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Cass., civ. sez. II, del 10 marzo 2016, n. 4732 

 

4. - Con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione assumendosi che il Tribunale non 

avrebbe spiegato le ragioni per cui, a suo avviso, il Giudice di pace aveva negato 

l'autorizzazione ex art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. L'affermazione del Tribunale, 

secondo cui nessuna autorizzazione era mai stata concessa, era immotivata e pertanto inidonea 

a sostenere il decisum. In realtà, il Giudice di pace non aveva esercitato il potere affidatogli 

dalla norma processuale, come emergerebbe dal tenore dell'ordinanza del 7 dicembre 2004 e 

dalla sentenza di primo grado, di cui il ricorrente riproduce il testo integrale. 

4.1. - La doglianza è infondata. 

L'affermazione del Tribunale in ordine alla mancata concessione dell'autorizzazione ex art. 

82, secondo comma, cod. proc. civ. è il risultato della constatazione, obiettivamente non 

controvertibile, del significato dei provvedimenti emanati dal Giudice di pace, prima con 

ordinanza e poi con la sentenza appellata, nei quali è stata dichiarata la nullità dell'atto di 

citazione sottoscritto dalla parte personalmente.  

La conclusione cui è giunto il Tribunale, frutto come si è detto del mero apprezzamento di una 

evidenza processuale, non esigeva per la sua stessa natura alcuna motivazione, neppure sotto 

il profilo del sindacato di merito, trattandosi di provvedimento discrezionale. 

Per completezza si può aggiungere che il diniego dell'autorizzazione, al pari della sua 

concessione, non necessita di formule particolari, ed è desumibile dallo svolgimento 

dell'attività processuale.  

La giurisprudenza di legittimità ha infatti ammesso che l'autorizzazione può essere successiva 

alla instaurazione del giudizio, e risultare anche implicitamente o per facta concludentia, con 

efficacia sanante ex tunc del rapporto processuale che, altrimenti, non è regolarmente 

costituito (ex plurimis, Cass., sez. 6^-3", ordinanza n. 3874 del 2012, Cass., sez. 1", sentenza 

n. 17008 del 2004; Cass., Sez. U, sentenza n. 9767 del 2001). 
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