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Tomo III





L’intervento su istanza di parte per “comunanza di causa”: 
norme, dottrina e giurisprudenza

Enzo Vullo

Sommario: 1. L’intervento c.d. “coatto” o “provocato”: generalità ed effetti. – 2. L’in-
tervento su istanza di parte: la nozione di “comunanza di causa”. – 3. L’ambito appli-
cativo dell’istituto: la chiamata in causa del terzo “vero obbligato” e quella del terzo 
“pretendente”. – 4. Segue. Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie. – 5. Segue. 
I terzi titolari di diritti dipendenti o pregiudiziali. – 6. La disciplina processuale della 
chiamata su istanza di parte: la chiamata su richiesta del convenuto. – 7. Segue. La 
chiamata su richiesta dell’attore. – 8. La costituzione del terzo chiamato.

1. L’intervento c.d. “coatto” o “provocato”: generalità ed effetti

Si definisce litisconsorzio “successivo” la pluralità di parti in un processo 
civile che si determini nel corso di esso1 e non dal momento della sua in-
staurazione2. Tale fenomeno – e quindi l’aggiungersi di altre parti a quelle 
originarie nella pendenza della lite – può realizzarsi in due modi: quando un 
terzo intervenga in causa di propria iniziativa (intervento “volontario”)3 oppu-
re qualora vi sia chiamato su istanza di una delle parti o su ordine del giudice 
(intervento “coatto”).

1 Per questa nozione di litisconsorzio “successivo”, del tutto pacifica in dottrina, vedi ex 
multis, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, Milano 1980, p. 90; Zanzuc-
chi-Vocino, Diritto processuale civile, I, 6ª ed., Milano 1964, p. 323 s.; Tommaseo, Lezioni 
di diritto processuale civile, 2ª ed., I, Padova 2005, p. 192; e, da ultimo, Balena, Istituzioni di 
diritto processuale civile, 5ª ed., I, Bari 2019, p. 209.

2 Quando la pluralità di parti ha luogo fin dall’instaurazione del processo, si parla appunto di 
litisconsorzio “originario” (Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 90; 
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 209) detto anche “iniziale” 
(Punzi, Il processo civile, I, 2ª ed., Torino 2010, p. 333). 

Il litisconsorzio (“successivo” o “originario” che sia) potrà essere “attivo” (più attori), “pas-
sivo” (più convenuti), “misto” (più attori e più convenuti): Liebman, Manuale di diritto pro-
cessuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 90.

3 Tale istituto, come ognun sa, è regolato, quanto alle condizioni di ammissibilità, dall’art. 
105 c.p.c., mentre per gli aspetti strettamente processuali, dagli artt. 267 e 268 c.p.c. (e nel rito 
speciale del lavoro dall’art. 419 c.p.c.).
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Con riferimento a quest’ultima ipotesi, conviene subito chiarire come la de-
finizione di “coatto” – da ritenere impropria, seppure diffusamente utilizzata, 
e comunque ignota al codice di rito4 – non significhi affatto costrizione fisica 
o giuridica del terzo a partecipare a un processo pendente tra altri, bensì che 
il terzo non accede spontaneamente al giudizio, ma è vi “convenuto”5: da un 
punto di vista terminologico, dunque, definire questo tipo di intervento “co-
atto” è senza dubbio improprio, mentre pare più corretto etichettarlo come 
“provocato”6 o “passivo”7.

Sempre da un punto di vista lessicale, osserviamo poi che il Codice di pro-
cedura civile, regolando l’istituto de quo, parla sia di “intervento” (“su istanza 
di parte” o “per ordine del giudice”: rispettivamente agli artt. 106 e 107), sia 
di “chiamata di un terzo” (artt. 269, 270, 271): espressioni differenti che de-
scrivono, tuttavia, il medesimo fenomeno (ergo, sostanzialmente fungibili), 
nel primo caso ponendosi nell’ottica del terzo convenuto in un processo già 
pendente, nell’altro nella prospettiva di colui che ne “provoca” l’intervento in 
giudizio, mediante “chiamata”.

Limitando l’attenzione al solo intervento su istanza di parte, una prima no-
tazione da fare riguarda il profilo per così dire “soggettivo” dell’istituto: benché 
nella prassi parte attiva della chiamata sia normalmente il convenuto, la legge 
ammette che l’iniziativa possa essere assunta anche dall’attore (come si argo-
menta, oltre che dal chiaro incipit dell’art. 106 c.p.c., dagli artt. 183, comma 
5 e 269, comma 3, c.p.c.)8 o, eventualmente, da un terzo (già) chiamato che, a 
sua volta, abbia interesse ad estendere il contraddittorio ad altri soggetti (cfr. 
art. 271, seconda parte, c.p.c.)9.

La disciplina positiva dell’intervento (o chiamata in causa) su istanza di 
parte è racchiusa in varie disposizioni del codice di rito: l’art. 106 (per quel 
che concerne le condizioni di ammissibilità), l’art. 269 (per i tempi e i modi 
con cui deve avvenire la chiamata) e, infine, l’art. 271 (che indica le modalità 
di costituzione del terzo chiamato)10.

4 Come osservano Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., I, Torino 
2022, p. 352.

5 Vedi La China, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano 2003, p. 236; Mandrioli, 
Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., I, cit., p. 352 e, ancora, Luiso, Diritto processuale 
civile, 12ª ed., I, Milano 2021, p. 336.

6 Così, in particolare, Montesano, Arieta, Diritto processuale civile, I, 3ª ed. Torino 1999, 
p. 301; Punzi, Il processo civile, 2ª ed., I, Torino 2010, p. 341.

7 Il carattere “passivo” delle varie forme di intervento coatto è posto in evidenza da Cala-
mandrei, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Padova 1943, p. 214.

8 Vedi Luiso, Diritto processuale civile, 12ª ed., I, cit., p. 336 s.; Punzi, Il processo civile, 
cit., p. 342.

9 Ancora, Luiso, Diritto processuale civile, 12ª ed., I, cit., p. 336 s.; Tommaseo, Lezioni 
di diritto processuale civile, 2ª ed., I, cit., p. 205 precisa che deve trattarsi, naturalmente, di 
parti costituite.

10 Tale norma contiene una disciplina comune, peraltro, all’intervento su istanza di parte e 
a quello per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c.
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Oggi si ritiene comunemente, anche se in passato non tutti concordavano 
sul punto, che con l’intervento de quo il terzo assuma la qualità di “parte” del 
processo in cui è chiamato, acquisendo dunque la complessità di poteri e oneri 
relativi a tale posizione11, e risultando altresì vincolato agli effetti della sentenza 
sulla causa originaria (e quindi al giudicato)12. E del resto non potrebbe essere 
altrimenti, se si considera che la parte, chiamando il terzo in causa, propone 
sempre una domanda giudiziale nei suoi confronti13, caratteristica che marca 
una distinzione netta tra l’istituto in esame e le varie ipotesi di c.d. denuncia 
di lite (litis denuntiatio): in queste ultime, infatti, la parte si limita ad avvisare 
il terzo, sia pure in modo formale e solenne, della pendenza di un giudizio 
«che potrebbe interessarlo al punto di indurlo a fare intervento volontario» (si 
pensi, per esempio, alla denuncia della lite al depositante, ex art. 1777, comma 
2, c.c. e al pronto avviso al locatore ai sensi dell’art. 1586, comma 1, c.c.)14.

In particolare, si sostiene che la chiamata ai sensi dell’art. 106 c.p.c. im-
plicherebbe la proposizione almeno di una domanda d’accertamento nei con-
fronti del terzo, tale da estendere anche a lui gli effetti della sentenza sulla 
situazione sostanziale originaria15; ciò non esclude, tuttavia, che una delle par-
ti – il chiamante, ma pure il suo avversario – possa proporre altre domande 
nei confronti del chiamato, così come anche questi, costituendosi, «ne possa 
proporre contro una od entrambe le parti»16.

11 Vedi, per tutti, Costa, L’intervento coatto, Padova 1935, spec. p. 93 ss.; Id., L’intervento 
in causa, Torino 1953, spec. p. 122 ss.; Id., voce Intervento in causa (diritto processuale civile), 
in Enc. dir., XXII, Milano 1972, p. 461 ss., spec. p. 466; Segni, voce Intervento in causa (diritto 
processuale civile), in Novissimo Dig. It., VIII, Torino 1962 (rist. 1980), p. 942 ss., spec. p. 964; 
Zanzucchi-Vocino, Diritto, cit., p. 336; Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª 
ed., Milano 1997, p. 17; Micheli, Corso di diritto processuale civile, I, Milano 1959, p. 204; 
Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, Torino 2019, p. 69; contra Chio-
venda, Principii di diritto processuale civile, 4ª ed., Napoli 1928, p. 1114, per il quale «finché 
il chiamato non propone domande o le parti non ne propongono contro di lui, egli non diviene 
parte, ma rimane nella posizione di terzo soggetto alla decisione con tutti i diritti inerenti a tale 
qualità» (conf., Id., Istituzioni di diritto processuale civile, II, 1, Napoli 1934, p. 208).

12 Tra i molti, ancora Costa, voce Intervento in causa, cit., p. 466; Liebman, Manuale di 
diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 101; Tommaseo Lezioni di diritto processuale civile, 
2ª ed., I, cit., p. 206; diff., D’Onofrio, Commento al codice di procedura civile, 4ª ed., I, Torino 
1957, p. 217 s.

13 In tal senso Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 69; ma 
in proposito, vedi meglio subito infra nel testo.

14 Così, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75 s. (dal 
quale sono ricavati i due esempi menzionati nel testo). Conf., nel sostenere che la chiamata in 
causa non va confusa con il diverso fenomeno della litis denuntiatio, si ricordano tra gli altri 
Costa, voce Intervento in causa, cit., p. 466; Tommaseo, Lezioni di diritto processuale civile, 
2ª ed., I, cit., p. 206; La China, Manuale di diritto processuale civile, I, cit., p. 239 s. Per una 
diffusa rimeditazione dei vari problemi relativi alla denuncia di lite, v. da ultimo diffusamente 
Gambineri, Garanzia e processo, I, Milano 2002, spec. p. 263 s.

15 Vedi Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 101; Calamandrei, 
Istituzioni, cit., p. 219 s.; Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., Padova 1999, spec. p. 383.

16 Così ancora, con la consueta chiarezza, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 
4ª ed., I, cit., p. 101.
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Dato atto, quindi, che il terzo chiamato acquista la qualità di parte, occorre 
aggiungere che i suoi poteri mutano a seconda dell’ipotesi cui si applichi l’art. 
106 c.p.c. Così, a volte, tali poteri sono “autonomi e pieni”; ciò avviene quando 
nel processo si introduce, per effetto dell’intervento, “un connesso rapporto 
corrente fra una delle parti e il chiamato”: per esempio, nel caso di chiamata 
del c.d. terzo pretendente (infra, sub par. 3), questi assume la stessa posizione 
di un interveniente principale (in quanto si afferma titolare di un diritto incom-
patibile con quello dedotto dall’attore nei confronti del convenuto)17. In altri 
casi, invece, il chiamato è titolare di un diritto dipendente che non è dedotto 
nel processo (infra, sub par. 5), assumendo pertanto «una collocazione di parte 
accessoria, del tutto corrispondente a quella di un interveniente adesivo [ex 
art. 105, comma 2, c.p.c.]»18, i cui poteri sono decisamente più ristretti rispetto 
a quelli dei litiganti originari.

2. L’intervento su istanza di parte: la nozione di “comunanza di causa”

Come accennato, norma fondamentale in materia d’intervento su istanza 
di parte è l’art. 106 c.p.c., il quale prevede due distinte ipotesi: la chiamata del 
terzo per “comunanza di causa” e la “chiamata in garanzia”.

Argomento di questo scritto sarà solo la prima di tali figure con riferimento 
alla quale l’art. 106 c.p.c. stabilisce, con esasperata concisione, che «ciascuna 
parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa 
[…]».

La “comunanza di causa”, dunque, è presupposto specifico di questo tipo 
d’intervento coatto su istanza di parte, un presupposto che il legislatore – 
nel solco di quanto già disponeva l’art. 203 del codice di procedura civile del 
186519 – ha individuato utilizzando una «locuzione non tecnica»20, che la dot-
trina ha definito vaga, generica21, «empirica ed elastica»22 e ancora – questa 
volta esprimendo un giudizio decisamente critico – un mero «difetto di fattura 
del codice»23, «piuttosto ambigua»24, «equivoca»25 o, addirittura, insuscettibile 
di un’interpretazione logico grammaticale idonea «anche solo a suggerire un 

17 Vedi Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 69 s. e spec. 
p. 77.

18 Ancora Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 77.
19 Tale norma esordiva, infatti, stabilendo che «ciascuna delle parti può chiamare in causa 

un terzo a cui creda comune la controversia […]».
20 Così, Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, Bologna 2006, p. 179.
21 Vedi Verde, Diritto processuale civile, 5ª ed., I, Bologna 2017, p. 225.
22 L’espressione è di Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 17.
23 In tal senso, l’autorevole opinione di Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, 

5ª ed., I, Roma 1956, p. 247.
24 Ancora Redenti-Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 112.
25 Come la definisce Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed. con un 

intervento sulla crisi della giustizia civile, Napoli 2021, p. 373.



393L’intervento su istanza di parte per “comunanza di causa”

significato univoco»26.
Ed è proprio sulla definizione di “comunanza di causa”, che nel corso degli 

ultimi decenni si è principalmente sviluppato il dibattito tra gli studiosi in ma-
teria d’intervento coatto: un dibattito vivace, caratterizzato in passato da opi-
nioni contrastanti, ma che pare ormai essersi assestato su posizioni largamente 
condivise, anche se – come vedremo – sopravvivono margini d’incertezza circa 
l’applicabilità dell’istituto in alcune particolari fattispecie.

Ebbene, se dottrina e giurisprudenza sono pressoché unanimi nel ritenere 
oggi che causa “comune” sia quella giuridicamente “connessa” e che debba 
trattarsi di una connessione “oggettiva”, ossia per il titolo e/o per l’oggetto27 
(negandosi dunque che sarebbe necessaria l’identità di entrambi requisiti, 
come sostenevano invece un tempo autorevoli studiosi)28, è tuttora discus-
so – per esempio – se la “comunanza di causa” sussista anche in presenza di 
un vincolo per pregiudizialità-dipendenza29 o, più in generale, se il perimetro 
applicativo dell’istituto in esame coincida esattamente con quello dell’inter-
vento volontario, ossia se il terzo che possa essere chiamato in giudizio ai sensi 
dell’art. 106 c.p.c. sia quello che potrebbe intervenire in tutti i casi previsti 
all’art. 105 c.p.c.30, e ancora se esistano margini di operatività dell’intervento 
coatto oltre ai casi di connessione in senso proprio31.

26 Sempre Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, in Aa.Vv., Commentario del codice di 
procedura civile, diretto da E. Allorio, I, 2, Torino 1973, spec., p. 1174.

Non tutti, peraltro, condividono questi giudizi: taluno, infatti, ha ritenuto “consapevole” e, 
addirittura, “opportuna” la scelta della comunanza di causa quale presupposto per l’ammissi-
bilità dell’intervento su istanza di parte (Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, cit., 
p. 179 s.).

27 Nel senso che per aversi “comunanza” di causa sia sufficiente l’identità anche di uno solo 
degli elementi oggettivi (titolo, oggetto) e non di entrambi, vedi già, sotto l’imperio del codice 
di rito del 1865, Chiovenda, Principii, cit., p. 1114, e poi, nel vigore di quello attuale, Carne-
lutti, Istituzioni del processo civile italiano, 5ª ed., I, cit., p. 247; Zanzucchi, Vocino, Diritto 
processuale civile, cit., p. 336; Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, 
1, Padova 2001, p. 652; Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 225. 

28 Era questa l’opinione, in particolare, di Calamandrei, Istituzioni, cit., p. 217; An-
drioli, Commento al codice di procedura civile, 3ª ed., I, Napoli rist. 1957, p. 300; Micheli, 
Corso di diritto processuale civile, I, cit., p. 203. Segni, voce Intervento in causa, cit., p. 965. In 
tempi più recenti, vedi anche Tarzia, Danovi, Salvaneschi, Lineamenti del processo civile 
di cognizione, 6ª ed., Milano 2021, p. 47, ove si ritiene la tesi oggi maggioritaria (e sostenuta 
dagli autori evocati alla nota precedente) “troppo concessiva”.

29 Vedi infra, sub par. 5.
30 Per la positiva, Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4ª ed., I, cit., p. 101; 

Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., I, cit., p. 354; Proto Pisani, Lezioni 
di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 375, sia pure con la precisazione «mutato quello che 
vi è da mutare»; contra, Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., cit., spec. p. 380, per il 
quale la comunanza di causa sussiste solo «se, rispetto al diritto controverso tra attore e con-
venuto, si prospetti – come conseguenza della pretesa avanzata dal terzo o come conseguenza 
dell’affermazione di una delle parti, in particolare del convenuto – che il diritto stesso spetti al 
terzo o sussista nei suoi confronti».

31 Come ritengono, p. es., Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, cit., p. 179 s.; 
La China, Manuale di diritto processuale civile, I, cit., p. 236 s. A favore dell’ammissibilità 
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Se accogliamo, dunque, la diffusa (e condivisibile) opinione secondo cui 
“comunanza di causa” non significherebbe altro che “connessione oggetti-
va”, ecco allora delinearsi con maggiore chiarezza la funzione dell’istituto, 
che risponderà pertanto sia a esigenze di economia processuale sia alla ne-
cessità di garantire il coordinamento tra le decisioni sulle opposte pretese 
e di evitare conflitti “logici” di giudicati32, nonché – qualora si ammetta la 
chiamata in causa anche in ordine a rapporti giuridici legati da un vincolo 
di pregiudizialità-dipendenza – un conflitto di giudicati che taluno ritiene 
addirittura “pratico”, ergo assimilabile a quello che si verifica tra pronunce 
passate in giudicato che attribuiscano a soggetti diversi lo stesso bene della 
vita33.

della chiamata del terzo su istanza di parte in caso di connessione “impropria”, vedi da ultimo 
Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, 2ª ed., Bologna 2013, p. 213.

32 Il conflitto di giudicati è solo logico o teorico, quando riguarda controversie tra le quali 
esista una connessione oggettiva (o anche solo impropria, ossia per comunanza di questioni), 
nonché, per alcuni (v. alla prossima nota) anche le cause legate da un vincolo di pregiudiziali-
tà-dipendenza. In questo caso, a differenza dell’ipotesi di contrasto pratico, la disarmonia che 
si determina – pur essendo considerata con sfavore dall’ordinamento, come dimostra l’esistenza 
di istituti finalizzati a prevenirla – è tuttavia valutata come un male tollerabile, consentendosi 
dunque il contestuale sopravvivere delle due pronunce in conflitto (si pensi, per esempio, a 
due sentenze che rispettivamente accolgono e rigettano la domanda di risarcimento proposta 
da due diversi danneggiati con riferimento allo stesso fatto illecito, la prima affermando la 
sussistenza di quest’ultimo e l’altra, invece, negandola). In particolare, tra i vari strumenti 
processuali volti a evitare un conflitto anche solo teorico di decisioni, si può pensare, per 
esempio, alla possibilità che hanno le parti di attuare ab initio il simultaneus processus ai sensi 
dell’art. 103 c.p.c. o alla realizzazione successiva del cumulo di più cause connesse pendenti 
davanti allo stesso giudice ex art. 274 c.p.c., o ancora, in caso di pregiudizialità-dipendenza, la 
sospensione ex art. 295 c.p.c.

33 Il conflitto pratico (o giuridico) di giudicati sussiste senz’altro quando concorrono due 
pronunce delle quali l’una dichiari esistente e l’altra (totalmente o parzialmente) inesistente la 
stessa situazione giuridica e nell’ipotesi in cui sentenze diverse abbiano riconosciuto esistenti 
due diversi diritti incompatibili relativi allo stesso bene. Parte della dottrina riconduce alla no-
zione di conflitto pratico di giudicati anche l’ipotesi di contrasto tra decisioni su rapporti connessi 
per un legame di pregiudizialità-dipendenza, ma altri autori considerano invece meramente 
“logico” questo tipo di contrasto (per riferimenti, vedi Vullo, voce Riconvenzione, in Dig. disc. 
priv. – Sez. civ., XVII, Torino, rist. 1999 (1ª ed., 1998), p. 540 s. alla nota 66. Il conflitto pratico 
di giudicati determina l’impossibilità che le decisioni in contrasto coesistano; tale contrasto si 
risolve, secondo la dottrina e la giurisprudenza nettamente maggioritarie, con la prevalenza 
del giudicato successivo su quello precedente. Tuttavia, tale opinione non è unanimemente 
condivisa: esiste infatti un indirizzo minoritario, cui aderiscono peraltro anche studiosi di in-
discutibile autorevolezza, secondo cui l’intangibilità che caratterizza il fenomeno della cosa 
giudicata sostanziale imporrebbe la prevalenza della prima decisione (passata in giudicato su 
quella cronologicamente successiva: per riferimenti bibliografici e giurisprudenziali su entrambi 
gli orientamenti ricordati, vedi Vullo, in Aa.Vv., Artt. 2907 – 2969, in Commentario al codice 
civile, a cura di P. Cendon, Milano 2008, p. 62, cui adde a favore del primo indirizzo, Cass. 30 
novembre 2020, n. 27357, in Ilprocessocivile.it 9 aprile 2021, con nota di Asprella, Giudicato 
implicito sulla giurisdizione e conflitto di giudicati Cass. 8 maggio 2009, n. 10623, in Guida dir., 
2009, n. 25, p. 46; Cass. 23 giugno 1999, n. 6406, in Foro it., 1999, I, c. 3546 s. (in motivazione); 
Trib. Latina, 3 maggio 2017, Ilprocessocivile.it 5 luglio 2017.
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3. L’ambito applicativo dell’istituto: la chiamata in causa del terzo “vero ob-
bligato” e quella del terzo “pretendente”

Svolte queste considerazioni di ordine generale, esaminiamo ora quali siano 
i casi o i settori in cui l’istituto dell’intervento coatto su istanza di parte per 
comunanza di causa trova maggiore applicazione; una ricognizione che, come 
accennato, evidenzierà non solo orientamenti da tempo consolidati e condivisi, 
ma pure ambiti di operatività rispetto ai quali permangono dubbi e contrasti 
trasversali a dottrina e giurisprudenza.

Un’ipotesi applicativa tra le più frequenti è quella del convenuto che ecce-
pisca di non essere il vero obbligato, indicando un altro soggetto quale effet-
tivo titolare passivo del rapporto dedotto in giudizio: si tratta della fattispecie 
che la prassi, con terminologia (ancora una volta) concettualmente impropria, 
definisce «chiamata in causa del c.d. vero legittimato passivo»34.

L’esempio classico di questo tipo di chiamata ricorre nei processi relativi a 
pretese risarcitorie, dove può capitare che il convenuto (preteso danneggian-
te), sulla base di una diversa ricostruzione del fatto dannoso, «affermi che la 
causa del danno subito dall’attore sia l’operato non suo ma di un terzo»35. Al 
verificarsi, dunque, di tale eventualità – che alcuni reputano caratterizzata dalla 
parziale identità di causa petendi con il rapporto originariamente dedotto in 
giudizio36 – la giurisprudenza ammette ormai pacificamente che il terzo indi-
cato quale vero obbligato possa essere chiamato in causa ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, c.p.c., non solo dall’attore37, ma anche su iniziativa del convenuto38, 

34 Tra coloro che affermano l’evidente improprietà di questa definizione, vedi, p. es., Ba-
lena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226; Luiso, Diritto proces-
suale civile, 12ª ed., I, cit., p. 338. La terminologia utilizzata nella prassi è scorretta, perché 
nell’ipotesi evocata nel testo non si contesta affatto la sussistenza della legittimazione passiva 
(comunemente intesa quale corrispondenza tra la parte convenuta e il soggetto che, secondo 
la prospettazione dell’attore stesso, è titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva 
passiva dedotta in giudizio), bensì l’effettiva titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio 
(conf., in giurisprudenza, Trib. Monza, 14 febbraio 2006, in De Jure) In altre parole, secondo 
la tesi preferibile, l’eccezione sollevata dal convenuto riguarda già il merito della domanda, 
ovvero il suo accoglimento, investendo un profilo di diritto sostanziale; diversamente se fosse 
realmente contestata la legittimazione passiva, la relativa eccezione avrebbe contenuto pro-
cessuale, riguardando la decidibilità nel merito della pretesa dell’attore (in questo senso, vedi 
per tutti, Luiso, op. loc. ultt. citt).

35 Così, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75.
36 V. Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1177; contra, Vaccarella, Lezioni 

sul processo di cognizione, cit., p. 183, secondo il quale in questa ipotesi non sarebbe ravvisabile 
alcuna connessione tra cause.

37 Cfr. Cass. 8 giugno 2007, n. 13374.
38 Ex multis, Cass. 7 ottobre 2011, n. 20610; Cass. 14 marzo 2008 n. 6883, in Riv. dir. 

proc., 2008, con nota di E.F. Ricci, Una giurisprudenza non condivisibile sullo strano caso 
del convenuto che si vuole male; Cass. 14 marzo 2006 n. 5444; Cass. 26 gennaio 2006 n. 1522; 
Cass. 11 gennaio 2006, n. 254; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3643, in De Jure (in motivazione); 
Trib. Napoli, 5 giugno 2013, n. 4589, in Giur. mer., 2013, 1813, ove si afferma altresì che colui 
il quale contesta di essere legittimato passivo della domanda attorea e chiede la chiamata in 
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una possibilità, quest’ultima, che peraltro alcuni importanti studiosi escludo-
no39 o almeno valutano con perplessità40.

Ora, se in effetti la chiamata del c.d. vero obbligato su iniziativa dell’at-
tore non sembra sollevare problemi di sorta, essendo evidente l’interesse (o 
il vantaggio) di costui a proporre una domanda alternativa di condanna del 
convenuto o del terzo41 (salva la possibilità di rinunciare alla pretesa originaria, 
coltivando solo quella nei confronti del chiamato42), ci si potrebbe chiedere 
quale sia l’interesse del convenuto a chiamare il terzo quando egli sia in grado 
di dimostrare che l’attore non ha provato la sua responsabilità43. In effetti, se 
si considera che in questo caso si tratterebbe di provocare l’accertamento di 
un rapporto tra l’attore e il terzo, rapporto al quale il convenuto è certamente 
estraneo, questi potrebbe limitarsi a sollevare la semplice eccezione, mentre 
spetterà all’altra parte (l’attore) valutare se proseguire la lite come iniziata 
oppure se allargare il contraddittorio al terzo indicato quale vero obbligato44.

La giurisprudenza di legittimità afferma da anni che qualora il convenuto 
chiami in giudizio il terzo ritenuto vero soggetto passivo del rapporto dedotto 
in giudizio, la domanda originaria si estende automaticamente contro il chia-
mato senza che sia dunque necessaria un’espressa istanza dell’attore45. A tale 

causa del soggetto che afferma essere obbligato in sua vece non propone un’implicita domanda 
di garanzia nei confronti del terzo, in quanto tale domanda presuppone la non contestazione 
della legittimazione passiva del convenuto che, pertanto, se avverata si pone in rapporto di 
alternatività all’esercizio dell’azione di garanzia.

39 Vedi Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 374, ove si af-
ferma testualmente che in questo caso il convenuto «sarebbe privo di legittimazione ad agire» 
a effettuare la chiamata (quest’insigne autore ha dunque mutato opinione rispetto al passato, 
quando ammetteva la chiamata del terzo obbligato, pur notando come, in questo caso, risultasse 
particolarmente delicata la questione della sussistenza o no dell’interesse ad agire, questione 
che, secondo l’illustre studioso, si sarebbe dovuta risolvere «tenendo conto anche del compor-
tamento dell’attore originario, sulla base della rilevanza del requisito dell’interesse ad agire 
nelle azioni di mero accertamento e di accertamento incidentale in ispecie» (Id., Dell’esercizio 
dell’azione, p. 1177).

40 Per esempio, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75. 
ritiene che la chiamata in causa del vero obbligato su iniziativa del convenuto sia un’ipotesi «di 
meno facile comprensione» rispetto a quella provocata dall’attore, evocando anch’egli (così 
come A. Proto Pisani, ricordato alla nota precedente) i problemi che essa pone in termini di 
sussistenza dell’interesse ad agire.

41 Vedi, per tutti, Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226; 
Verde, Diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 228; Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, 
cit., p. 1178.

42 In questo senso, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1178.
43 Così, pressoché testualmente, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª 

ed., II, cit., p. 75. 
44 Cfr. Verde, Diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 228.
45 Da ultimo, ex multis, Cass. 1 giugno 2021, n. 15232, in D&G 3 giugno 2021; Cass. 15 

gennaio 2020, n. 516; Cass. 11 settembre 2018, n. 22050; Cass. 10 maggio 2017, n. 11450, in 
Guida dir., 2017, n. 27, p. 67; Cass. 29 novembre 2016, n. 24294; Cass. 6 aprile 2016, n. 6623, 
in Resp. civ., 2016, p. 1594, con nota di Pellegrinelli, «Velati» tentativi di ampliare la 
possibilità di estendere in modo automatico le domande al terzo; Cass. 6 aprile 2016, n. 6623, 
D&G 7 aprile 2016, con nota di Paganini, Estensione automatica della domanda nei confronti 
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indirizzo, non condiviso da una larga parte della dottrina46, si è giustamente 
obiettato che colliderebbe con il fondamentale principio scolpito all’art. 112 
c.p.c. secondo cui «il giudice non può pronunciarsi su quello che non gli è 
stato chiesto»47. L’argomento sembra davvero insuperabile, così come non ri-
sultano sufficienti a compensare l’infondatezza di questo orientamento, alcuni 
correttivi introdotti dalla Cassazione stessa, quando statuisce, per esempio, 
che l’attore può esprimere comunque volontà contraria alla estensione della 
domanda al chiamato48.

Dato dunque atto dell’indirizzo affermatosi nella prassi, occorre tuttavia 
ribadire la correttezza della diversa opinione dottrinale secondo cui, in segui-

del terzo se unico “destinatario” delle pretese attoree; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23306, in Guida 
dir., 2015, n. 9, p. 61; Cass. 28 novembre 2013, n. 26638, in D&G 29 novembre 2013, con nota 
di Gallucci, Appaltatore citato in giudizio dal condominio: la domanda è estesa al terzo; Cass. 
14 febbraio 2013, n. 3641, in Guida dir., 2013, n. 19, p. 66; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20610, 
Cass. 3 marzo 2010, n. 5057, in Giust. civ., 2010, I, p. 1072; in precedenza, tra le molte, vedi, 
p. es., Cass. 14 marzo 2008, n. 6883, cit.; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1522; Cass. 31 luglio 2002, 
n. 11371; Cass. 4 giugno 1999, n. 5522; Trib. Spoleto, 12 ottobre 2019, n. 761, in De Jure; App. 
Milano, 10 maggio 2019, n. 2089, ivi; App. Napoli, 3 maggio 2018, n. 1999, ivi; Trib. Nocera 
Inferiore, 7 giugno 2013, 548, ivi; Trib. Reggio Emilia, 3 aprile 2013, n. 618, ivi. Tuttavia, tale 
principio non opera allorché il convenuto faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto 
diverso da quello dedotto in giudizio dall’attore: Cass. 28 novembre 2019, n. 31066; Cass. 21 
dicembre 2018, n. 33343; Cass. 10 maggio 2017, n. 11450, cit.; Cass. 14 marzo 2008 n. 6883, 
cit.; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1748. Ancora, si è statuito che la regola dell’automatica estensione 
delle domande (nella specie, di risarcimento) al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, 
indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato 
al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, 
in luogo dell’attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda di risarcimento 
del danno (Cass., sez. un., 13 luglio 2007, 15756).

46 Tra gli altri, Costa, Chiamata del terzo quale unico responsabile, in Aa.Vv., Studi in 
onore di Enrico Tullio Liebman, Milano 1979, II, p. 1155 ss., spec. p. 1158; E.F. Ricci, Una 
giurisprudenza non condivisibile sullo strano caso del convenuto che si vuole male, in Riv. dir. 
proc., 2008, p. 1412 ss.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75.

47 Vedi E.F. Ricci, Una giurisprudenza non condivisibile, cit., p. 1418. Va notato però che 
l’insigne (e compianto) autore, pur evocando l’art. 112 c.p.c., parla di «principio della domanda», 
mentre in realtà tale norma enuncia la diversa regola (o principio) della corrispondenza tra il 
chiesto e il pronunciato, che pur rappresentando lo «svolgimento necessario» del principio della 
domanda (artt. 99 c.p.c., 2907 c.c.) e di quello del contradditorio (artt. 111, comma 2, Cost., 101 
c.p.c.) (così, Grasso, Dei poteri del giudice, in Aa.Vv., Commentario del codice di procedura 
civile, diretto da E. Allorio, I, 1, Torino 1973, p. 1254 ss., spec. pp. 1255-1257), ha comunque 
una propria autonomia concettuale e sistematica. Detto ciò, si tratti o no di un refuso, a me 
pare senz’altro che l’indirizzo criticato da Ricci contrasti specificamente e direttamente con la 
regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e non con il principio della domanda 
(conf., Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 75; diff., se non 
erro, Costa, Chiamata del terzo quale unico responsabile, cit., p. 1158, al quale sembra che «la 
soluzione dell’estensione implicita porterebbe […] ad una domanda di ufficio»).

48 Cfr. Cass. 27 aprile 2016, n. 8411; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3643, in De Jure; in proposito 
vedi E.F. Ricci, Una giurisprudenza non condivisibile, cit., p. 1418, il quale giustamente osserva 
che tale indirizzo si configura, in definitiva, «come strumento per limitare le conseguenze di 
un errore», mentre «la via maestra sarebbe quella di eliminare l’errore in radice, rinunciando 
alla strana idea dell’estensione della domanda dell’attore contro il terzo provocata dall’iniziativa 
del convenuto».
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to alla chiamata del c.d. vero legittimato su iniziativa del convenuto, l’attore 
ha tre possibilità: a) restare fermo nella sua domanda originaria49; b) esten-
dere la domanda anche al terzo chiamato, dando luogo così a una domanda 
alternativa50: si realizza allora un’ipotesi di causa unica e inscindibile in cui il 
terzo e il convenuto si trovano in una situazione di litisconsorzio alternativo51; 
c) estendere la domanda al terzo e contestualmente rinunciare alla domanda 
originaria nei confronti del primo convenuto, che potrà essere eventualmente 
estromesso dal giudizio, qualora lo richieda e il chiamato non si opponga52. 
Quanto all’eventualità sub b), conviene ricordare come la giurisprudenza di 
legittimità (pur esprimendosi con riferimento a un’ipotesi di litisconsorzio 
alternativo originario) abbia statuito che in caso di domanda proposta alter-
nativamente nei confronti di due diversi convenuti, accolta nei confronti di 
uno solo di questi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del soccomben-
te non sia sufficiente a devolvere al giudice del gravame anche la cognizione 
sulla pretesa dell’attore avverso il convenuto alternativo, posto che l’unicità del 
rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte 
siano le pretese, caratterizzate, pur nell’identità del petitum, dalla diversità 
dei soggetti convenuti e, in parte, dei fatti e degli argomenti dedotti (causa 
petendi); pertanto, in relazione alla pretesa respinta, allorché l’altra sia stata 
contestualmente accolta, l’attore-appellato ha l’onere di riproporre la domanda 
già formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.53.

Ipotesi «speculare»54 o «inversa»55 alla chiamata del vero obbligato, è quel-
la nota come “chiamata del terzo pretendente”: in questo caso, il convenuto 
non nega la propria obbligazione, ma afferma che vero titolare del diritto non 
è l’attore, bensì un terzo56, il quale può dunque essere chiamato in giudizio, 

49 Così, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1178.
50 Ancora ivi, p. 1178.
51 Cfr. Cass., 28 febbraio 2018, n. 4722; Cass. 28 luglio 1997, n. 7039 (sulla inscindibilità del-

la causa nell’ipotesi de qua, vedi anche Cass. 29 aprile 2016, n. 8486; App. Napoli, 5 novembre 
2019, n. 5302, in De Jure). Sulla figura del litisconsorzio alternativo, vedi spec. l’ampio saggio 
di A. Ronco, Studio sul litisconsorzio alternativo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, p. 905 ss.

52 Sempre Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1178.
53 Così, Cass., sez. un., 29 luglio 2002, n. 11202, in Giur it., 2003, p. 658 ss., con nota di Con-

solo, Le Sezioni unite sul litisconsorzio alternativo in appello; Foro it., 2004, I, c. 3463 ss.; conf. 
successivamente, Cass. 7 gennaio 2009, n. 65. Con riferimento, invece, al giudizio di cassazione, 
la Suprema Corte ha statuito che in ipotesi di domanda soggettivamente alternativa, la parte, che 
in grado d’appello abbia ottenuto l’accoglimento nei confronti di uno dei convenuti in giudizio, 
deve far valere la pretesa anche implicitamente non accolta solo attraverso la proposizione del 
ricorso incidentale di cui all’art. 371 c.p.c., non essendo applicabile nel giudizio di cassazione l’art. 
346 c.p.c. (Cass. 5 marzo 2003, n. 3261, in Foro it., 2004, I, c. 3463 ss., cui si rinvia per ulteriori 
indicazioni alla giurisprudenza di legittimità anche difforme, secondo cui in caso di pretese non 
già respinte ma solo assorbite, il ricorso incidentale non sarebbe necessario, e tali pretese, una 
volta cassata la sentenza d’appello, potrebbero essere fatte valere nel giudizio di rinvio).

54 L’espressione è di Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226.
55 Così, Luiso, Diritto processuale civile, 12ª ed., I, cit., p. 331.
56 Anche in tale ipotesi, nella prassi e nel gergo forense si parla impropriamente di conte-

stazione della legittimazione attiva (per tale rilievo, vedi per tutti Luiso, Diritto processuale 
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vuoi dallo stesso convenuto vuoi su iniziativa dell’attore57. L’ammissibilità di 
questa figura d’intervento su istanza di parte trova conferma all’art. 109 c.p.c., 
che prevede l’estromissione dell’obbligato, ove si contenda a quale di più parti 
spetti una prestazione che l’obbligato di dichiara pronto a eseguire a favore di 
chi ne ha diritto58. L’interesse alla chiamata del convenuto è palese59: poiché 
la sentenza ha effetto solo tra le parti, la mancata partecipazione al processo 
del vero titolare del diritto, potrebbe comportare il rischio per il convenuto di 
essere condannato a pagare due volte, prima a favore dell’attore originario e 
poi, all’esito di un successivo giudizio, del terzo pretendente60.

Quanto all’attore, l’interesse alla chiamata è senz’altro meno evidente, e 
tuttavia autorevole dottrina l’ha ravvisato in esigenze di economia e concentra-
zione delle attività processuali, ossia «per convogliare in unico processo anche 
le [eventuali] pretese [del chiamato], evitando così la possibilità di un secondo 
processo tra una delle parti e il terzo»61.

In entrambi i casi, con la chiamata del terzo pretendente si fa valere una 
domanda di mero accertamento relativa alla titolarità del diritto, domanda che 
si reputa connessa con quella originaria per identità di petitum62. Se questa è la 
“situazione minimale” determinata dall’intervento de quo, anche in tale ipotesi 
è possibile una “complicazione oggettiva” del processo, ossia che il chiamato 
proponga una domanda di condanna nei confronti dell’originario convenuto.

4. Segue. Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie

Un importante settore in cui trova frequente applicazione l’intervento ex 
art. 106 c.p.c. per comunanza di causa, è quello delle obbligazioni solidali, 

civile, 12ª ed., I, cit., p. 332). Questa terminologia è scorretta per ragioni del tutto analoghe a 
quelle già illustrate relativamente alla chiamata per c.d. contestazione della legittimazione pas-
siva (cfr. supra, sub nota 34). Nell’ipotesi evocata nel testo non si contesta affatto la sussistenza 
della legittimazione attiva (da intendere come l’affermazione della titolarità del diritto da parte 
dell’attore), bensì l’effettiva titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In 
altre parole, pure in questa eventualità, è da ritenere che l’eccezione sollevata dal convenuto 
riguardi già il merito della domanda, ovvero il suo accoglimento, investendo un profilo di di-
ritto sostanziale; diversamente se fosse realmente contestata la legittimazione attiva, la relativa 
eccezione avrebbe contenuto schiettamente processuale, riguardando la decidibilità nel merito 
della pretesa dell’attore.

57 Cfr. Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1180; Consolo, Spiegazioni di 
diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 69 s.; Montesano-Arieta, Trattato di diritto 
processuale civile, I, 1, cit., p. 652. Contra, nel senso di escludere la legittimità della chiamata 
del terzo pretendente, vedi Segni, voce Intervento in causa, cit., p. 964 alla nota 13, p. 965 s.

58 Ancora Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 373 s.
59 In tal senso, vedi già Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, 5ª ed., I, cit., 

p. 248.
60 Così, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1180; Balena, Istituzioni di diritto 

processuale civile, 5ª ed., I, cit., p. 226.
61 Sono parole di Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 70.
62 Di nuovo Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 373.
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sia dal lato passivo sia dal lato attivo63. Anche in questo caso, mentre per al-
cune fattispecie le opinioni concordano (affermandosi oppure escludendosi 
l’ammissibilità della chiamata su istanza di parte), in altre invece l’operatività 
dell’istituto appare controversa.

Cominciando dunque dalle prime, si ritiene che il condebitore solidale 
sia legittimato a chiamare in causa gli altri condebitori, affinché sia accertata, 
pure nei loro confronti, l’esistenza del credito ed ottenendo così una sentenza 
spendibile contro di essi in una futura ed eventuale azione di regresso64.

In senso opposto, la dottrina esclude l’ammissibilità della chiamata in causa 
degli altri concreditori su iniziativa del concreditore attore65.

È invece dibattuto se l’attore che abbia originariamente citato in giudizio 
uno solo dei debitori, possa chiamare in causa, in un momento successivo del 
processo, un altro condebitore solidale. Alcuni – pur riconoscendo che anche 
in questa fattispecie sussisterebbe la comunanza di causa ex art. 106 c.p.c. – 
negano tuttavia la legittimazione alla chiamata, asserendo che ciò sarebbe im-
pedito dal regime di preclusioni previsto dal codice di rito. Si osserva, infatti, 
che ai sensi dell’art. 269, comma 3, c.p.c., il giudice può autorizzare l’attore a 
chiamare in giudizio un terzo, solo quando l’esigenza sorga dalle difese svolte 
dal convenuto in comparsa di risposta, ergo se da esse derivi per l’attore un 
interesse “giuridicamente qualificato” alla chiamata: ebbene, poiché si esclude 
tale eventualità (ammettendosi, tutt’al più, che possa sorgere «un interesse 
di mero fatto”), si conclude pertanto che al creditore non sarebbe consentito 
“trasformare in litisconsortile il processo inizialmente instaurato contro un 
solo condebitore consolidale [mutando così, re melius perpensa, una scelta 
“di convenienza e tattica difensiva]»66.

Questa prima opinione, più restrittiva, non è però condivisa da un autore-
vole studioso, per il quale la contestazione del fatto costitutivo del diritto da 
parte del condebitore originariamente convenuto, legittimerebbe il creditore 
a chiamare in causa gli altri condebitori per ottenere una sentenza efficace 
anche contro di essi67. In altre parole, se ben intendo, la contestazione del con-
venuto concreterebbe l’interesse giuridicamente qualificato che renderebbe 
ammissibile la chiamata da parte dell’attore.

Infine, si riconosce che “l’obbligato di una obbligazione solidale o indivisibi-
le a causa comune”, convenuto in giudizio da un concreditore, possa chiamare 

63 Secondo Proto Pisani, ivi, p. 374, in tutte le ipotesi di solidarietà, se ben intendo, 
la “comunanza” di causa richiesta dall’art. 106 c.p.c. si concreterebbe nella connessione per 
identità di oggetto e di titolo.

64 Ancora ivi, p. 374. Conf.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., 
II, cit., p. 72, precisando che tale iniziativa ricadrebbe nella nozione di comunanza di causa, 
in quanto chiamata di un terzo «titolare di un rapporto dipendente, qui quello di regresso che 
lega fra loro, nei rapporti “interni”, i vari condebitori solidali».

65 Sempre Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 374.
66 Vedi Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 71.
67 Così, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 374.
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in causa, sempre ai sensi dell’art. 106 c.p.c., gli altri concreditori proponendo 
domanda di accertamento negativo nei loro confronti, al fine di ottenere una 
sentenza di rigetto (della domanda originaria di adempimento) che abbia ef-
ficacia anche contro di loro68.

Quanto invece alle obbligazioni parziarie, la dottrina ammette la chiamata 
ex art. 106 c.p.c., in varie ipotesi. Precisamente, si reputa legittimato il debi-
tore convenuto (da un concreditore) a chiamare in causa gli altri concreditori 
pro quota per vedere respinte tutte le domande basate sul medesimo titolo; 
si ammette anche che il creditore attore possa chiamare nel processo gli altri 
condebitori pro quota, nel caso in cui il debitore convenuto contesti il fatto 
costitutivo comune del credito69. Si esclude invece, sempre con riferimento 
alle obbligazioni parziarie, che il concreditore attore possa chiamare in giudizio 
gli altri concreditori nonché la chiamata in causa su iniziativa del condebitore 
convenuto degli altri condebitori: in entrambi i casi, infatti, mancherebbe la 
legittimazione ad agire70.

5. Segue. I terzi titolari di diritti dipendenti o pregiudiziali

L’ultimo ambito di operatività della chiamata su istanza di parte è quello 
dei diritti connessi da un vincolo di dipendenza oppure di pregiudizialità con 
il rapporto giuridico oggetto del processo originario71. Si tratta certamente del 
settore applicativo più controverso, nel senso che maggiori sono i dubbi circa 
la legittimità dell’intervento coatto ex art. 106 c.p.c.

Detto ciò, una parte della dottrina considera ammissibile la chiamata in 
causa del terzo che potrebbe intervenire adesivamente nel processo originario 
(ex art. 105, comma 2, c.p.c.), in quanto titolare di un diritto dipendente da 
quello che ne costituisce l’oggetto72. Di tali ipotesi esistono esempi paradig-
matici nella legge sostanziale: mi riferisco alla chiamata in causa del vendito-
re ex art. 1485 c.c. o del terzo datore di ipoteca o acquirente dell’immobile 
ipotecato ex artt. 2859 e 2870 cc. In queste particolari fattispecie, la chiamata 
in causa assolve la funzione di rendere opponibile ai terzi il giudicato sul rap-
porto pregiudiziale, privandoli così di quell’eccezione di “cattiva gestione del 
processo” che altrimenti le norme poc’anzi evocate legittimerebbero a esperire 

68 Ancora ivi, p. 374.
69 Sempre ivi, p. 374.
70 Di nuovo ivi, p. 374.
71 Con l’espressione pregiudizialità-dipendenza si intende fare riferimento a un nesso fra 

situazioni sostantive in ragione del quale un rapporto giuridico rientra nella fattispecie di altro 
rapporto giuridico. La paternità di questa definizione, ormai classica presso la nostra dottrina, 
è da attribuire ad Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano 1935, p. 69.

72 Vedi Redenti, Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 17; Proto Pisani, 
Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1181 ss.; Vaccarella, Lezioni sul processo di cognizione, 
cit., p. 184.
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in un successivo giudizio73. Ma, conviene sottolinearlo, la chiamata del terzo 
titolare di un diritto dipendente non è fenomeno limitato a casi tipici, potendo 
riguardare qualunque ipotesi in cui sussista questa particolare configurazione 
di vincolo tra rapporti giuridici sostanziali. In tali fattispecie, si è osservato, 
il terzo assume una posizione di parte “accessoria”, del tutto corrispondente 
a quella dell’interveniente adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c., con la conse-
guenza che i suoi poteri processuali saranno gli stessi di quest’ultimo74.

Come accennato, tuttavia, non sono mancati (specie in passato) autorevoli 
studiosi che hanno escluso la possibilità di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. 
quei soggetti che potrebbero spiegare intervento adesivo nel processo ai sensi 
dell’art. 105, comma 2, del codice di rito75. Si tratta di un indirizzo interpre-
tativo non condivisibile, potendosi agevolmente replicare – come dimostra-
to soprattutto da Proto Pisani – ai principali argomenti che lo sorreggono76. 
Nell’ipotesi in esame, del resto, ricorrono chiaramente entrambi i presuppo-
sti fondamentali per l’intervento coatto su istanza di parte: la comunanza di 
causa, ravvisabile in una connessione giuridicamente qualificata tra i rapporti; 
l’interesse alla chiamata, che consiste in questo caso nel prevenire, mediante 
la pronuncia di una sentenza efficace nei confronti di tutti i litisconsorti, la 
possibilità di successive opposizioni di terzo77.

Infine, si può reputare legittimato alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. 
anche il terzo che sia titolare (insieme a una delle parti) di un rapporto pre-
giudiziale rispetto a quello dedotto originariamente78; in quest’ipotesi, secondo 

73 Così, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 6ª ed., cit., p. 375.
74 Il giusto rilievo è di Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., 

p. 77.
75 In particolare Costa, L’intervento in causa, cit., spec. p. 162 s.; Segni, voce Intervento 

in causa, cit., p. 964; Andrioli, Commento, cit., p. 300; Micheli, Corso di diritto processuale 
civile, I, cit., p. 203; Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., cit., p. 379 s.

76 Di tali argomenti ne ricorderei in particolare uno (rinviando per gli altri a Proto Pisa-
ni, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1181 ss.), ossia quello dell’asserita mancanza di una causa 
comune tra i terzi titolari dipendenti e le parti, perché la chiamata in causa non metterebbe in 
discussione il rapporto sostanziale dei terzi giuridicamente dipendente da quello dedotto nel 
processo originario (Costa, L’intervento in causa, cit., p. 162 s.). Ebbene a tali affermazioni si 
è convincentemente replicato che nel caso di chiamata in causa del terzo titolare di una situa-
zione giuridicamente dipendente, la chiamata stessa vale come «proposizione nei confronti del 
terzo di una domanda di mero accertamento sul rapporto già dedotto nel processo fra le parti 
originarie», domanda che sarà allora «connessa con quella originaria per identità (quasi totale 
ove si eccettui il solo eventuale provvedimento di condanna richiesto dall’attore originario) di 
petitum e causa petendi» (Proto Pisani, op. ult. cit., p. 1181 s.).

77 Così, Proto Pisani, Dell’esercizio dell’azione, cit., p. 1183, riprendendo in parte l’opi-
nione di Redenti, Vellani, Diritto processuale civile, II, 4ª ed., cit., p. 17, parla solo di oppo-
sizioni revocatorie (art. 404, comma 2, c.p.c.): a me sembra però, se non erro, che la funzione 
“preventiva” della chiamata riguardi, in questo caso, ogni tipo di opposizione di terzo, compresa 
dunque anche quella ex art. 404, comma 1, c.p.c. Sempre in Redenti, Vellani, op. cit., p. 17, 
si legge che l’interesse della parte principale consisterebbe pure nell’avere «ausilio nella difesa» e 
nel «dividere eventualmente l’onere delle spese» (ma contra, sul punto Proto Pisani, ibidem).

78 Vedi spec. Fabbrini, Intervento coatto a istanza di parte e pregiudizialità, in Giur it. 
1967, I, 1, c. 239 ss., ove si sostiene l’ammissibilità della chiamata ex art. 106 c.p.c. solo quan-
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Consolo, tale chiamata equivale a «una domanda di accertamento incidentale 
di quel rapporto pregiudiziale»79.

6. La disciplina processuale della chiamata su istanza di parte: la chiamata su 
richiesta del convenuto

La disciplina strettamente procedurale della chiamata in causa su istanza 
di parte80 è regolata, per quanto riguarda il processo ordinario di cognizione, 
agli artt. 269 e 271 c.p.c.81.

La prima di queste norme esordisce, prevedendo che la chiamata del terzo 
avvenga mediante citazione a comparire osservati i termini indicati all’art. 163 
bis c.p.c. L’atto di chiamata deve contenere i requisiti di forma contenuto pre-
visti all’art. 163 c.p.c., ma anche l’esposizione dei fatti relativi al processo pen-
dente82, la ragione della chiamata, le conclusioni nei confronti del chiamato83. 
Riguardo allo ius postulandi, la giurisprudenza distingue: il difensore necessita 
di un’apposita procura speciale in caso di chiamata in garanzia84; diversamente, 
per la chiamata del terzo per “comunanza di causa” (e la chiamata non impli-

do il contenuto del rapporto di pregiudizialità sia tale «se accertato in modo conforme alla 
affermazione di chi lo ha eccepito, da importare per il terzo la posizione di legittimato o di 
colegittimato nei confronti della domanda introduttiva» (c. 252); conf., Consolo, Spiegazioni 
di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 74.

79 Ancora Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 74.
80 Ossia la disciplina relativa ai tempi e ai modi di tale chiamata e alla costituzione del terzo 

citato in giudizio.
81 L’art. 271 c.p.c. si riferisce sia alla chiamata su istanza di parte (art. 106 c.p.c.), sia a quella 

iussu iudicis (art. 107 c.p.c.). 
Con riferimento, invece, al rito speciale del lavoro, del quale non mi occuperò, rileva l’art. 

420, comma 9, c.p.c., sul quale sia consentito rinviare a Vullo, Commento all’art. 409 c.p.c., 
in Av.Vv., Codice di procedura civile, 6ª ed., diretto da C. Consolo, III, Milano 2018, p. 304 
ss., spec. p. 317 ss.

Ricordo, infine, che quando (e se) sarà approvato lo schema di decreto legislativo (trasmesso 
alla Presidenza del Senato il 2 agosto 2022) recante attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206 
(normativa che contiene, come noto, una delega finalizzata a un’ampia riforma della giustizia 
civile), gli artt. 269 e 271 c.p.c. subiranno alcune modifiche per adattarli alla nuova disciplina 
della fase introduttiva del processo di cognizione (vedi, in particolare, i futuri artt. 171 bis e 
171 ter c.p.c.): di tale prossimo (ma eventuale) regime non è possibile né opportuno dar conto 
in questa sede, sia perché tale schema di decreto legislativo è stato approvato quando questo 
lavoro era già in seconde bozze, sia, soprattutto, considerato che la disciplina proposta potrebbe 
subire mutamenti nel prosieguo dell’iter legislativo.

82 Vedi Pellegrinelli, Commento all’art. 269 c.p.c., in Aa.Vv., Commentario del codice di 
procedura civile, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, III, 1, Torino 
2012, p. 1162 ss., spec. p. 1166.

83 Così, Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile; I, 2, Padova 2001, p. 
1064.

84 Cfr. Cass. 16 marzo 2006, n. 5817; Cass. 2 dicembre 2012, n. 12233. Un recente pronun-
cia ha statuito che va rimessa alle Sez. Un. la questione se la nullità della chiamata del terzo, 
dipendente dalla carenza di potere rappresentativo del difensore (sfornito di procura a proporre 
istanza eccedente l’ambito originario della lite) possa essere sanata o meno con la semplice co-
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chi la proposizione di una nuova domanda nei suoi confronti) è sufficiente la 
procura generica relativa a quel giudizio85. La dottrina articola ulteriormente 
tale distinzione affermando che la nuova procura non sarebbe necessaria nell’i-
potesi di chiamata di terzo per comunanza di causa (e per garanzia propria), 
mentre lo sarebbe in quella di chiamata per garanzia impropria86. 

Quanto detto vale con riferimento sia alla chiamata su iniziativa del con-
venuto sia a quella su richiesta dell’attore; per il resto, invece, il regime del-
le due figure diverge ed è necessario, pertanto, procedere a un’illustrazione 
separata87. Se dunque l’istanza della chiamata proviene dal convenuto, l’art. 
269, comma 2, c.p.c. stabilisce che egli sia soggetto, “a pena di decadenza”, a 
un duplice onere: “farne dichiarazione” nella comparsa di risposta; chiedere 
al giudice di spostare la prima udienza a una data tale da consentire la cita-
zione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.88. Il primo 
fondamentale problema interpretativo riguarda il momento in cui matura la 
preclusione a compiere questi adempimenti. Da una parte, infatti, ai sensi 
dell’art. 269, comma 2, c.p.c. è indubbio che la richiesta di chiamata del terzo 
sia ammissibile solo se contenuta nella comparsa di risposta (o per alcuni, an-
che in una separata istanza depositata con la comparsa medesima)89, ergo se 

stituzione in giudizio e accettazione del contraddittorio da parte del terzo: Cass. 24 novembre 
2014, n. 24959, in D&G 25 novembre 2014.

85 In tal senso Cuomo Ulloa, Segatti, Commento all’art. 269 c.p.c., in Aa.Vv., Commen-
tario breve al codice di procedura civile, a cura di F. Carpi e M. Taruffo, 7ª ed., Padova 2012, 
p. 964 ss., spec. p. 964.

86 Vedi Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, 2, cit., p. 1065.
87 La S.C. ha recentemente sostenuto che «nel caso di chiamata di terzo compiuta senza 

il rispetto delle modalità, stabilite a pena di decadenza dall’art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispet-
tivamente per il convenuto e per l’attore […], il giudice di primo grado può rilevare d’ufficio 
la nullità della chiamata ma, in mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza 
eccepire la decadenza del chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo 
di gravame, non si estende al grado successivo»: Cass. 23 dicembre 2021, n. 41383.

88 La giurisprudenza ha ribadito la necessità di entrambi questi adempimenti (vedi, con 
riferimento alla necessità, a pena di decadenza, della richiesta di spostamento dell’udienza, Cass. 
7 maggio 2013, n. 10579, in D&G 8 maggio 2013, con nota della Valerio, Il terzo non può 
sollevare eccezioni sulla ritualità della sua chiamata in causa, ove si precisa peraltro che il terzo 
chiamato non ha interesse a eccepire l’irritualità della chiamata stessa [conf., su quest’ultimo 
punto, Cass. 30 aprile 2018, n. 10382; Cass. 11 gennaio 2017, n. 419, in Guida dir., 2017, n. 13, 
p. 76]; Trib. Milano 19 dicembre 1995, (ord.), in Giur. it., 1997 I, 2, c. 266 ss., con nota di Dal-
motto, Sul rilievo d’ufficio della preclusione alla chiamata in causa del terzo; in senso critico 
nei confronti di tale, vedi Marelli, L’intervento dei terzi, in Aa.Vv., Le riforme della giustizia 
civile, a cura di M. Taruffo, 2ª ed., Torino 2000, p. 334, nel testo e alla nota 30). Si è altresì sta-
tuito che il convenuto che non abbia provveduto alla chiamata del terzo in giudizio nelle forme 
e nei termini fissati dall’art. 269, comma 1, c.p.c., non può denunciare in sede d’impugnazione 
«il mancato esercizio del potere di ordinare l’intervento di detto terzo, a norma[dell’] art. 107 
c.p.c., vertendosi in tema di prerogative esclusive e discrezionali del giudice di primo grado» 
(Cass. 25 agosto 2006, n. 18511, in Guida dir., 2006, n. 40, p. 116).

89 Così, Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli 1994, p. 245.
Parte della dottrina ritiene che l’istanza di spostamento dell’udienza sia proponibile in 

qualunque forma idonea a investire il giudice della richiesta: così, Proto Pisani, La nuova 
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formulata al momento della sua costituzione in giudizio90; d’altro canto, però, 
l’art. 167 c.p.c. non indica tale attività fra quelle che il convenuto ha l’onere di 
compiere a pena di decadenza, costituendosi “tempestivamente” ossia almeno 
venti giorni prima dell’udienza di comparizione (come previsto, invece, per la 
proposizione di eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni di merito o 
di rito non rilevabili d’ufficio). Ecco allora che, alla luce di tali norme, ci si è 
interrogati se sia ammissibile la chiamata del terzo (o meglio, la relativa dichia-
razione e la richiesta di spostamento dell’udienza) contenuta nella comparsa 
di risposta con cui il convenuto si costituisca tardivamente, non oltre la prima 
udienza di comparizione. La giurisprudenza sembra privilegiare la soluzione 
più rigorosa, affermando nella sostanza che dal combinato disposto degli artt. 
269 e 167 c.p.c. deriverebbe che la preclusione a carico del convenuto per 
l’istanza di chiamata del terzo si verifichi, come per la riconvenzionale e per 
le eccezioni in senso stretto, con lo scadere del termine per la costituzione 
tempestiva91. Quanto alla dottrina, la quasi totalità degli studiosi condivide tale 
orientamento92, anche se non mancano voci (isolate) favorevoli alla tesi più 
liberale, che riconoscono la ritualità dell’istanza de qua contenuta nella com-
parsa di risposta con cui il convenuto si costituisca (tardivamente) alla prima 
udienza93. A mio avviso quest’ultima opinione, pur nettamente minoritaria, è 
preferibile: se da un lato, infatti, l’art. 167 c.p.c. è univoco nel non estendere 
alla chiamata del terzo la sanzione della decadenza prevista per la domanda 
riconvenzionale e le eccezioni in senso stretto (né l’art. 269, comma 2, c.p.c., 
contiene alcun riferimento alla “tempestività” della costituzione, limitandosi 

disciplina del processo civile, Napoli 1991, p. 121; conf., Rampazzi, Commento all’art. 29 l. 
n. 353/1990 (art. 269 c.p.c.), in Aa. Vv., Le riforme del processo civile, a cura di S. Chiarloni, 
Bologna 1992, p. 308 ss., spec. p. 310; contra, forse, nel senso che tale istanza debba essere 
necessariamente contenuta nella comparsa di risposta, Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale 
pratico della riforma del processo civile, Padova 1991, p. 114.

90 «Nel procedimento davanti al giudice di pace, il convenuto che intende chiamare in causa 
un terzo ha l’onere di costituirsi nel termine di rito e presentare a pena di decadenza nell’atto di 
costituzione la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e di spostamento della data della 
prima udienza; se si costituisce in udienza e la chiamata del terzo è resa necessaria dalle attività 
svolte dalle parti nella stessa udienza, il giudice dovrà comunque concedere la predetta autoriz-
zazione e fissare una nuova udienza», Cass. 19 febbraio 2013, n. 4034, in Foro it., 2014, I, c. 560.

91 Cfr. Cass. 29 ottobre 2021, n. 30776, in Guida dir., 2022, n. 2, p. 64; Cass. 11 aprile 2016, 
n. 6981, in Guida dir. 2016, n. 29, p. 50; Cass. 28 maggio 2007, n. 12490, in precedenza, vedi 
già in questo senso Trib. Milano, 2 luglio 1996, (ord.), in Giur. it., 1997, I, 2, c. 305 ss., con nota 
di Dalmotto, Relativamente al meccanismo di chiamata del terzo ad opera del convenuto; 
implicitamente, direi, anche Cass. 12 maggio 2021, n. 12662, in D&G 13 maggio 2021; Guida 
dir., 2021, n. 26, p. 48, con nota di Piselli, Gli equilibrismi della Suprema Corte colmano una 
lacuna del codice.

92 Tra i molti, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., in Consolo-Luiso-Sassani, Commen-
tario alla riforma del processo civile, Milano 1996, p. 235; Punzi, Il processo civile, 2ª ed., I, 
Torino 2010, p. 343; Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, 5ª ed., II, Bari 2019, p. 55.

93 Così, Monteleone, Diritto processuale civile, 8ª ed., I, cit., p. 467; conf. in definitiva, 
ma perplesso, Saletti, Eccezione d’incompetenza territoriale semplice e preclusioni per il 
convenuto, in Riv. dir. proc., 1999, p. 1147 ss., spec. p. 1151.
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a evocare la comparsa di risposta), dall’altro ritengo che le preclusioni (per i 
gravi effetti che possono provocare, non solo sul piano processuale, ma pure 
sulla titolarità dei diritti sostanziali) in tanto siano ammissibili, in quanto previ-
ste espressamente dalla legge e non “create” per interpretazione sistematica94.

La decadenza dal diritto di chiamare il terzo è rilevabile d’ufficio (anche 
in appello)95 e (a mio avviso) insanabile, rispondendo all’interesse pubblico 
a un sollecito e corretto svolgimento del processo96. Questa regola, tuttavia, 
è soggetta a due eccezioni: la prima è la possibilità di rimessione in termini 
ex art. 153, ult. comma, c.p.c.; l’altra è che il giudice riscontri i presupposti e 
l’opportunità per disporre la chiamata del terzo ai sensi dell’art. 107 c.p.c.97.

La dottrina quasi unanime sostiene che il giudice, a fronte della dichiarazio-
ne di chiamata del terzo e della richiesta di fissazione della nuova udienza, non 
avrebbe margini di discrezionalità, dovendo senz’altro procedere agli adempi-
menti richiesti98, salvo la verifica della tempestività e della ritualità dell’istanza99. 
Tale opinione (avallata fra l’altro dalla Consulta100) è stata tuttavia contraddetta 
una decina di anni fa da una pronuncia delle Sezioni Unite (molto criticata in 
dottrina, ma confermata, poi, da vari provvedimenti di legittimità e di merito): 
la Suprema Corte ha statuito, infatti, che il giudice possa rifiutare la fissazione 
dell’udienza tempestivamente richiesta dal convenuto per la chiamata in causa 
del terzo (salvo che questi non sia litisconsorte necessario), qualora ciò sia giu-
stificato da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del pro-

94 Conf., Monteleone, Diritto processuale civile, 8ª ed., I, cit., p. 467 alla nota 6.
95 Vedi Cass. 14 maggio 2014, n. 10610. Cfr. anche, sulla rilevabilità ufficiosa, la pronuncia 

citata supra sub nota 87. Contra, tuttavia, parlando di nullità relativa, Cass. 9 ottobre 2014, n. 
21355, in Guida dir., 2015, n. 12, p. 66.

96 Conf., Trib. Milano 19 dicembre 1995, (ord.), in Giur. it., 1997, I, 2, c. 266 ss., con nota 
di Dalmotto, Sul rilievo d’ufficio della preclusione alla chiamata in causa del terzo. Contra, 
forse, pur con riferimento alla particolare fattispecie dell’opposizione a decreto ingiuntivo, 
Cass. 9 ottobre 2014, n. 21355.

La S.C. ha statuito che qualora la chiamata sia dichiarata inammissibile perché tardivamente 
proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato 
(Cass. 21 novembre 2019, n. 30393).

97 Ancora Trib. Milano 19 dicembre 1995, cit.
98 Ex multis, Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 

6ª ed., cit., p. 49; Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 236; Id., Diritto processuale civile, 
12ª ed., II, Milano 2021, p. 22; Punzi, Il processo civile, 2ª ed., II, Torino 2010, p. 57; Balena, 
La riforma del processo di cognizione, cit., p. 245; Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cec-
chella, Il processo civile dopo le riforme, Torino 1992, p. 137; conf., in giurisprudenza, Trib. 
Milano 19 dicembre 1995, ord., in Giur. it., 1997, I, 2, c. 266 ss., con nota di Dalmotto, Sul 
rilievo d’ufficio della preclusione alla chiamata in causa del terzo; contra, Attardi, Le nuove 
disposizioni del processo civile, Padova 1991, p. 110, per il quale il giudice istruttore dovrebbe 
valutare, al fine di decidere se spostare la prima udienza «se effettivamente vi sia comunanza 
di causa».

99 Vedi Marelli, L’intervento dei terzi, cit., p. 333: in precedenza, Ferri-Bravo, L’inter-
vento dei terzi, in Aa.Vv., Le riforme della giustizia civile, a cura di M. Taruffo, 1ª ed., Torino 
1993, p. 289 ss., spec. p. 297; Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale pratico della riforma del 
processo civile, cit., p. 115 s.

100 Precisamente da Corte Cost. 3 aprile 1997 n. 80, (ord.), in Giur. it.,1998, p. 208 ss.
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cesso101. Si tratta, a mio avviso (e come già ritenuto da vari autorevoli studiosi), 
di una decisione errata, poiché, oltre a collidere con il dato normativo102, viola 
in modo palese il principio di uguaglianza delle parti o di “parità delle armi”, 
impedendo arbitrariamente al convenuto di fare ciò che è permesso all’attore, 
ossia di cumulare (ab origine) più cause nel medesimo processo103.

L’art. 269, comma 2, c.p.c. prevede che il giudice disponga lo spostamento 
della prima udienza, entro cinque giorni dalla richiesta, con decreto comuni-
cato dal cancelliere alle parti costituite; la violazione di questo termine, come 
per tutti quelli imposti al giudice, non dovrebbe comportare alcuna preclusio-
ne, decadenza o altro effetto sul piano processuale, ma solo eventuali sanzioni 
disciplinari a carico del magistrato104. Tale precetto pone peraltro un eviden-
te problema di coordinamento con l’art. 183, comma 1 e 2, c.p.c., laddove 
tale norma stabilisce che il giudice sarebbe tenuto a fissare la nuova udienza 
pronunciando il provvedimento di cui all’art. 167, comma 3, c.p.c. (relativo, 
appunto, alla chiamata di terzo su istanza del convenuto) all’udienza di tratta-
zione. Alcuni studiosi hanno risolto il contrasto fra le due norme, affermando 

101 Cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309, in Riv. dir. proc., 2010, p. 973 ss., con 
nota fortemente critica di E.F Ricci, Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del 
processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di 
garanzie); Foro it., 2010, I, c. 1775, con nota decisamente critica di Caponi-Dalfino-Proto 
Pisani-Scarselli, In difesa delle norme processuali; Conf., Cass. 16 novembre 2020, n. 25886; 
Cass. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. 12 maggio 2015, n. 9570; Cass. 28 marzo 2014, n. 7406; 
App. Venezia, sez. spec. impresa, 9 gennaio 2019, n. 50; Trib. Bari, 4 dicembre 2018, n. 5089, in 
De Jure; Trib. Lecco, 24 aprile 2013, in D&G 4 giugno 2013, nonché, nel senso di riconoscere 
la discrezionalità del potere del giudice di differire l’udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; Trib. 
Bari, 21 luglio 2010 (ord.), in Giur. it., 2010, p. 2381 ss., con nota critica di Amendolagine, 
La chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto ai sensi dell’art. 269, comma 2, c.p.c.: 
il giudice può rigettarla nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo?; da ultimo, forse, anche App. 
Brescia, 26 gennaio 2021, n. 66, in De Jure. In senso critico nei confronti dell’orientamento 
evocato nel testo vedi anche, oltre agli autori ricordati in questa nota, Luiso, Diritto proces-
suale civile, 12ª ed., II, cit., p. 22; Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, 28ª ed., 
II, Torino 2022, p. 107 alla nota 12.

Sempre secondo la Cassazione, il provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento 
della prima udienza proposta dal convenuto al fine di consentirgli la chiamata di un terzo «può 
essere revocato (anche implicitamente) da parte dello stesso giudice o di altro avanti al quale la 
causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza a opera del primo, sempreché 
ciò avvenga prima che sia esaurita la fase della prima udienza di trattazione» (Cass. 25 ottobre 
2016, n. 21462, in D&G 26 ottobre 2016, con nota di Mendicino, È revocabile il rigetto della 
chiamata in causa del terzo? Si, ma con ‘moderazione’; Guida dir., 2017, n. 7, p. 66.

102 Infatti l’art. 269, comma 2, seconda parte, c.p.c., laddove afferma perentoriamente che «il 
giudice istruttore […] provvede con decreto a fissare la nuova udienza», non solo non menziona 
affatto alcuna “autorizzazione” (come avviene invece per la chiamata su istanza dell’attore), ma 
utilizza una formula lessicale che sembra escludere chiaramente ogni forma di discrezionalità 
rispetto al provvedimento che deve assumere. Al riguardo vedi anche Caponi-Dalfino-Proto 
Pisani-Scarselli, In difesa delle norme processuali, cit., c. 1794.

103 Così E.F Ricci, Nooo! (La tristissima sorte della ragionevole durata del processo […]), 
cit., p. 977; Caponi-Dalfino-Proto Pisani-Scarselli, In difesa delle norme processuali, 
cit., c. 1795

104 Cfr. Cass. 26 febbraio 2002 n. 2790.
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che il richiamo dell’art. 183 all’art. 167, comma 3, sarebbe frutto di una “mera 
svista” del legislatore105; altri, invece, hanno sostenuto che il disposto dell’art. 
183 si applicherebbe in via residuale, ossia solo nel caso in cui il giudice non 
abbia già provveduto al differimento dell’udienza106: tale opinione pare la più 
corretta dal punto di vista ermeneutico e quella che meglio soddisfa giuste 
esigenze di economia processuale.

Benché l’art. 269 c.p.c. non lo stabilisca espressamente107, si ritiene in dot-
trina che il convenuto possa citare il terzo direttamente per la prima udien-
za108; naturalmente ciò sarà possibile solo quando il convenuto disponga di 
tempo sufficiente per redigere e notificare al terzo la citazione, in modo tale 
che tra la notificazione e l’udienza intercorrano i termini liberi di cui all’art. 
163 bis c.p.c.109. In proposito si è giustamente osservato che tale interpreta-
zione non soltanto risponde a ovvie esigenze di economia processuale, ma 
sembra coerente con la norma, laddove essa prevede che lo spostamento 
dell’udienza sia funzionale alla citazione del terzo nel rispetto dei termini ex 
art. 163 bis c.p.c.: dunque, se questo scopo «è raggiungibile senza spostare 
la prima udienza, non avrebbe senso perdere tempo»110. Tuttavia quest’opi-
nione (pur condivisibile), oltre a essere contraddetta da alcuni (non sempre 
limpidissimi) precedenti di legittimità111, se non erro rischia ormai di essere 
incompatibile con il (censurabile) orientamento giurisprudenziale inaugu-
rato da Cass., sez. un., n. 4309/2010 (vedi supra): se infatti si afferma l’ir-
ragionevole principio che la chiamata del terzo su iniziativa del convenuto 
sarebbe soggetta, come quella su istanza dell’attore, al vaglio del giudice, il 
meccanismo processuale poc’anzi ricordato non sarebbe applicabile perché 
esclude che il giudice abbia conoscenza della chiamata e che dunque possa 

105 Così, P. Nappi, Commento all’art. 269 c.p.c., in Aa.Vv., Codice di procedura civile, 5ª 
ed., diretto da C. Consolo, I, Milano 2013, p. 2662.

106 Vedi Santangeli, Le udienze di trattazione della causa nel processo civile ordinario 
alla luce delle recenti riforme, in http://www.lex.unict.it/didattica/materiale07/dirprocivile/ma-
teriale/udienze_trattazione.pdf, par. 2, nonché, a quanto consta, Criscuolo, Le verifiche e i 
controlli preliminari della fase introduttiva (citato da Cuomo Ulloa-Segatti, Commento 
all’art. 269 c.p.c., cit., p. 965).

107 Diversamente dal testo originario della stessa norma che al comma 1 stabiliva appunto 
che «alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’art. 106, la parte deve provvedere 
mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell’art. 163 bis 
c.p.c.».

108 Così, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 235; Id., Diritto processuale civile, 
12ª ed., II, cit., p. 22; conf., fra i molti, Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchella, 
Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 137; Mandrioli-Carratta, Diritto processuale 
civile, 28ª ed., II, cit., p. 108, nel testo e alla nota 17; contra, Punzi, Il processo civile, 2ª ed., 
II, cit., p. 57, e, in definitiva, Di Nanni, in Verde-Di Nanni, Codice di procedura civile, 
Torino 1993, p. 234.

109 Ancora, per tutti, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 235.
110 Vedi Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 236.
111 Cfr. Cass. 26 agosto 2019, n. 21706, in D&G 28 agosto 2019, nonché Cass. 10 febbraio 

2006, n. 2977 (ove peraltro si ammetteva la sanatoria della nullità per effetto della costituzione 
senza eccezioni del terzo chiamato direttamente per la prima udienza).
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valutarla.
Una volta che il giudice ha disposto lo spostamento dell’udienza, il con-

venuto ha l’onere di notificare la citazione al terzo, avendo cura di rispettare 
il termine a comparire per il chiamato. La legge non prevede, diversamente 
da quanto stabilito per la chiamata richiesta dell’attore (infra, sub par. 7)112, 
che il giudice assegni un termine perentorio entro cui provvedere alla notifi-
cazione de qua. Questa diversità di disciplina ha sollevato dubbi di legittimità 
costituzionale, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza113; 
d’altra parte taluno ha suggerito di risolvere questa discrasia, affermando che 
la disposizione dettata per la chiamata su istanza dell’attore si estenderebbe 
in via sistematica anche a quella su richiesta del convenuto114. Ebbene, poi-
ché la Consulta, pronunciandosi più volte al riguardo, ha sempre dichiarato 
manifestamente inammissibile la questione per difetto di rilevanza115 e tenuto 
conto che a fronte del silenzio della legge appare una forzatura interpretati-
va applicare il precetto dettato esclusivamente per la chiamata su iniziativa 
dell’attore, non resta che ribadire quanto già affermato: l’unico termine che 
il convenuto deve osservare per la citazione del terzo è quello dilatorio fissato 
dall’art. 163 bis c.p.c.116.

Ai sensi dell’art. 269, comma 4, c.p.c., la parte che ha effettuato la chiama-
ta (il convenuto o l’attore) ha l’onere di depositare in cancelleria la citazione 
notificata al terzo, nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., ossia entro dieci gior-
ni dalla notificazione stessa. Questo termine è ritenuto peraltro ordinatorio: 
ciò significa, per alcuni, che l’intempestivo deposito della citazione non pro-
durrebbe alcun effetto sul processo (né improcedibilità, o cancellazione, o 
estinzione)117. Tale opinione, tuttavia, non sembra tenere conto che secondo 

112 Si è parlato in proposito di una mera “svista” del legislatore, come si ricaverebbe dai lavori 
preparatori della riforma del 1990, che originariamente prevedeva l’assegnazione di un termine 
perentorio di quindici giorni per la notificazione della citazione al terzo, senza distinguere tra 
attore e convenuto (vedi Tavormina, Commento agli artt. 7-35 della l. n. 393/1990, in Corr. 
giur., 1991, p. 49, che definisce “irrazionale” l’attuale disciplina; E. Silvestri, Commento all’art. 
269 c.p.c., in Aa.Vv., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di F. Carpi-V. Co-
lesanti-M. Taruffo, Appendice d’aggiornamento, Padova 1991, p. 102).

113 In questo senso, spec. Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile 
di cognizione, 6ª ed., cit., p. 50; Rampazzi, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990, cit., p. 311.

114 Vedi Ferri, Bravo, L’intervento dei terzi, cit., p. 296; Di Nanni, in Verde-Di Nanni, 
Codice, cit., p. 233; conf., forse, Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale pratico della riforma 
del processo civile, cit., p. 120 s.

115 Cfr. Corte Cost. 20 aprile 2004, n. 127, (ord.), in Giur. cost., 2004, p. 1271; Corte Cost. 
10 aprile 2003, n. 117, (ord.), in Giust. civ., 2003, I, p. 1445 ss.

116 Così, Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª 
ed., cit., p. 49; Cuomo Ulloa-Segatti, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 966; per Punzi, 
Il processo civile, 2ª ed., II, cit., p. 56, il termine eventualmente fissato dal giudice per la notifica 
avrebbe, allora, carattere ordinatorio.

117 Vedi, per tutti, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 240; Tarzia-Danovi-Sal-
vaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª ed., cit., p. 50; Balena, La riforma 
del processo di cognizione, cit., p. 251 alla nota 34; in giurisprudenza, Cass. 14 febbraio 2022, 
n. 4674; Cass. 12 dicembre 1983, n. 7341; Cass. 26 maggio 1980, n. 3441, in Foro it., 1981, 
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la giurisprudenza (direi ancora) maggioritaria il termine ordinatorio non pro-
rogato prima della scadenza ai sensi dell’art. 154 c.p.c. e lasciato inutilmente 
scadere ha gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio118. Applicando tale 
indirizzo, dunque, sembra che il mancato deposito (o quello tardivo) potrebbe 
comportare l’estinzione immediata del giudizio instaurato con la chiamata.

7. Segue. La chiamata su richiesta dell’attore

Anche l’attore può chiamare in giudizio un terzo, cui ritenga comune la 
causa, qualora il relativo interesse sorga dalle difese del convenuto (artt. 269, 
comma 2, c.p.c.). Tale formula impone preliminarmente di chiarire cosa s’in-
tenda per difese e quando, da esse, derivi per l’attore l’interesse a estendere 
il giudizio a un terzo. Quanto al primo quesito, mentre per la dottrina mag-
gioritaria l’espressione utilizzata dal legislatore comprenderebbe qualunque 
allegazione difensiva del convenuto (mere difese, eccezioni in senso stretto 
e in senso lato, domande riconvenzionali)119, alcuni ritengono invece che tale 
precetto si riferirebbe solo alle eccezioni in senso stretto e alle domande ricon-
venzionali, con esclusione dunque delle mere difese e delle eccezioni rilevabili 
d’ufficio120. La prima tesi è da preferire, perché più rispettosa del (generico) 
dettato normativo, anche se poi, in concreto, è probabile che l’interesse a 
chiamare il terzo sorga con maggiore frequenza da un’attività qualificabile 
come eccezione o domanda riconvenzionale121. Per quel che concerne invece 
l’interesse a chiamare il terzo, direi che sussiste ogni volta che, dalle difese del 
convenuto, emerga l’esistenza di un rapporto giuridico legato da un vincolo 
di “comunanza” con quello originario122: così, il convenuto può contestare di 

I, c. 57 ss.; per Cass. 19 marzo 1980, n. 1830, il termine de quo sarebbe ordinatorio, ma ciò 
significherebbe solo che il giudice può ulteriormente prorogarlo prima della sua scadenza per 
consentire alla parte di compiere quell’attività per cui era stato concesso (sul punto vedi infra nel 
testo e alla prossima nota); diff., Satta-Punzi, Diritto processuale civile, 13ª ed., Padova 2000, 
p. 359, per i quali, fino a quando la citazione non sia stata depositata, il giudice non potrebbe 
provvedere sulle domande proposte contro il terzo.

118 Per ampie indicazioni su questo indirizzo interpretativo e su quello opposto che afferma, 
invece, la validità dell’atto compiuto dopo la scadenza del termine ordinatorio, vedi, se vuoi, 
Vullo, Commento all’art. 152 c.p.c., in Av.Vv., Codice di procedura civile, 6ª ed., diretto da C. 
Consolo, I, Milano 2018, p. 1744 ss., spec. p. 1748 s.

119 Vedi Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 238; Balena, La riforma del processo di 
cognizione, cit., p. 248, nel testo e alla nota 25; Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchel-
la, Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 138; Trisorio Liuzzi, La difesa del convenuto 
e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo di cognizione, in Giur. it., 1996, IV, c. 73 
ss., spec. c. 98.

120 Così, Ferri-Bravo, L’intervento dei terzi, cit., p. 297 s.; Bucci, Crescenzi, Malpica, 
Manuale pratico della riforma del processo civile, cit., p. 71.

121 Cfr. Silvestri, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 102.
122 Diff., se non erro, Attardi, Diritto processuale civile, I, 3ª ed., cit., p. 109, per il quale 

«la circostanza» che emerge dalle difese del convenuto può far sorgere l’interesse alla chiamata 



411L’intervento su istanza di parte per “comunanza di causa”

essere il vero titolare dell’obbligo correlato al diritto originariamente dedotto 
in giudizio, oppure che l’attore sia il vero titolare del diritto azionato (e, anco-
ra, non è escluso che dall’attività difensiva del convenuto derivi l’interesse a 
proporre una chiamata in garanzia)123.

La differenza fondamentale fra la disciplina processuale della chiamata su 
istanza dell’attore e quella su richiesta del convenuto, è che solo l’ammissibi-
lità della prima è condizionata all’autorizzazione del giudice (anche se, come 
ricordato, un criticabile orientamento giurisprudenziale sembra estendere il 
medesimo requisito anche alla chiamata su iniziativa del convenuto).

L’attore ha dunque l’onere di chiedere al giudice istruttore l’autorizzazione 
de qua, a pena di decadenza, nell’udienza di prima comparizione e trattazione 
ex art. 183 c.p.c. Così stabilisce l’art. 269, comma 3, c.p.c., ponendo una regola 
che, tuttavia, dovrebbe conoscere eccezioni124. Può capitare, infatti, che l’inte-
resse a chiamare il terzo sorga in relazione ad attività difensive che il convenuto 
non aveva l’onere di formulare al momento della costituzione tempestiva: mi 
riferisco all’eccezioni rilevabili d’ufficio e alle mere difese che potranno esse-
re sollevate dal convenuto alla stessa udienza o in una delle memorie di cui 
all’art. 183, comma 6, c.p.c. Ebbene a me pare, come ritiene la dottrina quasi 
unanime, che in tal caso non si possa negare all’attore il diritto di chiedere 
l’autorizzazione alla chiamata dopo la conclusione della prima udienza125: tale 
soluzione, infatti, attuando pienamente la “dialettica processuale fra le parti, e 
fra queste il giudice”, consente un “accettabile” funzionamento del principio 
di preclusione, “senza «strangolare» il processo”, ed evitando che si verifichi 
“un’intollerabile divaricazione” fra la “realtà sostanziale effettiva e quella che 
il giudice pone a fondamento della decisione”126.

dell’attore, solo se rilevante «in sé» per «l’accoglimento o il rigetto» della domanda originaria-
mente proposta da quest’ultimo (così anche Rampazzi, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990, 
cit., p. 312).

123 Vedi Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 237. Quanto all’ultima ipotesi, l’illustre 
studioso la chiarisce meglio, spiegando che il convenuto potrebbe fare valere «in via di doman-
da riconvenzionale nei confronti dell’attore un diritto che, se fosse stato oggetto di domanda 
autonoma, avrebbe consentito una chiamata in garanzia».

In un interessante caso di specie la chiamata in causa del terzo, effettuata in udienza dall’at-
tore nonostante la contumacia del convenuto (e quindi nell’impossibilità che il relativo interesse 
sorgesse dalle difese svolte da quest’ultimo), è stata autorizzata “convertendola” in chiamata per 
ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. (Trib. Bari, 3 luglio 2018, n. 2783, in De Jure).

124 Così, almeno, secondo la dottrina, mentre la giurisprudenza sembra assumere al riguardo 
una posizione più rigorosa e drastica: vedi, infatti, App. Roma, 15 settembre 2021, n. 5990, in De 
Jure, ove si legge che «la richiesta di chiamata in causa di terzo [proveniente dall’attore] non può 
essere formulata, né autorizzata dal giudice, dopo la prima udienza, neppure quando l’interesse 
alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento», aggiungendosi che la violazione di 
tale termine sarebbe «rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla costituzione del terzo chiamato, 
il quale non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa».

125 Ex multis, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 238; Mandrioli, Carratta, 
Diritto processuale civile, 28ª ed., II, cit., p. 108 alla nota 15.

126 Così, Luiso, Commento all’art. 269 c.p.c., cit., p. 238.
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A fronte della richiesta di autorizzazione proveniente dall’attore, la mag-
gioranza degli studiosi ritengono che il giudice istruttore debba valutare se le 
difese del convenuto abbiano introdotto nel processo elementi di novità tali da 
far sorgere nell’istante l’interesse a chiamare il terzo e se sussista il requisito 
della “comunanza” di causa ex art. 106 c.p.c.127; una valutazione che comporta 
l’esercizio di un potere discrezionale, per la giurisprudenza non sindacabile in 
appello e in Cassazione128. Tale opinione non pare del tutto condivisibile: mi 
sembra, infatti, che il giudice istruttore sia tenuto a verificare (ai fini dell’au-
torizzazione de qua) solo l’interesse alla chiamata, non invece se ricorrano le 
condizioni di ammissibilità ex art. 106 c.p.c., trattandosi di “questioni” che 
dovranno essere decise, per le cause di cui all’art. 50 bis c.p.c., dal collegio 
insieme col merito ai sensi dell’art. 272 c.p.c. e, per le controversie di compe-
tenza del tribunale in formazione monocratica, sempre in sede di decisione sul 
merito129. Si afferma ancora – direi correttamente – che il giudice non possa 
spingersi fino a sindacare l’opportunità dell’intervento in termini di economia 
processuale, ossia di tempi e di costi130.

Il giudice, se accoglie l’istanza dell’attore, dovrà fissare una nuova udien-
za così da “consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 
163 bis”131. Tale provvedimento, che ha forma di ordinanza132, dovrebbe es-
sere assunto nella stessa prima udienza, salva comunque l’applicabilità de-
gli artt. 134, comma 2 e 176, comma 2, nella parte in cui ne prevedono la 
comunicazione alle parti costituite133. Come già ricordato, il giudice, oltre 
a fissare la nuova udienza, assegna un termine perentorio all’attore entro 
cui provvedere alla citazione del terzo134; il termine decorre dalla pronuncia 
dell’ordinanza, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedi-

127 Vedi Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 248; Mandrioli-Car-
ratta, Diritto processuale civile, II, cit., p. 141; Perago, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990 
(Art. 269 c.p.c.), in Aa.Vv., Provvedimenti urgenti per il processo civile, commentario a cura di 
G. Tarzia e F. Cipriani, ed. integrata con il commento alla l. 4 dicembre 1992, n. 477, Padova 
1993, p. 135 ss., spec. p. 138.

128 Tra le altre, Cass. 26 gennaio 2022, n. 2331; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass. 20 
dicembre 2005, n. 28227; Cass. 28 agosto 2004, n. 17218, nonché, ma con riferimento al testo 
dell’art. 269 c.p.c. antecedente alla riforma del 1990, Cass. 14 febbraio 2000, n. 1600.

129 Conf., forse, Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo 
le riforme, cit., p. 138, che evoca come oggetto della valutazione del giudice solo il sorgere 
dell’interesse alla chiamata.

130 Così, Rampazzi, Commento all’art. 29 l. n. 353/1990, cit., p. 313.
131 Alcuni studiosi ammettono (almeno in via teorica) la possibilità che l’attore citi il terzo 

direttamente per la prima udienza, nel rispetto dei termini minimi di comparizione (analoga-
mente, dunque, a quanto si riconosce possa fare il convenuto: vedi supra al par. 6): Balena, 
La riforma del processo di cognizione, cit., p. 247 s. alla nota 27; Proto Pisani, La nuova 
disciplina, cit., p. 256 s.

132 Vedi Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 249.
133 Ancora ivi, p. 249.
134 Sempre ivi, p. 249 esprime (condivisibili) perplessità riguardo all’esigenza cui risponde-

rebbe la fissazione di questo termine.
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mento alle parti qualora il giudice si sia riservato la decisione sull’ammissi-
bilità dell’intervento135.

8. La costituzione del terzo chiamato

Una volta chiamato in giudizio il terzo può scegliere se restare contumace o 
costituirsi in giudizio. Quest’ultimo adempimento è regolato dall’art. 271 c.p.c., 
norma che detta una disciplina comune a tutte le forme d’intervento “coatto” 
(ex artt. 106 e 107 c.p.c.). L’attuale testo di tale disposizione (per alcuni assai 
“scarna e lacunosa”)136 è frutto della novella attuata con la l. n. 353/1990; su di 
essa, inoltre, è intervenuta la Consulta ponendo rimedio a un’incongruenza 
di cui parlerò fra breve.

Ebbene, il codice di rito prevede che il terzo si costituisca in giudizio ai 
sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., e dunque nei tempi e nei modi stabiliti per il 
convenuto. Ciò significa che sarà onere del terzo costituirsi in giudizio almeno 
venti giorni prima dell’udienza (cui è stato citato a comparire ex artt. 269, com-
mi 2 e 3 e 271, comma 1), depositando in cancelleria un fascicolo contenente 
la comparsa di risposta, i documenti che offre in comunicazione, la procura e 
la copia della citazione notificata.

Come accennato, l’art. 271 c.p.c. evidenzia una palese incongruenza lad-
dove individua il contenuto della comparsa di risposta facendo riferimento al 
solo primo comma dell’art. 167 c.p.c. e non anche al secondo: ciò comporte-
rebbe, stando alla lettera della legge, che il terzo non sarebbe soggetto alle 
decadenze a carico del convenuto in ordine alla proposizione delle eccezioni 
non rilevabili d’ufficio e delle domande riconvenzionali. Pochi anni dopo la 
novella del 1990, la Consulta ha rimediato a questa vistosa disparità di tratta-
mento, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 271 c.p.c., nella parte 
in cui non estende al terzo chiamato le decadenze previste per il convenuto 
all’art. 167, comma 2, c.p.c.137: ciò significa, dunque, che il terzo chiamato al 
momento della costituzione (tempestiva) in giudizio avrà l’onere, a pena di 
decadenza, di “proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni 
processuali di merito e di rito che non siano rilevabili d’ufficio”.

Naturalmente, le parti originarie vanno poste in condizione di difendersi 
a fronte di (eventuali) nuove allegazioni e prove dedotte dal terzo chiamato, 

135 Cfr. Capponi, in Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, 
cit., p. 139; Tarzia-Danovi-Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª 
ed., cit., p. 50, ove si nota, peraltro, che, poiché l’art. 269 c.p.c. non precisa la differente decor-
renza del termine nei due casi ricordati, potrebbe sorgere una «seria questione di legittimità 
costituzionale».

136 Così, Trisorio Liuzzi, La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva 
del processo di cognizione, cit., c. 100.

137 Cfr. Corte Cost. 23 luglio 1997, n. 260, in Foro it., 1997, I, c. 3488 ss. richiamata, poi, da 
Trib. Bassano del Grappa, 28 settembre 2011, n. 635, in Guida dir., 2012, n. 5, p. 52.
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anche quando siano già maturate a loro carico le decadenze previste dagli 
artt. 167 e 183 c.p.c. Per soddisfare quest’esigenza, è pacifico che si possa “far 
capo” all’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (olim, art. 
184 bis c.p.c.), per consentire alle parti stesse di compiere le ulteriori attività 
assertive o probatorie rese necessarie dalle deduzioni dell’interveniente138.

La chiamata del terzo, invece, non è motivo di rimessione in termini per le 
attività già precluse, ma relative al rapporto tra le parti originarie139. In propo-
sito, nel caso di chiamata del terzo su iniziativa dell’attore, con conseguente 
fissazione a opera del giudice che abbia autorizzato la chiamata di una nuova 
udienza per la comparizione del terzo, l’art. 269, ult. comma, c.p.c. prevede 
che restino ferme per le parti “le preclusioni ricollegate alla prima udienza di 
trattazione”140, ma che i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., siano fissati 
dal giudice nell’udienza di comparizione del terzo141.

Il chiamato che a sua volta voglia citare in giudizio un altro terzo deve farne 
dichiarazione nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai 
sensi del terzo comma dell’art. 269 c.p.c.: così dispone ancora l’art. 271 c.p.c., 
riproponendo un meccanismo processuale che, nella prima parte, è analogo a 
quello previsto per il convenuto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. (e quindi, direi, 
si presentano identici dubbi circa il momento in cui cade la preclusione a ef-
fettuare la chiamata, considerato che l’art. 167 c.p.c. non include tale attività 
fra quelle previste al secondo comma, che il convenuto deve compiere a pena 
di decadenza)142.

138 Così, quasi testualmente, Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 253, e 
già Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, p. 257, e ancora, tra i molti, Capponi, 
in Vaccarella-Capponi-Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, cit., p. 143.

Non mi pare affatto condivisibile una pronuncia di merito secondo cui sarebbe «inam-
missibile la domanda di manleva o garanzia impropria esperita dal terzo, nella comparsa di 
costituzione e risposta, nei riguardi della parte convenuta», in quanto, «trattandosi di ius novum 
e non invece di domanda riconvenzionale, il terzo avrebbe dovuto provocare ritualmente il con-
traddittorio nei riguardi del destinatario, già presente in causa in quanto convenuto dall’attore 
con la domanda principale, ma terzo rispetto all’azione di manleva, chiedendone pertanto la 
chiamata e, previa autorizzazione, citandolo nel rispetto dei termini di comparizione, ai sensi 
degli art. 269 e 271 c.p.c.» (Trib. Taranto, 20 gennaio 2015, n. 168, in Guida dir., 2015, n. 24, 
p. 65). Ritengo, infatti, che qualunque domanda del terzo chiamato nei confronti delle parti 
originarie debba proporsi con le modalità previste all’art. 167 c.p.c. per la domanda riconven-
zionale: essere contenuta dunque, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempesti-
vamente depositata (con la possibilità per il destinatario di tale pretesa di difendersi, ex art. 
183 c.p.c., alla nuova udienza già fissata dal giudice in occasione della chiamata del terzo, ai 
sensi dell’art. 269 c.p.c.). In argomento vedi anche, direi su posizione implicitamente analoga 
a quella da me sostenuta, Trib. Prato, 17 giugno 2020, n. 250, in De Jure.

139 Cfr. Tarzia, Danovi, Salvaneschi, Lineamenti del processo civile di cognizione, 6ª 
ed., cit., p. 52.

140 Ancora Tarzia-Danovi-Salvaneschi, ivi, p. 52, precisano che questa regola, pur 
nel silenzio del legislatore, debba valere anche nell’ipotesi di chiamata del terzo a istanza del 
convenuto.

141 Così, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 12ª ed., II, cit., p. 78.
142 Vedi supra sub par. 6.
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Taluno ritiene che, ai fini dell’autorizzazione ex art. 271 c.p.c., il giudice 
sia tenuto a valutare esclusivamente la tempestività e la ritualità della chiama-
ta143 o, al limite, la sussistenza della “comunanza di causa” richiesta dall’art. 
106 c.p.c. (ma, come argomentato a proposito dell’autorizzazione all’attore 
ex art. 269 c.p.c., a mio avviso le condizioni d’ammissibilità “sostanziale” del-
la chiamata sfuggono, in questa fase del giudizio, alla valutazione del giudice 
istruttore)144. Altri però, con il sostanziale avallo di una decisione di merito, 
dissentono da quest’opinione e sostengono che il giudice avrebbe un certo 
margine di discrezionalità, dovendo verificare preliminarmente l’opportunità 
di un ulteriore ampliamento soggettivo e oggettivo della lite, ampliamento 
che potrebbe essere anche esclusivamente finalizzato a intenti dilatori del 
chiamato a danno dell’attore o del convenuto145. Non condivido tale opinione: 
mi pare infatti che, non diversamente da quanto dovrebbe valere in caso di 
chiamata del convenuto ex artt. 167 e 269 c.p.c.146, al giudice competa solo 
di scrutinare la legittimità della chiamata sotto il profilo dei tempi e delle 
modalità. La legge non prevede che il terzo abbia l’onere di chiedere, con 
la dichiarazione di chiamata, lo spostamento dell’udienza per consentire la 
citazione dell’altro terzo; tuttavia, si ammette che egli possa esercitare tale 
facoltà, affinché si realizzi, all’udienza differita, la contemporanea compari-
zione di entrambi i chiamati147.

143 Cfr. Luiso, Commento all’art. 271 c.p.c., in Consolo, Luiso, Sassani, Commentario 
alla riforma del processo civile, cit., p. 244.

144 Così, Balena, La riforma del processo di cognizione, cit., p. 252 s. alla nota 35.
145 Vedi, p. es., Marelli, L’intervento dei terzi, cit., p. 337. Come detto nel testo secondo 

Trib. Genova, 14 novembre 2011, in Giur. mer., 2012, p. 93, la posizione del terzo chiamato, in 
ordine ad un’ulteriore chiamata, è equiparata, “dall’art. 271 c.p.c., a quella dell’attore e rimessa, 
quindi, all’apprezzamento del giudice”.

146 L’uso del condizionale s’impone alla luce del recente e criticabile orientamento giuri-
sprudenziale ricordato al par. 6.

147 In tal senso, giustamente, Nappi, Commento all’art. 271 c.p.c., in Aa.Vv., Codice di 
procedura civile, 6ª ed., diretto da C. Consolo, II, Milano 2018, p. 615 s.
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Abstract [Ita]

L’“intervento coatto” ex art. 106 c.p.c. di un terzo nel processo è una figura 
di litisconsorzio successivo che può realizzarsi su istanza di una delle parti. Il 
termine “coatto” non si riferisce a una costrizione del terzo a partecipare al 
processo pendente, bensì significa che questi non vi accede spontaneamente, vi 
è “convenuto”. Presupposto all’utilizzo dell’istituto è la “comunanza di causa”, 
termine ambiguo sul quale si è sviluppato un acceso dibattito, che ha portato 
oggi a ritenere che causa “comune” sia quella giuridicamente ed oggettivamen-
te “connessa”, poiché la finalità dell’istituto, oltre all’economia processuale, è 
quella di non generare conflitti “logici” tra giudicati.

Il terzo diviene “parte” processuale, con poteri e oneri relativi tale posi-
zione, ed è vincolato agli effetti del giudicato: i poteri sono “pieni” ove nel 
processo si introduce un rapporto fra una parte e il chiamato; oppure sono 
ristretti, ove l’intervento è “adesivo”.

Questo studio tratta la disciplina dell’istituto in parola: artt. 106 (condizioni 
di ammissibilità), 269 (tempi e modi della chiamata) e 271 c.p.p. (costituzione 
del terzo); e le sue ipotesi applicative più frequenti, tra cui quella controversa 
dell’intervento per diritti connessi da un vincolo di dipendenza-pregiudizialità 
con il rapporto giuridico oggetto del processo originario, fattispecie assimilata 
all’intervento adesivo.

Parole chiave: intervento coatto; chiamata di terzo; comunanza di causa; con-
dizioni di ammissibilità; costituzione del terzo.

Abstract [Eng]

The forced intervention (intervento coatto) provided under Art. 106 c.p.c. 
of a third party in the proceedings is a case of supervening lis pendens orig-
inating from the request of one of the parties. The expression “coatto” does 
not refer to the mandatory participation of the third party in the proceedings 
but means that the latter does not voluntarily join it. An essential feature is 
the “common cause” (comunanza di causa), an ambiguous wording on which 
a heated debate has developed, currently leading to the idea that “common” 
cause is what is legally and objectively “connected”, since the purpose of the 
rule, in addition to procedural efficiency, is to avoid the arising of conflicts 
between different proceedings.

Keywords: forced intervention; third party summons; common cause; condi-
tions of admissibility; constitution of the third party.


