Scire lege non hoc est: verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Conoscere le leggi non è tenerne a mente le parole,
ma lo spirito e la forza,
Celso

Copyright © 2020 Simone s.r.l.
Via F. Caracciolo, n. 11
80122 Napoli
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione
scritta dell’editore.
Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone s.r.l.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)
X edizione: agosto 2020
54/4 - Costruire un Atto giudiziario - Civile e Penale
ISBN 978-88-914-2597-3
Ristampe
8
7
6

5

4

3

2

1

2020

2021

2022

Questo volume è stato stampato presso:
SA.GRAF s.r.l. semplificata a socio unico
Via Einstein, n. 16 – Arzano (NA)
Direzione e coordinamento redazionale: dott. Rossana Petrucci
Stante il necessario coordinamento tra gli Autori il volume è stato così curato:
Atti civile:

Avv. Stefano Mazzeo: nn. 1, 3, 5, 14, 15, 16, 18
Avv. Hamida Megherbi: nn. 4, 6, 7, 9, 13, 19, 20
Avv. Ernesto Micillo: nn. 2, 8, 10, 11, 12, 17, 21

Atti penale: Avv. Laudonia Alfonso: nn. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Avv. Roberto Sarpa: nn. 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15
Hanno collaborato alla revisione del testo i dott. Gabriela Gianturco e Gianluca Nunziata

L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze
Per conoscere le nostre novità editoriali consulta il sito internet: www.simone.it

2023

PRESENTAZIONE
Introducendo il presente volume, sovviene innanzi ad ogni altra considerazione, l’idea che
nella stesura di un atto giudiziario, forse ancor più che in quella del parere, l’immagine della “costruzione” evocata dal titolo rispecchi appieno lo sforzo richiesto al candidato. Comporre un atto vuol dire, dunque, fondare, strutturare ed infine erigere ed è in quest’ottica
che il testo presentato offre al lettore un pregevole ed efficace metodo di lavoro mettendo a sua disposizione una selezione di atti giudiziari già svolti nelle materie del diritto penale e civile. Gli autorevoli autori della raccolta si propongono di accompagnare lo studente nella stesura dell’elaborato attraverso indicazioni e suggerimenti al fine di consentirgli
l’acquisizione di uno schema predefinito ma al contempo flessibile, idoneo ad adattarsi ad
ogni possibile quesito. Non è scontato sottolineare, invero, che apprendere ed applicare
un preciso modus operandi vuol dire riuscire a superare con sicurezza il possibile spaesamento comprensibilmente generato dall’iniziale lettura della traccia.
Nel ribadire quanto già consigliato nella prefazione all’edizione del precedente anno, si
esortano gli aspiranti avvocati a giungere alla soglia della prova con un solido bagaglio di
conoscenze opportunamente coadiuvato da una matura esperienza pratica nella scrittura; sotto tale ultimo aspetto si auspica possano dirsi fruttuosi i mesi antecedenti di pratica forense. Una buona preparazione sugli istituti e le norme codicistiche costituisce certamente il punto di partenza imprescindibile tale da consentire l’individuazione esatta ed
immediata degli istituti giuridici rilevanti e di conseguenza, della miglior strategia difensiva da adottare nel caso proposto. In sede d’esame il candidato dovrà, a seguito di una
scrupolosa lettura della traccia, inquadrare correttamente la realtà fattuale da essa narrata, nell’ambito delle corrispondenti fattispecie giuridiche e cogliere la soluzione più confacente agli interessi dell’ipotetico assistito. Laddove il quesito non espliciti in modo chiaro la richiesta o risulti equivoca la strategia processuale da adottare, la preliminare ed importante scelta sul tipo di atto da redigere potrebbe costituire il primo ostacolo che l’esaminando si troverà ad affrontare. Ancora una volta verranno in soccorso le norme codicistiche sicché la tipicità che caratterizza gli atti giuridici non potrà che orientare il candidato attento verso l’unica strada percorribile. Le argomentazioni spiegate e il ragionamento logico-giuridico in esse portato dovranno distinguersi per chiarezza e sinteticità, quest’ultima intesa come capacità di esporre concetti complessi nei loro termini essenziali, in assenza di superflue quanto controproducenti dissertazioni.
Concludendo, appare d’obbligo una considerazione: nell’anno che si appresta a finire, lo
svolgimento delle attese quanto temute prove per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, segnerà, insieme con altre attività in ripresa, l’auspicato ritorno ad
una nuova seppur circospetta normalità. Pertanto, non può che augurarsi ai tanti promessi avvocati che si accingeranno all’esame, di ottenere il successo sperato anche nella per-

sonale consapevolezza nonché ferma convinzione che oggi più di ieri i giovani rappresentano una fonte di ricchezza indiscussa e fin troppo spesso sminuita, per la nobile professione forense.
Antonio Melillo
(Avvocato cassazionista)
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Procura alle liti
La legge esige che le parti stiano in giudizio col ministero o con l’assistenza di un difensore, in quanto la complessità e l’estremo tecnicismo del processo richiedono, sia con riguardo alla disciplina processuale che con riguardo al contenuto del diritto sostanziale, il necessario ausilio di un tecnico del diritto.
Oltre che nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, il ministero del difensore è previsto
dalla legge come necessario nei giudizi innanzi ai tribunali e alle corti d’appello, salvi, naturalmente, i casi in cui la parte abbia essa stessa la qualifica professionale che la abilita ad
esercitare la funzione di difensore (artt. 82, co. 3 e 86 c.p.c.).
Il ministero del difensore non è invece necessario nei giudizi innanzi al giudice di pace,
limitatamente alle cause il cui valore non eccede 1.100 euro. Nelle cause di valore superiore, tuttavia, il giudice di pace può autorizzare la parte a stare in giudizio «di persona»,
in considerazione della natura ed entità della causa (art. 82, co. 1-2, c.p.c.). Nelle cause
innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede 129,11 euro (art. 417, co. 1, c.p.c.).
Il difensore può compiere e può ricevere nell’interesse della parte tutti gli atti del processo che dalla legge non siano a questa espressamente riservati (art. 84, co. 1, c.p.c.).
In ogni caso, il difensore se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84, co. 2, c.p.c.),
non può compiere atti che comportano disposizione del diritto, quali ad es. la conciliazione e la composizione amichevole della lite o la rinuncia alla lite.
L’atto mediante il quale la parte designa il proprio difensore è la procura, cioè la dichiarazione rilasciata, nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c., dalla parte in causa, con cui si investe il procuratore della propria rappresentanza in giudizio.
Diverso da essa è l’atto di conferimento dell’incarico, che riguarda il rapporto interno tra
cliente e difensore, che è soggetto alle norme generali di un mandato di diritto sostanziale. La procura non esige una formula solenne, espressa in termini tassativi, essendo sufficiente che dal contesto dell’atto sia desumibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri e facoltà processuali.
La procura alle liti può essere:
— generale (ad lites), se non vi è posta alcuna limitazione;
— speciale (ad litem), se è conferita per un processo determinato.
La procura deve essere conferita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere rilasciata, come di solito avviene, anche in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento nella esecuzione ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (ipotesi,
quest’ultima, introdotta dalla L. 69/2009).
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La procura, inoltre, si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che
sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (art. 83, co. 3).
Il contenuto della procura è stato, peraltro, innovato di recente; benché non sia richiesta
una forma solenne, si sono moltiplicati gli avvisi da inserirsi all’interno della stessa.
In primo luogo, l’obbligo di formulare un preventivo scritto è stato introdotto dalla L.
124/2017 (cd. legge sulla concorrenza), con decorrenza 29-8-2017; esattamente, il nuovo
art. 13, co. 5, L. 247/2012 (Legge Professionale) come novellata dalla L. 124/2017 così recita: «il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo
della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale». Oltre a ciò, è indispensabile comunicare al cliente anche i dati della relativa polizza assicurativa professionale.
La procura indicata tiene anche conto delle novità in tema di degiurisdizionalizzazione. In
particolare, l’art. 2, L. 162/2014 si occupa della convenzione di negoziazione assistita al di
fuori dei casi di condizione di procedibilità, affermando al comma 7 che «è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita». Ciò vale anche per il D.Lgs. 28/2010, in
materia di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali, quando opportuno.
Il contenuto della procura, ex art. 83 c.p.c., è il medesimo anche dopo l’introduzione del
processo civile telematico; difatti, le novelle hanno inciso principalmente sul piano operativo e non contenutistico degli atti.
La procura qui elaborata è genericamente adatta a tutti gli atti di diritto civile elaborati
nella presente trattazione, sarà necessario unicamente concordarla al cliente.

Atto n. 1 - Procura alle liti

11

Atto: Procura alle liti.
Poteri: Conferimento diritto di rappresentanza e difesa.
Informative: Relativamente alla negoziazione assistita e mediazione obbligatoria; poi al
preventivo scritto ed agli estremi della polizza professionale.
Dati personali ed elezione di domicilio: Prestazione del consenso al trattamento dei dati
personali ed elezione di domicilio.
Firma: Firma del cliente ed autentica.

Seguendo lo schema redatto, il candidato rediga la procura alle liti,
curando di non dimenticare le disposizioni formali necessarie per la
validità dell’atto, né l’indicazione delle persone (fisiche o giuridiche)
che conferiscono la stessa al difensore.

Atti giudiziari di diritto civile
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PROCURA SPECIALE AD LITEM
Io sottoscritto Tizio (C.F. …………), residente in …………, nomino l’avvocato ………… con
studio in …………, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendo allo
stesso ogni e più ampia facoltà di legge connessa al mandato, ivi inclusa quella di sottoscrivere il presente atto e di assistermi nel procedimento in ogni suo stato e grado, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, transigere e conciliare, rinunciare
agli atti del giudizio e alle domande, a procedere ad esecuzione forzata, delegare e farsi
sostituire in udienza da altri procuratori, nominare domiciliatari ed eleggere domicilio.
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010,
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici
fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da allegata informativa e
della procedura di negoziazione assistita, secondo quanto previsto dalla L. 162/2014.
Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con
la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico
mediante apposito preventivo contenente anche gli estremi delle polizze professionali del difensore qui indicato. Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni
previste ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e art.
13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per l’espletamento del
mandato conferito.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’avv. ………… in …………
…………, lì …………
…………………………
(il cliente)
Per autentica
Avv. …………………………

