
 
Procura a margine del ricorso per ingiunzione 

Idoneità alla chiamata di terzo in garanzia impropr ia 
 
________________________________________________________________________________ 
  
Cass. civile, Sezioni Unite, 17 novembre 2015-14 ma rzo 2016 n. 4909 
 
“La procura originaria deve intendersi idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire 
tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della 
parte assistita, ivi compresa pertanto l’azione di garanzia impropria, volta a salvaguardare 
l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo 
o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare 
all’attore”. 
Questo, in breve, il caso: un Condominio ha agito con ricorso per ingiunzione contenente a 
margine la relativa procura ad litem nei confronti di alcuni condomini per importi non pagati 
ed essi, nell’opporsi all’ingiunzione, hanno spiegato domanda riconvenzionale per 
infiltrazioni nel proprio appartamento; il legale del Condominio, costituendosi nel giudizio di 
opposizione, ha chiamato in causa l’impresa assuntrice dei lavori adducendone la 
responsabilità e chiedendo di tenere indenne il Condominio. Il legale ha proceduto alla 
chiamata di terzo motu proprio, avvalendosi dell’originaria procura apposta a margine del 
ricorso per ingiunzione conferitagli “con ogni facoltà” per il recupero delle spettanze del 
condominio in via monitoria nei confronti dei condomini morosi, anziché farsi rilasciare un 
ulteriore mandato per la vertenza contro la ditta chiamata in causa. 
Come chiarito dalle Sezioni Unite, la procura costituisce una designazione e non anche 
un’attribuzione di poteri, al cui riguardo la volontà della parte è irrilevante, potendo assumere 
rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei poteri del procuratore derivanti 
dalla legge. Conseguentemente, spetta al difensore, che gode di discrezionalità tecnica di 
impostare la lite, scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio 
rappresentato, e anche modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli 
orientamenti della causa in tal senso. 
Sentenza pubblicata su Guida al diritto, n. 17 del 16 aprile 2016, con commento a firma 
Eugenio Sacchettini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


