mero accertamento, e le azioni possessorie prevarrebbero su quelle 
petitorie, qualora concorrenti239. 

13. Considerazioni di sintesi sull’indagine condotta e transizione 
verso la seconda parte della ricerca 

L’analisi svolta in questo capitolo ha preso l’avvio dalle 
origini dell’interesse ad agire in Francia, ne ha seguito il passaggio 
dal sistema francese a quello italiano e tedesco. Come si è osservato 
in precedenza, massime come “pas d’intérêt pas d’action” o 
“l’intérêt est la mesure des actions” erano ritenute l’espressione di 
                                                                                                                            
transito o, quantomeno, quando il convenuto manifesti nel corso del processo la 
disponibilità a riconoscere tale diritto (su questa ipotesi, v. anche quanto osservato 
infra, sub cap. II, sez. II). 

238 Questo profilo – che emerge, come vedremo in seguito, pure nella dottrina 
italiana (v. infra sub cap. II, sez. II) – risale anch’esso (come abbiamo già visto) allo 
studio di Schönke ed ha trovato la sua più diffusa esposizione nella dottrina 
austriaca: ci si riferisce alla monografia di Sprung sul concorso di rimedi giuridici 
(Rechtsbehelfen) nel processo civile: v. amplius SPRUNG, Konkurrenz von 
Rechtsbehelfen im zivilgerichtlichen Verfahren, cit., passim, spec. pag. 48 ss. e 
pag. 72 e 76-77, nonché, a pag. 50, la totale adesione dell’A. alla ricostruzione 
dell’interesse ad agire formulata da Schönke (sul pensiero di Sprung, 
v. recentemente i rilievi critici svolti da BREHM, Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 99-
100). 

239 V. amplius TANNHÄUSER, Die neue Rechtssprechung cit., pag. 39 ss. con 
ampi riferimenti giurisprudenziali; v. anche, per un’efficace sintesi, BREHM, 
Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 98 ss. 
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un principio di ragione: un criterio di buon senso che doveva guidare 
il giudice permettendo allo stesso di discernere, di volta in volta, le 
questioni concretamente attuali e rilevanti da quelle meramente 
future o ipotetiche e, perciò, puramente oziose e non effettive. 

Ben presto, tuttavia, l’elaborazione dogmatica e 
giurisprudenziale della figura ne ha in larga misura offuscato 
l’originario motivo d’ispirazione vedendo in essa non più (o non 
tanto) un criterio di ordine pratico quanto (soprattutto) un criterio 
teorico-sistematico: elemento materiale del diritto d’azione, “canone 
regolatore” dello scopo del processo, istituto che costituisce 
espressione del principio di economia processuale o che è, sul piano 
del processo, il pendant di ciò che la buona fede o il divieto di abuso 
del diritto e degli atti emulativi rappresentano nel campo civilistico. 

Anche le interpretazioni dell’interesse ad agire che 
sostanzialmente si rinvengono nella nostra dottrina si rivelano – se 
considerate in via retrospettiva – il risultato delle “metamorfosi” che 
questa figura ha subito nella sua evoluzione. È questa una clausola 
generale che, secondo la dottrina tradizionale – soprattutto sotto 
l’influsso di Wach e Chiovenda – designava uno stato di lesione 
della situazione sostanziale dedotta in giudizio e che, 
successivamente (soprattutto in virtù degli studi di Schönke e della 
prevalente dottrina in tema di Rechtsschutzbedürfnis), è passata a 
contrassegnare un filtro processuale diretto ad evitare il dispendio di 
un’attività giurisdizionale che, se esercitata, si rivelerebbe, sotto 
diversi profili, inutile (o, comunque, non meritevole di prestazione 
perché socialmente oziosa o teleologicamente non congrua). 

Dunque, solo con questa lettura retrospettiva trovano una 
adeguata contestualizzazione anche le opinioni della nostra dottrina 
in tema d’interesse ad agire. Quanto appena osservato collega la 
parte dell’indagine svolta a quella che ci si accinge a compiere: 
occorre – una volta individuata, sul piano dogmatico, la scaturigine 
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di queste diverse interpretazioni – esaminare analiticamente queste 
proposte ricostruttive. Ciò che si farà nel capitolo successivo il cui 
oggetto specifico consiste nell’individuazione del ruolo che, nel 
nostro sistema processuale, svolge la norma di cui all’art. 100 c.p.c. 
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CAPITOLO II 

IL RUOLO DELL’INTERESSE AD AGIRE 
NELL’ATTUALE SISTEMA PROCESSUALE 

SOMMARIO: Sezione I. La teorica tradizionale dello stato di lesione e la sua 
interpretazione critico-analitica. – 1. L’interesse ad agire inteso come 
periculum in mora nelle azioni cautelari e come stato di oggettiva 
incertezza nelle azioni di mero accertamento. – 2 (segue). Considerazioni 
critiche. – 3. I punti di contatto tra la tradizionale teorica dello stato di 
lesione e l’esperienza nordamericana dei “declaratory judgements” e dello 
“standing” (cenni). – 4. L’approccio prevalente nella dottrina attuale: 
l’interesse ad agire quale filtro diretto ad evitare un (sotto diversi profili) 
inutile dispendio di attività giurisdizionale: passaggio alla seconda sezione. 
Sezione II. L’interesse ad agire e l’utilità per l’attore del processo come 
mezzo o come risultato. – 5. L’interesse ad agire ed il processo 
giurisdizionale come extrema et ultima ratio. – 6. Ulteriori sviluppi 
ricostruttivi: l’interesse ad agire imporrebbe di verificare se l’eventuale 
sentenza di accoglimento della domanda lasci o meno l’attore nella 
medesima situazione in cui egli si trova ante litem. — 7 (segue). Le 
esemplificazioni pratiche di questa proposta ricostruttiva. – Sezione 
III. L’interesse ad agire e l’area di tutela giuridica offerta dall’azione di 
accertamento. – 8. L’interesse ad agire considerato come il fondamentale 
parametro per individuare la “zona di tutela giuridica” offerta dall’azione 
di mero accertamento. – 9 (segue). Consonanti suggestioni nella dottrina 
italiana e tedesca. – 10 (segue). L’interesse ad agire come criterio di 
“accesso selettivo” alla tutela dichiarativa su Vorfragen nella 
giurisprudenza tedesca. – 11 (segue). L’interesse ad agire come criterio di 
“accesso selettivo” alla tutela dichiarativa su Vorfragen nella 
giurisprudenza italiana. – 12 (segue). Le ricadute processuali che 
conseguono dalla tesi accolta. – 13. Interesse ed eccezioni del convenuto. 
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SEZIONE I 
LA TEORICA TRADIZIONALE DELLO STATO DI LESIONE E LA 

SUA INTERPRETAZIONE CRITICO-ANALITICA 

1. L’interesse ad agire inteso come periculum in mora nelle azioni 
cautelari e come stato di oggettiva incertezza nelle azioni di mero 
accertamento 

La tradizionale teorica dell’interesse ad agire come stato di 
lesione muove da un approccio dogmaticamente rigoroso: l’interesse 
ad agire deve avere una ratio unitaria ed in un sistema positivamente 
determinato deve assumere una specifica e imprescindibile funzione. 

È questa l’impostazione sottesa alla tradizionale (wachiana e 
chiovendiana) ricostruzione della figura come uno stato di fatto 
lesivo o contrario al diritto, in guisa che senza il ricorso alla tutela 
giurisdizionale, il soggetto risentirebbe di un danno ingiusto240. Ed è 
pure questa l’ispirazione di fondo sottesa a quelle autorevoli 
interpretazioni critico-analitiche dell’istituto che, soprattutto negli 
anni cinquanta, hanno condotto ad una lettura restrittiva 
dell’insegnamento tradizionale241. 

Ciò, sulla base di una irrinunciabile premessa operativa: ci si 
riferisce all’esigenza che tale fenomeno abbia caratteri propri che 
consentano di non confonderlo con figure diverse. La questione circa 
l’esistenza dell’interesse ad agire deve, quindi, presentarsi distinta 
dalle altre che il giudice deve affrontare e risolvere. Essa, in 
                                                           

240 I riferimenti potrebbero essere assai ampi: mi limito dunque a richiamare sul 
punto le osservazioni di ATTARDI, L’interesse ad agire, Padova, 1955, pag. 2 ss., ove 
riferimenti alla ricostruzione di Chiovenda e della dottrina che si è posta sulla sua 
scia. 

241 Si tratta di studi assai celebri: v. soprattutto la mirabile indagine monografica 
di ATTARDI, L’interesse cit., pag. 7 s.; ALLORIO, Bisogno di tutela giuridica?, in ID., 
Problemi di diritto. L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento 
giudiziale ed altri studi, I, Milano, 1957, pag. 227 ss.; GARBAGNATI, Azione e 
interesse, in Jus, 1955, pag. 316 ss. 
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particolare, non può essere confusa con la questione relativa 
all’esistenza del diritto fatto valere. Ed inoltre deve essere nettamente 
separata dalle questioni concernenti l’esistenza di altre condizioni di 
decidibilità della causa, specialmente dalla legittimazione ad agire, 
nel cui alveo – come si osserverà anche in seguito – dovrebbero 
essere, più correttamente, ricondotte varie questioni che una parte 
della dottrina scambia sovente per problemi di interesse ad agire242. 

Note sono le conclusioni cui è pervenuto questo moto di 
ripensamento critico-analitico dell’insegnamento tradizionale. 
L’interesse ad agire dovrebbe essere pur sempre inteso come uno 
stato di lesione del diritto dedotto in giudizio, tuttavia, esso 
presenterebbe una propria autonomia esclusivamente quanto alle 
azioni di mero accertamento ed alle azioni cautelari. Nelle azioni di 
mero accertamento l’interesse ad agire si concreterebbe in una 
oggettiva incertezza circa l’esistenza (o inesistenza) del diritto fatto 
valere scaturente da una contestazione (o da un vanto) altrui oppure 
da una situazione di c.d. apparenza giuridica; nelle azioni cautelari, 
invece, tale figura coinciderebbe con il c.d. periculum in mora243. 

                                                           
242 Ciò si verifica anche perché – come già messo in luce da ATTARDI, 

L’interesse cit., pag. 215 ss. – il nostro legislatore, come pure quello tedesco, usa 
talvolta il nomen interesse nel riferirsi a quella che in realtà è la legittimazione ad 
agire. Recentemente, nella dottrina tedesca, per un’efficace critica della tesi che 
individua nell’interesse ad agire un criterio di determinazione della legittimazione ad 
agire, v., sulla scia di Attardi, SINANIOTIS, Materielle Begründung der Legitimation, 
in SCHÜTZE (a cura di), Festschrift für Geimer zum 65. Geburstag, München, 2002, 
pag. 1193 ss., spec. pag. 1196 nt. 79, ove l’espresso riferimento all’opera e 
all’insegnamento di Attardi. 

243 V. amplius ATTARDI, L’interesse cit., pag. 158 ss.; ID., Diritto processuale 
civile, I, Padova, 1999, pag. 74 ss. Risulta, a questo proposito, ambigua la posizione 
di ALLORIO, Bisogno di tutela cit., spec. pag. 245, al quale, com’è noto, viene 
attribuita una lettura nichilista del requisito di cui all’art. 100 c.p.c.; osserva infatti 
l’A. che “Se la legge… non permette, quando non vi sia in partenza una situazione 
d’incertezza circa il rapporto, al giudice di emettere, sull’esistenza o inesistenza del 
rapporto, una sentenza dichiarativa, ciò non dipende dal fatto che il richiedente non 
vi abbia interesse, bensì dal non essere, quell’interesse, ritenuto sufficiente a 
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Non si indugerà certo qui sulle ragioni, assai note, che – ove 
si muova dalla tradizionale impostazione in termini di stato di lesione 
– inducono a negare un autonomo rilievo all’interesse ad agire nelle 
azioni di condanna e costitutive244. Né sembrano condivisibili i pur 
apprezzabili tentativi di scorgere in questo ambito e, pur sempre 
movendosi sulla scia della ricostruzione tradizionale 
dell’interesse/stato di lesione, dei margini per una autonoma (anche 
se ridotta a casi scuola) operatività della figura. 

Si è infatti sostenuto che lo stato di lesione in cui, secondo 
l’opinione tradizionale, si concreterebbe l’interesse ad agire 
dovrebbe intendersi non già come effettivamente sussistente, bensì, 
più semplicemente, come affermato245. Ciò condurrebbe a ravvisare 
un difetto di interesse ad agire quando, ad esempio, l’attore eserciti 
un’azione di condanna sostenendo egli stesso, ab initio, che non c’è 
stato inadempimento oppure quando l’attore, deducendo in giudizio 
un credito caduto in prescrizione o già adempiuto, affermi che il 
diritto è prescritto o comunque estinto e, tuttavia, chieda 
l’accertamento della sua esistenza (o ancora – soggiungo – quando 
l’attore agisca in giudizio per l’adempimento di un credito che egli 
stesso afferma di aver ceduto ad un terzo prima della proposizione 
della domanda giudiziale). Invero, si tratta di una casistica che 

                                                                                                                            
giustificare il dispendio dell’attività giurisdizionale” (corsivo di chi scrive). Allorio, 
dunque, non nega che il diritto positivo richieda l’esistenza di uno stato di incertezza 
per agire ammissibilmente in mero accertamento; ritiene che un tale requisito non 
possa definirsi come interesse ad agire esclusivamente per ragioni nominalistiche 
(v. op. cit., loc. cit.: “In altri termini, quell’interesse non assurge a diritto, ma se la 
parola “interesse” si vuole adoperare in un significato conforme al lessico, non si 
può dire che non vi sia interesse”). Così, però, si fa solo una questione di etichetta.  

244 V. amplius ATTARDI, L’interesse cit., pag. 80 ss. e pag. 153 ss.; ID., Diritto 
processuale civile, Padova, 1999, pag. 78 ss., e, sulla sua scia, ALLORIO, Bisogno di 
tutela cit., pag. 237 ss. 

245 V. amplius CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Bologna, 
1998, pag. 185-186. Cenni in tal senso anche in MANDRIOLI, Corso di diritto 
processuale civile, I, Torino, 1993, pag. 52. 
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potrebbe più agevolmente farsi rientrare nell’ambito della 
legittimazione ad agire: un soggetto fa valere in giudizio un diritto 
(al risarcimento del danno o all’esecuzione di una specifica 
prestazione) di cui, per sua stessa affermazione, non è – o non è più il 
– titolare. 

Tuttavia, lasciando da parte queste considerazioni, in questa 
sede si vuole soprattutto svolgere una diversa osservazione. Non vi è 
dubbio che una lettura della norma di cui all’art. 100 c.p.c., che limiti 
la sua operatività alle azioni di accertamento e a quelle cautelari, 
consenta di attribuire alla figura una funzione oggettivamente 
valutabile. Così ricostruito, l’interesse ad agire viene sottratto al 
pericolo di divenire la “quinta ruota del carro” di cui parlava 
Redenti246 o – peggio ancora – al rischio di diventare un 
unbestimmter Rechtsbegriff in cui far rientrare ipotesi l’una assai 
diversa dall’altra. 

Inoltre, in quest’ottica, soprattutto quanto alle azioni di mero 
accertamento, l’interesse ad agire svolgerebbe non solo una certa 
funzione selettiva ma anche un rilevante ruolo sistematico. Con esso, 
infatti, l’ordinamento processuale perverrebbe a porre in luce la 
propria autonomia dal diritto sostanziale giungendo ad offrire una 
tutela che non si limita al soddisfacimento immediato del diritto 
soggettivo dedotto, ma lo arricchisce con una ulteriore ed 
insurrogabile utilità di cui solo il processo è capace: 
l’incontrovertibile accertamento di un diritto soggettivo di uno status 
o di un’altra posizione giuridica soggettiva che costituisce un unicum 
nell’ordinamento giuridico. Ruolo sistematico, codesto, che Attardi 
ha descritto con ineguagliabile efficacia: “quando si tratti di processi 
che assicurino forme di tutela di un diritto soggettivo diverse 
dall’immediata realizzazione del diritto stesso è possibile e 
ragionevole un sistema che non si accontenti, per l’utilizzazione di 

                                                           
246 V. REDENTI, Diritto processuale civile, cit., pag. 65. 
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una di tali forme di tutela, che il soggetto istante sia titolare del 
diritto fatto valere o dedotto, ma consenta che l’avente diritto vi 
ricorra solo in quanto sussista una concreta situazione che – a 
seconda della forma di tutela in gioco – metta in pericolo il 
godimento o la realizzazione di un diritto soggettivo”247. 

Se questo è vero, si deve, però, anche osservare che questa 
interpretazione del requisito posto dall’art. 100 c.p.c. risulta in 
qualche misura ancora irrisolta e non del tutto convincente, 
soprattutto – come si vedrà nel prossimo paragrafo – se considerata 
alla luce di alcuni rilevanti dati forniti dal diritto positivo. 

2 (segue). Considerazioni critiche 

Anzitutto, con riguardo a questa proposta ricostruttiva, 
suscita qualche perplessità la individuazione dell’interesse ad agire 
nel c.d. periculum in mora delle azioni cautelari che viene, così, 
configurato come una condizione processuale (di ammissibilità) della 
domanda cautelare, della quale – di conseguenza – il solo fumus boni 
iuris costituirebbe l’oggetto ed il merito. 

Com’è noto, in dottrina, è stato principalmente Attardi ad 
individuare l’interesse ad agire nel periculum in mora, tracciando, 
così, una scia sulla quale si muovono studiosi autorevoli, ivi 
compreso Liebman che, invece, nelle edizioni del suo manuale di 
diritto processuale civile che precedono lo studio monografico di 
Attardi sull’interesse ad agire, si limitava ad accogliere la teoria 
chiovendiana dello stato di lesione, senza, tuttavia, scorgere nel 
periculum in mora una diretta manifestazione del principio 
dell’interesse ad agire248. 
                                                           

247 V. ATTARDI, Diritto processuale cit., pag. 85; v. anche dello stesso Autore, 
Interesse ad agire, in Dig. disc. priv., IX, Torino, 1993. 

248 V. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1984, 
pag. 138 ss. Sulla scia di Attardi, individuano l’interesse ad agire nel periculum in 
mora anche PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione, in ALLORIO (diretto da), 
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Pure nella dottrina tedesca ha una certa (anche se – come 
vedremo in seguito – non prevalente) diffusione la tesi che considera 
il periculum in mora (c.d. Verfügungsgrund) come una condizione di 
ammissibilità della domanda cautelare. Verfügungsgrund che, a sua 
volta, costituirebbe una manifestazione del più generale istituto del 
Rechtsschutzbedürfnis o bisogno di tutela giuridica. Secondo questa 
corrente di pensiero, il periculum in mora altro non sarebbe – in 
ultima analisi – che una “sottospecie” (“Unterart”) dell’interesse ad 
agire249. Respingere l’azione cautelare per difetto di periculum 
equivarrebbe, nella sostanza, a rigettare la stessa per carenza di 
interesse ad agire250. 

                                                                                                                            
Commentario del c.p.c., I, 2, Torino, 1973, pag. 1076 (sull’opinione di questo 
autorevole studioso, v. però, anche quanto osservato infra); FAZZALARI, Istituzioni di 
diritto processuale, Padova, 1996, pag. 278 ss.; VERDE, Profili del processo civile, I, 
Napoli, 1999, pag. 173; TOMMASEO, Appunti di diritto processuale civile, Torino, 
2002, pag. 120 ss.; ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1973, 
pag. 233, il quale sottolinea anche il valore sistematico dell’interesse ad agire in tale 
ambito; dello stesso Andrioli, v. in tal senso anche il Commento al codice di 
procedura civile, I, Napoli, 1957, sub art. 100. Il pensiero di Attardi – specialmente 
sull’interesse ad agire/periculum in mora – è oggi considerato anche dalla dottrina 
processualcivilistica sudamericana, segnatamente da quella brasiliana: v. amplius, 
DA CUNHA LIMA FREIRE, Preliminares, prejudiciais e merito de causa, in Direito e 
Justica, 2004; v. anche, seppur con qualche fraintendimento del pensiero 
dell’illustre Autore, FREITAS CÀMARA, Requisitos de admissibilidade dos recursos 
civils, sub par. 2, in Mundojuridico, 2002. 

249 V. in tal senso, già JAUERNIG, Der zulässige Inhalt einstweiliger 
Verfügungen, in ZZP, 1966 (79), pag. 321 ss.; LEIPOLD, Grundlagen des 
einstweiligen Rechtsschutzes, München, 1971, pag. 17 ss. spec. pag. 18-19. 

250 V. in tal senso, GRUNSKY, in STEIN-JONAS, Kommentar zur ZPO, Tübingen, 
1993, sub § 935, Rdnr. 17, ove anche consonanti riferimenti giurisprudenziali ed il 
rilievo che respingere l’azione cautelare per difetto di periculum equivarrebbe a 
rigettare la stessa per carenza di interesse ad agire; HEINZE, in Münchener 
Kommentar zur ZPO, München, 1992, sub § 917, Rdnr. 1 ss.; v. anche WALKER, Der 
einstweilige Rechtsschutz im Zivilprozeß und im arbeitsgerichtlichen Verfahren, 
Tübingen, 1993, pag. 143 ss., pur concedendo che in certe ipotesi il bisogno di tutela 
giurisdizionale/interesse ad agire possa avere un rilievo autonomo rispetto a quello 
giocato dal periculum in mora. Tale opinione – come si è già accennato nel testo e 
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Si può prescindere, in questa sede, dalla esigua rilevanza 
pratica che si deve riannodare ad una siffatta proposta ricostruttiva, 
giacché – secondo questa opinione – l’interesse ad agire/periculum in 
mora sarebbe già compiutamente e diversamente tipizzato dalla 
legge quanto ad ogni singola misura cautelare251. 

Del pari, si può qui rifuggire da una analitica disamina delle 
delicatissime premesse di teoria generale sottese a questa 
ricostruzione, con le quali essa sta o cade: l’azione cautelare non è – 
come, invece, deve ritenersi preferibile – una mera azione ma deduce 
un vero e proprio diritto soggettivo sostanziale del ricorrente alla 
cautela252. 

Quello che, invece, preme specialmente osservare è come 
tale opinione, in ultima analisi, si fondi su una concezione dei 
rapporti tra fumus boni iuris e periculum in mora – tradizionalmente 
intesi, rispettivamente, come possibile/probabile esistenza del diritto 
di cui si chiede la tutela nel giudizio principale e come fondato 
timore che l’istante possa nel frattempo subire un pregiudizio 
giuridico se non ottiene la cautela richiesta –, che, pur se 
autorevolmente professata, non appare al fondo condivisibile. 

                                                                                                                            
come si vedrà in seguito –, è, però, minoritaria nella letteratura tedesca la quale 
prevalentemente ricostruisce il Verfügungsgrund/periculum in mora come una 
condizione di merito per l’accoglimento dell’azione cautelare, sganciandolo così dal 
bisogno di tutela giuridica quale condizione di ammissibilità della domanda. 

251 V. in tal senso, un cenno di ANDRIOLI, Lezioni cit., pag. 233, il quale, tuttavia, 
– come si è visto in precedenza – aderisce all’opinione che qui si critica; pure gli 
Autori tedeschi citati nella nota precedente convergono sullo scarso rilievo pratico 
dell’equazione periculum in mora/interesse ad agire (v. per tutti, GRUNSKY, 
op. ult. cit., loc. cit.). 

252 V. amplius CONSOLO, Riproposizione (dell’istanza cautelare respinta) e 
preclusione, in ID., Il nuovo processo cautelare. Problemi e casi, Torino, 1998, 
pag. 47 ss., spec. pag. 50 ss., il quale mette in luce, con ricchezza di riferimenti, 
come la scansione rito-merito potrebbe ammissibilmente trapiantarsi nel processo 
cautelare soltanto movendo dalla figura (che, però, non è condivisibile) del diritto 
soggettivo sostanziale alla cautela. 
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Si tratta, più precisamente, dell’idea che il periculum in mora 
sia del tutto indipendente ed autonomo rispetto al fumus boni iuris e 
possa così essere oggetto – in vista dell’accoglimento della domanda 
cautelare – di una indagine che, immancabilmente, si presenta come 
distinta e assolutamente non interferente con quella relativa al fumus 
stesso253. A ben vedere, però (quantomeno, ad esempio, nelle 
rilevanti ipotesi del sequestro conservativo e delle misure d’urgenza 
di cui agli artt. 679 e 700 c.p.c.), la relazione che intercorre fra questi 
due elementi dovrebbe, più correttamente, ricostruirsi in modo 
diverso: non già in termini di reciproca indipendenza e, così, di 
autonoma concorrenza di ciascuno di essi in vista dell’accoglimento 
o del rigetto della istanza cautelare, bensì, all’opposto, come un 
rapporto di dipendenza-subordinazione del periculum rispetto al 
fumus254. 

Si pensi, infatti, – come già brevemente osservato – al 
sequestro conservativo o alle misure d’urgenza. In tali ipotesi, 
sembra incongruo discutere dell’interesse ad agire/periculum in mora 
e cioè – secondo l’impostazione in esame – ai sensi degli artt. 679 e 
700 c.p.c., del timore di perdere la garanzia patrimoniale o di quello 
di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile, se non si è prima 
affermativamente risolto il “thema di merito” della possibilità (o 
probabilità) che il diritto cautelato si riveli effettivamente esistente. 
In realtà, è ingiustificato ed inammissibile il timore di perdere la 
garanzia di un credito o di subire un pregiudizio imminente ed 

                                                           
253 Così, infatti, ATTARDI, L’interesse cit., pag. 166, ove il rilievo che “il 

periculum in mora si profila come autonomo presupposto del processo cautelare, 
accanto all’esistenza (probabile) del diritto cautelato, ed è perciò oggetto di una 
indagine distinta e non interferente con quella relativa al fumus boni iuris”. 

254 V. in tal senso, con penetranti rilievi, CONSOLO, Periculum in mora e fumus 
boni iuris, in ID., Il nuovo processo cautelare, cit., pag. 29 ss., spec. pag. 34 ss., ove 
riferimenti anche alla dottrina più risalente (Chiovenda, Calamandrei, U. Rocco e 
Coniglio). 
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irreparabile con riguardo ad una situazione sostanziale di cui è fuori 
discussione che non si possa realmente essere titolari. 

Se questo è vero, se cioè vi possono essere dei casi in cui 
l’esito dell’indagine – logicamente anteriore – sul fumus condiziona 
ma non è condizionato dall’esistenza del periculum, si dovrebbe 
coerentemente concludere che, in queste ipotesi, la valutazione circa 
l’esistenza della condizione processuale (interesse ad agire/periculum 
in mora) di ammissibilità dell’azione cautelare andrebbe 
necessariamente preceduta da quella relativa al merito/fumus della 
stessa. 

Di conseguenza, sarebbe più corretto, volendo trapiantare nel 
processo cautelare la scansione rito/merito, tipica del processo di 
cognizione, considerare (anche) il periculum in mora come una 
condizione di fondatezza dell’azione cautelare Questa è, del resto, 
l’opinione dominante nella dottrina tedesca la quale prevalentemente 
considera il periculum in mora come una condizione di fondatezza (e 
non già di ammissibilità) dell’azione cautelare255. 

                                                           
255 V. in tal senso, già K. BLOMEYER, Arrest und einstweilige Verfügung, in ZZP, 

1952 (65), pag. 52 ss., spec. pag. 61 ss.; J. BLOMEYER, Die Unterscheidung von 
Zulässigkeit und Begrundetheit bei der Klage und beim Antrag auf Anordnung eines 
Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung, in ZZP, 1968 (81), pag. 20 ss., 
spec. pag. 45; BAUMBACH-LAUTERBACH-HARTMANN, Zivilprozeßordnung, 
München, 1997, sub § 916 Rdnr. 12; ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwangsvollstreckungsrecht, München, 1997, §§ 75 ss., ove altri riferimenti; 
contraddittoria appare invece la posizione di GRUNSKY, in STEIN-JONAS, Kommentar 
zur ZPO, cit., sub § 935, Rdnr. 2, che pur qualificando il periculum in mora come 
una condizione di fondatezza dell’istanza cautelare, afferma che il rigetto per 
carenza di periculum equivale nella sostanza ad un rigetto per difetto di interesse ad 
agire; nella dottrina italiana configura il periculum in mora come un presupposto 
attinente al “merito” dell’azione cautelare, CONSOLO, Riproposizione (dell’istanza 
cautelare respinta) cit., pag. 54-55, con argomentazioni e rilievi che riprendono ed 
ampliano quelli svolti nello studio – citato in questa nota – di J. Blomeyer, il quale 
nega che nel processo cautelare possa ammissibilmente ragionarsi di un ordine 
processuale di esame delle questioni ad instar di quanto avviene nel giudizio di 
merito.  
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Se così è, tuttavia, viene anche meno la possibilità di 
configurare, in via generale, il periculum in mora come un requisito 
di ammissibilità della domanda autonomo e distinto rispetto al 
“merito” della stessa. 

Inoltre, ulteriori rilievi critici si devono svolgere quanto 
all’interesse ad agire/stato di oggettiva incertezza nelle azioni di 
mero accertamento. 

Anzitutto, assai disagevole appare la individuazione concreta 
di una incertezza oggettiva non riconducibile ad un comportamento 
di un soggetto che si manifesti in una contestazione o in un vanto 
altrui. Lo notava già, con un cenno rivelatore, Carnelutti: “quando si 
tratta di valutare l’interesse, non serve altro criterio se non quello che 
si richiama all’esistenza della lite (si intende, da pretesa 
contestata)”256. Peraltro, è questa una circostanza che emerge anche 
dalle stesse disposizioni positive su cui si è soliti fondare la 
ricostruzione dell’interesse ad agire in accertamento come stato di 
obiettiva incertezza (v. gli artt. 949, 1012 e 1079 c.c.). 

Tuttavia, formulato in tal modo, il ragionamento appena 
svolto potrebbe sembrare involuto. Occorre, dunque, ritornare un 
poco sui propri passi, compiendo una importante precisazione. 

Com’è noto, secondo l’insegnamento tradizionale, un altro 
caso tipico in cui sussisterebbe una incertezza pregiudizievole – e, 
così, un interesse ad agire – sarebbe rappresentato dalle 
c.d. situazioni giuridiche apparenti, perché fondate su un atto o su un 
fatto che non esiste o che è radicalmente invalido. Questa situazione 
di giuridica apparenza si verificherebbe, in modo paradigmatico, 

                                                           
256 V. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, pag. 59, nt. (1); ma 

v. anche – per uno spunto in tal senso – MONTESANO, in Riv. dir. proc., 1952, I, 
pag. 252 ss., il quale, con riguardo alla natura dell’incertezza che formerebbe il 
presupposto del processo di mero accertamento, osserva che quest’ultimo deve 
vertere su una lite (dovuta alla contestazione della controparte), a pena di non trovar 
posto fra i processi di cognizione. 
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nelle ipotesi del negozio nullo o simulato257, nelle quali non 
servirebbe, ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire in 
accertamento, una incertezza fondata su un vanto o su una 
contestazione altrui. 

Potrebbe ben darsi, infatti, che la controparte di colui che 
agisce non contesti alcunché: nondimeno – secondo questo 
insegnamento – lo stato di obiettiva incertezza e, così, l’interesse ad 
agire non potrebbero negarsi perché vi sarebbe questa apparenza 
giuridica, sorta dal contratto (rectius: dal rapporto) nullo o simulato, 
che l’azione dichiarativa è diretta ad eliminare. 

In realtà, in questi casi, ove non vi sia (neppure in seguito 
alla proposizione della domanda giudiziale) la contestazione 
dell’altra parte, si può osservare come lo stato di obiettiva incertezza 
– che, in quest’ottica, fonderebbe l’interesse ad agire – finisce per 
dipendere esclusivamente dalla mera affermazione dell’attore circa 
la nullità o il carattere simulato del negozio e, così, in buona 
sostanza, dal puro e semplice esercizio dell’azione di accertamento 
della nullità o della simulazione del negozio258. La valutazione 
dell’interesse è, dunque, scontata con il fatto stesso della concessione 
della tutela: essa – parafrasando la nota critica alloriana259 – è qui già 
stata fatta, una volta per tutte, dal legislatore nel momento in cui ha 
previsto la possibilità di agire in giudizio per far accertare la nullità o 
la simulazione del negozio prescindendo del tutto da contestazioni o 
vanti altrui. 

                                                           
257 O, ancora, nel caso di non rispondenza al vero di ciò che risulta dallo stato 

civile (azione di reclamo dello stato di figlio legittimo): v. amplius ATTARDI, 
L’interesse cit., pag. 161 ss., spec. nt. (160). 

258 V. infatti ATTARDI, L’interesse cit., pag. 163: “L’incertezza è condizione 
necessaria e sufficiente per il sorgere dell’interesse ad agire; null’altro dovrà quindi 
l’attore affermare… che l’esistenza di un tale stato di incertezza e non anche come si 
profili in concreto il danno che gliene è derivato”. 

259 V. ALLORIO, Bisogno di tutela cit., pag. 230-231. 
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Abbiamo appurato, dunque, che il fatto costitutivo 
dell’interesse ad agire – ove lo si individui in uno stato di obiettiva 
incertezza – sarebbe fatalmente pur sempre riconducibile al 
comportamento (cioè alla contestazione o vanto) di un soggetto260. 
Se, tuttavia, quanto si è appena osservato è corretto, quid iuris se il 
convenuto non abbia mai dato luogo, con la sua condotta 
stragiudiziale, a questa incertezza e, magari, una volta costituito 
continui a non contestare la sussistenza della pretesa dedotta 
dall’attore o finanche ne riconosca l’esistenza? Come dovrebbe 
provvedere, in questa ipotesi, il giudice? È questo un problema di 
diritto positivo che va risolto in dipendenza di ed in armonia con 
precisi dati normativi. 

Orbene, nel nostro sistema processuale, tutto questo sembra 
rilevare, in linea di principio, non già ai fini della ammissibilità della 
domanda e così di una eventuale absolutio in rito dell’azione 
proposta, bensì soltanto sotto il profilo delle spese del giudizio261. 
                                                           

260 Come già autorevolmente intuito da Carnelutti: v. supra. 
261 La conclusione potrebbe essere diversa nel caso in cui il convenuto non abbia 

mai contestato in via stragiudiziale la pretesa dell’attore e, tuttavia – diversamente 
da quanto si verifica nell’ipotesi considerata nel testo –, dopo la notificazione 
dell’atto introduttivo, rimanga contumace (anziché costituirsi riconoscendo il diritto 
fatto valere dall’attore e precisando di non averne mai contestato l’esistenza). Qui, 
infatti, ponendosi nell’ottica dell’interesse ad agire come stato di incertezza 
oggettiva, si potrebbe ritenere sussistente uno stato siffatto proprio in ragione della 
mancata costituzione del convenuto. Invero, la contumacia del convenuto non può, 
nel nostro sistema processuale, essere equiparata alla non contestazione (v. in tal 
senso, ex pluribus, argomentando anche sulla base dell’art. 186-bis c.p.c., PROTO 

PISANI, I provvedimenti anticipatori di condanna, in Foro it., 1990, V, c. 394 ss., 
spec. c. 397; TARZIA, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, Milano, 1991, 
pag. 129; v. in tal senso, già ANDRIOLI, Prova (diritto processuale civile), in 
Noviss. Dig. it., XIV, Torino, 1967, pag. 274-275; in senso contrario, v. però 
CARRATTA, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995, 
pag. 294 ss., per il quale la non contestazione deriverebbe, di regola, anche dalla 
contumacia della parte). Di conseguenza, essa costituirebbe un indice 
dell’intervenuto mutamento della situazione di fatto (il convenuto, rimanendo 
contumace, potrebbe non voler più riconoscere e, così, iniziare a contestare la 
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Infatti, sulla base della previsione generale di cui all’art. 92 c.p.c. – 
che pone a carico dell’avente diritto le spese del processo quando 
l’altra parte non vi abbia dato causa –, potrebbe sostenersi che, di 
regola (salvo cioè i casi espressamente previsti), per l’ordinamento 
positivo l’azione di accertamento indipendentemente dall’incertezza 
(o meglio: dalla contestazione altrui) è perfettamente ammissibile in 
rito: chi chieda l’accertamento di un diritto sul quale non sussiste 
contestazione lo dovrà fare, però, a sue spese262. 

A questo proposito, non può dirsi del tutto convincente il 
richiamo – compiuto dalla tesi che qui si critica – alle norme di cui 
agli artt. 949, 1012 e 1079 c.c. Più precisamente, secondo 
quest’ordine di idee, si tratta di disposizioni nelle quali il legislatore 
sembra far dipendere dalla contestazione altrui l’ammissibile 
esperimento delle azioni di accertamento ivi previste, che, così, 
dovrebbero considerarsi come una manifestazione concreta del 
principio generale che subordina l’esercizio dell’azione di mero 
accertamento alla sussistenza di una oggettiva incertezza. 

Anzitutto, a ciò può obiettarsi che la stessa configurazione 
della situazione di obiettiva incertezza giuridica, quale presupposto 
generale della funzione meramente dichiarativa, implica già 
l’utilizzazione di un concetto (quello appunto di incertezza giuridica 

                                                                                                                            
pretesa dell’attore. In tal caso, l’interesse ad agire/stato di oggettiva incertezza 
sussisterebbe a causa della domanda giudiziale e dopo la sua proposizione: ciò, 
purché si ammetta che l’interesse ad agire possa insorgere anche dopo l’esercizio 
dell’azione).  

262 Com’è noto, proprio sulla norma concernente le spese processuali eccessive o 
superflue ATTARDI (v. L’interesse cit., pag. 206 ss., e, successivamente, dello stesso 
Autore, Diritto processuale cit., pag. 83 ss.) incentra la propria serrata critica alla 
tesi che ricostruisce l’interesse ad agire in termine di economia processuale, e, così, 
il ricorso all’organo giurisdizionale come una extrema et ultima ratio. Mi sembra 
tuttavia che, a ben vedere, questa disposizione possa sbarrare il passo (anche) ad una 
configurazione dell’interesse ad agire in accertamento come uno stato di oggettiva 
incertezza – che si riannoda ad una contestazione del convenuto – circa l’esistenza 
(o inesistenza) della situazione sostanziale dedotta. 
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oggettiva) che, lungi dal potersi ricavare direttamente dagli articoli 
949, 1012 e 1079, è esso stesso il frutto di una qualificazione della 
rilevanza giuridica della “contestazione” prevista da talune di queste 
norme263. Inoltre, un tale ragionamento non può certo dirsi decisivo, 
come peraltro tutte le argomentazioni in chiave di generalità ed 
eccezionalità, a causa della relatività di questi concetti. Così, 
all’osservazione che le norme di cui agli artt. 949, 1012 e 1079 
c.c. costituiscono una manifestazione del principio che per agire 
ammissibilmente in mero accertamento occorre uno stato di 
oggettiva incertezza, si potrebbe contrapporre che tali disposizioni 
sono di stretta interpretazione perché pongono una deroga al 
principio generale consacrato dall’art. 92 c.p.c., che pone la regola 
secondo cui le spese del processo, indipendentemente dalla 
soccombenza, gravano sull’attore quando si tratti di un giudizio cui il 
convenuto non abbia dato causa per fatto proprio. 

E ancora: vi è un’altra previsione normativa che, sotto questo 
profilo, appare significativa: ci si riferisce all’art. 216 c.p.c., il quale, 
stabilendo che, qualora il convenuto riconosca la scrittura oggetto del 
giudizio di verificazione, la parte attrice sopporti le spese del 
giudizio, presuppone logicamente che il convenuto non abbia dato 
luogo alla incertezza contestando (sul piano stragiudiziale) la 
autenticità della propria sottoscrizione. 

Insomma, anche la tesi autorevole che circoscrive la 
rilevanza dell’interesse ad agire al mero accertamento, in cui si 
risolverebbe in uno stato di incertezza causato da contestazioni altrui 
o da una situazione di apparenza giuridica finisce con l’incontrare 
due gravi ostacoli. 

Anzitutto, l’apparenza giuridica – come fattispecie fondante 
uno stato di obiettiva incertezza – sembrerebbe assorbita dalla 

                                                           
263 In questi termini, quasi letteralmente, v. LANFRANCHI, Contributo allo studio 

dell’azione di mero accertamento, Milano, 1969, pag. 256, nt. 167. 
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previsione e concessione del rimedio con cui farla valere. Inoltre, ex 
iure positivo, la contestazione altrui – e così la sussistenza di un 
nesso di causalità tra condotta del convenuto e instaurazione del 
processo –, sembrerebbe rilevare, di regola, soltanto sotto il profilo 
della distribuzione delle spese giudiziali e non, invece, come 
requisito di generale ammissibilità in rito della domanda. 

Se questo è vero, va però anche osservato che l’impostazione 
in esame – portata soprattutto a privilegiare (seppur in un’ottica 
critico-analitica) la teorica tradizionale dello stato di lesione – è, 
nella attuale dottrina italiana, sempre meno partecipata. Occorre 
dunque passare ad analizzare quella che, attualmente, è 
l’impostazione prevalente. Prima di far questo, è, tuttavia, opportuno, 
porre in luce, seppur incidenter tantum, sul piano comparatistico, 
alcuni significativi legami della teorica tradizionale dello stato di 
lesione. 

3. I punti di contatto tra la tradizionale teorica dello stato di lesione 
e l’esperienza nordamericana dei “declaratory judgements” e dello 
“standing” (cenni) 

Singolarmente, la tradizionale teorica dell’interesse ad agire 
come stato di lesione della situazione sostanziale dedotta sembra 
trovare alcuni suggestivi punti di contatto con quanto, talvolta, la 
giurisprudenza nordamericana argomenta in tema di “declaratory 
judgements” che si possono in qualche misura accostare alla nostra 
tutela di mero accertamento264. 

In effetti, con un declaratory judgement il giudice “dichiara 
diritti e doveri o lo status delle parti”. E l’azione diretta ad ottenere 
un declaratory judgement – insegna la giurisprudenza nordamericana 
                                                           

264 Sulla figura in generale, v. DOBBS, Law of Remedies: Damages, Equity, 
Restitution, St. Paul (Minnesota), 1993, pag. 7 ss.; per un approccio all’argomento in 
veste squisitamente clinica, v., invece, meno recentemente, SIEGEL, New York 
Practice, St. Paul (Minnesota), 1982, pag. 577 ss.  
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– si rivela “il rimedio appropriato” quando l’attore vi ha interesse, 
cioè “where the plaintiff is in doubt – e, così, quando sussiste 
incertezza – as to his legal rights and wishes to avoid the hazard of 
taking action in advance of the determination of such rights”265. 

Volendo, in quest’ambito, spingersi ancora più in là, qualche 
punto di vicinanza con la teorica dello stato di lesione – mutato quel 
che c’è da mutare e pur con tutte le cautele che bisogna sempre 
impiegare avvicinandosi alle categorie dei common lawyers ai quali, 
com’è noto, è sostanzialmente sconosciuta la summa divisio diritto 
privato/diritto pubblico –, è pure rintracciabile nella c.d. dottrina 
dello “standing”266. Lo standing comporta che la giurisdizione 
federale possa ammissibilmente adirsi solo se vi sia un interesse al 
risultato della procedura267: colui che invoca l’intervento del giudice 
federale deve aver subito – o essere ragionevolmente sul punto di 
subire –, nella sua sfera giuridica, un pregiudizio non puramente 
astratto ma concreto (“a concrete injury”). Occorre, inoltre, che la 
lesione della situazione sostanziale trovi la propria fonte nella 
illegittimità o nella illiceità – che l’attore lamenta – del 
comportamento del convenuto (c.d. “causation”) ed, infine, è 
necessario che il provvedimento richiesto al giudice sia idoneo a 

                                                           
265 Inoltre – sempre ai fini della valutazione di “appropriatezza” del rimedio 

esperito –, occorre che il declaratory judgement richiesto sia idoneo a porre termine 
alla controversia tra le parti.  

266 Su questa figura, v. l’ampia disamina comparatistica di DE SCHUTTER, 
Fonction de juger et droits fondamentaux, cit., pag. 688 ss., ove ampi riferimenti 
alla dottrina e alla giurisprudenza nordamericana; sulla dottrina dello standing, 
v. anche gli Autori citati nelle note successive. 

267 V. quanto esemplarmente osservato dalla Suprema Corte nel caso Sierra Club 
v. Morton, 405 U.S., 727 ss., spec. 731 (1972), ove il rilievo che lo standing consiste 
in “a sufficient stake in an otherwise justiciable controversy to obtain judicial 
resolution of that controversy”; v. anche il più risalente caso Baker v. Carr, 369 
U.S. 186, 2204 (1962), ove anche il rilievo che, solo in tal modo, è assicurata la 
“…concrete adverseness which sharpens the presentation of issues upon which the 
court so largely depends for illumination of difficult constitutional questions”. 
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rimuovere o a prevenire il pregiudizio che affligge o minaccia la 
situazione sostanziale dedotta (c.d. “redressability”)268. 

Al requisito dello standing vengono poi affiancate – dalla 
giurisprudenza – altre due figure: quella c.d. del “ripeness” e quella 
c.d. del “mootness”. La prima comporta che l’interesse, cui la 
dottrina dello standing subordina l’esistenza del diritto d’azione 
davanti al giudice federale, sia già nato al momento della 
proposizione della domanda e sia, così, attuale269. Invece, il mootness 
esige che l’interesse richiesto per adire ammissibilmente la 
giurisdizione federale non solo sia presente al momento della 
proposizione della domanda, ma sussista anche al momento della 
decisione270. 

Soltanto in presenza di questi requisiti e, così, di una lesione 
giuridica (attuale o imminente) si avrebbe la garanzia che il processo 
sia instaurato seriamente e che il contraddittorio sia concreto ed 
effettivo (“concrete adverseness”): solo in tal guisa – secondo le 
Corti statunitensi – si evita che la giurisdizione federale venga 
utilizzata in funzione puramente consultiva, venendo, così, chiamata 
a pronunciarsi su questioni puramente irreali, ipotetiche ed 
astratte271. 

                                                           
268 Su tutti questi profili, v. l’ampia indagine di FLETCHER, The Structure of 

Standing, in Yale L.J., 1988 (98), pag. 221 ss., spec. pag. 252 ss., ove anche nutriti 
riferimenti di giurisprudenza.  

269 V. amplius LITTLE, It’s About Time: Unraveling Standing and Equitable 
“Ripeness”, in Buff. L. Rev., 1993 (41), pag. 933 ss., ed ivi ulteriori riferimenti.  

270 V. MONAGHAN, Constitutional Adjudication: the Who and the When, in Yale 
L.J., 1973 (82), pag. 1363 ss., spec. 1384 ss., ove anche il rilievo che la dottrina del 
mootness altro non è che “the doctrine of standing set in a time frame”.  

271 V. amplius SCOTT, Standing in the Supreme Court – A Functional Analysis, 
in Harv. L. Rev., 1973 (86), pag. 645 ss.; v. anche DE SCHUTTER, Fonction de juger 
cit., pag. 696 ss. 
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4. L’approccio prevalente nella dottrina attuale: l’interesse ad agire 
quale filtro diretto ad evitare un (sotto diversi profili) inutile 
dispendio di attività giurisdizionale: passaggio alla seconda sezione 

Non è il caso, tuttavia, di indugiare oltre nell’analisi 
comparatistica di questi singolari “apparentamenti” della teorica 
tradizionale dell’interesse ad agire considerato come uno stato di 
lesione, essendo invece più opportuno, in questa sede, riprendere 
quella considerazione che si era svolta prima della disamina del 
sistema processuale statunitense. 

Si deve, più precisamente, osservare che, attualmente, la 
nostra dottrina maggioritaria ha verso l’art. 100 c.p.c. un differente 
approccio. È infatti oggi prevalente, nello studio dell’interesse ad 
agire, una impostazione caratterizzata, per così dire, da una assai 
maggiore souplesse sistematica: nell’avvicinarsi alla norma di cui 
all’art. 100, dovrebbero evitarsi affermazioni generalizzanti. Invero – 
si sostiene – la figura dell’interesse ad agire è un duttile filtro per il 
cui tramite si vuole evitare un’attività giurisdizionale che, ove 
esercitata, si rivelerebbe, sotto diversi profili, sostanzialmente inutile.  

Se, però, si scende ad esaminare la concreta portata 
applicativa di questa ricostruzione, si può osservare come a queste 
caratteristiche particolarmente duttili ed elastiche del fenomeno si 
contrappongano dei contorni sistematici (quantomeno) assai 
sfuggenti. Così, si afferma che l’attore non ha interesse – e che il 
giudice dovrebbe perciò absolvere in rito – perché il risultato che 
colui che propone la domanda si prefigge di ottenere è già stato 
conseguito o è conseguibile per altra via272. E ancora: l’attore sarebbe 
                                                           

272 V. in tal senso, ex pluribus e senza pretesa di completezza, già MONACCIANI, 
Azione e legittimazione, Milano, 1951, pag. 76 ss., spec. pag. 81 ss.; MICHELI, 
Giurisdizione e azione, in Riv. dir. proc., 1956, pag. 128 ss.; ID., Corso di diritto 
processuale civile, I, Milano, 1960, pag. 22 ss.; GRASSO, Note per un rinnovato 
discorso sull’interesse ad agire, in Jus, 1968, pag. 349 ss., spec. pag. 361 ss.; FERRI, 
Profili dell’accertamento costitutivo, Padova, 1970, pag. 52 ss., testo e note; 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



CAPITOLO II 

 116 

privo di interesse ad agire perché la sentenza che eventualmente 
accogliesse la sua domanda lo lascerebbe comunque nella medesima 
situazione in cui questi si trovava ante litem273. 

Vengono dunque fatte rifluire nell’art. 100 
c.p.c. impostazioni della figura che sembrano poco omogenee. 
Anzitutto, viene in considerazione quella (per usare una terminologia 
autorevole274) in chiave di stretta economia processuale, che vede nel 
processo l’ultima et extrema ratio cui ricorrere solo se non si 
disponga sul piano stragiudiziale di un mezzo per la soddisfazione 
del diritto. Occorre poi tenere presente l’impostazione che fa leva 
sull’effetto che il processo è idoneo a produrre nella sfera sostanziale 
di colui che propone la domanda. 

Si dovranno, quindi, esaminare partitamente questi variegati 
filoni di pensiero che vengono fatti confluire nel concetto di utilità e, 

                                                                                                                            
COMOGLIO, Il principio di economia processuale, I, Padova, 1980, pag. 129 ss., con 
richiami di letteratura tedesca; più recentemente, v. in tal senso, LUISO, Diritto 
processuale civile, I, Milano, 2000, pag. 205 ss.; ID., Istituzioni di diritto 
processuale civile, Torino, 2003, pag. 90; PROTO PISANI, Lezioni di diritto 
processuale civile, Napoli, 1999, pag. 147 (che, in precedenza, aveva invece fatto 
propria la ricostruzione dell’interesse ad agire come stato di lesione); MONTESANO-
ARIETA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2000, pag. 139-140; COMOGLIO-FERRI-
TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1995, pag. 307-308; BOVE, Note 
sull’arbitrato libero, in Riv. dir. proc., 1999, pag. 731-732, nt. (84); v. in tal senso, 
tra gli studiosi del processo tributario, BAGLIONE, in BAGLIONE, MENCHINI e 
MICCINESI (a cura di), Il nuovo processo tributario, Milano, 1997, sub art. 70, 
pag. 606 ss.; e anche ALLEGRETTI, L’esecuzione delle sentenze nel nuovo processo 
tributario, in Fisco, 1993, pag. 11797 ss. 

273 È questa l’impostazione riconducibile soprattutto agli studi di SASSANI, Note 
sul concetto di interesse ad agire, Rimini, 1983, passim, spec. pag. 30 ss.; ID., 
Interesse ad agire (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, 1988, pag. 3 
ss.; su questa scia, v. ex pluribus, anche CONSOLO, Spiegazioni cit., II, pag. 179 ss., 
spec. pag. 185; LUISO, Diritto processuale cit., pag. 207 ss.; ID., Istituzioni cit., 
pag. 92 ss.; BOVE, Note sull’arbitrato libero, cit., pag. 731-732, nt. (84); da ultimo, 
CAVALLINI, L’oggetto del processo di rivendica, Napoli, 2002, spec. pag. 240 ss. 

274 V. ATTARDI, L’interesse cit., pag. 24 ss.; ID., Diritto processuale cit., 
pag. 82 ss. 
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così, in quello di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. A ciò è 
deputata la seconda sezione del presente capitolo. 
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SEZIONE II 
L’INTERESSE AD AGIRE E L’UTILITÀ PER L’ATTORE DEL 

PROCESSO COME MEZZO O COME RISULTATO 

5. L’interesse ad agire ed il processo giurisdizionale come extrema 
et ultima ratio 

È questa una interpretazione che vede nell’interesse ad agire 
l’espressione di due criteri. Anzitutto, esso rappresenterebbe 
l’esigenza che il ricorso al processo giurisdizionale costituisca per 
l’attore l’ultima et extrema ratio, con la conseguenza che la domanda 
giudiziale dovrebbe considerarsi ammissibile soltanto se il soggetto 
non abbia a disposizione, sul piano extraprocessuale, altri mezzi per 
la soddisfazione del proprio diritto. In secondo luogo, l’interesse ad 
agire fungerebbe da parametro fondamentale su cui far leva per 
individuare, in presenza di più rimedi concorrenti, su quale tra essi 
debba cadere, a pena d’inammissibilità, la scelta dell’attore. 

Invero, solo movendo da queste premesse ricostruttive, 
possono spiegarsi affermazioni che, anche e soprattutto in epoca 
recente, si incontrano nella nostra prevalente dottrina in tema di 
interesse ad agire, su alcune delle quali, nel corso dell’indagine, si è 
già richiamata incidentalmente l’attenzione e che, adesso, è 
necessario elencare in modo ordinato. 

Si pensi al rilievo che l’interesse di cui all’art. 100 
c.p.c. richiederebbe che il risultato perseguito dal processo sia un 
bene della vita che gli strumenti sostanziali non abbiano fornito o 
mantenuto. Viene poi in considerazione l’opinione per cui 
sussisterebbe un difetto di interesse ad agire quando l’attore, anziché 
esercitare un potere formativo stragiudiziale (o un potere di auto-
tutela giuridica) ad esso attribuito dalla legge, si rivolga al giudice, 
come nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta 
causa domandata in via giudiziale dal datore di lavoro e non disposta 
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in via stragiudiziale. Inoltre si tenga presente la tesi – che trova, nella 
nostra dottrina, autorevoli sostenitori – in favore della 
inammissibilità di un’azione di mero accertamento ogniqualvolta 
l’attore possa ricorrere alla (più celere ed incisiva) tutela di 
condanna275. 

Ancora: si è sostenuto che la legittimazione a richiedere al 
giudice italiano, ex art. 67 della L. n. 218/1995, l’accertamento dei 
requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere dovrebbe 
circoscriversi alle parti del giudizio straniero276. In altri termini, 
dovrebbero escludersi dal novero dei legittimati coloro che siano 
titolari di rapporti legati da un nesso di dipendenza dalla situazione 
giuridica che ha costituito l’oggetto della statuizione del giudicato 
straniero. Ciò, in quanto il titolare di un rapporto dipendente da 
quello su cui ha pronunciato la sentenza straniera ben potrebbe – più 
celermente e, così, in modo più economico sul piano processuale – 
far valere il giudicato straniero in via incidentale ex art. 67 c. 3 della 
L. n. 218/1995 in seno al giudizio che ha per oggetto il rapporto 
dipendente da quello accertato dal giudice straniero, senza che sia 
necessario e senza, pertanto, che vi sia interesse ex art. 100 c.p.c. a 
far valere il giudicato straniero in via principale277. 

                                                           
275 V. in tal senso, PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di mero accertamento, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, pag. 631 (con conclusioni sostanzialmente trasfuse in 
ID., Lezioni cit., pag. 147), ove il rilievo che il principio di economia dei giudizi e 
quello di effettività della tutela giurisdizionale dovrebbero avere “il valore di 
escludere l’ammissibilità della tutela di mero accertamento ogni qual volta l’attore 
sia in grado di ottenere già la più incisiva tutela di condanna”; in tal senso, v. anche 
COMOGLIO, Il principio di economia cit., I, pag. 135 ss., per il quale sussiste un 
evidente contrasto tra principio di economia processuale e ammissibilità del 
concorso tra azione di mero accertamento e azione di condanna. 

276 V. CAMPEIS-DE PAULI, Il processo civile italiano e lo straniero, Milano, 
1996, pag. 318 ss. 

277 In questi termini, quasi letteralmente, v. CAMPEIS-DE PAULI, op. ult. cit., 
pag. 318. 
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Devono pure collocarsi nell’ambito di questa interpretazione 
alcune opinioni che, in tema d’interesse ad agire, vengono sostenute 
da una parte degli studiosi del processo tributario quanto al rapporto 
tra il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 d. lgs. n. 546/1992 e 
l’esecuzione forzata di cui al c.p.c. Com’è noto, l’art. 70 d. lgs. cit., 
nell’introdurre l’ottemperanza tributaria, fa espressamente salvo 
quanto previsto dalle norme del libro III del c.p.c. per l’esecuzione 
forzata, facendo così sorgere, in dottrina e giurisprudenza, una 
disparità di opinioni circa la ricostruzione del rapporto tra le due 
figure in termini di alternatività o di concorrenzialità delle stesse278. 
A questo proposito, si è sostenuto che l’ottemperanza tributaria sia 
complementare e sussidiaria rispetto all’esecuzione forzata 
processualcivilistica, con posizioni che giungono sino al limite di 
sanzionare l’immediato ricorso al giudizio d’ottemperanza – non 
preceduto, cioè, dall’attivazione del processo di esecuzione forzata 
previsto dal c.p.c. –, con il difetto d’interesse ad agire279. Secondo 
questa tesi, l’interesse ad agire in ottemperanza sorgerebbe in capo al 
contribuente soltanto a seguito del preventivo ed inutile esperimento 
degli strumenti ordinari di esecuzione forzata: soltanto in questo 
momento, l’insoddisfazione del contribuente evidenzierebbe gli 
elementi di specificità e di indispensabilità della procedura 
d’ottemperanza rispetto all’ordinaria, elementi, codesti, “in cui si 
sostanzia l’interesse ad agire”280. 

Tuttavia, una volta individuato con nettezza il minimo 
comune denominatore di queste soluzioni – (solo) apparentemente 
                                                           

278 V. amplius, per una sintesi del dibattito, NAPOLITANO, Il giudizio di 
ottemperanza nel contenzioso tributario, in Boll. trib., 2001, pag. 405 ss. 

279 V. in tal senso BAGLIONE, in Il nuovo processo tributario cit., pag. 606; ed 
anche ALLEGRETTI, L’esecuzione delle sentenze cit., pag. 11797. 

280 In questi termini, BAGLIONE, op. cit., loc. cit., ove anche il rilievo che la 
soluzione proposta appare la più congrua rispetto al fine di limitare il ricorso al 
giudizio di ottemperanza ai soli casi in cui il ricorso a tale procedura “sia veramente 
indispensabile”. 
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assai eterogenee l’una rispetto all’altra –, che una parte della nostra 
dottrina impernia sulla figura dell’interesse ad agire, è necessario 
anche valutarne la condivisibilità, fissando, a tal fine, alcuni punti 
fermi. 

Anzitutto, si deve tenere presente l’esigenza che l’interesse 
ad agire abbia caratteri propri che consentano di non confonderlo con 
figure diverse; e che, di conseguenza, la questione sull’esistenza 
dell’interesse ad agire si presenti distinta dalle altre che il giudice 
deve affrontare e risolvere: in particolare, da quella sull’esistenza del 
diritto fatto valere. E poi, occorre sottolineare come anche il 
contenuto che si deve riconoscere all’interesse ad agire è un 
problema di diritto positivo. 

Invero, l’impressione che emerge dalla dottrina in esame è 
che il fenomeno dell’interesse ad agire, in qualche misura, preesista 
alla stessa disciplina positiva del processo anziché essere (come tanti 
altri) un concetto che va costruito in dipendenza ed armonia con 
precisi dati legislativi281. In altri termini, nulla impedisce al 
legislatore di configurare il concetto di interesse ad agire in chiave 
(che per comodità espositiva e con linguaggio convenzionale 
potremmo continuare a definire in termini) di economia 
processuale282. Quello che, però, occorre fare è verificare se una tale 

                                                           
281 V., ad es., i brevi rilievi critici che a Grasso – uno dei più decisi assertori 

della tesi che qui si critica (v. amplius, Note per un rinnovato discorso sull’interesse 
ad agire citato supra) – muove SASSANI, Note cit., pag. 30-31, secondo il quale tale 
opinione è esposta “senza supporto di dimostrazione”. 

282 Com’è noto, ATTARDI, L’interesse cit., pag. 204 ss., riconduce alcune delle 
soluzioni in esame alla teoria dell’interesse ad agire come espressione di un 
principio di economia processuale, osservando, inoltre, che, seppur in molti autori si 
riscontri una impostazione siffatta, è nondimeno dubbio che si possa sempre parlare 
di una cosciente adesione a questa concezione. Infatti – osserva l’illustre Autore –, 
risulta spesso accolto, ad opera degli stessi studiosi che ricostruiscono la figura in 
questi termini, anche l’insegnamento tradizionale che – come si è osservato in 
precedenza – vede nell’interesse ad agire uno stato di fatto lesivo o contrario al 
diritto, in guisa che, senza il ricorso alla tutela giurisdizionale, il soggetto 
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ricostruzione trovi riconoscimento e fondamento nelle norme 
positive. 

Se questo è vero, si deve anche osservare che una tale 
concezione dell’interesse ad agire non sembra accettabile. Infatti, 
questa tesi presuppone l’accoglimento di premesse che, per contro, 
trovano una sicura smentita nel diritto positivo (non solo) italiano. 
Quelle che seguiranno potrebbero sembrare osservazioni e 
conclusioni per molti versi scontate (addirittura banali), che tuttavia 
appare opportuno ribadire, poiché ad esse assai sovente, la nostra 
dottrina, nel qualificare (spesso genericamente ed in punta di penna) 
l’interesse ad agire come un filtro diretto ad evitare una attività 
processuale sostanzialmente inutile, non sembra prestare tutta 
l’attenzione che esse, invece, richiedono. 

Anzitutto, è indubbio che nel nostro diritto positivo l’avente 
diritto può agire per la condanna dell’obbligato quand’anche sia 
munito di un titolo esecutivo stragiudiziale. Infatti, il creditore può 
agire per la condanna del proprio debitore, pur essendo in possesso di 
un titolo esecutivo stragiudiziale. Si consideri, a questo proposito, 
che si può richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo quand’anche 
il credito si fondi su un atto (stragiudiziale) che abbia efficacia 
esecutiva, come la cambiale o un atto ricevuto da notaio (art. 474 
c.p.c.); e che la sentenza di condanna può essere pronunciata pure se 
la domanda è fondata su un atto pubblico e, quindi, anche su un atto 
ricevuto dal notaio: ciò, sia prima della novella n. 353 del 1990 in 
virtù dell’art. 282 c.p.c. sull’esecuzione provvisoria della sentenza, 

                                                                                                                            
risentirebbe di un danno ingiusto. Peraltro – come spero sia emerso dall’indagine 
svolta –, piuttosto che di influenza dell’interesse ad agire come espressione del 
principio di economia processuale, dovrebbe, più correttamente, parlarsi di influsso 
della attuale teorica tedesca del bisogno di tutela giuridica, nella quale, 
diversamente dalla tradizione francese (e italiana) dello stato di lesione, l’interesse 
ad agire non è considerato come uno stato di lesione della situazione sostanziale 
dedotta in giudizio. 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



IL RUOLO DELL’INTERESSE AD AGIRE NELL’ATTUALE SISTEMA PROCESSUALE 

 123 

sia dopo – abrogato tale istituto – come si deduce dal c. 2 
dell’art. 186-ter c.p.c., introdotto dalla legge n. 353283. 

Quanto poi alle ipotesi in cui un soggetto pur disponendo sul 
piano sostanziale di un c.d. potere formativo stragiudiziale (o potere 
di auto-tutela giuridica), richieda al giudice la produzione di quel 
dato effetto giuridico, il richiamo alla figura dell’interesse ad agire 
appare del tutto fuori luogo. In tali casi, infatti, il giudice respingerà 
la domanda così proposta non già con una absolutio in rito per 
carenza d’interesse, bensì nel merito, per difetto del diritto 
potestativo (o – a seconda della ricostruzione accolta in tema di 
oggetto del processo costitutivo –, del potere di azione costitutiva) 
fatto valere. 

Così, il giudice che respinge la domanda di risoluzione del 
rapporto di lavoro per giusta causa domandata in via giudiziale dal 
datore di lavoro non riscontra un difetto d’interesse ad agire284, ma 
accerta, nel merito, la carenza in capo all’attore del relativo diritto 
potestativo (o del relativo potere di azione costitutiva)285. Del pari, 
anche nell’esempio della costituzione di una servitù coattiva di 
passaggio, che sia richiesta al giudice senza aver prima interpellato la 
controparte286, l’interesse ad agire non appare felicemente 
richiamato. Quello previsto dall’art. 1051 c.c. è infatti un caso 

                                                           
283 Nella dottrina italiana, v. per tutti, ATTARDI, L’interesse cit., pag. 207 ss.; ID., 

Diritto processuale cit., pag. 74. 
284 V. invece in tal senso LUISO, Diritto processuale cit., I, pag. 203. 
285 V. in tal senso ATTARDI, L’interesse cit., pag. 210 ss.; CONSOLO, Spiegazioni 

cit., II, pag. 183; v. in tal senso, nella dottrina austriaca, BÖHM, Die Lehre vom 
Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 4, nt. (22); v. in tal senso anche STEPHAN, Das 
Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 33-34, nt. (132), il quale pur favorevole ad una 
impostazione della figura in esame in chiave di economia processuale, ritiene che 
nelle ipotesi in esame la domanda deve respingersi “noch gar wegen fehlenden 
RschB unzulässig, sondern sie ist mangels gesetzlicher Anerkennung unbegründet”. 

286 Tale ipotesi è rinvenibile in SASSANI, Note sul concetto di interesse cit., 
pag. 31 nt. 25, il quale, comunque, si dimostra contrario a questa peculiare 
concezione dell’interesse ad agire. 
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peculiare di azione costitutiva, caratterizzato dal fatto che la 
domanda (che è qui pur sempre costitutiva ma non necessaria) si 
propone nei confronti di un soggetto che è titolare di una situazione 
di vero e proprio obbligo. Di tale obbligo occorre prospettare la 
avvenuta violazione al momento dell’esercizio dell’azione, con la 
conseguenza che la fattispecie in esame presenta notevoli punti di 
contatto con quella dell’azione di condanna287. Se questo è vero, si 
deve anche osservare che il ricorso alla tutela giurisdizionale 
costitutiva presuppone la sussistenza dell’inadempimento 
dell’obbligo in esame: se, quindi, risulta che non c’è ancora stato un 
tale inadempimento e, nondimeno, la parte ha richiesto l’intervento 
(costitutivo) del giudice, quest’ultimo dovrà respingere la domanda, 
non già per carenza d’interesse ad agire, ma nel merito, mancando in 
tal caso il diritto ad ottenere una pronuncia costitutiva. 

Inoltre, che l’attore, a pena d’incorrere in un rigetto della 
domanda per difetto d’interesse ad agire (o bisogno di tutela 
giuridica), debba previamente compiere un’attività diretta ad ottenere 
ex adverso la spontanea realizzazione (o cooperazione alla 
produzione) dell’effetto giuridico è smentito dall’art. 92 c.p.c. Questa 
disposizione, ponendo a carico dell’avente diritto le spese del 
processo quando l’altra parte non vi abbia dato causa, esclude 
chiaramente che il fatto che il soggetto che ha proposto la domanda 
non si sia assicurato di non poter altrimenti conseguire un dato 
risultato possa aver un rilievo diverso da quello che ha per la 
distribuzione delle spese tra le parti e, quindi, venire in 
considerazione sotto il profilo dell’interesse ad agire288. 

                                                           
287 V. in tal senso, con precipuo riferimento all’azione costitutiva ex art. 2932 

c.c., quale strumento per l’attuazione di un contratto preliminare, ma con un cenno 
anche alle azioni costitutive in tema di servitù coattive ex art. 1032 c.c., CONSOLO, 
Spiegazioni cit., II, pag. 184. 

288 Si tratta della assai nota critica svolta da ATTARDI, L’interesse cit., pag. 204 
ss.; identica è la posizione nettamente dominante nella dottrina e giurisprudenza 
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Si è peraltro osservato in senso contrario che, in tal modo, si 
confondono, in un ingiustificato ed inammissibile livellamento, 
figure che operano su piani diversi: l’interesse ad agire, che 
risponderebbe all’esigenza di prevenire ex ante un inutile dispendio 
di energie processuali, e il principio di causalità delle spese, diretto a 
tutelare ex post un interesse particolare della controparte, 
risparmiando ad essa l’aggravio patrimoniale determinato dalla 
proposizione di un’azione evitabile289. È, questa, tuttavia, 
un’obiezione che si risolve in una petizione di principio, invertendo 
in maniera inaccettabile l’ordine dell’argomentare. Infatti, 
l’ammissibilità di una tale critica presuppone la dimostrazione che 
l’interesse ad agire operi, sul piano positivo, come filtro, evitando 
un’attività giurisdizionale inutile, in quanto il risultato sperato 
dall’attore è conseguibile anche senza il processo: ciò che, invece, 
proprio sul piano del dato positivo, l’art. 92 c.p.c. smentisce in modo 
evidente. 

Insomma, subordinare la tutela giurisdizionale al 
compimento di attività dirette ad ottenere la spontanea realizzazione 
dell’effetto giuridico perseguito in giudizio è una condizione così 
gravosa che la legge avrebbe dovuto disporla espressamente: non si 
può utilizzare una norma ambigua attraverso un’argomentazione 
complessa e sottile per ricavarne conseguenze di tale rilievo290. 

Quanto, poi, alle ipotesi del concorso di una pluralità di 
mezzi di tutela previsti dall’ordinamento, rispetto ai quali l’interesse 
ad agire fungerebbe da criterio selettivo, si deve anzitutto osservare 

                                                                                                                            
austriache, che fanno leva sulla disciplina della ZPO austriaca che, in punto di spese 
giudiziali, è analoga a quella del c.p.c. italiano (v. amplius sul punto, BÖHM, Die 
Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 4 ss., ed ivi il riferimento alle opinioni 
consonanti di Fasching, Kralik e Schima). 

289 V. amplius COMOGLIO, Il principio di economia cit., I, pag. 135 ss. 
290 In questi termini, quasi letteralmente, VERDE, Profili del processo civile, I, 

cit., pag. 164. 
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che dal diritto positivo non emerge alcun dato in favore di una scelta 
obbligata, a pena di incorrere in una absolutio ab instantia per 
carenza d’interesse ad agire, a favore del mezzo più celere ed 
efficace. 

Anzi, è vero proprio il contrario: il soggetto può scegliere 
liberamente, anche senza dare alcuna motivazione, ad esempio, tra 
processo di condanna e procedimento ingiuntivo o di convalida di 
sfratto, tra azione costitutiva di risoluzione del contratto ex art. 1454 
c.c. e risoluzione dello stesso in via di diffida ad adempiere ex 
art. 1453 c.c. e – nel processo tributario – tra giudizio di 
ottemperanza ed esecuzione forzata di cui al c.p.c.291. E ancora: il 
terzo titolare di un rapporto dipendente da un giudicato straniero 
potrà, a sua scelta, instaurare il giudizio di accertamento di cui 
all’art. 67 della L. n. 218/1995 o – se lo ritiene più opportuno – far 
valere il giudicato straniero in via incidentale ai sensi dello stesso 
art. 67 c. 3. Infine, l’art. 186-ter c.p.c. prevede oggi espressamente 
l’ipotesi in cui si instauri un ordinario processo di condanna in 
presenza di presupposti che potrebbero portare alla pronuncia di un 
decreto ingiuntivo292. 
                                                           

291 Quanto al processo tributario, v. in tal senso, incisivamente, GLENDI, Giudizio 
di ottemperanza (dir. trib.), in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 2000, pag. 2, ove 
anche il rilievo che la tesi di una parte della dottrina (specialmente di Baglione e 
Allegretti: v. supra) che ricostruisce il rapporto tra esecuzione forzata di cui al 
c.p.c. e ottemperanza tributaria in termini di sussidiarietà, non può farsi riposare 
sulla figura dell’interesse ad agire in ottemperanza, posto che un interesse siffatto 
ben può sussistere ancor prima e a prescindere dal previo esperimento negativo 
dell’esecuzione forzata prevista dal codice di rito. 

292 Ciò, anche a voler prescindere dal fatto che vi possono essere dei casi in cui, 
per il soggetto che agisce, può risultare assai difficile (se non impossibile) 
individuare con certezza quale dei rimedi concorrenti sia effettivamente il più 
economico. Esemplare, a questo proposito, è quanto osservato, nella dottrina 
austriaca, da Kralik, nella sua critica recensione – consultabile in ÖJZ, 1968, 
pag. 414 ss. – al lavoro monografico di Sprung (si tratta, più precisamente, di 
Konkurrenz von Rechtsbehelfen im zivilgerichtlichen Verfahren, citato già più volte, 
che – tra le altre cose – si segnala per una convinta adesione alla ricostruzione 
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Quindi, l’opinione che impone sempre all’attore, in caso di 
concorso tra azione di accertamento e azione di condanna, di optare 
per quest’ultima non solo è priva di sostegno normativo, ma è pure 
smentita dal diritto positivo. Peraltro, alla stessa obiezione va 
incontro anche il tentativo autorevole di fondare l’inammissibilità 
dell’azione di mero accertamento – ove potenzialmente concorrente 
con l’azione di condanna – sui principi di economia processuale e di 
effettività della tutela giurisdizionale293. È, infatti, anche questa una 
tesi che prova troppo, poiché, a questa stregua, lo stesso 
procedimento d’ingiunzione – proprio perché astrattamente in grado 
di pervenire più celermente alla formazione di un titolo esecutivo e, 
così, più incisivo –, dovrebbe preferirsi al processo ordinario di 
condanna: conseguenza, codesta che trova una sicura smentita sul 
piano del diritto positivo. 

6. Ulteriori sviluppi ricostruttivi: l’interesse ad agire imporrebbe di 
verificare se l’eventuale sentenza di accoglimento della domanda 
lasci o meno l’attore nella medesima situazione in cui egli si trova 
ante litem 

In tal modo, però, il discorso non può dirsi ancora 
completamente concluso perché si deve ora compiere un passo 
ulteriore. Vi è stato infatti chi, in dottrina294, con un iter logico 
indubbiamente originale, che, prima facie, sembra trovare qualche 
consonanza in alcuni cenni che la dottrina processualcivilistica 
                                                                                                                            
dell’interesse ad agire in termini di economia processuale). Kralik dimostra 
efficacemente come, nel caso di concorso tra Rekurs e Widerspruch, rimedi previsti 
dalla ZPO austriaca contro i provvedimenti d’urgenza emessi inaudita altera parte, 
sia praticamente impossibile individuare quale, tra questi, sia effettivamente – sotto 
il profilo dell’interesse ad agire – il più economico. 

293 V. in tal senso soprattutto PROTO PISANI, Appunti cit., pag. 631; ID., Lezioni 
cit., pag. 147. 

294 È questa l’opinione elaborata soprattutto da SASSANI, Note cit., passim, 
spec. pag. 65 ss.; ID., Interesse ad agire cit., pag. 4 ss. 
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austriaca dedica al tema del Rechtsschutzbedürfnis295, ha spostato il 
discorso su un altro piano. 

Il requisito posto dall’art. 100 c.p.c. – si è osservato – non è 
già l’utilità per l’attore del processo considerato come mezzo, bensì 
l’utilità dello stesso come risultato: l’interesse ad agire 
rappresenterebbe esclusivamente il bisogno del risultato perseguito. 

È qui evidente il mutamento di prospettiva rispetto alla tesi 
che, per dare un contenuto concreto all’interesse ad agire, fa leva sul 
processo come extrema et ultima ratio. Il requisito di cui all’art. 100 
imporrebbe di verificare esclusivamente se l’effetto di diritto 
sostanziale che con il processo si persegue sia o meno utile per la 
sfera dell’attore; più precisamente, se la sentenza di accoglimento 
della domanda lasci o meno l’attore nella medesima situazione in cui 
egli si trova ante litem. 

In altri termini, seconda questa diversa proposta ricostruttiva, 
ogni schema legale di azione sarebbe solo astrattamente idoneo a 
soddisfare l’interesse elevato dalla legge a fine della tutela ed a suo 
presupposto implicito. Tuttavia, la conformità della domanda 
proposta al suo astratto modello non escluderebbe che l’azione 
concretamente esercitata non si riveli idonea al raggiungimento dello 
scopo per il quale è stata generalmente prevista dall’ordinamento.  

L’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. starebbe, così, a 
richiedere l’utilità e l’effettività concrete della tutela richiesta 
dall’attore, in guisa che la sentenza con cui il giudice rigetta in rito (e 
così in limine litis) la domanda per difetto d’interesse, avrebbe il 
seguente contenuto: nonostante l’impiego di uno schema 
astrattamente idoneo a tutelare la propria sfera sostanziale, la 
dichiarazione di fondatezza della domanda lascerebbe l’attore nella 

                                                           
295 Si tratta, più precisamente, delle opinioni di Holzhammer e Dolinar (sul 

pensiero dei quali v. però quanto sarà osservato infra). 
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stessa situazione in cui quest’ultimo si trovava prima della sua 
proposizione296. 

Rilevante è il corollario che discende da questo iter 
argomentativo: un problema di esistenza o meno dell’interesse ad 
agire, così ricostruito, potrebbe ben porsi non solo quanto alle azioni 
di mero accertamento ma anche rispetto alle azioni di condanna e 
(soprattutto) costitutive, categorie, queste, che, com’è noto, la teorica 
tradizionale dello stato di lesione – così come rivisitata in modo 
critico-analitico dalle interpretazioni degli anni cinquanta – ha reso 
sostanzialmente immuni dall’influsso dell’art. 100 c.p.c. In questa 
prospettiva, infatti, se l’interesse ad agire sta a designare l’utilità 
concreta per la sfera sostanziale dell’attore del risultato perseguito 
con il processo, questa potrà valutarsi anche sul piano della 
costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico, 
non diversamente da quanto avviene quanto alla valutazione della 

                                                           
296 Come si è già osservato, per SASSANI, Note cit., pag. 67, questa posizione 

troverebbe conferma in una parte della dottrina austriaca, segnatamente nel pensiero, 
in tema d’interesse ad agire, di HOLZHAMMER, Österreichisches Zivilprozessrecht, 
Wien-New York, 1976, pag. 168; e di DOLINAR, Ruhen des Verfahrens und 
Rechtsschutzbedürfnis, Wien, 1974, pag. 130. Tuttavia, a me pare che il pensiero dei 
due giuristi austriaci sia diverso da quanto sembra ritenere lo studioso italiano. Essi 
infatti ritengono che il Rechtsschutzinteresse sia questione sempre rilevabile 
d’ufficio. Di conseguenza, quand’anche l’attore si limiti ad affermarlo ed il 
convenuto nulla contesti, il giudice, ove comunque dubiti della presenza 
dell’interesse ad agire, ben potrà trattare la questione ex officio. Mi sembra, però, 
che il passaggio ulteriore che viene compiuto – ritenere che pure per Holzhammer e 
Dolinar il Rechtsschutzinteresse designi l’utilità concreta (e non solo astratta) della 
tutela richiesta dall’attore per la sua sfera sostanziale –, sia un poco forzato. Infatti, 
entrambi circoscrivono il campo di operatività della figura alle ipotesi in cui l’attore 
dispone già di un mezzo per tutelare in via stragiudiziale (Urteilssurrogat) la propria 
pretesa, nonché ai casi in cui la domanda giudiziale proposta non può esser decisa 
nel merito poiché vi è un ostacolo che trova la propria fonte nella legge o nella 
volontà delle parti (ad esempio, compromesso in arbitri e pactum de non petendo). 
Si tratta, dunque, di ipotesi radicalmente diverse (anzi, per certi versi, opposte) da 
quelle cui invece – come vedremo infra nel testo – fa riferimento Sassani 
nell’elaborare la propria ricostruzione. 
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concreta utilità dell’accertamento del rapporto in cui si risolve la 
sentenza meramente dichiarativa. 

È questa una tesi – lo si è già riconosciuto – originale e 
suggestiva che, tuttavia, in ultima analisi, non appare condivisibile 
perché finisce per ricomprendere in seno alla categoria dell’interesse 
ad agire ipotesi che, da un altro angolo visuale, potrebbero ricondursi 
nell’ambito del merito della causa (o persino in quello della 
legittimazione ad agire). Ciò emerge con forza se – come ci si 
accinge a fare – questa opinione viene valutata esaminando quelle 
che si ritengono essere le sue esemplificazioni concrete. 

7 (segue). Le esemplificazioni pratiche di questa proposta 
ricostruttiva 

Chi accoglie questa interpretazione del requisito di cui 
all’art. 100 c.p.c. considera, anzitutto, come un caso di difetto di 
interesse ad agire quello – che, come si è visto, è presente pure nella 
più risalente giurisprudenza francese297 – in cui viene rigettata in rito 
la domanda di annullamento di un testamento perché risulta ex actis 
l’esistenza di un diverso e preesistente testamento, di identico 
contenuto, a sua volta non impugnato né più impugnabile298. 

Invero, in tale ipotesi, la figura dell’interesse ad agire non 
appare richiamata in modo pertinente. In realtà, l’interesse sta qui a 
contrassegnare la rilevanza giuridica che deve avere l’annullamento 

                                                           
297 V. quanto osservato supra nel Capitolo I. 
298 V. SASSANI, Note cit., pag. 65 nt. (28) e la citata giurisprudenza di merito; 

v. anche CONSOLO, Spiegazioni cit., II, pag. 185. In senso contrario, v., invece, 
ATTARDI, Interesse ad agire, cit., pag. 519, ove il rilievo che l’art. 624 c.c. – nel 
prevedere che il testamento possa essere impugnato da chiunque vi abbia interesse 
quando è l’effetto di errore, violenza o dolo –, “è molto chiaro nel richiedere, perché 
sorga il diritto o la legittimazione ad impugnare in capo ad un soggetto, che questi 
abbia interesse all’annullamento del testamento, e non anche se tale risultato non 
possa essere conseguito e l’annullamento faccia rivivere un precedente testamento 
del quale il preteso erede legittimo non sia beneficiario”. 
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del testamento per la parte che lo impugna, nel senso che un tale atto 
deve essere rilevante immediatamente (o mediatamente) per 
l’esistenza o l’inesistenza di un diritto soggettivo: l’interesse è, in tal 
caso, un elemento costitutivo del diritto potestativo all’annullamento. 
Così, se il convenuto deduca un precedente testamento non 
tempestivamente impugnato (né ormai più impugnabile) dal 
contenuto identico a quello di cui si richiede l’annullamento, il 
giudice dovrebbe respingere la domanda non già per carenza di 
interesse ad agire, bensì in ragione dell’inesistenza del diritto 
soggettivo potestativo fatto valere299. 

La medesima conclusione si impone, mutato quel che si deve 
mutare, per l’altra ipotesi che – ove si accolga l’opinione in esame – 
si è soliti considerare come un caso di carenza di interesse ad 

                                                           
299 Ciò se – come è preferibile – si ritiene che l’oggetto di un processo 

costitutivo (come quello in parola) sia il diritto (potestativo) ad una determinata 
modificazione giuridica. Peraltro, si deve pure tenere presente che la conclusione – 
non è corretto, in tale ipotesi, fare riferimento all’interesse ad agire – rimarrebbe 
sostanzialmente immutata quand’anche si ricostruisse diversamente l’oggetto del 
processo costitutivo, sostenendo che, nel caso in esame, oggetto della controversia 
da decidere sia, più semplicemente, la validità del testamento impugnato. Movendo 
da queste diverse premesse ricostruttive in tema di oggetto del processo costitutivo, 
l’interesse di cui si tratta starebbe a contrassegnare la relazione di colui che agisce 
con la situazione giuridica (nella specie, il diritto di succedere al de cuius) rispetto 
alla quale l’impugnativa del testamento ha rilevanza, operando, così, come un 
criterio determinante la legittimazione all’esercizio dell’azione di impugnativa 
negoziale. Infatti, ove si ritenga che la legittimazione ad agire sia attribuita ad un 
soggetto sulla base di una relazione in cui quest’ultimo si trovi con la res in iudicium 
deducta l’interesse e, così, l’utilità della decisione, sui quali si pone l’accento in tal 
caso, starebbero appunto ad esprimere tale relazione. L’esistenza di tale interesse 
deve quindi essere accertata in concreto ed il giudice, in sede di esame della stessa, 
potrà valutare se l’annullamento del testamento sia o meno idoneo a far sorgere in 
capo all’attore un diritto soggettivo: il diritto di succedere al de cuius: ove tale 
indagine abbia un esito negativo il giudice dovrebbe respingere la domanda per 
difetto di legittimazione ad agire (v. in tal senso ATTARDI, Interesse ad agire, cit., 
pag. 520). 
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agire300. Ci si riferisce alla domanda di annullamento della delibera 
assembleare di una società (per azioni) per la cui ammissibilità in rito 
colui che agisce non solo dovrebbe dedurre la qualità soggettiva 
prevista dalla norma di cui all’art. 2379 c.c. (socio assente o 
dissenziente, amministratore o sindaco), ma altresì sarebbe 
necessario che l’annullamento richiesto sia idoneo a produrre una 
rilevante modificazione patrimoniale nella sfera soggettiva 
dell’impugnante. 

A prescindere qui dalle critiche che possono muoversi 
all’orientamento che richiede ai fini dell’ammissibile proposizione 
della impugnativa negoziale l’esistenza di un rilevante interesse 
patrimoniale in capo all’attore301, anche in tal caso si tratta come una 
questione di interesse ad agire un problema che, invece, attiene al 
campo del merito della causa (o a quello della legittimazione ad 
agire). 

Corrispondentemente a quanto si è già osservato per la 
precedente ipotesi dell’impugnativa del testamento, se si ritiene che 
oggetto di un processo costitutivo, come quello rivolto 
all’annullamento di una delibera societaria, sia il diritto potestativo 
ad una determinata modificazione giuridica, il “rilevante interesse 
patrimoniale” di cui si tratta sarà uno degli elementi che 
compongono la fattispecie costitutiva di tale diritto. Se, invece, si 
ritiene che oggetto della controversia da decidere sia la validità della 
delibera impugnata, allora tale “interesse” sarà un criterio di 
determinazione della legittimazione ad agire, concorrendo ad 
individuare i soggetti che possono promuovere il giudizio di 
impugnazione. 

                                                           
300 V. amplius SASSANI, Note cit., pag. 98 ss., ove consonanti riferimenti 

giurisprudenziali; ID., Interesse ad agire cit., pag. 6. 
301 Infatti, giustamente contraria si dimostra Cass. 4 dicembre 1996, n. 10814, in 

Foro it., 1997, I, c. 828 ss. 
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Esigere la sussistenza di un rilevante interesse patrimoniale 
all’impugnazione della delibera altro non vuol dire, infatti, che 
legittimato ad agire in annullamento è soltanto colui che si trova, 
rispetto alla delibera impugnata, in una posizione tale da ricevere un 
rilevante danno (patrimoniale) dalla situazione giuridica derivante 
dal permanere in vita della delibera invalida. Tuttavia, se questo è 
vero, si deve concludere che anche qui siamo di fronte 
all’attribuzione di un diritto potestativo all’annullamento (o di 
legittimazione ad agire) sulla base di un interesse; anche qui 
l’interesse è criterio determinante l’esistenza del diritto potestativo (o 
la legittimazione) ad impugnare un certo atto. 

Infine, questa ricostruzione dell’interesse ad agire ha trovato 
recentemente nella dottrina, sul piano delle sue esemplificazioni 
pratiche, nuova linfa in tema di azione di rivendica302. 

Secondo questa tesi, il diritto alla restituzione della cosa, 
spettante comunque al titolare del diritto di proprietà sulla stessa, 
troverebbe nella attualità del possesso in capo a colui contro il quale 
l’azione di rivendica è esercitata, e, così, nella situazione lesiva posta 
in essere dall’indebito possessore della cosa, quella causa petendi 
passiva, che, in ultima analisi, darebbe corpo all’interesse ad agire in 
rivendica. La sentenza che respinge la domanda di rivendica per 
mancanza di possesso della res da parte dell’attuale convenuto in 
giudizio dovrebbe quindi configurarsi (non già come una sentenza di 
rigetto nel merito, bensì) come una absolutio in rito per difetto di 
interesse ad agire in rivendicazione. Se infatti la qualità di 
proprietario comporta in astratto il potere di agire in rivendica – cioè 
il potere di agire per far valere il diritto alla restituzione della cosa 
non posseduta –, occorre però altresì che l’esercizio di questo 

                                                           
302 V. CAVALLINI, L’oggetto del processo di rivendica, cit., pag. 227 ss., 

spec. pag. 239 ss., in cui, in punto di interesse ad agire, vi è un’esplicita e testuale 
condivisione dell’opinione di Sassani. 
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rimedio sia in concreto giustificato dalla effettività della relazione da 
mezzo a fine, stabilita dall’ordinamento, tra tutela esperita ed 
interesse tutelato. Tale effettività, nel caso della rei vindicatio, 
passerebbe, appunto, attraverso la prova del possesso della cosa in 
capo al convenuto e, così, attraverso la dimostrazione della 
ammissibilità in concreto della proposizione di tale azione 
esclusivamente nei confronti dell’affermato autore della lesione: il 
possessore illegittimo. 

Chiare sono le implicazioni pratiche di questa proposta 
ricostruttiva: la sentenza di rigetto in rito per difetto di possesso della 
cosa rivendicata in capo al convenuto e, così, per carenza di interesse 
ad agire consentirebbe la successiva riproposizione della stessa 
domanda nei confronti del medesimo convenuto per la sopravvenuta 
sussistenza in concreto dell’interesse a proporla ex art. 100 c.p.c.303. 

Tuttavia, anche in tal caso, il richiamo alla figura 
dell’interesse ad agire non appare per nulla convincente. Anzitutto, si 
tratta come una questione di interesse un profilo che, da un altro 
angolo visuale, potrebbe considerarsi come una questione di 
legittimazione passiva che viene qui attribuita ad un soggetto sulla 
base di una relazione – il possesso della cosa – in cui quest’ultimo si 
trova con la res in iudicium deducta. 

Inoltre, tutta questa trama argomentativa è sorretta, in buona 
sostanza, da un assunto che, di per sé considerato, si rivela alquanto 
esile. Ci si riferisce alla distinzione – ritenuta, in linea di principio, 
ammissibile e praticabile – tra la titolarità astratta della situazione 
sostanziale e la sua possibilità di esercizio concreto: in tal caso, nel 
rigettare per carenza di interesse ad agire l’azione di rivendica, il 
giudice affermerebbe, in sostanza, che il diritto alla restituzione della 
cosa, spettante in astratto al proprietario in quanto tale, non può in 

                                                           
303 V. CAVALLINI, L’oggetto del processo di rivendica, cit., pag. 230 ss. 
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concreto farsi valere nei confronti del convenuto, poiché 
quest’ultimo non risulta essere l’attuale possessore del bene. 

In realtà, si tratta di un’impostazione – questa, cioè, che 
ritiene, in via generale, ammissibile la distinzione tra titolarità 
astratta di un diritto o di una facoltà e impossibilità di un suo 
esercizio in concreto e che, così, fa leva sull’idea di un diritto 
potenziale –, anacronistica e ormai superata e che risale ad un’epoca 
in cui i rapporti tra autorità e sfera di libertà individuale si 
presentavano in termini, a tutti noti, profondamente diversi da quelli 
odierni304. 

È questa una distinzione che non appare certo decisiva: 
affermare che si è astrattamente titolari di un diritto che, però, in 
concreto, non si può esercitare nei confronti di un determinato 
soggetto, equivale a dire che, in tal caso, quel diritto non spetta a chi 
pretende di farlo valere. In realtà, tra la titolarità astratta erga omnes 
e la impossibilità di esercizio in concreto di una situazione giuridica 
soggettiva nei confronti di un determinato soggetto, da un lato, ed 
inesistenza di quella medesima situazione, dall’altro lato, non 
intercorre alcuna differenza.  

L’idea di un diritto solo potenziale è gravemente equivoca: 
qualunque posizione giuridica soggettiva – nel nostro caso il diritto 
alla restituzione della cosa rivendicata – si concreta sempre nel solo 
momento perfezionativo della fattispecie, quando, cioè, concorrono 
tutti gli elementi richiesti dall’ordinamento per la sua realizzazione: 

                                                           
304 A ben vedere, la teorica del “diritto soggettivo potenziale” affonda le proprie 

radici nella dottrina giuspubblicistica ottocentesca (soprattutto negli studi di 
Ranelletti ed anche di Donati e Forti), che, fedele al dogma della concezione pura 
dell’ordinamento liberale, cercava, con l’escamotage teorico del “diritto soggettivo 
potenziale”, di far quadrare comunque con i canoni del “lassez faire” le forme 
d’intervento – propriamente costitutivo di posizioni giuridiche soggettive – sempre 
più penetrante della pubblica amministrazione nella sfera sostanziale del privato 
(v. amplius la sintesi di VILLATA, Autorizzazioni amministrative e iniziativa 
economica privata, Milano, 1974, pag. 33 ss., spec. pag. 46 ss.). 
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prima di quel momento la situazione stessa (e, così, il diritto del 
proprietario alla restituzione della res) semplicemente manca305. 
Appare dunque più corretto ricomprendere il possesso della cosa tra i 
requisiti che individuano in capo a chi sussista l’obbligo di 
restituzione del bene rivendicato e, di conseguenza, annoverare il 
possesso del bene tra gli elementi della fattispecie costitutiva del 
diritto alla restituzione del bene. 

Dunque, anche la tesi per la quale l’interesse ad agire 
designerebbe l’utilità concreta del processo come risultato, se 
saggiata sul terreno delle sue esemplificazioni concrete, si riduce, 
nella sostanza ad una proposta ricostruttiva di mera nomenclatura: si 
trattano come ipotesi di difetto di interesse ad agire fattispecie che, 
considerate da un diverso angolo visuale, concernono altre 
condizioni di decidibilità o il merito della causa. Ne risulta, così, 
irrimediabilmente scossa la premessa operativa – a mio parere 
irrinunciabile – che deve essere sottesa ad ogni ricostruzione 
dell’interesse ad agire: l’esigenza che la questione circa l’esistenza 
del requisito di cui all’art. 100 si presenti assolutamente distinta ed 
autonoma dalle altre che il giudice deve pure affrontare e risolvere 
per arrivare a decidere sulla fondatezza della domanda. 

                                                           
305 In questi termini, quasi letteralmente, v. VILLATA, Autorizzazioni 

amministrative cit., pag. 49 ss., ed ivi ulteriori riferimenti; per una incisiva critica 
all’idea di diritto (ed anche di facoltà o di potere) potenziale, v. anche GULLO, 
Provvedimento e contratto nelle concessioni amministrative, Padova, 1965, 
spec. pag. 128 ss., il quale, tuttavia, si muove all’interno di una peculiare concezione 
delle posizioni giuridiche soggettive (il diritto soggettivo, rigorosamente inteso 
come agere-licere, sarebbe formato soltanto da facoltà e dovrebbe circoscriversi ai 
soli diritti assoluti). 
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SEZIONE III 
L’INTERESSE AD AGIRE E L’AREA DI TUTELA GIURIDICA 

OFFERTA DALL’AZIONE DI ACCERTAMENTO 

8. L’interesse ad agire considerato come il fondamentale parametro 
per individuare la “zona di tutela giuridica” offerta dall’azione di 
mero accertamento 

L’indagine svolta nella precedente sezione ha messo in luce 
come anche il tentativo di ricostruire il requisito di cui all’art. 100 
c.p.c. facendo leva sulla utilità del processo come mezzo o sulla 
utilità sostanziale del risultato che con il processo medesimo si 
persegue, non approdi ad un esito convincente. 

L’impostazione che pone l’accento sull’utilità del processo 
come mezzo e, così, sul carattere di extrema et ultima ratio che deve 
riconoscersi all’istituto processuale, non appare compatibile con 
quanto si evince dal nostro diritto positivo, nel quale, in linea di 
principio, la possibilità di soddisfare il proprio diritto in via 
stragiudiziale non conduce certo alla inammissibilità della domanda 
proposta. Né, in presenza di più rimedi processuali alternativamente 
concorrenti, può rinvenirsi nelle norme positive un dovere di scelta 
per quello più economico e, così, più celere da un punto di vista 
processuale, la cui trasgressione conduca ad un rigetto in rito della 
domanda per carenza di interesse ad agire. 

Inoltre, la tesi che batte la via dell’utilità sostanziale che con 
il processo tende a conseguire colui che agisce – ravvisando una 
carenza di interesse ad agire ove la eventuale sentenza (di merito) 
favorevole lasci comunque l’attore nella medesima situazione in cui 
egli versava ante causam –, finisce, all’atto pratico, per ricondurre 
nell’alveo dell’art. 100 c.p.c. una casistica che potrebbe farsi 
comunque rientrare nell’ambito del merito della causa (o in quello 
della legittimazione ad agire).  
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Peraltro, importanti spunti ricostruttivi scaturiscono 
dall’analisi dell’applicazione che la nostra giurisprudenza fa 
dell’interesse ad agire. Come emerge anche dalle più recenti 
ricognizioni del panorama giurisprudenziale306, nella giurisprudenza, 
in tema d’interesse ad agire, si possono individuare varie e distinte 
correnti. 

Un primo filone vede nell’interesse ad agire la necessità di 
ricorrere alla tutela giurisdizionale nel senso che senza il processo e, 
così, in mancanza dell’intervento del giudice, il soggetto subirebbe 
un danno. Una seconda corrente vede nell’interesse ad agire l’utilità 
del risultato conseguibile con il giudizio. Un terzo gruppo vede 
nell’interesse ad agire una incertezza oggettiva (che può consistere o 
meno in una lesione della situazione sostanziale dedotta). Un quarto 
filone fa individua l’interesse ad agire nella sussistenza di un 
pregiudizio attuale e concreto che soltanto il processo è in grado di 
eliminare. 

Inoltre – ed è ciò che maggiormente rileva in questa sede –, 
secondo una ulteriore corrente giurisprudenziale mancherebbe 
l’interesse ad agire, e, così, la decisione richiesta al giudice non 
sarebbe utile, quando si pretenda di dedurre in via principale ed 
esclusiva nel processo un quid (Vorfragen307), parti o elementi di un 

                                                           
306 V. IMPAGNATIELLO, in Foro it., 1993, I, c. 964 ss. e soprattutto E. FABIANI, 

Interesse ad agire, mero accertamento e limiti oggettivi del giudicato, in 
Riv. dir. proc., 1998, pag. 545 ss. 

307 Nella dottrina tedesca si parla di Vorfragen con riguardo alle c.d. situazioni 
giuridiche preliminari, che non possono essere descritte come dei diritti o dei 
rapporti giuridici soggettivi, ma che, invece, sono quelle situazioni che costituiscono 
la premessa dalla quale può dedursi l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un 
rapporto giuridico (v. in tal senso, GRUNSKY, in STEIN-JONAS, Kommentar cit., sub 
§ 256, Rdnr. 27 ss.; nella dottrina italiana, v. in tal senso E.F. RICCI, 
Sull’accertamento della nullità e della simulazione dei contratti come situazioni 
preliminari, in Riv. dir. proc., 1994, pag. 652 ss.).  
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rapporto giuridico) che, di per sé considerato, non può costituire 
oggetto predestinato di un giudicato civile308. 

                                                           
308 Si tratta di un filone presente soprattutto in ambito giuslavoristico. Così, ad 

esempio, nella giurisprudenza più recente, si è ritenuta inammissibile per difetto 
d’interesse ad agire l’azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e 
prestazione di lavoro, senza che sia residuata una inabilità permanente 
indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo per la tutela dei 
diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento 
dell’effetto giuridico tipico, cioè con l’affermazione o la negazione del diritto 
dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come 
fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti 
possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare: v. Cass., Sez. lav., 
10 luglio 2002, n. 10039, in Mass. Giust. civ., 2002, 1194; v. anche Cass., Sez. lav., 
22 novembre 2003, n. 17788, in Mass. Giust. civ., 2003, 11, che, nel caso di specie, 
ha ritenuto che la natura lavorativa dell’infortunio non costituisce un autonomo bene 
della vita distinto dal diritto alla rendita, bensì uno degli elementi della fattispecie 
costitutiva del medesimo diritto). E ancora: si è respinta perché inammissibile per 
difetto d’interesse ad agire la domanda giudiziale proposta da un lavoratore 
dipendente delle Ferrovie dello Stato diretta all’accertamento del suo stato di 
malattia dipendente da una causa di servizio, proposta sulla base degli artt. 4 e 5 
D.M. n. 1622/1983, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti 
sostanziali e deve concludersi, salvo casi eccezionali, con il raggiungimento 
dell’effetto giuridico tipico, cioè con l’affermazione o la negazione del diritto 
dedotto in giudizio: v. Cass., Sez. lav., 26 marzo 2003, n. 4516, in Rep. Foro it., 
2003, 1773, n. 152 (nel caso di specie, il lavoratore ricorrente chiedeva al giudice di 
accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia denunciata e l’attività di 
servizio espletata). Del pari, si è ritenuta inammissibile per carenza d’interesse ad 
agire la domanda diretta all’accertamento di una tecnopatia e del proprio diritto alle 
“relative indennità nelle misure di giustizia”, giacché il diritto di difendersi in 
giudizio di cui agli artt. 24 e 111 Cost. può esercitarsi solo davanti alla 
prospettazione di un determinato diritto o interesse giuridicamente protetto, sì da 
consentire all’avversario di conoscere precisamente i punti da discutere, ossia il bene 
della vita chiesto dall’attore ed il danno che per lo stesso avversario deriverebbe 
dall’accoglimento della domanda: V. Cass., Sez. lav., 17 marzo 2003, n. 3905, in 
Mass. Giust. civ., 2003, 531. Inoltre, si è respinta per carenza d’interesse ex art. 100 
c.p.c., la domanda di accertamento del “presupposto sanitario” del diritto alla 
c.d. “rendita di passaggio” di cui all’art. 150 D.P.R. n. 1124/1965, in quanto – si è 
osservato – l’azione deve avere per oggetto un diritto o un interesse legittimo e non 
già, invece, un quid che costituisce soltanto uno dei presupposti del diritto stesso: 
v. Cass., Sez. lav., 22 giugno 2001, n. 8538, in Rep. Foro it., 2001, 1558, n. 125. 
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Invero, a quest’ultimo riguardo, il principio dell’interesse ad 
agire appare richiamato in modo contraddittorio rispetto alla 
premessa dalla quale questa stessa giurisprudenza sembra muovere: 
l’interesse ad agire designerebbe l’esigenza per la parte di conseguire 
un risultato utile. È, infatti, evidente che non si può escludere a 
priori – come invece sembra fare in maniera apodittica la 
giurisprudenza in esame –, l’utilità di una decisione su una Vorfrage, 
su una parte o un elemento di un rapporto giuridico per la sfera 
sostanziale di un soggetto: se così non fosse, non si spiegherebbe 
perché l’ordinamento positivo consenta espressamente, in certe 
ipotesi, che l’oggetto di un processo di cognizione sia esclusivamente 
costituito da una mera questione. 

Inoltre, in questa prospettiva, l’interesse ad agire appare 
richiamato del tutto inutilmente. Se, infatti, l’autonomo accertamento 
di diritti soggettivi o status costituisce la regola e la possibilità di 
dedurre in giudizio esclusivamente singoli profili di un rapporto 
sostanziale l’eccezione (che deve essere prevista da un’apposita 
previsione normativa), appare superfluo porre l’accento, a tal fine, 
sull’interesse ad agire. Infatti, in quest’ottica, l’impossibilità di 
dedurre “temi di decisione” diversi dal diritto soggettivo o dal 
rapporto giuridico discenderebbe già dal sistema. 

Tuttavia, come già accennato, l’analisi critica di questa 
giurisprudenza suggerisce una diversa e contraria ipotesi 
ricostruttiva: l’interesse ad agire considerato non già 
contraddittoriamente e superfluamente) come un limite, bensì – con 
le precisazioni che seguiranno – come uno strumento per espandere 
l’oggetto della tutela di accertamento309. 

                                                           
309 Sovvengono le parole di SCHUMANN, Kein Bedürfnis cit., pag. 447, ove il 

rilievo che l’interesse ad agire è un “Zentralbegriff… der Ermöglichung der 
Rechtsschutz” (e non già uno strumento di limitazione della tutela giurisdizionale). 
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In altri termini, ci chiederemo se proprio la norma di cui 
all’art. 100 c.p.c. offra un criterio per ampliare la sfera di operatività 
dell’azione di mero accertamento, che quindi potrebbe vertere, 
talvolta, non soltanto su diritti soggettivi o rapporti giuridici in senso 
stretto (cioè tipizzati e previsti dalla legge), ma anche su singoli 
aspetti contestati o oggettivamente incerti di un rapporto giuridico e, 
così, su singole Vorfragen (certo non su meri fatti), che 
conseguentemente assurgerebbero ad autonomi beni della vita idonei 
al giudicato sostanziale. 

9 (segue). Consonanti suggestioni nella dottrina italiana e tedesca 

La possibilità che la tutela di mero accertamento possa avere 
una “unità minima strutturale” diversa dal diritto soggettivo è tema 
da tempo dibattuto nella nostra dottrina310. 

Nota è la risposta che l’opinione prevalente fornisce a questo 
interrogativo: l’accertamento di un singolo aspetto o profilo di un 
rapporto giuridico soggettivo – che perlopiù cospirerebbe alla 
inaccettabile precostituzione di un elemento di un futuro giudizio 
storico –, deve considerarsi ammissibile soltanto nei casi 
espressamente previsti dalla legge311. 

                                                           
310 Le indicazioni di letteratura potrebbero essere assai ampie: v., per tutti, la 

sintesi di tale dibattito in PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di mero accertamento, 
cit., pag. 620 ss.; v. anche E.F. RICCI, Accertamento giudiziale, in Dig. disc. priv., I, 
Torino, 1986, pag. 20 ss. 

311 V. amplius, per tutti, PROTO PISANI, op. cit., spec. pag. 641-642, il quale 
osserva come alla base di questa soluzione vi sia non già “una presunta 
incompatibilità logica tra giurisdizione e accertamento del solo fatto o della sola 
norma”, bensì l’esigenza di assicurare, conformemente all’art. 24 Cost., che 
l’esercizio della giurisdizione si svolga a tutela dei diritti del singolo. V. in tal senso 
anche MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, spec. pag. 48 
ss. e 280 ss. ove il rilievo – sulla scia di Henckel – che “le parti possano disporre 
dell’oggetto del processo non significa che l’astratto concetto di Streitgegenstand sia 
posto a disposizione delle stesse. Come sia da intendere il concetto di oggetto della 
lite, si ricava dai precetti di diritto oggettivo… Nel campo della libera disponibilità 
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Orbene, la norma di cui all’art. 100 c.p.c. potrebbe indurre a 
considerare il tema da un diverso angolo visuale: oggetto di 
un’autonoma azione di accertamento potrebbero anche essere un 
singolo aspetto o una singola Vorfrage controversi, e così una 
singola questione di un rapporto giuridico soggettivo, purché – ecco 
il passaggio-chiave – la parte vi abbia un interesse giuridico 
concreto ed attuale ai sensi dell’art. 100 c.p.c. 

In altri termini, ciò che permetterebbe ad una singola 
questione e, più in generale, a singoli profili o parti di un rapporto 
giuridico, di assurgere ad autonomo bene della vita – e, così, ad 
esclusivo oggetto di un processo di cognizione –, non sarebbe 
rappresentato da un’apposita ed espressa previsione di legge, bensì 
dall’interesse a proporre la domanda di cui all’art. 100 c.p.c. Né, a 
questo riguardo, dalla circostanza che vi siano delle disposizioni che 
coordinano l’azione civile ad una situazione sostanziale considerata 
nella sua interezza, appare condivisibile desumere che sempre un 
diritto soggettivo o un rapporto giuridico devono essere calati nel 
processo in tutta la loro integralità, senza che si possa mai ammettere 

                                                                                                                            
dell’attore rientra soltanto la scelta in ordine a quale Streitprogramm – da valutare 
secondo le regole di diritto soggettivo come un unitario Streitgegenstand – egli 
voglia porre a base del giudizio”. Ed ancora: “il principio dispositivo non attribuisce 
all’attore il potere di ritagliare, a proprio piacimento, l’oggetto della lite… esso 
accorda sì al titolare la scelta se adire oppure no l’autorità giudiziaria per la tutela di 
un proprio diritto soggettivo, ma ciò nel rispetto delle regole del gioco, 
predeterminate dalla legge; ciò significa che, essendo l’azione civile coordinata 
all’affermazione di una situazione soggettiva avente autonoma rilevanza sul piano 
sostanziale, non è dato al privato sottrarsi a questo obbligo, chiedendo 
l’accertamento su un quid minore”. Nel senso che il principio dispositivo non 
potrebbe spingersi fino all’estensione della res da dedurre in giudizio, che è 
predeterminata dal diritto oggettivo, v. pure MENCHINI-PROTO PISANI, Oggetto del 
processo e limiti oggettivi del giudicato in materia di crediti pecuniari, in Foro it., 
1989, I, c. 2946 ss., ed ivi anche una precisa ricostruzione sulle posizioni assunte 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 
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la deduzione di un quid minoris (Vorfrage, o parte di un rapporto 
sostanziale)312. 

La tesi che vede nell’interesse ad agire un criterio di 
“accesso selettivo” alla tutela di accertamento su Vorfragen o su 
singoli profili di un rapporto giuridico è, nella dottrina italiana, poco 
diffusa313, anche se essa trova una significativa consonanza di 
opinioni in una parte della dottrina tedesca (Grunsky e soprattutto 
Trzaskalik con soluzioni recentemente accolte anche da Brehm e 
Zeuner)314. 

                                                           
312 V. in tal senso VERDE, Sulla “minima unità strutturale” azionabile nel 

processo, in Riv. dir. proc., 1989, pag. 577 ss. 
313 V. specialmente MERLIN, Mero accertamento di una questione cit., spec. 209 

ss.; v. anche, in qualche misura, SASSANI, Impugnativa dell’atto e disciplina del 
rapporto, Padova, 1989, spec. pag. 193 ss. 

314 V., nella dottrina tedesca, una precisa ricostruzione – sincronica e diacronica 
– dello “stato dell’arte” nello studio di ZEUNER, Überlegungen zum Begriff des 
Rechtsverhältnisses i.S. von § 256 Z.P.O., in Festschrift für Schumann, Tübingen, 
2001, pag. 595 ss. L’occasione per pensare a questa nuova veste che potrebbe 
assumere l’interesse ad agire è stata offerta in Germania soprattutto dalle riflessioni 
– che larga eco hanno avuto nella dottrina tedesca – contenute nello studio sul 
processo inglese di Cohn (v. COHN, Zur Wahrheitspflicht und Aufklärungspflicht der 
Parteien im deutschen und englischen Zivilprozessrecht, in Festschrift für von 
Hippel, Tübingen, 1967, pag. 41 ss., spec. pag. 42). La ricerca dello studioso 
tedesco, pur incentrandosi sull’ambito di operatività dei doveri di verità e di 
chiarificazione delle parti nel processo britannico e tedesco, tocca però numerosi 
profili, tra i quali appunto, quello della dimensione minima dell’oggetto del giudizio. 
A quest’ultimo proposito, – osserva Cohn – davanti alle corti britanniche non è in 
linea di principio esclusa la possibilità di dedurre temi di decisione (che per il 
giurista continentale dovrebbero tendenzialmente considerarsi) diversi – perché “più 
circoscritti” – dal diritto soggettivo sostanziale o da un rapporto giuridico soggettivo 
e, così, di chiedere al giudice, con una autonoma azione, l’accertamento di singole 
questioni o Vorfragen: il criterio per valutare l’ammissibilità di azioni siffatte 
sarebbe esclusivamente costituito dalla presenza o meno, nel caso concreto, di un 
effettivo interesse ad agire. Va, però, osservato che il parallelo che può compiersi 
con la situazione che presenta l’ordinamento inglese (e finanche quello 
nordamericano) pur se suggestivo – l’esperienza anglo-americana dei 
c.d. declaratory judgements e del loro oggetto affascinò già qualche decennio prima 
lo stesso Chiovenda (v. Azioni e sentenze di mero accertamento, in 
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Più precisamente, in Germania, l’analisi della giurisprudenza 
tedesca in tema di rapporto di lavoro (“Arbeitsrechtsverhältnis”) ha 
condotto Grunsky ad auspicare un ripensamento dell’opinione 
tradizionale per la quale l’oggetto del processo deve avere una unità 
minima strutturale sempre commisurata alla situazione soggettiva (o 
al rapporto giuridico considerato) nel suo complesso e non già alla 
singola Vorfrage astrattamente rilevante per stabilirne l’esistenza o 
l’inesistenza. Quanto alla tutela di mero accertamento, secondo 
Grunsky, la contrapposizione tra rapporto giuridico/diritto soggettivo 
– come, di regola, unici ammissibili oggetti della tutela dichiarativa – 
e questioni o singoli elementi di un rapporto (non autonomamente 
deducibili in giudizio salvo diversa ed espressa previsione di legge) 
si rivela del tutto ingiustificata: ciò che conta, in questa sede, sarebbe 
esclusivamente la presenza di un Rechtsschutzinteresse effettivo e 
concreto nella parte che agisce in accertamento315. 

Anche per Zeuner, nella delimitazione del campo oggettivo 
della tutela di mero accertamento, e, così, del suo ammissibile 
Gegenstand, l’attenzione dovrebbe ricadere esclusivamente sul 
requisito e, così, sull’esistenza dell’interesse ad agire e non già su 
valutazioni incentrate “su criteri puramente concettuali che ci dicano 
cosa sia o cosa non sia un rapporto giuridico soggettivo”316. La stessa 
distinzione tra rapporto giuridico, da un lato, e singoli elementi o 
                                                                                                                            
Riv. dir. proc. civ., 1933, pag. 3 ss., spec. pag. 29-30) – rischia di sottovalutare 
eccessivamente le notevoli differenze strutturali che sussistono, anche quanto al 
processo, tra sistemi di common law e sistemi di civil law. 

315 V. GRUNSKY, Grundlagen cit., pag. 371-372; ID., Arbeitsgerichtsgesetz, 
München, 1981, sub § 46, Rdnr. 18. Su questa scia si pone anche la fondamentale 
monografia di TRZASKALIK, Die Rechtsschutzzone der Feststellungsklage im Zivil- 
und Verwaltungsprozeß, Berlin, 1978, pag. 132 ss. (sulla quale v. immediatamente 
infra); ma v. già in tal senso alcune considerazioni di BRUNS, Zivilprozessrecht, 
München, 1968, pag. 174-175. 

316 In questi termini, quasi letteralmente, ZEUNER, Überlegungen zum Begriff des 
Rechtsverhältnisses cit., pag. 604; v. in tal senso, anche BREHM, 
Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 104. 
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parti di una situazione sostanziale, dall’altro lato, è – secondo lo 
studioso tedesco – schiettamente dogmatica e non già normativa317: 
essa affonda le proprie radici nelle elaborazioni (soprattutto 
nell’opera di von Savigny) e nelle dispute della dottrina pandettistica 
sull’ambito di estensione oggettiva della cosa giudicata materiale318 
e, all’atto pratico, – come emergerà dalla successiva analisi della 
giurisprudenza (tedesca ed italiana) – non si rivela per nulla chiara 
ma, al contrario, insidiosa ed alquanto sfuggente. 

È stato, tuttavia, Trzaskalik, che, nella dottrina tedesca, ha 
dato a questa tesi la veste argomentativa più rigorosa319. Se per 
l’azione costitutiva la stessa tipicità della forma di tutela comporta 
che l’attore debba necessariamente dedurre (e chiedere 
l’accertamento di) un diritto alla modificazione giuridica; se per 
l’azione di condanna è la stessa esigenza di giungere alla formazione 
di un titolo esecutivo a far sì che si debba sempre accertare 
l’esistenza di un diritto soggettivo ad una prestazione materiale (e, 
così, surrogabile per equipollente attraverso uno dei tipi di 
esecuzione forzata previsti dalla legge processuale), l’individuazione 
della “zona di tutela giuridica” (“Rechtsschutzzone”) offerta 
dall’azione di accertamento è assai più problematica320. 

                                                           
317 V. in tal senso, ZEUNER, Überlegungen zum Begriff des Rechtsverhältnisses 

cit., pag. 597 ss.; v. anche BREHM, Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 105, ove anche il 
rilievo che sul piano normativo l’unica distinzione che emerge non è già tra rapporto 
giuridico e elementi o Vorfragen dello stesso, bensì tra rapporto giuridico e meri 
fatti giuridici (i quali ultimi possono essere oggetto di un autonomo accertamento 
solo in casi tipici). 

318 V. amplius ZEUNER, op. cit., loc. cit.; v. in tal senso anche BREHM, 
Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 104, il quale mette inoltre in luce come il concetto 
di rapporto giuridico da cui muoveva la dottrina pandettistica (soprattutto von 
Savigny) è, oggi, notevolmente mutato. 

319 V. TRZASKALIK, Die Rechtsschutzzone der Feststellungsklage im Zivil- und 
Verwaltungsprozeß, cit., pag. 132 ss., spec. pag. 138 ss. 

320 V. TRZASKALIK, Die Rechtsschutzzone der Feststellungsklage, cit., 
pag. 138 ss. 
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Qui, per definizione, non si ha esecuzione forzata né 
costituzione, modificazione o estinzione (ope iudicis) di un rapporto 
giuridico – le quali richiedono che l’accertamento necessariamente 
investa e coinvolga tutta la situazione sostanziale fatta valere –, si ha 
soltanto il bene che è rappresentato dall’accertamento proprio del 
giudicato. In altri termini, nella determinazione della “zona di tutela 
giuridica” dell’azione di mero accertamento, manca il “parametro di 
riferimento” (“Bezugspunkt”) offerto, per le altre azioni (costituiva e 
di condanna), dal diritto soggettivo o rapporto sostanziale. Ne 
consegue che – proprio perché qui fa difetto il “Bezugspunkt” 
costituito dal diritto soggettivo –, non ha alcun senso distinguere, 
quanto al possibile oggetto di una azione di mero accertamento, tra il 
“tutto” (cioè il rapporto giuridico), che sarebbe sempre e soltanto 
suscettibile di un accertamento autonomo, e la “parte” (cioè, il 
singolo elemento di un rapporto), che, al contrario, non potrebbe 
costituire – al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge 
– un autonomo bene della vita321. 

Mentre dagli effetti esecutivi di un provvedimento di 
condanna è facile – quasi naturale – dedurre che esso debba avere ad 
oggetto una pretesa attuale ad una prestazione materiale, e dagli 
effetti di una sentenza costitutiva è logico far procedere la necessità 
che essa accerti un diritto attuale ad una modificazione giuridica, gli 
effetti di un provvedimento di mero accertamento non sono in sé 
altrettanto indicativi322. Questa “limitatezza strutturale” di effetti 

                                                           
321 V. amplius TRZASKALIK, op. cit., pag. 134: “Unter diesen Vorzeichen bleibt 

der allgemeine Satz, daß Elemente und Vorfragen nicht selbständig festgestellt 
werden können, als solcher ohne Erkenntniswert”. 

322 In questi termini, con grande efficacia, nella nostra dottrina, MERLIN, Mero 
accertamento di una questione cit., spec. pag. 206; in dottrina, v. anche le 
significative ed autorevoli aperture alla prospettiva qui sostenuta, svolte da 
CONSOLO, Spiegazioni cit., II, pag. 189. Nella dottrina tedesca, v. in tal senso anche 
MOSER, Die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Feststellungsklage, Erlangen, 1981, 
pag. 139 ss.; GRUNSKY, Grundlagen cit., pag. 397; v. su questa scia, più di recente, 
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dell’azione (e, così della sentenza) di mero accertamento dovrebbe 
indurre a non ritenere preclusa, in linea di principio, la deduzione 
con essa di singoli profili o elementi di un rapporto giuridico, purché 
– e qui viene in gioco la regola di cui all’art. 100 c.p.c. – la parte vi 
abbia interesse, cioè il quid azionato venga ad incidere su un 
rapporto giuridico o su uno o più diritti soggettivi già concretamente 
esistenti e, quindi, concorra a stabilire se esiste o meno un 
determinato rapporto (o diritto) ovvero quali ne siano il contenuto e 
l’estensione. 

Nelle azioni di mero accertamento, l’interesse a “proporre la 
domanda” di cui all’art. 100 c.p.c. costituirebbe il “parametro di 
riferimento” – che invece nelle azioni costitutive e di condanna è 
strutturalmente rappresentato dal diritto soggettivo alla 
modificazione giuridica o ad una prestazione materiale –, alla cui 
stregua individuare in concreto l’area della tutela giuridica da esse 
offerta323. È questa una interpretazione dell’art. 100 c.p.c. che 
costituisce, forse, l’espressione più autentica dell’interesse ad agire 
considerato come “misura” dell’azione: qui esso opera come un 
criterio che individua, quanto all’oggetto, l’ammissibile area di tutela 
offerta dall’azione di accertamento324. Ed è proprio in virtù di questo 

                                                                                                                            
pure CHRISTONAKIS, Das verwaltungsprozessuale Rechtsschutzinteresse, cit., pag. 25 
ss., ed ivi il rilievo che “Bei Leistungsklagen folgt dieses Interesse regelmässig aus 
der Behauptung der Nichtbefriedigung des sachlichrechtlichen Anspruchs. Im 
Gegensatz dazu erhält der Kläger durch das Feststellungsurteil nur eine 
verbindliche Erklärung über seine derzeitige rechtliche Lage”.  

323 Pure la lettera dell’art. 100 c.p.c. appare in tal senso assai significativa, 
riferendo il requisito dell’interesse non già alla situazione sostanziale dedotta in sé 
considerata (diritto soggettivo, status o rapporto giuridico), bensì, più 
semplicemente, alla “domanda”. 

324 Sovvengono le parole di Verde: quando si deduce in giudizio un quid minoris 
rispetto al rapporto sostanziale considerato nella sua interezza, l’interesse ad agire 
opera come “misura dell’azione” nel suo significato più proprio, intesa, cioè, non 
soltanto in senso soggettivo, come indispensabilità del ricorso ai giudici per la tutela 
dei diritti, ma anche in senso oggettivo, come necessità di dimostrare la sussistenza 
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ruolo svolto dall’interesse ad agire che, finalmente, si potrebbe 
giungere ad attribuire anche alla tutela di accertamento (alla quale 
nel nostro sistema – come in altri – si attribuisce un carattere atipico) 
una specifica destinazione funzionale, consentendo, così, che il suo 
esperimento al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge 
non si esaurisca – venendo così mortificato – nello svolgimento di un 
ruolo di mera supplenza rispetto alla tutela di condanna. Invero, in 
quest’ambito, prendendo come “Bezugspunkt” il tradizionale 
binomio diritto soggettivo/rapporto giuridico, l’azione di mero 
accertamento perderebbe proprio quei vantaggi che nella sua 
fisionomia, fanno da contrappeso alla minore incisività degli effetti 
(specialmente rispetto alla tutela di condanna): “se l’attore in mero 
accertamento dovesse sempre essere onerato dal porre ad oggetto 
della sua domanda una pretesa attuale ad una prestazione, non si 
vede perché la sua scelta dovrebbe ancora ricadere su tale mezzo di 
tutela, e non su un’azione di condanna”325. 

10 (segue). L’interesse ad agire come criterio di “accesso selettivo” 
alla tutela dichiarativa su Vorfragen nella giurisprudenza tedesca 

La soluzione proposta, se si svolge lo sguardo al panorama 
giurisprudenziale tedesco, trova una importante conferma. 

Qui è infatti ravvisabile una tendenza ad allargare le maglie 
dell’accertamento giurisdizionale ricomprendendo in esso “oggetti” 
diversi dal diritto soggettivo e dal rapporto giuridico. Ciò avviene in 
                                                                                                                            
di un reale e accettabile interesse a far accertare una “unità strutturale” diversa dal 
diritto soggettivo o dal rapporto giuridico (V. VERDE, Sulla “minima unità 
strutturale” azionabile nel processo, in Riv. dir. proc., 1989, pag. 577 ss.). 

325 In questi termini, con grande e lucida efficacia, v. MERLIN, Mero 
accertamento di una questione cit., pag. 206. V. anche BREHM, 
Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 103-104, per il quale l’opinione tradizionale si rivela 
alquanto inopportuna e antieconomica là dove costringe sempre le parti a dedurre 
nel processo un rapporto giuridico in tutta la sua latitudine anche nei casi in cui tra 
esse siano controversi soltanto un elemento o una parte del rapporto stesso. 
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presenza, come da noi, di un’opinione tradizionale e prevalente in 
tema di “unità minima strutturale”, che contrappone, anche quanto 
alle azioni di mero accertamento, il Rechtsverhältnis o rapporto 
giuridico, unico oggetto suscettibile di accertamento giudiziale 
(“feststellungsfähig”), ai meri elementi o Vorfragen di un rapporto, i 
quali, per converso, non potrebbero costituire autonomo ed esclusivo 
oggetto di un’azione di accertamento al di fuori delle ipotesi 
espressamente previste dalla legge326. 

A fianco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, 
il quale ritiene che l’azione di accertamento vada sempre 
commisurata al Rechtsverhältnis preesistente al processo e che in 
questo si fa valere, si può individuare un filone di decisioni che, 

                                                           
326 In tal senso v., ex pluribus, la giurisprudenza riportata da SCHUMANN, in 

STEIN-JONAS, Kommentar cit., sub § 256, Rdnr. 27; WIECZORECK, 
Zivilprozeßordnung und Nebengesetze, I, Berlin-New York, 1994, sub § 256, 
Anmerkung B II, BAUMBACH-LAUTERBACH-HARTMANN, Kommentar cit., sub § 256, 
Rdnr. 5; GREGER, in ZÖLLER, Zivilprozeßordnung, cit., Rdnr. 5. Peraltro, pure nel 
quadro dell’orientamento tradizionale – e tuttora prevalente nella giurisprudenza 
tedesca –, si può individuare il tentativo di allargare un poco le maglie della nozione 
di rapporto giuridico, distinguendo al suo interno tra “elementi autonomi” 
(“selbständige Elemente”), suscettibili come tali di essere oggetto di una autonoma 
azione di accertamento, e tra “elementi non autonomi” (“unselbständige Elemente”), 
che non possono essere dedotti come oggetto esclusivo di un’azione dichiarativa: su 
questa distinzione e sulla sua concreta portata applicativa (tutt’altro che agevoli), 
v. le osservazioni di LÜKE, in Münchner Kommentar cit., sub § 256, Rdnr. 24 ss. Ad 
esempio, si considera “selbständiges Element” di un rapporto giuridico, e così 
passibile di accertamento autonomo, la circostanza che il debitore sia stato messo 
validamente in mora dal creditore. Recentemente, però, il BGH sembra aver mutato, 
sul punto, opinione, considerando ora la messa in mora un “elemento non 
autonomo” e, così, non suscettibile di un autonomo accertamento (v. amplius su 
questo revirement le osservazioni critiche di SCHILKEN, in JZ, 2001, pag. 199 ss., e, 
invece, i rilievi consonanti di SCHERER, Verzug und Feststellungsklage, in 
Jur. Rundschau, 2001, pag. 441 ss.). Proprio da un’esigenza di dialogo critico con la 
recente e restrittiva giurisprudenza del BGH in tema di mora debendi e mora 
accipiendi, nasce lo studio, già più volte citato, di ZEUNER Überlegungen zum 
Begriff des Rechtsverhältnisses i.S. von § 256 Z.P.O.; critico verso questa 
giurisprudenza, si dimostra anche BREHM, Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 103-104. 
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proprio facendo leva sulla nozione di Rechtsschutzinteresse di cui al 
§ 256 ZPO, sposa una diversa interpretazione del concetto di 
rapporto giuridico327. È soprattutto la giurisprudenza lavoristica del 
Bundesarbeitsgericht (BAG)328 che, facendo leva sull’esistenza, nel 
caso concreto, di un Rechtsschutzinteresse, perviene a considerare 
ammissibili “temi di decisione” i quali, di per sé considerati, non 
rientrano nella tradizionale nozione di Rechtsverhältnis di cui al 
§ 256 ZPO. 

Così – ed in via di telegrafico inquadramento – il BAG (e 
sulla sua scia una parte della giurisprudenza di merito) ha ritenuto 
ammissibile, perché sorretta da un interesse ad agire, l’azione diretta 
a far accertare la legittimità e l’efficacia del trasferimento in altra 
sede del lavoratore ad opera del datore di lavoro329, nonché quella 
diretta a far accertare l’estensione delle ferie spettanti al 
lavoratore330. Del pari, ammissibile è stata pure ritenuta l’azione 
volta all’accertamento dello “stato di inquadramento” del lavoratore 
in una determinata classe piuttosto che in un’altra ai fini 
dell’aumento dello stipendio331. E ancora: ponendo l’accento 
sull’interesse ad agire, una parte della giurisprudenza in tema di 
diritto del lavoro ritiene ammissibile l’azione promossa nei confronti 
di alcuni enti previdenziali e volta a far dichiarare la legittimità della 
riduzione da parte del datore di lavoro di alcune sue prestazioni 

                                                           
327 Questa giurisprudenza si pone, quindi sulla scia delle opinioni di Grunsky, 

Trzaskalik e di quelle più recenti di Brehm e Zeuner. 
328 Come già messo in rilievo, nella dottrina italiana, dall’indagine di SASSANI, 

Impugnativa dell’atto cit., pag. 200 ss. Per una prima disamina della più risalente 
giurisprudenza del BAG in tema di Rechtsschutzinteresse e rapporto di lavoro, 
v. l’indagine monografica di GELBERG, Die Lehre vom Rechtsschutzinteresse im 
Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen, Köln, 1961, pag. 48 ss. 

329 V. BAG, in BB, 1960, pag. 445. 
330 V. BAG, in NJW, 1965, pag. 787-788. 
331 V. Landesarbeitsgericht Hamm, in DB 1979, pag. 1560. 
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pensionistiche nei confronti del lavoratore332. La presenza di un 
Rechtsschutzinteresse ha poi condotto a ritenere ammissibile la 
domanda diretta a far accertare in colui che agisce la qualità di 
lavoratore subordinato e non quella di collaboratore esterno333. 
Infine, “bisognosa di tutela giuridica” – e, così, ricevibile in rito –, è 
stata ritenuta pure l’azione promossa dal “Consiglio di fabbrica” 
(“Betriebsrat”) e diretta a far accertare che il lavoratore non riveste 
la qualifica giuridica di impiegato con mansioni direttive334. 

Spostandoci, poi, fuori dal campo giuslavoristico, una 
significativa casistica si riscontra anche nella materia assicurativa, 
ove la giurisprudenza, facendo leva sull’interesse ad agire, è 
pervenuta ad ammettere l’autonoma deduzione in giudizio di singole 
Vorfragen. In quest’ambito, il Bundesgerichtshof ha ritenuto 
ammissibile l’azione diretta a far accertare che l’assicuratore, sulla 
base di una specifica clausola derogatoria delle condizioni generali 
del contratto di assicurazione, ha legittimamente tenuto indenne 
l’assicurato soltanto in relazione ai Reparaturkosten anziché al danno 
integralmente subito335. È stata, parimenti, ritenuta perfettamente 
“ricevibile” l’azione che ha lo scopo di far accertare che 
l’assicuratore (convenuto) deve tener indenne l’assicurato (attore) 
con riguardo a determinate e future spese che quest’ultimo deve 
compiere336. 

Da questa casistica (che può sembrare eterogenea e 
composita) emerge un importante Leitmotiv: l’interesse ad agire fa sì, 
per l’organo giudicante, che uno o più elementi o parti di un rapporto 
giuridico e, così, una o più singole Vorfragen assurgano ad autonomi 

                                                           
332 V. BAG, in DB, pag. 1980, pag. 1172; e su questa scia anche 

Landesarbeitsgericht Köln, ibidem, 1984, pag. 624. 
333 V. BAG, in NZA, 1986, pag. 714. 
334 V. BAG, in NJW, 1975, pag. 1244 ss. 
335 V. BGH, in VersR, 1984, pag. 75. 
336 V. BGH, in NJW, 1988, pag. 774. 
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beni della vita, quando il singolo elemento o la singola Vorfrage di 
un rapporto siano attualmente rilevanti in ordine all’esistenza, al 
contenuto, all’estensione o alla conformazione del rapporto stesso337. 

11 (segue). L’interesse ad agire come criterio di “accesso selettivo” 
alla tutela dichiarativa su Vorfragen nella giurisprudenza italiana 

Se si volge lo sguardo al nostro diritto vivente, questo 
rilevante ruolo che – secondo la tesi che si è accolta – svolge 
l’interesse ad agire si riscontra, talvolta, anche e soprattutto nella 
nostra giurisprudenza lavoristica338, che, dovendo operare sul 
complesso rapporto di lavoro, costituisce una significativa “cartina di 
tornasole” delle difficoltà cui va incontro una secca delimitazione 
dell’oggetto della tutela di mero accertamento alla troppo 
semplicistica e (specialmente per Zeuner) concettualistica alternativa 
diritto soggettivo/rapporto giuridico339. 

Infatti, una parte della giurisprudenza, in tema di rapporto di 
lavoro, ammette che oggetto di accertamento possano anche essere 
temi di decisione – specifiche qualità soggettive o profili temporali 
del rapporto – che, ove ci si muovesse esclusivamente nell’ambito 
del binomio diritto soggettivo/rapporto giuridico, dovrebbero 

                                                           
337 In questi termini, commentando proprio questa giurisprudenza, GRUNSKY, 

Arbeitsgerichtsgesetz, cit., sub § 46, Rdnr. 18; ID., Grundlagen cit., pag. 372.  
338 V., in prima battuta, la giurisprudenza riportata da SASSANI, Impugnativa 

dell’atto cit., pag. 206 ss.; ID., Interesse ad agire cit., pag. 10 ss., e, più 
recentemente, quella analizzata da CONSOLO, in CONSOLO e LUISO (a cura di), 
Codice di procedura civile commentato, I, Milano, 2000, sub art. 100. 

339 Sul carattere complesso del rapporto di lavoro, v. ex pluribus, quanto 
osservato da Cass., Sez. lav., 17 novembre 1999, n. 12778 in Rep. Foro it., 2000, II, 
1798, n. 165, e consultabile anche in Mass. Giur. Lav., 2000, pag. 164 ss., con 
commento di DE MARINIS: “l’interesse all’accertamento di un rapporto subordinato 
di lavoro in atto, in considerazione della ampiezza, complessità e rilevanza sotto 
molteplici aspetti delle situazioni coinvolte, sussiste a prescindere dalla 
identificazione di una possibile specifica finalizzazione dell’accertamento stesso”. 
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considerarsi mere Vorfragen non suscettibili, così, di un 
accertamento autonomo. 

Secondo questa giurisprudenza, determinante per 
l’ammissibile deduzione in giudizio di siffatti e peculiari temi di 
decisione è la sussistenza dell’interesse ad agire, da valutare 
specialmente in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali la 
Vorfrage di cui si tratta costituisce il presupposto340. 

                                                           
340 V. in tal senso, con riguardo all’accertamento della c.d. “anzianità di 

servizio”, Cass., Sez. lav., 1° settembre 2003, n. 12756, in Mass. Giust. civ., 2003, 9: 
“L’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di un status del 
lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, 
ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito 
integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine 
rapporto o gli scatti di anzianità. Essa… può essere sempre oggetto di accertamento 
giudiziale, purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire, che va valutato in 
ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l’anzianità di servizio 
costituisce il presupposto di fatto e può essere escluso solo dalla eventuale 
prescrizione di tali diritti”. V. anche Cass., Sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13186, in 
Mass. Giust. civ., 2003, 9 che, nel caso di specie, ha confermato la sentenza 
impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ex art. 100 
c.p.c., la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere l’accertamento che le attività 
di pulizia e di piccola manutenzione di determinati automezzi erano svolte 
all’interno dell’orario di lavoro, trattandosi di circostanza non contestata e, 
soprattutto, non avendo gli attori dedotto quali avrebbero potuto essere le 
conseguenze dell’accertamento in ordine ai diritti loro spettanti; v. anche – al di 
fuori della materia lavoristica – Cass. 14 novembre 2002, n. 16022, in 
Mass. Giust. civ., 2002, 1976, che, nel caso di specie ha annullato la decisione del 
giudice di merito che aveva negato la sussistenza dell’interesse ad agire in capo a dei 
condomini i quali avevano richiesto al giudice di accertare la natura condominiale di 
una parte dell’edificio nonché la soggezione della stessa al vincolo di destinazione a 
parcheggio; secondo la S.C., in questa ipotesi, dall’accertamento richiesto, 
dipendeva la possibilità di far valere “diritti suscettibili di onere” ai sensi degli 
artt. 1117 ss. c.c. e 18 della L. n. 765/1967; v. in tal senso anche Cass., Sez. Un., 10 
agosto 2000, n. 565, in Mass. Giust. civ., che ha ritenuto sussistente l’interesse ad 
agire in capo al soggetto che, affermandosi proprietario di un fondo appartenente ad 
un’isola fluviale, aveva richiesto l’accertamento della “non demanialità” di un 
terreno confinante, poiché da un accertamento siffatto dipendeva la possibilità di 
dimostrare l’acquisto per accessione del diritto di proprietà sul bene. 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



CAPITOLO II 

 154 

Così, si è ritenuta ammissibile la domanda di accertamento 
della recuperata capacità di guadagno del lavoratore pensionato di 
invalidità, in quanto – si è osservato – la pretesa dell’attore è sorretta 
dall’interesse a perseguire, a seguito della revoca della pensione di 
invalidità, una diversa e migliore prestazione previdenziale, costituita 
dalla pensione di vecchiaia341. Perfettamente ammissibile è stata 
ritenuta, in giurisprudenza, anche la domanda di accertamento della 
qualità di invalido civile342. 

Ammissibile si è pure ritenuta l’azione diretta ad accertare la 
sussistenza dell’anzianità di servizio perché dall’accertamento di una 
siffatta qualità soggettiva, deriva in capo al lavoratore una specifica 
serie di diritti343. Inoltre, a questo proposito, sono assai significativi 
alcuni rilievi che una parte della recente giurisprudenza svolge con 
riferimento ad una siffatta Vorfrage. Più precisamente, pur 
osservando che l’anzianità di servizio del lavoratore subordinato è 
una “qualità giuridica” che non è suscettibile di un’autonoma 
prescrizione distinta da quella dei diritti che su di essa si fondano – e, 
così, riconoscendo che essa è un quid strutturalmente diverso da un 
diritto soggettivo o da un rapporto giuridico344–, una parte della 
giurisprudenza ritiene che essa possa essere sempre oggetto di un 
autonomo accertamento giudiziale, purché sussista nell’attore 
l’interesse ex art. 100 c.p.c.345. 
                                                           

341 V. ad esempio, Cass. S.U. 12 novembre 1983, n. 6713, in Foro it., 1984, I, 
c. 754 ss.; e pure Cass. 30 ottobre 1984, n. 5551. 

342 V. Cass. 15 luglio 1987, n. 6192, in Foro it., 1988, I, c. 2984. 
343 V. ad esempio, Cass. 28 luglio 1986, n. 4817, in Corr. Giur., 1986, 

pag. 1177 ss. 
344 In giurisprudenza si ragiona, con riguardo alla c.d. anzianità di servizio, di 

“una dimensione temporale del rapporto di lavoro” o anche di “presupposto di 
fatto”. 

345 V. Cass., Sez. lav., 3 novembre 2000, n. 14394, in Mass. Giust. civ., 2000, 
2253, ove anche il rilievo che, in tale ipotesi, l’interesse ad agire può escludersi 
“solo in seguito alla prescrizione di tutti i diritti che nella dimensione temporale del 
rapporto di lavoro trovano fondamento”. V. in tal senso, più recentemente, anche 
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E ancora: la giurisprudenza ritiene sorretta da un adeguato 
interesse ad agire e, di conseguenza, ammissibile la domanda diretta 
ad accertare la computabilità di specifiche voci retributive nel 
calcolo del trattamento di fine rapporto. Ciò, in quanto dalla 
soluzione di una questione siffatta dipende l’estensione del diritto del 
lavoratore (e del conseguente obbligo del datore di lavoro) ai 
c.d. accantonamenti previdenziali346. Alla stessa conclusione, la 
giurisprudenza è giunta quanto all’azione dichiarativa 
esclusivamente vertente sulla data di inizio o sulla durata – cioè su 
profili meramente temporali – del rapporto di lavoro347. 

Si potrebbe obiettare che, nelle ipotesi considerate, la 
deviazione dalla regola generale è solo apparente, dal momento che 
pure in questi casi viene comunque in gioco l’esistenza o inesistenza 
di un rapporto giuridico. La domanda dell’attore dedurrebbe pur 
sempre (unitamente al singolo elemento o profilo) il rapporto 
sostanziale nella sua interezza, con la conseguenza che, in mancanza 
di contestazioni del convenuto, il giudicato formatosi sulla esistenza 

                                                                                                                            
Cass., Sez. lav., 12 maggio 2004, n. 9060, in Mass. Giust. civ., 2004, n. 9060, che ha 
confermato la sentenza del giudice d’appello che aveva riconosciuto ai ricorrenti un 
concreto interesse ad agire per l’accertamento autonomo dell’anzianità di servizio, 
poiché tale accertamento rilevava ai fini del computo della indennità di fine rapporto 
e degli scatti di anzianità non ancora prescritti. V. in tal senso anche Cass., Sez. lav., 
22 agosto 2003, n. 12354, in Mass. Giust. civ., 2003, 7-8. 

346 V. in tal senso, recentemente, Cass., Sez. lav., 11 maggio 2000, n. 6046, in 
Mass. Giust. civ., 2000, 994; v. anche Cass. 5 maggio 1993, n. 2714, in Giust. civ., 
1993, I, pag. 2077 ss.; e pure Cass. 9 aprile 1992, n. 4329. Inoltre, in tema di 
prestazioni di previdenza obbligatoria si è riconosciuto il diritto del lavoratore di 
agire per far accertare la computabilità dei contributi dovuti e non versati dal datore 
di lavoro ancorché non venga ancora rivendicato il diritto alla relativa prestazione, 
atteso che l’interesse ad agire deriva, in tale ipotesi, dalla contestazione dell’ente 
previdenziale in ordine alla computabilità dei contributi medesimi di per sé 
considerata: v. Cass., Sez. lav., 4 maggio 2002, n. 6409, in Mass. Giust. civ., 2002, 
757. 

347 V. la giurisprudenza citata da CONSOLO, in Codice di procedura cit., sub 
art. 100, spec. pag. 588. 
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della Vorfrage – solo apparentemente azionata in via esclusiva – 
coprirebbe sempre anche l’esistenza del rapporto sostanziale al quale 
la stessa si riferisce. 

Tuttavia, sarebbe questa un’obiezione che non coglie nel 
segno se – com’è noto – è sempre la domanda dell’attore che 
determina l’oggetto del giudizio348. 

Né sarebbe convincente osservare che, nelle ipotesi 
considerate, una debita ed opportuna interpretazione della domanda 
proposta dall’attore condurrebbe a ritenere che, con questa, la parte 
ha comunque inteso dedurre nel processo il rapporto sostanziale nella 
sua interezza. Invero, se non in tutti, quantomeno in alcuni dei casi 
considerati in questa sede, sembra assai arduo sostenere che l’azione 
di mero accertamento – se si guarda alla effettiva volontà dell’attore 
– non deduca una pura e semplice Vorfrage (una parte o elemento di 
un rapporto), bensì, al contrario, un rapporto giuridico nella sua 
interezza349. 

Inoltre, nelle ipotesi esaminate, proprio perché il profilo o gli 
elementi dedotti sono attualmente rilevanti per l’esistenza o 

                                                           
348 Il venire in gioco di un rapporto giuridico attuale è circostanza che – come si 

osserva anche nel testo – vale ad escludere che si richieda al giudice un 
accertamento futuro. 

349 V., ad esempio, la fattispecie decisa da Cass., Sez. lav., 4 maggio 2002, 
n. 6409, nel quale – come ha osservato la stessa S.C. – il lavoratore si era limitato a 
chiedere l’accertamento della “computabilità dei contributi dovuti e non versati dal 
datore di lavoro” senza far valere il diritto alla relativa prestazione; v. anche Cass., 
Sez. lav., 7 giugno 2003, n. 9172, che ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire in 
capo all’attore che si era limitato a chiedere il riconoscimento della “qualifica 
giuridica di quadro”, con espressa riserva, formulata sin dall’atto introduttivo, di far 
valere in separato giudizio ogni altro diritto violato e non azionato. A questo 
proposito, si tengano pure presenti le ipotesi di azioni esclusivamente dirette 
all’accertamento della “anzianità di servizio” e proposte “senza rivendicare tutti i 
diritti che trovano fondamento su questo profilo temporale del rapporto di lavoro” 
(v. Cass., Sez. lav., 3 febbraio 2000, n. 14394).  
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inesistenza di un rapporto giuridico o di un diritto soggettivo, 
l’accertamento non si potrebbe definire futuro e preventivo. 

12 (segue). Le ricadute processuali che conseguono dalla tesi 
accolta 

È ora opportuno passare in rassegna le ricadute che, sul 
piano processuale, derivano dalla ricostruzione dell’interesse ad agire 
come un criterio di “accesso selettivo” alla tutela dichiarativa su 
Vorfragen o su singoli profili o parti di un rapporto giuridico350. 

Anzitutto, affinché l’azione deducente in via autonoma la 
singola Vorfrage possa considerarsi ammissibile, occorre che essa 
venga ad incidere su un rapporto giuridico già concretamente 

                                                           
350 Se nell’ambito del processo giurisdizionale civile il vaglio dell’interesse ad 

agire può condurre a ritenere ammissibilmente dedotti davanti al giudice statale 
oggetti strutturalmente diversi dal diritto soggettivo o dal rapporto giuridico, mi 
sembra che quanto si è appena osservato debba, a maggior ragione, valere anche per 
l’arbitrato rituale (nel senso della ammissibilità di un arbitrato rituale su questioni, 
v. BOVE, La perizia arbitrale, Torino, 2001, passim, sulla scia di LUISO, L’oggetto 
del processo arbitrale, cit., pag. 669 ss., spec. pag. 670-671; sul tema, v. anche, se 
vuoi, MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale cit., pag. 136 ss., ove anche il 
rilievo che l’arbitrato libero su questioni è sicuramente ammissibile poiché 
l’autonomia privata opera su un piano distinto rispetto all’accertamento 
giurisdizionale e per essa non valgono certo, quanto al suo possibile oggetto, i limiti 
che incontrano il processo ed il suo equivalente arbitrato rituale). Infatti, se oggetto 
di accertamento giurisdizionale sono, di regola, diritti soggettivi o rapporti giuridici 
e, qualora vi sia interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., anche Vorfragen o parti di un 
rapporto, questo dovrebbe valere anche per il lodo rituale, a prescindere qui dalla 
disputa sulla sua natura (giurisdizionale o negoziale). Anzi, nel caso di un arbitrato 
rituale su Vorfragen, lo scrutinio sull’interesse ad agire potrebbe essere meno 
“acuminato” rispetto a quello compiuto dal giudice togato, fondandosi la potestas 
iudicandi degli arbitri rituali sulla volontà dei compromittenti che, quindi, possono 
anche accordarsi sulla devoluzione in arbitrato di oggetti diversi e strutturalmente 
più piccoli rispetto al binomio diritto soggettivo/rapporto giuridico. 
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esistente, concorrendo a stabilire se sussiste o meno una determinata 
situazione sostanziale o quali ne siano il contenuto o l’estensione351. 

                                                           
351 Quindi – come è emerso nell’analisi della giurisprudenza (soprattutto) 

lavoristica – determinante, a questo proposito, è la sussistenza di un interesse ad 
agire da valutare con riferimento alla azionabilità dei diritti rispetto ai quali la 
Vorfrage che si vuole dedurre in giudizio costituisce il presupposto. Conviene pure 
osservare che l’interesse ad agire, come parametro dell’ammissibile accertamento di 
situazioni (tradizionalmente) considerate diverse dal binomio diritto 
soggettivo/rapporto giuridico induce a ritenere ammissibile l’azione di accertamento 
della validità o invalidità di un patto arbitrale sotto il profilo della arbitrabilità della 
controversia. La questione della validità o invalidità della convenzione arbitrale ha 
infatti rilievo per sapere se esiste e come è attualmente conformato il rapporto di 
mandato tra le parti e gli arbitri, specialmente quanto alla pretesa degli arbitri al 
pagamento del compenso per l’attività svolta in esecuzione del mandato e, perciò, 
quanto all’interesse delle parti a non essere successivamente tenute a corrispondere 
gli onorari agli arbitri-mandatari investiti della stessa causa pendente davanti al 
giudice togato (v. in tal senso già COLESANTI, in Riv. dir. proc., 1958, pag. 244 ss., 
annotando criticamente un ormai lontano precedente della S.C. orientato nel senso 
opposto; sul tema, v. più recentemente, CONSOLO, Litispendenza e connessione fra 
arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi irrisolti), in Riv. arb., 1998, 
spec. pag. 671 ss.; ID., Raccordi o antifonie fra arbitrato e giudizio ordinario? 
Profili comparatistici e transnazionali, in Cont. imp., 2004, pag. 595 ss., per il quale 
la “competenza arbitrale” deve ritenersi un bene della vita in sé, suscettibile così di 
un accertamento autonomo in quanto strumentale al diritto delle parti ad un giudizio 
con un decidente “personalizzato”). Osservo ancora che forse è proprio questa 
ricostruzione dell’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. – inteso, cioè, come un 
parametro di “accesso selettivo” alla tutela meramente dichiarativa su parti o singoli 
profili di un rapporto giuridico – che potrebbe condurre ad ammettere, in certi casi, 
una autonoma azione di accertamento deducente l’interpretazione di una sentenza la 
cui portata sia controversa tra le parti. Infatti, dall’accertamento della portata della 
sentenza dipende la conformazione del rapporto sostanziale cui la stessa si riferisce 
(cenni in tal senso, sono rinvenibili anche in SANTANGELI, L’interpretazione della 
sentenza civile, Milano, 1996, pag. 435 ss., ove altri riferimenti, soprattutto agli 
studi di Denti; è questo un orientamento rinvenibile pure nella giurisprudenza 
tedesca, che ritiene ammissibile un’azione di mero accertamento per ricevere 
l’interpretazione del “contenuto della decisione” (“Urteilsinhalt”) controverso tra le 
parti: v. BGHZ 109, 276 ss., consultabile anche in NJW, 1990, pag. 834 ss., con 
annotazione di LINK e in JZ, 1990, pag. 392 ss., con commento di BREHM. Del resto 
– pure, come già osservato, con tutta la cautela estrema che si deve impiegare nel 
tracciare paralleli tra sistemi di common law e sistemi di civil law – questo sembra 
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Di conseguenza, qualora dalla Vorfrage oggetto dell’azione 
dichiarativa non dipendano l’esistenza o la inesistenza o la 
conformazione di un rapporto giuridico attuale, il giudice deve 
dichiarare il difetto d’interesse ad agire352. 

In tal caso, dunque, il processo metterà sempre capo ad una 
sentenza di rigetto in rito, anche se alquanto peculiare e con indubbie 
radici di diritto sostanziale. Del resto, nel nostro sistema processuale, 
questo non sarebbe l’unico caso in cui il giudice deve 
prevalentemente ricorrere a regole e criteri appartenenti al diritto 
sostanziale al fine di risolvere questioni di carattere processuale. 
Infatti, quanto avviene in tema d’interesse ad agire si verifica 
allorché il giudice deliba la titolarità del credito dell’attore, che in via 

                                                                                                                            
essere pure l’orientamento della giurisprudenza nordamericana: v. le decisioni 
riportate in Harv. L.R., 1965 (78), pag. 994 ss., e, più recentemente, ibidem, 1986 
(99), pag. 1458 ss.). 

352 V., ad esempio, Cass., Sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13186, in 
Mass. Giust. civ., 2003, 9 che ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse ad 
agire ex art. 100 c.p.c. la domanda – proposta da alcuni lavoratori – di accertamento 
che determinate attività (nel caso di specie, la pulizia e la manutenzione di 
automezzi) erano svolte all’interno di un certo orario di lavoro, perché gli attori non 
avevano dedotto quali avrebbero potuto essere, sul piano giuridico, le conseguenze 
dell’accertamento in ordine a diritti loro spettanti; v. anche Cass., Sez. lav., 17 
marzo 2003, n. 3905, cit., che ha ritenuto non sussistere l’interesse ad agire nel caso 
della domanda di un lavoratore volta all’accertamento di una tecnopatia e del 
proprio diritto alle “relative indennità nella misura di giustizia”, proposta senza 
“specificare la richiesta di alcuno dei possibili benefici” derivanti, sul piano 
giuridico, dall’accertamento richiesto al giudice; v. Cass. 14 novembre 2002, 
n. 16022, cit., che ha ritenuto ammissibile, ex art. 100 c.p.c., la domanda di 
accertamento della “natura condominiale” della parte di un edificio e/o della sua 
“soggezione al vincolo di destinazione a parcheggio”, poiché dall’accertamento 
richiesto dipendevano l’esistenza e l’azionabilità dei diritti rispettivamente previsti 
dagli artt. 1117 c.c. e dall’art. 18 della L. n. 765/1967; v. Cass., Sez. un., 10 agosto 
2000, n. 565, cit., che ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire in capo all’attore 
che chiedeva l’accertamento della “non demanialità” di un terreno, poiché 
dall’accertamento richiesta dipendeva l’esistenza del diritto di proprietà sul bene 
(più precisamente, la possibilità di dimostrare successivamente l’acquisto della 
proprietà del terreno per accessione). 
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surrogatoria ex art. 2900 c.c., faccia valere nei confronti di un terzo 
una pretesa del proprio debitore inerte, al fine di risolvere la 
questione di rito relativa alla sussistenza della legittimazione 
straordinaria ad agire in capo a colui che ha proposto la domanda 
contro il debitor debitoris. Lo stesso fenomeno accade con riguardo 
alla validità ed efficacia di una convenzione di deroga della 
giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 4, c. 2 della L. n. 218/1995, le 
quali si pongono come premessa che il giudice deve affrontare per 
decidere la questione processuale concernente il difetto di 
giurisdizione italiana. Ed è pure indubbio che una situazione identica 
si presenta quando il giudice, dopo che è stata opposta un’eccezione 
di arbitrato, debba procedere a verificare la validità e l’efficacia 
dell’accordo arbitrale nonché la compromettibilità della materia, 
applicando le norme civilistiche sulla nullità/annullabilità e sulla 
transigibilità/arbitrabilità, al fine di risolvere la questione circa la 
sussistenza o meno di una condizione di decidibilità della causa nel 
merito quale è quella posta dall’eccezione di arbitrato (interno o 
estero)353. 

                                                           
353 Occorre, inoltre, osservare che alla stregua della ricostruzione accolta – 

l’interesse ad agire consiste in un parametro di “accesso selettivo” alla tutela 
dichiarativa su Vorfragen o parti di un rapporto –, l’art. 100 c.p.c. diviene la norma 
fondamentale per risolvere il problema della ammissibilità o meno della 
c.d. frazionabilità in giudizio della pretesa creditoria (v., per uno spunto in tal senso, 
VERDE, Sulla “minima unità strutturale” cit., pag. 580). Com’è noto, a questo 
riguardo, vi sono in dottrina, due opinioni opposte. Anzitutto vi è chi ritiene che il 
frazionamento del credito sia sempre inammissibile soprattutto in ragione di 
superiori esigenze pubblicistiche le quali farebbero sì che il soggetto che propone la 
domanda non possa limitarla ad una parte del diritto che fa valere (v. MENCHINI, I 
limiti oggettivi del giudicato cit., pag. 280 ss.; MENCHINI-PROTO PISANI, Oggetto del 
processo e limiti oggettivi del giudicato in materia di crediti pecuniari, in Foro it., 
1989, I, c. 2946 ss.). Si è, tuttavia, obiettato che è questa un’opinione che è fondata 
su una petizione di principio, perché chi si pone in quest’ottica dovrebbe prima 
dimostrare che tali prevalenti ragioni pubblicistiche impongano anche un contenuto 
della decisione che possa prescindere dalla richiesta delle parti (v. amplius, VERDE, 
Sulla “minima unità strutturale” cit., pag. 577 ss., ove anche il rilievo, sulla scia di 
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Peraltro, il convenuto, che non intenda limitarsi a far valere il 
difetto d’interesse ad agire (che costituisce un’eccezione rilevabile 
d’ufficio anche per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c.) in 
capo all’attore, può, a fronte della deduzione di una parte del tutto 
(Vorfrage, profilo o elemento del rapporto), riversare nel processo, in 
via riconvenzionale e consequenziale, ai sensi e nel rispetto della 
tempistica procedurale di cui all’art. 167, c. 2 c.p.c., il rapporto 
giuridico o la situazione sostanziale nella sua interezza con un 
ampliamento dell’originario thema decidendum e del relativo 
giudicato. La domanda riconvenzionale così proposta dipende, ex 
art. 36 c.p.c., dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di 
eccezione, fondandosi sul rapporto cui si riferisce l’eccezione di 
difetto d’interesse ad agire354: troveranno, così, applicazione le 

                                                                                                                            
Allorio, che la frazionabilità del diritto appare in armonia con il moderno sistema 
ispirato alla disponibilità dell’oggetto del processo). In realtà, secondo l’opinione 
prevalente, sul piano positivo, non vi sarebbero norme che impediscono o che 
escludono in radice la possibilità di un frazionamento della pretesa: ciò che è 
essenziale – si osserva – è assicurare sempre al convenuto la possibilità di far valere 
in via riconvenzionale una domanda di accertamento negativo del residuo (v. in tal 
senso, CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, I, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, pag. 215 ss., spec. pag. 243 ss.; MONTESANO, I limiti 
oggettivi di giudicati su negozi invalidi, in Riv. dir. proc., 1991, pag. 15 ss., 
spec. pag. 30 ss.; VERDE, I limiti oggettivi del giudicato nelle controversie di lavoro, 
in Dir. giur., 1991, pag. 716 ss., spec. pag. 723). Invero, se quanto osservato in tema 
d’interesse ad agire è corretto, la domanda “frazionata” non sarà sempre 
inammissibile o, viceversa, sempre ammissibile: la deduzione in giudizio di una 
parte della pretesa sostanziale si deve ritenere ammissibile quando sussista 
l’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. (così, in via esemplificativa, non potrebbero 
ritenersi ammissibili – per difetto d’interesse ad agire – le domande frazionate 
unicamente proposte per derogare alle regole di competenza o ai parametri di 
giudizio – equità anziché diritto – fissati dal legislatore o per non dover sopportare i 
costi fiscali del processo o per stare in giudizio personalmente). 

354 La giurisprudenza è assai larga nel valutare la sussistenza del requisito della 
dipendenza del titolo dedotto dall’attore o dal convenuto come eccezione, 
riconoscendo che per “titolo” deve qui intendersi non la sola causa petendi, ma, più 
genericamente, il rapporto al quale si riferiscono l’azione o l’eccezione (v. Cass. 28 
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deroghe alla competenza previste dallo stesso art. 36 e dall’art. 40, 
c. 6 c.p.c.355. 

Sul piano delle ricadute applicative, un’altra importante 
conseguenza della tesi accolta concerne il carattere di necessario 
antecedente logico-giuridico della questione sull’interesse ad agire 
rispetto a quelle attinenti al merito della causa. 

È noto, infatti, come, pur fra coloro che non ravvisano 
nell’interesse ad agire una delle condizioni dell’azione, si attribuisca 
a questa figura un rilievo a sé stante rispetto a quello proprio delle 

                                                                                                                            
giugno 1993, n. 7131; Cass. 11 marzo 1987, n. 2547; v. anche ANDRIOLI, Commento 
cit., I, pag. 125). 

355 Occorre, peraltro, tenere presente che – secondo la tesi preferibile (v. in tal 
senso, FRANCHI, Della competenza per connessione, in ALLORIO (diretto da), 
Commentario del codice di procedura civile, I, Torino, 1973, pag. 350 ss., 
spec. pag. 353; ATTARDI, Diritto processuale cit., pag. 278 ss. In senso contrario, v., 
invece, VULLO, La domanda riconvenzionale, Milano, 1995, pag. 270 ss.; e anche 
TARZIA-BALBI, Riconvenzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 
pag. 673 ss.) – la connessione prevista dall’art. 36 (e dall’art. 40, c. 6) c.p.c. è un 
presupposto perché trovino applicazione le deroghe alla competenza contemplate da 
queste disposizioni, così che il fatto che tale disciplina faccia riferimento ad una 
connessione tra domanda principale e riconvenzionale non esclude, di per sé, che 
una domanda riconvenzionale sia proponibile anche in difetto di una connessione 
siffatta. A favore della soluzione proposta vi è la disposizione di cui all’art. 104 
c.p.c. che consente all’attore di proporre contro la stessa parte, nel medesimo 
processo, più domande anche non altrimenti connesse e dispone l’applicabilità 
dell’art. 103, c. 2 c.p.c., a norma del quale il giudice può disporre la separazione 
delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe 
più gravoso il processo. L’art. 104 sembra, dunque, riflettere un orientamento 
favorevole al cumulo di cause tra le stesse parti anche se le cause siano solo 
soggettivamente, sul presupposto che l’istituto della separazione rappresenti un 
rimedio adeguato di fronte agli inconvenienti che il cumulo delle cause possa 
determinare (del resto, si deve pure ricordare che la giurisprudenza prevalente 
considera proponibile la domanda riconvenzionale quand’anche la stessa si presenti 
genericamente connessa con la domanda principale, in modo da implicare 
l’opportunità di un simultaneus processus: v. in tal senso, ex pluribus, tra le 
decisioni più recenti, Cass. 13 dicembre 2001, n. 15762; Cass. 14 febbraio 2000, 
n. 1617; Cass. 19 settembre 1997, n. 9313, in Giur. it., 1999, I, c. 883 ss., con 
commento contrario di VULLO). 
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altre condizioni di trattabilità della causa nel merito: una domanda 
giudiziale potrebbe essere senz’altro rigettata per infondatezza in 
quei casi in cui, pur risultando tuttora dubbia la ricorrenza 
dell’interesse ad agire, la conclusione nel senso del rigetto nel merito 
appaia l’esito del processo comunque più piano ed agevole356. 

Senza volere qui prendere posizione sulla accettabilità di tale 
orientamento (notevolmente diffuso specialmente nella dottrina 
tedesca357), è indubbio che esso non appare compatibile con la tesi 
che, in tema di interesse ad agire, si è appena esposta. 

                                                           
356 V. in tal senso, nella dottrina tedesca, soprattutto sulla base di considerazioni 

di indole teleologica sulla funzionalità dell’interesse ad agire quale filtro diretto ad 
evitare al giudice l’esame di controversie che non necessiterebbero di tutela 
giurisdizionale, HELLWIG, System cit., I, 258, pur se di sfuggita; HENCKEL, 
Parteilehre cit., pag. 193; SCHÖNKE-KUCHINKE, Zivilprozeßrecht, Karlsruhe, 1969, 
pag. 333-334; GRUNSKY, Grundlagen cit., pag. 393; VON METTENHEIM, Der 
Grundsatz der Prozeßökonomie cit., pag. 40 ss., per i quali l’incertezza sull’interesse 
ad agire non impedirebbe neppure una sentenza di merito nel senso della fondatezza 
della domanda proposta; nella dottrina italiana, v. COMOGLIO, Il principio di 
economia cit., II, pag. 290 ed in nota 65 altri riferimenti di letteratura tedesca. 

357 Secondo CONSOLO, Il cumulo condizionale cit., I, pag. 447, questa tesi “è, più 
in generale, in sintonia con l’impostazione in chiave economicistica del significato 
dell’interesse ad agire”. Invero, il quadro si presenta, soprattutto in Germania, più 
complesso: la soluzione in esame è, infatti, accolta anche da studiosi che respingono 
l’opinione che vede nell’interesse ad agire l’espressione di un principio di economia 
processuale (come, ad esempio, SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar zur 
Zivilprozeßordnung, cit., Introduzione, Rdnr. 333 ss., con più generale riguardo a 
tutti i c.d. Rechtsschutzvoraussetzungen – ivi compresi Klagbarkeit e 
Rechtsschutzfähigkeit –; WIESER, Das Rechtsschutzinteresse des Klägers im 
Zivilprozeß, cit., pag. 211 ss.) e, nel contempo, è ritenuta non condivisibile da 
studiosi che individuano la ratio del bisogno di tutela giuridica anche nel principio 
di economia (come STEPHAN, Das Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 13 ss., 
spec. nt. 56). Peraltro, sull’intima contraddizione esistente tra l’impostazione in 
chiave di economia processuale dell’interesse ad agire e l’opinione – professata da 
molti di (anche se non da tutti) coloro che aderiscono a questa ricostruzione – che 
una domanda possa venire rigettata per infondatezza quando, pur risultando tuttora 
dubbia la ricorrenza dell’interesse ad agire, la conclusione nel senso del rigetto nel 
merito appaia l’esito del processo più agevole, v. amplius i rilievi di BÖHM, Die 
Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, cit., pag. 18-19, per il quale un requisito che 
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Se una parte o un elemento di un rapporto giuridico 
diventano autonomi beni della vita – idonei al giudicato sostanziale – 
soltanto in presenza di un interesse giuridico concreto ed attuale ai 
sensi dell’art. 100 c.p.c., la decisione sul merito della causa non potrà 
mai essere anteposta a quella sull’esistenza dell’interesse ad agire: la 
singola Vorfrage dedotta con l’azione dichiarativa potrà dirsi 
esistente od inesistente soltanto nella misura in cui si sia 
preventivamente verificato se questa possa – sotto il profilo 
dell’interesse ad agire – essere ammissibilmente l’oggetto esclusivo 
di un processo di accertamento. Nel caso di dubbio sulla sussistenza 
dell’interesse ad agire, il giudice dovrà comunque rigettare in rito la 
domanda proposta perché il quid con essa dedotto non appare 
sorretto da un adeguato interesse ad agire e, così, non offre elementi 
sufficienti per superare il vaglio di accesso selettivo alla tutela 
dichiarativa su Vorfragen che, in questa prospettiva, è rappresentato 
dall’interesse a proporre la domanda di cui all’art. 100 c.p.c. 

Infine, conviene pure osservare che, dalle premesse 
ricostruttive accolte (affinché l’azione deducente in via autonoma la 
singola Vorfrage possa considerarsi ammissibile, è essenziale che 
essa incida su un rapporto giuridico già concretamente esistente, 
concorrendo a stabilire se sussiste o meno una determinata situazione 
sostanziale o quali ne siano il contenuto o l’estensione; determinante, 
a questo proposito, è la sussistenza di un interesse ad agire da 
valutare con riferimento alla azionabilità dei diritti rispetto ai quali la 
Vorfrage che si vuole dedurre in giudizio costituisce il presupposto), 
deriva la conseguenza che l’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. deve 
sussistere già al momento della proposizione della domanda. 

                                                                                                                            
nasce come espressione di un principio di economia processuale viene travolto dallo 
stesso principio su cui si fonda; in realtà, secondo Böhm, questa tesi scombina 
ingiustificatamente l’ordine rito-merito, all’unico fine di “far quadrare il circolo”, 
senza che questa conclusione si possa giustificare sulla base delle “generali categorie 
processuali”. 
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13. Interesse ed eccezioni del convenuto 

Nella parte di questo studio che ha per oggetto specifico il 
ruolo che, nel nostro sistema processuale, compete alla norma di cui 
all’art. 100 c.p.c. è opportuno – per un’esigenza di completezza 
dell’indagine – svolgere qualche telegrafica considerazione sulla 
seconda parte della disposizione in esame e, così, sull’interesse a 
contraddire, considerato soprattutto dall’angolo visuale delle 
eccezioni del convenuto. 

Com’è noto, il riferimento all’interesse a contraddire – 
contenuto nella seconda parte dell’art. 100 c.p.c. – è tradizionalmente 
ritenuto privo di un reale significato, dal momento che, per il 
convenuto, l’interesse a contraddire sorge automaticamente per la 
semplice ragione che nei suoi confronti è stata proposta una 
domanda358. 

Né si possono condividere le opinioni che, nel tentativo di 
dare comunque alla figura una qualche valenza, finiscono, in realtà, 
per negare alla stessa un carattere autonomo. Così, chi ravvisa 

                                                           
358 V. in tal senso, già INVREA, Azione e interesse, cit., pag. 329-330; ATTARDI, 

L’interesse cit., pag. 296 ss.; ID., Interesse ad agire, cit., pag. 520; PROTO PISANI, 
Dell’esercizio dell’azione, in ALLORIO (diretto da), Commentario del c.p.c., cit., 
pag. 345; in giurisprudenza, di recente, v. sostanzialmente in tal senso, Cass., 
Sez. lav., 2 agosto 2003, n. 11796, in Mass. Giust. civ., 2003, 7-8: “L’interesse a 
contraddire, benché disciplinato anch’esso dall’art. 100 c.p.c., non opera sullo stesso 
piano dell’interesse ad agire e deve essere verificato con minore rigore, in quanto, in 
presenza della legittimazione passiva della parte convenuta, esso sussiste per il 
semplice fatto della presentazione di una domanda nei suoi confronti”. Questo è pure 
l’orientamento della prevalente dottrina francese con riguardo all’art. 31 del nouveau 
c.p.c. che, come il nostro art. 100, richiede che anche il convenuto abbia un interesse 
al rigetto della pretesa fatta valere dal suo avversario. A questo proposito, si è 
osservato che si tratta di una disposizione assolutamente pleonastica, in quanto il 
convenuto ha, per definizione, sempre interesse al rigetto della domanda contro di 
lui proposta (v. in tal senso, per tutti, CADIET, Droit judiciaire privé, cit. pag. 80 ss.). 
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nell’interesse a contraddire un criterio di legittimazione passiva359 – 
e, così, un criterio di ricerca e di individuazione del convenuto – 
assorbe completamente l’interesse nel concetto della legittimazione. 

Del pari, inaccettabile è l’opinione che, per dar corpo 
all’interesse a contraddire, fa leva sulla norma di cui all’art. 306 
c.p.c. in tema di rinuncia agli atti del giudizio360. Più precisamente, 
ponendo l’accento sull’art. 306 – il quale richiede, affinché la 
rinuncia agli atti produca l’estinzione del processo, l’accettazione 
delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione 
del giudizio –, si sostiene che la peculiare funzione dell’interesse a 
contraddire consiste nel rendere attuale il diritto del convenuto alla 
sentenza di merito. Tale diritto sarebbe, così, sottratto allo stato di 
precarietà derivante dalla volontà dell’attore di proseguire il 
giudizio361. 

In realtà – come si è osservato in dottrina362 – il richiamo 
all’art. 306 non sembra condivisibile. L’interesse previsto da questa 
disposizione sussiste soltanto se il convenuto si difenda 
esclusivamente o principalmente nel merito e possa, così, ottenere, 
con la prosecuzione del processo, un risultato migliore di quello che 
conseguirebbe in virtù dell’estinzione: una pronuncia di merito che 
accerti l’inesistenza del diritto fatto valere. Quando, invece, il 
convenuto si difenda, soltanto o principaliter, in rito, facendo valere 
il difetto di una o più condizioni di decidibilità della causa nel 
merito, egli è privo dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di 
cui all’art. 306 e, perciò, non dovrà accettare la rinuncia agli atti 
dell’attore. Infatti, in tal caso, se il processo continuasse e sfociasse 

                                                           
359 V. in tal senso, SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 

1959, sub art. 100, pag. 340; MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, 
Torino, 1985, pag. 98. 

360 V. in tal senso, invece, SASSANI, Interesse ad agire, cit., pag. 13 ss. 
361 In questi termini, SASSANI, op. cit., loc. cit. 
362 V. ATTARDI, Interesse ad agire, cit., pag. 520. 
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in una absolutio ab instantia, la posizione in cui si troverebbe il 
convenuto (vittorioso) è uguale a quella conseguente alla 
dichiarazione di estinzione del processo: in entrambe le ipotesi 
l’attore potrebbe sempre riproporre successivamente la domanda. 

L’opinione criticata perviene, dunque, al risultato 
paradossale di negare l’interesse a contraddire in capo al convenuto 
che, quanto alla domanda proposta dall’attore, si difenda 
esclusivamente o principalmente in rito. È, invece, evidente che, 
anche in queste ipotesi, il convenuto mira a contraddire e, quindi, a 
far rigettare (seppur in rito) l’azione proposta nei suoi confronti. 
L’interesse alla prosecuzione del processo di cui all’art. 306 
c.p.c. non può, quindi, essere confuso con l’interesse a contraddire. 

Occorre, tuttavia, tenere presente che una parte della dottrina 
ha cercato di rivalutare la figura, ricollegando comunque l’interesse a 
contraddire al complesso delle attività difensive del convenuto in 
seno al processo363. La seconda parte dell’art. 100 c.p.c. imporrebbe, 
così, al giudice di indagare, con riguardo a questa o quella difesa del 

                                                           
363 V. in tal senso – peraltro, senza un particolare approfondimento del tema – 

LIEBMAN, Manuale cit., I, pag. 138, per il quale la norma di cui all’art. 100 avrebbe 
portata generale, essendo riferibile non soltanto all’azione ma a tutti gli altri diritti 
processuali, quali, ad esempio, il diritto del convenuto di difendersi e quello di 
proporre eccezioni; v. anche ANDRIOLI, Commento cit., I, sub art. 100, ed ivi il 
rilievo che l’interesse a contraddire ha una speciale rilevanza quanto alle eccezioni 
del convenuto, potendosi qui fare una valutazione analoga a quella necessaria per 
accertare l’esistenza dell’interesse ad agire; in dottrina (come vedremo anche nel 
seguito di questo paragrafo), riferisce specificamente l’interesse a contraddire alle 
eccezioni in senso proprio (e, tuttavia, non anche alle mere difese) del convenuto, 
CIACCIA CAVALLARI, La contestazione nel processo civile, I, Milano, 1992, pag. 155 
ss.; più recentemente, ragionano di un’autonomia dell’“interesse ad eccepire” anche 
M. FABIANI-GIORGETTI, La proponibilità in via di eccezione del diritto alla 
revocatoria fallimentare prescritto, in Foro it., 1999, I, c. 552 ss., spec. c. 569 ss., in 
dialogo critico con la giurisprudenza della S.C. che, quanto all’eccezione di 
revocabilità fallimentare di un atto, esclude l’applicabilità del principio “temporalia 
ad agendum, perpetua ad excipiendum”. 
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convenuto per ottenere il rigetto della domanda contro di lui 
proposta, se egli abbia un concreto interesse a sollevarla364. 

A questo proposito – si è osservato365 – l’autonomia ed il 
rilievo pratico della figura affiorerebbero con nettezza soprattutto (se 
non esclusivamente) in relazione a quella attività difensiva del 
convenuto che si risolve nella deduzione di eccezioni in senso 
proprio e, così, nella spendita di fatti (impeditivi, modificativi, 
estintivi) di segno opposto rispetto alla fattispecie costitutiva allegata 
dall’attore366. Secondo quest’ordine di idee, il fatto oggetto 
dell’eccezione – sia questa in senso stretto o in senso lato – quale 
elemento esterno al complesso dei fatti costitutivi, acquisterebbe 
rilievo in funzione della sua potenziale idoneità ad eliminare gli 
effetti della stessa fattispecie costitutiva367. L’art. 100 c.p.c. sarebbe, 
                                                           

364 Del resto, anche Schönke, nel suo più volte citato studio sul bisogno di tutela 
giuridica, sosteneva che il Rechtsschutzbedürfnis deve sussistere e, così, essere 
valutato anche in capo al convenuto: v. SCHÖNKE, Das Rechtsschutzbedürfnis cit., 
pag. 149-150, ove il rilievo che “per un atto defensionale il bisogno di tutela 
giuridica si dà solo a condizione che tale atto possa contribuire allo scopo 
processuale del convenuto”. A sostegno di quanto appena osservato, Schönke 
portava un esempio tratto dalla giurisprudenza francese, la quale aveva ritenuto che 
“il convenuto nel giudizio di impugnazione non possa opporre la violazione di 
norme di carattere tributario perché non ne potrebbe derivare la dichiarazione di 
inammissibilità della impugnazione: mancherebbe, perciò, l’interesse a tale 
eccezione” (così, SCHÖNKE, op. cit., loc. cit.). In realtà – come ognun può vedere – si 
scambia per una questione di interesse a contraddire, un problema che, invece, 
attiene alla inammissibilità o irregolarità del gravame.  

365 Si tratta dell’opinione di CIACCIA CAVALLARI, La contestazione cit., I, 
pag. 155 ss. 

366 V. CIACCIA CAVALLARI, op. cit., spec. pag. 158: “È indubbio che la 
fattispecie estintiva o impeditiva del diritto vantato in domanda, oggetto di 
eccezione, sia riservata, sia rilevabile anche ex officio, in tanto assurge ad elemento 
rilevante di risoluzione della controversia in quanto ritrovi a monte quella 
connessione con la situazione sostanziale azionata dalla quale è indissolubilmente 
condizionato l’interesse a dedurre in causa il fatto eccepito”. 

367 In questi termini, quasi letteralmente, CIACCIA CAVALLARI, op. cit., pag. 158, 
ove anche il rilievo che “l’atto che deve avere un supporto di interesse è 
essenzialmente quello volto ad allegare una porzione della realtà preprocessuale 
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dunque, la fonte normativa di un potere giudiziale che nega ingresso 
nel processo al fatto oggetto di eccezione per difetto d’interesse a 
contraddire “mediante un provvedimento di inammissibilità 
dell’eccezione e di estromissione del relativo dato in ragione di un 
giudizio di irrilevanza”368. 

Invero, è questa una proposta ricostruttiva che si risolve in 
un’operazione puramente nominalistica. Si ragiona di difetto 
d’interesse a contraddire per indicare la valutazione di 
rilevanza/irrilevanza che il giudice è chiamato a svolgere, durante 
l’istruzione o al più tardi in sede di decisione della causa, anche con 
riguardo ai fatti dedotti, in via di eccezione, dal convenuto. Infatti, il 
giudice, nel compiere il giudizio di rilevanza, altro non fa che porre 
in essere una valutazione di utilità, nel senso che i fatti eccepiti dal 
convenuto – oggetto delle prove da assumere o già assunte – devono 
riguardare direttamente (o anche indirettamente) la fattispecie 
costitutiva della pretesa azionata dall’attore369. 

Certo, quanto ai fatti spesi dal convenuto in via di eccezione, 
nulla vieta di ragionare di sussistenza/difetto di interesse a 
contraddire o ad eccepire in luogo di un giudizio di 
rilevanza/irrilevanza: è, tuttavia, chiaro che, in tal modo, si fa solo 
una questione di etichetta: l’interesse a contraddire, quand’anche 
siffattamente ricostruito, continuerebbe pur sempre a rimanere privo 
di qualsiasi autonomia concettuale. 

 

                                                                                                                            
come fatto controverso, e l’utilità che sottende l’iniziativa è quella propria della 
contestazione attiva, il cui tramite rende possibile il risultato giuridico di una 
sentenza favorevole”. 

368 Così, CIACCIA CAVALLARI, op. cit., loc. cit. 
369 V. in tal senso, per tutti, CARNELUTTI, Diritto e processo, cit., pag. 198 ss. 
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CAPITOLO III 

I NUOVI RUOLI DELL’INTERESSE AD AGIRE 
NELL’AMBITO DEL DIRITTO PROCESSUALE 
CIVILE INTERNAZIONALE E COMUNITARIO 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’interesse ad agire ed il giudizio di 
riconoscimento delle sentenze straniere in Italia. – 3. L’interesse ad agire 
ed il “luogo” dell’azione: il c.d. “bisogno di tutela giuridica 
internazionale” (“internationales Rechtsschutzbedürfnis”). – 4 (segue). 
L’“interesse ad agire internazionale” e i c.d. criteri esorbitanti di 
giurisdizione. – 5 (segue). Considerazioni de jure condito: l’interesse ad 
agire non può, allo stato, operare come un criterio di determinazione della 
sede di ammissibile esercizio dell’azione. – 6. L’interesse ad agire ed il 
“tempo” dell’azione: le suggestioni provenienti dalla letteratura 
processualistica in tema di litispendenza comunitaria. – 
7 (segue). L’interesse ad agire e la scelta del tempo di esercizio dell’azione: 
gli spunti in tal senso presenti nella dottrina e giurisprudenza tedesche, 
inglesi, nordamericane e francesi. – 8 (segue). Considerazioni de lege lata: 
l’interesse ad agire come criterio che governa la scelta del tempo di 
esercizio dell’azione e l’attuale sistema normativo di Bruxelles. – 
9. Considerazioni di sintesi sull’indagine compiuta nel campo del diritto 
processuale civile internazionale. 

1. Premessa 

Si è già osservato, introducendo questa ricerca, che, nel 
campo del diritto processuale civile internazionale, d’interesse ad 
agire spesso si ragiona in un senso alquanto diverso rispetto a quello 
che è consueto nella nostra dottrina (e che – come avremo agio di 
verificare nelle pagine immediatamente successive – connota pure le 
posizioni della giusprocessualistica italiana anche in tema di 
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riconoscimento intra moenia dei giudicati esteri); in un senso, cioè, 
che, in sostanza, fa riferimento ad un fenomeno radicalmente diverso 
rispetto a quello, da noi assai diffuso (e, a mio avviso – come 
osservato in precedenza – non condivisibile) dello stato di lesione del 
diritto fatto valere o del filtro volto ad impedire l’esercizio di una – 
altrimenti inutile – attività processuale, e che attiene a profili 
alquanto peculiari che, sin dall’esordio di questa indagine, 
ritenemmo opportuno indicare utilizzando l’espressione della scelta 
del “luogo” e del “tempo” di esercizio dell’azione. Più precisamente 
– merita fin da ora di essere notato – secondo quest’ordine di idee, 
non sussisterebbe l’interesse ad agire quando, in presenza di una 
pluralità di fori astrattamente competenti, il foro prescelto dall’attore, 
pur essendo previsto ex lege, si riveli, in concreto, ad opinione del 
giudice adito, il foro meno adatto a decidere la lite e, così, tra i fori 
che potrebbero essere chiamati a trattare e a decidere la controversia, 
quello maggiormente inidoneo a prestare la tutela giurisdizionale 
richiesta. Inoltre – secondo tale peculiare impostazione – l’interesse 
ad agire sarebbe il principale criterio che, con riguardo a ben 
determinate fattispecie processuali – fra tutte, quella dell’azione di 
accertamento negativo del credito seguita da un’azione di condanna, 
a parti incrociate, di adempimento della pretesa stessa –, conduce a 
privilegiare non già il processo partito per primo, bensì quello 
successivamente instaurato: il prevalente bisogno di tutela giuridica 
che caratterizza il cronologicamente successivo giudizio di condanna 
– e, cioè, soprattutto l’esigenza per l’attore di poter conseguire un 
titolo esecutivo cui per definizione non può mettere mai capo un 
giudizio di mero accertamento – eliderebbe l’interesse ad agire che, 
prima dell’esercizio dell’azione di condanna, sorreggeva il processo 
di accertamento negativo partito per primo. 

In quest’ottica, dunque, l’istituto che ci occupa ne riesce 
sempre più configurato in termini del tutto autonomi e indipendenti 
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rispetto al bisogno di tutela giuridica che caratterizza la singola 
domanda in sé considerata, tali da consentirne una specifica 
applicazione a quelle ipotesi in cui il giudice adito reputi che non 
sussista (o sia venuto meno) un preciso interesse a proporre la 
propria domanda nel foro prescelto o nelle prescelte forma e 
tempistica procedurali. L’attenzione a questo versante della ricerca, 
che potrebbe designarsi “internazionalprocessualistico”, dello studio 
dell’interesse ad agire è stata soprattutto prestata dagli studiosi 
tedeschi; la relativa complessa problematica appare invece quasi del 
tutto sconosciuta alla nostra dottrina, e ciò anche da quegli autori che 
si sono ex professo occupati di temi – come quello dei criteri c.d. di 
collegamento con la giurisdizione e quello della litispendenza 
internazionale e comunitaria – intimamente collegati, come vedremo 
a tempo debito, con il profilo in esame370. 

Questo, dunque, in sintesi, il nucleo essenziale di tale 
ricostruzione: la sistemazione che, soprattutto da parte della dottrina 
di lingua tedesca, ci viene così proposta risulta imperniata sulla 
distinzione tra un bisogno di tutela giuridica – se così può dirsi – 
interno alle singole domande in sé prese ed un interesse ad agire del 
tutto esterno rispetto alle stesse che impone al giudice di valutare la 
domanda proposta (anche) nell’ottica del luogo e/o del tempo della 
sua proposizione. Ed è proprio all’analisi di questo nucleo essenziale 
– qui enunciato ancora in termini generali ed approssimativi – e, 

                                                           
370 Fanno in parte eccezione – come si è già osservato in sede introduttiva – 

ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana cit., pag. 732 nt. 6, 
ove il riferimento – seppur senza prendere posizione – alla teorica del bisogno di 
tutela giuridica internazionale o internationales Rechtsschutzbedürfnis e qualche 
indicazione di dottrina e giurisprudenza tedesche ed austriache; nonché CONSOLO, 
Litispendenza e Convenzioni comunitarie cit., pag. 238 ss., che suggerisce di 
applicare nel campo della litispendenza comunitaria, perché ben congegnata, la tesi 
– elaborata specialmente in area tedesca – del successivo venir meno dell’interesse 
ad agire in accertamento negativo in seguito alla non più rinunciabile instaurazione a 
parti invertite di un giudizio di condanna. 
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così, alla disamina dell’intera e copiosa elaborazione che a questo 
profilo dell’interesse ad agire ha dedicato la letteratura 
processualinternazionalistica (specialmente) germanica è 
principalmente dedicata questa terza parte della nostra indagine: la 
compiuta illustrazione ed analisi di queste concezioni del bisogno di 
tutela giuridica e, preliminarmente, la disamina critica delle 
applicazioni che la nostra dottrina fa dell’interesse ad agire in tema 
di riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, costituiscono, 
dunque, l’oggetto del capitolo che segue. 

2. L’interesse ad agire ed il giudizio di riconoscimento delle sentenze 
straniere in Italia 

Quanto al giudizio di riconoscimento dei giudicati stranieri 
in Italia, l’interesse ad agire viene in gioco, nelle elaborazioni della 
dottrina, sotto un duplice profilo. Com’è noto, la L. n. 218/1995, 
riproponendo la soluzione del previgente codice di rito del 1865371, 
ha abbandonato la regola della assoluta irrilevanza, per 
l’ordinamento italiano, della sentenza straniera prima della sua 
“nazionalizzazione” con pronuncia costitutiva di delibazione, così 
come previsto dagli abrogati art. 796 ss. c.p.c. Adeguandosi alla 
soluzione che ha ispirato le Convenzioni di Bruxelles/Lugano, il 
legislatore della riforma ha accolto il principio del riconoscimento 
automatico dell’autorità di giudicato, mantenendo ferma la necessità 
dell’accertamento dei requisiti di riconoscibilità di cui all’art. 64 

                                                           
371 Sull’evoluzione storica delle varie discipline che, in punto di riconoscimento 

dei giudicati stranieri, quasi al modo di “corsi e ricorsi storici”, si sono alternate 
nell’ordinamento italiano (a partire dalla impostazione liberale del c.p.c. del 1865), 
v. ampiamente CONSOLO, Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, pag. 575 ss. (consultabile anche, con ulteriori e più 
aggiornate indicazioni di dottrina e giurisprudenza, in ID., Nuovi problemi di diritto 
processuale civile internazionale, cit., pag. 3 ss.). 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



I NUOVI RUOLI DELL’INTERESSE AD AGIRE 

 175 

L. n. 218/1995 ai fini della concessione, alla sentenza straniera, 
dell’efficacia esecutiva372. 

Più precisamente, in caso di mancata ottemperanza o di 
contestazione del riconoscimento della sentenza straniera ovvero 
ancora quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, 
l’art. 67 della L. n. 218/1995 prevede che chiunque vi abbia interesse 
può chiedere alla Corte d’appello del luogo di attuazione 
l’accertamento dei requisiti richiesti per il riconoscimento373. 

                                                           
372 Si è, così, valorizzato quel retaggio dell’antica apertura internazionalistica 

sopravvissuto nel c.p.c. del 1942: mi riferisco, più precisamente, all’istituto della 
delibazione incidentale in corso di causa di cui all’art. 799 c.p.c. che – come 
autorevolmente osservato (v. già un cenno di ALLORIO, Saggio polemico sulla 
giurisdizione volontaria; in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, pag. 522 nt. 80; e, poi, 
ampiamente, CAPPELLETTI, Il valore delle sentenze straniere in Italia, in 
Riv. dir. proc., 1965, pag. 192 ss., spec. pag. 202 ss.) – si rivelava difficilmente 
compatibile con la tesi prevalente della necessità della delibazione anche in vista del 
manifestarsi in Italia dell’autorità di cosa giudicata (v. amplius sul punto, per una 
sintesi del dibattito, CARELLA, Sentenza civile straniera, in Enc. dir., XLI, Milano, 
1989, pag. 1276 ss.). 

373 Va osservato che, quanto alla legittimazione ad agire, la formula del 
previgente art. 796 c.p.c. – “chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza 
straniera” – è stata sostituita, nell’art. 67 L. n. 218/1995, con quella, più ampia, di 
“chiunque vi abbia interesse”. L’abrogato art. 796 era oggetto, soprattutto nella 
giurisprudenza, di un’interpretazione particolarmente restrittiva. Più precisamente, si 
riconosceva la legittimazione ad agire in delibazione esclusivamente a chi fosse stato 
parte nel giudizio straniero nonché – soltanto, però, se si trattava di rapporti 
patrimoniali – agli eredi ed aventi causa; quanto, invece, alle sentenze straniere su 
rapporti o status personali, legittimate alla domanda di delibazione erano considerate 
le sole parti del giudizio estero, non ammettendosi l’ingerenza di terzi nell’esercizio 
di diritti personalissimi (per una valutazione critica di questo orientamento, sia 
consentito rinviare a MARINELLI, Sentenza straniera di divorzio e legittimazione alla 
domanda di delibazione, in Fam. dir., 1997, pag. 336 ss., ed ivi riferimenti di 
dottrina e giurisprudenza). Nel nuovo regime normativo, l’impiego di una formula 
diversa e più ampia (“chiunque vi abbia interesse”) induce la dottrina prevalente ad 
ampliare la sfera dei legittimati ad agire, ricomprendendo in essa non soltanto le 
parti del giudizio straniero e i loro eredi, ma anche i titolari di rapporti legati da un 
nesso di dipendenza dalla situazione giuridica oggetto della sentenza straniera 
(v. ATTARDI, La nuova disciplina cit., pag. 781; CONSOLO, Evoluzioni cit., pag. 625, 
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Una parte della dottrina ha visto nella “mancata 
ottemperanza” e nella “contestazione” di cui all’art. 67 dei fatti 
idonei a far sorgere quello stato di oggettiva incertezza che, ai sensi 
dell’art. 100 c.p.c., sarebbe una condizione generale di ammissibilità 
di qualsiasi processo di mero accertamento374. La “inottemperanza”, 
la contestazione nonché l’esigenza di procedere ad esecuzione 
forzata concreterebbero l’interesse ad agire necessario ex art. 100 
c.p.c. a promuovere un’azione di mero accertamento quale è quella 
di cui all’art. 67375. 

                                                                                                                            
nt. 16; BARIATTI, Commentario alla L. 31 maggio 1995, n. 218, in 
Riv. dir. int. priv. proc., 1995, pag. 1246; v. in tal senso, se non ci s’inganna, anche 
CARLEVARIS, Il nuovo procedimento per accertare l’efficacia delle sentenze 
straniere e le prime difficoltà applicative, in Riv. dir. int., 1999, pag. 1013 ss., il 
quale, peraltro, confonde sovente per problemi d’interesse ad agire quelle che, in 
realtà, sono questioni di legittimazione ad agire. Invece, con argomentazioni non 
accettabili, ripropongono, anche sotto il nuovo regime, la vecchia tesi 
giurisprudenziale che circoscrive la legittimazione ad agire alle sole parti del 
giudizio straniero, CAMPEIS-DE PAULI, La procedura civile internazionale, Padova, 
1996, pag. 504 ss.; e anche CASTELLARO, Problematiche riguardanti la trascrizione, 
l’iscrizione e/o l’annotazione in pubblici registri nazionali delle sentenze straniere 
alla luce della legge n. 218 del 1996, in Giust. civ., 1998, II, pag. 355 ss., 
spec. pag. 371 ss.: per una critica a quest’ordine di idee, v., se vuoi, MARINELLI, 
Sentenza straniera cit., pag. 341-342). Ove ad agire in accertamento ex art. 67 
L. n. 218/1995 siano i terzi titolari di rapporti dipendenti, le parti originarie del 
giudizio svoltosi all’estero saranno litisconsorti necessari (v., per tutti, ATTARDI, 
op. cit., loc. cit.). 

374 V., ex pluribus, ATTARDI, La nuova disciplina cit., pag. 780 ss.; BARIATTI, 
Commentario cit., pag. 1246; LOPES PEGNA, Interesse ad agire per l’accertamento 
dell’efficacia delle sentenze straniere, in Riv. dir. int. priv. proc., 1999, pag. 509 ss., 
spec. pag. 512. In giurisprudenza, v. in tal senso App. Venezia 14 novembre 1997, 
in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, pag. 414 ss., con nota di CAMPEIS-DE PAULI. 

375 V., per tutti, LOPES PEGNA, Interesse ad agire cit., pag. 512: “Accanto 
all’ipotesi in cui si voglia far attribuire effetti esecutivi alla sentenza, nel qual caso il 
ricorso al procedimento è ‘indispensabile’, sono state individuate nella ‘mancata 
ottemperanza’ e nella ‘contestazione’ le circostanze che possono creare 
quell’incertezza da cui deriva l’interesse all’accertamento dei requisiti del 
riconoscimento. In questi casi si può affermare che l’interesse ad agire sussista in re 
ipsa”. 
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Nell’esaminare questa opinione, occorre anzitutto lasciare 
subito da parte l’ipotesi in cui si debba procedere all’esecuzione 
forzata del giudicato straniero di condanna. In tal caso, infatti, 
l’interesse ad agire è privo di un qualsiasi autonomo rilievo dal 
momento che il riconoscimento giudiziale della sentenza straniera è 
un passaggio obbligato per procedere alla sua esecuzione: l’art. 67, 
c. 2 della L. n. 218/1995 precisa, infatti, che la sentenza straniera 
acquista efficacia esecutiva solo con la pronuncia della corte 
d’appello che accerta la sussistenza delle condizioni richieste per il 
riconoscimento. Nell’affermare che, in tali ipotesi, l’interesse ad 
agire sussiste in re ipsa si nega, automaticamente, qualsiasi rilevanza 
autonoma alla figura dell’interesse ad agire376. 

                                                           
376 Sotto l’impero dell’abrogato art. 796 c.p.c. e, così, in presenza di un giudizio 

che – diversamente da quello di mero accertamento previsto dall’art. 67 – aveva, 
secondo la maggioranza degli interpreti, una natura costitutiva, l’opinione prevalente 
considerava sempre esistente l’interesse ad agire in delibazione dal momento che, 
solo con il giudizio ex art. 796, era possibile ottenere che la sentenza straniera fosse 
efficace in Italia (v. amplius QUADRI, Interesse ad agire, “legitimatio ad causam” e 
giudizio di delibazione, in Riv. dir. proc. civ., 1937, II, pag. 155 ss.; MALINTOPPI, 
Interesse ad agire e interesse a contraddire nel giudizio di delibazione, in 
Giur. compl. cass. civ., 1951, pag. 290; RUINI, L’oggetto del giudizio di delibazione, 
l’azione di delibazione e l’interesse ad agire nel processo di delibazione, in Temi, 
1957, pag. 29 ss., spec. pag. 65 ss.; v., però, in senso contrario MIGLIAZZA, Le 
sentenze straniere nel diritto italiano, Milano, 1968, pag. 147 ss., per il quale 
l’interesse ad agire è presente “solo quando sussiste la possibilità di dare 
un’attuazione concreta alla statuizione straniera”: soluzione, questa, non 
condivisibile, confondendosi l’interesse ad agire con il merito del giudizio di 
delibazione. Sull’interesse ad agire nel previgente giudizio di delibazione, v. anche 
LOPES PEGNA, Interesse ad agire cit., pag. 510, spec. nt. 2, ed ivi altri riferimenti). 
Mi sembra, quindi, che, seppur in presenza – oggi ed allora – di giudizi aventi una 
diversa natura (di accertamento costitutivo quello di cui all’art. 796 c.p.c., di mero 
accertamento quello di cui all’attuale art. 67 della L. n. 218/1995), la critica, in 
punto di interesse ad agire, debba essere sempre la medesima: affermando che 
l’interesse ad agire inest in re ipsa si nega, per definizione, qualsiasi rilievo 
autonomo a tale requisito. 
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Quanto, poi, alla ricostruzione della “mancata ottemperanza” 
e della “contestazione” di cui all’art. 67 in termini di circostanze 
determinanti quella oggettiva incertezza che fonda, ex art. 100 c.p.c., 
l’interesse ad agire in riconoscimento, è evidente che questa tesi sta o 
cade con la premessa generale da cui muove: ci si riferisce 
all’opinione che configura il requisito di cui all’art. 100 c.p.c. come 
uno stato di oggettiva incertezza sulla esistenza o inesistenza del 
diritto fatto valere. A questo proposito, si sono già precedenza 
illustrate le ragioni che inducono a non condividere questa 
soluzione377. Se è vero che il nostro sistema positivo conosce alcune 
norme, come quella contenuta nell’art. 67 della L. n. 218/1995 (e 
anche quelle di cui agli artt. 949 e 1012 c.c.), nelle quali il legislatore 
sembra far dipendere dalla contestazione altrui l’ammissibilità in rito 
dell’azione di accertamento, è altrettanto vero che nulla autorizza a 
considerare tali disposizioni come la manifestazione concreta di un 
principio generale che subordina l’esercizio dell’azione di mero 
accertamento alla sussistenza di una incertezza oggettiva. Anzitutto, 
scorgere immancabilmente nello stato di oggettiva incertezza un 
presupposto generale della funzione meramente dichiarativa implica 
già la utilizzazione di un concetto – quello di incertezza oggettiva – 
che non si può certo ricondurre direttamente alle disposizioni in 
parola. Invero, il concetto di incertezza giuridica oggettiva è esso 
stesso, a sua volta, il frutto di una qualificazione della rilevanza della 
“contestazione” prevista da tali norme378. Inoltre, il ragionamento in 
esame non può dirsi decisivo, come, del resto, tutte le 
argomentazioni in termini di generalità ed eccezionalità, proprio a 
causa della relatività di questi concetti. Infatti, all’osservazione che 
una norma come quella di cui all’art. 67 costituisce una 

                                                           
377 V. supra sub cap. II, sez. I. 
378 In questi termini, quasi letteralmente, v. LANFRANCHI, Contributo cit., 

pag. 256, nt. 167. 
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manifestazione del principio che per agire ammissibilmente in mero 
accertamento occorre uno stato di oggettiva incertezza, si potrebbe 
opporre che tale disposizione, ponendo una deroga al principio 
generale di cui all’art. 92 c.p.c., è, al contrario, di stretta 
interpretazione. 

Insomma, la circostanza che l’art. 67 della L. n. 218/1995 
richieda a pena di un’absolutio ab instantia – la presenza di una 
contestazione altrui non legittima in alcun modo a vedere in questa 
disposizione una manifestazione dell’interesse ad agire di cui 
all’art. 100 c.p.c.379. 
                                                           

379 Occorre anche tenere presente che una parte minoritaria della dottrina ritiene 
– spingendosi ancora più in là della tesi criticata – che, in caso di contestazione o 
inottemperanza, pure il prodursi degli effetti dichiarativo e/o costitutivo dipenda 
dalla sentenza di riconoscimento del giudice italiano (v. in tal senso, CAMPEIS-DE 

PAULI, La procedura civile cit., pag. 302, UCCELLA, Sul riconoscimento della 
sentenza straniera, in Giust. civ., 1996, II, pag. 146; MARENGO, La litispendenza 
internazionale, Torino, 2000, pag. 113 ss.; v. anche, se non ci s’inganna, CIVININI, Il 
riconoscimento delle sentenze straniere (Artt. 64-67 L. n. 218/1995), Milano, 2001, 
pag. 50-51). Secondo questa proposta ricostruttiva, sarebbero dunque l’ottemperanza 
e la non contestazione ad attribuire efficacia alla sentenza straniera giacché, ove esse 
manchino, sarà colui che intende avvalersi di quella efficacia che dovrà attivarsi per 
ottenerla. Si ritornerebbe – se ciò fosse vero – al vecchio giudizio di delibazione 
anche se operante in un ambito più circoscritto: un giudizio sempre necessario 
affinché, nei casi previsti, gli effetti della sentenza straniera si producano in Italia. Si 
tratta, tuttavia, di un’opinione non condivisibile. Anzitutto, in nessun luogo la lettera 
della legge può indurre ad attribuire alla contestazione o alla inottemperanza il 
valore di comportamenti addirittura idonei a paralizzare il dispiegarsi, in Italia, 
dell’efficacia dichiarativa o costitutiva del giudicato straniero. Più precisamente, 
l’art. 64 della L. n. 218/1995 dispone espressamente che la sentenza straniera è 
riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento 
quando sussistono le condizioni elencate dal medesimo articolo. In modo ancor più 
netto, l’art. 65, considerando ex professo i provvedimenti relativi alla capacità delle 
persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, 
stabilisce che essi “hanno effetto in Italia” allorché sussistono le condizioni che esso 
specifica. Quanto ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, l’art. 66 
ribadisce che, anche per essi, non è necessario alcun procedimento per il loro 
riconoscimento. Inoltre – come già messo in luce da ATTARDI, La nuova disciplina 
cit., pag. 775 – la stessa possibilità di accertare incidenter tantum la riconoscibilità 
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Peraltro, appare opportuno indugiare ancora un poco su 
questo tema, poiché, in dottrina380, muovendo pur sempre dalla tesi 
che si è fin qui criticamente esaminata, si è sostenuta in quest’ambito 
un’interpretazione (e, così, un’operatività) assai ampia del requisito 
dell’interesse ad agire che finisce per travalicare gli stessi confini 
della contestazione e della inottemperanza che l’art. 67 della 
L. n. 218/1995 traccia quanto all’accertamento delle condizioni di 
riconoscibilità delle sentenze straniere. 

Si è, così, ritenuto sussistente l’interesse ad agire ex art. 67 
quando dal riconoscimento del giudicato straniero dipenda la validità 
– o persino l’opportunità – di un negozio giuridico che si intende 
concludere ovvero la regolarità di un certo comportamento che 
s’intende porre in essere: a prescindere dalla sussistenza di una 
contestazione, l’incertezza circa l’avvenuto riconoscimento della 
sentenza straniera potrebbe pregiudicare le relazioni sociali o 
commerciali di un soggetto381. Inoltre, secondo questa tesi382, 
soprattutto ove si verta in materia di status personali, non si potrebbe 
escludere che, in certi casi, vi sia un interesse ad agire in 
accertamento ai sensi dell’art. 67 anche al fine di prevenire – e, così, 

                                                                                                                            
della sentenza straniera oggetto di contestazione, non è conciliabile con l’assunto 
che l’efficacia della sentenza stessa sia paralizzata dal fatto della contestazione. 

380 Si tratta, più precisamente, dello studio di LOPES PEGNA, Interesse ad agire 
cit., spec. pag. 514 ss. 

381 V. amplius, LOPES PEGNA, Interesse ad agire cit., spec. pag. 514-515: “Per il 
solo fatto che la sentenza è riconosciuta nel nostro ordinamento solo se risponde a 
certi requisiti, si versa in una situazione di incertezza dovuta all’impossibilità (o 
all’estrema difficoltà) di constatare la rispondenza o meno di quella sentenza ai 
requisiti richiesti. Non è perciò da escludere che si creino situazioni in cui tale 
incertezza rechi un “pregiudizio” al titolare della situazione giuridica coinvolta, 
pregiudizio che potrà essere eliminato solo con una pronuncia definitiva del 
giudice”. 

382 V. LOPES PEGNA, Interesse ad agire cit., spec. pag. 518 ss.; v. anche un cenno 
in tal senso di TONDO, Appunti sull’efficacia di sentenze ed atti stranieri, in Foro it., 
1996, V, c. 192 ss., spec. c. 199. 
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di precludere – contestazioni future: ciò si verificherebbe, ad 
esempio, quando un rapporto giuridico che potrebbe sorgere 
successivamente alla sentenza straniera possa essere, in futuro, 
inficiato dalla contestazione del (rapporto oggetto del) giudicato 
straniero383. 

È questa una tesi che non si può condividere. Anche a voler 
prescindere dal rilievo che essa scambia sovente per un problema di 
interesse ad agire delle questioni che, invece, attengono al campo 
della legittimazione ad agire384, si deve osservare come, nelle ipotesi 
considerate, si finisce per autorizzare inammissibilmente il ricorso al 
giudice in funzione puramente consultiva, sulla base di questioni 
meramente future, ipotetiche e, perciò, non effettive: la validità o 
l’opportunità di un negozio giuridico o di un comportamento che non 
sono ancora stati posti in essere, un rapporto giuridico o una 
situazione sostanziale che non sono ancora sorti e così via385. Si 
degraderebbe, dunque, il giudice al rango di un mero consulente 

                                                           
383 In questi termini, LOPES PEGNA, Interesse ad agire cit., spec. pag. 519, ove il 

riferimento al caso del soggetto che, ottenuto all’estero il divorzio o la dichiarazione 
di nullità del precedente matrimonio, intenda risposarsi in Italia. “La circostanza – 
soggiunge l’A. – che risulti il suo stato libero negli atti dello stato civile non elimina 
il rischio di future contestazioni, rischio che può essere rimosso in modo definitivo 
solo con un accertamento giudiziario circa il riconoscimento in Italia della sentenza 
straniera”. 

384 V. infatti LOPES PEGNA, Interesse ad agire cit., spec. pag. 513-514: “…potrà 
avere interesse a chiedere l’accertamento negativo dei requisiti del riconoscimento 
‘chi subirebbe gli effetti in Italia del provvedimento straniero’, indipendentemente 
dal fatto che sia stato fatto valere nei suoi confronti”. 

385 Invece, secondo LOPES PEGNA, Interesse ad agire cit., spec. pag. 516, in tali 
ipotesi, oggetto dell’accertamento sarebbe un effetto giuridico già verificatosi 
nell’ordinamento e l’interesse ad agire deriverebbe “dalla necessità di rimuovere una 
situazione ‘attuale’ di incertezza, che arreca un pregiudizio altrettanto ‘attuale’”. In 
realtà, nei casi considerati, l’incertezza (oltre ad essere meramente soggettiva se non 
finanche ansiosa) e il pregiudizio non sono affatto attuali, dal momento che l’atto o 
il rapporto giuridico devono, rispettivamente, ancora compiersi o sorgere e sono, 
così, per definizione, allo stato, meramente eventuali ed ipotetici. 
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della parte: si richiede inammissibilmente all’organo giudiziario – 
come già la giurisprudenza francese ha sottolineato386 – di valutare 
l’opportunità di una attività giuridica progettata ma non ancora 
attuata. 

Devono pure collocarsi in questo contesto – cioè, quello 
concernente il rilievo dell’interesse ad agire nel giudizio di 
riconoscimento delle sentenze straniere in Italia – alcune 
osservazioni risalenti e recentemente rinverdite nella nostra dottrina 
in ordine alla possibile deducibilità, nel vecchio giudizio di 
delibazione di cui agli abrogati artt. 796 ss. c.p.c. e, oggi, 
nell’odierno giudizio di riconoscimento ex art. 67 L. 218/1995, di 
fatti modificativi ed estintivi del credito – accertato dal giudicato 
straniero – successivi alla sentenza straniera di condanna da 
riconoscere. 

Ci si riferisce, più precisamente, alla tesi di Liebman387 sulla 
cui scia, pur nel mutato contesto normativo, si pone ancor oggi, una 
parte della dottrina388. Nel sostenere la soluzione positiva – cioè, 
nell’ammettere, in sede di giudizio di riconoscimento la spendita di 
fatti modificativi ed estintivi della pretesa accertata nella sentenza 
straniera venuti in essere successivamente a quest’ultima – si osserva 
che, in tal caso, l’attore sarebbe privo di interesse ad agire poiché 
richiede il riconoscimento di una sentenza della quale, fin 
dall’introduzione del giudizio, è manifesta l’impossibilità di 
avvalersi389. 

                                                           
386 V. quanto osservato sub cap. I. 
387 V. LIEBMAN, L’azione per la delibazione delle sentenze straniere, in 

Riv. dir. proc., 1924, pag. 283 s., spec. pag. 303-304; ID., Le opposizioni di merito 
nel processo di esecuzione, Roma, 1936, pag. 210 ss. 

388 V. in tal senso, da ultimo, CIVININI, Il riconoscimento cit., pag. 120 ss. 
389 V. LIEBMAN, opp. citt., locc. citt., ove anche il rilievo che, in tal caso, “il 

convenuto non propone peraltro un’azione e tanto meno un’azione analoga 
all’opposizione di merito; egli non ha ancora di fronte un titolo esecutivo da 
rimuovere, ché tale non è la sentenza straniera in Italia. La sua è un’attività 
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In realtà, il ricorso alla figura dell’interesse ad agire è nulla 
più che un escamotage per tentare di allargare surrettiziamente e in 
modo inammissibile le maglie di un oggetto – come quello del 
vecchio giudizio di delibazione e dell’attuale giudizio di 
accertamento di cui all’art. 67 L. n. 218/1995 – che era (ed è) 
meramente processuale (cioè il giudicato straniero) al rapporto 
sostanziale fatto valere davanti al giudice straniero. 

Obiettava Liebman che se è vero che tutto ciò che è nuovo e 
successivo è evidentemente fuori dalla sentenza da riconoscere, non 
è, tuttavia, ancora dimostrato che rimanga, di conseguenza, al di 
fuori del giudizio di riconoscimento390. È questo, tuttavia, un quid 
demonstrandum che – nella tesi di Liebman (che scriveva, però, sotto 
l’impero della vecchia delibazione come giudizio costitutivo di una 
fattispecie di accertamento ex nunc vigente in Italia) e pure in quelle 
più recenti (e collocate in un diverso contesto normativo) che si 
pongono su questa scia – continua a rimanere tale. Vero è che non vi 
è alcun dato normativo, nel nostro sistema positivo, che consenta di 
ritenere che i fatti modificativi ed estintivi sopravvenuti stiano 
comunque (sul piano della deducibilità) dentro il giudizio di 
riconoscimento ed exequatur. 

La tesi opposta – anziché ricorrere alla norma di cui 
all’art. 100 c.p.c. – dovrebbe percorrere con successo ben altro e più 
impervio iter argomentativo. Si dovrebbe, più precisamente, 
dimostrare che, ex iure positivo, il giudizio di cui all’art. 67 si deve 
configurare come un processo con duplicità (eventuale o necessaria) 
di oggetto: l’uno avrebbe una consistenza meramente processuale, 
sarebbe relativo all’exequatur cioè all’accertamento, con effetti però 
innovativi quanto alla attribuzione della esecutività, dell’avvenuta 
                                                                                                                            
semplicemente difensiva diretta al rigetto della domanda attrice per difetto 
d’interesse”. 

390 L’obiezione di Liebman è fatta propria, oggi, tra gli altri, da CIVININI, Il 
riconoscimento cit., pag. 128. 
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efficacia e vigenza in Italia della sentenza straniera, dal momento del 
suo passaggio in giudicato nel paese di origine; l’altro oggetto di 
giudizio concernerebbe, invece, il merito ossia la questione 
dell’ancora attuale esistenza o no del credito quale accertato nella 
sentenza straniera. 

Tuttavia, nulla nello scarno combinato disposto di cui agli 
artt. 64-67 autorizza a trarre una siffatta conclusione. Queste norme 
(ma ancor più nettamente quelle comunitarie del reg. n. 44/2001) 
ricostruiscono l’attribuzione di esecutività non già (e non più) come 
un nuovo esercizio di attività cognitive e di potestà decisorie, bensì, 
più semplicemente, quale mero controllo ab externo di alcuni tratti 
della regolarità procedurale della sentenza straniera e, così, della sua 
già ab origine intervenuta “importazione” in Italia: infine, su tali 
basi, quale evento condizionante rispetto al dispiegarsi dei suoi 
effetti anche esecutivi391. 

3. L’interesse ad agire ed il “luogo” dell’azione: il c.d. “bisogno di 
tutela giuridica internazionale” (“internationales 
Rechtsschutzbedürfnis”) 

Già si disse all’esordio della ricerca e pure nelle pagine 
introduttive di questo capitolo che il c.d. “internationales 
Rechtsschutzbedürfnis” o bisogno di tutela giuridica internazionale 
riguarda principalmente quella situazione processuale la quale 
concerne la scelta di quello che abbiamo ritenuto opportuno 
designare con l’espressione “luogo” di esercizio del potere di 
azione392. Tale figura è stata oggetto di una approfondita 

                                                           
391 Sul tema v. oggi ampiamente CONSOLO, Limiti alla esecuzione di decisioni 

straniere (opposizione all’esecuzione, prescrizione e altre vicende estintive del 
diritto), in ID., Nuovi problemi cit., pag. 81 ss. 

392 Nella dottrina italiana, fa riferimento alla categoria dell’“interesse ad agire 
internazionale” – non prendendo posizione ma tracciandone limpidamente il 
perimetro applicativo – ATTARDI, La nuova disciplina cit., pag. 732, nt. 6. 
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elaborazione dogmatica soprattutto in area tedesca e opera come una 
sorta di “correttore razionale” delle regole sulla giurisdizione in tema 
di rapporti con elementi di transnazionalità393. Le norme sulla 
“giurisdizione internazionale” – osserva U. Wahl, padre di questa 
proposta ricostruttiva394 – individuano solo in via presuntiva il foro 
astrattamente competente, spettando, poi, al giudice adito verificare 
se il luogo effettivamente prescelto dall’attore per l’esercizio 
dell’azione sia, tra i fori astrattamente previsti dalla legge, in 
concreto quello più adatto alla trattazione della controversia. 

Si tratta, quindi, di una versione euro-continentale della 
dottrina del forum non conveniens anglo-americano395: l’interesse ad 
agire opererebbe – secondo questa prospettiva – in funzione di un 
“flessibile correttivo” dello ius strictum formato dalle norme in tema 
di criteri di giurisdizione396. 

                                                           
393 V. in tal senso, primo fra tutti, WAHL, Die verfehlte internationale 

Zuständigkeit. Forum non conveniens und internationales Rechtsschutzbedürfnis, 
Berlin, 1974, passim. 

394 V. WAHL, Die verfehlte internationale Zuständigkeit cit., spec. pag. 119 ss., 
sulla scia di alcuni spunti di Schröder. 

395 V. in tal senso, JAYME, Zur Übernahme der Lehre vom “forum non 
conveniens” in das deutsche internationale Verfahrensrecht, in StAZ, 1975, pag. 91 
ss., spec. pag. 93, ove il rilievo che la figura dell’interesse ad agire costituisce il 
tramite per l’introduzione nel sistema euro-continentale della dottrina anglo-
americana del forum non conveniens; ID., Forum non conveniens und anwendbares 
Recht, in IPrax, 1984, pag. 121 ss.; nella dottrina svizzera, v. in tal senso anche 
BLUM, Forum non conveniens, Zürich, 1979, pag. 176 ss.; sul tema, v. anche, per 
ulteriori riferimenti, HUBER, Die englische forum-non-conveniens-Doktrin und ihre 
Anwendung im Rahmen des Europäischen Gerichtsstands- und 
Vollstreckungsübereinkommens, Berlin, 1994, pag. 182 ss.; nella dottrina italiana, v., 
di recente, i brevi cenni di BERTOLI, Incidenti aerei, danni alla persona, criteri di 
competenza giurisdizionale e possibilità di forum shopping (in margine al disastro 
del “Catullo”), in Int’l Lis, 2004, pag. 36, nt. 27 (sensibile alla dottrina del forum 
non conveniens – in relazione, però, ad ipotesi di litispendenza internazionale – si 
dimostra pure Schlosser: v. quanto osservato infra). 

396 Nel senso che la dottrina del forum non conveniens potrebbe, nei sistemi 
euro-continentali, assumere “the limited function of allowing a corrective flexibility 
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Com’è noto, gli ordinamenti di common law affrontano il 
problema della giurisdizione con riguardo ai rapporti con elementi di 
transnazionalità in maniera del tutto peculiare. Seppur siano presenti 
norme che prevedono criteri di collegamento rilevanti per 
l’attribuzione della giurisdizione, al giudice è attribuito il potere 
discrezionale di sospendere il processo o di rifiutare la prestazione di 
tutela giurisdizionale con riguardo ad una causa caratterizzata da 
elementi di estraneità se ritiene di non essere un foro appropriato per 
deciderla: la dottrina che delimita il perimetro entro il quale può 
essere ammissibilmente esercitato questo potere discrezionale è 
tradizionalmente definita forum non conveniens397. 

Più precisamente, per l’operare della teorica del forum non 
conveniens non è affatto necessario che un’azione analoga o identica 
sia già litispendente in uno dei fori alternativamente competenti per 
la causa di cui si tratta: è, invece, sufficiente che la domanda sia 
azionabile in più giurisdizioni. Peraltro, si deve pure tenere presente 
che i sistemi di common law ricomprendono in seno al forum non 
conveniens pure la questione della litispendenza internazionale che, 
in quest’ottica, è considerata non già come un automatico criterio 
negativo della competenza giurisdizionale, bensì come uno dei fattori 
che possono determinare in concreto – quanto ad una determinata 
controversia – la maggiore appropriatezza di un foro rispetto ad un 

                                                                                                                            
in the application of strict rules of jurisdiction”, v. TROCKER, Italy, in FAWCETT (a 
cura di), Declining Jurisdiction in Private International Law, Oxford, 1995, 
pag. 279 ss., spec., pag. 301, il quale, tuttavia, si dichiara contrario all’adozione di 
questa dottrina. 

397 Sul forum non conveniens anglo-americano, v. FAWCETT, General Report, in 

ID. (a cura di), Declining Jurisdiction in Private International Law, Oxford, 1995, 
pag. 10 ss.; NUYTS, L’exception de forum non conveniens, Bruxelles-Paris, 2003, 
spec. pag. 79 ss.; recentemente, nella nostra dottrina, v. l’approfondita disamina di 
LUPOI, Conflitti cit., I, pag. 145 ss., ed ivi ampi riferimenti di letteratura e di 
giurisprudenza. 
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altro398. Di conseguenza, anche la sospensione del processo per 
ragioni di litispendenza diviene – negli ordinamenti di common law – 
una questione lasciata alla discrezionalità del giudice e non 
integralmente predeterminata dalla legge. 

Dunque, come il giudice di common law quando applica la 
teorica del forum non conveniens, così anche il giudice euro-
continentale, avvalendosi del c.d. interesse ad agire o bisogno di 
tutela giuridica internazionale, ben potrebbe dichiarare 
l’inammissibilità della domanda ogniqualvolta quest’ultima risulti 
artificiosamente proposta dall’attore in un foro che si riveli 
inappropriato per la trattazione e la decisione della causa399. Il punto 
di partenza per la elaborazione dogmatica della figura del bisogno di 
tutela giuridica internazionale è rappresentato dalla tesi di Schönke 
sull’interesse ad agire. Se l’interesse ad agire – osserva Wahl 
aderendo all’opinione di Schönke – presiede all’attuazione concreta 
dello scopo del processo, se lo scopo del processo consiste in una 
giusta decisione della lite raggiunta attraverso un processo equo, in 
presenza di una pluralità di fori giurisdizionali astrattamente 
competenti per la decisione di una causa con elementi di 

                                                           
398 V. LUPOI, op. ult. cit., pag. 146. Contrario a trapiantare la dottrina del forum 

non conveniens nel sistema eurocontinentale (ed in quello italiano in particolare) si 
dichiara TROCKER, Italy, in FAWCETT (a cura di), Declining Jurisdiction in Private 
International Law, cit., pag. 300 ss., ove il rilievo che “In countries where the 
doctrine of forum non conveniens is recognized, experience shows that the doctrine 
is costly in terms of delay, expense, uncertainty, and a substantial loss of judicial 
accountability… It is doubtful, however, whether other problems related to the 
phenomenon of concurrent jurisdiction and parallel proceedings, in particular the 
problems of improper fora and of excessive forum-shopping, can adequately be 
resolved by the means of a forum non conveniens doctrine”. 

399 V. in tal senso, WAHL, Die verfehlte internationale Zuständigkeit cit., 
pag. 120 ss.; REUS, Judicial discretion: a comparative view of the doctrine of forum 
non conveniens in the United States, the United Kingdom and Germany, in 
Loy. L.A. Int’l & Comp. L.J., 1994 (455), spec. pag. 498 ss.; KENNET, Forum non 
conveniens in Europe, in Cambridge L.J., 1995 (552), spec. pag. 575. 
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transnazionalità, l’interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica 
dovrebbe consentire di individuare, in concreto, quale tra essi sia 
verosimilmente in grado di pervenire, nel miglior modo possibile, ad 
una decisione giusta della controversia, realizzando, così, in modo 
effettivo, il fine della funzione processuale400. 

I parametri sulla cui base il giudice, davanti al quale sia 
dedotto un rapporto con elementi di transnazionalità, dovrebbe 
valutare la sussistenza o meno dell’interesse ad agire, quanto al 
luogo prescelto dall’attore per la proposizione della domanda, sono – 
secondo questa tesi – i seguenti: la maggiore o minore difficoltà di 
difesa nel foro scelto dall’attore per una delle parti, la maggiore o 
minore vicinanza (de jure e de facto) del giudice stesso rispetto 
all’oggetto del contendere ed, infine, la possibilità o meno per 
l’attore di agire davanti ad un giudice straniero e ottenere, così, una 
sentenza suscettibile di essere successivamente riconosciuta nello 
Stato del giudice adito401. 

4 (segue). L’“interesse ad agire internazionale” e i c.d. criteri 
esorbitanti di giurisdizione 

Uno degli ambiti di maggiore rilevanza pratica della figura 
del bisogno di tutela giuridica internazionale è rappresentato dai 
criteri di giurisdizione c.d. esorbitante (denominati anche, seppur con 
minor frequenza, criteri di giurisdizione eccessiva): l’interesse ad 
agire internazionale consentirebbe di temperare l’applicazione di 
criteri c.d. esorbitanti di collegamento con la giurisdizione cioè, di 
criteri che non sono generalmente riconosciuti e che sono presenti 
anche in un sistema di competenza, come quello euro-continentale, 
che pure è caratterizzato dal c.d. principio di prossimità402. 
                                                           

400 V. amplius WAHL, op. cit., pag. 123 ss. 
401 In questi termini, v. WAHL, op. cit., loc. cit. 
402 V. LAGARDE, Le principe de proximité dans le droit international privé 

contemporain, La Hague, 1986, Recueil des Cours 196 (1986-I), 9, pag. 131 ss.; 
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Si pensi, a questo proposito, all’art. 127403 – recentemente 
abrogato – del c.p.c. olandese che, in certe ipotesi, individuava un 
criterio di collegamento della lite con la giurisdizione olandese nel 
fatto che l’attore avesse la cittadinanza olandese404. 

Criteri esorbitanti di collegamento con la giurisdizione sono 
anche, nel diritto francese, i c.d. “privileges de juridiction” di cui agli 
artt. 14-15 del code civil405. Ai sensi di queste disposizioni, la 
giurisdizione francese sussiste anche per il semplice fatto che un 
cittadino francese agisca o sia convenuto in Francia: tali norme 
vengono, dunque, a premiare una qualità personale della parte (come 
è anche dimostrato dal fatto che manca, nello stesso code civil, una 
disciplina espressa per le liti fra stranieri)406. Stabilisce, in 

                                                                                                                            
v. anche LOWENFELD, International Litigation and the Quest for Reasonableness, La 
Hague, 1994, Recueil des Cours 245 (1994-I), 9, pag. 292 ss., ove il rilievo che il 
principio di prossimità tra il foro e la lite si fonda sull’idea che i criteri di 
collegamento con la giurisdizione rispondano ad un “reasonableness test”. V. anche 
FERNÁNDEZ ARROYO, Exorbitant and Exclusive Grounds of Jurisdiction in 
European Private International Law: Will They Ever Survive?, in Festschrift für 
Jayme, I, München, 2004, pag. 169 ss., spec. pag. 171 ove il rilievo che “the 
opposite of a reasonable forum is an exorbitant forum”: i criteri esorbitanti di 
collegamento non risponderebbero ad alcun parametro di ragionevolezza; essi 
pongono l’accento, per determinare la giurisdizione, su “elementi non essenziali” o 
talvolta su elementi “puramente accidentali della controversia”; sui criteri di 
giurisdizione eccessiva, v. anche BALLARINO, Diritto internazionale privato, 
Padova, 1982, pag. 92 ss., ove il rilievo che detti criteri appaiono stravaganti 
manifestazioni di palese prepotenza ad opera dei legislatori nazionali. 

403 Sull’intervenuta abrogazione di questa e di altre disposizioni del 
c.p.c. olandese, v. quanto osservato in Int’l lis, 2004, pag. 68. 

404 Su questa norma e sulla sua analogia con la disposizione – che esamineremo 
immediatamente infra – di cui all’art. 14 del code civil francese, v. BALLARINO, 
Diritto internazionale cit., pag. 95, ove anche il rilievo che l’articolo in esame è 
rimasto, sul piano pratico-applicativo, “lettera morta”. 

405 Sulla cui genesi storica ed interpretazione, v. l’ampia disamina di CHALAS, 
L’exercice discréttionaire de la compétence juridictionelle en droit international 
privé, I, Aix-en-Provence, 2000, pag. 385 ss. 

406 In questi termini, quasi letteralmente, v. BALLARINO, Diritto internazionale 
cit., pag. 95. 
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particolare, l’art. 14 che “lo straniero, anche se non residente in 
Francia, potrà essere citato davanti ai tribunali francesi per 
l’esecuzione di obbligazioni contratte in Francia con un francese”; 
peraltro, la giurisprudenza francese interpreta latamente la 
disposizione appena enunciata estendendone il campo applicativo – 
e, così, ritenendo sussistente la giurisdizione francese – anche con 
riguardo ad ipotesi in cui l’attore francese non ha né domicilio né 
residenza in Francia e persino quanto a casi in cui l’obbligazione del 
convenuto – dedotta davanti al giudice francese – non è stata neppure 
contratta in Francia407. A questi “privileges de juridiction” la 
giurisprudenza francese si dimostra tradizionalmente più sensibile di 
quanto avvenga per la litispendenza internazionale. Infatti, secondo 
l’orientamento prevalente, se un cittadino francese instaura all’estero 
una causa e poi propone in Francia la medesima domanda, 
quest’ultima deve considerarsi inammissibile non già – come 
sosterrebbero la giurisprudenza italiana e quella tedesca – perché 
sussiste l’impedimento della litispendenza internazionale408, bensì in 

                                                           
407 V. amplius CHALAS, L’exercice discréttionaire cit., I, spec. pag. 390 ss., ove 

appropriate indicazioni di letteratura e giurisprudenza, ivi compresa la celebre 
vicenda processuale La Métropole (consultabile in Dalloz, 1966, II, pag. 429 ss.) in 
cui una compagnia di assicurazioni francese fu ammessa a svolgere un’azione in 
Francia nei confronti di un’impresa inglese di trasporti con riguardo a danni occorsi 
a merci appartenenti ad un soggetto inglese per il solo fatto di averli risarciti. 

408 Occorre anche tenere presente che, com’è noto, la giurisprudenza francese ha 
tradizionalmente un atteggiamento alquanto ostile nei confronti della 
c.d. litispendenza (e, a fortiori, pure della connessione) internazionale: la 
dichiarazione di incompetenza in ragione della previa pendenza della medesima 
causa davanti ad un foro straniero (non comunitario) è, infatti, rimessa ad una 
valutazione ampiamente discrezionale del giudice (nel senso che “le juge français 
saisi en second d’un litige a ainsi la faculté, mais en aucun cas l’obligation, de se 
déclarer incompétent, et il lui est donc loisible de connaître d’un litige dont juge 
étranger est déja saisi”, v. la celebre Cass. Civ. 1.re, 26 novembre 1974, in Journal 
dr. Internazionale, 1975, pag. 108 ss., con osservazioni di PONSARD in tema di 
litispendenza; più recentemente, v. anche Cass. Civ. 1.re, 22 giugno 1999, in 
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ragione del fatto che, radicando in precedenza la causa in un foro 
straniero, l’attore francese ha tacitamente rinunciato ad avvalersi del 
privilegio di giurisdizione sancito dall’art. 14 del code civil409. 

A questo proposito, occorre, inoltre, tenere presente l’art. 18 
c. 2 del nostro c.p.c. il quale stabilisce che se il convenuto non ha 
residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è 
sconosciuta, è competente il giudice del luogo dell’attore; 
disposizione, questa, che è divenuta una norma che presiede, in via 
residuale ed esorbitante, anche alla individuazione della giurisdizione 
italiana, a seguito della previsione di cui all’art. 3 della 
L. n. 218/1995410. 

Vengono, infine, in considerazione anche il § 23 della ZPO 
tedesca e il § 99 della Jurisdiktionsnorm austriaca (JN), 
espressamente dettati in tema di competenza territoriale interna, ma – 
secondo l’opinione dominante – operanti indirettamente (come, nel 
sistema italiano, avviene oggi, ex lege, per l’art. 18, c. 2 c.p.c.) anche 
come criteri di giurisdizione411. La lettera di queste disposizioni 
prevede, in tema di controversie patrimoniali, come criterio di 
collegamento con la giurisdizione tedesca e austriaca, anche il mero 
                                                                                                                            
Rev. Crit. Droit. Int. Priv., 2000, pag. 42 ss., con nota di CUNIBERTI, in tema di 
litispendenza e connexité). 

409 V. amplius sul punto, SCHNEIDER, L’exception de litispendance en droit 
international privé, in Mélanges offerts à la Société suisse des Juristes, Genève, 
1976, pag. 295 ss., spec. pag. 300 ss.; più recentemente, v. GAUDEMET-TALLON, La 
litispendance international dans la Jurisprudence française, in Mélanges dédiés à 
Holleaux, Paris, 1990, pag. 121 ss., spec. pag. 131 ss., ed ivi altri riferimenti. 

410 Sul carattere esorbitante del criterio di collegamento con la giurisdizione 
italiana di cui all’art. 18, c. 2 c.p.c., v., per tutti, ATTARDI, La nuova disciplina in 
tema di giurisdizione italiana cit., pag. 732, nt. 6. 

411 Com’è noto, in Germania e in Austria, i limiti della giurisdizione quanto ai 
rapporti con elementi di transnazionalità non sono disciplinati da disposizioni 
espresse: la dottrina e la giurisprudenza li deducono indirettamente dalle norme 
dettate in tema di competenza territoriale interna: v. amplius, con diffusi rilievi, 
BAJONS, Ein österreichisches System der internationalen Zuständigkeit, in ZfRV, 
1972, pag. 91 ss. 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



CAPITOLO III 

 192 

fatto che i beni del convenuto – non domiciliato o non residente in 
Germania o in Austria –, pur non ricollegandosi effettivamente al 
contenuto della lite, si trovino in territorio tedesco o austriaco412. 

Quanto ai criteri esorbitanti di collegamento con la 
giurisdizione, l’interesse ad agire internazionale opererebbe in 
duplice senso. Anzitutto, esso imporrebbe al giudice adito di 
respingere la domanda, perché inammissibile, tutte le volte in cui 
l’avente diritto – che agisce invocando esclusivamente il criterio 
esorbitante di giurisdizione – avrebbe la possibilità di agire davanti 
ad un altro giudice straniero e conseguire, così, una sentenza 
suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita nell’ordinamento del 
giudice dell’adito “foro esorbitante”. Inoltre, il giudice così adito 
dovrebbe ugualmente riscontrare un difetto di interesse ad agire – e, 
così, rifiutare la prestazione di tutela giurisdizionale – ove ritenga 
che la sentenza di merito, che egli andrebbe ad emettere, non 
potrebbe circolare extra moenia proprio perché resa sulla base di un 
criterio esorbitante di collegamento con la giurisdizione non 
riconosciuto dal futuro Stato di ricezione. 

Tali opinioni s’incontrano soprattutto nella dottrina tedesca 
quanto al § 23 ZPO (retaggio storico dell’antico forum arresti del 
diritto processuale comune413), che – come si è appena osservato – in 
tema di controversie patrimoniali, prevede, come criterio di 
collegamento con la giurisdizione tedesca, anche il mero fatto che i 
beni del convenuto, pur non ricollegandosi effettivamente al 
contenuto della lite, si trovino in territorio tedesco. Un limite 
                                                           

412 “Così, uno straniero che lascia un paio di pantofole in un albergo tedesco, 
può essere citato in giudizio in Germania per un debito di un milione di marchi 
nascente da un rapporto di affari che non ha nessuna connessione con la Germania”: 
in questi termini, v., causticamente, BALLARINO, Diritto internazionale cit., pag. 95. 

413 Sull’origine storica e sull’evoluzione normativa di questo “foro esorbitante”, 
v. l’indagine di HUBIG, Die historische Entwicklung des § 23 ZPO, Frankfurt a.M., 
2003, passim, spec. pag. 143 s., che ne mette in luce il collegamento con l’antico 
forum arresti del diritto comune.  
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indiretto all’applicazione del criterio di cui al § 23 ZPO deriverebbe 
appunto – secondo una parte degli studiosi – dalla mancanza 
dell’interesse ad agire che opererebbe nel senso che si è appena 
descritto414. 
                                                           

414 V. in tal senso, muovendosi proprio sulla scia di Wahl, LÜKE, commentando 
BGH 2 luglio 1991, in ZZP, 1992, pag. 328 ss. (nello stesso senso, con riguardo al 
§ 99 JN, e anche ad altre disposizioni, v., nella dottrina austriaca, SCHWIMANN, 
Internationales Zivilverfahrensrecht, Wien, 1979, pag. 23 ss., spec. pag. 25 – ed ivi 
consonanti riferimenti di giurisprudenza austriaca – che richiede la sussistenza in 
capo all’attore che invoca il criterio esorbitante di giurisdizione di un “besonderes 
Rechtsschutzbedürfnis”); in senso contrario, v. invece SCHACK, 
Vermogensbelegenheit als Zuständigkeitgrund – Exorbitant oder sinnvoll? - § 23 
ZPO in rechtsvergleichender Perspektive, in ZZP, 1984, pag. 46 ss., spec. pag. 60, 
per il quale, singolarmente, tale disposizione non avrebbe un carattere esorbitante e, 
in ogni caso, un interesse ad agire dovrebbe pur sempre ritenersi sussistente, stante 
l’assenza, sul piano positivo, di un qualsiasi collegamento tra la pretesa alla tutela 
giurisdizionale e la possibilità di eseguire nello Stato una decisione straniera, da un 
lato, nonché la possibilità di far circolare una sentenza all’estero, dall’altro lato 
(sull’opinione di Schack, v. anche quanto osservato infra). Quanto al luogo di 
esorbitante esercizio dell’azione di cui al § 23 ZPO, ha avuto una certa eco in 
dottrina il provvedimento del Landesgericht di Francoforte del 26 aprile 1985 in cui 
il giudice di primo grado svolse argomentazioni e applicò categorie molto vicine a 
quelle che avrebbero impiegato un giudice inglese o nordamericano in sede di 
applicazione della dottrina del forum non conveniens (v. amplius LÖBER, Forum 
shopping, forum non conveniens oder schlicht: Justizgewährungsanspruch, in IPrax, 
1986, pag. 283-284, il quale approva tale decisione; v. anche BUSCHMANN, 
Rechtshängigkeit im Ausland als Verfahrenshindernis, München, 1996, pag. 80-81). 
Si trattava di una controversia tra una banca americana e un istituto di credito 
spagnolo che aveva dato luogo a due giudizi, a parti invertite, rispettivamente 
promossi in Spagna e in Germania. Il tribunale di Francoforte, la cui competenza 
giurisdizionale si fondava esclusivamente proprio sul criterio esorbitante di cui al 
§ 23 ZPO, dispose, ai sensi del § 148 ZPO, la sospensione del processo pendente 
davanti a sé: quindi, non già rigetto della domanda perché inammissibile, bensì “stay 
of proceeding” proprio come avrebbero fatto un giudice britannico o statunitense. 
Secondo il Landesgericht, l’applicazione del § 148 ZPO e, così, la sospensione del 
processo tedesco erano determinati, anzitutto, dalla circostanza che il giudice 
spagnolo era in grado, rispetto a quello alemanno, di meglio valutare, nel caso 
concreto, i fatti di causa e i mezzi di prova dedotti, e poi pure dal fatto che la legge 
sostanziale da applicare al caso controverso era quella iberica che, dunque, per 
definizione – osservava il Landesgericht di Francoforte – il giudice spagnolo 
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È, infine, notevole osservare che anche una parte della 
dottrina francese (con argomentazioni che, però, non hanno ancora 
attecchito nella giurisprudenza) suggerisce di ammorbidire 
l’operatività dei criteri esorbitanti di giurisdizione di cui agli art. 14-
15 cod. civ. facendo leva proprio sul limite e, così, sulla necessaria 
sussistenza – dell’intérêt à agir che opererebbe anche in ambito 
internazionale415. 
                                                                                                                            
dovrebbe conoscere meglio di ogni altro organo giudiziario. Tuttavia, 
l’Oberlandesgericht di Francoforte – davanti al quale fu impugnata l’ordinanza di 
sospensione del tribunale – annullò il provvedimento in esame osservando che il 
giudice di prime cure aveva compiuto, quanto ai presupposti applicativi della norma, 
una interpretazione contra legem dell’istituto di cui al § 148 ZPO, e sbarrando, così 
– quantomeno allo stato attuale – la strada all’ingresso del forum non conveniens nel 
diritto processuale civile internazionale tedesco (in questi termini, v. BUSCHMANN, 
op. cit., pag. 81; il provvedimento dell’OLG di Francoforte può leggersi in IPrax, 
1986, pag. 297 ss.). È notevole osservare che, nel 1986, nel varare la riforma del 
diritto internazionale privato tedesco, è stato espunto, nel testo definitivo, un 
paragrafo che prevedeva espressamente l’operare del forum non conveniens 
(v. amplius, GOTTWALD, Das Wetterleuchten des forum non conveniens, in 
Festschrift für Jayme, I, München, 2004, pag. 279 ss.). 

415 V. amplius CHALAS, L’exercice discréttionaire cit., pag. 591 ss., ove ulteriori 
riferimenti. Tuttavia, l’A., anziché operare sulla categoria dell’interesse ad agire, 
preferisce tentare un adattamento al contesto francese e, più in generale, civilian 
della dottrina anglosassone del forum non conveniens, sostituendo ad essa 
l’espressione “potere moderatore” (ritenuta più vicina alla sensibilità 
processualistica continentale). A questo riguardo, ha avuto una larga eco nella 
dottrina francese la pronuncia del 24 novembre 1987 resa dalla Cour de cassation 
nel caso Garret (vedila in Rev. Crit. Droit int. priv., 1988, pag. 364 ss., con 
osservazioni di DROZ, e anche in Journal droit. int., 1988, pag. 793 ss., con nota di 
LOQUIN). Nel caso di specie, si trattava di un’azione di responsabilità contrattuale 
esercitata negli Stati Uniti da una società svizzera nei confronti di una società 
nordamericana; durante la pendenza del processo, l’attrice cedeva il diritto litigioso 
ad una società francese in guisa da permettere a quest’ultima di convenire la società 
statunitense davanti ai giudici francesi avvantaggiandosi, da un lato, 
dell’orientamento della giurisprudenza francese da sempre ostile alla rilevanza della 
litispendenza internazionale e, dall’altro lato, invocando il privilege de juridiction di 
cui all’art. 14 cod. civ. In tale ipotesi, la Cour de cassation avallò l’operato del 
giudice di merito (la Cour d’appel di Montpellier) osservando che la giurisdizione 
francese non sussisteva giacché, nel caso in esame, la cessione del credito litigioso 
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5 (segue). Considerazioni de jure condito: l’interesse ad agire non 
può, allo stato, operare come un criterio di determinazione della 
sede di ammissibile esercizio dell’azione 

È questa una proposta ricostruttiva che – come si è già 
osservato – assegna all’interesse ad agire un ruolo assolutamente 
diverso da quello ad esso consueto416; il bisogno di tutela giuridica 
non concerne più la “misura” dell’azione417: esso attiene alla scelta 
del luogo di esercizio del potere d’azione, in vista di una 
razionalizzazione delle norme sulla competenza giurisdizionale 
                                                                                                                            
non aveva altro scopo che l’artificiosa e fittizia creazione di un criterio di 
collegamento con la giurisdizione francese al fine di distogliere – attraverso 
l’applicazione dell’art. 14 cod. civ. – la decisione della controversia dal suo foro 
naturale (cioè, quello nordamericano). Inoltre – ed in ogni caso – secondo la 
S.C. francese, il cessionario non potrebbe mai avvalersi della disposizione di cui 
all’art. 14 cod. civ. allorquando la pretesa litigiosa sia già oggetto di un processo 
davanti ad un giudice straniero la cui giurisdizione sia stata – come avvenuto nel 
caso Garret – precedentemente adita dal cedente o da quest’ultimo accettata. 
Osservazione – quest’ultima – che, per i fautori della teorica dell’interesse ad agire 
internazionale, equivarrebbe a dire che, in tal caso, non vi sarebbe interesse ad 
esercitare l’azione in Francia. 

416 V. in tal senso, del resto, lo stesso WAHL, op. cit., pag. 119, ove anche il 
rilievo che la tesi sostenuta – se considerata dall’angolo visuale delle opinioni 
tradizionali – appare alquanto eterodossa e fantasiosa. 

417 Invero, nell’ambito delle diverse interpretazioni che si rinvengono nella 
nostra dottrina (interesse ad agire inteso come uno stato di lesione della situazione 
sostanziale dedotta e interesse ad agire configurato come l’utilità per l’attore del 
processo come mezzo di tutela o come risultato), l’interesse ad agire viene 
comunque considerato un criterio che opera in funzione della misura dell’azione. 
Secondo l’opinione più risalente, esso contrassegna uno stato di fatto del diritto 
sostanziale fatto valere (lesione ovvero oggettiva incertezza nelle azioni di mero 
accertamento); la tesi attualmente maggioritaria individua nell’interesse ad agire un 
parametro che misura l’utilità processuale o sostanziale della domanda proposta. La 
stessa proposta ricostruttiva che vede nell’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. un 
criterio di accesso selettivo alla tutela dichiarativa su oggetti strutturalmente diversi 
rispetto al diritto soggettivo ed al rapporto giuridico, vede nell’interesse ad agire un 
criterio che opera in funzione della misura dell’azione, determinando esso l’area 
giuridica entro la quale può ammissibilmente dispiegarsi la tutela giurisdizionale di 
accertamento. 
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(specialmente di quelle che prevedono criteri esorbitanti di 
collegamento con la giurisdizione418). Non avrebbe più senso – se si 
accogliesse la tesi in esame – configurare ancora l’interesse ad agire 
come una generale condizione dell’azione insieme alla 
legittimazione ad agire419. Il bisogno di tutela giuridica – secondo 
quest’ordine di idee – opera in guisa di una denegatio actionis, 
sanzionando con la inammissibilità ipotesi di esercizio dell’azione 
che, in concreto, si rivelano “non razionali”: nel caso di specie, 
l’esercizio dell’azione – in presenza di più fori astrattamente 
competenti – nel luogo individuato da un criterio esorbitante di 
collegamento con la giurisdizione420. 

In effetti, con specifico riguardo al foro esorbitante di cui al 
§ 23 ZPO, in Germania, si compie prevalentemente una esegesi 
razionalizzatrice facendo, in ultima analisi, un implicito ricorso 
all’interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica (che – come si è 
osservato – la proposta ricostruttiva in esame definisce come) 

                                                           
418 V. REUS, Die “forum non conveniens-doctrine” in Großbritanien und den 

USA in Zukunft auch im deutschen Prozeß?, in RIW, 1991, pag. 542 ss., 
spec. pag. 551, ed ivi il rilievo che per temperare la portata esorbitante di certi criteri 
di collegamento con la giurisdizione si fa un uso a sua volta “esorbitante” dello 
stesso interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica; v. in tal senso anche HUBER, 
Die englische forum-non-conveniens-Doktrin cit., pag. 182 ss. 

419 Osserva che, in questo contesto, l’interesse ad agire viene utilizzato come “an 
additional procedural requirement”, SCHACK, Germany, in FAWCETT (a cura di), 
Declining Jurisdiction in Private International Law, Oxford, 1995, pag. 191. 

420 Peraltro, in questo contesto, la stessa espressione “bisogno di tutela giuridica 
o interesse ad agire internazionale” si rivela usata in modo improprio: non si nega, 
infatti, in capo all’attore che radica la causa in un foro esorbitante la sussistenza di 
un bisogno di tutela giuridica, bensì si sostiene che, nel caso concreto, non c’è 
bisogno di scegliere quello specifico foro. Se questo è vero, si deve anche osservare 
che la formula in esame, di per sé considerata, si rivela fuorviante (v. in tal senso 
anche NUYTS, L’exception de forum non conveniens, cit., pag. 774 ss., ove il rilievo 
che qui non è propriamente in gioco “il diritto di azione ma, più semplicemente, 
quello di operare una scelta tra i diversi fori competenti”: v. amplius pure quanto 
osservato infra nel par. 9). 
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“internazionale”421. La prevalente giurisprudenza tedesca interpreta il 
§ 23 ZPO ritenendo che – nonostante quanto sembra evincersi dalla 
lettera di questa disposizione – il semplice fatto che il convenuto 
abbia comunque dei beni in Germania valga ad operare come criterio 
di giurisdizione (rendendo ammissibile la scelta del foro tedesco e, 
così, la proposizione della domanda davanti al giudice di 
quest’ultimo) soltanto quando vi sia un ulteriore ed effettivo 
collegamento dell’oggetto del processo o delle parti con la Germania 
e, quindi, uno specifico interesse a radicare la causa esercitando 
l’azione nel foro tedesco “esorbitante”. Si esige la sussistenza di un 
“hinreichender Inlandsbezug”422. 

                                                           
421 V. in tal senso, per tutti, SCHÜTZE, Forum non conveniens und 

Rechtsschauvinismus, in Festschrift für Jayme, I, München, 2004, pag. 849 ss. 
422 V. KLEINSTÜCK, Due Process-Beschränkungen des 

Vermögensgerichtsstandes durch hinreichenden Inlandsbezug und Minimum 
Contacts, München, 1994, spec. pag. 180 ss., ove anche il rilievo che si tratta di un 
requisito molto simile al c.d. “minimum contacts” che la giurisprudenza 
nordamericana richiede – quanto alle controversie con elementi di transnazionalità – 
ai fini della sussistenza della giurisdizione statunitense. Nel senso dell’esistenza di 
un “hinreichender Inlandsbezug” ai fini dell’applicazione del criterio di 
giurisdizione di cui al § 23 ZPO, v. BGH 2 luglio 1991, in RIW, 1992, pag. 57 ss.; 
v. anche la giurisprudenza citata da E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar cit., 
sub § 23, per il quale la necessità di un “hinreichender Inlandsbezug” tra l’oggetto 
della lite ed il territorio tedesco deriva da un’interpretazione che tiene debitamente 
conto della ratio della norma di cui al § 23, non già dalla presenza o assenza di un 
internationales Rechtsschutzbedürfnis (che, in questa ipotesi, secondo l’A., si 
rivelerebbe nulla più che una sovrastruttura, un orpello concettuale); dello stesso 
A. v. anche le osservazioni svolte nello studio Aktuelle Fragen und Probleme des 
Gerichtsstands des Vermögens (§ 23 ZPO), in ZZP, 1980, pag. 408 ss.; a questo 
riguardo, v. altresì HUBIG, Die historische Entwicklung des § 23 cit., pag. 146 ss., ad 
opinione della quale anche l’evoluzione storica del criterio di competenza previsto 
dal § 23 ZPO imporrebbe di ritenere che il collegamento tra oggetto della lite e beni 
situati in territorio tedesco non abbia soltanto un “significato simbolico”; perplesso 
si dimostra, invece, BUSCHMANN, Rechtshängigkeit im Ausland cit., pag. 82, ed ivi il 
rilievo che la valutazione circa la presenza di un effettivo collegamento dell’oggetto 
o delle parti della lite con la Germania colorerebbe di eccessiva discrezionalità il 
giudizio relativo alla sussistenza o meno della giurisdizione tedesca. 
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Anche nella dottrina e giurisprudenza austriache è prevalente 
l’opinione che, in vista dell’ammissibile operare del criterio di 
competenza giurisdizionale previsto dal § 99 JN – la cui lettera, 
come già ricordato, corrisponde al § 23 della ZPO tedesca – richiede 
la presenza di un “collegamento effettivo” dell’oggetto della lite con 
i beni situati nel territorio austriaco423. 

Tuttavia, si deve anche osservare che nel vigente sistema 
normativo, il c.d. bisogno di tutela giuridica o interesse ad agire 
internazionale – in ragione del suo carattere, fortemente venato di 
discrezionalità decisoria – appare difficilmente compatibile con la 
disciplina, tendenzialmente unitaria, formale e chiusa, che 
caratterizza, in tema di competenza giurisdizionale, i sistemi euro-
continentali; ed è questo il caso non solo dell’ordinamento italiano, 
ma anche di quello tedesco e dello stesso ordinamento francese424. 

                                                           
423 V. amplius BAJONS, Ein österreichisches System cit., spec. pag. 101 ss. ed in 

nt. 55, precisi riferimenti di giurisprudenza; RECHBERGER-MAYR, 
Zivilprozeßordnung, Wien, 1994, pag. 217 s., spec. pag. 222, ed ivi altri riferimenti; 
più recentemente v. anche SCHACK, Internationale Zuständigkeit und 
Inlandsbeziehung, in Festschrift für Nakamura, Tokyo, 1996, pag. 493 ss., 
spec. pag. 497, ove ulteriori e più aggiornati riferimenti alla giurisprudenza e alla 
dottrina austriaca. 

424 V. in tal senso, SCHACK, Die Versagung der deutschen internationalen 
Zuständigkeit wegen forum non conveniens und lis alibi pendens, in RabelsZ, 1995 
(58), pag. 40 ss.; JASPER, Forum shopping in England und Deutschland, Berlin, 
1990, pag. 119 ss.; SCHÜTZE, Forum non conveniens und Rechtsschauvinismus, cit., 
pag. 850; BUSCHMANN, Rechtshängigkeit im Ausland cit., pag. 80 ss., il quale 
osserva anche che la tesi in esame potrebbe pure rivelarsi difficilmente conciliabile 
con la garanzia costituzionale del giudice precostituito per legge; v. in tal senso, 
quanto all’ordinamento italiano, anche le riflessioni di TROCKER, Italy, in FAWCETT 

(a cura di), Declining Jurisdiction in Private International Law, cit., pag. 299 ss., 
ove il rilievo che “the doctrine of forum non conveniens is not part of the italian 
tradition – as it is not part of the civil law tradition in general” e che tale dottrina 
potrebbe non conciliarsi con il principio del “giudice naturale” garantito dall’art. 25 
Cost.; v. anche ROTH, in STEIN-JONAS, Kommentar cit., sub § 35, Rn. 8, il quale 
pone l’accento a tal fine sul principio generale che nel diritto tedesco opera in virtù 
del § 35 ZPO: in presenza di più fori concorrenti, l’attore può liberamente scegliere 
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Inoltre, il fatto che, nell’ambito dei rapporti con elementi di 
transnazionalità, l’ordinamento possa, in certe ipotesi, subordinare la 
prestazione della tutela giurisdizionale – nella sede in cui l’attore ha 
scelto di esercitare l’azione – alla possibilità, per quest’ultimo, di 
ottenere o meno all’estero una sentenza riconoscibile 
nell’ordinamento stesso, è un problema di diritto positivo. E 
(quantomeno) nel nostro sistema, de jure condito, si deve escludere 
che la possibilità di conseguire extra moenia un provvedimento 
giurisdizionale eseguibile in Italia abbia, di regola, rilievo ai fini 
della sussistenza o meno in capo al giudice – adito sulla base di un 
criterio di competenza (seppur esorbitante e tuttavia) 
normativamente fissato – del dovere di prestare la tutela 
giurisdizionale. Invero, il legislatore italiano accorda rilevanza ad 

                                                                                                                            
il luogo in cui esercitare l’azione; v. però, in senso contrario, con rilievi fortemente 
svalutativi, JUENGER, Forum non conveniens – who needs it?, in Festschrift für 
Schütze, München, 1999, pag. 317 ss., spec. pag. 332; v., anche KLEINSTÜCK, Due 
Process-Beschränkungen des Vermögensgerichtsstandes cit., pag. 187 ss., per il 
quale, quantomeno nel sistema tedesco, il giudice nell’applicazione delle norme sul 
foro giurisdizionale godrebbe, invece, di notevoli margini di discrezionalità 
(“Beurteilungsspielräume”). Tuttavia, si tratta di un assunto che, a mio parere, 
sembra fondato su una petizione di principio, dal momento che, secondo l’A., il 
“sintomo” da cui evincere l’esistenza di questo ampio potere discrezionale sarebbe 
principalmente costituito proprio dall’operare dell’interesse ad agire o bisogno di 
tutela giurisdizionale come correttore razionale delle norme in tema di giurisdizione: 
è evidente che, in tal modo, si inverte inaccettabilmente l’ordine dell’argomentare. 
Occorre, poi, tenere presente che anche coloro che nella dottrina euro-continentale 
tentano, in vario modo, di trapiantare il forum non conveniens anglosassone ne 
circoscrivono, sotto diversi profili, l’operatività: v, ad esempio, l’ampia analisi di 
CHALAS, L’exercice discréttionaire cit., I, pag. 510 ss., che esclude dall’ambito di 
questa declinatoria ope iudicis le ipotesi di proroga o deroga convenzionale della 
giurisdizione, quelle in cui alla regola di individuazione del foro competente è 
sottesa una ratio di protezione della parte più debole e, infine, i casi in cui operi, in 
punto di competenza giurisdizionale, una disciplina convenzionale uniforme come è 
quella, per lo spazio giudiziario UE, della Convezione di Bruxelles (trasfusa oggi nel 
Reg. CEE n. 44/2001). 
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una siffatta circostanza soltanto nell’ipotesi della litispendenza 
internazionale (v. l’art. 7 della L. n. 218/1995). 

Dunque, secondo il nostro diritto positivo, al di fuori delle 
ipotesi in cui la medesima causa sia stata preventivamente instaurata 
davanti ad un giudice straniero, la prognosi circa la possibilità per 
l’attore di ottenere all’estero una sentenza riconoscibile in Italia è un 
fattore che non sembra incidere sul dovere di prestazione della tutela 
giurisdizionale da parte del giudice italiano quand’anche questo fosse 
esclusivamente adito sulla base di un criterio esorbitante di 
collegamento con la giurisdizione italiana come, ad esempio, quello 
(attualmente) previsto dall’art. 18, c. 2 c.p.c.425. 

                                                           
425 Nell’ambito della Conv. Bruxelles del 1968 (oggi trasfusa nel 

reg. n. 44/2001), è pacifica l’opinione per cui il giudice adito nel rispetto dei criteri 
di competenza di cui agli art. 2 s. Conv. Bruxelles sia tenuto a prestare la tutela 
giurisdizionale senza poter chiudere in rito o sospendere il processo davanti a sé 
pendente perché il foro prescelto dall’attore risulta, in concreto, non conveniens 
(v. in tal senso, per tutti, SCHLOSSER, EU-Zivilprozeßrecht, München, 2003, sub 
art. 2, Rn. 6; NAGEL-GOTTWALD, Internationales Zivilprozeßrecht, München, 2002, 
sub § 3, Rn. 10; v. anche HUBER, Die englische forum-non-conveniens-Doktrin cit., 
pag. 176 ss.). Ciò, tuttavia, vale se il foro alternativo a quello individuato dall’attore 
sia situato in un altro Stato dell’Unione Europea; è, invece, controverso se la 
medesima conclusione s’imponga quand’anche il foro alternativo si trovi in uno 
Stato terzo. A livello giurisprudenziale, la questione è emersa per la prima volta nel 
celebre caso in re Harrods (Buenos Aires) Ltd. del 1991, in 3 WLR 397 (C.A.) 
(v. amplius HUBER, op. ult. cit., pag. 160 ss.; CH. KOHLER, Staatsvertragliche 
Bindungen bei dei Ausübung internationaler Zuständigkeit und richterliches 
Ermessen, in Festschrift für Matscher, Wien, 1993, pag. 250 ss., spec. pag. 254; più 
recentemente, v. le osservazioni di GOTTWALD, Das Wetterleuchten des forum non 
conveniens, pag. 281 ss., ed ivi il riferimento anche al più recente caso American 
Motorists Insurance Co (Amico) v. Cellstar UK Ltd. (UK)). Si trattava di una causa 
relativa alla liquidazione coattiva di una società costituita secondo le norme 
sostanziali del diritto inglese ma operante in Argentina: l’attore – socio svizzero di 
minoranza – aveva convenuto la società davanti ai giudici inglesi sulla base del 
combinato disposto degli artt. 2 e 53 Conv. Bruxelles. Nondimeno, la Court of 
appeal dispose lo stay of proceedings ritenendo che, nel caso concreto, il foro più 
appropriato per la decisione della causa fosse quello argentino (sulla questione 
interpretativa posta dalla House of Lords la Corte di giustizia non si è pronunciata 
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Infine, la stessa obiezione può sollevarsi contro un’altra 
(seppur isolata) versione dell’interesse ad agire internazionale che, 
talvolta, viene prospettata nella dottrina internazionalistica. Secondo 
quest’ordine di idee, nei rapporti transnazionali, il giudice dovrebbe 
absolvere in rito – appunto per carenza di interesse ad agire 
internazionale – quando ritenga che la decisione richiesta dall’attore 
non potrebbe circolare nello stato ad quem perché, nel caso di specie, 
farebbero difetto una o più condizioni lì richieste per il 
riconoscimento delle sentenze straniere426. 

Invero, si può in astratto immaginare che un ordinamento 
giuridico, in tema di rapporti con elementi di internazionalità, 
richieda, come presupposto processuale per la prestazione della 
propria tutela giurisdizionale, che la sentenza che il giudice 
emetterebbe – in caso di accoglimento della domanda – sia 
suscettibile di essere concretamente riconosciuta nello stato ad quem. 
Anche questo, però, è un problema di diritto positivo, e, nel nostro 
sistema (e pure in quello tedesco), appare, allo stato, inaccettabile 
affermare che, sul piano delle controversie civili transnazionali, la 
concessione della tutela giurisdizionale sia subordinata anche ad una 
prognosi di riconoscibilità extra moenia della decisione richiesta al 
giudice427. 

                                                                                                                            
perché il giudizio di appeal proposto davanti alla Suprema Corte inglese 
successivamente si chiuse a seguito della rinuncia alla impugnazione). 

426 V., in tal senso, se non ci s’inganna, KLEINSTÜCK, Due Process-
Beschränkungen cit., pag. 187, nt. 550, il quale, svolgendo alcuni spunti di Lüke e, 
soprattutto di Beitzke, ragiona di una “Verneinung des internationalen 
Rechtsschutzbedürfnisses bei Unverwertbarkeit einer deutschen Entscheidung im 
Ausland wegen Anerkennungshindernis”; su questa proposta ricostruttiva v. anche 
SCHACK, Germany, in FAWCETT (a cura di), Declining Jurisdiction in Private 
International Law, cit., pag. 191, ed ivi altri riferimenti. 

427 V. in tal senso, per l’ordinamento tedesco, SCHACK, Vermogensbelegenheit 
als Zuständigkeitgrund cit., pag. 60, ed ivi il rilievo che, nel sistema tedesco, tra 
“Justizgewährung” e “Anerkennungsaussichten” non vi è, in linea di principio, alcun 
collegamento; dello stesso SCHACK, v. anche le osservazioni svolte nello studio 
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6. L’interesse ad agire ed il “tempo” dell’azione: le suggestioni 
provenienti dalla letteratura processualistica in tema di 
litispendenza comunitaria 

Una ulteriore e peculiare funzione viene talvolta assegnata 
all’interesse ad agire nel campo processuale comunitario con 
specifico riferimento all’istituto della litispendenza di cui all’art. 21 
Conv. Bruxelles (oggi art. 27 del Reg. n. 44/2001)428. 

                                                                                                                            
Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit und Justizgewärungsanspruch, in NJW, 
1984, pag. 527 ss., spec. pag. 528, e in ID., SCHACK, Germany, in FAWCETT (a cura 
di), Declining Jurisdiction in Private International Law, cit., pag. 191: “Nor is the 
legitimate interest to take legal action lost merely because the German judgement 
will not be recognized abroad. The reason therefore is that nobody can say in 
advance where in the world the decision will later have effect. Besides, the decision 
will have to be enforced only if the debtor does not comply voluntarily”; v. in tal 
senso, già prima di Schack, WALCHSHÖFER, Die deutsche internationale 
Zuständigkeit in der streitigen Gerichtsbarkeit, in ZZP, 1967, pag. 165 ss., 
spec. pag. 208 nt. 181, ed ivi altri riferimenti. 

428 Nell’ambito del sistema di Bruxelles, una parte della dottrina ragiona di un 
difetto d’interesse ad agire o di Rechtsschutzbedürfnis con riguardo a quei 
provvedimenti inibitori, sul tipo delle anti-suit injunctions inglesi, che vietino ad una 
parte, sotto minaccia di pesanti sanzioni (civili e/o penali), di continuare un’azione 
avviata davanti ad un organo giurisdizionale di un altro Stato (sulle anti-suit 
injunctions – la cui compatibilità con la Conv. Bruxelles è stata di recente esclusa 
dalla Corte di giustizia nella decisione resa sul caso Turner v. Grovit – v. l’analisi di 
LUPOI, Conflitti cit., II, pag. 861 ss.; GIORGETTI, in Int’l Lis, 2003, pag. 24 ss.; 
v. anche COLLINS, The Institut de droit international and anti-suit injunctions, in 
Festschrift für Jayme, I, München, 2004, pag. 131 ss.). Secondo una parte della 
dottrina, questi provvedimenti, ove ammissibili, priverebbero il giudice adito della 
competenza interferendo direttamente nel suo potere giurisdizionale sovrano 
(c.d. “Justizhoheit”) postulando, così, un sindacato sulla competenza di un giudice 
da parte di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che la 
Conv. Bruxelles non autorizza in alcun modo. Di conseguenza, l’azione diretta ad 
ottenere un siffatto ordine inibitorio dovrebbe respingersi per difetto d’interesse ad 
agire (v. in tal senso DOHM, Die Einrede ausländischer Rechtshängigkeit im 
deutschen internationalen Zivilprozeßrecht, Berlin, 1996, pag. 206-207; v. anche 
GEIMER, Die Prüfung der internationalen Zuständigkeit, in Wertpapiermitteilungen, 
1986, pag. 117 ss., spec. pag. 122). È evidente che, invocando in questo contesto e 
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Com’è noto, la Corte di giustizia, a partire dalla sentenza 6 
dicembre 1994 in causa C-406/1992 Tatry c. Maciej Rataj, ha 
ritenuto sussistenti i presupposti della litispendenza comunitaria – 
con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 21 
Conv. Brux. – nell’ipotesi di concorrenza (a parti invertite) tra una 
preveniente azione di accertamento negativo ed una successiva 
domanda di condanna: il giudice del prevenuto processo di condanna 
deve, perciò, sospendere il giudizio davanti a sé pendente sino a 
quando il giudice del primo processo abbia compiuto la verifica della 
propria competenza. 

La Corte di Lussemburgo dunque ha esteso la nozione ampia 
di identità di cause in vista della litispendenza da essa inaugurata con 
la sentenza Gubisch c. Palumbo del 1987429. In questa posizione, 
assunta dalla Corte di giustizia dopo la sentenza Tatry, una parte 
della dottrina ha visto una insufficiente considerazione della 
posizione del creditore, il quale – ove non abbia tempestivamente 
spiegato la domanda riconvenzionale nel preveniente giudizio di 
accertamento negativo (specialmente in un sistema processuale, 
come quello italiano, che disciplina in modo incalzante la tempistica 
di proposizione della domanda riconvenzionale del convenuto) –, si 
vedrebbe, così, rigettata in rito la propria successiva ed autonoma 
azione di condanna, senza poter più sperare di ottenere un titolo 

                                                                                                                            
in tal modo l’interesse ad agire, non si fa altro che un’operazione puramente 
nominalistica. 

429 Sull’orientamento, assai noto, della Corte di Giustizia in tema di 
litispendenza comunitaria, v. ampiamente ATTARDI, Litispendenza e oggetto del 
processo nella convenzione di Bruxelles, in Giur. it., 1995, IV, c. 254 ss.; e 
soprattutto CONSOLO, Profili della litispendenza internazionale, cit., pag. 121 s., 
spec. pag. 135 ss.; e Litispendenza e Convenzioni comunitarie: profili processuali e 
di diritto transitorio (desunti da alcuni recenti casi italo-svizzeri), in ID., Nuovi 
problemi cit., pag. 207 ss.; sul tema v. anche LUPOI, Conflitti cit., II, pag. 703 ss. 
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esecutivo neppure nel processo di accertamento negativo che è 
partito per primo430. 

Una possibile alternativa si è appunto intravista (seppur 
cautamente ed in via esplorativa) nella ricostruzione della fattispecie 
processuale caratterizzata da una domanda di accertamento negativo 
dell’esistenza del credito seguita da una domanda di condanna 
all’adempimento del credito stesso non già in termini di identità di 
Streitgegenstände, bensì in quelli di un successivo venir meno 
dell’interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica nel preveniente 
giudizio di accertamento431. 

Si tratta di una soluzione di segno opposto a quella accolta 
dalla Corte di giustizia: secondo quest’ordine di idee, vi sarà la 
chiusura del processo di accertamento partito per primo e la 
prosecuzione del solo giudizio di condanna instaurato per secondo. 
Si individua, così, in ambito comunitario, accanto alla litispendenza e 
alla connessione di cui agli artt. 21 e 22 Conv. Bruxelles, un tertium 
genus formato da ipotesi – come quella dell’azione di accertamento 

                                                           
430 V. amplius CONSOLO, Profili della litispendenza internazionale, cit., pag. 121 

ss., spec. pag. 135 ss.; ID., Litispendenza e Convenzioni comunitarie cit., pag. 235-
236, ove anche il rilievo che il debitore si troverebbe così nella situazione di poter 
paralizzare la tutela giudiziale del credito sfruttando abusivamente “il gioco 
combinato delle sentenze Tatry e Zelger”, vale a dire il fatto che, in un determinato 
Stato membro (come è il caso dell’Italia), la domanda può proporsi istantaneamente 
– divenendo subito litispendente – con la pura e semplice notificazione della 
citazione introduttiva; v. in tal senso anche ISENBURG-EPPLE, Die Berücksichtigung 
ausländischer Rechtshängigkeit nach dem Europäischen Gerichtsstands- und 
Vollstreckungsübereinkommen, Frankfurt a.M., 1992, pag. 205 ss., secondo la quale 
la interpretazione ampia della Corte di giustizia offre il destro ad abusi dello 
strumento processuale; v. pure BÄUMER, Die ausländische Rechtshängigkeit und 
ihre Auswirkungen auf das internationale Zivilverfahrensrecht, Köln, 1999, 
pag. 178; v. anche, più recentemente, CUNIBERTI, Action déclaratoire et droit 
judiciaire européen, in Journal d. intern., 2004, pag. 77 ss., spec. pag. 82-83. 

431 V. in tal senso, nella dottrina italiana, CONSOLO, Litispendenza e Convenzioni 
comunitarie cit., pag. 238 ss., ponendosi sulla scia di LEIPOLD, Internationale 
Rechtshängigkeit, Streitgegenstand cit., spec. pag. 247 ss. 
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negativo seguita da un’azione di condanna a parti incrociate – nelle 
quali la prevalenza è accordata non già al processo partito per primo, 
bensì a quello successivamente instaurato. 

Questa proposta ricostruttiva – come hanno osservato 
Consolo e Leipold in due studi quasi coevi432 – sembrerebbe potersi 
ricavare dalla ratio decidendi sulla quale la stessa Corte di 
Lussemburgo ha fondato il proprio responso interpretativo nel caso 
Gubisch. In tale ipotesi infatti, diversamente da quanto accaduto nel 
successivo caso Tatry c. Maciey Ratay, il materiale di causa del 
secondo processo (instaurato dal Palumbo in Italia) era (anche dal 
punto di vista dell’istruttoria da compiere), del tutto identico a quello 
del primo giudizio (attivato dalla Gubisch e pendente in Germania): 
l’attore del processo italiano aveva infatti dedotto in via principale le 
questioni – di inefficacia e di invalidità del contratto – già sollevate 
in via d’eccezione nel processo tedesco in cui era stato convenuto433. 

Secondo Leipold e Consolo, nel caso di specie, alla 
dichiarazione di litispendenza ex art. 21 Conv. Bruxelles sarebbe in 
realtà sottesa la dichiarazione di un’attuale carenza di un ulteriore 
interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica434. 
                                                           

432 Si tratta degli studi citati nella nota precedente. 
433 V. CONSOLO, Litispendenza e Convenzioni comunitarie cit., pag. 234, ove 

anche il rilievo che “l’azione esercitata in Italia dal Palumbo ben poteva considerarsi 
un “mero raddoppio” rispetto “non tanto all’iniziativa preveniente della controparte 
quanto rispetto al concreto sviluppo tematico che essa aveva, per impulso del 
convenuto (seppur solo eccipiente), assunto”. 

434 V. LEIPOLD, Internationale Rechtshängigkeit, Streitgegenstand cit., pag. 248-
249; CONSOLO, Profili della litispendenza cit., pag. 140 ss., ove il rilievo che, 
nell’ambito della ratio decidendi della sentenza Gubisch, il foro italiano si rivelava 
“assolutamente non conveniens posto che veniva adito con domande di accertamento 
di inefficacia e, subordinatamente, di invalidazione di un contratto che – sotto ogni 
riguardo litigioso fra le parti (nessuno escluso ed anche prospettico) – era già sub 
judice nel foro tedesco preventivamente adito. La constatazione – in quel caso 
esemplare – che il secondo processo non rispondeva ad alcun bisogno di tutela 
dell’attore italiano ulteriore rispetto alle attese decisorie che egli poteva già nutrire 
in Germania sull’esito delle sue corrispondenti eccezioni (ma innestava solo una 
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Invece, la situazione che caratterizza le fattispecie come 
quella del caso Tatry (preveniente azione di accertamento negativo 
dell’esistenza del credito e successiva azione di condanna 
all’adempimento dello stesso) si presenta in termini alquanto diversi: 
qui, per definizione non c’è identità tra lo Streitsstoff dei due 
processi. Anche se il cuore delle due cause è pur sempre costituito 
dal medesimo credito di cui si chiede la dichiarazione 
dell’inesistenza, da un lato, e la tutela, dall’altro lato, il processo di 
condanna prevenuto ha per oggetto una pretesa idonea a fornire alla 
parte attrice un quid pluris essenziale: l’attribuzione in capo 
all’avente diritto del potere di agire in via di esecuzione forzata che, 
per definizione, rimane estranea ai possibili esiti del preveniente 
giudizio di accertamento negativo. 

Di conseguenza, in caso di proposizione a parti invertite di 
un’azione di accertamento negativo seguita da un’azione di 
condanna, la circostanza che l’azione di condanna sia diretta al 
conseguimento di un titolo esecutivo e che lo Streitgegenstand della 
stessa inglobi – perché più ampio – quello dell’azione di 
accertamento negativo, deve condurre a ritenere prevalente il 
bisogno di tutela giuridica dell’attore in condanna su quello 
dell’attore in mero accertamento negativo435. 

                                                                                                                            
gara temporale, oltretutto persa in partenza per l’attore italiano) ha condotto in 
sostanza… a inclinare nel senso che un tale processo italiano non fosse da ritenere 
proseguibile nel sistema coordinato convenzionale, alla stregua dei suoi postulati e 
valori fondanti”. 

435 Del resto, nella dottrina tedesca, già LÖBER, Forum shopping, forum non 
conveniens cit., pag. 283 ss., adducendo ragioni di tutela della posizione del 
creditore e di tendenziale omogeneità di disciplina (sul piano interno e 
transnazionale), propendeva per un’estensione alle ipotesi di litispendenza 
internazionale della soluzione – come vedremo nel successivo paragrafo accolta 
anche nel diritto interno tedesco – del successivo venir meno dell’interesse ad agire 
in mero accertamento negativo a seguito della instaurazione del processo di 
condanna (ciò, però, con esclusivo ed espresso riferimento al caso di un preveniente 
giudizio di accertamento negativo instaurato all’estero e di un successivo giudizio di 
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Se questo è vero, si deve pure osservare che si tratta di una 
proposta ricostruttiva che – al pari di quella analizzata in precedenza 
– non considera l’interesse ad agire come un criterio che opera in 
funzione della misura dell’azione. Anche nella prospettiva in cui si 
pone la tesi in esame, l’interesse ad agire è intonato in chiave di 
denegatio actionis con riguardo ad ipotesi – si pensi a quanto 
avvenuto con il secondo processo del caso Gubisch –, di esercizio 
artificioso ed elusivo del potere d’azione. 

L’interesse ad agire è dunque configurato come il pendant, 
sul piano transnazionale, del forum non conveniens anglo-
americano436. Come nei sistemi di common law il forum non 

                                                                                                                            
condanna promosso in Germania). Sulla possibilità di estendere la soluzione in 
chiave di successivo venir meno dell’interesse ad agire al campo 
processualinternazionalistico (senza, peraltro, particolari riferimenti al sistema di 
Bruxelles), v. anche le considerazioni di SCHLOSSER, Die perpetuatio litis als 
rechtsstaatlicher Leitgedanke des nationalen und internationalen Zivilprozeßrechts, 
in Festschrift für Nagel, Münster, 1987, pag. 352 ss., spec. pag. 371, per il quale, in 
ogni caso, l’interesse ad agire in accertamento negativo non verrebbe mai meno ove 
l’ordinamento processuale del prevenuto giudizio di condanna non conoscesse gli 
istituti della domanda di accertamento incidentale e della domanda riconvenzionale 
(ipotesi, questa, che, tuttavia, all’atto pratico, sembra irrealistica o, quantomeno, di 
ardua verificazione). 

436 In questi termini, FAWCETT, General Report, in ID. (a cura di), Declining 
Jurisdiction in Private International Law, cit., pag. 25, il quale – analizzando il 
sistema tedesco – vede nel “legitimate interest to take a legal action” il sostituto 
euro-continentale del forum non conveniens. In tal senso, v. anche SCHLOSSER, 
Parallele Eheaufhebungs- und Ehescheidungsverfahren im In- und Ausland, in 
IPrax, 1985, pag. 16 s., che, in tema di litispendenza internazionale, suggerisce di 
recepire nel diritto processuale civile euro-continentale la dottrina del forum non 
conveniens per il tramite dell’interesse ad agire. Più precisamente – secondo 
Schlosser – quando siano litispendenti in Stati diversi due processi sostanzialmente 
diretti a conseguire il medesimo effetto giuridico (come nel caso di un giudizio di 
annullamento del matrimonio e di un giudizio di divorzio), la circostanza che il 
raggiungimento di tale effetto sia “più agevole” (“einfacher”) in uno dei fori 
prescelti determinerebbe la chiusura in rito, per carenza d’interesse ad agire o di 
bisogno di tutela giuridica, del processo radicato nel foro “non conveniente”; e ciò, a 
prescindere dalla circostanza che quello del forum conveniens sia o meno il processo 
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conveniens, così anche in quelli dell’Europa continentale, l’interesse 
ad agire o bisogno di tutela giuridica sarebbe un criterio che 
razionalizza la scelta dell’attore in ordine al luogo ed al tempo di 
esercizio dell’azione, sbarrando il passo – in guisa di una denegatio 
actionis – a domande che, seppur astrattamente ammissibili, si 
rivelano, in concreto, proposte al solo fine di alterare, tra le parti, 
l’uguaglianza processuale delle armi437. 
                                                                                                                            
partito per primo. In una prospettiva de jure condendo, v. la disciplina in punto di 
forum non conveniens prevista nei “Leuven/London principles on Declining and 
Referring Jurisdiction in Civil and Commercial Matters”, il cui par. 4.3 prevede che 
il giudice adito debba rinviare le parti davanti al giudice di un altro foro quando 
quest’ultimo sia ritenuto “the manifestly more appropriate forum for the 
determination of the merits of the matter, taking into account the interests of all 
parties, without discrimination on round of nationality” (su questo progetto, 
v. amplius le osservazioni – e la valutazione positiva – di WALTER, Lis alibi pendens 
und forum non conveniens: von der Konfrontation über die Koordination zur 
Kooperation, in Festschrift für E. Schumann, Tübingen, 2002, pag. 559 ss., 
spec. pag. 573 ss.). 

437 Invece, una parte della dottrina francese preferisce impiegare, quanto alla 
fattispecie che ci occupa, categorie e nozioni diverse rispetto a quella dell’interesse 
ad agire o bisogno di tutela giuridica. Si ragiona, più precisamente, di “frode alla 
competenza” (“fraude à la competence”) considerata come una species della 
generale figura della frode alla legge (v. amplius, soprattutto gli studi di AUDIT, La 
fraude à la loi, Paris, 1974, passim; ID., “Fraude à la loi”, in Juris-Classeur, Droit 
international, fasc. 535, nn. 3 e 53 ss.; ID., Droit international privé, Paris, 2000, 
spec. sub n. 231; sul rapporto tra frode alla legge, frode alla competenza e 
simulazione processuale, v. anche le osservazioni di DE VAREILLES-SOMMIÈRES, 
“Fraude à la loi”, in Répertoire de droit international, Paris, 1998, n. 12 ss.). 
Secondo questa impostazione, la frode alla competenza – che il giudice dovrebbe 
sanzionare con rifiuto di prestare, nel caso concreto, la tutela giurisdizionale – 
sussiste allorquando la domanda proposta dall’attore abbia come effetto 
(c.d. “elemento materiale”) e come scopo esclusivo (c.d. “elemento morale”) di 
sottrarre il rapporto controverso al suo foro naturale. Peraltro, un’altra parte della 
dottrina ritiene preferibile ragionare, a tal riguardo, di un abuso dell’azione (“abus 
du droit d’agir en justice”) inteso quale specie della più ampia categoria dell’abuso 
del diritto (v. amplius, per tutti, DE VAREILLES-SOMMIÈRES, op. cit., n. 53 ss., ed ivi 
altri riferimenti); secondo questa proposta ricostruttiva, la fattispecie dell’abuso 
dell’azione si differenzia dalla frode alla competenza perché, in vista della sua 
sanzione, non sarebbe necessario dimostrare la sussistenza di un intento fraudolento 
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7 (segue). L’interesse ad agire e la scelta del tempo di esercizio 
dell’azione: gli spunti in tal senso presenti nella dottrina e 
giurisprudenza tedesche, inglesi, nordamericane e francesi 

L’opinione che si è appena esposta non nasce ex nihilo: essa 
trova dei significativi punti di contatto in una parte della dottrina e 
giurisprudenza (soprattutto) tedesche, inglesi, statunitensi e francesi. 

Più precisamente – come si è già avuto l’occasione di 
accennare in precedenza438 – nel sistema tedesco, questa è la 
soluzione accolta dall’opinione prevalente. Nel caso di concorso, a 
parti invertite, tra una preventiva azione di mero accertamento 
negativo dell’esistenza del credito ed una successiva azione di 
condanna all’adempimento della stessa pretesa, ove la successiva 
azione di condanna non sia più rinunciabile dall’attore (ossia, di 
regola, con l’inizio della trattazione orale della causa ai sensi del 
§ 269, Abs. 1 ZPO), la prevalenza deve essere accordata al processo 
di condanna. Infatti, qualora il credito controverso sussistesse 
effettivamente, lo scopo cui tende il processo di condanna – cioè 
l’ottenimento di un titolo esecutivo – non potrebbe più conseguirsi 
nel giudizio instaurato con l’azione di accertamento negativo che, di 
conseguenza, non risulterebbe più sorretto da un attuale e concreto 
interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica439. 
                                                                                                                            
in capo all’attore ma, più semplicemente, basterebbe porre l’accento sul nesso di 
causalità tra la domanda così proposta e l’effetto di artificioso “sviamento del foro” 
(“détournement de for”) che ne è derivato. Tuttavia, si tratta di soluzioni che, all’atto 
pratico, hanno incontrato nella giurisprudenza francese una scarsa adesione (in 
questi termini, v. NUYTS, L’exception de forum non conveniens, cit., pag. 410-411; 
v. però quanto osservato dalla Cour de cassation nel già citato caso Garret, nel 
quale la S.C. francese pare volere accogliere – quantomeno nelle ipotesi più eclatanti 
di “détournement de for” – la teorica della frode alla competenza). 

438 V. quanto osservato sub cap. I. 
439 In dottrina, v. in tal senso già HABSCHEID, Der Streitgegenstand im 

Zivilprozeß und im Streitverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bielefeld, 1956, 
pag. 272; ZÖLLER-GREGER, Zivilprozessordnung cit., sub § 256, Rz. 7d; 
ROSENBERG-SCHWAB-GOTTWALD, Zivilprozeßrecht, München, 2004, sub § 90, 
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Peraltro, in Germania, la tesi del sopravvenuto venir meno 
dell’interesse ad agire in accertamento negativo – a fronte della non 
più rinunciabile pendenza del giudizio di condanna –, ammette varie 
e rilevanti eccezioni. Anzitutto, l’interesse ad agire non viene meno 
qualora il preveniente processo di mero accertamento negativo si 
presenti, rispetto al giudizio di condanna successivamente instaurato, 
già maturo per la decisione (“entscheidungsreif”)440. Del pari, 
l’interesse ad agire permarrebbe nell’ipotesi in cui il giudizio di 
accertamento negativo – partito per primo – versi, rispetto a quello di 
condanna, in grado di impugnazione441. Infine, il 
Rechtsschutzinteresse in accertamento negativo continuerebbe a 
sussistere – cioè, sarebbe ancora attuale – quand’anche con la 
successiva azione di condanna si faccia valere soltanto una parte del 
credito (ad esempio, una rata del mutuo o del prezzo della vendita) 
che, invece, nella sua interezza costituisce l’oggetto del giudizio di 
accertamento negativo precedentemente instaurato442. 

È notevole osservare che un analogo favor nei confronti del 
giudizio di condanna all’adempimento del credito rispetto ad una 
concorrente ed antecedente azione di accertamento negativo a parti 
                                                                                                                            
Rn. 37 ss.; in giurisprudenza, ex pluribus, v. BGH 22 gennaio 1987 e BGH 20 
gennaio 1989; v. anche, più recentemente, BGH, 7 luglio 1994, in NJW, 1994, 
pag. 3107, con nota di riferimenti, e BGH, 11 dicembre 1996, in IPrax, 1997, 
pag. 348 ss., con nota redazionale; sul tema v. anche BUSCHMANN, Rechtshängigkeit 
im Ausland cit., pag. 85, ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali. Peraltro, è questa 
un’opinione che, nella dottrina tedesca, incontra opposizioni e critiche: ci si 
riferisce, specialmente, alle opinioni di Schumann, Walker, Bettermann, Baltzer e 
Gruber (sulle quali v. immediatamente infra). 

440 V., per tutti, BGH, 11 dicembre 1996, cit., ove anche riferimenti alla 
giurisprudenza precedente. 

441 V. sul punto, BUSCHMANN, Rechtshängigkeit im Ausland cit., pag. 87 ss., ed 
ivi altri riferimenti. 

442 V. GRUBER, Das Verhältnis der negativen Feststellungsklage zu den anderen 
Klagearten im deutschen Zivilprozeß – Plädoyer für eine Neubewertung, in ZZP, 
2004, pag. 133 ss., spec. pag. 136-137, ed ivi riferimenti alla giurisprudenza più 
recente. 
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invertite può individuarsi anche nell’analisi della giurisprudenza 
nordamericana443 ed inglese444. 

La posizione della giurisprudenza anglo-americana si situa 
nel generale contesto di sostanziale diffidenza con cui le corti inglesi 
e statunitensi445 valutano, specialmente nell’ambito dei rapporti con 
elementi di transnazionalità, l’azione di accertamento negativo 
(“negative declaration”)446. In particolare, la giurisprudenza inglese, 
pur non essendo in linea di principio contraria, in ambito 
internazionalprocessualistico, all’ammissibile esperimento di azioni 
di accertamento negativo (come dimostrato anche dalla stessa 
sentenza Tatry c. Maciej Rataj, resa nell’ambito di una controversia 
anglo-olandese)447, è solita, in queste ipotesi, condurre un vaglio 
assai rigoroso sull’esistenza dell’interesse ad agire in mero 

                                                           
443 V. amplius SCHULTE, Die anderweitige (ausländische) Rechtshängigkeit im 

U.S.-amerikanischen Zivilprozeßrecht, Berlin, 2001, pag. 115-116, ed ivi adeguati 
riferimenti di giurisprudenza. 

444 V. HUBER, Fragen zur Rechtshängigkeit im Rahmen des EuGVÜ – Deutliche 
Wörte des EuGH, in JZ, 1995, pag. 603. 

445 V. SCHULTE, Die anderweitige (ausländische) Rechtshängigkeit cit., 
pag. 190 ss. 

446 Sul tema v. COLLINS, The March Rich Case and Actions for Negative 
Declarations, in Essays in International Litigation and the Conflict of Laws, Oxford, 
1994, pag. 274 ss., spec. pag. 276 ss.; VON MEHREN, The Transmogrification of 
Defendants into Plaintiffs: Herein of Declaratory Judgements, Forum Shopping and 
Lis Pendens, in Festschrift für Drobnig, Tübingen, 1998, pag. 409 ss.; CHALAS, 
L’exercice discréttionaire cit., pag. 483 ss.; CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., 
pag. 79 ss.; NUYTS, L’exception de forum non conveniens, cit., spec. pag. 407 ss.; 
nella nostra dottrina v., anche per ulteriori riferimenti, LUPOI, Conflitti cit., II, 
pag. 655 ss.; e pure CONSOLO, La Italian Torpedo non fa naufragare per la seconda 
volta la petroliera Erika e la buona fede processual-internazionalistica (grazie al 
“ricarburato” e non più vituperando nostro regolamento di giurisdizione), in Int’l 
Lis, 2003, spec. pag. 98 nt. (9). 

447 V. in tal senso, da ultimo, CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., pag. 80. 
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accertamento e, più in generale, del bisogno di tutela capace di 
giustificare l’esercizio di siffatte azioni dichiarative448. 

                                                           
448 Sulla evoluzione della giurisprudenza inglese, v., di recente, le osservazioni 

di CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., pag. 79 ss., che individua nella posizione 
assunta a tal riguardo dalle corti britanniche una duplice fase: una prima fase – che 
in buona sostanza dura sino agli anni novanta – connotata da cautela e circospezione 
notevoli nei confronti della figura dell’azione di accertamento negativo (“Il semblait 
bien que cette pratique soit considérée avant tout comme une nouvelle forme de 
forum shopping qui, à ce titre, devait être particulièrement contrôlée”); e, poi, una 
seconda fase – a partire dalla seconda meta degli anni novanta – caratterizzata, 
invece, da una maggiore apertura e una minore diffidenza (ciò anche – per l’A. – in 
ragione dell’influsso prodotto dalla giurisprudenza comunitaria). 

Inoltre, si deve escludere che una certa qual adesione all’orientamento in esame 
possa intravedersi nella recente sentenza 14 ottobre 2004 della Corte di giustizia resa 
nel caso Maersk Olie & Gas A/S c. Firma M. de Haan en W. De Boer (procedimento 
C-39/02). Tale decisione è stata sollecitata dalla Suprema Corte danese che si 
interrogava – in un caso in cui alcuni armatori, in base alla Convezione 
internazionale del 1957 sulla limitazione della responsabilità dei proprietari natanti 
marini, avevano promosso un procedimento per la limitazione della responsabilità 
davanti al giudice dei Paesi Bassi, quale Stato di immatricolazione della nave, 
mentre il danneggiato (la Maersk) aveva successivamente esercitato un’azione 
risarcitoria davanti al giudice danese – circa la sussistenza dei presupposti della 
litispendenza comunitaria (il rinvio pregiudiziale della S.C. danese riguardava pure 
la riconoscibilità della decisione resa dal giudice olandese in tema di limitazione di 
responsabilità dell’armatore nonché l’osservanza di alcuni requisiti che tale 
riconoscibilità condizionano ai sensi dell’art. 27 Conv. Bruxelles: v. amplius la 
puntuale ricostruzione della fattispecie e delle conclusioni dell’Avv. gen. Léger – 
alle quali la Corte di giustizia ha sostanzialmente aderito – in Int’l Lis, 2004, 
pag. 119). Il quesito interpretativo imponeva alla Corte di giustizia di analizzare le 
caratteristiche alquanto peculiari del procedimento di limitazione della 
responsabilità così come disciplinato dalla legge del foro adito cui l’art. 4 della 
Conv. del 1957 rinvia: nel caso di specie quella olandese. In base al diritto olandese 
tale procedimento si svolge in due fasi. In una prima fase il proprietario o l’armatore 
chiedono al giudice del luogo in cui il natante è registrato la limitazione della 
responsabilità indicando l’importo massimo del quantum risarcibile nonché il nome 
e l’indirizzo dei possibili creditori: tale domanda – dispone l’art. 1, n. 7 della 
Conv. del 1957 – non comporta in alcun modo un riconoscimento della 
responsabilità. Nella seconda fase, intervenuta la decisione positiva di costituzione 
del fondo di limitazione, vengono coinvolti nel procedimento i creditori interessati, 
attraverso la notificazione del provvedimento giudiziale di costituzione: tale 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



I NUOVI RUOLI DELL’INTERESSE AD AGIRE 

 213 

Anzitutto, l’interesse che spinge l’attore ad agire in 
accertamento negativo deve essere “legittimo ed effettivo”449. Così, 

                                                                                                                            
provvedimento può essere contestato dai creditori in sede di liquidazione 
concorsuale in cui gli stessi vengono invitati a dedurre i loro crediti che sono 
successivamente liquidati sulla base di un piano di riparto elaborato dal curatore del 
fondo in esito ad una decisione che libera il proprietario o l’armatore da ogni altra 
responsabilità con riguardo all’evento dannoso precludendo, così, successive e 
separate azioni di risarcimento del danno. Nel caso di specie, la Maersk – alla quale 
erano stati notificati il provvedimento del giudice olandese costitutivo del fondo di 
limitazione della responsabilità e pure l’invito a dedurre il proprio credito – non si 
era mai “inserita” nella procedura olandese preferendo coltivare l’azione di 
risarcimento del danno esercitata in Danimarca. Si tratta, dunque, con riguardo al 
giudizio previsto dalla Conv. del 1957, di un processo alquanto peculiare che – se si 
pone l’accento sulle caratteristiche dell’azione con cui esso s’instaura – potremmo 
qualificare come una sorta di preventivo giudizio di accertamento negativo parziale 
o “nec ultra” rispetto alla (eventuale e futura) azione di condanna al risarcimento. A 
questo riguardo, la Corte di giustizia esclude che tra la preveniente domanda di 
costituzione del fondo di limitazione della responsabilità e la successiva azione di 
condanna al risarcimento del danno sussista litispendenza. Ciò, soprattutto sulla base 
del rilievo che le due domande presentano un oggetto diverso: la domanda di 
risarcimento del danno mira alla dichiarazione di responsabilità del convenuto; 
invece, quella di costituzione del fondo di responsabilità è diretta ad ottenere la 
limitazione del quantum della stessa e – come si desume dal già citato art. 1, n. 7 
Conv. 1957 – non concerne in alcun modo l’affermazione o la negazione dell’an 
della responsabilità stessa (né – secondo la Corte – può rilevare la circostanza che, 
nell’ambito del procedimento di costituzione del fondo di limitazione i crediti 
possano successivamente costituire oggetto di verifica da parte del liquidatore o 
possano essere contestati dal debitore, poiché, per accertare se due azioni abbiano lo 
stesso oggetto, si devono tenere esclusivamente presenti le rispettive domande 
proposte dagli attori nei due processi e non già anche le eccezioni o le contestazioni 
successive dei convenuti: v. già in tal senso la decisione 8 maggio 2003, C-111/01, 
Gantner Electronic, in Int’l Lis, 2004, pag. 16 ss., con commento di MERLIN). Non 
mi sembra, dunque, che nella ricostruzione – offerta dalla Corte di giustizia – del 
rapporto tra la singolarissima “azione di accertamento negativo” promossa davanti al 
giudice olandese e la successiva azione di condanna al risarcimento del danno abbia 
implicitamente inciso una valutazione (che, nel caso di specie, sarebbe stata 
positiva) circa la legittimità e l’effettività dell’interesse ad agire sotteso a questa 
azione dichiarativa sui generis. 

449 Si ragiona di un “legitimate interest”: v. amplius COLLINS, The March Rich 
Case cit., pag. 287 ss., seppur con argomentazioni non sempre chiare e lineari; 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



CAPITOLO III 

 214 

ad esempio, nel caso New Hampshire Insurance Company v. Philips 
Electronics North America Corporation, la Court of Appeal ha 
ritenuto sussistere un effettivo bisogno di tutela giuridica in capo 
all’assicuratore che, in Inghilterra, agiva per l’accertamento negativo 
del diritto dell’assicurato (americano) al pagamento della indennità, 
dal momento che – ai fini della risoluzione della lite – venivano in 
gioco una serie di questioni relative alla interpretazione del contratto 
di assicurazione che dovevano essere risolte sulla base del diritto 
inglese che, per definizione, nessun altro foro avrebbe potuto 
conoscere e, così, applicare meglio di quello britannico: “occorre 
verificare con particolare cura – sentenziò la Court of appeal450 – che 
l’azione di accertamento negativo sia sorretta da un interesse valido e 
meritevole (“a valid and valuable purpose”) e che non si risolva in 
un inammissibile tentativo di sviare la controversia dal foro 
giurisdizionale in cui essa deve essere risolta”451. 

                                                                                                                            
DICEY-MORRIS, The Conflict of Laws, London, 2000, 12 ss.; CHALAS, op. ult. cit., 
loc. cit.; CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., pag. 80 ss. In giurisprudenza, v. Booker 
v. Bell (1989), in Lloyd’s Rep. 516; più recentemente, v. The Rama (1996), in 2 
Lloyd’s Rep. 281, 291; Smyth v. Behbehani, (1999), in Int. Lit. Proc., 1999, pag. 584 
ss.; Akai Pty Ltd. v. People’s Insurance Co. (1998), in 1 Lloyd’s Rep. 90, 106; New 
Hampshire Insurance Company v. Aerospace Finance Ltd. (1998), in 2 Lloyd’s 
Rep. 539, 543; New Hampshire Insurance Company v. Philips Electronics North 
America Corporation (1997), in Int. Lit. Proc., 1998, pag. 256 ss.; Midland Bank plc 
v. Laker Airways Ltd. (1986), in QB 689, 700. 

450 V. New Hampshire Insurance Company v. Philips Electronics North America 
Corporation, cit., spec. pag. 262. 

451 Identica è, sul punto, anche la posizione della giurisprudenza nordamericana 
la quale accorda la prevalenza sul giudizio di condanna al preveniente giudizio di 
accertamento quando il giudice di quest’ultimo processo appare in grado di 
procedere ad una “trattazione più completa e più celere della controversia”. Così, ad 
esempio, sentenziò il “Southern District” di New York nel caso iberico-statunitense 
Advantage v. Martinez del 1994 (v. SCHULTE, Die anderweitige (ausländische) 
Rechtshängigkeit cit., pag. 191-192 ed ivi altri riferimenti). Il Kernpunkt della 
controversia tra la famosa tennista spagnola Conchita Martinez e la società 
Advantage era rappresentato dalla valida esistenza tra le parti di un contratto di 
sponsorizzazione. La Martinez aveva preventivamente radicato in Spagna una causa 
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Inoltre, nel vagliare l’effettività dell’interesse ad agire in 
accertamento, si deve verificare se la decisione di accertamento 
negativo, richiesta al giudice, possa avere un’utilità concreta 
nell’ordinamento del foro in cui la situazione sostanziale – la cui 
esistenza è controversa tra le parti – potrebbe essere fatta valere in 
via principale e, così, in forma di azione di condanna e nella veste di 
attore, dal convenuto in accertamento negativo452. Così, nel caso 
                                                                                                                            
di accertamento della nullità del contratto di sponsorizzazione e di conseguente 
accertamento negativo delle pretese che la società convenuta vantava sulla base 
dello stesso contratto. Successivamente la Advantage – che, a quanto sembra, non 
aveva provveduto a proporre, nel processo apertosi in Spagna, la domanda 
riconvenzionale di condanna dell’attore al pagamento – conveniva la Martinez 
davanti ai giudici di New York chiedendo la condanna all’adempimento del 
contratto di sponsorizzazione. Il giudice nordamericano – accogliendo l’eccezione 
della convenuta – dispose lo “stay of proceeding” osservando che la convenuta nel 
processo americano “non può biasimarsi per aver fatto preventivo ricorso ai propri 
giudici domestici”. Nel caso concreto – secondo il “Southern District” di New York 
– il giudice iberico del preveniente processo di mero accertamento era in grado, 
rispetto a quello statunitense, di procedere ad “una trattazione più esauriente e 
veloce della controversia”: in tale ipotesi, l’interesse ad agire in mero accertamento 
doveva considerarsi “legittimo ed effettivo”. 

452 V. l’ampia disamina di CHALAS, L’exercice discréttionaire cit., pag. 484 ss., 
ed ivi il riferimento al caso anglo-svizzero Camilla Cotton Oil Co. V. Granadex SA 
(1976), 2 Lloyd’s Rep. 10 ed in specie alle opinioni di Lord Denning e di Lord 
Wilberforce. Peraltro, il requisito della “utilità” – il cui scrutinio caratterizza il 
vaglio circa l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo – non è oggetto, 
nella giurisprudenza inglese, di un’esegesi uniforme (v. amplius, sul punto, l’analisi 
di CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., pag. 80 ss.): si danno, infatti, tre diversi 
orientamenti. Un primo filone giurisprudenziale attribuisce al requisito dell’utilità un 
“contenuto esclusivamente sostanziale” (v. CUNIBERTI, op. cit., loc. cit.), 
richiedendo, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo, che 
quest’ultima presenti, quanto al merito, un certo fumus di fondatezza (v. in tal senso, 
la già citata decisione resa dalla Court of appeal nel caso New Hampshire Insurance 
Co. V. Philips Electronics North American Corp.; v. anche Gan Insurance 
Co. Ltd. V. Tai Ping Insurance Co. Ltd. (1998), citata da CUNIBERTI, op. cit., pag. 80 
nt. 16, in cui il giudice inglese ha ritenuto ammissibile l’azione di accertamento 
negativo proposta dalla Gan Insurance avente ad oggetto il diritto della convenuta al 
pagamento di determinate indennità, perché l’azione proposta dall’attore inglese 
appariva – ad una sommaria delibazione – dotata di un notevole fumus di 
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anglo-svizzero Camilla Cotton Oil Co. V. Granadex SA, la House of 
Lords – che a questo riguardo costituisce un vero e proprio building 
case453 –, pur in assenza sul punto di contestazioni del convenuto, 
ponendosi in una prospettiva di “better law-approach”, considerò 
inammissibile (“struck out”) l’azione di accertamento negativo della 
responsabilità contrattuale – radicata nel foro inglese – perché la 
decisione richiesta non avrebbe avuto alcuna utilità concreta per 
l’ordinamento del foro (nella specie, la Svizzera) in cui tale 
responsabilità poteva essere fatta valere in via principale454. 

                                                                                                                            
fondatezza). Un secondo orientamento – che, allo stato, sembra essere quello 
prevalente – interpreta l’utilità ponendosi in una prospettiva di c.d. “better law 
approach”, richiedendo, cioè, uno specifico e concreto interesse dell’attore a vedere 
decisa la lite dal giudice adito in accertamento negativo; tale interesse sussisterebbe 
quando la controversia presenti peculiari profili processuali o sostanziali che il 
giudice del processo di accertamento negativo appare in grado di conoscere e trattare 
meglio di ogni altro poiché, nel caso di specie, deve trovare applicazione il diritto 
processuale o la legge sostanziale del foro adito con la domanda di mero 
accertamento (v. in tal senso, ad esempio, le decisioni adottate nei casi, 
precedentemente citati, The Rama e Akai che, proprio in ragione di ciò, hanno 
ritenuto utile e, così, ammissibile l’azione di accertamento negativo esercitata nel 
foro inglese). Infine, un terzo orientamento ricostruisce l’utilità nei termini (a noi 
ben noti) di uno stato di oggettiva incertezza derivante da un vanto o da una 
contestazione della controparte dell’attore in accertamento negativo (v., ad esempio, 
le decisioni rese nei casi, citati in precedenza, New Hampshire Insurance Company 
v. Aerospace Finance Ltd. e Midland Bank plc v. Laker Airways Ltd., che 
richiedono, ai fini dell’ammissibilità della domanda di accertamento della 
inesistenza del credito, che il creditore abbia messo in mora il debitore intimando 
l’adempimento dell’obbligazione ovvero abbia minacciato di adire le vie legali): si 
tratta, tuttavia, di una corrente giurisprudenziale alquanto minoritaria (v. amplius 
CUNIBERTI, op. cit., pag. 81, ed ivi il riferimento a più recenti decisioni in favore di 
un approccio più pragmatico e meno generalizzante della Court of appeal e della 
stessa House of Lords; sul punto, v. anche, NUYTS, L’exception de forum non 
conveniens, cit., pag. 408-409). 

453 V. per tutti, CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., pag. 80. 
454 Sulla necessità, in queste ipotesi, di un vaglio “più acuminato” dell’interesse 

ad agire in accertamento negativo, pone l’accento anche una parte della dottrina 
euro-continentale: v. in tal senso, tra gli studiosi tedeschi, ROTH, Zulässiges forum 
shopping?, in IPrax, 1984, pag. 182 ss., spec. pag. 184, il quale esige in capo 
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La ragione principale di questo atteggiamento ostile nei 
confronti dell’azione di accertamento negativo sta nel fatto che essa è 
ritenuta un efficace strumento per distogliere abusivamente la 
controversia con profili di internazionalità dal foro giurisdizionale 
(ritenuto dal giudice come il) più idoneo a decidere la causa che – in 
quest’ottica – è considerato quello che adirebbe (o che ha già adito) il 
c.d. “attore naturale” che, invece, nella fattispecie che ci occupa, è 
convenuto in accertamento negativo455. Nei rapporti con elementi di 
transnazionalità (sottratti, però, al regime della Conv. Bruxelles e 
oggi a quello del Reg. n. 44/2001) e, così, nell’eventualità di parallel 
proceedings tra domanda di accertamento negativo del credito in 
prevenzione e speculare domanda di condanna all’adempimento 

                                                                                                                            
all’attore in accertamento negativo un “interesse ad agire speciale” (“ein besonderes 
Rechtsschutzbedürfnis”), che, secondo l’A., potrebbe sussistere quando (come 
emerge anche dalla decisione – precedentemente citata – della Court of Appeal 
londinese nel caso Camilla Cotton Oil) il giudice adito in accertamento negativo è 
quello che appare meglio in grado di interpretare la legge sostanziale che deve essere 
applicata al rapporto controverso. Tra gli studiosi svizzeri, sostanzialmente nello 
stesso senso di Roth, v. WITTIBSCHLAGER, Rechtshängigkeit in internationalen 
Verhältnissen, Basel-Frankfurt a.M., 1994, pag. 86 ss., il quale sostiene che, in caso 
di concorrenza tra un’azione di accertamento negativo e un’azione di condanna, 
l’attore in accertamento deve avere (e dimostrare la sussistenza di) un “interesse ad 
agire di secondo grado” (“ein Rechtsschutzbedürfnis zweites Grades”). Qualora 
sussista un “interesse ad agire speciale” ovvero un “interesse ad agire di secondo 
grado”, la successiva instaurazione, a parti invertite, del giudizio di condanna non 
determinerebbe il venir meno l’interesse ad agire in accertamento negativo. 

455 In questi termini, quasi letteralmente, v. NUYTS, L’exception de forum non 
conveniens, cit., spec. pag. 408; v. anche, nella letteratura inglese, BEAUMONT, Great 
Britain, in FAWCETT (a cura di), Declining Jurisdiction in Private International Law, 
Oxford, 1995, pag. 219 ss.; e BRIGGS-REES, Civil Jurisdiction and Judgements, 
London, 2002, sub par. n. 5.54. V., però, in senso contrario, nella dottrina britannica, 
BELL, The Negative Declaration in Transnational Litigation, in Law Quart. Rev., 
1995 (111), spec. pag. 686 ss., ed ivi ulteriori riferimenti, per il quale la foggia 
processuale preselta dall’attore per chiedere al giudice la prestazione della tutela 
giurisdizionale non può entrare, per definizione, nella valutazione circa 
l’appropriatezza del foro individuato da colui che agisce; v. in tal senso, se non ci 
s’inganna, anche un cenno di COLLINS, The March Rich Case cit., pag. 385. 
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dello stesso, la giurisprudenza inglese considera il foro – sia esso 
britannico o straniero – in cui è radicata la preveniente azione di 
accertamento negativo come un forum non conveniens456. 

Questo atteggiamento di disfavore nei confronti di quello che 
il Lord Justice Michael Kerr ha definito come un fenomeno di 
“forum shopping preventivo” (“preemptive forum shopping”) emerge 
nitidamente – seppur a livello di obiter dictum – già a partire dalla 
decisione resa nel 1988 dalla Court of Appeal londinese nel celebre 
caso The Volvox Hollandia457: “le azioni di accertamento, 
specialmente quelle di accertamento negativo, devono essere trattate 
con grande circospezione in tutti quei casi in cui esse possano 
comportare dei conflitti di giurisdizioni, dal momento che le stesse si 
prestano evidentemente ad usi impropri del forum shopping”458. 

La stessa Court of Appeal, nel 1990, confermò 
l’orientamento affacciatosi due anni prima con la decisione The 
Volvox Hollandia nel caso First National Bank of Boston v. UBS459, 

                                                           
456 Come si è già osservato in precedenza, nei sistemi di common law, la dottrina 

del forum non conveniens ricomprende non solo il problema della determinazione 
della giurisdizione ma anche la questione della litispendenza internazionale, 
considerata non già come un automatico criterio negativo di giurisdizione, bensì 
come uno dei fattori che possono determinare la maggiore appropriatezza di un foro. 

457 V. Saipem S.p.A. v. Dredging VO B.V. and Geosite Surveys Ltd. (The Volvox 
Hollandia), 1988, in 2 Lloyd’s Report 361 ss. In questa decisione, Sir Michael Kerr 
utilizzò l’espressione, riportata nel testo, di “preemptive forum shopping” (peraltro, 
come già osservato nel testo, si deve precisare che, nel caso concreto, la Court of 
Appeal non era chiamata a verificare se il foro prescelto dovesse considerarsi 
conveniens o meno). 

458 V. Saipem S.p.A. v. Dredging VO B.V. and Geosite Surveys Ltd. (The Volvox 
Hollandia), cit., 371, ove si legge che “Claims for declarations, and in particular 
negative declarations, must be viewed with great caution in all situations involving 
possible conflicts of jurisdictions, since they obviously lend themselves to improper 
attempts at forum shopping”. Nello stesso senso, v. anche – la di poco successiva – 
Sohio Supplì Co. V. Gatoil (USA) Inc. (1989), in 1 Lloyd’s Rep. 593 (CA). 

459 V. First National Bank of Boston v. Union Bank of Switzerland and others 
(UBS), 1990, 1 Lloyd’s Report 32 ss. 
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in cui il foro inglese della preveniente azione di accertamento 
negativo venne considerato “non conveniens” con conseguente 
sospensione del processo pendente davanti al giudice britannico in 
favore del prevenuto giudizio di condanna instaurato in Svizzera. Di 
identico tenore fu, nello stesso anno, la decisione resa nel caso 
Arkwright Mutual Insurance Co. v. Bryanston Insurance Co. Ltd.460: 
il giudice del (questa volta) successivo processo inglese di condanna 
non dispose la sospensione del giudizio ritenendo non appropriato – 
cioè, non conveniens – il foro estero del preveniente “claim for 
negative declaration”. 

Infine, un atteggiamento ancor più ostile, quanto 
all’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo (da collocarsi, 
peraltro, anche in un più generale quadro di sfavore verso la 
litispendenza internazionale), caratterizza una parte della dottrina e 
giurisprudenza francesi461. Secondo questo orientamento, nel sistema 
processuale francese, non potrebbe dirsi sussistente un diritto (anche) 
del debitore a scegliere il foro e del quale l’azione di accertamento 
negativo potrebbe considerarsi un naturale corollario: in Francia, 
un’azione di accertamento negativo del credito intentata dal (preteso) 
debitore sostanziale andrebbe, di regola, incontro ad un rigetto per 
carenza di un interesse ad agire attuale ed effettivo462. Occorre pure 

                                                           
460 V. Arkwright Mutual Insurance Co. v. Bryanston Insurance Co. Ltd. And 

Others, 1990, 2 Lloyd’s Report 70 ss.; successivamente, nello stesso senso, v. anche 
The Standard Owners’ Protection and Indemnity Association (Bermuda) 
Ltd. V. Gann and Another, 1992, 2 Lloyd’s Report 528 ss.; sul punto v. anche 
CHALAS, L’exercice discréttionaire cit., pag. 484 nt. (347), ed ivi il riferimento ad un 
importante precedente del 1987: si tratta di una decisione della Court of appeal resa 
nel caso Du Pont de Nemours v. Agnew.  

461 V. recentemente CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., pag. 77 ss., ed ivi 
ulteriori riferimenti. 

462 In questi termini, riassuntivamente, CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., 
pag. 77 ss.: “Le defendeur, en revanche, est condamné à subir ce choix dans 
l’hypothèse où le juge qu’il souhaiterait saisir connaît une règle procédurale 
equivalente à celle qui, en France, exige un intérêt né et actuel à défendre pour 
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precisare che, diversamente dal nostro ordinamento processuale e da 
quelli germanici nei quali fra eccezioni di merito ed eccezioni di rito 
tertium non datur, nel diritto processuale francese, fra la categoria 
delle c.d. “défenses au fond” e quella delle “exceptions de 
procédure” si individua un genus intermedio formato dalle c.d. “fins 
de non-recevoir” in cui rientra anche il difetto d’interesse ad agire. 
Con riguardo alla sentenza che dichiara l’irricevibilità della domanda 
proposta in ragione della sussistenza di una fin de non-recevoir, si 
ritiene che essa produca gli stessi effetti – di cosa giudicata – propri 
di una decisione di rigetto nel merito. Di conseguenza, la sentenza 
del giudice francese che dichiara “irrecevable” l’azione di 
accertamento negativo, intentata in Francia, per difetto d’interesse ad 
agire potrebbe impedire la riproposizione della medesima domanda 
in un altro stato – la cui giurisprudenza magari non sia, in linea di 
principio, sfavorevole a questa forma d’azione – nella misura in cui 
la decisione francese (e, così, la fin de non-recevoir che questa 
riscontra) sia riconosciuta nell’ordinamento del foro successivamente 
adito in conformità delle norme sulla circolazione dei giudicati463. 

 
 

                                                                                                                            
exercer une action: un défendeur ne pourrait donc saisir le juge dont la loi 
procédurale comporterait une telle règle d’une action déclarant la future 
(éventuelle?) action de son adversaire mal- fonde. En France, par exemple, une telle 
action déclaratoire serait, a priori et sauf exception, irrecevable”. Tuttavia, 
l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza è orientata nel senso contrario 
dell’ammissibilità dell’azione dichiarativa (v. amplius, CADIET, Droit judiciaire cit., 
sub § 847; HÉRON, Droit judiciaire privé, Paris, 1991, sub § 60; v. anche la 
giurisprudenza passata in rassegna da LAGARDE-DOUCHY, in Droit et pratique de la 
procédure civile, sotto la direzione di GUINCHARD, Paris, 1999, sub § 680 ss.). 

463 V. NUYTS, L’exception de forum non conveniens, cit., pag. 416 ss., ove anche 
il rilievo che una conseguenza siffatta non può dirsi “sempre felice”; v. anche, 
CUNIBERTI, op. ult. cit., pag. 85 ss. 
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8 (segue). Considerazioni de lege lata: l’interesse ad agire come 
criterio che governa la scelta del tempo di esercizio dell’azione e 
l’attuale sistema normativo di Bruxelles 

Non si può disconoscere che la tesi in esame – la quale 
individua nell’interesse ad agire un criterio che opera in funzione del 
tempo di esercizio dell’azione – rappresenta un’efficace alternativa 
alla soluzione accolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in 
tema di litispendenza comunitaria nella quale una parte della dottrina 
vede una potenziale fonte di abusi e di negazione di tutela 
giurisdizionale. 

Tuttavia, a mio avviso, affinché l’interesse ad agire possa 
svolgere un tale ruolo, è necessario un intervento del legislatore 
comunitario o una presa di posizione interpretativa da parte della 
Corte di Lussemburgo464. È questa, infatti, una proposta ricostruttiva 
che potrebbe essere accolta da un legislatore europeo che – 
diversamente da quanto è sinora avvenuto – intenda fissare, sul piano 
normativo, una nozione comunitaria di interesse ad agire o bisogno 
di tutela giurisdizionale465; o che potrebbe essere tenuta presente da 
una Corte di giustizia che desideri individuare una nozione autonoma 
ed uniforme di interesse ad agire466. 
                                                           

464 Norma o responso interpretativo che – se si volesse far tesoro degli spunti 
provenienti dall’esperienza processualinternazionalistica – potrebbero così suonare: 
“per proporre ammissibilmente una domanda in giudizio occorre sussista un 
legittimo e ragionevole interesse anche a veder definito il suo specifico oggetto ed a 
vederla decisa nella sede, secondo la tempistica e nella forma processuale prescelte 
dall’attore” (il riferimento – compiuto dal nostro art. 100 c.p.c. e dall’art. 31 del 
codice di procedura francese – potrebbe, invece, tranquillamente espungersi perché 
privo di un’autonoma rilevanza). 

465 Anche LEIPOLD, Internationale Rechtshängigkeit, Streitgegenstand cit., 
pag. 235, sembra augurarsi una futura presa di posizione del legislatore comunitario 
sulla nozione e l’ambito applicativo dell’interesse ad agire. 

466 Così come auspicato da CHALAS, L’exercice discréttionaire cit., pag. 496 ss., 
per la quale questa nozione comunitaria di interesse ad agire dovrebbe modellarsi 
sulla dottrina del forum non conveniens anglo-americano. Peraltro, una parte della 
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De lege lata, si deve prendere atto che, ove – secondo noi a 
torto467 – si ravvisi una identità di cause tra un’azione di 
accertamento negativo e una successiva domanda di condanna, il 
principio di prevenienza rigorosamente sancito dall’art. 21 
Conv. Bruxelles deve, anche qui, trovare applicazione con l’onere, 

                                                                                                                            
dottrina – seppur con rilievi non decisivi – ritiene già che nella giurisprudenza della 
Corte di Lussemburgo la nozione dell’interesse ad agire (quantomeno quella 
presente e consueta negli ordinamenti euro-continentali) non abbia trovato 
accoglimento: v. BREHM, Rechtsschutzbedürfnis cit., pag. 90, il quale fa leva sulla 
circostanza che, secondo la Corte di Giustizia, la Commissione, al fine di poter 
attivare ammissibilmente le procedure di condanna di uno Stato membro per 
violazione del Trattato CEE, non deve affermare né dimostrare la sussistenza di uno 
specifico ed effettivo interesse. Recentemente, in dottrina, GOTTWALD, Das 
Wetterleuchten des forum non conveniens, cit., pag. 282 ss., auspica che la Corte di 
giustizia accolga la soluzione del sopravvenuto difetto d’interesse ad agire in 
accertamento – in seguito alla successiva e non più rinunciabile pendenza del 
giudizio di condanna – con riguardo all’ipotesi in cui la causa di accertamento 
negativo venga preventivamente radicata in uno Stato UE secondo i criteri di 
competenza operanti nel sistema di Bruxelles e la successiva azione di condanna sia, 
invece, esercitata, a parti invertite, in uno Stato terzo. 

467 V. in tal senso, anche ISENBURG-EPPLE, Die Berücksichtigung ausländischer 
Rechtshängigkeit cit., pag. 208 ss., ove il rilievo che l’unica soluzione corretta sul 
piano del diritto positivo – per tutelare più incisivamente la posizione del creditore 
sostanziale – sarebbe quella di interpretare in modo restrittivo la nozione di identità 
di causa di cui all’art. 21, facendo rientrare l’ipotesi del giudizio di accertamento 
negativo seguito dal quello di condanna nella disciplina della connessione prevista 
dal successivo art. 22 Conv. Bruxelles. Invece, per CONSOLO, Litispendenza e 
Convenzioni comunitarie cit., pag. 241 ss., la strada da percorrere è rappresentata da 
un intervento pretorio della Corte di Giustizia che estenda i presupposti applicativi 
dell’art. 22, c. 2 Conv. Bruxelles “sì da allargarne la fattispecie al limite della 
creazione di un nuovo istituto ibrido, a metà strada tra la litispendenza e la 
connessione debole, una sorta di art. 21-bis rendendo obbligatoria la riunione… Si 
tratterebbe, insomma di un required joinder of claims comunitario che – ferma 
restando la rilevabilità anche d’ufficio della connessione per 
pregiudizialità/dipendenza e del conseguente obbligo di riunione – non opera 
automaticamente, ma in virtù di un’iniziativa di parte per la prosecuzione del 
processo”. 
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per il creditore sostanziale, di dedurre la propria pretesa in via 
riconvenzionale nel processo aperto dal suo debitore468. 

Occorre infatti tenere presente che – in mancanza, a livello 
comunitario, di una nozione unitaria di interesse ad agire o di 
bisogno di tutela giuridica – la disciplina in tema di litispendenza 
deve essere interpretata in via autonoma e non già prendendo come 
fondamentale parametro ermeneutico quelle che, allo stato, si 
presentano come delle “peculiarità interne” di alcuni sistemi 
processuali dei singoli Stati contraenti: nel nostro caso, 
dell’ordinamento (soprattutto) tedesco ed inglese469. 
                                                           

468 In dottrina, v. in tal senso DOHM, Die Einrede ausländischer 
Rechtshängigkeit cit., pag. 285-286; HUBER, Fragen zur Rechtshängigkeit cit., 
pag. 607-608, BUSCHMANN, Rechtshängigkeit im Ausland cit., pag. 85 ss., ove anche 
il rilievo che questa soluzione è quella che concilia nel modo più equilibrato le 
esigenze di tutela del creditore sostanziale con quelle sottese al principio del prior in 
tempore e con il diritto spettante ad entrambe le parti di fissare il foro della lite; nella 
giurisprudenza tedesca (dopo alcune decisioni di merito orientate nel senso opposto: 
sulle quali v. BUSCHMANN, op. cit., pag. 85 nt. 47), v. BGH, 11 dicembre 1996, cit., 
che ha, così, annullato la decisione del giudice d’appello che, invece, aveva 
applicato, nell’ambito della Conv. Bruxelles, la tesi (di diritto interno) della 
sopravvenuta carenza d’interesse ad agire in mero accertamento in seguito 
all’esercizio non più rinunciabile dell’azione di condanna. 

469 V. in tal senso, anche CHALAS, L’exercice discréttionaire cit., pag. 494 ss., la 
quale riconosce che l’accoglimento della tesi in esame (che l’A. condivide) 
presuppone, fatalmente ed inevitabilmente, una decisione della Corte di 
Lussemburgo che fissi una nozione autonoma ed uniforme di “interesse ad agire 
comunitario”. Peraltro, come si è già osservato, all’interno della dottrina tedesca, la 
tesi del venir meno ex post dell’interesse ad agire in accertamento negativo a fronte 
della successiva pendenza del giudizio di condanna incontra resistenze e critiche 
autorevoli: v. infatti E. SCHUMANN, in STEIN-JONAS, Kommentar cit., sub § 256, 
Rdnr. 126; e, più recentemente, WALKER, Die Streitgegenstandslehre und die 
Rechtssprechung des EuGH-nationales Recht unter gemeineuropäischem Einfluß?, 
in ZZP, 1998, pag. 443, i quali, per il diritto interno tedesco, propendono per la 
sospensione del secondo processo di condanna ex § 148 ZPO; v. in tal senso anche 
WIESER, Das Rechtsschutzinteresse cit., pag. 179 ss., spec. pag. 81, con riferimento, 
tuttavia, al caso in cui il giudizio di accertamento negativo versi, diversamente da 
quello di condanna, in fase di impugnazione; sul punto, v. pure BUSCHMANN, 
Rechtshängigkeit im Ausland cit., pag. 163 ss., ove il riferimento anche alla tesi 
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Del resto, nella stessa dottrina tedesca470, non manca chi 
ritiene corretto battere un iter argomentativo diametralmente opposto 
a quello seguito dalla tesi esaminata. Secondo quest’ordine di idee, 
dato che ordinamento comunitario e ordinamenti degli stati membri 
sono sistemi tra loro comunicanti, la nozione di identità di oggetto 
del processo, così come uniformemente elaborata dalla Corte di 
giustizia, dovrebbe imporre il superamento della (maggioritaria ma 
non pacifica) soluzione interna del successivo difetto di interesse ad 
agire in accertamento negativo e, così, indurre a ravvisare un’identità 
di cause anche nell’ipotesi di due azioni promosse in Germania, la 
prima di accertamento negativo e la seconda di condanna471. 

In ragione del difetto di una nozione comunitaria di interesse 
ad agire, appare assai disagevole scorgere, nell’attuale sistema 
normativo di Bruxelles472, dei sintomi che autorizzino ad accordare 

                                                                                                                            
opposta a quella prevalente: poiché il creditore convenuto potrebbe spiegare 
domanda riconvenzionale nel processo di accertamento instaurato dal debitore, priva 
del necessario interesse ad agire sarebbe proprio la successiva azione di condanna. 

470 Si tratta dell’opinione recentemente espressa da GRUBER, Das Verhältnis der 
negativen Feststellungsklage cit., spec. pag. 151 ss. 

471 Invero, in passato una parte minoritaria ma autorevole della dottrina tedesca – 
ponendosi così come antesignana della tesi poi accolta dalla Corte di giustizia in 
ambito comunitario – riteneva, per il diritto interno tedesco, che, nel caso di azione 
di accertamento negativo e di successiva azione condanna a parti invertite, l’oggetto 
fosse identico e che, dunque, trovasse applicazione la regola del prior in tempore (in 
questo senso, v. già BETTERMANN, Rechtshängigkeit und Rechtsschutzform, 
Frankfurt a.M., 1949, pag. 90 ss., e poi anche, in epoca meno recente, BALTZER, Die 
negative Feststellungsklage aus § 256 ZPO, Köln, 1980, pag. 142, ed ivi altri 
riferimenti; tale soluzione è stata oggi recentemente rinverdita – come già osservato 
in precedenza – da GRUBER, Das Verhältnis der negativen Feststellungsklage cit., 
spec. pag. 138 ss.). Peraltro, si tratta di un orientamento che non può condividersi, 
dal momento che si muove dalla affermazione di una insostenibile equivalenza tra la 
domanda di accertamento negativo e la domanda di condanna. 

472 Occorre precisare che, dal punto di vista terminologico, si usa l’espressione 
“sistema di Bruxelles” per riferirsi a tutti i testi normativi (convenzioni e 
regolamenti) che, nell’ambito del processo di integrazione europea disciplinano la 
determinazione della competenza giurisdizionale e la circolazione dei provvedimenti 
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una prevalenza – appunto sotto il profilo del venir meno 
dell’interesse ad agire – della successiva azione di condanna 
all’adempimento del credito su quella, a parti invertite, di mero 
accertamento negativo proposta per prima. 

In realtà – si potrebbe obiettare – la chiusura in rito del 
preveniente processo di accertamento negativo per sopravvenuta 
carenza di interesse ad agire dissimulerebbe, in quest’ambito, la 
disapplicazione di un criterio di competenza giurisdizionale fissato 
dalla Convenzione di Bruxelles in base al quale l’attore in 
accertamento negativo ha radicato la causa nel foro così individuato. 
In mancanza di sicuri indici normativi in tal senso, l’interesse ad 
agire opererebbe, in un contesto siffatto, come un criterio di 
determinazione in concreto della giurisdizione all’interno di un 
sistema di regole formali e tecniche473, tra le quali rientra, senza 
dubbio, pure quella sulla litispendenza474, che, nella Convenzione di 
Bruxelles (e oggi nel Reg. n. 44/2001), presiedono alla 
individuazione del giudice competente. 

Del resto, anche in Germania l’opinione prevalente ritiene 
che la tesi della sopravvenuta carenza d’interesse ad agire della 
preveniente causa di accertamento negativo – a fronte della non più 

                                                                                                                            
giudiziari nella materia civile e commerciale: Conv. Bruxelles del 1968, 
Conv. Lugano del 1988, Reg. n. 44/2001 (utilizza nello stesso senso l’espressione 
“Brussels system”, anche FERNÁNDEZ ARROYO, Exorbitant and Exclusive Grounds 
of Jurisdiction cit., pag. 173 ss.). 

473 V. in tal senso, per tutti, O’MALLEY-LAYTON, European Civil Practice, 
London, 1989, Nr. 1.37, che parlano di “mandatory charachter”; DROZ, Compétence 
judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun, Paris, 1972, Nr. 51; 
DOHM, Die Einrede ausländischer Rechtshängigkeit cit., pag. 285-286. 

474 Nel senso che “nel sistema di Bruxelles, la litispendenza partecipa 
incisivamente alla determinazione della competenza diretta dei giudici”, v., per tutti, 
CONSOLO, Profili della litispendenza internazionale, cit., pag. 136 ss., ed ivi altri 
riferimenti. 
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rinunciabile proposizione in via autonoma dell’azione di condanna – 
non si possa estendere al sistema di Bruxelles475. 

Inoltre, è indubbio che la importazione (in via legislativa o 
pretoria) nel sistema di Bruxelles della tesi del rigetto per 
sopravvenuta carenza di interesse ad agire richiederebbe alcuni 
interventi correttivi, in mancanza dei quali, questa soluzione – così 
come elaborata soprattutto dalla giurisprudenza tedesca – porterebbe 

                                                           
475 V. amplius, con diffusi rilievi sistematici, HUBER, Die englische forum-non-

conveniens-Doktrin cit., pag. 169 ss.; v. anche KROPHOLLER, Europäisches 
Zivilprozeßrecht, Heidelberg, 1996, sub art. 2, Rdnr. 2; GEIMER, Das 
Zuständigkeitssystem des EVG-Übereinkommens vom 27. September 1968, in 
Wertpapier-Mitteilungen, 1976 pag. 836 ss.; CH. KOHLER, Practical Experience of 
the Brussels Jurisdiction and Judgements Convention in the Six Original 
Contracting States, in I.C.L.Q., 1985 (563), pag. 563 ss., spec. pag. 571; nella 
giurisprudenza tedesca, v. sulla scia di Huber, BGH 11 dicembre 1996, in IPrax, 
1997, pag. 350, e, più recentemente, BGH 6 febbraio 2002, segnalata in Int’l Lis, 
2004, pag. 5. Questa soluzione sarebbe incompatibile con il c.d. diritto europeo alla 
prestazione della tutela giurisdizionale che la Conv. Bruxelles (e oggi il 
Reg. n. 44/2001) riconoscerebbe alle parti, specialmente all’attore (si parla di un 
“Justizgewährungsanspruch” europeo). Codesto Justizgewährungsanspruch 
comunitario imporrebbe al giudice di uno Stato UE, adito nel rispetto dei criteri di 
competenza fissati dalla Conv. Bruxelles, il dovere di prestare tutela giurisdizionale 
senza alcun potere discrezionale quanto alla sussistenza (o al permanere) dei criteri 
di competenza previsti dalla stessa Convenzione. Peraltro, sembra alquanto dubbio 
che la tesi del sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire in accertamento 
negativo comporti per l’attore un diniego di tutela giurisdizionale: la domanda di 
condanna proposta per seconda è sicuramente più ampia rispetto a quella 
preveniente, sì che quest’ultima ben potrebbe trovare risposta e tutela nell’ambito 
del giudizio di condanna. Semmai, ragionando in quest’ottica, è vero proprio il 
contrario: colui che potrebbe lamentare una negazione di tutela giurisdizionale è – 
come osservato da una parte della dottrina – il creditore sostanziale convenuto che, 
non avendo tempestivamente spiegato in via riconvenzionale domanda di condanna 
all’adempimento, non potrebbe più contare – in virtù dell’operare della litispendenza 
– sulla possibilità di ottenere un titolo esecutivo neppure nel processo di 
accertamento negativo. 
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inevitabilmente con sé il rischio di un conflitto tra giudicati476. 
Evenienza, questa, che, com’è noto, la stessa previsione della 
litispendenza comunitaria (e la sua interpretazione ampia ad opera 
della Corte di giustizia) intende impedire. Tale pericolo si potrebbe 
presentare quando il giudice del processo di accertamento negativo – 
come sostiene la giurisprudenza tedesca per il suo diritto processuale 
interno477 – si rifiuti di dichiarare il sopravvenuto difetto di bisogno 
di tutela giuridica, ritenendo che la causa pendente davanti ad esso 
sia, diversamente da quella di condanna successivamente instaurata, 
già matura per la decisione oppure quando il preveniente giudizio di 
accertamento sia già arrivato alla fase di gravame. 

A questa eventualità si potrebbe ovviare solo ipotizzando 
che, in ambito comunitario, la definitiva e non più rinunciabile 
pendenza del processo di condanna determini immancabilmente per 
il giudice del preveniente processo di accertamento negativo un 
dovere di chiusura del rapporto processuale. Tuttavia, un siffatto 
obbligo decisorio, nel sistema di Bruxelles, risulta privo di appiglio 
normativo478. Emerge, dunque, anche sotto questo profilo, la 
necessità di un intervento del legislatore comunitario o della Corte di 
Giustizia che fissi una nozione europea di interesse ad agire o 
bisogno di tutela giuridica 

Occorre, poi, tenere presente che, allo stato della normativa 
attuale, la tesi della absolutio in rito del preveniente giudizio di 
accertamento negativo per difetto ex post dell’interesse ad agire in 
accertamento si rivela difficilmente compatibile con uno dei principi 
fondamentali del sistema di Bruxelles: ci si riferisce alla c.d. “parità 
di chance” (“Chanchengleichheit”) delle parti in ordine alla scelta 

                                                           
476 V. DOHM, Die Einrede ausländischer Rechtshängigkeit cit., pag. 286, sulla 

scia di HUBER, Fragen zur Rechtshängigkeit cit., pag. 603 ss., spec. pag. 607-608, 
v. anche BUSCHMANN, Rechtshängigkeit im Ausland cit., pag. 86. 

477 V. quanto osservato nel paragrafo precedente.  
478 V. HUBER, Fragen zur Rechtshängigkeit cit., pag. 608. 
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del giudice e, così, al diritto (anche) del debitore a scegliersi il 
foro479. 

È, infatti, indubbio che la possibilità per il debitore di agire 
preventivamente in via di accertamento negativo costituisce un 
corollario di tale principio480; e se si riconosce al preteso debitore 

                                                           
479 Sulla esistenza, nel sistema di Bruxelles, di una “Chanchengleichheit” di 

entrambe le parti quanto alla scelta del foro, v. le osservazioni di ZEUNER, Zum 
Verhältnis zwischen internationaler Rechtshängigkeit nach art. 21 EuGVÜ und 
Rechtshängigkeit nach den Regeln der ZPO, in Festschrift für Lüke, München, 1997, 
pag. 1008 ss.; v. anche KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozeßrecht, cit., sub 
art. 21, Rn. 8.; ISENBURG-EPPLE, Die Berücksichtigung ausländischer 
Rechtshängigkeit cit., pag. 207-208, la quale soggiunge che, quello fondato sulla 
parità di chance delle parti, è “un argomento di peso”; v. in questo senso pure 
CUNIBERTI, Action déclaratoire cit., pag. 78-79, ove altri riferimenti e anche il 
rilievo che, diversamente da quanto, secondo l’A., avviene nell’ordinamento 
francese, nello spazio giudiziario europeo sussiste la possibilità “d’intenter de telles 
actions déclaratoires négatives afin d’imposer à la partie adverse le choix d’un 
tribunal correspondant mieux aux intérêts de celui qui aurait logiquement dû être le 
défendeur”. Del resto, anche CONSOLO, Litispendenza e convenzioni comunitarie 
cit., pag. 237 conviene, in ultima analisi, sul fatto che l’alternativa del rigetto per 
sopravvenuta carenza d’interesse (oltre ad essere antieconomica) verrebbe a 
penalizzare il debitore che si è attivato per primo, privando, così, di valore la sua 
originaria scelta del foro (cenni in tal senso sono rinvenibili anche in ROTH, 
Zulässiges forum shopping?, cit., pag. 184). 

480 V. in tal senso, ex pluribus, KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozeßrecht, 
cit., sub art. 21, Rn. 8; SCHACK, in IPrax, 1989, pag. 139-140; v. anche SCHULTE, 
Die anderweitige (ausländische) Rechtshängigkeit cit., pag. 216 ss., spec. pag. 219, 
ove anche il rilievo che l’estensione all’ambito processualinternazionalistico della 
soluzione del sopravvenuto difetto d’interesse ad agire del giudizio di accertamento 
negativo non sembra conciliabile con le esigenze di economia processuale e di 
armonia decisoria che si pongono, a fortiori, anche in sede transnazionale (v., 
invece, in senso contrario, seppur in modo immotivato, LEIPOLD, Internationale 
Rechtshängigkeit, Streitgegenstand cit., pag. 243 ss.). A tale riguardo, v. anche le 
considerazioni di BELL, The negative declaration in transnational litigation, cit., 
pag. 674 ss., spec. pag. 695, ove il rilievo che l’attribuzione al preteso creditore 
sostanziale del monopolio circa la scelta del foro contrasta con il principio della 
parità processuale delle armi; v. in tal senso pure WAUTELET, Le droit au procés 
équitable et l’égalité des armes: le cas de la litispendance dans le Conventions de 
Bruxelles et de Lugano, in CAUPAIN-DE LEVAL (a cura di), L’efficacité de la justice 
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sostanziale il diritto processuale di fissare il foro competente, si deve 
anche ammettere che tale diritto possa essere esercitato – a parte 
debitoris – soltanto attraverso lo strumento dell’azione di 
accertamento negativo481. In effetti, il sistema di competenza 
disegnato dal legislatore di Bruxelles appare prevalentemente 
incentrato sulla posizione delle parti in senso formale e, così, sul 
forum rei: ciò che, in linea di principio, si ha di mira non è la tutela 
del creditore (o del debitore) sostanziale, bensì la tutela del 
convenuto perseguita ponendo l’accento sul ruolo fondamentale 
svolto, a tal fine, dal domicilio di colui nei cui confronti è proposta la 
domanda482. 

                                                                                                                            
civile en Europe, Larcier, 2000, spec. pag. 101 ss., il quale osserva che il diritto 
(anche) del debitore a scegliere il foro è garantito anche dall’art. 6 CEDU e dal 
principio di uguaglianza processuale delle parti in esso consacrato. 

481 In questi termini, v. BÄUMER, Die ausländische Rechtshängigkeit cit., 
pag. 178-179. Ed invero, nel celebre caso Messier-Dowty v. SABENA (n. 2) (2001), 
in 1 All ER 275 (CA), anche la Court of appeal londinese ha recentemente 
sentenziato che, nello spazio giudiziario comunitario, un vaglio particolarmente 
esigente ed acuminato dell’interesse in capo all’attore in accertamento negativo non 
ha alcuna ragione di porsi perché l’esigenza che esso sottende – impedire che 
l’azione di accertamento venga impiegata in funzione di un’operazione di 
“preemptive forum shopping” – è qui messa fuori gioco dal fatto che, per 
definizione, il processo di accertamento negativo viene comunque sempre instaurato 
davanti ad un giudice la cui competenza è determinata secondo i criteri uniformi 
fissati dalla Conv. Bruxelles (qualche mese prima, la House of Lords aveva ritenuto 
ammissibile un’azione di accertamento negativo esercitata nel foro inglese 
individuato come giudice competente ai sensi delle norme di cui alla parallela 
Conv. Lugano: v. Agnew v. Lansforsakringsbolagens AG (2000), in Lloyd’s Rep IR 
317). 

482 V. in tal senso anche HUBER, Fragen zur Rechtshängigkeit cit., pag. 608. Né, 
soggiungo, un indice decisivo della volontà del legislatore comunitario di favorire – 
in tema di competenza – la posizione del creditore sostanziale rispetto a quella del 
debitore potrebbe desumersi, in tema di criteri speciali di giurisdizione, dalla 
(nuova) disciplina del forum destinatae solutionis di cui all’art. 5 n. 1 
Reg. n. 44/2001 (su questa disposizione, v. l’approfondita analisi di DE CRISTOFARO, 
Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione, Torino, 1999, 
passim). Com’è noto, nel riscrivere l’art. 5 n. 1, il Reg. n. 44 ha definito in modo 
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9. Considerazioni di sintesi sull’indagine compiuta nel campo del 
diritto processuale civile internazionale 

È opportuno riepilogare succintamente i risultati cui è 
approdata questa terza parte della nostra ricerca, che ha messo in luce 
come, in ambito processualinternazionalistico, sussista una cospicua 
tendenza (dottrinale e anche giurisprudenziale) ad assegnare 
all’interesse ad agire, in relazione a ben determinate fattispecie 
processuali, dei nuovi ruoli che, ancor oggi, costituiscono, nella 
dottrina italiana, un campo di ricerca quasi per nulla esplorato. Nella 
letteratura processualistica che si pone in questa prospettiva, 
l’interesse ad agire viene ricostruito come un fenomeno destinato ad 
applicazioni alquanto particolari risolvendosi in un pragmatico 
criterio correttore chiamato a razionalizzare peculiari profili 
riguardanti l’esercizio del diritto di azione, segnatamente 
l’individuazione del luogo più appropriato ed idoneo o la scelta del 
tempo (e, unitamente alla tempistica, della foggia processuale) per il 
suo esercizio. Secondo questa impostazione, dunque, l’interesse ad 
agire o bisogno di tutela giuridica consentirebbe al giudice di 
respingere in limine litis – operando, così, in guisa di una denegatio 
actionis – domande che – valutate dall’angolo visuale della sede o 
del tempo della loro proposizione – si rivelano, in concreto, spiegate 
                                                                                                                            
autonomo, per i contratti di compravendita e di prestazione di servizi, l’obbligazione 
rilevante ai fini del radicamento della competenza e il locus solutionis della stessa. Il 
nuovo art. 5 n. 1 riannoda la giurisdizione al locus solutionis dell’obbligazione che 
polarizza l’economia dello scambio contrattuale, individuata ex lege nella 
prestazione corrispettiva a quella pecuniaria, a prescindere anche dall’eventuale 
deduzione in giudizio di una pluralità di obbligazioni. Si individua, così, per i 
contratti di vendita e prestazione di servizi, ai fini della determinazione della 
competenza, un luogo dell’adempimento dell’intero rapporto contrattuale e, di 
conseguenza, di tutte le obbligazioni che ne derivano. Se questo è vero, si deve 
anche osservare che al fondo di questo criterio speciale non può certo rinvenirsi una 
volontà di privilegiare il creditore nei confronti del debitore, quanto, semmai, 
l’intento di favorire il creditore della prestazione contrattuale caratteristica rispetto al 
creditore della prestazione non caratteristica. 

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.34Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: yesRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: yesCMYK Image:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



I NUOVI RUOLI DELL’INTERESSE AD AGIRE 

 231 

al fine (precipuo od esclusivo) non appropriato e non razionale di 
alterare la parità processuale delle armi (esercizio dell’azione in un 
foro giurisdizionale esorbitante o – come pure si è visto in 
precedenza – esercizio dell’azione di accertamento negativo in 
funzione di un’operazione di “preemptive forum shopping”). 

Questa, è, in sintesi, la base su cui appaiono fondarsi le 
soluzioni che ci vengono così proposte da una parte della dottrina 
processualinternazionalistica (soprattutto germanica). Ebbene, è 
proprio questo nucleo comune che – come si è cercato di illustrare 
analiticamente in quest’ultima parte del lavoro – a noi è parso non 
potersi affatto condividere; e ciò soprattutto – anzi, quasi 
assorbentemente – in ragione della presenza, nei sistemi processuali 
euro-continentali (e, così, anche nel nostro) ed in quello comunitario, 
di principi e di norme che, allo stato, si oppongono in modo 
irriducibile ad una sistemazione dell’interesse ad agire intonata in 
chiave di denegatio actionis in funzione della scelta – ritenuta 
inappropriata ed inopportuna – di un certo luogo o di una certa 
tempistica nell’esercizio del diritto di azione. 

Ciò rammentato quanto alla inaccettabilità dell’analizzato 
inquadramento sul terreno – che è, poi, quello decisivo e più delicato 
su cui ogni costruzione dogmatica deve essere saggiata e trovare un 
soddisfacente riscontro – del diritto processuale positivo e dei suoi 
principi regolatori, è d’uopo qui rilevare le ulteriori perplessità che 
suscita lo stesso impiego, nel contesto in esame, della nozione di 
interesse ad agire o bisogno di tutela giuridica. Come si è già 
precedentemente osservato, coloro che individuano una carenza 
d’interesse ad agire in capo all’attore che, tra più fori astrattamente 
competenti (e, perciò, concorrenti), eserciti l’azione in quello “non 
conveniente”, non disconoscono, quanto al diritto fatto valere con 
tale domanda, la sussistenza di un bisogno di tutela giuridica; né, del 
resto, la tesi che risolve il rapporto tra il preveniente giudizio di mero 
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accertamento dell’inesistenza del credito ed il successivo giudizio di 
condanna in termini di sopravvenuto difetto d’interesse ad agire in 
accertamento nega che l’attore comunque abbia e conservi un 
effettivo interesse alla declaratoria della insussistenza del diritto. 

L’interesse in questione appare insomma un interesse del 
tutto sganciato dalla singola domanda giudiziale in sé presa (e dal 
suo oggetto) che viene, a tale riguardo, considerata piuttosto in 
un’ottica, per così dire, “relazionale”, con riguardo, cioè, al luogo ed 
al tempo della sua proposizione. Se questo è vero, è anche agevole 
riconoscere come, nelle costruzioni esaminate, l’uso della stessa 
nozione d’interesse ad agire si limiti a svolgere una funzione poco 
più che estrinsecamente descrittiva; dalla quale esula senz’altro il 
riferimento alla figura – pur se, come anche questa ricerca dimostra, 
non poco disputata, ma non perciò, a mio avviso, a tal punto 
volgarizzabile ed annacquabile – dell’interesse ad agire tecnicamente 
inteso, che già la lettera dell’art. 100 c.p.c. impone di riferire alla 
domanda giudiziale in sé considerata, impedendo, invece, di 
configurarlo come un interesse del tutto esterno alla domanda stessa 
in vista di un giudizio di appropriatezza e razionalità circa il luogo ed 
il tempo prescelti per il suo esercizio. 
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2003). In appendice: U. Pototschnig, SCRITTI VARI (1967-1991) 
– (a cura di) DONATA BORGONOVO RE - FULVIO CORTESE (2004) 

43. Giurisdizione sul silenzio e discrezionalità amministrativa. 
Germania – Austria – Italia – CRISTINA FRAENKEL-HAEBERLE 
(2004) 

44. Il processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea. 
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PARDOLESI (2005) 
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cura di) ERMINIA CAMASSA e CARLO CASONATO (2005) 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

 

COUPON D’ORDINE 
 

Compilare ed inviare al Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento 
• via posta: Via G. Verdi n. 53 – 38100 Trento (TN) – Italia 
• via fax: + 39 0461 881874 
 
Io sottoscritto: 
 
Cognome e Nome o  
Ragione sociale 

 

 
Indirizzo 

 

 
Città e C.A.P. 

 

 
Codice fiscale /  
Partita IVA 

 

 
Telefono 

 

 
E-mail 

 

 
desidero ricevere copia dei seguenti testi della Collana “Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento” secondo la tabella 
indicata: 
 
Numero 
copie 

Titolo Autore 

  
 

 

  
 

 

 
Barrare la casella qui a fianco se si desidera ricevere la fattura.  
 
Accetto la forma di pagamento a mezzo contrassegno postale con l’addebito delle 
spese di spedizione correnti per ordini di importo inferiore a euro 25,00. 
 
Data: 

 
 

 
Firma leggibile: 

 

 
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca elettronica del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento e nel 
rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati potranno essere 
utilizzati al fine di aggiornarla sulle iniziative del Dipartimento e non saranno 
comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere in qualsiasi momento la 
cancellazione scrivendo all’attenzione del responsabile della Segreteria. 
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