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TRIBUNALE 01 VARESE 

II SEZIONE CIVILE 

II Giudice, 
---_.~_.-~. 

a scioglimenlo della riserva assunla all'udienza del 17 maggi~ 201.3_;~_ .._ 
~~--~-

letti 

jlli alii ed i d~urllenli.di~~S<I 
~-.- -

_. 

I'islanza di rellOca dell'ordinan,,~ "::,,. ," ... ,,_."'''. "ToO""'" ~_:-~~ __. _ 
ha dichiarato parte allrice d ecadula dalla prova orale per mancata intimazione dei 

relalivi lest;; 
-~~~~ -----_._-~.-+-~~ 

preso alto 

che, a londamento dell'islanz a, parte altrice rappresenla "errore in cui sarebbe 

slala indolla a causa della d·ifformila tra il contenuto del prowedim"e"'nc:!,,0c.is"'lc:ru"'lto.e.-ric.0-i _ 
-

I comumcalo ed ,I b.gltetto d. cancelleria accompagnalor~_~ ~+- ~ 

che, in particolare, parte allrice evidenzia come, a Ironte del prowedimenlo con 

cui il Tribunale aveva fissalo I'udienza del 18 oltobre 2012. __0."l..10:00.. ~..per . ..__.~ ._~~_ 
--~.-._---

/'escussione dei testi ammessf, nel bigliello di cancellaria I'oggello della __..~~_._-

medesima udienza veniva, invece, indical o come 'nomina clu e rinvio all'udienza 
o 

di giuramenfo (art. 193 cpc)'; 

consideralo 

che, in effelli, deve risconlrarsi la difformtla sopra evidenziata, risultando in alii un 

bigliello di cancelleria con indicazione dell' allivita da compiersi all'udienza ~_e_1!.8_1-- .---.2.. 
~ 

--_.~ .._-_. oltobre 2012 difforme rispetto a quella riportela nel prowe_d_im_~_o_og~ge_ll_o_d!....I~~ ~ 

~ 

i-
wcomunicazione; 

-

ritenulo s 
----~-~ -. ~ 

IUllavia, che lale difformila non sia idonea a giuslificare la chiesla pronuncia di ~ 
.~-_._--'._-~. -;:

revoca; oz._.. _-_.-._----. - --._-_. -_._~---- -------------tt 
~ 
i! 
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--- _... --- ------- 

..._._-

-----_._-_._

------ ---- - . --

considerato 
-----~-.-------------- -_.~----- -------_..- ------ - - _.' - - .. -•.. - - -.- - ------------ f---- .. -.-.---. _.~-------

invero, che I'allivita compiula dal Cancelliere ai ~ensi de..'l:!'It"_!~_6.£().c!:..P"'~~..civ. 

ha il duplice scopo, per come emergente dalla lellura della norma, di fornire ai 

soggetti del processo la notizia di falli rilevanti del giudizio e di trasm..E!ller~J.o_ro i 

prowedimenti del giudice; 
- _. - 

che, piu in particolare, mentre, nell'un caso, la comunicazione ha la precipua 

finalita di partecipare tali soggelli di falli allinenti allo svolgimento del giudizio, 

nell'altro, I'awiso di cancelleria va, per contro, considerato come meramente 

accompagnatorio del prowedimento del giudice, poicM 10 scopo della 

trasmissione e proprio quello di porre Ie parti in grado di prendere diretta visione 

dell'allo giudiziario; 

che, quindi, in tale ullimo caso, non e possibile attribuire al bigliello di cancelleria 

alcuna funzione certificatoria del contenulo del prowedimento del giudice, avendo 

la parte possibima di prendere cognizione diretta dell'alto, anche mediante esame 

della copia allegata; 
-~-----_.-._._-----------_.. _----------- _._ .. - - -.--- -_ .._---.------ -..._------

che, conseguentemente, la circostanza che II bigliello di cancelleria contenga una 
n 

~ 

~ 
difformlla rispello al prowedimento deve menersi del tullo inidonea a provocare	 ;,; 

~ 

IIIun errore scusabile in ordine al contenuto della pronuncia, rientrando nell'ordinaria	 .., 
0 

diligenza del procuratore della parte destinataria I'onere di controllare la	 "0 

~ 
U>conrispondenza di tale pronuncla a quanto scritto nel bigliello e finanche di	 0•
c•

prendere visione dell'originale della medesima e di verificame la conformita alia	 g 
..-	 ---- ._'----_. •~ 

E 
wcopia trasmessa (in tale ullimo senso, Cassazione Civile, Sezione I, 28 marzo 
0 

~ 1997 n. 2810; Cassazione Civile, Sezione III, 3 aprile 1974 n. 948);	 ::> 

0 
p.q.m. 

-
0 
II: 

~ 
rigella l'is1anza dl revoca; 

---------------  ----.  . -_... .- . ..... - _.. - -------  - - --  . . .. ..... ....._... - . ---. 
0 
;;; 

- -0 ..__..... __._-~--~ 

0 

~ •c 
.!l 
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------

I� 

fissa nuova udienza per la precisazione delle conclusioni in dal~_12 luglio_~013_ ----- -.- -----_._~~~--

ore 12:45. ._~. 

Sic .. .- ...__. 

--~---_4 Varese, 16/9.5E.~~_ ._.--_ .. _- .. 

"' il Giudice 
- ----- .--_. 

dolt. Marco Giuliano Agozzino 

-- --_._---~-------
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