
Trib. Varese, Sez." civ., ordinanza 18 gennaio 2012 (pres. Est. M. Santangelo) 

II Tribunate di Varese 
riunito in Camera di Consiglio neUe persone de; seguenti Magistrati: 
Don. Mira Santangelo Presidente rei 
Doft. Daria Papa Giudice 
Dotl.ssa Elena Fumagal/i Giudice 
Nel procedimento per ricusazione proposto da nell'ambito del giudizio ex 
articolo 447 his cpc numero 480. 2011 promosso nei confronti di ... 
ha pronunciato fa seguente 

ORDINANZA 
Vista it ricorso per rieusazione proposto da .. nell'arnbito del proeedimento 
numere 480. 2011; 

.----.islUit~erbaledi audji·>i·"!'.'~ o 

Pa:t~ a rice a introdott ist azio ri s aQe
mntictp:a te, ed indebi , es ssa iI c . ento in . all'esQI 
procedimento in oggetto-osservando in sede di udienza eome fosse"impossibile negare it diritto di 
recedere dal contralto ad un {ocatQrio che sf trov; in una situazione come quella del ..."- e cio' suI 
presupposto della estensibilitit al proeesso civile del prineipio di eui all'artieolo 371ettera B. del 
nuovo eodice di procedura penale. 
Trattasi di questione affrontata, per que! che consta, in Wl'Wlica eircostanza dai giudici di legittimitit 
con la pronuncia 11.505. 1996 che. peraltro, a differcnza di quanta edato ricavare dalla Iettura 
expressis verbis della massima uffidale. non appare, sulla scorta dell'esame della pronuncia nella 
sua interezza, aver prcso posizione sulla sosten..ibilita di talc applicazionc analogica. esscndosi 
Iimitata a qualifiearla comc propugnata da parte della dottrina e ad ese!udemc comunque Ia 
rilevanza nella fattispecie allora in esame. 
Ritiene. viceversa, il Collegio che Ic ipotcsi di ricusazione previste dal combinato disposto di cui 
agli articoli 51 e 52 del eodice di proccdura civile non siano suscettibili di applicazione analogica 
rna siano di stretta interpretazione(e quindi tassativc -vcdi Cassazione 13603.2011) e che dunque 
nel proeesso civilc gli unici motivi di ricusazione relativi all'attivita giurisdizionale del magistrato 
siano quelli di cui all'artieolo 51 4, che non contempla l'indcbita manifestazione del eonvineimento 
del giudice. 
Tale e, del resto,l'orientamento del Supremo Collegio a Sezioni Unite - pronuneia 12.345. 2001
che ha avoto modo di affennare che i casi di astensionc obbligatoria del giudice stabiliti 
dalt'articolo 51 del codice di procedura civile, ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle 
parti, in quanta incidono sulla capacitA del giudice, determinando una deroga al principio del 
giudicc naturale prccostituito pcr legge, sono di stretta interpretazione e non sono pertanto 
suscettibili di applicazionc per via d'intcrprctazione analogica. 
Una volta accertata la mancata previsione nel processo civile di una ipotesi di ricusazione 
concemente la anticipata, cd indcbita, manifcstazionc del convineimcnto da partc del giudiee, 
occorre interrogarsi sulla compatibilita costituzionale della nonnativa proccssual- civilistiea dettata 
al riguardo con riferimento all'articolo III comma primo della Costituzione che tutela il diritto del 



cittadino ad avere un giudice soggettivamente ed oggettivamente imparziale, diritto peraltro che 
trova eoneorrente rieonoscimento nell'articolo 6 N. I della CEDU , nell'artieolo 47 della Carta di 
Nizza e neU'articoJo 6 paragrafo 1 e 2 del TUE.che costituiscono parametro interposto di 
costituzionalita attraverso Ia copertura dell'articolo 117 primo eomma della Costituzione . 
Ed invero ,secondo il costante orientamento deUa Corte CostituzionaJe, Ie situazioni ehe danno 
Juogo, nel campo civile 0 penaJe, aJla astensione-ricusazione devono essere sempre oggetto di una 
puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto 
pregiudicante, di rendere operante Ia tutela del principio del giusto processo, essendo impossibile 
prctendere dallegislatore uno sforzo di astrazione e tipicizzazione idoneo ad individuare a priori 
tutte lc situazioni potenzialmentc a rischio(Corte Costituzionale sentenze 307 e 308 del 1997). 
II giudice delle leggi, peraJtro, in aJtra pronuncia, ha, per vero, sottolineato come il diritto ad un 
giudizio equo ed imparziaJe possa essere assicurato attraverso Ia predisposizione di strumenti 
normativi diversi, con riferimento alIa circostanza che nelI'ambito del processo penaJe sono 
sistcmaticamente in gioco beni costituzionalmente piu sensibili e maggiore puc essere la 
preoccupazione di attestare in modo piu evidentemente visibile J'imparzialitil dei giudicanti (Corte 
Costituzionale 78. 2002).. 
La stessa giurisprudenza di legittimitil, con Ia pronuncia 1285. 2002, riguardante il diverso profilo 
della estensibilitil del regime penaJe di impugnabilita della decisione suUa ricusazione al processo 
civile ha, daJ canto suo, evidenziato come ,per un verso, l'articolo Ill, nclla sua attuaJe 
formulazione, sia meramente affennativo deJ principio di imparzialita del giudice insito ne] 
concetto di giurisdizione e gift desumibile daJ sistema processuale e come in ogni caso, sulla base di 
taJe norma costituzionale non sia dato desumere una completa omologazione del processo civile aJ 
processo penale dovendosi invece avere ancora attualmente riguardo aJle particoJari esigenze 
sottese a taJe secondo processo sotto il profilo di una maggiore sensibilita dell'ordinamento 
processuale penale rispetto al cosiddetto ambiente dei giudizi. 
Tanto premesso in punta di non marrifesla infondatezza della questione di legittimita costituzionale 
dell'articolo 5 I 0.4 del codice di procedura civile, riJeva it tribunale come nella specie mancherebbe 
comunque, surra base delle circostanze di fatto poste a fondamento della istanza di ricusazionc iI 
concorrente profilo delJa riJevanza della questione. 
Ed invero, sulla seoIta deU'orientamento penale di Iegittimita formatosi al riguardo, il carattere 
indebito della manifestazione del convincimento del giudice richiede che l'estemazione venga 
espressa senza alcuna oecessita funzionale e al di fuori di ogni colIcgamento con l'esercizio delle 
funzioni esercitate nella specifica fase procedimentaJe (cosi, fra Jc tante, Cassazione 17.868. 2009). 
Lo stesso giudiee delle leggi-Corte CostituzionaJe ordinanza 24. 1996- ha qualificato come indebito 
il convincimento espresso prima e fuori delle sedi deputate alIa sua formazione ed estemazione 
quello doe che, lungi dall'iscriversi coerentemente nella sequenza di atti e di cognizioni incidentali 
che fanno il processo, costituisce anticipazione non dovuta della valutazione suI merito della 
regiudicanda. 
Ne consegue, quanta at caso di specie, che qualora anche il giudice rieusato abbia pronunciato la 
frase in contestazione" impossibite negare it diritto di recedere dal contratto ad un locatario che si 
trovi in una situazione come quella del ... "it convincimento sarcbbc stato espresso nell'udienza 
deputata, anche, aJla rieerca di una soluzione conciJiativa tra Je parti e dunque costituirebbe la 
manifestazione di un convincimento espresso a seguito di una cognizionc necessariamente 
sommaria, e, comunque legittimamente, nelI'ambito della rappresentazione a ciascuna delle parti 
delle possibili eonseguenze giudiziali della propria prospettazione. 
L'eventuaJe decJaratoria di illegittimita costituzionaJe dell'articolo 51 N.4 del codiee di procedura 
civiJe nella partc in cui non prcvcde tra Je ipotesi di astensione obbligatoria e ricusazione quella 
espressamente sancita daJl'articolo 37 del eodice di proeedura penale, non potrebbe aJlora eondurre, 
comunque, all'accoglimento dell'istanza di ricusazione per la suddetta irrilevanza ai fmi del 
decidere.. 
Ritiene infme il Tribunale, sulla scorta della ricostruzione dell'istituto fonnulata dal giudice delle 



Ieggi della pronuneia numero 78. 2002 con Ia Quale fu dichiarata J'iUcgittimita costituzionale 
dell'articolo 54 terzo comma aHora in vigore, nella parte in cui prevedeva Ia automatica 
comrninatoria di una pena peeuniaria in easo di declaratoria di inammissibilita 0 di rigetto della 
ricusazione. che nella specie fosse ben apprezzabile ex ante da parte del ricusante , l'infondatezza 
del ricorso. per essere il convincimento del giudice state manifestato nella sede appropriata ed in 
circostanze che ne giustificavano pienamente l'estemazione. 
Ne consegue la eondanna della parte ricusante al pagamento della pena pecuniaria nella misura, 
ritenuta congrua, di euro 100. 

PQM 
Respinge Pistanza di ricusazione proposta da .... nell'ambito del procedimento numero 480. 201 1 . 
Condanna la parte ricusante al pagamento del1a perra pecuniaria di euro 100. 
Varese 18 gennaio 2012. 
Manda alIa Cancelleria per Ie comunicazioni ai sensi dell'articolo 54 ultimo comma cpc. 

I1 Presidente Est 
dott. Mire Santangelo 
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