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PRESENTAZIONE

Il manuale rappresenta una guida pratica per gli operatori del diritto ai fini 
della stesura del ricorso civile per cassazione, anche alla luce delle modifiche 
apportate in materia dal decreto sviluppo (L. 7 agosto 2012, n. 134), con parti-
colare riferimento alla impugnabilità della sentenza per vizio di motivazione. 

Esso agevola il lettore nella individuazione dei vizi rilevabili nei provvedi-
menti del giudice di merito ai fini della formulazione dei motivi di ricorso. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai profili della autosufficienza del ri-
corso, sia per difetto che per eccesso (c.d. ricorsi farciti), ai profili di inammis-
sibilità ed alla tecnica di stesura dei motivi di ricorso alla luce dei più recenti 
orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità. 
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CAPITOLO I 
QUESTIONI GENERALI

SOMMARIO: 1.1. Quali sono le problematiche del ricorso per Cassazione e il ruolo dell’avvocato cassa-
zionista? - 1.2. Quali sono le differenze tra ricorso inammissibile e ricorso infondato? - 1.3. Quali conse-
guenze ha la inammissibilità del controricorso? - 1.4. La procura speciale rilasciata in calce al ricorso abili-
ta a proporre controricorso avverso il ricorso incidentale? - 1.5. L’omessa notificazione del controricorso 
alla parte ricorrente quali conseguenze produce? - 1.6. Qual è la funzione delle memorie illustrative ex art. 
378 c.p.c.? - 1.7. È possibile il deposito di memorie di parte a mezzo fax? - 1.8. Quando la Cassazione ci-
vile può enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge? - 1.9. Qual è il ruolo dell’avvocato cas-
sazionista? - 1.10. Quando si ravvisa violazione del principio di autosufficienza? - 1.11. Quando si soddi-
sfa il principio dell’autosufficienza con riferimento alla CTU? Può essere censurato il ricorso o il mancato 
ricorso alla CTU? - 1.12. La Cassazione ha il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito? - 
1.13. Sono valutabili le censure di merito alla sentenza impugnata? - 1.14. È impugnabile anche 
l’ordinanza di inammissibilità o solo la sentenza? - 1.15. Quali provvedimenti emette la Corte di cassazio-
ne in caso di accoglimento del ricorso? - 1.16. Il giudice di appello, in caso di rinvio, se la Cassazione ac-
coglie il ricorso contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, può decidere l’impugnazione anche per 
ragioni diverse da quelle dedotte nei motivi di gravame? - 1.17. È consentito il deposito delle tabelle del 
Tribunale di Milano per la prima volta in cassazione? - 1.18. Quali sono le forme e i termini del ricorso 
“per saltum” in Cassazione? - 1.19. Quid nell’ipotesi in cui avverso la medesima sentenza di primo grado 
venga proposto sia il ricorso per Cassazione “per saltum” sull’accordo delle parti sia l’appello? - 1.20. È
ammissibile il ricorso “per saltum” alla Corte di Cassazione contro le sentenze arbitrali? - 1.21. Qual è la 
regolamentazione delle spese processuali nel giudizio di cassazione? - 1.22. In caso di controversia da as-
segnare “ratione materiae” ad una sezione e assegnazione, invece, ad altra sezione, occorre la rimessione al 
Presidente della Corte per la riassegnazione? - 1.23. Quando si applicano i principi dell’overruling? 

1.1. Quali sono le problematiche del ricorso per Cassazione e il ruo-
lo dell’avvocato cassazionista? 

Il ricorso per cassazione è un “mezzo di impugnazione” della sentenza (art. 
323 c.p.c.), al pari dell’appello, della revocazione, dell’opposizione di terzo e 
del regolamento di competenza, ed incide sul perfezionamento della cosa giu-
dicata formale, atteso che l’art. 324 c.p.c. prescrive che si intende passata in 
giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, 
né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui 
ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.: impugnazioni, queste ultime, che, in ragione di 
ciò, si definiscono ordinarie, rispetto alla revocazione per i motivi di cui ai nn. 
1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. ed all’opposizione di terzo che vengono denomi-
nate straordinarie1. 

I nodi che affliggono la Cass. Civ. sono molteplici, alcuni atavici, ma posso-
no essere sintetizzati, quanto alle difficoltà pratiche, con riferimento all’alto
numero di avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Suprema Corte (circa 
46.000) a fronte di 40 in Germania e meno di 100 in Francia. 

1 Analizza le origini dell’istituto del ricorso per cassazione sotto il profilo dello ius constitu-
tionis soffermandosi sugli abusi della demande en cassation, GIOIA, Lo sviluppo storico del ricor-
so per Cassazione, tra necessità e abusi, in Riv. dir. proc., 2007, 921. 
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20 Capitolo I

In Italia l’abilitazione al patrocinio davanti alla Suprema Corte si ottiene 
anche col semplice decorso del tempo senza alcun riscontro sulla prepara-
zione e sulla padronanza della tecnica specifica, con l’effetto di gran parte 
dei ricorsi che vengono dichiarati inammissibili per questioni formali o pro-
cedurali. 

La presentazione di due ricorsi l’anno per ciascun avvocato abilitato paraliz-
zerebbe l’attività della Cassazione civile (si tratterebbe di 92.000 ricorsi l’anno). 

In pratica una larga parte degli avvocati cassazionisti non deposita o non ha 
mai depositato alcun ricorso per cassazione, mentre una minoranza, pur sempre 
cospicua è detentrice della gran parte dei ricorsi. 

L’altalenanza della giurisprudenza (quasi inevitabile data la mole di ricorsi) 
è un altro dei fattori di moltiplicazione dei ricorsi unitamente ai vizi denunciabi-
li che hanno relegato la Suprema Corte al ruolo di terzo grado di giudizio anche 
di merito2. 

Il giudizio di cassazione, carente sostanzialmente di una fase di istruzione, si 
svolge, salva la possibilità di interloquire nella discussione in pubblica udienza 
(o di essere ascoltati nell’adunanza in camera di consiglio), attraverso atti tipiz-
zati, il ricorso ed il controricorso e, quindi, le memorie. 

Solo i primi due atti introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il 
giudizio, mentre le memorie hanno valore soltanto illustrativo (anche se posso-
no essere utilizzate per dedurre fatti sopravvenuti). 

Del ricorso e del controricorso è prevista la notificazione in funzione 
dell’assicurazione del contraddittorio, delle memorie solo il deposito. 

Il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione ordinaria 
privo di effetto devolutivo ed (a differenza dell’appello) a critica vincolata3. 

Si possono far valere soltanto errori nel procedere o nel giudicare, e cioè 
vizi specifici, esclusa la generica ingiustizia; e, pertanto, il giudizio che vie-
ne introdotto con tale mezzo resta, almeno tendenzialmente, limitato 
all’esame della sussistenza, o meno, dei suddetti errori così come denunciati 
dal ricorrente. 

La modifica normativa all’art. 360 n. 5 c.p.c. che limita il vizio di motiva-
zione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget-
to di discussione tra le parti, dovrebbe costituire un freno alla proposizione di 
ricorsi limitati ad una rivisitazione, sotto il profilo mascherato del merito, della 
sentenza impugnata, riconducendo il ruolo della Cassazione a quello suo pro-

2 BOVE, La Corte di Cassazione come giudice di terza istanza, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2004, 953 ss. 

3 Sulla differenza tra mezzi di impugnazione “a critica vincolata” e mezzi di impugnazione “a
critica libera” (i quali, cioè, possono essere esercitati per far valere, oltre che errori o vizi nomina-
ti, anche la mera ingiustizia del provvedimento impugnato), CERINO CANOVA, in Le impugnazioni 
civili, Padova, 1973, 94 ss., CANELLA, Brevi osservazioni sul vincolo della Cassazione ai motivi 
di ricorso, in Riv. trim. dir. e proc. Civ., 2008, f. 3, 1053 ss. 19/12/2015 14:50:28Altalex Editore
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prio di “nomofilachia”, assicurando l’uniforme interpretazione del diritto, attra-
verso lo studio e la “cultura della norma”4. 

Si assiste al potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di Cas-
sazione (già affermata dall’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario) attraverso la 
riformulazione degli artt. 360-bis, 363, 374, co. 3, 384, co. 1, c.p.c., 118 disp. 
att. c.p.c. E ciò nella consapevolezza che la stabilità della giurisprudenza, risol-
vendosi nella prevedibilità e nell’uniformità delle decisioni, ha un effetto deflat-
tivo del contenzioso perché scoraggia la litigiosità fine a se stessa e favorisce - 
nel contempo - l’attuazione del principio di uguaglianza5. 

L’art. 118 disp. att. c.p.c. parla di succinta esposizione dei fatti rilevanti 
della causa e delle ragioni giuridiche (non si parla più di motivi), anche con 
riferimento a precedenti conformi. 

Si è cercato di ovviare al “collo di bottiglia” del processo civile, e cioè la re-
dazione della sentenza, attraverso l’apporto di rilevanti modifiche alle disposi-
zioni che ne regolano la “forma” (che oggi, nel testo novellato, sollecitano una 
motivazione succinta e per relationem, valorizzano il precedente, prevedono 
espressamente l’estensione al giudizio di appello del modello semplificato di 
sentenza già previsto, per il primo grado, dall’art. 281-sexies c.p.c.), così da 
consentire al giudice di concentrarsi sui punti nodali della decisione e di poter 
allocare le proprie risorse in modo più efficiente. 

Al fine di limitare il numero dei ricorsi si sono introdotti “filtri” al conten-
zioso di legittimità e di merito (come l’inammissibilità dell’appello per manife-
sta infondatezza e le restrizioni al ricorso per cassazione introdotte dal D.L. n. 
83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, usando come “leva” anche le sanzioni 
processuali e la condanna alle spese di lite (si vedano a questo proposito i novel-
lati artt. 351 e 96 c.p.c.). 

Sovente si dichiara, in tal caso, l’inammissibilità, mentre la legge parla di 
manifesta infondatezza. 

Va rivalutato il momento pubblicistico della Cassazione, che si estrinseca 
nella massima di carattere generale, pur non tralasciando il momento privatisti-
co relativo al caso concreto che segue la massima ufficiale e viene generalmente 
riportato tra parentesi. 

Il numero dei Consiglieri destinati alla Suprema Corte è largamente insuffi-
ciente, oltre a non essere coperto integralmente, con riferimento all’alto numero 
di ricorsi che vengono annualmente proposti, inducendo, in qualche caso, la Su-
prema Corte a “scorciatoie” non sempre condivisibili, come, in passato, l’uso 
disinvolto della non corretta formulazione del quesito di diritto per declaratorie 
di inammissibilità del ricorso o, nel presente, ad un’applicazione del principio di 

                                                 
4 AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano 2012. 
5 CARPI, La tecnica di formazione del ricorso per cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2004, 1017 ss. 
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autosufficienza del ricorso che conduce al medesimo risultato di inammissibilità 
del ricorso6. 

Ricondurre il procedimento per Cassazione al suo ruolo tradizionale signifi-
cherebbe maggiore ed effettiva tutela per i cittadini, rivalutando anche il ruolo 
dell’avvocato cassazionista, non più quale mero e formale titolo da esibire, ma 
quale garanzia e tutela contro sentenze viziate da errori di diritto. 

Oggi l’avvocato non sa ed è timoroso dell’esito del ricorso, non tanto con ri-
ferimento ai vizi della sentenza, ma alle modalità di enunciazione dei predetti 
vizi che, indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei vizi, potrebbe portare 
ad una pronuncia di inammissibilità per le modalità di denuncia degli stessi, non 
ritenuta conforme a principi ideati dalla stessa Cassazione per fronteggiare la 
gran mole di ricorsi (per la maggior parte comunque infondati). 

Ragioni di politica processuale mal si conciliano con le esigenze di giustizia 
apparendo opportuno un intervento normativo che riduca il numero degli avvo-
cati patrocinanti davanti alla Suprema Corte, con una valutazione fondata sulle 
effettive capacità professionali, prevedendo corsi specifici obbligatori per gli 
abilitati al patrocinio in Cassazione, unitamente ai Consiglieri della Suprema 
Corte al fine di affinare le tecniche del ricorso, eliminando le molteplici censure 
di inammissibilità che hanno strascichi anche sulla responsabilità professionale 
degli avvocati. 

Occorre evitare i ricorsi elefantiaci fondati sulla logica economica (60 pagi-
ne valgono più di cinque) e i copia e incolla indiscriminati, pur nella consapevo-
lezza che l’avvocato non scrive solo per la controparte o il giudice, ma anche 
per il cliente (che lo paga). 

Sarebbe opportuno iniziare i ricorsi più complessi spiegando qual è l’oggetto 
del ricorso e la materia del contendere (introduzione): 

x per punti 
x oppure per capitoli e paragrafi, mettendo in grassetto le parole chiave e la 

giurisprudenza in nota. 
La Corte di Cassazione, da parte sua, deve emettere sentenze concise adot-

tando gli stessi criteri. 
Il numero delle pagine delle memorie e degli atti in genere potrebbe essere 

concordato in precedenza tra il capo dell’Ufficio e l’ordine degli avvocati, con 
possibilità di deroghe motivate. 

Gli atti potrebbero essere consegnati alle controparti e al giudice anche in 
formato elettronico. 

In un’ottica di collaborazione tra Corte Suprema e Avvocatura il presidente 
della Corte di cassazione Giorgio Santacroce ha inviato al Presidente del Consi-

                                                 
6 Sulla funzione e tecnica di redazione del quesito, E.F.R., Il quesito di diritto nel ricor-

so per cassazione: istruzioni per l’uso, in Riv. dir. proc., 2009, 550; TATARELLI, Ricorso per 
cassazione e quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., in Mass. giur. lav., 2008, 304. 
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glio Nazionale Forense Guido Alpa una missiva del seguente tenore “È mia 
convinzione che non solo il dibattito che ivi si è svolto, ma la stessa ispirazione 
del convegno, militino a favore di una visione dell’attività giurisdizionale carat-
terizzata da un impegno di tutti gli operatori della giustizia ad adottare, senza 
attendere specifiche indicazioni del legislatore, pratiche capaci di sviluppare 
una sinergica collaborazione che renda effettivamente perseguibile una ragio-
nevole durata del processo. 

Ciò ancor più quando indicazioni legislative siano presenti e si tratti di 
trarne tutte le coerenti conseguenze con l’obiettivo dapprima evidenziato. Mi 
riferisco in particolare alla disposizione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4. 
c.p.c. a norma della quale la sentenza deve contenere «la concisa esposizione 
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». 

Mi sembra che un siffatto tipo di sentenza, caratterizzata da “chiarezza” e 
“sinteticità”, presupponga necessariamente analoghe caratteristiche negli atti 
di parte (ricorsi, controricorsi, memorie): e converrà con me che lo sviluppo di 
pratiche simili possa avere un notevole effetto anche sulla qualità della risposta 
alla domanda di giustizia. 

In questa prospettiva si sono collocati da tempo: 
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, prevedendo tra le indicazioni prati-

che relative alla forma e al contenuto del ricorso di cui all’art. 47 del Regola-
mento che «nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine (misura, 
quindi, ritenuta “normale”), il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto 
dello stesso»; 

il Consiglio di Stato, suggerendo, per i ricorsi e le memorie, che tali atti sia-
no contenuti nel limite di 20-25 pagine, con l’invito, ove la complessità del gra-
vame non consentisse di rispettare questo limite, a formulare, all’inizio di ogni 
atto, una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell’atto stesso in non più 
di cinquanta righe (circa due pagine). 

Quest’ultime appaiono come indicazioni di un indubbio valore anche con 
riferimento ai ricorsi, ai controricorsi e alle memorie che riguardano il giu-
dizio di cassazione. Per tale giudizio, tenuto conto del percorso giurisdizio-
nale al cui termine esso si pone e della specifica funzione che il legislatore 
assegna al giudice di legittimità, ben potrebbe ritenersi congruo un tetto di 
20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e 
memorie. Nel caso ciò non fosse possibile, per l’eccezionale complessità 
della fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi ugualmente rispettata 
se l’atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relati-
vo contenuto. Sembra, altresì, raccomandabile che ad ogni atto, quale ne sia 
l’estensione, sia premesso un breve sommario che guidi la lettura dell ’atto 
stesso. 

Allo stesso modo è raccomandabile che le memorie non riproducano il con-
tenuto dei precedenti scritti difensivi, ma, limitandosi ad un breve richiamo de-
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gli stessi se necessario, sviluppino eventuali aspetti che si ritengano non posti 
adeguatamente in luce precedentemente, così anche da focalizzare su tali punti 
la presumibile discussione orale. 

Vorrei richiamare la Sua attenzione sul fatto che le sopraindicate raccomanda-
zioni non riducono, ma semmai aumentano, e in un certo senso esaltano, la “forza 
d’impatto” dell’impugnazione. “Sinteticità” e “chiarezza”, infatti, supportano effi-
cacemente sia la “specificità”, che deve connaturare i motivi di ricorso, sia la 
“persuasività” delle argomentazioni chiamate a sorreggerli, consentendo una 
maggiore “penetrazione” della critica e sollecitando nel giudicante una “crescita 
dell’attenzione”. Funzionale a questi obiettivi molto si presta la riduzione e concen-
trazione dei motivi di ricorso, il cui numero spesso si rivela una “parcellizzazione” 
della questione che costituisce il “cuore” della censura, mediante una ripetizione 
di concetti che nuoce all’assetto complessivo del ragionamento. 

Vorrei altresì richiamare la Sua attenzione sul fatto che le predette racco-
mandazioni nemmeno si pongono in conflitto con il rispetto, da parte del ricor-
so, del cd. principio di autosufficienza, in quanto quest’ultimo esige non la 
completa trascrizione nel ricorso stesso dei documenti, la cui omessa e non cor-
retta valutazione da parte del giudice di merito, sia oggetto del motivo di impu-
gnazione, bensì solo la (ancora una volta) “sintetica” indicazione delle “por-
zioni” del documento o documenti in questione (eventualmente allegati al ri-
corso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) che possano illuminare 
l’analisi da parte del giudice di legittimità. 

Sono certo che il conformarsi a simili raccomandazioni accrescerà la tra-
sparenza dell’attività giurisdizionale e allo stesso tempo, mediante una accen-
tuata sinteticità e chiarezza degli atti, renderà più celere il giudizio e più ade-
guate le decisioni. 

Confido nella Sua preziosa collaborazione nella consapevolezza che solo 
una sinergia tra magistratura e Foro possa essere feconda di risultati ed effica-
ce cura dei mali del processo”. 

1.2. Quali sono le differenze tra ricorso inammissibile e ricorso in-
fondato? 

A differenza del giudizio penale in cassazione, in cui la differenza tra ricor-
so inammissibile e ricorso infondato è rilevante in quanto il ricorso inammissi-
bile non consente di rilevare le cause di estinzione del reato verificatesi succes-
sivamente alla sentenza impugnata, mentre il ricorso infondato consente la rile-
vazione della causa di estinzione (es: prescrizione) verificatasi successivamente, 
nel giudizio civile per cassazione tale distinzione ha rilievo in ordine alle spese 
del giudizio. 

Infatti l’art. 10 del Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (G.U. 22 
agosto 2012) prevede una riduzione del compenso (di regola, del 50%) per 
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l’avvocato del soccombente nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 
96 c.p.c. ovvero nei casi di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della 
domanda od anche di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito. 

Anche in sede penale la pronuncia di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 
c.p.p., – ove si ravvisino profili di colpa nella determinazione della causa di 
inammissibilità – comporta pure la condanna a favore della cassa delle ammen-
de di una somma equitativamente determinata che solitamente ammonta ad un 
importo variabile tra € 1.000,00 (di regola) e € 1.500,00 (es: in caso di inam-
missibilità conseguente a patteggiamento). 

La proponibilità, antecedente di ogni pronuncia consequenziale, del ricorso 
per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è, anzitutto, condizionata alla sussi-
stenza dei necessari requisiti della decisorietà, intesa come idoneità a risolvere 
una controversia intorno a diritti soggettivi o status, e della definitività, ossia 
della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e 
dell’insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad 
altri rimedi giurisdizionali7. 

La mancanza dei “motivi”” comporta l’inammissibilità del gravame, con la 
procedura abbreviata camerale di cui all’art. 375, n. 5, c.p.c.8. 

Il ricorso è, poi, inammissibile ove sia manifestamente infondato per avere 
prospettato motivi, anche processuali, che contrastano con l’orientamento con-
solidato della Suprema Corte o che non siano più previsti dalla legge (es: nuova 
formulazione del vizio di motivazione: art. 360 n. 5 c.p.c.) o che appaiono, co-
munque, pretestuosi. 

La manifesta infondatezza dei motivi si traduce, a volte, nella proposizione 
di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell’interpretazione della 
norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastate da una giuri-
sprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere 
l’opposta tesi. 

Ove, invece, si sia in presenza di un contrasto di giurisprudenza o la questio-
ne proposta, ancorché disattesa, non appaia “de plano” manifestamente infonda-
ta, il ricorso, se ritenuto infondato, verrà rigettato, senza alcuna declaratoria di 
inammissibilità. 

Entrambe le pronunce comportano la condanna del ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. In caso di prevalenza delle ragioni di infondatezza su 
quelle di inammissibilità, i ricorsi vanno rigettati. 

                                                 
7 Cfr. Cass., 18 settembre 1993, n. 9595; Cass., 11 febbraio 1995, n. 1541; Cass., 21 giugno 

2002, n. 9064 e Cass., 16 luglio 2004, n. 13288. 
8 AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 2012, 175 ss.; G. AMOROSO, La violazio-

ne e falsa applicazione di norme di diritto, in Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNI-
RUBERTO e U. MORCAVALLO, II edizione, Milano, 2010, 230 ss. 
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È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si li-
miti alla critica di una sola delle “rationes decidendi” poste a fondamento del-
la decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. 

Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il 
quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, 
invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de-
terminata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne con-
segue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, 
tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente 
sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche 
doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del 
vizio di motivazione9. 

L’art. 360-bis c.p.c. prevede che il ricorso sia “inammissibile: [...] quando è 
manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regola-
tori del giusto processo”, escludendosi, cioè, che con questa disposizione si fos-
se surrettiziamente introdotto un nuovo generico motivo di ricorso per cassazio-
ne10. 

La L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 
ha introdotto rilevanti modifiche alla fase introduttiva del giudizio di appello: 
per l’ammissibilità dell’appello, invero, non è più sufficiente che esso contenga 
l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione. 

L’atto d’appello, ora, oltre a dover sempre contenere le indicazioni prescritte 
dall’art. 163 c.p.c., deve essere motivato. In particolare, la motivazione 
dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle 
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono 
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) 
l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della lo-
ro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 

Occorre censurare tutte le diverse ragioni motivazionali idonee a supportare 
la decisione impugnata, a meno che non abbiano carattere pregiudiziale (es: de-
cadenza, prescrizione); infatti “qualora la decisione impugnata si fondi su di 
una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a 
sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le 

                                                 
9 Cass., SS.UU., 29 marzo 2013, nella specie, la S.C. era stata investita con un ricorso rimasto 

carente di specifiche censure avverso la ritenuta fittizietà della sede di una società risultante da 
una fusione trasfrontaliera - costituente solo una delle tre, autonome ragioni poste a sostegno 
dell’impugnata decisione di fallimento - di cui si era, invece, lasciata la valutazione al “prudente 
apprezzamento della Corte”. Cfr. CARRATTA, La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione 
quale “nucleo essenziale” del “giusto processo regolato dalla legge”: un monito per il legislato-
re ordinario, in Giur. it., 2010, 627. 

10 Cfr. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, I, 37 ss. 
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“rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragio-
ni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, 
quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta 
definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stes-
sa”11. 

I motivi del ricorso non possono limitarsi al semplice richiamo “per relatio-
nem” ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la 
mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. 

Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consi-
stente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni 
di diritto da sottoporre al giudice del gravame. 

L’obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sor-
reggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i 
punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l’indicazione precisa 
delle questioni che, relativamente ad essi, si intendono prospettare, e 
l’esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per Cassazione, dei mo-
tivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si 
intendono sostenere le censure dedotte. 

Al requisito della specificità dei motivi non corrisponde il motivo che non 
esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione, il che si 
verifica quando si espongono critiche che, potendo adattarsi all’impugnativa di 
una qualunque sentenza, non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il 
provvedimento impugnato. 

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non 
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di 
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste 
a fondamento dell’impugnazione. Infatti il ricorso non può ignorare le afferma-
zioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che porta alla 
declaratoria di inammissibilità. 

Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazio-
ne inidoneo a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. 

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui il giudi-
ce di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della suffi-
cienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la 
questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i do-
cumenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ri-
corrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito. 

Con riferimento alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello per difetto di 
specificità, va osservato che «La nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 
4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l’incertezza investa l’intero con-

                                                 
11 Cass., SS.UU., 20 giugno 2007, n. 14297; Cass., SS.UU., 23 dicembre 2009, n. 27210. 
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tenuto dell’atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande 
sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di 
determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, 
comporta l’improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione 
nella sua interezza.». 

L’ipotesi più comune di inammissibilità si ravvisa nel caso di censure gene-
riche e, comunque, afferenti a valutazione riservate al Giudice del merito per 
quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici e all’interpretazione del materia-
le probatorio. 

Il necessario requisito della specificità dei motivi pone a carico della parte 
impugnante non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere su 
uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare 
con chiarezza e precisione gli elementi fondanti, sì da consentire al giudice 
dell’impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio 
sindacato. 

Deve essere ritenuta inammissibile l’impugnazione nella quale sia stato ec-
cepito un ‘error in procedendo’, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., senza peraltro 
allegare o riprodurre lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la veri-
fica richiesta. 

L’atto deve individuare il “punto” che intende devolvere alla cognizione del 
giudice superiore, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione del-
la sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione 
appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice 
del gravame. 

Ancora più radicale è il caso in cui nessuna argomentazione sia svolta nel ri-
corso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi o 
sulla loro decisità per il giudizio omettendo anche di documentare che è stato 
oggetto di discussione tra le parti: in tal caso i motivi del ricorso sono da consi-
derare non specifici e, anzi, mancanti del tutto. 

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non 
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di 
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste 
a fondamento dell’impugnazione12. 

Non può, inoltre, per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso per 
Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti 
versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimo-
ni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione. 

Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è de-
voluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per 

                                                 
12 Cass., 29 marzo 2000, n. 5191, dep. 3 maggio 2000; Cass., 30 settembre 2004, n. 39598, 

dep. 11 ottobre 2004. 
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giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accorda-
ta a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od 
attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apo-
dittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 

La pronuncia di inammissibilità va emessa allorché le questioni oggetto di 
contestazione trovano compiuta risposta nel percorso argomentativo seguito dal 
giudice di appello, in maniera esplicita o implicita, nel caso di loro inconciliabi-
lità logica con la ricostruzione della vicenda prescelta dalla Corte territoriale, se 
non risultano inidonee a sovvertire l’ordine logico prescelto e a giustificare una 
diversa soluzione, più favorevole al ricorrente. 

Medesima la sorte del ricorso nel caso in cui le censure esorbitino dai limiti 
della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella 
prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente pro-
pria dal giudice del merito e nell’offerta di una diversa (e per i ricorrenti più fa-
vorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio, 
mentre “l’indagine giustificativa della decisione ha un orizzonte circoscritto, 
dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per 
espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato 
argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisi-
zioni processuali.”. 

L’illogicità della motivazione non è più un vizio denunciabile, ancorché sia 
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, a meno che 
non si traduca in un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è 
stato oggetto di discussione tra le parti. 

I profili di fatto non possono, quindi, essere valutati dalla Corte di legittimi-
tà, il cui esame sul punto deve arrestarsi alla verifica del buon governo da parte 
dei Giudici del fatto e del merito della norma alla luce della formulazione 
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. 

Quindi al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo sulla mo-
tivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento 
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostru-
zione e valutazione dei fatti rimanendo oggetto di tale giudizio la contrarietà a 
norme di legge ed estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della 
motivazione in rapporto ai dati processuali. 

La ricostruzione del fatto risulta incensurabile in Cassazione se non si ravvisi 
alcuna omissione rilevante. 

Nessun vizio, invece, è riscontrabile ove la sentenza impugnata sia pervenuta 
alla conferma della statuizione di primo grado, attraverso la considerazione del-
le varie prove acquisite e la corretta radicazione del significato dimostrativo lo-
ro attribuito dal giudice. In particolare, nel caso di c.d. “doppia conforme”, an-
che nel giudizio civile, la motivazione della sentenza di appello si salda con 
quella di primo grado per formare un unico complesso corpo argomentativo. 
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Il ricorso o il relativo motivo sarà inammissibile ove solleciti alla Corte di 
Cassazione una diversa valutazione del significato e della valenza probatoria 
degli elementi considerati dal giudice di merito. 

Tali censure sono, pertanto, improponibili, perché superano i limiti cognitivi 
della Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo 
all’eventuale mancanza della motivazione che si traduca in un omesso esame 
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le 
parti, mentre non è più censurabile la sua illogicità o contraddittorietà. Altra 
causa di inammissibilità è individuabile nel caso in cui manchi la necessaria 
correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e 
quelle dedotte con il ricorso nel caso, ad esempio, di una mera riproposizione 
delle ragioni già ampiamente discusse e ritenute infondate dal giudice di appel-
lo. Il ricorrente non può ignorare le ragioni poste a base del provvedimento im-
pugnato senza incorrere nel vizio di aspecificità conducente all’inammissibilità 
dell’impugnazione. 

Sovente il ricorrente, pur denunciando violazione di legge e omessa motiva-
zione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra 
le parti, nella sostanza, svolge ragioni che costituiscono una critica del logico 
apprezzamento delle prove fatto dai giudici del merito con la finalità di ottenere 
una nuova valutazione delle prove stesse: e ciò non è consentito in sede di legit-
timità. 

La sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme 
nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, nel caso in cui i Giudici di merito 
hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella sen-
tenza impugnata. 

Le decisioni dei due gradi di merito, quando siano conformi, costituiscono un 
unico complesso argomentativo, integrandosi vicendevolmente, quando utilizzano 
criteri omogenei e seguono un apparato logico-argomentativo uniforme, con-
fluendo in un unico prodotto, essendo anche possibile che la motivazione di se-
conda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esa-
minare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. 

Col ricorso per Cassazione “il ricorrente non chiede una nuova decisione 
della lite, ma chiede l’annullamento della sentenza fondandosi su (almeno) uno 
dei motivi enunciati dalla legge (art. 360 c.p.c.), per cui il ricorso in cassazione 
sarebbe propriamente un’impugnativa sostanziata dai motivi fatti valere ed il 
giudizio di cassazione avrebbe come oggetto, appunto, tali motivi (e solo essi), 
la cui riconosciuta esistenza provocherebbe l’annullamento della sentenza im-
pugnata, ove, al contrario, la loro inesistenza porterebbe alla conferma della 
sentenza impugnata”13. 

                                                 
13 BOVE, La Corte di Cassazione come giudice di terza istanza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2004, 948. 
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Si è affermato in dottrina che “la Corte suprema non è giudice della causa, 
ma giudice della sentenza”14. 

Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli 
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via 
esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di le-
gittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, 
valutazione delle risultanze processuali. 

A volte il ricorrente, pur formalmente denunciando il vizio logico, formula, 
in realtà, censure rapportabili alla motivazione della decisione impugnata, una 
ricostruzione alternativa. A tale stregua, l’interpretazione e valutazione delle ri-
sultanze processuali alternativamente proposta si risolve in una censura in punto 
di fatto, inammissibile in sede di legittimità. 

Il ricorrente non può sottoporre a sindacato la logicità della motivazione, con 
una diversa ricostruzione degli accadimenti, rispetto a quella effettuata dai giu-
dici di merito, assumendo l’omissione di tale ricostruzione da parte del giudice 
di merito, pervenendo a diverse conclusioni. 

Parimenti il ricorso è inammissibile se si risolve nella riproposizione di ar-
gomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza 
impugnata, con una motivazione che si presenta del tutto immune da rilievi sia 
sul piano della correttezza giuridica che della coerenza intrinseca. 

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento 
impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: sia “effettiva”, ovve-
ro realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base 
della decisione adottata e non abbia omesso di pronunciare su un fatto decisivo 
per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 

Non è più censurabile la “manifestamente illogica”, ancorché sorretta, nei 
suoi punti essenziali, da argomentazioni viziate da evidenti errori 
nell’applicazione delle regole della logica, oppure “contraddittoria”, o insor-
montabili incongruenze tra le sue diverse parti o inconciliabilità logiche tra le 
affermazioni in essa contenute o logicamente “incompatibile” con “altri atti del 
processo”. 

Tali vizi vanno denunciati in appello, senza che, ove riscontrabili nella sen-
tenza di appello, possano essere censurati in Cassazione. 

Trattasi d una deminutio di tutela, a fronte di un’auspicabile diminuzione dei 
ricorsi in Cassazione, obiettivo ritenuto preminente in considerazione della gran 
mole di ricorsi proposti in relazione a tali censure e, per la verità, in gran parte 
rigettati. 

Non sono più censurabili in Cassazione la correttezza e la logicità della mo-
tivazione tenendo, tuttavia, conto che anche in precedenza non era necessario 

                                                 
14 REDENTI, Il processo ordinario di cognizione in primo grado, il sistema delle impugnazioni, 

Milano, 1953, 441. 
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che il Giudice di merito avesse dato conto della valutazione di ogni elemento e 
di ogni possibile soluzione diversa da quella adottata, egualmente fornite di coe-
renza logica, essendo sufficiente che lo stesso Giudice avesse indicato le fonti di 
prova di cui ha tenuto conto per la formazione del suo convincimento e, quindi, 
della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logi-
co e argomentato. 

Di conseguenza, anche in precedenza, non costituiva vizio della motivazione 
qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, e ciò 
in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal 
contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il 
complesso probatorio, dal momento che soltanto un’inazione globale permette 
di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino 
inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo 
intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati. 

Resta da verificare quale rimedio, allo stato non individuabile, possa essere 
esperito contro l’illogicità “manifesta” della sentenza di appello, qualora le frat-
ture del discorso giustificativo e l’assenza dei necessari passaggi logici del ra-
gionamento probatorio siano di evidenza tale o di macroscopica evidenza da es-
sere immediatamente percepibili. 

La mancata possibilità di verifica in sede di legittimità, sia pure limitata alla 
coerenza strutturale della sentenza, costituisce un deficit di tutela a cui il legisla-
tore dovrebbe porre un qualche rimedio. 

È parimenti inammissibile il ricorso per omessa motivazione (art. 360 n. 5 
c.p.c.) o violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) i cui motivi siano enunciati in 
forma perplessa o alternativa. 

Anche il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di 
un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione 
di una prova decisiva, non può più essere dedotto con il ricorso per cassazione. 

Il ricorso avverso sentenza pubblicata successivamente all’entrata in vigore 
della L. n. 69/2009 con la formulazione del quesito di diritto, abrogato, non è 
inammissibile ai sensi dell’abr. art. 366-bis c.p.c., i cui motivi siano stati illu-
strati con la formulazione dei quesiti di diritto, seppur non richiesti dalla norma 
processuale applicabile “ratione temporis”, in quanto, esclusa qualsivoglia inva-
lidità espressa, anche la nullità a rilevanza variabile, prevista dall’art. 156, co. 2, 
c.p.c., in relazione al difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiun-
gimento dello scopo, non è configurabile nel caso in cui l’atto, munito del con-
tenuto prescritto dalla legge, contenga altresì elementi sovrabbondanti, ma privi 
di riflesso negativo su quelli essenziali15. 

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, non ha rilevanza 
preclusiva l’errore della parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo 

                                                 
15 Cass., sez. II, 21 settembre 2012, n. 16122. 
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affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regola-
trici del processo, poi travolta da un mutamento interpretativo, sicché il ricorso 
non può essere dichiarato inammissibile o improcedibile per inosservanza di 
forme e termini il cui rispetto non era prescritto al momento dell’impugnazione, 
essendo stato imposto dall’“overruling”. 

Il mezzo per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dalla rimes-
sione in termini ex art. 184-bis c.p.c. (applicabile “ratione temporis”), non 
ostando il difetto dell’istanza di parte, atteso che la causa non imputabile è co-
nosciuta dalla Corte di cassazione, che, con la sua stessa giurisprudenza, ha dato 
indicazioni sul rito, “ex post” rivelatesi inattendibili16. 

È conforme ai principi regolatori del giusto processo che sono diretti a ri-
muovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione 
del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, il principio di consuma-
zione dell’impugnazione, che impone di ritenere che, fino a quando non inter-
venga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto 
di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto 
regolare contraddittorio tra le parti17. 

Occorre, quindi, dedicare una particolare attenzione alla stesura di motivi in 
ordine alla conferma o mutamento dell’orientamento consolidato della Corte di 
cassazione. L’omessa prospettazione degli elementi idonei a modificare orien-
tamenti consolidati comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360-
bis, co. 1, n. 1, c.p.c., per contrasto con la suddetta disposizione, in quanto, in 
tal caso, il ricorso per cassazione è inammissibile non solo se non è conforme 
allo schema di cui all’art. 360 c.p.c. ma anche nel caso in cui le censure sono 
prospettate sul presupposto della contestazione dell’interpretazione della norma-
tiva applicabile adottata dalla sentenza impugnata, conforme alla consolidata 
giurisprudenza di legittimità, senza però offrire elementi validi a modificare i 
suddetti orientamenti18. 

Il principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del con-
traddittorio ex art. 111 c.p.c., deve ritenersi prevalente, di regola, rispetto al 
principio della ragionevole durata del processo. 

                                                 
16 Cass., sez. II, ord. interlocutoria, 21 dicembre 2012, n. 23836, principio affermato circa il 

ricorso per cassazione proposto dal consulente tecnico dell’autorità giudiziaria penale nelle forme 
del rito penale anteriormente alla sentenza n. 19161/2009, con la quale le Sezioni Unite, innovan-
do la giurisprudenza della S.C., hanno stabilito la natura civile del giudizio di opposizione al de-
creto di liquidazione del compenso, pur se emesso in sede penale. 

17 Cass., sez. III,18 luglio 2011, n. 15721. 
18 Cass., sez. L, 17 settembre 2012, n. 15523; sulla responsabilità del difensore in 

Cassazione, CHINDEMI, Ricorso per Cassazione: vizi di violazione di legge e di omessa, insuffi-
ciente o contraddittoria motivazione. Responsabilità del difensore e profili assicurativi., in Dir. 
ec. ass., 2009, 587. 
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Pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non 
può dichiarare inammissibile l’impugnazione nel caso di cause inscindibili, qua-
lora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, 
nel senso che l’appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e 
indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad 
uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omes-
sa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento, come nella fat-
tispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di 
ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile 
fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia ini-
zio la relazione di cui al co. 1 della citata disposizione, ovvero fino all’udienza 
di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di 
cui al co. 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza in camera di con-
siglio di cui all’art. 380-bis c.p.c.)19. 

Altro caso di inammissibilità è ravvisabile nella erronea individuazione del 
paradigma normativo da parte del legale, con riferimento al “vizio di motiva-
zione” ed al “vizio di violazione di norma di diritto”. 

L’omessa od errata valutazione dei fatti probatori acquisiti al giudizio com-
porta un difetto nella ricostruzione della fattispecie concreta dedotta in giudizio 
e dunque un “errore di fatto” incompatibile con il vizio di violazione di norme 
di diritto. 

Tuttavia trova applicazione il principio iura novit curia che nel giudizio di 
cassazione, è recepito dalla disposizione contenuta nell’ult. co. dell’art. 384 
c.p.c., secondo cui le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il di-
spositivo sia comunque conforme allo stesso, non sono soggette a cassazione, 
dovendo la Corte in tali casi limitarsi a correggere la motivazione, norma la cui 
conservazione da parte del legislatore mal si concilia con la tesi, propugnata 
dall’indirizzo formalistico, che enfatizzando il carattere di impugnazione “a cri-
tica vincolata” del ricorso per cassazione, ed esasperando l’onere della specifici-
tà ex art. 366 n. 4 c.p.c., ritiene inammissibili i mezzi impugnatori caratterizzati 
da erroneo riferimento al tipo di vizio effettivamente riscontrabile nella fattispe-
cie.o, addirittura, nei casi di deduzione della violazione o falsa applicazione di 
una norma di diritto, della non pertinenza dei relativi dati normativi. Anche in 
tali casi, infatti ove il compito della Corte fosse limitato a pronunziarsi in ordine 
alle censure formalmente dedotte con i motivi dedotti, avverso una statuizione 
di merito che sarebbe stata giustificabile sulla base di altre norme o principi di 
diritto, lo stesso si esaurirebbe nel mero rigetto, senza alcuna necessità di ulte-
riori precisazioni. 

                                                 
19 Cass., SS.UU., 11 giugno 2010, n. 14124, in Riv. dir. Proc., 2011, 1593, con nota di GOZZI, 

Un’interpretazione estensiva dell’art. 331 c.p.c. 
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La Corte ha aderito all’orientamento sostanzialista rilevando come non oc-
corra la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione nu-
merica di una delle predette ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.20. 

Diversa dall’inammissibilità è l’improcedibilità del ricorso che va pronun-
ciata, ad esempio, per l’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 cod. 
proc. civ. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione21. 

Anche il deposito in cancelleria di una copia fotostatica del ricorso per cas-
sazione, in luogo dell’originale, determina improcedibilità del ricorso stesso, ai 
sensi dell’art. 369, co. 1, c.p.c., qualora l’omesso deposito dell’originale non 
consenta alla Corte di verificare la conformità della copia e di accertare, quindi, 
che il ricorso possiede i requisiti di cui all’art. 365 c.p.c., senza che rilevi la 
mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non 
trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 c.c., il quale ri-
guarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un documento da valere 
fra le parti22. 

L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 
369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio e non è 
esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall’art. 
156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungi-
mento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme 
in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate 
disposizioni23. 

Ulteriore condizione di ammissibilità è l’interesse al ricorso in forza della 
regola racchiusa nell’art. 100 c.p.c. - in base alla quale per proporre una doman-
da o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse - che si applica anche al 
giudizio di cassazione, nel senso che l’interesse ad impugnare presuppone una 
soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale24. 

Quindi l’interesse ad impugnare una pronuncia sorge ogniqualvolta si verifi-
chi una soccombenza, anche soltanto parziale, nel precedente giudizio, quando 
cioè una delle parti in causa non abbia visto accolte integralmente le domande e 
le eccezioni così come formulate; pertanto, in caso di proposizione di due do-
mande distinte ed autonome, l’una in via principale e l’altra in via subordinata, 
e di accoglimento della domanda subordinata, la parte ha interesse a proporre 
impugnazione in relazione al mancato accoglimento della domanda principale25. 

Pertanto sulla base di tali principi la parte è priva di interesse ad impugnare 
una sentenza che ha pienamente accolto la domanda proposta in via principale e 

                                                 
20 Cass., 24 luglio 2013, n. 17931. 
21 Cass., sez. VI L, ord. 17 settembre 2012, n. 15544. 
22 Cass., sez. II, 18 settembre 2012, n. 15624. 
23 Cass., sez. VI, ord. 24 maggio 2013, n. 12894. 
24 Cass. Civ., 4 maggio 2012, n. 6770. 
25 Cass., 27 luglio 2005, n. 15705. 
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non aveva quindi logicamente esaminato l’altra domanda introdotta dalla stessa 
parte solo in via subordinata al mancato accoglimento della domanda principale. 

L’accertamento della sussistenza o meno dell’interesse all’impugnazione 
non può prescindere dalla prospettazione delle domande come formulate dalla 
parte, anche quindi con specifico riferimento all’eventuale preferenza espressa 
in ordine all’accoglimento di una domanda rispetto ad un’altra domanda propo-
sta solo nel caso di mancato accoglimento della prima, in forza dell’incidenza 
diretta al riguardo del principio dispositivo e per converso l’irrilevanza di una 
valutazione autonoma da parte del giudice circa la domanda considerata più 
vantaggiosa per la parte, a prescindere dall’ordine di preferenza nel quale 
quest’ultima abbia introdotto più domande. 

La verifica della sussistenza di siffatto interesse va effettuata in via prelimi-
nare, prescindendo dall’esame del merito delle formulate doglianze, posto che la 
circostanza che queste si rivelino, per l’una o per l’altra ragione prive di pregio, 
non esclude l’interesse dell’impugnante a contestare la valutazione compiuta dal 
giudice a quo. 

La giurisprudenza formatasi in tema di interesse ad agire in sede di impu-
gnazione aveva abbandonato il requisito della soccombenza anche parziale, va-
lorizzando la natura sostanziale del fenomeno, facendo riferimento agli effetti 
pregiudizievoli che dalla sentenza impugnata possono derivare alla parte a pre-
scindere da ogni profilo formale26. 

Non avrebbe senso cassare la sentenza impugnata in ragione 
dell’insussistenza di un’ipotesi di inammissibilità del gravame e ritenere conte-
stualmente inconsistenti quelle censure, alla stregua di un approccio pragmatico 
della Corte di Cassazione secondo cui anche le deduzioni concernenti 
l’osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il ri-
spetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell’interesse 
al gravame, e cioè alla verifica dell’utilità concreta derivabile alla parte 
dall’eventuale accoglimento del mezzo azionato27. 

Anche in caso di cumulo subordinato di domande occorre stabilire se 
l’ordine di subordinazione tra le domande impresso dalla parte induca o meno a 
negare l’interesse ad impugnare commisurato non al dato formale della soc-
combenza, bensì a quello sostanziale del pregiudizio per la parte che la statui-
zione può arrecare. 

1.3. Quali conseguenze ha la inammissibilità del controricorso? 
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve far-

lo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (richiamato 

                                                 
26 Cass. Civ., 4 maggio 2012, n. 6770. 
27 Cass. Civ., 23 maggio 2008, n. 13373. 
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dall’art. 370, co. 2, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare 
l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. 

In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente 
partecipare alla discussione orale28. 

Nel giudizio per cassazione, sono necessari per l’ammissibilità del contro-
ricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l’indirizzo alla 
Corte, l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità 
della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto 
all’albo munito di procura e l’indicazione della procura), mentre sono rimessi 
alla prudente valutazione della parte l’esposizione, più o meno analitica, dei 
fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne 
consegue che il precetto dell’art. 370 c.p.c., co. 2 (per il quale “al controricor-
so si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c., in quanto è possibile”) è 
sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga 
l’autonoma “esposizione sommaria dei fatti della causa” (art. 366 c.p.c., n. 3), 
ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, 
ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia 
soltanto implicito”29. 

L’inammissibilità del controricorso per tardività non esclude il diritto delle 
parti di partecipare alla discussione in quanto nel giudizio di cassazione la pro-
cura speciale conferita dal resistente con un controricorso inammissibile resta 
valida come atto di costituzione e consente al difensore del resistente medesimo 
di partecipare alla discussione orale della causa. 

Invero, ancorché inammissibile, il controricorso conserva la sua natura di at-
to tipico in calce o a margine del quale può essere conferita procura speciale, ai 
sensi dell’art. 82 c.p.c., co. 330. 

Il controricorso, a pena di inammissibilità, va notificato e depositato entro i 
termini previsti dall’art. 370, co. 1, 3, c.p.c. 

Dall’inammissibilità deriva il divieto per il Collegio di esaminare il contenu-
to di tale atto e la preclusione per la parte intimata di depositare memorie ai sen-
si dell’art. 378 c.p.c.  

L’inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine fissato 
dall’art. 370 c.p.c., comporta che non può tenersi conto del controricorso mede-
simo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a 
margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stes-
sa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, 
dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente 
vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimbor-

                                                 
28 Cass., sez. V, 20 aprile 2012, n. 6222. 
29 Cass., SS.UU., 4 febbraio 1997, n. 1049. 
30 Cass., 21 luglio 1981, n. 4683; Cass., 11 giugno 1983, n. 4009; Cass., sez. lav., 21 aprile 

2006, n. 9396; Cass., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9897. 
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so spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all’onorario per 
lo studio della controversia e per la discussione31. 

1.4. La procura speciale rilasciata in calce al ricorso abilita a pro-
porre controricorso avverso il ricorso incidentale? 

Nel giudizio di cassazione, l’ambito della procura speciale non è limitato 
semplicemente all’atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi 
esteso a tutti quegli atti che costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale del 
processo. Pertanto deve ritenersi che il rilascio della procura speciale in calce al 
ricorso per cassazione è valido anche per resistere con controricorso al ricorso 
incidentale che venga eventualmente proposto32. 

Con il controricorso previsto dall’art. 371, co. 4, c.p.c., il ricorrente principa-
le può, resistendo al ricorso incidentale proposto dalla parte intimata, confutarne 
i motivi ovvero prospettare questioni rilevabili di ufficio, senza rappresentare 
questioni nuove ovvero dedurre nuovi mezzi di impugnazione e, negli stessi 
limiti, svolgere argomentazioni difensive in contrasto con quelle contenute nel 
controricorso al ricorso principale, purché non ne risulti ampliato o integrato il 
contenuto dei motivi di ricorso, non essendo tale possibilità preclusa neppure 
con riguardo alle memorie illustrative depositabili successivamente, ai sensi 
dell’art. 378 c.p.c.33. 

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo 
per sua natura speciale, non richiede alcuno specifico riferimento al giudizio in 
corso, sicché risultano irrilevanti sia la mancanza di un espresso richiamo al 
giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e 
facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito34. 

Quindi è irrilevante, ai fini della validità della procura, l’impropria estensio-
ne a ogni fase e grado del procedimento, della delega conferita al professionista 
officiato della difesa, trattandosi di mere clausole di stile, prive di significanza 
ai fini della valutazione in termini di specialità della procura35. 

1.5. L’omessa notificazione del controricorso alla parte ricorrente 
quali conseguenze produce? 

Il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 
c.p.c., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte 
perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del con-

                                                 
31 Cass., sez. V, 11 febbraio 2011, n. 3325; Cass., sez. L, 13 maggio 2010, n. 11619. 
32 Cass., sez. II, 20 marzo 2012, n. 4454. 
33 Cass., sez. I, 20 giugno 2011, n. 13448. 
34 Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26504. 
35 Cass., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7253. 
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traddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale 
conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 
378 c.p.c.; ne consegue, in forza di un primo orientamento, che, ove la notifica 
sia stata omessa, l’atto non è qualificabile come controricorso e la procura spe-
ciale, rilasciata in calce od in margine allo stesso, non è valida, dovendosi rite-
nere priva di efficacia l’autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è 
limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, co. 3, c.p.c., e al quale, per-
tanto, resta preclusa la partecipazione alla discussione del ricorso36. 

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che 
la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia au-
tentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per 
cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (non si può controllare il rispetto 
dei termini per l’impugnazione) restando possibile evitare la declaratoria di im-
procedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata 
avvenuta nel rispetto del co. 2 dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, 
purché entro il termine di cui al co. 1 dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, 
escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del ter-
mine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una 
copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui 
emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione37. 

1.6. Qual è la funzione delle memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.? 
Le eventuali lacune del ricorso non possono essere emendate ex post con le 

memorie difensive depositate dal ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c., che han-
no la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non sono pertanto idonee 
a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, 
“quoad effectum”, ad essi38. 

“Nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., 
destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione 
ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuo-
ve censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili 
d’ufficio, e neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei 
motivi originari del ricorso.”39. 

Le memorie illustrative, consentite dall’art. 378 c.p.c., servono a chiarire le 
ragioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso: esse non possono, 
perciò, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni. 

                                                 
36 Cass., sez. II, 28 luglio 2010, n. 17688; Cass., sez. L, 9 settembre 2008, n. 22928. 
37 Cass., ord. 10 dicembre 2010, n. 25070, principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis, co. 1, 

c.p.c. 
38 Cfr.Cass., sez. III, 7 aprile 2005, n. 7260; id., sez. III, 29 marzo 2006, n. 7237. 
39 Cass., SS.UU., 19 maggio 1997, n. 4445. 
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Il principio che impone, a pena di inammissibilità, la specificazione dei 
motivi di impugnazione nel ricorso comporta che le memorie illustrative - la 
cui funzione è circoscritta, come già chiarito, al chiarimento delle censure e 
delle questioni ritualmente formulate con il ricorso - non possano contenere 
nuove censure ne prospettare nuove questioni, ne enunciare in forma precisa e 
specifica motivi che siano stati, in modo vago e generico, appena accennati 
nel ricorso. Sia in primo che in secondo grado gli scritti difensivi successivi 
alla precisazione delle conclusioni hanno soltanto la funzione di illustrare le 
domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di 
nuove, che costituiscano ampliamento del thema decidendum, onde il giudice 
non può e non deve pronunciarsi al riguardo, salvo che si tratti di questioni ri-
levabili d’ufficio. 

1.7. È possibile il deposito di memorie di parte a mezzo fax? 
Nel giudizio di cassazione, l’art. 366, ult. co., c.p.c., ammette che possano 

farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notifi-
cazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c., con la conseguenza che è 
inammissibile la memoria fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla 
cancelleria, sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel 
ricorso, in quanto nessuna norma consente di depositare la memoria ai sensi 
dell’art. 378 c.p.c. tramite fax e senza che possa valere a rendere la memoria 
ammissibile il successivo deposito dell’originale, qualora questo avvenga oltre 
il termine fissato dall’art. 378 c.p.c.40. 

La tempestività del deposito, infatti, deve verificarsi con riferimento al mo-
mento in cui scade il termine di cui all’art. 78 c.p.c., e, d’altro canto, l’attività di 
deposito non può che riguardare l’atto in originale, il quale, in assenza di uffi-
cialità della relazione fra la stazione che trasmette la memoria e quella presso la 
cancelleria che la riceve, non può essere rappresentato dalla copia fotostatica 
trasmessa a mezzo fax. 

L’attività di deposito, al di fuori di espressa previsione di legge che ammetta 
una diversa forma, esige che l’atto originale sia rimesso nelle mani del cancel-
liere o del suo ausiliario dal depositante, o da un suo ausiliario, tramite accesso 
fisico alla cancelleria. 

1.8. Quando la Cassazione civile può enunciare il principio di dirit-
to nell’interesse della legge? 

Le sezioni semplici della Corte di cassazione, anche in sede camerale, pos-
sono enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 
363, co. 3, c.p.c., su una questione ritenuta di particolare importanza, non neces-

                                                 
40 Cass., sez. III, ord. 16 ottobre 2009, n. 22033. 
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sariamente circoscritta alle ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato 
inammissibile, potendo invece investire tutte le ragioni di merito o processuali, 
che sono state fatte oggetto del giudizio di legittimità41. 

L’istituto è orientato al potenziamento della funzione di corretta osservanza 
della legge ed uniforme applicazione del diritto: funzione, dunque, che, prescin-
dendo completamente dalla tutela dello ius litigatoris, si sostanzia nella stessa 
enunciazione del principio di diritto richiesta alla Corte, finalizzata alla stabiliz-
zazione della giurisprudenza. 

Nella rubrica dell’art. 363, il “ricorso nell’interesse della legge” si è trasfor-
mato in “principio di diritto nell’interesse della legge”, alla cui enunciazione il 
Procuratore Generale sollecita la Corte non già con un “ricorso”, ma con una 
“richiesta”. 

I casi contemplati dalla norma come quelli nei quali può utilizzarsi tale 
strumento non sono più esclusivamente quelli di mancata proposizione del ri-
corso avverso la decisione del primo giudice o di rinunzia allo stesso, essendo-
vi, ora, ricompresi anche quelli di non ricorribilità per cassazione e di non im-
pugnabilità del provvedimento, con conseguente ampliamento dei confini del 
controllo nomofilattico della Corte. 

L’art. 363, co. 3, c.p.c. facoltizza la Corte, quando il ricorso sia dichiarato 
inammissibile, a pronunciare il principio di diritto ove essa ritenga che la que-
stione sia di interesse generale: facoltà utilizzata dalla Corte di cassazione, an-
corché con parsimonia42. 

L’inquadramento dogmatico dell’istituto ne esclude la natura giurisdizio-
nale di azione di impugnazione volta all’annullamento della decisione di meri-
to viziata, sulla quale, infatti, la pronuncia della Corte non ha effetto, determi-
nandone piuttosto la configurazione di procedimento autonomo, originato da 
un’iniziativa diretta a consentire il controllo nomofilattico, anche con riferi-
mento a provvedimenti di natura non decisoria, non ricorribili per cassazione, 
assecondando la peculiare vocazione del giudizio di legittimità a perseguire il 
tendenziale obiettivo di assicurare un’esatta ed uniforme interpretazione della 
legge. 

Vi è un’astrazione dallo ius litigatoris che esclude la previsione della notifi-
ca del provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 
alle parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento innanzi alla Cor-
te, non essendo configurabile in capo alle stesse un interesse giuridicamente ri-
levante ad intervenire in procedimento destinato a concludersi con una pronun-
cia che, per espresso dettato legislativo, non spiega efficacia rispetto ad esse. 

                                                 
41 Cass., sez. II, ord. 20 maggio 2011, n. 11185. 
42 Cfr., SS.UU., sentt. n. 27187/2007, n. 28653 e n. 30254 del 2008, n. 15031 e n. 20935 del 

2009, ordinanza n. 11657/2008. 
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Attiene a profili pubblicistici e non privatistici la possibilità da parte della 
S.C. di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 
c.p.c. 

A norma dell’art. 363, co. 3, c.p.c. se le parti non possono, nel loro interesse 
e sulla base della normativa vigente, investire la Corte di cassazione di questioni 
di particolare importanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non impu-
gnabili, e il P.G. presso la stessa Corte non chieda l’enunciazione del principio 
di diritto nell’interesse della legge, le Sezioni Unite della Corte - chiamate co-
munque a pronunciarsi su tali questioni su disposizione del Primo Presidente - 
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, possono esercitare d’ufficio il potere di-
screzionale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile. Tale 
potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che - in relazione 
a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solo dal punto di 
vista normativo, ma anche da elementi di fatto - la Corte di cassazione possa ec-
cezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente 
nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di 
casi analoghi o simili43. 

L’esercizio di tale potere officioso da parte della Corte di legittimità è stato 
dalle Sezioni unite inquadrato “come espressione del potere di nomofilachia, 
per il quale, mentre normalmente, nei casi di ricorsi ammissibili, si enuncia la 
regola del caso concreto, formando così il c.d. diritto vivente, può anche ecce-
zionalmente pronunciarsi una regola di giudizio idonea a servire, come criterio 
di decisione per la soluzione di casi analoghi o simili, non potendo pronunciarsi 
alcunché sulla fattispecie sottoposta in concreto alla cognizione dei Giudici di 
legittimità”44. 

Il Collegio può, quindi, reputare opportuno affrontare l’esame della questio-
ne, per giungere a enunciare nell’interesse della legge il principio di diritto al 
quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. 

In tal caso è applicabile l’art. 363 c.p.c., co. 3, a tenore del quale il principio 
di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso 
proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la que-
stione decisa è di particolare importanza. 

Tale possibilità appare utile in relazione alla funzione nomofilattica e di 
“stare decisis” della Suprema Corte e vanno fugate le perplessità in ordine al 
potere delle Sezioni semplici della Corte di decidere la questione giuridica posta 
dal ricorso dichiarato inammissibile. 

Potrebbero anche essere investite le Sezioni Unite o comunque disposta la 
trattazione in pubblica udienza. Quest’ultima tesi ha trovato isolata eco giuri-

                                                 
43 Cass., SS.UU., 28 dicembre 2007, n. 27187, in Giur. it., 2009, 931, con nota di IMPA-

GNATIELLO, Principio di diritto nell’interesse della legge e funzione nomofilattica della Cas-
sazione. 

44 Cass., 28 dicembre 2007, n. 27187. 
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sprudenziale, in ragione del fatto che il rito camerale di cui agli artt. 375 e 380-
bis c.p.c., costituirebbe uno strumento acceleratorio del giudizio per l’esercizio 
di ben definite tipologie decisionali, tra le quali non rientrerebbe l’enunciazione 
del principio di diritto nell’interesse della legge45. 

A favore del potere delle Sezioni semplici milita la circostanza che il testo 
normativo, che menziona genericamente la Corte, non prevede che il Collegio 
debba necessariamente innescare il meccanismo di cui all’art. 374 c.p.c. per la 
rimessione alle Sezioni unite. 

Ferma la possibilità di rimettere la causa al Primo Presidente perché ne inve-
sta le Sezioni Unite in presenza di questione di diritto già decisa in modo con-
trastato dalle sezioni semplici o che presenti questione di massima di particolare 
importanza, al Collegio giudicante è consentito tuttavia di affrontare la questio-
ne giuridica per enunciare un principio di diritto che sia comunque particolar-
mente importante. 

Tale facoltà risponde all’esigenza di decidere più sollecitamente la questio-
ne, verosimilmente già studiata almeno da presidente e relatore, tanto se la ra-
gione di inammissibilità sia emersa in corso di adunanza, quanto in presenza di 
declaratoria di inammissibilità prospettata nella relazione preliminare. Risponde 
altresì all’opportunità, laddove si tratti di questioni nuove o comunque non tali 
da meritare l’immediata attenzione delle Sezioni Unite, di consentire che si di-
spieghi al più presto l’esame delle sezioni semplici, il confronto di opinioni, il 
dialogo con la dottrina; di verificare sollecitamente le ricadute anche sulla giuri-
sprudenza di merito, di avviare quel reticolo sedimentato di giudizi che da for-
ma al diritto vivente, il quale non è articolato solo dalla voce privilegiata del 
consesso apicale. 

Né si deve trascurare che la sede camerale è quella che propriamente è chia-
mata a sancire l’inammissibilità di un ricorso secondo il rito di cui agli artt. 375 
e ss. c.p.c. 

Se il legislatore ha inteso estendere l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. rispetto 
alla conformazione iniziale, che lo ancorava alle sollecitazioni del procuratore 
generale, ciò ha fatto ben conoscendo che l’occasione di dichiarare 
l’inammissibilità del ricorso - e nel contempo di voler pronunciare il principio 
di diritto nell’interesse della legge - sarebbe sorta, principalmente, in sede di 
camera di consiglio. 

La composizione della Corte in adunanza camerale è identica a quella che 
essa ha in pubblica udienza, essendo il Collegio formato sempre da cinque ma-
gistrati della Sezione. La concreta organizzazione della Corte consente di ag-
giungere che a questo ufficio sono chiamati (tanto dopo l’istituzione della Sesta 
Sezione, L. n. 69/2009, quanto al tempo della Struttura per l’esame preliminare 
formata in occasione della riforma del 2006) tutti i magistrati delle sezioni - o 

                                                 
45 Cfr. Cass. n. 28327/2009. 
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contemporaneamente o con periodici avvicendamenti -, restando così escluso 
che in sede camerale siano impiegati soltanto consiglieri meno esperti o autore-
voli. 

Tuttavia un contrario orientamento ritiene che l’esercizio del potere officioso 
della Corte di Cassazione di pronunciare, ai sensi dell’art. 363, co. 3, c.p.c., il 
principio di diritto quando il ricorso è inammissibile non si concilia con il rito 
camerale di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c., atteso che tale rito costituisce uno 
strumento acceleratorio del giudizio per l’esercizio di ben definite tipologie de-
cisionali, tra le quali non rientra l’enunciazione del principio di diritto 
nell’interesse della legge46. 

Non può neanche limitarsi il potere d’ufficio di cui all’art. 363, co. 3, 
all’enunciazione del principio di diritto attinente le ragioni per le quali il ricorso 
è stato dichiarato inammissibile, in quanto il chiaro intento del legislatore, che 
traspare dall’art. 363, co. 3, è quello di favorire l’emergere, nonostante 
l’inammissibilità del ricorso, del principio di diritto cui il giudice di secondo 
grado avrebbe dovuto attenersi nel decidere la questione - di merito o proces-
suale - che era stata fatta oggetto del giudizio di legittimità. 

In tal senso si muove inequivocabilmente l’interpretazione data nei primi 
anni di applicazione dell’istituto dalle Sezioni Unite e dalle Sezioni semplici 
della Corte, le quali hanno respinto le interpretazioni restrittive e hanno mostra-
to largo favore verso la nuova opportunità di pervenire a una pronuncia nomofi-
lattica, cogliendo appieno le potenzialità deflattive dell’istituto. 

Peraltro anche le Sezioni Unite, a seguito della dichiarazione di estinzione 
del giudizio di cassazione, ad esempio sulla base della rinunzia al ricorso so-
pravvenuta all’emissione del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di 
consiglio, possono enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di partico-
lare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge, posto che nella 
dichiarazione conseguente all’esercizio del potere di rinuncia delle parti, così 
come nell’inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di 
pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in 
giudizio47. 

La richiesta di formulazione del principio di diritto può anche essere formu-
lata dal Procuratore generale: “Quando le parti non hanno proposto ricorso nei 
termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è 
ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore genera-
le presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse 

                                                 
46 Cass., sez. L, ord. 31 dicembre 2009, n. 28327. 
47 Cass., SS.UU., ord. 6 settembre 2010, n. 19051. 
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della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto 
attenersi” (art. 363 c.p.c.)48. 

Tuttavia, si è ritenuto che la richiesta di pronuncia del principio di diritto 
ai sensi dell’art. 363 c.p.c. rivolta alle Sezioni Unite dalla Procura generale 
presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti non merita accogli-
mento ove il ricorso sia finalizzato esclusivamente ad ottenere 
un’affermazione di massima su ambiti estranei alle competenze della Corte 
di cassazione49. 

In sede penale, invece, nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiarato inammis-
sibile, la Corte di cassazione non può enunciare d’ufficio il principio di diritto 
nell’interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto 
sul provvedimento del giudice di merito, poiché nel sistema processuale pena-
le non è applicabile per analogia la disposizione di cui all’art. 363 c.p.c., che 
disciplina l’esercizio del corrispondente potere nell’ambito del processo civi-
le50. 

Occorre verificare quale valore abbia il principio di diritto enunciato dalla 
Cassazione, non potendosi allo stesso attribuire valore assoluto. 

Nel nostro ordinamento giuridico il principio di diritto non ha valore vinco-
lante per il giudice di merito, mentre assume tale valore per le sezioni semplici 
della Cassazione. 

Anche il giudice di pace può disapplicare un orientamento della cassazione, 
anche se poi si dovrà affrontare il nodo gordiano dello stesso giudice di legitti-
mità che potrà riformare tale pronuncia, ove non ravvisi valide argomentazioni 
per disattendere l’orientamento espresso. 

Invece le sezioni semplici della Cassazione non possono disapplicare un 
orientamento espresso dalle sezioni unite, in forza del principio di nomofilachia, 
proprio della S.C. 

In tal caso, “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di 
diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza mo-
tivata, la decisione del ricorso.” (art. 374, co. 3, c.p.c.). 

1.9. Qual è il ruolo dell’avvocato cassazionista?  
In sintesi si individuano le regole fondamentali che l’avvocato cassazionista 

deve seguire nella redazione del ricorso: 

                                                 
48 TRENTINI, Inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, in Fall. Proc. conc., 

2011, 161; PELAGATTI, Tardività del ricorso per Cassazione per causa non imputabile al ri-
corrente e diritto di difesa, in Corr. giur., 2007, 1697. 

49 Cass., SS.UU., 17 settembre 2010, n. 19700, in Foro it., 2010, I, 3333, con nota di SCAR-
SELLI, Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d’ufficio il principio di diritto 
nell’interesse della legge. 

50 Cass., SS.UU., 27 ottobre 2011, n. 6624 Cc. (dep. 17 febbraio 2012). 
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1° regola  

 
Effettuare la selezione di ciò che integralmente rileva in funzione della ri-

produzione ed esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai 
motivi di ricorso; tali valutazioni vanno fatte dal difensore del ricorrente che, 
per essere iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. 27 novembre 
1933, n. 1578 (convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, come suc-
cessivamente modificata), ha l’esperienza e la competenza necessarie ad un non 
delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolu-
tamente ineludibile51. 

Evitare di inziare il ricorso: “con atto di citazione...” o con fatti non rilevanti: 
es. “Il tempo volgeva al peggio”, quando si chiede il danno parentale. 

Occorre chiarire alla Corte fin dall’inizio qual è l’oggetto del ricorso e i mo-
tivi di censura con un abstract che li sintetizzi all’inizio in un sommario. 

 
2° regola  

 
Individuare correttamente i vizi della sentenza senza confusione concettua-

le; evitare, ad esempio, di rappresentare sotto il profilo del difetto di motivazio-
ne (art. 360, n. 5 c.p.c.) un vizio sussumibile quale violazione di legge, ex art. 
360, n. 3, c.p.c., oppure un error in procedendo (art. 360, n. 4, c.p.c.) quale vio-
lazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) o difetto di motivazione (art. 360, n. 5, 
c.p.c.). 

 
3° regola  

 
L’onere dell’indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a 

pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, co. 1, n. 4, 
c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui 
è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad 
atti del giudizio di appello, senza l’esplicazione del loro contenuto, essendovi il 
preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti 
sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condur-
re, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso 
medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità 
la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti contro-

                                                 
51 Cass., 11 aprile 2012, n. 5698. Cfr. TRAVAGLINO, Ricorso per cassazione e deposito 

degli atti tra rigori formali e ragionevolezza, in Corr. Mer., 2012, 489; MONTALDO, Note sul 
c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione, in Giust. civ., 2006, 10. 
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versi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impu-
gnata52. 

 
4° regola  

 
I motivi che deducono “difetto e contraddittorietà della motivazione e viola-

zione di legge” appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione 
di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi 
contemplate dall’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la pro-
spettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello 
della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto 
in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della 
norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisa-
mente rimettere in discussione53. 

 
5° regola  

 
In precedenza occorreva distinguere tra: 
x  l’omessa motivazione, che richiedeva l’assenza di motivazione su un 

punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio,  
x  l’insufficienza della motivazione, che richiedeva la puntuale e analitica 

indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sareb-
be stato sollecitato a pronunciarsi,  

x contraddittorietà della motivazione, che richiedeva la precisa identifica-
zione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si por-
rebbero in contraddizione tra loro. 

Gli ultimi due vizi, ora, non sono più rilevabili in Cassazione. 
 

6° regola  
 
Occorre censurare tutte le diverse ragioni motivazionali idonee a supportare 

la decisione impugnata. 
Ed infatti “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ra-

gioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul 
piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le “rationes deciden-
di” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente 
fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non 

                                                 
52 Cass., 31 maggio 2011, n. 11984. 
53 Cass., 23 settembre 2011, n. 19443. 
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potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non 
impugnate, all’annullamento della decisione stessa.”54. 

 
7° regola  

 
Non dedurre censure di costituzionalità senza proporre censure ai sensi 

dell’art. 360 c.p.c. 
Anche nel caso di declaratoria di incostituzionalità della normativa il ricorso 

dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la mancata specificazione dei mo-
tivi. 

1.10. Quando si ravvisa violazione del principio di autosufficienza? 
Si è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. 

“autosufficienza del ricorso”, elaborato dalle Sezioni civili sulla base della 
formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma poi esteso a tutti i motivi di ricorso, 
sia pure con principi diversi55. 

Con la previsione di cui all’art. 366, co. 1, n. 6), c.p.c., il legislatore ha inteso 
codificare il principio giurisprudenziale dell’autosufficienza del ricorso per cas-
sazione, sicché le ragioni giustificative sottese alla sua elaborazione forniscono 
il metro esegetico più idoneo a consentirne la corretta interpretazione e applica-
zione56. 

Il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosuffi-
cienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire 
le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a 
permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di 
far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il 
contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi 
ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito57. 

Il ricorrente il quale deduca l’erronea interpretazione o l’omessa o insuffi-
ciente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una 
decisiva risultanza processuale ha l’onere di indicare in modo adeguato e speci-

                                                 
54 Cfr. Cass., SS.UU., 20 giugno 2007, n. 14297; Cass., SS.UU., 23 dicembre 2009, n. 27210. 
55 TRIOLA, La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza, in Foro it., 2012, V, 265-

271. Sul principio di autosufficienza nel giudizio tributario, RUSSO, L’autosufficienza del ricorso 
per cassazione, in IL FISCO, 2013, 2582. Si sofferma sulla peculiarità del processo tributario: 
l’indisponibilità degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte, SPACCAPELO, Il ricorso 
per Cassazione senza nuovo deposito delle copie degli atti e dei documenti, in Dir. prat. trib., 
2012, 512; BRIGHENTI, Ricorso per Cassazione: attenzione all’inedita tagliola 
dell’autosufficienza documentale, in Boll. Trib. Inf., 2010, 1139. 

56 Cass., sez. VI-III, 25 marzo 2013. 
57 Ex plurimis, Cass., 31 gennaio 2008, n. 2394; Cass., 13 giugno 2007, n. 13845; Cass., 14 

maggio 2007, n. 11460; Cass., 18 aprile 2007, n. 9245; Cass., 9 gennaio 2006, n. 79. 
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fico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del 
ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base 
delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire 
con indagini integrative58. 

Tale principio è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione 
dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle 
questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in imme-
diato coordinamento con i motivi di censura59. 

L’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come 
un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazio-
ne della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finaliz-
zata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgi-
mento del processo60. 

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa 
pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivol-
te una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che 
tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti 
termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con 
l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei 
quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di veri-
ficarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la 
decisività61. 

Il rilievo che la sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato 
anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in ma-
niera chiara e sintetica62. 

La sommarietà dell’esposizione implica un lavoro di sintesi e di selezione 
dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice in un’ottica di economia 
processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi 
di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto63; 
il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente, anziché narrare auto-
nomamente i fatti di causa ed esporre l’oggetto della pretesa, si limiti a trascri-

                                                 
58 Critica gli orientamenti della Corte di Cassazione in tema di autosufficienza, alla luce 

dell’assetto normativo delineato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, SANTANGELI, Il principio di 
autosufficienza del ricorso per Cassazione, in Riv. di. Proc., 2012, 607. 

59 POLI, Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione, 
in Riv. dir. proc., 2008, 5, 1250. 

60 Cass., ord. n. 19255/2010. 
61 Cass., sez. VI-V, ord. 4 marzo 2013, n. 5344. 
62 A. GIUSTI, L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile, relazione tenuta nel Semina-

rio sul tema organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata della Corte di Cas-
sazione il 14 giugno 2012. 

63 Cass., n. 15180/2010. 
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50  Capitolo I 

 

vere integralmente gli atti dei precedenti gradi del giudizio ovvero ad allegare, 
mediante “spillatura”, tali atti al ricorso64. 

Se si ammettesse che la Corte di cassazione debba procedere alla lettura in-
tegrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e 
processuale, si delegherebbe alla stessa un’attività che, inerendo al contenuto 
del ricorso quale atto di parte, è di competenza del ricorrente65. 

Il giudice deve essere in grado attraverso la semplice lettura del ricorso, 
senza essere costretto ad esaminare direttamente gli atti dei pregressi gradi del 
merito, non solo di comprendere la portata della censura, ma anche di decide-
re66. 

La “ratio” sottintesa del principio dell’autosufficienza è che dal ricorso bi-
sogna essere in grado di capire “tutto”, cioè tutte le questioni sottoposte 
all’attenzione della S.C., con la sola eccezione dei casi in cui la Cassazione è 
legittimata a prendere visione degli atti (art. 360, n. 1 e 4, c.p.c.), ma anche in 
tale caso occorre specificare non solo gli atti di riferimento, ma anche la loro 
collocazione topografica all’interno del fascicolo per consentire un’agevole e 
rapida consultazione, non potendosi imporre alla S.C. l’esame di tutto il fascico-
lo alla ricerca di atti67. 

La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è in-
vece richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non 
averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa: 
la Corte deve poter bensì verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effet-
tivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissio-
ne del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ri-
corso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale 
parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e 
decidere. 

Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una 
parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione 
dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzio-
nalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso. 

Sussiste, quindi, in termini generali il ricorso cd farcito se viene effettuata 
una mera riproduzione di molti atti processuali e manchi il momento di sintesi 

                                                 
64 Cass., n. 6279/2011. Sull’interpretazione del requisito di cui all’art. 336, co. 1, n. 3, c.p.c., 

RUSSO, Sull’“esposizione sommaria dei fatti della causa” nel ricorso per cassazione, in Nuova 
giur. civ. comm., 2013, 381. 

65 Cass., n. 1905/2012. 
66 GALLO, Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Lav. nella giur., 2007, 

384. 
67 Con riferimento al giudizio tributario, DELLA VECCHIA, È superfluo il deposito dei docu-

menti posti a fondamento del ricorso per cassazione ma già presenti nel fascicolo d’ufficio, in 
Boll. Trib. Inf., 2013, 292. 
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funzionale quando l’illustrazione delle censure non consente di cogliere i fatti 
rilevanti in funzione della comprensione dei motivi di ricorso. 

Tuttavia la riproduzione del fatto mediante l’esclusiva, testuale esposizione 
dell’intera sentenza impugnata o della parte di essa dedicata allo “svolgimento 
del processo” (come spesso accade), non necessariamente comporta 
l’inammissibilità del ricorso per inosservanza del disposto di cui all’art. 366 
c.p.c., n. 3. Quel che appare in tal caso determinante è che la concisa esposizio-
ne dello svolgimento del processo (prescritta per la sentenza fino all’entrata in 
vigore della novella di cui alla L. n. 69/2009 e da allora non più prevista in rela-
zione alla nuova formulazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) possa ritenersi equiva-
lente in concreto all’esposizione sommaria dei fatti della causa, la quale soltanto 
è funzionalmente collegata ai motivi per i quali si chiede la cassazione della 
sentenza. In altri termini, riproducendo il fatto come riportato nella sentenza 
impugnata, il ricorrente assume il rischio sia di una rappresentazione non suffi-
cientemente chiara sia della sua inadeguatezza funzionale in relazione ai motivi 
per i quali la sentenza stessa è censurata. 

La riproduzione totale o parziale della sentenza impugnata può dunque rite-
nersi idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, soltanto 
quando se ne evinca una chiara esposizione dei fatti rilevanti alla comprensione 
dei motivi di ricorso68. 

Spesso l’autosufficienza viene invocata per ribadire il principio pacifico del-
la specificità dei motivi del ricorso per cassazione69. 

Il cit. art. 366 c.p.c., co. 1, n. 6, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei 
documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, 
esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodot-
to70. 

Tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui 
all’art. 369 c.p.c., co. 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) 
qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorren-
te e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché 
nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il docu-
mento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di me-
rito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel 
fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela 

                                                 
68 Cass., n. 5836/2011. 
69 TRIOLA, La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza, in Foro it., 2012, V, 265 

ss. 
70 Cass., SS.UU., 2 dicembre 2008, n. 28547; affronta aspetti problematici nel ricorso per cas-

sazione ex art. 63, co. 5,D.Lgs. n. 165/2001: dalla natura del contratto, dalle regole di ermeneutica 
all’onere documentale, NAVILLI, L’onere documentale nel ricorso in Cassazione per violazione o 
falsa applicazione del contratto collettivo: il dibattito giurisprudenziale, in Lav. Pubbl. amm., 
2011, 313. 
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opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., co. 2, n. 4, 
per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costi-
tuisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si 
tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della 
sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento 
attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comun-
que dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del 
documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa 
nell’ambito del ricorso. 

Ad esempio in caso di mancata ammissione del giuramento decisorio, si ri-
chiede la trascrizione nel ricorso della formula in cui lo stesso è stato articola-
to71. 

Nell’ipotesi di mancata ammissione dell’interrogatorio formale, si ritiene ne-
cessaria la trascrizione, in seno al ricorso, del contenuto delle circostanze sulle 
quali la parte, in sede di merito, avrebbe dovuto rispondere72. 

Occorre riprodurre testualmente o allegare al ricorso quelle parti del docu-
mento da cui desumere il lamentato vizio di motivazione o violazione di legge, 
documenti ai quali la Corte di Cassazione non può accedere direttamente e la 
cui conoscenza si ritenga necessaria per valutare la fondatezza delle censure. 

Non è neanche sufficiente il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, 
senza l’esplicazione del loro contenuto73. 

Se si censurano la motivazione o capi della sentenza bisogna trascrivere i 
punti controversi della sentenza o dei capi impugnati. 

Se si censura l’interpretazione o la validità di un contratto bisogna trascrive-
re o tutto il contenuto o le sole clausole impugnate, se sufficienti ai fini della 
comprensione della censura. 

Più specificamente quando sia denunciata la violazione degli artt. 1362 e ss. 
c.c. (norme sull’interpretazione del contratto) la parte ricorrente è tenuta a ripor-
tare nel ricorso il testo della fonte pattizia denunciata al fine di consentirne il 
controllo da parte della Corte di cassazione, che non può sopperire alle lacune 
dell’atto di impugnazione con indagini integrative74. 

Occorre anche determinare quando la violazione dell’art. 2697 c.c. va de-
dotta quale violazione di legge e quando quale difetto di motivazione. 

Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 
c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere 
della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le re-
gole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi 
dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la censura che investe la valutazione (attività re-

                                                 
71 Cass., 26 aprile 2002, n. 6078; Cass., 17 novembre 2005, n. 23286. 
72 Cass., 5 giugno 2007, n. 13085. 
73 Cass., 21 ottobre 2005, n. 20454. 
74 Cass., 6 febbraio 2007, n. 2560; Cass., 18 novembre 2005, n. 24461. 
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golata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del n. 
5 del medesimo art. 36075. 

Se si censura la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova 
testimoniale, la valutazione di una testimonianza o della CTU bisogna trascri-
verle. 

Il vizio di omessa motivazione in ordine ad dichiarazione testimoniale 
omessa, asseritamente rilevante per il giudizio, deve essere accompagnato, a 
pena di inammissibilità, dall’integrale produzione dei verbali relativi o 
dall’integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie 
ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ri-
corrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione, al fine di verificare la 
decisività per il giudizio dell’omessa valutazione. 

Quindi la parte che denuncia con ricorso per cassazione la mancata ammis-
sione nel giudizio di merito di una prova testimoniale ha l’onere, in ragione del 
principio di autosufficienza del ricorso, di riportare specificamente in questo at-
to i capitoli della prova non ammessi. 

Un orientamento meno rigoroso ritiene tuttavia che l’omissione della trascri-
zione dei capitoli non comporti l’inammissibilità della censura, qualora il con-
tenuto della prova sia stato riprodotto nei suoi elementi essenziali e, quindi, 
permetta di identificarne con precisione le circostanze, consentendo in tal modo 
alla Corte di cassazione di valutare sulla base delle deduzioni contenute nel ri-
corso la decisività della prova non ammessa76. 

Un orientamento più rigoroso ritiene necessaria - a pena di inammissibilità - 
l’integrale trascrizione dell’articolato della prova per testi, non potendo il ricor-
rente limitarsi ad indicare i temi di prova o le circostanze oggetto di prova77. 

A volte è necessaria una doppia trascrizione quando ci si dolga della manca-
ta ammissione di una prova testimoniale dedotta in appello, perché in questa 
ipotesi il ricorrente deve riportare nel ricorso non solo il testo della deposizione 
non ammessa in sede di appello, ma anche quello delle deposizioni richieste ed 
ammesse in prime cure, in tal modo solamente risultando possibile la valutazio-
ne della fondatezza dell’assunto dal medesimo formulato in ordine alla novità 
della prova in sede di gravame78. 

Qualora con il ricorso si sollevino censure che comportino l’esame di un re-
golamento comunale, è necessario che le norme del regolamento invocate sia-
no interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giu-
ridiche secondarie, il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la 
conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice, che, solo ove di-

                                                 
75 Cass., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15107. 
76 Cass., 18 giugno 2003, n. 9712. 
77 Cass., 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., 1° agosto 2001, n. 10493; Cass., 19 marzo 2007, n. 

6440. 
78 Cass., 21 maggio 2004, n. 9711. 
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sponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemen-
te dall’attività svolta dalle parti79. 

In senso contrario, ma con l’autorevolezza delle Sezioni Unite, si è affermato 
che in relazione ai regolamenti locali, il problema della scienza ufficiale del 
giudice si pone negli stessi termini di quello della conoscenza delle norme di 
legge vigenti, sicché il giudice, compreso quello di legittimità, deve acquisirne 
diretta e completa conoscenza, indipendentemente da un’attività assertiva e pro-
batoria delle parti80. 

Il terreno di rilevanza dell’autosufficienza è, soprattutto, il vizio di motiva-
zione (Conforti), oggi, peraltro ridotto alla sola omissione della motivazione. 

Tuttavia il principio di autosufficienza finisce con il trovare un fertile terreno 
di applicazione anche con riguardo al vizio in iudicando ai sensi del n. 3 
dell’art. 360 c.p.c. e al vizio in procedendo di cui al n. 4 dell’art. 360 (Nappi). 

Si sostiene in dottrina (Sassani, Poli) che l’autosufficienza si completa con la 
semplice indicazione - contrapposta all’integrale trascrizione - degli atti o do-
cumenti ai quali il ricorso fa riferimento. Il n. 6 dell’art. 366 c.p.c., nel prevede-
re un onere di collaborazione a carico del ricorrente per agevolare la Corte nel 
reperimento dei riscontri cartolari, circoscrive in questa nuova dimensione la 
rilevanza dell’esigenza di compiutezza, semplificandola e traducendola nella 
“localizzazione” degli atti e documenti che condizionano in concreto l’ambito di 
operatività della violazione denunciata. 

Secondo alcuni il “principio di autosufficienza” si rivelerebbe niente più che 
“una formula sintetica e classificatoria, volta a richiamare il rispetto dei canoni 
di specificità, completezza e chiarezza del motivo”81. 

Ove il vizio denunciato sia formulato in modo chiaro e specifico - anche at-
traverso puntuali rinvii ed atti e documenti delle pregresse fasi del giudizio - e 
sia consentito alla Corte di cassazione di esercitare i suoi poteri cognitori, il ri-
corso deve essere ritenuto ammissibile (es: art. 360 n. 4 c.p.c.). 

Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si trae il moni-
to ad ancorare le sanzioni processuali al canone della proporzionalità e a dare la 

                                                 
79 Cass., 29 agosto 2006, n. 18661. 
80 Cass., SS.UU., 16 giugno 2005, n. 12868. In supporto a tale orientamento si è rilevato che 

“Certo, è facile... procurarsi la conoscenza di una legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale più 
che... di un regolamento di un ente locale..., ma la gradazione di difficoltà non ha che 
un’incidenza di fatto sul dovere, che sul giudice grava, di seguire le norme di diritto (nessuna 
esclusa) nella risoluzione delle controversie”. ANDRIOLI (Diritto processuale civile, I, Napoli, 
1979, 256-257). “Per quanto riguarda la pubblicazione che consente di qualificare come iura gli 
atti normativi previsti dal sistema delle fonti cui essa si riferisce, è da ritenere... che tale sia qua-
lunque forma di pubblicazione di atti nomativi, anche se effettuata mediante... l’affissione all’albo 
pretorio prevista per i regolamenti degli enti locali minori”, PIZZORUSSO (voce Iura novit curia, I, 
Ordinamento italiano, in Enc. giur., XVIII, Roma, 1990, 2). 

81 A. GIUSTI, L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile, relazione tenuta nel Semina-
rio sul tema organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata della Corte di Cas-
sazione il 14 giugno 2012. 
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prevalenza a soluzioni interpretative orientate a permettere al processo di giun-
gere al suo esito naturale82. 

Il ricorrente deve indicare specificamente (e non già soltanto per relationem) 
i fatti e le circostanze asseritamente rilevanti, onde consentire al giudice di legit-
timità il controllo sulla loro decisività, controllo che deve avvenire sulla base 
delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con 
indagini integrative. 

Un primo orientamento ritiene che il ricorso per Cassazione deve ritenersi 
ammissibile in generale, in relazione al principio dell’autosufficienza che lo 
connota, quando da esso, pur mancando l’esposizione dei motivi del gravame 
che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non ri-
sulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti di-
versi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e 
delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo 
esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito 
circa il contenuto della sentenza impugnata sia dalle critiche che ad essa ven-
gono rivolte83. 

Le massime sul concetto di autosufficienza sono poche , mentre sono molto 
più numerose le sentenze che parlano di autosufficienza. 

La teoria dell’autosufficienza comporta che, quando la doglianza abbia ri-
guardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere 
stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo as-
sunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti speci-
ficamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto), posto 
che deve ritenersi precluso alla Cassazione l’esame diretto degli atti del proces-
so, con l’eccezione della censura di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. 

Tuttavia ogni magistrato della Cassazione ha una nozione personale di auto-
sufficienza e vi è difformità di vedute tra le sezioni. 

L’autosufficienza può essere utile a definire il principio di specificità dei 
motivi di impugnazione, ma non va esasperata fino a divenire un pretesto per 
smaltire l’arretrato, debordando in un effetto di denegata giustizia. 

Peraltro le SS.UU. hanno valutato le degenerazioni formalistiche fondate 
sull’obbligo di integrale trascrizione rilevando che il principio di autosufficien-
za del ricorso è “da intendere come un corollario del requisito della specificità 
dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposi-
zioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, 
cod. proc. civ.”84. 

                                                 
82 Sent. 22 novembre 2011, definitiva il 22 febbraio 2012, sez. I della Corte di Strasburgo, 

Andreyev v. Estonia; Sent. 27 luglio 2006, sentenza definitiva l’11 dicembre 2006, Efstathiou et 
autres c. Grèce. 

83 Cass. Civ., 2 dicembre 2005, n. 26234. 
84 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
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Quel che occorre - ma al contempo basta a ritenere rispettate le prescrizioni 
formali dettate dal codice di rito - è, in una prospettiva light, che la doglianza 
sia specifica e che siano indicati con precisione, facilitandone così il reperimen-
to, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha fatto riferimento 
nell’esporre la sua censura85. 

Il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte 
in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di ap-
pello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella mi-
sura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare 
all’atto medesimo86. 

Il principio dell’autosufficienza sembra essere divenuto, a torto, un requisito 
ulteriore di inammissibilità del ricorso e rischia di essere evocato in chiave 
strumentale, con vulnus dell’immagine stessa della Suprema Corte. 

Quando il ricorrente deduce un vizio riguardante un atto, deve indicarlo con 
precisione, verificando che l’atto sia pervenuto in Cassazione, consigliandosi, 
comunque, di allegarlo al ricorso o riprodurne il contenuto essenziale. 

L’allegazione dell’atto, tuttavia, non è prevista normativamente né si può 
pretendere per via interpretativa. 

L’obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sor-
reggono il ricorso esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i 
punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l’indicazione precisa 
delle questioni che, relativamente ad essi, si intendono prospettare, e 
l’esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei moti-
vi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si 
intendono sostenere le censure dedotte. 

Ancorché l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., co. 2, n. 4 di pro-
durre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i 
contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, quanto 
agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione 
dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, 
mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria 
del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente 
munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., co. 3, resta ferma, in ogni caso, 
l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., 
n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché 
dei dati necessari al loro reperimento87. 

Ulteriore profilo concerne il principio dell’autosufficienza con riferimento al 
giudicato esterno. 

Si rilevano, al riguardo, due orientamenti. 
                                                 
85 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
86 Cass., sez. V, 20 luglio 2012, n. 12664. 
87 Cfr. Cass., 3 novembre 2011, n. 22726. 
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Un orientamento restrittivo ritiene che la rilevazione di un giudicato esterno 
può essere effettuata dalla Cassazione solo se il ricorso riproduce per intero la 
decisione impugnata88. 

In forza di tale orientamento l’interpretazione di un giudicato esterno può es-
sere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione pie-
na, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassa-
zione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazio-
ne, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice 
di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giu-
dicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della 
motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere suf-
ficiente alla comprensione del comando giudiziale89. 

Rifacendosi a un orientamento più liberale la giurisprudenza delle SS.UU. ha 
abbandonato questo rigore formale, assimilando il giudicato agli elementi nor-
mativi, ritenendo che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua 
dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sin-
dacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretati-
vi. 

Il giudice di legittimità può, quindi, accertare direttamente l’esistenza e la 
portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto rie-
same degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli 
atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipenden-
temente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito90. 

Anche il ricorso fondato sulla supposta esistenza di una sentenza necessita 
della trascrizione dell’atto dal quale risulta la produzione di essa nel giudizio di 
merito. 

Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato inter-
no, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel 
giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato suc-
cessivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; tale elemento non può 
essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi 
normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del 
caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui 
interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamen-
to, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad 
evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del 
“ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla fun-
zione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza del-
le situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di 

                                                 
88 Cass., 15 ottobre 2012, n. 17649. 
89 Cass., 29 settembre 2007, n. 20594. 
90 Cass., SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24664. 
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stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e 
della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 
c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere 
prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva 
formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di 
una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una 
circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono 
quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del 
ricorso91. 

Il divieto di produzione di nuovi documenti non si estende a quelli attestanti 
la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando 
la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il do-
vere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza 
che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi ricon-
ducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso. La 
produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazio-
ne, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per 
l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ri-
corso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora 
la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c. per il de-
posito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, 
la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384, co. 3, c.p.c., nel te-
sto modificato dal D.Lgs. n. 40/2006, deve assegnare alle parti un opportuno 
termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni92. 

Sempre nel giudizio di legittimità, colui il quale si dolga dell’omessa consi-
derazione, da parte del giudice di merito, di una sentenza pronunciata tra le stes-
se parti e rilevante ai fini del decidere, ha l’onere di riprodurre nel ricorso l’atto 
dal quale si desumerebbe l’avvenuta produzione o comunque l’esistenza di 
quella sentenza, anche quando tale atto consista in una relazione di notificazio-
ne93. 

Vanno specificate anche quali sono le modalità di deduzione, sotto il profilo 
dell’autosufficienza, del vizio di error in procedendo. 

In caso di deduzione di un error in procedendo è necessaria l’integrale tra-
scrizione degli atti processuali e documenti posti a fondamento della censura, in 
quanto costituisce un prius rispetto all’esercizio del potere di riesaminare il fat-
to. 

Qualora venga denunciata in cassazione la violazione di una norma proces-
suale è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale 
violazione; in particolare, qualora si censuri la nullità di una notifica perché dal-

                                                 
91 Cass., sez. I, 23 dicembre 2010, n. 26041; Cass., SS.UU., 16 giugno 2006, n. 13916. 
92 Cass., SS.UU., 16 giugno 2006, n. 13916. 
93 Cass., sez. III, 27 luglio 2012, n. 13374. 

19/12/2015 14:50:28Altalex E
ditore



 Questioni generali 59 

 

la relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., 
non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per 
accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo 
alla mancanza dell’attestazione predetta, bensì, per il principio di autosufficien-
za del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata (oppure 
l’indicazione della posizione e il numero del documento) recante anche 
l’indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo 
esame della rilevanza del vizio denunziato94. 

Ai fini dell’ammissibilità delle impugnazioni, al requisito della specificità 
dei motivi non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura 
contro uno o più punti della decisione, il che si verifica quando si espongono 
critiche che, potendo adattarsi all’impugnativa di una qualunque sentenza, non 
hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato. 

Se si sottopongono all’esame del Giudice di legittimità questioni nuove non 
esaminate dai giudici di merito, occorre documentare la formulazione delle rela-
tive domande nell’atto introduttivo e la “riproposizione” di tali questioni 
nell’atto di appello. 

Qualora, infatti, una determinata questione giuridica, che implichi accerta-
menti di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ri-
corrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evi-
tare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non 
solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di meri-
to, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di 
indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il 
contenuto o le parti essenziali di esso, onde dare modo alla Corte di controllare 
“ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la que-
stione stessa95. 

È onere del ricorrente, che lamenti l’omessa valutazione di specifici atti pro-
cessuali, rilevanti per il giudizio, provvedere alla trascrizione in ricorso 
dell’integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, 
perché di essi è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto. 

Anche quando si lamenti l’omessa valutazione del contenuto di specifici atti 
del processo, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto me-
diante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi in 
modo da rendere possibile l’apprezzamento del vizio dedotto. 

Il ricorso per cassazione che denuncia di omessa motivazione su un punto 
decisivo deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di au-
tosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte 

                                                 
94 Cass., 29 agosto 2005, n. 17424. 
95 Cfr. Cass., sez. V, 2 aprile 2004, n. 6542; Cass., sez. III, 10 maggio 2005, n. 9765; Cass., 

sez. III, 12 luglio 2005, n. 14599; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 230; Cass., sez. III, 20 ot-
tobre 2006, n. 22540; Cass., sez. III, 27 maggio 2010, n. 12912. 
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e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame 
diretto è alla stessa precluso. 

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare 
l’affermazione, da parte del giudice di secondo grado, di aspecificità del moti-
vo di appello, senza provvedere all’allegazione o alla trascrizione integrale di 
quest’ultimo motivo. 

In alternativa occorre indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, 
il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che 
si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo 
l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione 
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. 

Nel caso in cui si lamenti la mancanza della motivazione per l’omessa 
valutazione di circostanze acquisite agli atti non ci si può limitare, pena 
l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamen-
te presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato 
ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma 
deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) indivi-
duare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che 
risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la 
prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, non-
ché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; 
d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, 
la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di 
radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del prov-
vedimento impugnato. 

Il ricorrente che denunzi un error in procedendo è tenuto - in ossequio al 
principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giu-
dice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il 
controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale - non solo ad 
enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della 
violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo 
l’interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, è tenuto a specificare puntual-
mente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato 
commesso l’errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luo-
ghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si ponga-
no in contrasto con la norma96. 

Va evidenziato che in caso di violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c. la Corte 
può consultare gli atti. 

Ove si deduca la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito 
ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall’onere della prova di 

                                                 
96 Cfr. ex multis Cass. n. 5148/2003, Cass. n. 4741/2005. 
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esso l’avesse assolto, si deve necessariamente evidenziare che quel fatto era sta-
to oggetto di contestazione, perché l’onere della prova concerne soltanto fatti 
contestati. Ne consegue che è onere del ricorrente indicare se e quando, nel cor-
so dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto 
provato dal giudice, era stato contestato97. 

Vanno anche individuate le modalità di deduzione, sotto il profilo 
dell’autosufficienza, dell’art. 366, n. 6, c.p.c. 

La Corte di Cassazione ha interpretato il n. 6 dell’art. 366 c.p.c. come la pre-
visione a carico del ricorrente di un onere ulteriore rispetto a quello di integrale 
trascrizione degli atti processuali. 

Si tratterebbe di due condizioni non sovrapponibili ed entrambe indispensa-
bili ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, in quanto, anche in presenza 
di una puntuale riproduzione degli atti dei precedenti gradi di giudizio, posti a 
fondamento della censura, la mancata individuazione topografica del luogo 
processuale in cui gli stessi sono consultabili non consente alla Corte di repe-
rirli per verificare se il contenuto sia conforme a quanto trascritto dal ricorrente 
nel ricorso98. 

Pertanto è bene rammentare che ai fini del rituale adempimento dell’onere, 
imposto al ricorrente dall’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente 
nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro 
completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in 
ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individua-
zione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla 
documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di ren-
derne possibile l’esame99. 

Viene sanzionata, per violazione del principio di autosufficienza, la mancata 
indicazione “della sede e del contenuto” (inteso, quindi, in senso lato, e non 
come riproduzione testuale ed integrale) delle affermazioni, diverse da quelle 
valorizzate dalla sentenza impugnata, che si assumono essere state fatte in sede 
di merito100. 

Secondo parte della dottrina, invece, la nuova norma richiede “soltanto una 
precisa ‘localizzazione’, all’interno dei fascicoli dei precedenti gradi di giudi-
zio, degli atti processuali o dei diversi documenti cui il ricorso fa riferimento”: 
sicché, “ferma restando tale esigenza – nonché quella più generale che attiene 
all’imprescindibile specificità dei motivi di impugnazione –”, non sarebbe più 

                                                 
97 Cass., sez. III, 28 giugno 2012, n. 10853. 
98 Cass., 16 marzo 2012, n. 4220; Cass., 23 marzo 2010, n. 6937. 
99 Cass., sez. 3, 9 aprile 2013, n. 8569, nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile il 

ricorso che, richiamando atti e documenti del giudizio di merito, dei quali veniva lamentata la 
mancata o erronea valutazione, si limitava soltanto ad indicarli, senza riprodurli, neppure indivi-
duando in quale sede processuale fossero stati prodotti. 

100 Cass., 28 aprile 2010, n. 10194. 
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necessaria, invece, “una trascrizione testuale (ancorché parziale) dei suddetti atti 
e documenti nel corpo del ricorso, che del resto rischierebbe di assumere di-
mensioni eccessive ed incongrue (Sassani). 

Ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 
c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per 
genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifi-
co, i predetti motivi formulati dalla controparte; infatti il principio di auto-
sufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d’essere 
nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatez-
za del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di 
parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denun-
cino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente 
denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente 
alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei mo-
tivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi 
formulati dalla controparte101. 

È anche possibile ravvisare il vizio di autosufficienza per eccesso in caso di 
riproduzione pedissequa di atti e documenti non pertinenti. 

Ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., la pedissequa riproduzione 
dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto su-
perflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i mo-
menti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea 
a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale 
ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui 
non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai 
motivi di ricorso102. 

Il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei 
pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento foto-
grafico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di 
collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in 
quanto detta modalità grafica viola il precetto dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., 
che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un 
compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l’agevole comprensione 
della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione 
della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo; né l’indicata forma 
espositiva può essere giustificata dall’esigenza di consentire la verifica degli at-
ti, poiché questa attiene ad una fase successiva e può essere assolta attraverso 

                                                 
101 Cass., sez. III, 10 gennaio 2012, n. 86. 
102 Cass., SS.UU., 11 aprile 2012, n. 5698. Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile 

il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di atti pro-
cessuali. 
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l’allegazione, di seguito al ricorso, di copia degli atti ritenuti strumentali allo 
scopo103. 

Quindi, il ricorso per cassazione col quale si lamenta l’erronea od omessa 
valutazione, da parte del giudice di merito, di atti e documenti, è inammissibile 
sia quando si limita a richiamarli senza trascriverne i passi salienti o, in alterna-
tiva, fornire gli elementi necessari per individuarli all’interno del fascicolo; sia 
quando, all’opposto, il ricorrente trascriva pedissequamente e per intero nel ri-
corso atti e documenti di causa, addossando in tal modo alla Corte il compito, 
ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai 
fini del decidere104. 

Al fine di individuare le modalità di deduzione, sotto il profilo 
dell’autosufficienza, del vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 
c.p.c., va tenuto presente che perché possa utilmente dedursi in sede di legitti-
mità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da 
un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od 
un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente 
formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, 
dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e 
non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cas-
sazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di 
udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice 
di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la de-
cisività delle questioni prospettatevi. 

Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del cit. art. 112 
c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per 
il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, 
non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del 
giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizio-
nato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il 
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra 
l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indi-
carli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad 
una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi105. 

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di 
fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente 
che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una 
statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di 
allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma 
anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare 

                                                 
103 Cass., sez. VI-V, ord. 12 ottobre 2012, n. 17447. 
104 Cass., sez. III, 25 settembre 2012, n. 16254. 
105 Cass., 14 ottobre 2010, n. 21226; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361. 
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in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di 
controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel me-
rito la questione stessa106. 

Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza con-
sistente nell’erronea interpretazione, per violazione dei canoni legali di erme-
neutica o per vizio di motivazione, di una norma della contrattazione collettiva, 
il ricorrente ha l’onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per 
cassazione - di riportare il contenuto della stessa, stante il divieto per il giudice 
di legittimità di ricercare negli atti gli elementi fattuali utili per la decisione del-
la controversia. Ne consegue che la trascrizione della disposizione collettiva 
contenuta nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avendo questa mera fun-
zione illustrativa del ricorso, deve ritenersi irrituale107. 

Numerose sono le critiche della dottrina alla ritenuta eccessiva rigidità di tale 
principio giurisprudenziale, ritenendo trattarsi di principio imposto “per la co-
modità del giudice o nell’interesse della controparte” (Chiarloni). 

Si rileva, in particolare, che non si comprende perché l’avvocato debba tra-
sformarsi in un “amanuense copista, afflitto da un dilemma operativo: le 
trascrizioni necessarie devono essere inserite nel corpus del ricorso, op-
pure (dopo essere state menzionate ed individuate in tale corpus) è possi-
bile farne altrettante appendici da allegare... all’atto di impugnazione?” 
(Ricci). 

1.11. Quando si soddisfa il principio dell’autosufficienza con riferi-
mento alla CTU? Può essere censurato il ricorso o il mancato 
ricorso alla CTU? 

La parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamen-
to o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in 
essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente 
nel ricorso per cassazione i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, 
il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli 
errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare 
completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclu-
sioni del consulente d’ufficio108. 

La parte non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadegua-
tezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati 
temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asserita-
mente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da 
quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosuffi-

                                                 
106 Cass., sez. V, 22 gennaio 2013, n. 1435. 
107 Cass., sez. L, 4 novembre 2005, n. 21379. 
108 Cass., 13 giugno 2007, n. 13845. 
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cienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impu-
gnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti 
parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e 
puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del mo-
tivo109. 

Occorre consentire al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto 
degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, prelimi-
narmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da 
quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza 
non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente 
valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata110. 

Va escluso che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferi-
menti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazio-
ni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle rece-
pite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissi-
bile in sede di legittimità111. 

La parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso 
fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è 
tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad indicare se la 
relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di 
merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero 
a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti indivi-
duata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere 
un’attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del con-
traddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata 
del processo112. 

Anche nel caso di omessa valutazione delle risultanze della CTU il ricorrente 
ha l’onere di trascrivere i passaggi della CTU che se esaminati dal giudice di 
merito avrebbero consentito una diversa decisione della causa. 

Non può neanche essere sindacata in cassazione la dinamica di un sinistro 
stradale a seguito di CTU cinematica, in quanto la ricostruzione della dinamica 
di un incidente stradale, delle condotte poste in essere dai soggetti coinvolti, 
della sussistenza della relativa colpa (ovvero del loro atteggiamento doloso) ed 
efficienza causale, costituisce giudizio di fatto, spettante al giudice del merito 
ed incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione113. 

                                                 
109 Cass., 30 agosto 2004, n. 17369. 
110 Cass., 30 agosto 2004, n. 17369. 
111 Cass., 30 agosto 2004, n. 17369. 
112 Cass., 22 febbraio 2010, n. 4201. 
113 Cass., 30 giugno 2011, n. 14402; Cass., 22 maggio 2006, n. 11947; Cass., 17 ottobre 1984, 

n. 5240; Cass., 8/23/1974, n. 364. 
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Può essere sindacata in Cassazione la decisione del giudice di non ammettere 
la consulenza tecnica in quanto “il giudice che non disponga la consulenza ri-
chiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di 
sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, 
tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini 
della decisione, senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenen-
do non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato”. 

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di 
prova in senso proprio perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli 
elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche cono-
scenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezza-
mento del giudice di merito. 

La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, 
che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove la parte 
ne faccia richiesta non si tratta di un’istanza istruttoria in senso tecnico ma di 
una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi 
poteri discrezionali, provveda al riguardo114. 

Il giudice del merito può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di 
valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), 
ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo 
caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha 
per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente 
provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fon-
te oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi 
all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del 
consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto me-
no deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ri-
tenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede 
o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere diretta-
mente all’accertamento115. 

Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la con-
sulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è in-
censurabile in sede di legittimità, va contemperato con quello secondo il quale il 
giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata116; pe-
raltro l’eventuale provvedimento negativo non può essere censurato in sede di 
legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando 
dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convinci-
mento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio 

                                                 
114 Ex plurimis Cass., 21 aprile 2010, n. 9461. 
115 Cass., SS.UU., 4 novembre 1996, n. 9522; Cass., 13 marzo 2009, n. 6155; Cass., 23 feb-

braio 2006, n. 3990; Cass., 7 dicembre 2005, n. 27002. 
116 Cass., 16 aprile 2008, n. 10007. 
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immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità 
dell’indagine richiesta117; in particolare, le parti non possono sottrarsi all’onere 
probatorio, in forza dei criteri previsti dall’art. 2697 c.c. e rimettere 
l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente neppure nel caso di 
consulenza tecnica d’ufficio cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa 
stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l’accertamento di 
determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario 
che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a 
fondamento di tali diritti118. 

Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al 
fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi le-
gittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza 
delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un’indagine 
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati119. 

Se la relativa valutazione discrezionale del giudice del merito è da considera-
re adeguatamente motivata, tanto basta per respingere le censure sul punto. 

La C.T.U. può svolgere un ruolo non soltanto di valutazione di una prova già 
altrimenti acquisita ma, in materia tecnica o scientifica, la stessa concorre a 
formare la prova120. 

Quindi la parte onerata di provare i fatti costitutivi del diritto che fa valere in 
giudizio non può pretendere, di regola, di fornire la prova ricorrendo alla consu-
lenza d’ufficio (es: responsabilità medica - sinistri stradali). 

Il ricorso al consulente deve essere disposto, d’ufficio, dal giudice non per 
supplire alle carenze istruttorie di una delle parti, ma per valutare tecnicamente i 
dati oggettivi già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova 
ammessi sulle richieste delle parti. 

La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce, quindi, in linea di massima, 
come già evidenziato, mezzo di prova bensì strumento di valutazione della pro-
va acquisita (ctu deducente), potendo assurgere invero al rango di fonte oggetti-
va di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente 
con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (ctu percipien-
te)121. 

In tale ultimo caso, viola allora la legge processuale il giudice del merito che 
ne rifiuta l’ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte 
dell’istante, dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.122.  

                                                 
117 Cass., 10 marzo 2006, n. 5277. 
118 Cass., 26 novembre 2007, n. 24630; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412. 
119 Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass., 6 giugno 2003, n. 9060. 
120 Cass., 8 gennaio 2004, n. 88. 
121 Cass., 30 giugno 2011, n. 14402; Cass., 19 gennaio 2006, n. 1010; Cass., 5 maggio 2005, 

n. 9353; Cass., 1 aprile 2004, n. 6396. 
122 Cass., 30 giugno 2011, n. 14402; Cass., 21 aprile 2005, n. 8297. 
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Non ricorrendo tale non più eccezionale ipotesi (si pensi alle microperma-
nenti del codice delle assicurazioni) il provvedimento che dispone la consulenza 
tecnica rientra invero nel potere discrezionale del giudice del merito, ed è incen-
surabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione123, che può 
anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomenta-
zioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato 
effettuata dal suddetto giudice124. 

Quando il giudice dispone di elementi istruttori e di cognizioni proprie, inte-
grati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto 
della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel 
potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sin-
dacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo125. 

Va rimarcato che non è più denunciabile il vizio di insufficiente motivazione 
ex art. 360, n. 5, c.p.c. 

Quindi, al di fuori del caso di CTU percipiente non è sindacabile in Cassa-
zione la scelta del giudice di disporre CTU. 

Risponde a consolidato principio che quando la nomina di un consulente 
tecnico non sia imposta dalla legge in considerazione della particolare natura 
della controversia, il giudice ha la facoltà di fare ricorso, anche di ufficio, al pa-
rere di un suo perito per le valutazioni che richiedono specifiche conoscenze 
tecniche126. 

Può essere sindacata in Cassazione la mancata valutazione da parte del giu-
dice delle argomentazioni del ctu di parte solo se sono precise e circostanziate; 
in tal caso non può limitarsi a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica 
d’ufficio, in quanto il potere del giudice di apprezzare il fatto non equivale ad 
affermare che possa farlo immotivatamente e non lo esime dalla spiegazione 
delle ragioni (non essendo sufficiente il maggior credito che egli eventualmente 
tenta a conferire al consulente d’ufficio quale proprio ausiliare) delle quali sia 
divenuto ad una conclusione anziché ad un’altra127. 

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico 
che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di 
parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo 
convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi sulle contrarie de-
duzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, re-
stano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni ac-
colte128. 

                                                 
123 Cass., 14 novembre 2008, n. 27247. 
124 Cass., 30 giugno 2011, n. 14402; Cass., 5 luglio 2007, n. 15219. 
125 Cass., 3 gennaio 2011, n. 72; Cass., 30 giugno 2011, n. 14402. 
126 Cass., 30 giugno 2011, n. 14402; Cass., 14 febbraio 2006, n. 3187. 
127 Cass., 21 marzo 2011, n. 6399. 
128 Cass., 29 novembre 2011, n. 24144; Cass., 13 marzo 2009, n. 6155. 
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Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già va-
lutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensi-
ve, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, n. 
5, c.p.c., né, a maggior ragione, quello di violazione di legge129. 

Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del con-
sulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacu-
ne della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è neces-
sario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazio-
ni illogiche e scientificamente errate o nell’omissione degli accertamenti stru-
mentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta dia-
gnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità 
tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l’entità e l’incidenza 
del dato patologico130. 

A seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. occorre accertare in quali casi e 
con quali modalità può essere censurata in Cassazione, quale vizio di motiva-
zione la mancata adesione del giudice alle risultanze della CTU. 

La parte non può formulare censure apodittiche di erroneità o di inadegua-
tezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati 
temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asserita-
mente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da 
quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosuffi-
cienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impu-
gnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti 
parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e 
puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del mo-
tivo131. 

Occorre consentire al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto 
degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, prelimi-
narmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da 
quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza 
non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente 
valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata132. 

Va escluso che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferi-
menti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazio-
ni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle rece-
pite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissi-
bile in sede di legittimità. 

                                                 
129 Cass., 29 novembre 2011, n. 24144; Cass. n. 8355/2007 e Cass. n. 282/2009. 
130 Cass., 17 aprile 2004, n. 734. 
131 Cass., 30 agosto 2004, n. 17369. 
132 Cass., 30 agosto 2004, n. 17369. 
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A norma dell’art. 369, co. 1, 2, n. 4), c.p.c., la parte che propone ricorso per 
cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti 
sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a so-
stegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere di-
chiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale at-
to, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fa-
scicolo d’ufficio del giudizio “a quo”, a norma del co. 3 del medesimo art. 
369133. 

L’art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., esigendo, a pena d’improcedibilità, che con il 
ricorso per cassazione venga depositata copia autentica della sentenza impugna-
ta, esclude che al mancato deposito di questa copia possa supplirsi con la cono-
scenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in partico-
lare, dalle copie fotostatiche, depositate per la formazione del fascicolo 
d’ufficio, mancanti della garanzia dell’autenticità134. 

Qualora risulti - in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ov-
vero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o 
del fascicolo d’ufficio - che la sentenza impugnata è stata notificata al ricor-
rente (ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 
325, co. 2, c.p.c.), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se co-
stui abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369, co. 2, n. 2), c.p.c., di 
depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di 
notificazione entro il termine fissato dal co. 1 del medesimo art. 369 c.p.c., 
verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza 
del termine per proporre impugnazione, atteso che l’accertamento di 
un’eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, pre-
cede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità 
dello stesso135. 

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., contro 
l’ordinanza del presidente del tribunale che rigetta l’opposizione avverso il 
provvedimento con cui, nel corso del giudizio civile di merito, il giudice ponga 
a carico di una sola parte l’onere di anticipare le spese della consulenza tecnica 
d’ufficio, costituendo tale decisione un provvedimento ordinatorio discrezionale 
e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è conforme ai principi 
regolatori del processo civile, per i quali le spese dei mezzi istruttori vanno anti-
cipate, salvo il loro recupero ex art. 91 c.p.c., dalle parti istanti, anche se delle 
relative risultanze possono avvalersi pure le altre136. 

Parimenti non è impugnabile in Cassazione in quanto non costituisce “sen-
tenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, co. 7, Cost., il provvedimento di 

                                                 
133 Cass., 15 febbraio 2011, n. 3689. 
134 Cass., sez. L, 18 marzo 2013, n. 6712. 
135 Cass., sez. VI-III, 15 marzo 2013, n. 6706. 
136 Cass., sez. VI-II, ord. 11 gennaio 2012, n. 179. 
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rigetto dell’istanza di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, il 
quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica 
il diritto alla prova (anche in considerazione dell’assenza del presupposto 
dell’urgenza, estraneo all’art. 696-bis c.p.c.), né tantomeno la possibilità della 
conciliazione, essendo, inoltre, ridiscutibile - anche quanto alle spese - 
nell’eventuale giudizio di merito137. 

Il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica va dedotto in Cassa-
zione quale motivo di revocazione e, pertanto, il ricorso per cassazione, fondato 
sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della con-
sulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei 
fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sen-
si dell’art. 395, n. 4, c.p.c.138. 

1.12. La Cassazione ha il potere di esame diretto degli atti del giudi-
zio di merito? 

Il principio consolidato, secondo il quale, in caso di denuncia di errores in 
procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del 
fatto, inteso come fatto processuale, ed è perciò investita del potere di proce-
dere direttamente all’esame ed alla valutazione degli atti del processo di meri-
to139, non sempre si armonizza agevolmente con l’affermazione, pure assai 
frequente, che assegna in via esclusiva al giudice di merito il compito 
d’interpretare gli atti processuali di parte, e quindi d’individuarne il significa-
to ed il contenuto giuridico, circoscrivendo il sindacato della Cassazione ai so-
li eventuali vizi di motivazione nei quali detto giudice di merito sia eventual-
mente incorso nell’espletamento di tale compito, ammettendosi la possibilità 
di esame diretto degli atti di causa ad opera della Suprema corte al fine di sta-
bilire se l’errore processuale in cui sia eventualmente incorso il giudice di me-
rito abbia dato luogo ad un vizio di motivazione nell’interpretazione del con-
tenuto della domanda140. 

Il sindacato di legittimità sulla nullità dell’atto di citazione per indetermina-
tezza del petitum o della causa petendi può anche concernere l’esame diretto dei 
dati processuali rilevanti al fine di ravvisare l’esistenza o meno di tale nullità, 
anche a prescindere dalla valutazione che di quei dati abbia già fornito il giudice 
di merito e da come egli l’abbia motivata. 

Viene superato dalla S.C. il diverso orientamento che riteneva che competes-
se alla Corte di cassazione solo di vagliare la sufficienza e la logicità della mo-

                                                 
137 Cass., sez. VI-III, ord. 7 marzo 2013, n. 5698. 
138 Cass., sez. I, 17 maggio 2012, n. 7772. 
139 Cfr. Cass. n. 14098/2009, Cass. n. 11039/2006, Cass. n. 15859/2002 e Cass. n. 6526/2002. 
140 Cfr. Cass. n. 5876/2011, Cass. n. 20373/2008, Cass. n. 7074/2005, Cass. n. 19416/2004, 

Cass. n. 9471/2004. 
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tivazione, implicando il giudizio sulla determinatezza dell’oggetto della doman-
da e delle ragioni che la sorreggono necessariamente anche una preliminare 
opera d’interpretazione della domanda medesima, come tale riservata al giudice 
di merito141. 

Si afferma che la lettura complessiva del ricorso, al fine di valutare la deter-
minabilità dell’oggetto della domanda, costituisce apprezzamento di fatto, come 
tale riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vi-
zi di motivazione142, o che la valutazione sull’idoneità dei documenti prodotti in 
causa per meglio specificare il contenuto della domanda, se suffragata da ade-
guata valutazione, non è censurabile in sede di legittimità143. 

Si è opposto che la denuncia di errata applicazione dell’art. 164, co. 4, in re-
lazione all’art. 163 c.p.c., co. 3, nn. 3 e 4, (o delle corrispondenti norme proces-
suali vigenti nel rito del lavoro), si riferisce ad un error in procedendo e perciò 
comporta che la Corte di cassazione debba accertare direttamente se la violazio-
ne processuale vi sia stata, indipendentemente dalla giustificazione della deci-
sione impugnata144. 

In tal caso va dichiarata l’inammissibilità della proposizione di motivi di ri-
corso riconducibili sub art. 360, n. 5, appunto perché la verifica ad opera del 
giudice di legittimità dell’esistenza di errores in procedendo, occorsi nelle pre-
cedenti fasi del giudizio, non è condizionata dalla motivazione sul punto 
dell’impugnata sentenza. 

Al di fuori dei casi di error in procedendo di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., la 
Cassazione non ha il potere di esaminare gli atti del fascicolo. 

Tuttavia l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di meri-
to, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in proce-
dendo, presuppone l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non 
è dispensato dall’onere di specificare a pena di inammissibilità, il contenuto del-
la critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti pro-
cessuali alla base dell’errore denunciato. 

Tale specificazione deve essere contenuta nel ricorso per cassazione, per il 
principio di autosufficienza di esso; pertanto, ove il ricorrente censuri la statui-
zione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha 
l’onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione 
del giudice di merito e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame 
sottoposto a quel giudice; e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma 
deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa 
specificità. 

                                                 
141 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
142 Cass. n. 7074/2005, Cass. n. 7479/2003. 
143 Cass. n. 16591/2008. 
144 Cass. n. 14065/2008, Cass. n. 15817/2004, Cass. n. 7089/1999, Cass. n. 12067/1991. 
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1.13. Sono valutabili le censure di merito alla sentenza impugnata? 
Il ricorso è inammissibile se propone censure attinenti al merito della de-

cisione impugnata, siano o no congruamente giustificate, in forza della formula-
zione novellata dell’art. 350 n. 5 c.p.c. 

Peraltro, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non 
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore pos-
sibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve 
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso co-
mune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo 
una formula giurisprudenziale ricorrente. 

A fronte di una motivazione congrua, logica e non contraddittoria nella sen-
tenza impugnata, il ricorrente non può limitarsi a fornire una diversa interpreta-
zione dei fatti, generica e apodittica. 

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un 
orizzonte circoscritto, in quanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione 
non concerne più l’esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo 
sui vari punti della decisione impugnata, non potendo più verificare 
l’adeguatezza o l’inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il Giudice di 
merito si sia avvalso per sottolineare il suo convincimento ovvero la loro ri-
spondenza alle acquisizioni processuali, e ciò al fine di evitare che il controllo 
demandato alla Cassazione, anziché “sui requisiti minimi di esistenza, comple-
tezza e logicità della motivazione”, si eserciti muovendo dagli atti del processo 
sul contenuto della decisione. 

Gli argomenti proposti dal ricorrente a volte costituiscono, in realtà, solo un 
diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di 
cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di 
merito. 

Se la decisione impugnata trova sostegno in un solido apparato argomentati-
vo, giuridicamente corretto e immune da palesi vizi logici, ma anche ove la mo-
tivazione appaia viziata, le censure di merito, comunque, giustificate, saranno 
inammissibili. 

Peraltro anche le eventuali minime incongruenze nel caso venga dedotto 
l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di-
scussione tra le parti, sono ininfluenti, una volta che le deduzioni difensive, an-
che se non compiutamente esaminate, siano tuttavia incompatibili con la deci-
sione impugnata. 

1.14. È impugnabile anche l’ordinanza di inammissibilità o solo la 
sentenza? 

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello è un provvedimento decisorio e 
definitivo, come tale autonomamente impugnabile per cassazione per violazione 
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di legge, ai sensi dell’art. 111,  co. 7, Cost. e 360, ult. Co., c.p.c. (cfr. per tale 
questione n. 1)145146. 

Va osservato che la dichiarazione di inammissibilità sottrae l’accertamento 
di fatto all’impugnabilità per vizio di motivazione, alla luce del novellato art. 
360, n. 5, c.p.c. rendendo definitivo quell’accertamento. 

L’art. 111 Cost. garantisce il ricorso per cassazione per «violazione di leg-
ge», quindi anche l’ordinanza di inammissibilità può essere impugnata per 
violazione di legge; ad esempio sono impugnabili le seguenti ordinanze: 

a) mancato rispetto del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; 
b) pronunciata al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge; 
c) relativa al provvedimento che abbia negato l’ammissibilità dell’appello 

principale, senza considerare la «ragionevole probabilità» di accoglimen-
to di quello incidentale; 

d) pronunciata all’esito di un’udienza fissata ad hoc, prima della decorrenza 
dei termini di costituzione. 

Deve ritenersi impugnabile l’ordinanza affetta da altri vizi propri: ad 
esempio: 

a) ordinanza non sottoscritta dal presidente; 
b) ordinanza emessa da un giudice incompetente o dal giudice relatore, de-

legato all’«assunzione» dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 350 c.p.c., in-
vece che dal collegio; 

c) ordinanza emessa prima della rinnovazione della notificazione ai sensi 
dell’art. 291 c.p.c. o dell’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. 

d) ordinanza affetta da altri vizi propri: es.: emessa da un giudice incompe-
tente; 

e) ordinanza che abbia dichiarato l’inammissibilità o l’improcedibilità 
dell’appello, “nei” e non “fuori dai casi in cui esse sono previste; 

f) ordinanza in violazione dell’art. 101 c.p.c., senza aver provocato il con-
traddittorio con e tra le parti; 

g) ordinanza che sia stata pronunciata all’esito di un’udienza fissata ad hoc, 
prima della decorrenza dei termini di costituzione; 

h) provvedimento che abbia negato l’ammissibilità dell’appello principale, 
senza considerare la “ragionevole probabilità” di accoglimento di quello 
incidentale.  

L’ordinanza è impugnabile anche per violazione dell’art. 360, n. 4 e 5. 

                                                 
145 FINOCCHIARO, Inammissibilità o infondatezza del ricorso per cassazione avverso la sen-

tenza del giudice di appello che dichiara l’inammissibilità dell’appello?, in Giust. Civ., 2012, 
1008. 

146 Per un esame delle relative problematiche, COSTANTINO, La riforma dell’appello, in Giusto 
Processo Civile, 2013, 21 e ss. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



 Questioni generali 75 

 

Si ritiene, al riguardo, che sia impugnabile con un unico ricorso sia 
l’ordinanza che la sentenza di primo grado trattandosi di provvedimenti di 
grado diverso pronunciati nella medesima causa, che investono l’uno il me-
rito e l’altro una questione pregiudiziale, analogamente alla possibilità di 
impugnare una pluralità di sentenze con un unico atto, consentita solo quan-
do queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un 
unico procedimento147. 

Sussiste l’interesse a impugnare anche l’ordinanza di inammissibilità in 
quanto l’accoglimento del ricorso contro l’ordinanza impedisce alla Corte di 
procedere all’esame del ricorso contro la sentenza di primo grado e consente 
di ritornare direttamente innanzi al giudice di appello nelle medesime condi-
zioni nelle quali le parti si trovavano al momento della proposizione 
dell’appello. 

La cassazione dell’ordinanza determina il rinvio al giudice di appello, affin-
ché si rinnovi integralmente il giudizio di secondo grado. 

La Corte deve esaminare preliminarmente il ricorso contro l’ordinanza di 
inammissibilità e, solo in caso di rigetto, a valutare il ricorso contro la sentenza 
in quanto la cassazione dell’ordinanza determina il rinvio al giudice d’appello, 
affinché si rinnovi integralmente il giudizio di secondo grado. 

Va, per completezza, segnalata la dottrina contraria all’impugnabilità 
dell’ordinanza di inammissibilità, fondata sulla relazione al decreto legge n. 
83/2012, laddove si afferma che l’inammissibilità dell’appello “assorbe ogni 
tutela costituzionalmente necessaria”, atteso che “rimane impregiudicato il po-
tere della Suprema Corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, 
di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 
Cost., nullità inerenti al procedimento di appello”148. 

                                                 
147 Cass., 14 ottobre 2005, n. 19976, secondo cui “è ammissibile sotto il profilo formale 

l’impugnazione con un unico ricorso per cassazione della sentenza resa in primo grado dal giu-
dice di pace e di quella resa in secondo grado dal giudice d’appello (che abbia dichiarato inam-
missibile l’appello nel presupposto che la sentenza di primo grado non fosse appellabile ma ri-
corribile per cassazione). In tal caso deve essere esaminato preliminarmente il ricorso per cassa-
zione contro la sentenza d’appello, in quanto l’eventuale suo accoglimento determinerebbe auto-
maticamente l’inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza del giudice di pace, che 
risulterebbe pronunciata in primo (e non in unico) grado”. 

148 Criticano sotto diversi profili, l’impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità CONSOLO, 
Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di “sva-
poramento”, in Corriere giurid., 2012, 10, 1136 e ss.; PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni dopo 
la riforma estiva, in Foro It., 2012, V, 299 e ss.; BOVE, La pronuncia di inammissibilità 
dell’appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., in Riv. Dir. proc., 2013, 2, 389 
e ss. 
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1.15. Quali provvedimenti emette la Corte di cassazione in caso di 
accoglimento del ricorso? 

La Corte, investita del ricorso contro la sentenza di primo grado, può: 
a) cassare senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, co. 3, c.p.c.; 
b) decidere «la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accer-

tamenti di fatto», ai sensi dell’art. 384, co. 2, c.p.c. 
Le parti non potrebbero dolersi della perdita di un grado di merito; infatti 

la mancata rinnovazione di quest’ultimo non reca loro alcun concreto pre-
giudizio. 

La sentenza viene cassata senza  rinvio, ai sensi dell’art. 382, co. 3, c.p.c., 
nel caso in cui la Corte riconosca che il giudice del quale si impugna il provve-
dimento ed ogni altro giudice difetti di giurisdizione ovvero nel caso in cui ri-
tenga che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito; esso era 
originariamente un’impugnazione a carattere solo rescindente, nel senso che, in 
caso di accoglimento, si concludeva con una pronuncia di annullamento della 
sentenza impugnata con rinvio (art. 383 c.p.c.); ciò che implicava, di norma, una 
fase ulteriore costituita dal giudizio di rinvio, sicché l’impugnazione rescindente 
si caratterizza come a duplice fase, a fronte delle impugnazioni sostitutive (qua-
le l’appello) a fase unica. 

La modifica dell’art. 384 c.p.c. apportata dall’art. 66 della L. 26 novembre 
1990, n. 353, prima della riforma del 2006, per un principio di economia di giu-
dizi, ha consentito alla Corte di decidere anche il merito della causa allorquando 
non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. 

La cassazione della sentenza impugnata e la sua sostituzione con un’altra 
pronuncia avvengono contestualmente e ad opera della stessa Corte secondo il 
modulo monofasico tipico delle impugnazioni sostitutive. 

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata 
del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, co. 2, Cost., qualora i 
giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, 
ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e 
la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, 
una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può 
decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, do-
vendosi ritenere che l’art. 384 c.p.c., come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 
n. 40/2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltan-
to rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti 
compensata con la realizzazione del principio di speditezza149. 

                                                 
149 Cass., 5 novembre 2012, n. 18915. 
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1.16. Il giudice di appello, in caso di rinvio, se la Cassazione accoglie 
il ricorso contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, 
può decidere l’impugnazione anche per ragioni diverse da quel-
le dedotte nei motivi di gravame? 

Va accertata la sorte dell’originario appello in caso di rinvio al giudice di 
merito. 

Nel testo del decreto legge, il ricorso per cassazione contro la sentenza di 
primo grado avrebbe dovuto essere proposto «nei limiti dei motivi specifici 
esposti con l’atto di appello». 

Tale inciso è stato eliminato in sede di conversione. 
Quindi il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, proponi-

bile dopo l’ordinanza di «inammissibilità» dell’appello «fuori dei casi di inam-
missibilità o di improcedibilità» (rectius: di manifesta infondatezza), prescinde 
totalmente dai motivi di appello. 

Si ritiene, tuttavia, retroagendo il giudizio nella fase pregressa, che le que-
stioni non proposte in appello non possono essere riproposte col ricorso per 
Cassazione o si intendono abbandonate. 

Il giudice di appello, a seguito di rinvio non può sollevare eccezioni pregiu-
diziali di rito e di merito in caso di giudicato implicito rispetto all’originario atto 
di appello. 

1.17. È consentito il deposito delle tabelle del Tribunale di Milano 
per la prima volta in cassazione? 

Al giudice di merito è consentito di assumere come parametri di riferi-
mento le tabelle utilizzate nei vari Tribunali della Repubblica150; tuttavia, 
poiché si tratta del ricorso ad un criterio che è comunque equitativo e che 
trova il proprio fondamento normativo negli artt. 1226 e 2056 c.c., il giudice 
è tenuto a dare conto del criterio utilizzato151, esplicitando in ogni caso quale 
sia il sistema seguito e provvedendo poi alla necessaria personalizzazione in 
riferimento al caso concreto152. Dette tabelle non costituiscono norme di di-
ritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza di cui all’art. 
115 c.p.c., per cui non fanno parte del normale patrimonio di conoscenza del 
giudice153. 

Le cosiddette “tabelle” uniformi predisposte dai Tribunali per la liquidazione 
del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, 

                                                 
150 Cass., 17 dicembre 2009, n. 26505. 
151 Cass., 8 novembre 2007, n. 23304. 
152 Cass., 9 maggio 2011, n. 10107. 
153 Cass., 6 novembre 2000, n. 14440; Cass., 23 maggio 2003, n. 8169; Cass., 26 ottobre 2004, 

n. 20742; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27723 e Cass., 21 ottobre 2009, n. 22287. 
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né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti intro-
duttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurispruden-
ziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Es-
se, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi 
ne lamenti l’erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò 
violi il divieto di cui all’art. 372 c.p.c.154. 

Il giudicante, una volta che abbia fatto esplicito richiamo a determinate ta-
belle deve motivare sulla necessità di rispettarle e sulle ragioni per le quali ab-
bia eventualmente ritenuto di discostarsene. 

1.18. Quali sono le forme e i termini del ricorso “per saltum” in Cas-
sazione? 

L’accordo diretto all’immediata impugnazione in sede di legittimità della sen-
tenza di primo grado (c.d. ricorso “per saltum”) costituisce un negozio giuridico 
processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di 
volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza 
oggetto dell’accordo. Tale accordo, che consiste nella rinunzia ad un grado di 
giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procurato-
ri speciali, mentre non è sufficiente che esso venga concluso dai rispettivi procu-
ratori “ad litem”, e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposi-
zione dell’appello, avendo quale oggetto una sentenza “appellabile” e non essen-
do previsto come mezzo per superare l’intervenuta formazione del giudicato bensì 
quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da 
parte della Corte di cassazione. Esso infine deve preesistere o quanto meno essere 
coevo alla proposizione del ricorso per cassazione155. 

La sentenza di primo grado del tribunale è impugnabile esclusivamente con 
l’appello, in assenza dei requisiti di cui all’art. 360 c.p.c., co. 2, per il ricorso 
“per saltum”. 

Qualora detto accordo non sia stato concluso dalle parti, o dai loro difensori 
muniti di procura speciale (non risultando sufficiente allo scopo l’intervento dei 
difensori muniti di mera procura “ad litem”), il ricorso per cassazione, proposto 
“per saltum”, deve essere dichiarato inammissibile156. 

                                                 
154 Cass., sez. 3, 29 maggio 2012, n. 8557. 
155 Cass., sez. III, 12 novembre 2010, n. 22956. 
156 Cass., sez. L, 12 febbraio 2008, n. 3321; Cass., SS.UU., 26 luglio 2006, n. 16993. 
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1.19. Quid nell’ipotesi in cui avverso la medesima sentenza di primo 
grado venga proposto sia il ricorso per Cassazione “per sal-
tum” sull’accordo delle parti sia l’appello? 

Nell’ipotesi in cui avverso la medesima sentenza di primo grado venga 
proposto sia il ricorso per Cassazione “per saltum” sull’accordo delle par-
ti sia l’appello e il giudice d’appello si sia pronunciato, l’esame del ricorso 
per Cassazione è precluso per la formale mancanza della sentenza di primo 
grado avverso la quale fu proposto, dovendo questa ritenersi interamente as-
sorbita dalla sentenza emessa in sua sostituzione dal giudice di appello, sen-
za che, in senso contrario, possa dedursi l’inammissibilità del proposto ap-
pello per effetto della consumazione dell’impugnazione a seguito di propo-
sizione di ricorso “per saltum” in Cassazione, sia perché la consumazione 
dell’impugnazione non può ritenersi verificata quando non sia ancora inter-
venuta alcuna pronuncia del giudice dell’impugnazione, né in rito né nel me-
rito, sia perché, ai fini dell’accertamento della consumazione di uno dei 
mezzi di impugnazione esperiti, deve sussistere identità tipologica tra i me-
desimi157. 

1.20. È ammissibile il ricorso “per saltum” alla Corte di Cassazione 
contro le sentenze arbitrali? 

È inammissibile il ricorso “per saltum” alla Corte di Cassazione contro le 
sentenze arbitrali, non solo alla stregua dell’ult. co. dell’art. 360 c.p.c., ma 
anche a norma dell’art. 111 Cost. Questo principio vale anche per le decisioni 
arbitrali dichiarate inappellabili per volontà delle parti, perché tali pronunce 
non si convertono, ai fini del ricorso per Cassazione, in sentenze pronunciate 
in unico grado, né possono ritenersi definitive, rimanendo sempre soggette, 
nonostante qualsiasi rinuncia, all’impugnazione per nullità per vizi in proce-
dendo158. 

Né la circostanza che il lodo sia stato dichiarato espressamente non appella-
bile consente di ravvisarne la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 
Cost., atteso che la previsione di non appellabilità vale soltanto a limitare la sfe-
ra delle nullità deducibili con l’impugnazione dinanzi al giudice competente, 
escludendo l’ipotesi di violazione delle regole di diritto, secondo il disposto 
dell’art. 829, co. 2, c.p.c. 

La decisione arbitrale, a seguito della previsione di non appellabilità, non si 
converte, ai fini del ricorso per cassazione, in sentenza pronunciata in unico 
grado, né può ritenersi definitiva, rimanendo sempre soggetta all’impugnazione 
per nullità per vizi in procedendo, con la conseguenza che deve ritenersi inam-

                                                 
157 Cass., sez. L, 5 aprile 2000, n. 4242. 
158 Cass., sez. I, 4 luglio 1998, n. 6555. 
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missibile il ricorso per saltum in cassazione sia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. che 
dell’art. 111 Cost.159. 

1.21. Qual è la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio 
di cassazione? 

Sotto la vigenza del testo dell’art. 92 c.p.c. anteriore alla modifica introdotta 
dalla L. n. 263/2005 (applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 
2006) è stato ribadito più volte il principio che è riservato alla piena facoltà del 
giudice di merito compensare le spese stesse con l’unico limite di non imputarle 
alla parte interamente vittoriosa. 

Il criterio di soccombenza non può essere frazionato secondo l’esito delle va-
rie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, non 
rilevando che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente ab-
bia conseguito un esito a lei favorevole. 

Il sindacato della Corte di cassazione è infatti limitato ad accertare che 
non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere 
poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale 
sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valuta-
zione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò 
sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con 
altri giusti motivi160. 

Nel vigore della L. n. 263/2005 (applicabile ai procedimenti instaurati dopo 
il 1 marzo 2006), ex art. 92 c.p.c. il giudice può compensare le spese tra le parti 
solo se vi è soccombenza reciproca o se ricorrono altri giusti motivi che devono 
essere esplicitamente indicati nella motivazione. 

Per le cause instaurate dopo il 4 luglio 2009 (L. n. 69/2009) la compensazio-
ne, con riferimento alla parte vittoriosa, può avvenire solamente in presenza di 
motivi gravi e eccezionali che devono essere esplicitamente indicati nella mo-
tivazione. 

La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fon-
damento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha 
dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e 
l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore 
del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività 
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Principio 
enunciato in riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione 
compiuta dal giudice di rinvio)161. 

                                                 
159 Cass. n. 3712/1978; n. 594/1977; n. 3322/1974; SS.UU. n. 3273/1972; n. 1776/1961. 
160 Cass., sez. III, 11 gennaio 2008, n. 406; Cass., sez. III, 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 

sez. I, 22 luglio 2009, n. 17145; Cass., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25270. 
161 Cass., sez. II,19 agosto 2011, n. 17432. 
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Per l’ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa 
sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, 
deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del 
processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la 
conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soc-
combente in rapporto all’esito finale della lite, può essere legittimamente con-
dannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di 
cassazione162. 

La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito ha effetti ai 
fini della regolamentazione delle spese. 

La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede 
d’impugnazione, giustifica non l’inammissibilità dell’appello o del ricorso per 
cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attua-
lità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla de-
finizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti 
tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da ren-
dere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta 
pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti 
anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel 
giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere 
all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle 
spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, 
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione 
delle spese163. 

Nel caso di cassazione di una sentenza - ivi compresa dunque la statuizione 
sulle spese - con rinvio, il giudice di questa successiva fase del processo deve 
provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le 
fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapporta-
re unitariamente all’esito finale della causa164. 

In caso di inammissibilità del controricorso e di soccombenza del ricorren-
te le spese relative non possono essere poste a carico del ricorrente nel computo 
dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente. Tale onorario deve essere, 
quindi, limitato all’eventuale discussione della causa, fatta dal patrono della 
parte vittoriosa alla pubblica udienza, oltre alle spese della procura speciale e 
della fase introduttiva del giudizio (studio della controversia)165. 

                                                 
162 Cass., sez. II, 17 giugno 2010, n. 14619; Cass., sez. II, 7 febbraio 2007, n. 2634. 
163 Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553. 
164 Cass., sez. II, 21 novembre 2000, n. 15005. 
165 Cass., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22269. 
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1.22. In caso di controversia da assegnare “ratione materiae” ad una 
sezione e assegnazione, invece, ad altra sezione, occorre la ri-
messione al Presidente della Corte per la riassegnazione? 

Investita una sezione civile della Corte di cassazione dell’esame di un ricor-
so da devolvere, invece, alla sezione lavoro della stessa Corte, la necessità di 
dare applicazione al principio costituzionale sulla “durata ragionevole” del pro-
cesso, unitamente alla constatazione dell’assoluta ininfluenza della circostanza 
sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, esclu-
dono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Cor-
te166. 

1.23. Quando si applicano i principi dell’overruling? 
Affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo 

come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa 
degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di “prospecti-
ve overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si 
verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del proces-
so; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lunga-
mente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la 
parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto “overruling” 
comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte167. 

Tale istituto, già affermato dalle Sezioni Unite, ha trovato riconoscimento 
anche in ambito tributario, nel caso di mutamento di giurisprudenza su una re-
gola del processo connotato dalla sua imprevedibilità e da un effetto preclusivo 
del diritto di azione o di difesa della parte che sulla stabilità del precedente ab-
bia ragionevolmente fatto affidamento (appunto overruling)168. 

                                                 
166 Cass., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9148. 
167 Cass., sez. L, 11 marzo 2013, n. 5962. La prima e la terza condizione non ricorrono nel ca-

so di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, co. 2, 
3, della L. 25 maggio 1970, n. 300, non equiparabili a regole processuali, perché finalizzate non 
già all’esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far 
valere all’interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. In 
applicazione di tale principio, espresso in relazione al mutamento di giurisprudenza conseguente a 
Cass., SS.UU., 30 marzo 2007 n. 7880 che aveva esteso l’ambito applicativo dell’art. 7 della L. n. 
300/1970 a tutte le categorie di dirigenti, a prescindere dalla specifica collocazione assunta 
nell’impresa, la S.C., ritenendo che la richiamata pronuncia non costituisse un mutamento di giu-
risprudenza, avendone invece composto un contrasto, ha confermato la sentenza impugnata che 
aveva affermato l’illegittimità del licenziamento di un dirigente apicale, non preceduto dalla pro-
cedura di contestazione. Cfr. anche Cass., sez. L, 27 dicembre 2011, n. 28967, in Nuova Giuri-
sprudenza Civile Commentata, 2012, 412, con nota di VIALE, La “prospective overruling” 
nell’ottica della valorizzazione del precedente e delle garanzie del giusto processo. 

168 Cass., SS.UU., 11 luglio 2011, n. 15144; MELONCELLI, Overruling e inammissibilità so-
pravvenuta del ricorso per cassazione, in Rass. Avv. St., 2012, 103. 
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Non vi è più dunque necessità di ricorrere alla rimessione in termini ex art. 
184-bis c.p.c., orientamento ritenuto in precedenza applicabile alla luce del 
principio costituzionale del giusto processo, in quanto la parte che abbia propo-
sto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurispruden-
za di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente 
travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, si riteneva incorresse 
in errore scusabile ed aveva diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 
184-bis c.p.c., “ratione temporis” applicabile, anche in assenza di un’istanza di 
parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un 
vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuto alla diver-
sità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell’orientamento soprav-
venuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione 
sul merito della pretesa fatta valere in giudizio169. 

                                                                                                                        
Cass., 26 ottobre 2011, n. 22282. 
169 Cass., sez. VI-I, ord. 26 luglio 2011, n. 16365. Fattispecie decisa con riguardo al criterio di 

individuazione della corte d’appello territorialmente competente, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., ri-
chiamato dall’art. 3, co. 1, della L. 24 marzo 2001, n. 89, ritenuto applicabile anche ai giudizi pre-
supposti diversi da quelli svolti avanti al giudice ordinario, sulla base di un mutato indirizzo della 
S.C. 
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CAPITOLO II 
QUESTIONI PROCESSUALI SPECIFICHE 

RELATIVE AL GIUDIZIO PER CASSAZIONE 

SOMMARIO: 2.1. Quali sono le questioni in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi 
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme? - 2.2. In cosa consiste il principio dello “stare decisis”? 
- 2.3. L’istanza di parte di rimessione alle sezioni unite comporta un obbligo di specifico esame e motiva-
zione? - 2.4. La mancata ammissione di una prova è censurabile in Cassazione? - 2.5. Come va proposto e 
quali sono gli effetti del ricorso in cassazione contro la pronuncia (ordinanza) di inammissibilità 
dell’appello introdotta dal decreto sviluppo (art. 348 bis)? - 2.6. È ammissibile la denuncia in un unico mo-
tivo dei due distinti vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice di merito? - 2.7. 
In caso di omessa pronuncia del giudice di merito su un’eccezione non rilevabile di ufficio cosa deve fare 
il difensore in Cassazione? - 2.8. In caso di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. quali oneri di allegazio-
ne sono posti a carico del deducente? - 2.9. In caso di mandato conferito a più avvocati, di cui uno anche 
Cassazionista, sono validi il ricorso o controricorso sottoscritti da avvocato non iscritto a tale albo specia-
le? - 2.10. È necessaria la procura speciale? - 2.11. In caso di ricorso per vizio di individuazione del sog-
getto passivamente legittimato la Cassazione ha il potere di esame diretto degli atti processuali? - 2.12. 
Possono essere riproposti il ricorso già dichiarato inammissibile o improcedibile o il controricorso? - 2.13. 
L’omessa presentazione del controricorso consente la presentazione di memorie atte a contrastare i motivi 
di ricorso? - 2.14. In caso di dedotta nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza del “petitum” o del-
la “causa petendi”, quali sono i poteri della Corte di Cassazione? - 2.15. La parte vittoriosa in appello deve 
proporre ricorso incidentale? - 2.16. In caso di più ricorsi per cassazione, qual è il ricorso principale? - 
2.17. Con quali modalità si attua l’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte di Cassa-
zione, ai sensi dell’art. 371 bis cod. proc. civ.? - 2.18. Quando manca la puntuale esposizione dei motivi di 
appello? - 2.19. Che si intende per esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366, c. 1 n. 3)? - 2.20. So-
no ammissibili questioni nuove nel giudizio di cassazione? - 2.21. È ricorribile per cassazione ai sensi 
dell’art. 111 Cost. il provvedimento di liquidazione delle spese su reclamo cautelare? - 2.22. Come va de-
dotto il motivo inerente a ricostruzione del fascicolo di parte non espressamente autorizzata dal giudice di 
merito? - 2.23. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro provvedimenti 
cautelari? - 2.24. Possono prodursi documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del conten-
dere in Cassazione? - 2.25. Se il ricorso è notificato a mezzo posta è necessario il deposito della cartolina 
A/R in giudizio? - 2.26. Fino a quando è esercitabile il cd. “onere di ripresa” della notifica non perfezio-
nata? - 2.27. In caso di rinnovazione della notifica del ricorso qual è il termine di deposito del ricorso nuo-
vamente notificato? - 2.28. Avverso quali provvedimenti è ammissibile il ricorso per Cassazione? - 2.29. È 
consentito alla Corte di cassazione decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. 
civ., una questione di diritto che non richieda nuovi accertamenti di fatto, anche quando essa - ritualmente 
prospettata sia in primo che in secondo grado - sia stata totalmente ignorata dai giudici di merito? - 2.30. È 
ammissibile l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. nel giudizio di Cassazione? - 2.31. La mancata produzione 
del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta l’inammissibilità del ricorso? 
- 2.32. È ammissibile la fissazione dell’udienza di trattazione pubblica invece che in camera di consiglio? - 
2.33. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza che invita 
le parti a precisare le conclusioni? - 2.34. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi 
dell’art. 111 Cost., proposto avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello in sede di reclamo contro il 
provvedimento del competente presidente del tribunale e relativa alla quantificazione del compenso arbi-
trale? - 2.35. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni su questioni pregiudiziali, quali 
le decisioni sulla giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero? - 2.36. L’omessa, inesatta 
o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza da luogo alla nullità del-
la sentenza? - 2.37. Se la data di deposito della sentenza di appello è indecifrabile è ammissibile il ricorso 
per cassazione? - 2.38. Qual è il termine ultimo di proposizione della rinuncia al ricorso? - 2.39. Le parti 
che chiedono l’esame completo della controversia a seguito del decreto di estinzione per rinuncia al ricor-
so devono allegare i motivi? - 2.40. La rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione richiede l’accettazione 
della controparte? - 2.41. La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione richiede 
l’accettazione della controparte? - 2.42. La rinuncia al ricorso principale rende inefficace l’impugnazione 
incidentale tardiva? - 2.43. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore? - 2.44. 
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La rinuncia alla procura del difensore del ricorrente, comunicata alla Corte prima dell’udienza di discus-
sione già fissata, quali effetti ha? - 2.45. L’atto di rinuncia non notificato alle parti costituite è idonea a de-
terminare l’estinzione del processo? - 2.46. Quando è ammissibile la correzione di errore materiale? - 2.47. 
In caso di contrasto fra dispositivo e motivazione in ordine alla designazione del giudice del rinvio, 
quest’ultimo può restituire gli atti alla Corte di cassazione per la correzione del preteso errore? - 2.48. Il 
termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., si appli-
ca anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione? - 2.49. 
Ai fini dell’esame dell’istanza di correzione di errore materiale è necessaria la notificazione del ricorso 
originario alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza? - 2.50. In caso di omessa pronuncia 
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di 
un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali? - 
2.51. L’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione può essere oggetto del 
procedimento di correzione di errore materiale? - 2.52. In caso di rivalutazione riconosciuta dal giudice del 
gravame, sull’importo liquidato in primo grado, dalla data del fatto illecito malgrado il primo giudice 
avesse determinato il danno all’attualità, si versa in tema di correzione errore materiale? - 2.53. L’errore 
causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un’operazione è deducibile quale errore 
materiale o difetto di motivazione? - 2.54. Il successore della parte deceduta come può intervenire nel giu-
dizio di legittimità? - 2.55. In sede di legittimità non può essere dedotta per la prima volta la questione re-
lativa alla titolarità del rapporto oggetto di causa? - 2.56. La mancata sospensione del giudizio di merito è 
deducibile con il ricorso per cassazione? - 2.57. Se la sentenza è pronunciata nei confronti di una società di 
persone vi è carenza di legittimazione nel caso di ricorso per cassazione proposto da singoli soci in pro-
prio? - 2.58. È ammissibile la successione nel processo ex art. 110 cod. proc. civ.? - 2.59. In caso di can-
cellazione della società dal registro delle imprese con conseguente estinzione della società è ammissibile il 
ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante della società? - 2.60. Al giudizio di cassazione è 
applicabile, in via analogica, l’istituto dell’interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c.? - 
2.61. Il contumace decade dal diritto di impugnazione per l’inutile decorso del termine annuale di cui al 1 
comma, qualora si accerti che, nonostante la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, egli abbia 
avuto comunque conoscenza del processo? 

2.1. Quali sono le questioni in tema di inammissibilità del ricorso 
per Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia 
conforme? 

Il ricorso fondato sull’art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il primo ed il 
secondo giudice hanno condiviso le valutazioni di fatto. 

È, infatti, preclusa la possibilità di proporre ricorso per cassazione «per 
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di-
scussione tra le parti», secondo la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. 
nel caso di doppia conforme. 

Ai sensi dell’art. 348-ter, co. 4, c.p.c., l’inammissibilità dell’appello deve es-
sere fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base del-
la decisione impugnata.

Va escluso che operi la limitazione del ricorso per Cassazione esclusivamen-
te ai motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360 se, ad esempio, il primo giu-
dice ha ritenuto infondata la domanda e, su appello dell’attore soccombente, la 
Corte di appello ha rigettato l’appello in accoglimento dell’eccezione di prescri-
zione riproposta dal convenuto appellato ex art. 346 c.p.c. 

In caso di conferma della sentenza per ragioni diverse dalla condivisione del-
la ricostruzione in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto anche ai 
sensi del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. 
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Può ravvisarsi un vizio di incostituzionalità per violazione del principio di 
uguaglianza per l’identità del trattamento riservato ad ipotesi diverse, un conto 
essendo la limitazione dell’accesso in Cassazione a fronte di una “doppia con-
forme” in cui la seconda pronuncia è resa in sede puramente delibativa e altro il 
caso di “doppia conforme” resa a cognizione piena. 

Occorre dimostrare, ai fini del ricorso per cassazione che il provvedimento 
impugnato non si fonda sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione 
appellata. 

In osservanza del principio di autosufficienza, vanno indicate, meglio se ri-
portate: 

a) le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata; 
b) le ragioni di fatto poste a fondamento dell’ordinanza dichiarativa della 

manifesta infondatezza dell’appello e dimostrarne la diversità senza ri-
produrre nel ricorso l’intera motivazione della sentenza di primo grado e 
dell’ordinanza o della sentenza di appello.  

Occorre che l’adesione del giudice di appello al giudizio di fatto di quello di 
primo grado costituisca il fondamento dell’ordinanza dichiarativa della manife-
sta infondatezza o della sentenza di rigetto dell’appello. 

Non anche in caso di motivazione ad abundantiam o alternativa. 

2.2. In cosa consiste il principio dello “stare decisis”? 
La regola dello “stare decisis” costituisce un valore o, comunque, una diret-

tiva di tendenza immanente all’ordinamento, in base alla quale non ci si può di-
scostare da un’interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzional-
mente della funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giu-
stificative1. 

La regola dello “stare decisis” serve ad evitare la “babele” delle sentenze ed è 
stata valorizzata anche dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 che, 
nell’introdurre nell’ordinamento l’art. 360-bis c.p.c. (che sancisce 
l’inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le 
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame 
dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stes-
sa), ha accentuato maggiormente l’esigenza di non cambiare l’interpretazione del-
la legge in difetto di apprezzabili fattori di novità2, in una prospettiva di limitazio-
ne dell’accesso al giudizio di legittimità coerente con l’esercizio della funzione 
nomofilattica. 

Nei casi in cui una norma processuale si presti a due possibili alternative in-
terpretazioni, ciascuna compatibile con la lettera della legge, ragioni di continui-

                                                 
1 Cass., SS.UU., 31 luglio 2012, n. 13620. 
2 Cass., SS.UU., 5 maggio 2011, n. 9847; Cass., SS.UU., 31 luglio 2012, n. 13620. 
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tà dell’applicazione giurisprudenziale e di affidabilità della funzione nomofilat-
tica devono indurre a privilegiare quella consolidatasi nel tempo, a meno che il 
mutamento del contesto processuale o l’emersione di valori prima trascurati non 
ne giustifichino l’abbandono, consentendo la conseguente adozione della diver-
sa opzione ermeneutica3. 

L’uniformità e la prevedibilità delle regole sono requisiti imprescindibili di 
giustizia; in particolare dopo le ultime innovazioni legislative relative al giudi-
zio di cassazione, l’unità dell’interpretazione costituisce un criterio legale di in-
terpretazione delle norme legislative. 

Peraltro non si può parlare di tale regola come principio generale immanente 
all’ordinamento. 

I suddetti principi, proprio in quanto esterni al sistema delle fonti del diritto, 
non sono vincolanti, come si desume dal precetto recato dall’art. 101, co. 2, 
Cost., a tenore del quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

Non esiste, infatti, una gerarchia delle pronunce, le quali fanno tutte riferi-
mento alla legge (intesa come norma appartenente al sistema delle fonti del di-
ritto) e quindi sono equiordinate. 

Trattasi solo di regola di giudizio usata come criterio di decisione di una fat-
tispecie concreta e sussunta come principio di diritto suscettibile di costituire 
regola di giudizio per la decisione di altre fattispecie uguali o analoghe. 

Il ruolo della Corte di cassazione nella sua funzione nomofilattica ha ri-
cevuto nuovo impulso con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, integrato dalla L. 
18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto significative novità nel processo ci-
vile ed in particolare con l’introduzione di due norme (gli artt. 374 e 420-bis 
c.p.c.) dirette a perseguire l’obiettivo della tendenziale unificazione della 
giurisprudenza ed altre norme (gli artt. 363, 384, 360-bis c.p.c.) parimenti 
orientate. 

Gli artt. 374 e 420-bis c.p.c. afferiscono direttamente all’attività interpretati-
va del giudice, rispettivamente della sezione semplice della Corte di cassazione 
in rapporto a quella delle Sezioni Unite e dei giudici di merito in relazione a 
quella della Corte di cassazione; gli artt. 384 e 363 c.p.c., riguardano, invece, la 
produzione di principi di diritto ad opera della Corte di cassazione; l’art. 360-bis 
c.p.c., da ultimo, assegna un particolare rilievo - in termini di ammissibilità del 
ricorso (il c.d. filtro) - ai menzionati principi di diritto. 

Nel loro insieme, quindi, queste disposizioni realizzano una forma, pur sem-
pre “debole” (nel senso che non si arriva ad un vero e proprio sistema di binding 
precedent) del principio dello stare decisis, ma che comunque avvicina il nostro 
ordinamento a quelli di common law. 

Il precedente, pur non essendo vincolante, viene presidiato con misure pro-
cessuali dirette a favorire l’attività nomofilattica della Suprema Corte. 

3 Cass., 8 febbraio 2013, n. 3034.
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Invece il giudice di merito, compreso il giudice di pace, può disapplicare un 
orientamento della cassazione. 

Solo le sezioni semplici della cassazione non possono disapplicare un orien-
tamento espresso dalle sezioni unite. 

In tal caso, “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di 
diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza mo-
tivata, la decisione del ricorso” (art. 374, co. 3, c.p.c.). 

Una diversa interpretazione giurisprudenziale di una norma di legge rispetto 
a quella precedentemente affermatasi non ha ragione di essere allorché entram-
be siano compatibili, con la lettera della legge, essendo da preferire 
l’interpretazione sulla cui base si è formata una certa stabilità di applicazione. 

L’utente del servizio giustizia non può essere esposto al rischio di frequenti 
modifiche degli indirizzi giurisprudenziali con evidenti gravi ripercussioni 
sull’effettiva tutela dei propri diritti pur garantita dall’art. 24 Cost. 

In altri termini, la regola dello stare decisis (o del binding precedent) tipica 
degli ordinamenti di common law, nella misura in cui predica l’efficacia vinco-
lante del precedente sulla base di una differenziazione gerarchica delle pronunce 
dei giudici, trova una preclusione nel suddetto parametro costituzionale. 

Il principio di diritto ha, peraltro, una valenza meramente persuasiva, in ra-
gione dell’impianto argomentativo che lo sorregge, e non già vincolante ad ec-
cezione del giudice di rinvio dopo la pronuncia della cassazione; in tal caso, 
trattasi, però, di un vincolo interpretativo interno al processo, conseguente ad un 
suo sviluppo particolare caratterizzato dal perfezionarsi in momenti distinti del-
la fissazione della regola di giudizio e della sua applicazione alla fattispecie 
concreta. 

Altra applicazione del principio è individuabile nell’interpretazione parziale 
dei contratti collettivi da parte del giudice del lavoro (art. 420-bis, c.p.c.). 

Se il giudice decide in via pregiudiziale una questione concernente 
l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo 
collettivo nazionale la sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato 
per cassazione dà proporsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avviso di 
deposito della sentenza e l’interpretazione della cassazione è vincolante (art. 
420 bis, co. 4, c.p.c.). 

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso 
stesso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sen-
tenza impugnata entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il 
processo è sospeso dalla data del deposito. 

A volte prevalgono profili pubblicistici e non privatistici nell’applicazione 
dello “stare decisis”; un esempio è rappresentato dall’art. 363 (principio di dirit-
to nell’interesse della legge). 

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi 
hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cas-
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sazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la 
Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della 
legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto a t-
tenersi. 

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione 
del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al 
primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite 
se ritiene che la questione sia di particolare importanza. 

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, 
quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ri-
tiene che la questione decisa sia di particolare importanza. 

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di 
merito. 

In tale evenienza la funzione pubblicistica della Cassazione prevale su quella 
privatistica. 

La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a 
norma dell’art. 360, co. 1, n. 3, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri 
motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. 

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad 
altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a 
quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano 
necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384. «Enunciazione del principio di 
diritto e decisione della causa nel merito»). 

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata 
d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico 
ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta 
giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla 
medesima questione. 

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, 
quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a 
correggere la motivazione. 

La richiesta di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, 
rivolta alla Corte di cassazione dal P.G. ai sensi dell’art. 363 c.p.c., come novel-
lato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si configura non già come mezzo di im-
pugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un’iniziativa di-
retta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione 
della legge, con riferimento non solo all’ipotesi di mancata proposizione del ri-
corso per cassazione, ma anche a quelle di provvedimenti non impugnabili o 
non ricorribili per cassazione, in quanto privi di natura decisoria, con la conse-
guenza che l’iniziativa del P.G., che si concreta in una mera richiesta e non già 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



 Questioni processuali specifiche relative al giudizio per cassazione 91 

 

in un ricorso, non dev’essere notificata alle parti, prive di legittimazione a par-
tecipare al procedimento4. 

2.3. L’istanza di parte di rimessione alle sezioni unite comporta un 
obbligo di specifico esame e motivazione? 

L’istanza di rimessione del ricorso alle sezioni unite, formulata ai sensi 
dell’art. 376, co. 2, c.p.c. e dell’art. 139 disp. att. c.p.c., rappresenta una mera 
sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è 
soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente mani-
festarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza5. 

2.4. La mancata ammissione di una prova è censurabile in Cassa-
zione? 

Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale 
di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una 
prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti 
i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo 
che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente 
incongruo o contraddittorio6. 

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su 
un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un do-
cumento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specifi-
camente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascu-
rato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro 
trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della deci-
sività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio 
dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di 
compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è 
consentito sopperire con indagini integrative7. 

Peraltro il soccombente non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso la 
mancata ammissione di una prova richiesta dalla controparte8. 

                                                 
4 Cass., SS.UU., 1 giugno 2010, n. 13332. 
5 Cass., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8016. 
6 Cass., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1754, nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la 

sentenza di merito, che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del 
testo di un documento non reperito in atti. 

7 Cass., sez. VI-L, ord. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13677. 
Principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis, co. 1, c.p.c. 

8 Cass., sez. I, 14 gennaio 2013, n. 714, nella specie, trattavasi del giuramento decisorio. 
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2.5. Come va proposto e quali sono gli effetti del ricorso in cassa-
zione contro la pronuncia (ordinanza) di inammissibilità 
dell’appello introdotta dal decreto sviluppo (art. 348 bis)? 

Occorre, anzitutto, controllare la data di deposito del ricorso o della citazione 
dell’atto di appello. 

Le nuove norme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depo-
sitato o con citazione della quale è stata richiesta la notificazione trascorsi trenta 
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo. 

Occorre verificare l’applicazione della normativa con riferimento al provve-
dimento impugnato. 

Il nuovo art. 348-bis c.p.c. non si applica: 
1. nei casi in cui deve essere dichiarata, con sentenza, l’inammissibilità 

dell’appello (perché proposto tardivamente o con atto nullo); 
2. nei casi in cui deve essere dichiarata, con sentenza, l’improcedibilità 

dell’appello (per la costituzione tardiva o la mancata comparizione 
dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva); 

3. nelle cause in cui è previsto, a pena di nullità, l’intervento obbligatorio 
del P.M. (ex art. 70, co. 1, c.p.c.); 

4. nei casi in cui l’appello sia stato proposto avverso l’ordinanza emessa 
all’esito del procedimento sommario di cognizione (ex art. 702-quater); 

5. al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 
6. nei casi in cui, essendo stato proposto appello principale ed appello/i in-

cidentale/i, soltanto uno di essi non ha ragionevole probabilità di esse-
re accolto. 

Il ricorso per cassazione non va proposto contro l’ordinanza di inammissibi-
lità ma contro il provvedimento di primo grado9. 

È stato soppresso, in sede di conversione, l’inciso “nei limiti dei motivi spe-
cifici esposti nell’atto di appello”. 

Pertanto si ritiene che possano essere proposti nuovi motivi, rimanendo au-
tonomamente impugnabile la sentenza di primo grado «fermo restando che ogni 
parte autonoma della decisione di primo grado non impugnata con l’appello, di-
chiarato poi inammissibile, sarà passata in giudicato interno» (relazione di ac-
compagnamento all’emendamento). 

Altro orientamento ritiene che, comunque, non si possano sanare omissioni 
dell’atto di appello ma si possono dedurre censure contro l’ordinanza di inam-
missibilità. 

                                                 
9 Sui limiti all’applicazione del “filtro” di ammissibilità dell’appello, BRIGUGLIO, Un approc-

cio minimalista alle nuove disposizioni sull’ammissibilità dell’appello, in Riv. dir. proc., 2013, 
573. 
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Tuttavia se l’ordinanza di inammissibilità (e anche la sentenza d’appello im-
pugnata in Cassazione) “è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni 
di fatto, poste a base della decisione impugnata”, non sarà consentito il ricor-
so in Cassazione per contestare un eventuale «omesso esame circa un fatto deci-
sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 

Cioè anche se i giudici di primo e secondo grado non hanno esaminato en-
trambi un fatto decisivo non sarà ammissibile il ricorso per Cassazione se, co-
munque, entrambe le decisioni sono fondate sulle stesse ragioni di fatto10. 

Se la Suprema Corte accoglie il ricorso per motivi diversi dalla violazione 
delle norme sulla giurisdizione o sulla competenza, rinvia al giudice che avreb-
be dovuto decidere sull’appello. 

È dubbio se in tal caso riviva l’originario appello o si debba far riferimento 
ai motivi di impugnazione in Cassazione della sentenza di primo grado, con i 
limiti del giudizio di rinvio. 

2.6. È ammissibile la denuncia in un unico motivo dei due distinti 
vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del 
giudice di merito? 

I motivi c.d. “misti” molto frequenti nella pratica (soprattutto con riferimen-
to alle ipotesi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.), sono quelli con i 
quali in un unico mezzo d’impugnazione, vengono cumulate due o più censure 
sussumibili sotto diverse categorie di vizi di legittimità. 

L’orientamento prevalente ritiene, che tale modalità di formulazione risulti 
irrispettosa del canone della specificità del motivo d’impugnazione nei casi in 
cui, nell’ambito della parte argomentativa del mezzo d’impugnazione non risulti 
possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, deter-
minando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile 
l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure11. 

È, infatti, contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vi-
zi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della con-
troversia. Il primo implica la completa omissione del provvedimento indispen-
sabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 
112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 
c.p.c., n. 4, non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, 
ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. 

Il secondo presuppone, invece, l’esame della questione oggetto di doglianza 
da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuri-

                                                 
10 DALFINO, L’appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, conver-

tito, con modificazioni, in l. 134/12), in Foro it., 2012, 281. 
11 Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 20355/2008, Cass. n. 9470/2008. 19/12/2015 14:50:28Altalex Editore
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dicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione e va denunciato ai 
sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c.12. 

Ove, invece, tale scindibilità sia possibile, deve ritenersi ammissibile la for-
mulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure (così co-
me i quesiti di diritto ex art. 380-bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenu-
te distinte13. 

La Cassazione a sezioni Unite ha optato per l’orientamento sostanzialista14. 
Quindi, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formal-

mente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di viola-
zioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione 
cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis 
c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la for-
mulazione di tanti quesiti, per i ricorsi ancora soggetti, per quanti sono i profili 
fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati15. 

È, invece ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico 
motivo le censure di cui all’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso co-
munque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative 
all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fatti-
specie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto16. 

2.7. In caso di omessa pronuncia del giudice di merito su 
un’eccezione non rilevabile di ufficio cosa deve fare il difensore 
in Cassazione? 

Il ricorrente ha anzitutto, l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione 
della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di auto-
sufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio 
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la 
veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stes-
sa17. 

Occorre soddisfare il principio dell’autosufficienza mediante la specifica-
zione da parte del ricorrente - se necessario, attraverso la trascrizione integrale 
nel ricorso - della risultanza (parte di un documento, di un accertamento del 
consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione di 
controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente 
valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente al giudice di le-

                                                 
12 Cass., sez. III, 17 luglio 2007, n. 15882. 
13 Cass., SS.UU., n. 7770/2009 e Cass., sez. I, n. 976/2008. 
14 Cass., 24 luglio 2013, n. 17931. 
15 Cass., sez. V, 28 giugno 2013, n. 16345. 
16 Cass., sez. II, 23 aprile 2013, n. 9793. 
17 Cass., sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22540. 
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gittimità - cui è precluso, salva la denuncia di “error in procedendo”, l’esame 
diretto dei fatti di causa - di deliberare la decisività della risultanza non valu-
tata. 

È inidoneo allo scopo il ricorso con cui, nel denunciare l’omessa valutazione 
da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, ci si limiti a rinviare 
alla prospettazione fatta negli atti di causa18. 

Se la parte intende riproporre in sede di legittimità un’eccezione non rileva-
bile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia 
omesso di pronunciarsi, ha l’onere non solo di procedere all’esposizione del fat-
to processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva 
proposizione dell’eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma 
anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360, 
co. 1, n. 4, c.p.c., atteso che il vizio di omessa pronuncia su un motivo di 
gravame ex art. 112 c.p.c. non si sottrae al principio della conversione delle 
nullità in motivi di impugnazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. 
ha dichiarato inammissibile l’eccezione proposta dalla parte vittoriosa nel giu-
dizio di merito sulla tardività della produzione documentale dell’altra parte, ri-
tenendo che tale censura dovesse costituire oggetto di specifico motivo di ricor-
so incidentale in appello)19. 

Non bisogna, ad esempio, limitatarsi a riproporre le proprie tesi sulla valuta-
zione delle prove acquisite ma occorre addurre argomentazioni idonee ad infi-
ciare la motivazione della sentenza impugnata. 

È necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascu-
rata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella 
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa solu-
zione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contra-
stanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso 
esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano 
tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, 
l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fonda-
to, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base20. 

L’art. 383 c.p.c. disciplina i casi in cui la Corte di Cassazione rimette la cau-
sa ad un giudice di pari grado, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza 
cassata, in virtù del principio di alterità del giudice di rinvio rispetto a quello 
che ha emesso la sentenza cassata. Viene previsto che, nel caso in cui la Corte 
di Cassazione accolga il ricorso relativo all’ordinanza di cui al nuovo art. 348-
ter, la stessa dovrà disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciare 
sull’appello. 

                                                 
18 Cass., sez. I, 24 marzo 2006, n. 6679. 
19 Cass., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9108. 
20 Cass., sez. III, 21 aprile 2006, n. 9368. 
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2.8. In caso di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. quali oneri di 
allegazione sono posti a carico del deducente? 

Quando il ricorso per cassazione deduce una censura di violazione dell’art. 
102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio necessario, il potere di 
rilevazione d’ufficio del difetto di quell’integrità non esclude l’onere del ricor-
rente di indicare gli atti e i documenti che evidenzino la violazione dell’art. 102 
c.p.c., al fine di rendere il motivo ammissibile. Peraltro, se tale onere non venga 
assolto, l’esercizio del potere di ufficio della Corte può aver luogo comunque, 
ma solo in presenza di un ricorso ammissibile, perché siano stati dedotti altri 
motivi ammissibili e, in tal caso, solo se la violazione dell’art. 102 c.p.c. sia 
evidenziata dalle allegazioni svolte riguardo a tali motivi, dalle difese del resi-
stente o dal tenore della decisione impugnata, al cui esame si debba procedere 
sulla base degli altri motivi21. 

Né il rilievo dell’art. 366 c.p.c., n. 6 può venir meno per il fatto che la que-
stione dell’integrità del contraddittorio sarebbe comunque rilevabile d’ufficio 
dalla Corte di cassazione, con la possibilità di verificarne la fondatezza negli at-
ti, atteso che i poteri della Corte a preservazione del rispetto dell’art. 102 c.p.c., 
pur sempre suppongono che il ricorso per cassazione sia proposto con un atto di 
impugnazione ammissibile. 

L’esistenza del potere di ufficio di rilevazione del difetto di integrità del con-
traddittorio non toglie che sia onere del ricorrente indicare gli atti ed i documen-
ti che evidenziano la violazione dell’art. 102 c.p.c. al fine di rendere il motivo 
ammissibile. Se il ricorrente non adempia a tale onere, non diversamente che nel 
caso in cui il ricorrente non lamenti la violazione dell’art. 102 c.p.c., l’esercizio 
del potere di ufficio della Corte può aver luogo comunque, ma soltanto in pre-
senza di un ricorso ammissibile purché siano stati dedotti altri motivi ammissi-
bili e in tal caso soltanto se la violazione dell’art. 102 sia evidenziata dalle alle-
gazioni svolte dal ricorso riguardo a questi altri motivi oppure dalle difese del 
resistente od anche dal tenore della sentenza impugnata al cui esame si deve 
procedere sulla base degli altri motivi22. 

Se anche gli altri motivi di ricorso sono inammissibili anche la censura rela-
tiva alla violazione dell’art. 102 c.p.c. è inammissibile ai sensi dell’art. 366 
c.p.c., n. 6 per mancata ottemperanza, sotto il profilo sopra precisato, 
all’indicazione specifica dei documenti su cui si fonda il motivo. 

                                                 
21 Cass., sez. III, 6 marzo 2012, n. 3445. 
22 Cass., SS.UU., n. 22726/2011. 
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2.9. In caso di mandato conferito a più avvocati, di cui uno anche 
Cassazionista, sono validi il ricorso o controricorso sottoscritti 
da avvocato non iscritto a tale albo speciale? 

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell’art. 
365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto 
nell’apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all’atto, o 
comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza im-
pugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia 
prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso23. 

II ricorso per Cassazione è sempre inammissibile se non è sottoscritto da un 
avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, ma solo da 
un avvocato o da più avvocati non abilitati a tale patrocinio24. 

Il controricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto 
nell’apposito albo può essere validamente notificato su istanza di altro avvoca-
to, nominato unitamente al primo difensore del controricorrente per il giudizio 
di legittimità ma non abilitato all’esercizio davanti alle magistrature superiori, 
perché il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività 
difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesi-
stere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario 
eseguibile ad istanza del procuratore25. 

È inammissibile il ricorso per cassazione civile sottoscritto personalmente 
dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito 
di procura speciale, a norma degli artt. 82, co. 3, e 365 c.p.c., i quali non posso-
no ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, co. 3, lett. d), del Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, 
co. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni 
al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile26. 

In caso, invece, di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, 
munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l’atto, sia iscritto 
nell’apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo 
di altro avvocato sottoscrittore, sia l’omessa sottoscrizione di alcuno dei difen-
sori cui sia stata rilasciata la procura27. 

                                                 
23 Cass., sez. II, 13 settembre 2012, n. 15338. 
24 Cass., 6 marzo 2012, n. 3459. 
25 Cass., ord. 23 novembre 2012, n. 20790. 
26 Cass., sez. II, 27 dicembre 2012, n. 23925. 
27 Cass., sez. II, 17 aprile 2013, n. 9363. 
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2.10. È necessaria la procura speciale? 
Al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è sempre necessaria la 

procura speciale rilasciata preventivamente al ricorso, senza possibilità di sana-
toria. 

La procura deve, quindi, essere sempre rilasciata prima del ricorso. 
Non è possibile oltre che la sanatoria neanche la ratifica della procura spe-

ciale. 
Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche par-

zialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia 
retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la 
procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto 
processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti 
dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rila-
sciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla 
costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non 
sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassa-
zione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sana-
toria e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare retroattivamente l’operato 
dell’avvocato, sprovvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la di-
chiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, di persistenza 
dell’interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte 
di cassazione, di cui all’art. 26 della L. 12 novembre 2011, n. 18328. 

Questione controversa ma ormai superata riguarda la necessità della c.d. 
“procura spillata”, cioè della necessità del requisito della congiunzione materia-
le ex art. 83, co. 3, c.p.c. cioè la cucitura meccanica. 

Il requisito, posto dall’art. 83, co. 3, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 1 
della L. 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio se-
parato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si 
sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un conte-
sto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti 
e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza 
dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al 
giudizio di cui trattasi; ne consegue che, ai fini della validità della procura, non 
è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale 
riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, né che la procura sia redat-
ta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione 
dalla presenza di spazi vuoti, tra la firma del procuratore e la delega29. 

La procura, oltre a dover essere rilasciata in epoca anteriore alla notificazio-
ne del ricorso deve investire il difensore espressamente del potere di proporre 

                                                 
28 Cass., sez. II, 11 giugno 2012, n. 9464. 
29 Cass., sez. L, 27 maggio 2009, n. 12332; Cass., sez. VI-I, 12 gennaio 2012, n. 336. 
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ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessa-
riamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale30. 

Essa non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso 
o dal controricorso, poiché l’art. 83, co. 3, c.p.c., nell’elencare gli atti in margi-
ne o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferi-
mento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue 
che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo con-
ferimento nella forma prevista dal co. 2 del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o 
con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del 
giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata31. 

La mancata indicazione degli estremi e del contenuto della procura comporta 
l’inammissibilità del ricorso. 

Infatti è inammissibile, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., il ricorso per cassazione 
proposto nell’affermata qualità di procuratore di una società, in tale veste sotto-
scrivendo altresì il mandato al difensore, ove non siano indicati gli estremi della 
procura, e soprattutto la sua data, né da quale organo della società essa risulti 
rilasciata, né se sia stato espressamente conferito al rappresentante il potere di 
stare in giudizio per la preponente, impedendo tali omissioni alla S.C. di verifi-
care la sussistenza e i limiti del potere rappresentativo del procuratore, ed in 
particolare la facoltà dello stesso di proporre impugnazione in nome e per conto 
della rappresentata32. 

La mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere ap-
prezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura 
apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura ri-
spetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso 
cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla 
notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso33. 

Nel giudizio di rinvio non occorre il conferimento di nuova procura al di-
fensore già nominato nel pregresso giudizio di merito; poiché, infatti, il giudizio 
di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado 
conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata; la parte che riassume la cau-
sa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al di-
fensore che l’ha già assistito nel pregresso giudizio di merito34. 

                                                 
30 Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 929. 
31 Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 929; Cass., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8708, principio af-

fermato con riguardo alla procura rilasciata, dal liquidatore della società ricorrente, a nuovo difen-
sore in calce alla memoria da questi depositata ex art. 378 c.p.c., dopo che l’originario difensore, 
che aveva sottoscritto il ricorso nell’interesse della società ed in forza di procura speciale in calce 
al medesimo atto, aveva comunicato anche alla S.C. la propria rinunzia al mandato. 

32 Cass., sez. VI-II, ord. 5 giugno 2012, n. 9091. 
33 Cass., 5 novembre 2012, n. 18915. 
34 Cass., sez. III, 1 aprile 2010, n. 7983. 
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Invece nel giudizio di revocazione di una sentenza della Cassazione occorre 
il conferimento di nuova procura al difensore già nominato nel pregresso giudi-
zio di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis, co. 1, c.p.c., che richiama i prece-
denti artt. 365 e ss. del codice medesimo. 

La procura deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura specia-
le, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il prece-
dente ricorso per cassazione35. 

Invece, la necessità di una procura speciale, normativamente stabilita per la 
parte che proponga il giudizio di revocazione avverso una sentenza della corte 
di cassazione, non può, per ciò solo ed in assenza di una disposizione espressa 
in tal senso (come quella dettata dal codice di rito per il controricorso in cassa-
zione), ritenersi richiesta anche per la controparte che, in tale giudizio, sia sol-
tanto convenuta36. 

È controverso se nel giudizio di correzione di errore materiale di una sen-
tenza della Cassazione occorra il conferimento di nuova procura al difensore già 
nominato nel pregresso giudizio di cassazione. 

Un orientamento ritiene che la procura rilasciata al difensore nel giudizio 
concluso con la sentenza da correggere sia valida anche per la proposizione 
del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione 
ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione, a dif-
ferenza del giudizio per revocazione, non tende a conseguire una nuova volon-
tà del giudicante introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un 
mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad individuare l’effettiva vo-
lontà del giudicante con la rettifica della materiale espressione errata37. 

In senso contrario si è affermato che anche il ricorso per la correzione 
dell’errore materiale, così come quello per la revocazione, deve essere sotto-
scritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabi-
lità della procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione38. 

2.11. In caso di ricorso per vizio di individuazione del soggetto passi-
vamente legittimato la Cassazione ha il potere di esame diretto 
degli atti processuali? 

In caso di ricorso per vizio di individuazione del soggetto passivamente 
legittimato la Cassazione ha il potere di esame diretto degli atti processuali e 
dei documenti sui quali il ricorso si fonda, sostanziandosi l’attività della parte in 
una deviazione dal modello legale dell’adempimento ex art. 163, co. 2, n. 2 e 
164 c.p.c. 

                                                 
35 Cass., sez. V, 22 marzo 2005, n. 6198. 
36 Cass., SS.UU., 5 luglio 2011, n. 14651. 
37 Cass., sez. L, ord. 7 settembre 2006, n. 19228. 
38 Cass., sez. III, ord. 16 settembre 2005, n. 18343. 
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In tal caso il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione 
all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di me-
rito ha vagliato la questione in quanto il vizio dell’atto di citazione e della rela-
tiva notifica richiama un fatto processuale, qual è il difetto di attività del giudice 
o delle parti, che refluisce nella nullità della sentenza o del procedimento, ai 
sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.39. 

I vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono essere esaminati dalla 
Corte “solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di 
specifico motivo di ricorso”, restando la proposizione di quel motivo “sogget-
ta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in 
nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Cor-
te”40. 

2.12 Possono essere riproposti il ricorso già dichiarato inammissibile 
o improcedibile o il controricorso? 

È possibile - ove non siano decorsi i termini - la proposizione di un nuovo 
ricorso in sostituzione del primo, ma non anche ad integrazione, né a correzione 
di un ricorso viziato che non sia ancora stato dichiarato inammissibile41. 

La parte che abbia già proposto ricorso per cassazione può proporne un altro, 
in pendenza del termine per impugnare, solo quando il primo ricorso sia viziato 
e il successivo miri a sostituire il precedente, dovendo altrimenti il secondo ri-
corso essere considerato inammissibile42. 

Nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sen-
tenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia 
che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia 
stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l’effetto della consumazione 
dell’impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione 
è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione43. 

Invece, ove il ricorso sia già stato dichiarato inammissibile o improcedibile 
non può essere riproposto, anche se non è ancora scaduto il termine per 
l’impugnazione, in forza del principio della consumazione 
dell’impugnazione. 

                                                 
39 Cass., sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17653. 
40 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
41 Cass., sez. L, 31 maggio 2010, n. 13257; nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il 

nuovo ricorso, tempestivamente depositato, in quanto il medesimo non aveva natura meramente 
correttiva o integrativa ma si presentava del tutto distinto e autonomo rispetto al primo ed era re-
golarmente provvisto dei quesiti di diritto prescritti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile “ratione 
temporis”. 

42 Cass., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8306. 
43 Cass., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7618; Cass., sez. III, 18 gennaio 2006, n. 835. 
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L’art. 387 c.p.c. preclude la riproposizione del ricorso per cassazione nel ca-
so in cui il primo ricorso risulti affetto da vizi che ne comportino 
l’inammissibilità o l’improcedibilità, e sempre che questa sia stata già dichiara-
ta44. 

Trattasi, tuttavia, di ipotesi di scuola, in quanto difficilmente la dichiarazione 
di improcedibilità o inammissibilità viene pronunciata prima della scadenza del 
termine per impugnare. 

Se non è ancora scaduto il termine per l’impugnazione e non è stata pronun-
ciata la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo ricorso, può 
essere riproposto altro ricorso nei termini. 

La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consuma-
zione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta 
la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte non può introdurre nuovi e 
diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già 
avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso inci-
dentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile 
come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione av-
versaria45. 

Lo stesso principio vale per il controricorso. 
Se il ricorso o il controricorso vengono ritualmente riproposti, possono esse-

re aggiunti nuovi motivi, si può rinunciare a proporre motivi già dedotti col 
primo atto implicitamente o esplicitamente, dovendosi tuttavia, riproporre per 
esteso i motivi già dedotti ove non si voglia rinunciare agli stessi, non essendo 
ammessa motivazione per relationem con riferimento al primo ricorso. 

Occorre predisporre il secondo ricorso o controricorso, se nei termini, consi-
derando che solo quest’ultimo sarà esaminato dalla Corte, senza possibilità di 
integrazione con altro precedente atto46. 

Quindi, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi 
ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione 
del primo, purché l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo non sia 
stata ancora dichiarata. 

Va escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, “ex se”, la 
consumazione del potere d’impugnazione, precisandosi che, in relazione alla 
tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo a quello breve 
che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra 
la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante47. 

                                                 
44 Cass., sez. L, 14 agosto 2008, n. 21702. 
45 Cass., SS.UU., 22 febbraio 2012, n. 2568. 
46 Cass., 3 settembre 2012, n. 14764. 
47 Cass., 3 settembre 2012, n. 14764. 
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La riproposizione del ricorso per cassazione inammissibile od improcedibile, 
quindi, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione del-
la prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza 
legale della sentenza da parte dell’impugnante, deve ritenersi equipollente alla 
notificazione della sentenza medesima48. 

D’altra parte, se si dovesse ritenere che la notificazione dell’impugnazione 
inammissibile non fa decorrere il termine per proporla, si creerebbe una dispari-
tà di trattamento, sulla base degli artt. 333, 343 e 371 c.p.c., tra la parte cui 
l’impugnazione è notificata, che deve impugnare in via incidentale nel termine 
di cui ai detti articoli, e la parte che ha notificato l’impugnazione inammissibile, 
che in tal modo avrebbe a disposizione per rinnovarla il termine lungo. 

I principi costituzionali stabiliti dal nuovo testo dell’art. 111 Cost. ai fini 
del giusto processo di durata ragionevole escludono la legittimità di soluzio-
ni interpretative che comportino il ritardo nella definizione della controver-
sia49. 

La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consuma-
zione del diritto di impugnazione anche nel caso di notifica al ricorrente di al-
tro ricorso ad opera di un’altra parte, con la conseguenza che il ricorrente, 
ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte non può introdur-
re nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse 
censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo 
ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando 
esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare 
l’impugnazione avversaria50. 

2.13. L’omessa presentazione del controricorso consente la presenta-
zione di memorie atte a contrastare i motivi di ricorso? 

Se la parte contro la quale il ricorso è diretto non presenta controricorso, non 
può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale51. 

Anche il controricorso può mancare del carattere di autosufficienza, e quin-
di essere inammissibile, qualora manchi la sommaria esposizione del fatto o le 
ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disatten-

                                                 
48 Cass., 3 settembre 2012, n. 14764. 
49 Cass., 3 settembre 2012, n. 14764. 
50 Cass., SS.UU., 22 febbraio 2012, n. 2568; Cass., sez. III, 21 dicembre 2011, n. 27898. 
51 Cass., sez. V, 20 aprile 2012, n. 6222. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibili con-

troricorsi privi della sommaria esposizione del fatto e delle ragioni per le quali le doglianze addot-
te a sostegno del ricorso sono da disattendere, ed ha escluso l’ammissibilità della loro integrazio-
ne mediante memoria presentata a norma dell’art. 378 c.p.c., atteso che questa ha esclusivamente 
la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione. Cass. 11 giugno 
2004, n. 11160. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



104  Capitolo II 

 

dere, non essendo al riguardo idonea la memoria depositata in un secondo tem-
po dal resistente. 

Le memorie presentate a norma dell’art. 378 c.p.c., non possono supplire alle 
carenze dell’atto previsto per contestare le censure e argomentazioni addotte 
con quello introduttivo nella sede di legittimità, mancando dei requisiti indi-
spensabili per il raggiungimento dello scopo per cui è previsto il deposito di 
memorie di parte, che è solo quello di illustrare ed approfondire gli atti iniziali 
del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso)52. 

2.14. In caso di dedotta nullità dell’atto introduttivo per indetermi-
natezza del “petitum” o della “causa petendi”, quali sono i po-
teri della Corte di Cassazione? 

La nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., può essere di-
chiarata soltanto allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, men-
tre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente iden-
tificate nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di al-
tre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta 
l’improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua 
interezza53. 

La Corte di cassazione deve accertare direttamente se la violazione proces-
suale vi sia stata, indipendentemente dalla giustificazione della decisione impu-
gnata. 

Non sembra coerente postulare che quell’esame debba ridursi alla valutazio-
ne di sufficienza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, sol 
perché la cognizione del fatto processuale in ordine al quale il vizio è stato de-
dotto implichi un’attività connotata anche da profili valutativi o interpretativi54. 

In senso opposto, ma qualche giorno prima della decisione contraria delle 
SS.UU., la sezione lavoro della Cassazione ha affermato che nel caso in cui 
venga censurata l’interpretazione della domanda oltre che l’individuazione del 
suo contenuto tali vizi integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come 
tale, al giudice del merito, mentre in sede di legittimità mentre prima poteva so-
lo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul 
punto la decisione impugnata55, oggi, in forza del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. 
neanche tale valutazione può più essere effettuata dalla S.C. 

«Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che com-
porti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi 

                                                 
52 Cass., 9 gennaio 2001, n. 238. 
53 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
54 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. n. 14065/2008, n. 15817/2004, n. 

7089/1999, n. 12067/1991. 
55 Cass., 9 maggio 2012, n. 7097. 
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nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigoro-
samente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla 
nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto 
della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legitt i-
mità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e 
logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la que-
stione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i do-
cumenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta 
dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito 
(ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli 
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. 
civ.)»56. 

Non contrasta con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, 
sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - 
all’art. 366, co. 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, 
giacché essi, oltre ad essere individuati in modo chiaro (tanto da doversi esclu-
dere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di 
percepirne il significato e le implicazioni) e in applicazione del principio 
dell’idoneità dell’atto processuale al raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 
2, c.p.c.), risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata pro-
pria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità 
quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione. Né, d’altra par-
te, tale disciplina conferisce alla Corte di cassazione un potere discrezionale 
troppo ampio, ove si consideri che le sue sentenze debbono essere motivate ai 
sensi dell’art. 132 c.p.c. e, prima ancora, sulla base del precetto costituzionale di 
cui all’art. 111, co. 6, Cost.57. 

2.15. La parte vittoriosa in appello deve proporre ricorso incidenta-
le? 

La parte vittoriosa in appello, che manifesti alla Cassazione la volontà di 
conseguire una decisione anche su una questione già ritenuta assorbita, ha 
l’onere non di proporre ricorso incidentale ma - per il principio di autosuffi-
cienza, operante anche nel controricorso ai sensi degli artt. 366, co. 1, nn. 3 e 4, 
e 370, co. 2, c.p.c. - di indicare i termini esatti in cui la questione era stata sotto-
posta al giudice di appello, in modo tale da permettere alla Corte di Cassazione 
di verificare se essa possa ancora ritenersi “sub iudice”58. 

                                                 
56 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
57 Cass., sez. VI-III, ord. 25 marzo 2013, n. 7455. 
58 Cass., 14 marzo 2011, n. 5970. 
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Occorre, tuttavia, accertare se le questioni riproposte sono state ritenute, an-
che implicitamente, assorbite, oppure rigettate, sia pure implicitamente, in quan-
to, in tale ultimo caso occorre proporre ricorso incidentale. 

Se trattasi di motivazione “non semplificata” l’omessa pronuncia su una 
questione pregiudiziale o preliminare di rito, implica generalmente il rigetto im-
plicito della questione, con conseguente necessità di proporre ricorso incidentale 
a pena di rinuncia alle questioni dedotte in primo grado. 

Nel caso di motivazione, cd. semplificata l’accoglimento o il rigetto della 
questione ritenuta idonea a definire il ricorso, invece, non implica necessaria-
mente l’esame e il rigetto delle questioni preliminari o pregiudiziali, in mancan-
za di espressa diversa indicazione nella sentenza e possono, pertanto essere sot-
toposte alla Corte anche senza ricorso incidentale. 

In tale prima fase in cui non vi è ancora un chiaro orientamento della Cassa-
zione sarebbe utile impugnare con ricorso incidentale riproponendo, in subordi-
ne, le medesime doglianze. 

Infatti il ricorso incidentale, pur se condizionato all’accoglimento del ricorso 
principale, deve essere ex officio dichiarato inammissibile in virtù del consolida-
to orientamento giurisprudenziale per cui “presupposto della dichiarazione di 
assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del 
ricorso principale è l’ammissibilità del ricorso incidentale medesimo”59. 

Se il ricorrente è risultato pienamente vittorioso nel merito, difetta, pertanto, 
la situazione di interesse (soccombenza, totale o parziale) che sola legittima la 
parte all’impugnazione. 

Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale con-
dizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni 
che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la “ratio deci-
dendi” da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di 
accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudi-
ce di rinvio60. 

Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere 
giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processua-
le a proporre ricorso per cassazione), cosicché è inammissibile il ricorso inci-
dentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudi-
zio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perché non 
esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni mede-
sime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza61. 

                                                 
59 Cass., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4787; id., sez. II, 9 giugno 2010, n. 13882. 
60 Cfr. Cass., sez. I, 18 ottobre 2006, n. 22346; id., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4787; id., sez. 

I, 15 febbraio 2008, n. 3796; id., sez. III, 26 aprile 2010, n. 9907. 
61 Cass., sez. V, ord. 20 dicembre 2012, n. 23548. 
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Tuttavia, in caso di accoglimento del ricorso principale, anche nel caso in cui 
il ricorso incidentale fosse dichiarato inammissibile, i motivi del ricorso inci-
dentale potrebbero essere considerati quale riproposizione delle questioni dedot-
te in appello, non esaminate dal giudice di secondo grado, nel caso in cui le 
stesse siano, comunque, idonee a definire il giudizio, in applicazione dei princi-
pi del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). 

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio 
di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (qua-
le, nella specie, improponibilità dell’appello, comunque rigettato, in relazione 
all’intervenuta rinuncia preventiva all’impugnazione, disattesa nella sentenza 
gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso con-
dizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni 
espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudi-
ziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o 
implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato 
dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente 
nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale62. 

Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del pro-
cesso, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle par-
ti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte to-
talmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di 
rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha 
natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione 
di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di 
rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di deci-
sione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di 
merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale 
va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità 
dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso 
principale63. 

2.16. In caso di più ricorsi per cassazione, qual è il ricorso principa-
le? 

L’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti 
d’impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel 
quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le 
successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti 
soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed 
autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notificato ad inizia-

                                                 
62 Cass., SS.UU., 25 marzo 2013, n. 7381. 
63 Cass., SS.UU., 6 marzo 2009, n. 5456. 
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tiva della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, sem-
preché siano stati rispettati i relativi termini64. 

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una 
di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ri-
corso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro even-
tuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, 
nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione 
all’art. 333 dello stesso codice. 

Tuttavia, dovendo l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ra-
gione della mancanza di un’espressa affermazione da parte della legge circa 
l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secon-
do i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 
non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora es-
so risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso 
principale, posto che in tale ipotesi si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a 
raggiungere lo scopo. In difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronun-
cia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando 
ormai impossibile il “simultaneus processus”, si verifica un impedimento 
all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 
333 c.p.c. sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni succes-
sivamente proposte65. 

I ricorsi presentati dalle contrapposte parti del medesimo rapporto sostan-
ziale debbono essere riuniti non soltanto in considerazione dell’identità dei 
soggetti e dell’oggetto del rapporto processuale, allorché si verte in ipotesi di 
identità di cause, sebbene pervenute in Cassazione per vie diverse, ma anche 
per la stessa ratio per la quale la Corte ha ritenuto doversi procedere alla riu-
nione dei ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la sentenza 
d’appello e contro quella che decide sull’impugnazione per revocazione av-
verso la prima, e ciò in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c.66; per la 
stretta connessione esistente tra le due pronunce e per l’identità dei rapporti 
sostanziale e processuale. 

2.17. Con quali modalità si attua l’ordine di integrazione del con-
traddittorio disposto dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 
371 bis cod. proc. civ.? 

Al fine di attuare l’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal-
la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., la parte deve notificare 
un vero e proprio ricorso che, a pena di inammissibilità, deve riprodurre il con-

                                                 
64 Cass., sez. III, 13 dicembre 2011, n. 26723. 
65 Cass., sez. III, 21 dicembre 2011, n. 27898. 
66 Cass., 7 novembre 1997, n. 10933; Cass., 16 marzo 1996, n. 2227. 
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tenuto dell’iniziale ricorso per cassazione, dovendosene estendere gli effetti ad 
altre parti67. 

L’art. 371-bis c.p.c., nel disciplinare il “deposito dell’atto di integrazione del 
contraddittorio”, fissando a tal fine il termine di venti giorni dalla scadenza del 
termine assegnato, indica anche taluni requisiti dell’atto di integrazione del con-
traddittorio, specificando che deve provvedersi alla notificazione di ricorso con-
tenente le parole “atto di integrazione del contraddittorio”. 

Riguardo alla notificazione per pubblici proclami, dalle disposizioni dell’art. 
150 c.p.c. risulta confermato il ruolo che nella stessa deve svolgere l’ufficiale 
giudiziario; si precisa non solo che “in ogni caso, copia dell’atto è depositata 
nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficiale giudiziario davanti al 
quale si promuove o si svolge il processo” (co. 3), ma anche che “la notificazio-
ne si ha per avvenuta quando, eseguito quanto previsto nel presente articolo, 
l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i docu-
menti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al 
quale si procede” (co. 4). 

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo 
impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire 
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, 
tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività 
processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica 
del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddit-
torio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo 
in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è desti-
nato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione 
“prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presuppo-
sti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio 
ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la con-
cessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allunga-
mento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare 
alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti68. 

2.18. Quando manca la puntuale esposizione dei motivi di appello? 
Il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione 

al principio dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando 
l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione 
del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, 
senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata 
devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far 

                                                 
67 Cass., SS.UU., ord. 23 aprile 2012, n. 6329. 
68 Cass., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15106. 
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valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel 
ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle 
critiche che ad essa vengono rivolte. Solo nel caso della deduzione del vizio per 
omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è, invece, ne-
cessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indi-
cazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sa-
rebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei 
motivi di appello69. 

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente 
all’applicazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine alla specificità dei motivi di ap-
pello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame 
della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha va-
gliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e 
i documenti sui quali il ricorso si fonda, restando fermo che l’inammissibilità 
dell’appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo 
allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto70. 

Invece, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente 
identificati nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di 
altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria 
d’inammissibilità dell’appello per questi motivi soltanto e non dell’appello nella 
sua interezza71. 

2.19. Che si intende per esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 
366, c. 1 n. 3)? 

“Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, 
prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 
366 c.p.c., non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa 
autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa anali-
tica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal con-
testo del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni 
altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere 
una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene in-
tendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice 
a quo non può distinguersi, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra 
esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente”72. 

                                                 
69 Cass., sez. L, 17 agosto 2012, n. 14561. 
70 Cass., sez. 1, 10 settembre 2012, n. 15071. 
71 Cass., sez. 1, 10 settembre 2012, n. 15071. 
72 Cfr. Cass., sez. I, 4 giugno 1999, n. 5492; id., sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12681; id., sez. I, 

20 agosto 2004, n. 16360; id., sez. I, 30 maggio 2007, n. 12688; sez. lav., 5 febbraio 2009, n. 
2831. Sull’inammissibilità del ricorso per Cassazione per carenza dei requisiti di forma-contenuto 
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La prescrizione contenuta nell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., non può ritenersi 
osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda pro-
cessuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante 
«spillatura» al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti 
gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della 
materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordi-
nata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della 
sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura73. 

In tale caso, il ricorso risulta inammissibile in quanto l’integrale trascrizione 
degli atti del giudizio di merito equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli 
atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso. 

Costituisce cioè onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla pie-
na comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in 
base alla sola lettura del ricorso; e la pedissequa riproduzione dell’intero, let-
terale contenuto degli atti processuali è del tutto superflua, non essendo affat-
to richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda 
processuale s’è articolata74. 

La riproduzione di tutti gli atti è inidonea a tener il luogo della sintetica 
esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla co-
stretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), 
la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso. 

Ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li ab-
bia mal interpretati, non si soddisfa il requisito di cui all’art. 366, co. 1, n. 3, 
c.p.c., in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto so-
stanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle 
censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella let-
tura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettiva-
mente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di 
competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore75. 

La Corte deve poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo 
riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del 
fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si 
fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte ri-
levino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decide-
re76. 

                                                                                                                        
e sul principio di autosufficienza del ricorso, PODDIGHE, Inammissibilità del ricorso per Cassa-
zione e processo tributario, in Riv. dir. trib., 2012, 891. 

73 Cass., SS.UU., 11 aprile 2012, n. 5698. 
74 Cass., SS.UU., 11 aprile 2012, n. 5698. 
75 Cass., sez. VI-V, ord. 2 maggio 2013, n. 10244. 
76 Cass., SS.UU., 11 aprile 2012, n. 5698. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



112  Capitolo II 

 

Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una 
parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione 
dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzio-
nalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso77. 

2.20. Sono ammissibili questioni nuove nel giudizio di cassazione? 
Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della senten-

za in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto 
proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazio-
ne diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di que-
stioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili 
di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti78. 

Al riguardo occorre prestare particolare attenzione in relazione al difetto 
l’autosufficienza (art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.) con riferimento alla novità della 
questione (“questioni nuove” implicanti accertamenti in fatto). 

Sussiste, infatti, il difetto di autosufficienza, se vengono sottoposti all’esame 
del Giudice di legittimità questioni nuove non esaminate dai giudici di merito se 
non risulta dalla sentenza impugnata che la parte abbia formulato le relative 
questioni con il ricorso introduttivo, né - ove l’avesse proposte - che abbia “ri-
proposto” tali questioni; ciò anche nel caso in cui se le questioni erano state ef-
fettivamente poste, senza tuttavia porre il giudice in grado di accertare se tratta-
vasi di questione già proposta nei precedenti gradi di giudizio. 

Qualora, infatti, una determinata questione giuridica, non risulti trattata in 
alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta 
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibi-
lità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzio-
ne della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di au-
tosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio 
precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di es-
so, onde dare modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asser-
zione, prima di esaminare nel merito la questione stessa79. 

                                                 
77 Cass., SS.UU., 11 aprile 2012, n. 5698 (nel caso di specie è stata effettuata una mera ripro-

duzione di molti atti processuali, è del tutto mancato il momento di sintesi funzionale di cui s’è 
detto, l’illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della com-
prensione dei motivi di ricorso. Né il ricorrente ha sviluppato in memoria argomenti tali da con-
vincere le sezioni unite a ritornare sull’impostazione sin qui seguita, quindi il ricorso è stato di-
chiarato inammissibile; cfr. Cass. Civ., 17 luglio 2009, n. 16628; 9 settembre 2010, n. 19255. 

78 Cass., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4787. 
79 Cfr. Cass., Sez. V, 2 aprile 2004, n. 6542; Cass., sez. III, 10 maggio 2005, n. 9765; Cass., 

sez. III, 12 luglio 2005, n. 14599; Cass., sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 230; Cass., sez. III, 20 ot-
tobre 2006, n. 22540; Cass., sez. III, 27 maggio 2010, n. 12912. 
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2.21. È ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. il prov-
vedimento di liquidazione delle spese su reclamo cautelare? 

Il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo “ante causam”, rigetti 
il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la 
cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del 
giudizio non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi 
dell’art. 111 Cost. 

Ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giu-
dizio di merito ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso 
contenuta, deve farlo attraverso l’opposizione al precetto intimato sulla base del 
detto provvedimento o all’esecuzione iniziata sulla base di esso80. 

Infatti l’ordinanza emessa in sede di reclamo non è impugnabile, neanche 
per le spese, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., co. 5, e la contestazione sulle 
spese può avvenire nel successivo giudizio di merito che può essere iniziato an-
che a seguito del rigetto del giudizio cautelare. 

L’interesse dell’attore in cautelare che si sia visto negare il provvedimento in 
sede di reclamo è quello a conseguire comunque la tutela dell’azione di merito 
che si intendeva cautelare. 

Anche il convenuto in cautelare può avere interesse pure nel caso sia stata 
accolta la domanda cautelare con gravame delle spese nel caso dell’art. 669-
octies c.p.c., co. 7, ovvero abbia visto compensare le spese del giudizio cautela-
re con il provvedimento di rigetto, ad ottenere l’accertamento negativo del dirit-
to cautelato o dell’inesistenza delle ragioni di compensazione. 

L’azione di merito appare il mezzo necessario per ridiscutere della statuizio-
ne sulle spese perché quest’ultima non può che subire lo stesso trattamento che 
subisce l’azione cautelare, la quale, per la sua strumentalità, non assicura la tu-
tela definitiva della situazione che ne è oggetto, salvo che in caso di provvedi-
mento anticipatorio. 

Chi aveva esercitato l’azione cautelare e se la sia vista definitivamente (sul 
piano del procedimento cautelare) rigettare in sede di reclamo con gravame del-
le spese, in tanto può lamentare l’ingiustizia nell’an di tale aggravio in quanto 
dimostri che il diritto a cautela del quale aveva agito esisteva ed era comunque 
insoddisfatto all’atto dell’esercizio dell’azione cautelare. 

                                                 
80 Cass., sez. III, 24 maggio 2011, n. 11370; Cass., sez. VI-III, ord. 16 febbraio 2012, n. 2264, 

fattispecie relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l’entrata in vigore della riforma di 
cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69; trova, tuttavia, applicazione l’art. 669-septies, co. 3, c.p.c. nella 
versione “ratione temporis” vigente (prima della modifica introdotta con l’art. 50, co. 1, della L. 
n. 69/2009), onde la condanna alle spese contenuta è opponibile ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., 
avendo tale norma, che pure disciplina espressamente solo l’ipotesi di provvedimento negativo, 
una valenza generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio menzionato ogni statuizione sulle 
spese adottata in sede di procedimento cautelare, Cass., sez. II, 14 dicembre 2012, n. 23021. 
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Se quel diritto non esisteva e, quindi, difettava il fumus boni iuris e la misura 
cautelare è stata rigettata per questo, non si vede come e perché egli potrebbe 
dolersi del carico delle spese se non dimostrando che il diritto esisteva e, quindi, 
esercitando l’azione di cognizione piena a sua tutela. 

Solo se il diritto esisteva ed il fumus è stato negato erroneamente egli ha di-
ritto di lamentarsi. 

Se l’azione cautelare riguardava un provvedimento anticipatorio e sia stata riget-
tata per difetto di periculum in mora e, tuttavia, il diritto esisteva ed era insoddisfat-
to, chi si è visto addebitare le spese cautelari può rilevare che tale addebito non era 
giusto proprio per tale ragione e sostenere che l’assenza del periculum comportava 
solo che le spese del procedimento cautelare non potessero essere addebitate 
all’altra parte e, quindi, una loro compensazione e l’esclusione del diritto di ripeterle 
da parte sua facendo valere il diritto con l’azione ordinaria. 

La strumentalità dell’azione cautelare rispetto alla tutela di merito impone 
che queste rispettive posizioni siano fatte valere esercitando l’azione di merito. 

La statuizione sulle spese del procedimento cautelare di entrambi i gradi sca-
turita dalle decisioni del giudice del reclamo cautelare di rigetto della misura 
cautelare o di accoglimento di una misura cautelare anticipatoria oppure assunta 
solo sulle spese è ridiscutibile nel giudizio di merito che l’interessato può inizia-
re. L’ingiustizia dell’aggravio delle spese in tanto può essere lamentata in quan-
to incida sul diritto di cui si chiedeva la cautela e la relativa censura può essere 
fatta valere nel giudizio di merito. 

Se l’azione cautelare riguardava una misura conservativa e sia stata rigettata 
per difetto di periculum in mora l’attore in cautelare che si sia visto addebitare 
le spese, potrà iniziare il giudizio di merito sul cautelare, adducendo che il peri-
culum c’era e se del caso chiedendo i danni, se la mancanza della misura con-
servativa gli abbia arrecato pregiudizio, chiedendo di non dover sopportare le 
spese poste a suo carico per il procedimento cautelare. 

Se l’azione cautelare sia stata rigettata all’esito del reclamo con compensa-
zione delle spese, colui contro il quale la misura cautelare era stata richiesta, 
ove lamenti che il rigetto dell’istanza è avvenuto per mancanza di fumus o che 
doveva avvenire per mancanza di fumus e non del periculum, adducendo che la 
compensazione non era giustificata, può farlo soltanto agendo in via ordinaria 
per ottenere l’accertamento dell’inesistenza del diritto. 

L’aggravio delle spese sostenute derivante dalla compensazione si risolve in 
un’incidenza sul suo patrimonio contrastante con quell’inesistenza, che egli ha 
diritto di vedere accertata tramite il giudizio ordinario. 

Analoghe considerazioni valgono nel caso di attribuzione delle spese nel 
provvedimento positivo anticipatorio: solo iniziando l’azione di merito si può 
ridiscutere sul punto. 

La possibilità di discutere le spese del giudizio cautelare nel giudizio di me-
rito esclude in radice l’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario che, 
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anche a seguito della riforma da parte della L. n. 69/2009, dell’art. 669-septies 
c.p.c., non è mai ammissibile in ordine a statuizioni sulle spese del giudizio cau-
telare. 

Medesime valutazioni valgono anche per l’ipotesi in cui in sede di reclamo 
cautelare si sia rilevata l’esistenza di una situazione di cessazione della materia 
del contendere sulla materia cautelare, nel caso in cui, ad esempio, la parte attri-
ce in cautelare contesti l’effettività di tale situazione, risolvendosi 
nell’affermazione che la misura cautelare è ancora necessaria per preservare il 
diritto insoddisfatto e che, quindi, v’è interesse all’inizio del giudizio di merito, 
nel quale la statuizione sulle spese adottata sulla base della soccombenza virtua-
le sarà pienamente ridiscutibile. 

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui vi sia accordo sulla cessa-
zione della materia del contendere e disaccordo sull’apprezzamento della soc-
combenza virtuale, addebitata al ricorrente in cautelare, se si afferma che la do-
manda cautelare, al contrario di quanto ritenuto dal giudice del reclamo era fon-
data ab origine; mentre se la soccombenza virtuale è stata addebitata al resisten-
te in cautelare, occorre dedurre che la domanda era infondata. 

Se la cessazione della materia del contendere abbia riguardato un’azione 
cautelare anticipatoria e la situazione del ricorrente in cautelare reputato soc-
combente virtuale risulti poi soddisfatta in via definitiva, l’azione di merito che 
egli eserciterà riguarderà l’accertamento dell’insoddisfazione del diritto in quan-
to esistente fin dalla proposizione della domanda cautelare sotto il profilo del 
fumus, ove la soccombenza cautelare virtuale sia stata reputata esistente perché 
difettava originariamente il fumus, cioè il diritto (in ipotesi sorto solo dopo), 
mentre se la soccombenza virtuale sia stata reputata per difetto di periculum in 
mora, l’azione di merito tenderà a dimostrare che il diritto esisteva e la mancan-
za di periculum, se giustificava il rigetto della domanda cautelare, in ragione 
dell’insoddisfazione del diritto comportava solo che non si avesse diritto a ripe-
tere le spese ma non giustificava la condanna al loro pagamento, bensì solo la 
compensazione. 

Se la cessazione della materia del contendere abbia riguardato un’azione 
cautelare conservativa, il giudizio di merito a tutela del diritto cautelando sarà 
iniziato per chiedere il suo riconoscimento ed in esso si potrà dimostrare che 
non vi era soccombenza virtuale sulla cautela né sul fumus né sul periculum. 

Potrebbe accadere che nello svolgimento del giudizio cautelare sia soddisfat-
to il diritto stesso e non solo l’esigenza di cautela, verificandosi, quindi, la ces-
sazione della materia del contendere anche sull’azione di merito. 

Anche in tali casi può chiedersi una valutazione al giudice del merito sulla 
soccombenza virtuale cautelare, al fine di censurare la compensazione totale o 
parziale delle spese, dovendosi escludere il rimedio del ricorso straordinario av-
verso le statuizioni sulle spese rese dal giudice del reclamo cautelare che dichia-
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ri cessata la materia del contendere sull’azione cautelare o sulla stessa pretesa di 
merito. 

Ove venga dichiarata cessata la materia del contendere nel primo grado cau-
telare, il mezzo di tutela sia quanto all’erroneità della declaratoria della cessa-
zione, sia quanto alle valutazioni sulle spese in ossequio alla soccombenza vir-
tuale sarà il reclamo. 

Se nessuna delle parti abbia interesse a iniziare il giudizio di merito, perché 
ad esempio, l’attore in cautelare sia convinto di avere torto anche sul merito e 
censuri solo la liquidazione delle spese perché ritenute non conformi a tariffa, 
può esperire l’opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o 
all’esecuzione iniziata sulla base di esso, ma con la particolarità che, inerendo 
tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in fun-
zione del giudicato, il provvedimento risulta sulla liquidazione delle spese ridi-
scutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale e ciò perché si è for-
mato sulla base di una cognizione sommaria senza che si stato ridiscusso 
nell’ambito dell’ordinaria cognizione. 

Anche prima dell’intimazione del precetto, si potrebbe ammettere l’esercizio 
dell’azione di accertamento della non debenza delle spese eccessive. 

Se, invece, la pronuncia sulle spese cautelari sia reputata insufficiente dal 
convenuto in cautelare vittorioso quest’ultimo può prospettare l’insufficienza 
della liquidazione nel corso dell’azione di merito. 

2.22. Come va dedotto il motivo inerente a ricostruzione del fascicolo 
di parte non espressamente autorizzata dal giudice di merito? 

Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del conte-
nuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado 
quindi d’indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a de-
nunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contrad-
dittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascico-
lo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver 
provocato il contraddittorio al riguardo, è inammissibile per manifesta infonda-
tezza della censura81. 

2.23. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 
Cost. contro provvedimenti cautelari? 

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponi-
bile esclusivamente contro i provvedimenti connotati dai caratteri della definiti-
vità e decisorietà, cioè idonei ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni 

                                                 
81 Cass., sez. L, 16 maggio 2012, n. 7648, principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, 

c.p.c. 
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soggettive di natura sostanziale. Gli artt. 669-bis e ss. c.p.c. introdotti dalla L. 
26 novembre 1990, n. 353, art. 74 nel ridisegnare il procedimento diretto 
all’adozione delle misure cautelari, incluso il sequestro conservativo, hanno 
mantenuto il carattere provvisorio del provvedimento cautelare che lo autoriz-
za, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato all’instaurazione 
della causa e destinato ad essere superato dalla relativa decisione, nonché modi-
ficabile e revocabile anche nel corso del giudizio82. 

Tale carattere è proprio anche del provvedimento con cui venga disposta la 
revoca o la modifica del sequestro, nonché di quello che disponga a sua volta la 
revoca della modifica, e dell’ordinanza che pronunci sul reclamo 
dell’interessato83, anche quando si deduca l’abnormità del provvedimento, dal 
momento che l’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime 
giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunciato in termini 
di abnormità, il quale non costituisce, di per sé, elemento idoneo a riflettersi sul-
le caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvi-
sorietà e strumentarietà84. 

2.24. Possono prodursi documenti diretti ad evidenziare la cessazio-
ne della materia del contendere in Cassazione? 

La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di 
sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudi-
zio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reci-
procamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al 
giudice conclusioni conformi; pertanto deve escludersi che il giudice possa di-
chiarare siffatta cessazione della lite per avere una delle parti allegato e provato 
l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte 
dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e quando, nelle rispettive conclu-
sioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande85. 

Ai sensi dell’art. 372 c.p.c., co. 1, non è ammesso in Cassazione il deposito 
di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di 
quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del 
ricorso e del controricorso. 

In sede di legittimità possono, tuttavia, prodursi documenti diretti ad evi-
denziare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 372, co. 
1, c.p.c., concernendo gli stessi l’ammissibilità del ricorso per il venir meno 

                                                 
82 Cass., Sez. 1, 14/05/2012, n. 7429, cfr. Cass., Sez. lav., 7 maggio 2002, n. 6519; Cass., Sez. 

1, 2 aprile 1998, n. 3402, 
83 cfr. Cass., Sez. lav., 30 luglio 1996, n. 6851. 
84 Cfr. Cass., SS.UU., 23 gennaio 2004, n. 1245; Cass., sez. I, 19 novembre 2010, n. 23504; 

Cass., sez. II, 30 luglio 2007, n. 16849. 
85 Cfr. Cass., 22 dicembre 2006, n. 27460. 
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dell’interesse alla sua prosecuzione, sempreché la parte, nelle conclusioni, non 
abbia insistito nell’accoglimento della domanda originaria86. 

Invece, in mancanza di prova di una effettiva cessazione della materia del 
contendere tra le parti non può ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., 
co. 1, la produzione di documentazione. 

L’ammissibilità del deposito di documentazione anche allegata alla memoria 
può essere ritenuta ammissibile anche se non notificata alla controparte, in 
quanto “l’esame di un documento, attinente ammissibilità del ricorso per cassa-
zione, non resta precluso dal fatto che il deposito di tale documento non sia sta-
to notificato, come prescritto dall’art. 372 c.p.c., co. 2, qualora sulla relativa 
questione si sia formato il contraddittorio, in conseguenza del richiamo del do-
cumento stesso nella memoria e dell’intervento all’udienza di discussione del 
difensore di controparte”87. 

2.25. Se il ricorso è notificato a mezzo posta è necessario il deposito 
della cartolina A/R in giudizio? 

Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, 
se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di 
inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, 
l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, 
ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giu-
diziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di 
cui all’art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato 
dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio “on line” 
dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della racco-
mandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notifi-
cazione88. 

Se la notifica del ricorso avviene a mezzo del servizio postale vi è la possibi-
lità, a norma dell’art. 5, co. 3, primo periodo, della L. n. 890/1982, di farsi con-
segnare dall’ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevi-
mento, l’originale dell’atto per eseguirne il deposito in giudizio, ma vi è anche 
l’onere - ove l’intimato non si sia costituito - di produrre successivamente, os-
servate le modalità di cui all’art. 372, co. 2, c.p.c., l’avviso di ricevimento, al-
trimenti, a norma del secondo periodo dello stesso comma, “la causa non potrà 
essere messa in decisione” (formula che sta a ribadire la regola - stabilita dagli 
artt. 149 c.p.c. e 4, co. 3, L. cit. – dell’indispensabilità dell’avviso di ricevimen-
to ai fini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determi-

                                                 
86 Cass., sez. L, 23 giugno 2009, n. 14657. 
87 Cass., SS.UU., 19 giugno 2000, n. 450; Cass., 15 gennaio 2003, n. 529. 
88 Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19387. 
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nare lo stallo del processo) ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per 
l’inesistenza della notifica. 

Né detta inesistenza può essere esclusa a seguito della dichiarazione di i l-
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, 
co. 3, L. n. 890/1982 “nella parte in cui prevede che la notificazione si per-
feziona, per il notificante, alla data della ricezione dell’atto da parte del de-
stinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale 
giudiziario”89. 

Quindi se il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del 
servizio postale, l’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di 
impugnazione, deve essere depositato, o allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., 
nella cancelleria della Corte di Cassazione, nel termine di giorni venti dalla no-
tificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modali-
tà di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. 

Solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello 
normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo 
con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della si-
cura vocatio in jus del destinatario dell’atto. 

Nel caso, invece, dell’art. 140 c.p.c., nel quale non è possibile eseguire la 
consegna dell’atto al destinatario nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o 
esercita la sua attività per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone abili-
tate a riceverlo è provata fino a querela di falso dalla relata dell’ufficiale giudi-
ziario l’avvenuta affissione, alla porta dell’immobile che si presume frequentato 
dal destinatario della notificazione, dell’avviso di deposito della copia dell’atto 
nella casa comunale, del quale quindi è dimostrata la probabile conoscenza per 
il soggetto chiamato in causa, cui deve darsi notizia di detta attività anche con 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di cui all’art. 140 c.p.c. costi-
tuisce una causa di mera nullità, sanabile dalla costituzione del chiamato in giu-
dizio, e non di inesistenza della notifica di cui può disporsi la rinnovazione ai 
sensi dell’art. 291 c.p.c.90. 

Ciò comunque non esclude che, in rapporto all’art. 149 c.p.c., deve invece af-
fermarsi che “la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna 
dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi 
per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con 

                                                 
89 Cfr. Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477, incidendo la pronuncia del Giudice delle Leggi 

sulla sola disciplina del momento (“quando”) in cui la notifica si considera efficace, non anche su 
quella dei requisiti del suo perfezionamento (“an”): cfr. Cass., sez. I, 10 febbraio 2005, n. 2722, 
Cass., sez. I, 27 marzo 2007, n. 7469. 

90 Cass., 8 settembre 2004, n. 18110, 20 febbraio 2004, n. 3389, 15 maggio 2003, n. 7549, 20 
settembre 2002, n. 13755, 17 maggio 2002, n. 7219. 
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la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto 
dall’art. 149 c.p.c. e dalla disposizione della L. 890/82 è il solo documento idoneo a 
dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità del-
la persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia 
stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione 
dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della no-
tificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi 
dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può ac-
certarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata 
la tempestività della proposizione dell’impugnazione”91. 

2.26. Fino a quando è esercitabile il cd. “onere di ripresa” della noti-
fica non perfezionata? 

Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termi-
ne perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, 
questi ha l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del pro-
cesso, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un 
allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all’ufficiale giudiziario la ri-
presa del procedimento notificatorio ai fini del rispetto del termine perentorio92. 

Il difensore della parte ricorrente non può chiedere all’udienza di discussione 
rinvio a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il rinnovo della notifica 
del ricorso. 

Infatti “qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine pe-
rentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al ri-
chiedente, questi ha la facoltà e l’onere - anche alla luce del principio di ragio-
nevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudi-
ziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere 
all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio”. 

Ne consegue che, ove la parte istante non si attivi in un tempo ragionevole, 
deve escludersi la sussistenza dei presupposti che consentono al giudice di di-
sporre la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, co. 2, c.p.c.93. 

                                                 
91 Ex multis, Cass., 10 marzo 2004, n. 4900, 18 luglio 2003, n. 11257, 29 novembre 2002, n. 

16934. 
92 Cass., 19 ottobre 2012, n. 18074. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la 

S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in 
possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva prov-
veduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il 
momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per 
intervenuto trasferimento del destinatario. 

93 Cass., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9114., legittimamente, quindi,, la S.C. ha respinto l’istanza 
di rimessione in termini per la notifica di un ricorso per cassazione agli eredi di una parte che era 
risultata deceduta, essendo decorsi sedici mesi dalla notizia della morte, acquisita nel corso 
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Alla luce di tale principio la S.C. ha respinto l’istanza di rimessione in ter-
mini per la notifica di un ricorso per cassazione agli eredi di una parte che era 
risultata deceduta, essendo decorsi sedici mesi dalla notizia della morte, acquisi-
ta nel corso dell’attività di notifica, e non essendo allegate nell’istanza particola-
ri giustificazioni per la protrazione dell’inerzia. 

Infatti il ricorrente, dopo avere conosciuto l’esito negativo della tentata noti-
ficazione, deve tempestivamente attivarsi curando i connessi adempimenti per la 
notifica direttamente agli eredi, ovvero, ricorrendone i presupposti, collettiva-
mente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto. 

Occorre valutare, il periodo di tempo trascorso tra la data in cui l’addetto 
postale ha verificato il decesso del destinatario del plico raccomandato e 
l’altra in cui il ricorrente ha depositato in cancelleria la memoria contenente 
l’istanza di rimessione in termini e gli allegati atti attestanti l’omesso recapi-
to del ricorso. 

La ricorrente deve attivarsi, entro un termine ragionevolmente contenuto e 
rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, tenuto conto che 
gli adempimenti relativi alla notifica nei confronti degli eredi e, in ipotesi, la 
stessa istanza per ottenere un provvedimento giudiziale, non necessitano di cer-
to di un arco temporale ampio verificandosi, altrimenti, un allungamento ingiu-
stificato dei tempi del giudizio. 

Nel caso di ripresa, o rinnovazione, del procedimento notiticatorio, ci si ri-
collega all’iniziale data di instaurazione del medesimo ai fini del rispetto del 
termine di decadenza per la proposizione dell’impugnazione. 

In caso di ripresa del procedimento notificatorio, la successiva notificazione 
avrà, quindi, effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre-
ché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente 
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per co-
noscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulte-
riori conseguentemente necessarie94. 

Invece, nel diverso caso di procuratore svolgente le sue funzioni processuali 
in un circondario diverso da quello di assegnazione, sono le norme professionali 
(del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 83) a prevedere l’obbligo del medesimo di 
eleggere un domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso cui il 
giudizio è in corso e quindi anche di comunicarne i mutamenti95. 

                                                                                                                        
dell’attività di notifica, e non essendo allegate nell’istanza particolari giustificazioni per la protra-
zione dell’inerzia. 

94 Cfr. Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass., sez. V, ord. 15 gennaio 2010, n. 586; 
id., sez. lav., 22 marzo 2010, n. 6846; Cass., sez. III, 15 aprile 2010, n. 9046; Cass., sez. lav., 13 
ottobre 2010, n. 21154. 

95 Nell’analogo senso sussiste l’onere della comunicazione del cambio di indirizzo nell’ipotesi 
di domicilio “eletto autonomamente”, Cass. n. 19477/2007; Cass. n. 17086/2008. 
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Se nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficoltà, esigenze 
di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domici-
lio o la dimora, ecc, lo stesso ufficiale giudiziario può, e dovrebbe, assumere 
iniziative al riguardo96. 

Appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di 
utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario ed è congruo ritenere la 
sostanziale unità del procedimento quando, dopo che una prima fase del proce-
dimento non abbia avuto positiva conclusione per l’accertata mancata corri-
spondenza della situazione di fatto a quella indicata dall’istante, quest’ultimo 
fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione. 

Anche in relazione a questa prospettazione rimane salva la valutazione circa 
l’imputabilità o meno al richiedente dell’inesattezza delle iniziali indicazioni, in 
quanto la giurisprudenza sulla dissociazione dei tempi della notificazione per il 
richiedente e il destinatario è basata sull’assunto che a detrimento del primo non 
debbano andare aspetti del procedimento che non siano sotto il suo controllo. 

L’interpretazione nel senso che è possibile l’assunzione diretta da parte 
dell’interessato dell’iniziativa finalizzata al positivo compimento della notifica-
zione corrisponde anche all’esigenza di rispettare la direttiva costituzionale sul 
giusto processo, secondo cui la legge ne assicura la ragionevole durata (art. 111 
Cost., co. 2), essendo evidente che la necessità di una previa costituzione in 
giudizio per la richiesta di un provvedimento giudiziale sulla rinnovazione della 
notificazione comporta un rilevante allungamento dei tempi del giudizio, oltre 
che un appesantimento delle procedure. 

È ammessa l’iniziativa diretta e preventiva della parte per la rinnovazione di 
notificazioni affette da profili di nullità, che valga ad anticipare un’iniziativa in 
tal senso del giudice, pur in questo caso espressamente prevista dall’art. 291 
c.p.c.97. 

2.27. In caso di rinnovazione della notifica del ricorso qual è il ter-
mine di deposito del ricorso nuovamente notificato? 

In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la 
nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi 
dell’art. 291 c.p.c., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del 
ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine 
assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell’art. 371-bis c.p.c. la cui 
inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di improcedibilità del ricorso, 
senza che possa rilevare l’avvenuta costituzione del resistente, posto che il prin-
cipio - sancito dall’art.156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità dell’atto per 

                                                 
96 Cass. n. 12183/2004; Cass. n. 11332/2005; Cass. n. 17453/2006; Cass. n. 2909/2008. 
97 Cass. n. 11623/2003 e Cass. n. 27450/2005. 
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avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di 
inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori98. 

2.28. Avverso quali provvedimenti è ammissibile il ricorso per Cas-
sazione? 

Il ricorso per Cassazione è ammissibile contro provvedimenti definitivi e a 
carattere decisorio. 

È, quindi, inammissibile il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza della 
corte d’appello di rigetto del gravame proposto avverso il decreto di seque-
stro ex art. 156, co. 6, c.c., trattandosi di provvedimento di natura cautelare e 
non decisoria, né tale natura muta per il fatto che il provvedimento sia stato 
concesso su quote di società semplice99. 

Il provvedimento con il quale la corte d’appello, in sede di delibazione della 
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga mi-
sure economiche provvisorie a favore di uno dei due coniugi, il cui matrimonio 
sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anti-
cipatoria, sì che deve escludersi l’esperibilità, avverso tale provvedimento, del 
ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti 
giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio100. 

2.29. È consentito alla Corte di cassazione decidere nel merito, ai 
sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., una questio-
ne di diritto che non richieda nuovi accertamenti di fatto, anche 
quando essa - ritualmente prospettata sia in primo che in se-
condo grado - sia stata totalmente ignorata dai giudici di meri-
to? 

È consentito alla Corte di cassazione decidere nel merito, ai sensi dell’art. 
384, co. 2, c.p.c., una questione di diritto che non richieda nuovi accerta-
menti di fatto, anche quando essa - ritualmente prospettata sia in primo che in 
secondo grado - sia stata totalmente ignorata dai giudici di merito. In tale even-
tualità, infatti, non solo non vi è stata alcuna limitazione al contraddittorio ed al 
diritto di difesa, ma la perdita per le parti di un grado di merito è compensata 
dalla realizzazione del principio costituzionale di speditezza, di cui all’art. 111 
Cost.101. 

                                                 
98 Cass., sez. I, 23 marzo 2012, n. 4747; cfr. Cass., SS.UU., ord. 2 dicembre 2005, n. 26225. 
99 Cass., sez. VI-I, ord. 18 giugno 2013, n. 15263. 
100 Cass., Sez. 1, 1/06/2012, n. 8857; cfr. ex multis Cass. n. 17535/2003; Cass. n. 8387/1998; 

Cass. n. 2852/1998. 
101 Cass., sez. V, 30 maggio 2012, n. 8622. 
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2.30. È ammissibile l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. nel giudizio di 
Cassazione? 

La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sia in forza del 
primo che del co. 3, è applicabile nel giudizio di legittimità per il risarcimento 
dei danni causati dal ricorso per cassazione, purché, però, ove prospettata ai 
sensi del co. 1, essa sia formulata nel controricorso con una indicazione della 
temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impe-
dito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o grave-
mente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controver-
sia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza. 

La Suprema Corte ha esteso l’ambito della lite temeraria ai comportamenti 
assunti dalle parti prima dell’instaurazione del processo ed ha riconosciuto la 
giurisdizione del giudice tributario anche alle relative domande, avendo queste 
un nesso causale diretto e immediato con l’atto tributario impugnato102. 

Anche il co. 3 dell’art. 96 c.p.c. è applicabile al giudizio di cassazione, es-
sendo stato abrogato dall’art. 46, co. 20, L. 18 giugno 2009, n. 69, il co. 3 
dell’art. 385 c.p.c., norma espressamente prevista per il giudizio di cassazione, 
fondato sui medesimi presupposti dell’art. 96, co. 3, c.p.c., secondo cui “quando 
pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche 
d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della 
controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al dop-
pio dei massimi tariffari, se ritiene che essa abbia proposto il ricorso o vi ha re-
sistito anche solo con colpa grave”, eliminando così solo il “tetto” del doppio 
dei massimi tariffari103. 

Il co. 3 dell’art. 96 c.p.c., non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né 
minimo, al contrario del co. 4 dell’art. 385 c.p.c. Pertanto, la determinazione 
giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata an-
che sull’importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l’unico limite 
della ragionevolezza104. 

Non vi è alternatività ma cumulabilità tra il co. 1 e 3 dell’art. 96, c.p.c., po-
tendo, astrattamente, il giudice pronunciare, sussistendone le rispettive condi-
zioni, la condanna, in forza di entrambe le disposizioni di legge, applicate cu-
mulativamente, così come desumibile dalla locuzione “altresì”, di cui al co. 3, 
essendo la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, co. 1 e 3, 
c.p.c., ancorati a presupposti parzialmente differenti, dovendo, tuttavia, il giudi-

                                                 
102 Cass., SS.UU., ord. 3 giugno 2013, n. 13899. 
103 Cass., 27 febbraio 2013, n. 4926. 
104 Cass., sez. VI-II, ord. 30 novembre 2012, n. 21570, nella specie, in applicazione del prin-

cipio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soc-
combente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto li-
quidato per diritti e onorari. 19/12/2015 14:50:28Altalex Editore
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ce evitare duplicazioni risarcitorie, ristorando il medesimo pregiudizio due vol-
te. 

Generalmente la domanda è formulata nel controricorso con una prospetta-
zione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo 
altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza 
dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globa-
le della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza105. 

La richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., può esse-
re formulata anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., non essendo soggetta a pre-
clusioni, potendo anche la corte pronunciare d’ufficio la condanna al pagamento 
di una somma equitativamente determinata. 

In forza dei principi relativi al c.d. “danno conseguenza” affermato dalle Se-
zioni unite della Corte106, il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, 
sia pure anche mediante presunzioni, e non può più essere individuato in re ipsa 
(c.d. danno evento) nella mera violazione dell’interesse leso, in quanto il danno, 
quale componente dell’illecito, è una conseguenza meramente eventuale 
dell’evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni. 

Il co. 3 dell’art. 96 c.p.c. prescinde, invece, dalla domanda della parte, può 
essere anche riconosciuto d’ufficio dal giudice che può, altresì, condannare la 
parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma 
equitativamente determinata107. 

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 del codice di pro-
cedura civile (lite temeraria), e, comunque, nei casi d’inammissibilità o impro-
ponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del 
soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento in forza del 9 del D.M. n. 
1/2012. 

2.31. La mancata produzione del provvedimento di ammissione al 
patrocinio a spese dello stato comporta l’inammissibilità del ri-
corso? 

Il ricorso per cassazione proposto dalla parte ammessa al patrocinio a spese 
dello Stato è ammissibile anche se non sia stato prodotto il relativo decreto di 
ammissione al beneficio, purché vi sia una valida procura alle liti108. 

                                                 
105 Cass., sez. V, 5 dicembre 2012, n. 21805. 
106 Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972-5. 
107 Cass., 27 febbraio 201, n. 4926. 
108 Cass., sez. III, 31 maggio 2012, n. 8723. 
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2.32. È ammissibile la fissazione dell’udienza di trattazione pubblica 
invece che in camera di consiglio? 

L’avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in 
udienza pubblica - anziché, come prescritto dall’art. 391-bis c.p.c., in camera 
di consiglio - è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudi-
zio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l’udienza pubblica 
rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo stru-
mento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di 
esporre compiutamente i propri assunti; in tal caso, la decisione con la quale 
viene dichiarata l’inammissibilità del ricorso, se adottata all’esito dell’udienza 
pubblica, non deve essere assunta con ordinanza, bensì con sentenza, le cui 
forme debbono ritenersi prescritte (salvo le deroghe che risultino espressamente 
stabilite dalla legge) tutte le volte che, all’esito di una pubblica udienza di di-
scussione, si adotti un provvedimento collegiale che comporti la definizione del 
giudizio dinanzi al giudice adito109. 

2.33. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 
Cost. avverso l’ordinanza che invita le parti a precisare le con-
clusioni? 

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il 
giudice, “ritenendone l’opportunità”, chiuda l’istruzione ed inviti le parti a pre-
cisare le conclusioni, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio 
e non assimilabile in alcun modo alla sentenza110. 

2.34. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi 
dell’art. 111 Cost., proposto avverso l’ordinanza resa dalla cor-
te di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del 
competente presidente del tribunale e relativa alla quantifica-
zione del compenso arbitrale? 

In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri 
dai conferenti l’incarico, è inammissibile, anche nel regime previsto dall’art. 
814 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall’art. 21 del D.Lgs. n. 40/ 
2006, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., 
proposto avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello in sede di reclamo 
contro il provvedimento del competente presidente del tribunale e relativa 
alla quantificazione del compenso, trattandosi di provvedimento adottato 
nell’ambito di un’attività non giurisdizionale contenziosa ma sostanzialmen-

                                                 
109 Cass., sez. V, 17 giugno 2011, n. 13299. 
110 Cass., sez. VI-III, ord. 19 giugno 2012, n. 10040. 
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te privatistica e, dunque, priva di natura decisoria ed attitudine al giudica-
to111. 

La previsione del reclamo, che indubbiamente rappresenta una migliore ga-
ranzia per le parti, non incide sulla natura del provvedimento, che deve ritenersi 
non decisoria, da cui l’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. 

Potrebbe anche sostenersi che il reclamo abbia trasformato la situazione so-
stanziale dedotta da non decisoria in decisoria, in forza dell’interpretazione giuri-
sprudenziale in tema di vendite fallimentari, segnalandosi un orientamento che 
ritiene ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento reso in 
sede di reclamo nei confronti dei decreti del giudice delegato ex art. 108 L. fall. 

Tale raffronto non è operabile, stante la diversità in radice delle situazioni 
poste a confronto, in quanto il richiamato orientamento motiva la ricorribilità ex 
art. 111 L. fall. perché il procedimento di reclamo svolge, relativamente agli atti 
della liquidazione forzata fallimentare, una funzione corrispondente a quella 
propria dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nell’espropriazione 
singolare, perché la pronuncia sul reclamo risolve un incidente di tipo cognito-
rio sulla ritualità dell’atto esecutivo del giudice delegato112. 

Il provvedimento relativo alla quantificazione del compenso arbitrale ha, 
invece, natura sostanzialmente privatistica come si deve ritenere in forza 
dell’orientamento delle Sezioni unite. 

2.35. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni su 
questioni pregiudiziali, quali le decisioni sulla giurisdizione del 
giudice italiano rispetto al giudice straniero? 

Non è direttamente ed immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza 
che abbia deciso solo su questioni pregiudiziali, preliminari o di rito, tra le pri-
me delle quali rientrando la sentenza contenente l’individuazione del giudice 
dotato di giurisdizione113. 

L’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze che non de-
finiscono, neppure parzialmente, il giudizio di merito concerne anche le deci-
sioni sulla giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero, non 
sussistendo nel diritto internazionale privato norme ostative all’applicazione del 
co. 3 dell’art. 360 c.p.c., come sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 40/2006, e sus-
sistendo, invece, anche in tale ambito, le esigenze di collegamento tra impugna-
zione per cassazione e interesse sul merito della controversia, sottese alla previ-
sione d’inammissibilità114. 

                                                 
111 Cass., sez. I, 8 febbraio 2013, n. 3069. 
112 Cass. n. 8832/1996 e Cass. n. 4893/1992. 
113 Cass., SS.UU., nn. 2575, 11070, 11072, 11510, 12105, 17841 del 2012. 
114 Cass., SS.UU., 24 gennaio 2013, n. 1717. Nella specie, in applicazione del principio, la 

S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della corte 
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Il rimedio impugnatorio della sentenza, pronunciata in grado di appello o in 
unico grado, con la quale il giudice afferma la propria giurisdizione senza defi-
nire neppure parzialmente il giudizio, non è quello del ricorso immediato per 
cassazione - il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile - ma è 
quello generale risultante dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., co. 3, e 
dell’art. 361 c.p.c., co. 1. 

L’interesse al giudizio di impugnazione in relazione a tale sentenza è salva-
guardato dall’applicabilità del secondo periodo dell’art. 360 c.p.c., co. 3, che 
prevede che avverso le sentenze che definiscono il giudizio e non sono impu-
gnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente pro-
posto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata 
la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. 

Infatti la sentenza che statuisca solo sulla giurisdizione, affermandola, non è 
immediatamente ricorribile per cassazione dalla parte soccombente sul punto; la 
diventa solo a seguito di altra sentenza che definisca, almeno parzialmente, il 
giudizio e che sia oggetto di impugnazione dalla parte soccombente. Ciò com-
porta che, nel caso in cui la parte soccombente sulla giurisdizione sia diversa da 
quella soccombente sul merito, la statuizione affermativa della giurisdizione è 
veicolata davanti alla Corte dalla presenza di due ricorsi: il primo è quello della 
parte soccombente nel merito che permette alla parte vittoriosa nel merito, ma 
soccombente sulla giurisdizione, di proporre con proprio ricorso incidentale la 
predetta questione pregiudiziale. 

2.36. L’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni 
delle parti nell’epigrafe della sentenza da luogo alla nullità del-
la sentenza? 

L’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti, 
ai fini della violazione dell’art. 189 c.p.c., nell’epigrafe della sentenza da luogo 
alla nullità della stessa solo quando le conclusioni non siano state esaminate e 
l’omissione abbia inciso sull’attività del Giudice, traducendosi in una mancata 
pronuncia sulle domande o sulle eccezioni ritualmente proposte, oppure in un 
difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti115. 

Se dalla motivazione della sentenza emerge invece che le conclusioni sono 
state effettivamente esaminate, di conseguenza, la loro omessa trascrizione deve 
considerarsi una mera imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità del-
la sentenza116. 

                                                                                                                        
di appello, che, affermata la giurisdizione del giudice italiano, aveva rimesso la causa al tribunale, 
il quale, viceversa, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice straniero. 

115 Cass., 31 maggio 2006, n. 12991. 
116 Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 12991; Cass., sez. I, 10 marzo 2006, n. 5277; Cass., sez. 

I, 28 luglio 2004, n. 14199. 
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2.37. Se la data di deposito della sentenza di appello è indecifrabile è 
ammissibile il ricorso per cassazione? 

Quando la data di deposito di una sentenza sia inintelligibile il giudice de-
ve determinarla ricorrendo ad altri documenti o certificazioni, che siano ogget-
tivi ed attendibili (come ad esempio il biglietto di cancelleria contenente la co-
municazione dell’avvenuto deposito della sentenza)117. 

2.38. Qual è il termine ultimo di proposizione della rinuncia al ricor-
so? 

Il riferimento dell’art. 390, co. 1, c.p.c. come momento ultimo 
dell’ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di 
competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello rela-
tivo alla notifica delle conclusioni del P.M. e del decreto di fissazione 
dell’adunanza della Corte, di cui al co. 2 della detta norma118. 

Nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., e a se-
guito dalla nuova formulazione dell’art. 391, co. 2, c.p.c., per il quale il rinun-
ciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, così avallando 
l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, 
si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel 
momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriore attività proces-
suale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione 
depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c.119. 

In tal modo, non viene meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o 
manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della con-
danna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica 
l’ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall’esame 
del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale 
pubblica udienza, cui la causa venga rinviata ex art. 380-bis, co. 5, c.p.c.120. 

2.39. Le parti che chiedono l’esame completo della controversia a se-
guito del decreto di estinzione per rinuncia al ricorso devono al-
legare i motivi? 

L’art. 391, co. 3, c.p.c., nel prevedere che il decreto presidenziale di estin-
zione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chie-

                                                 
117 Cass., sez. V, 11 dicembre 2012, n. 22557. 
118 Cass., sez. VI-III, ord. 30 dicembre 2011, n. 30253. 
119 Cass., sez. III, ord. 26 marzo 2010, n. 7242; Cass., SS.UU., ord. 16 luglio 2008, n. 19514. 
120 Cass., sez. III, ord. 26 marzo 2010, n. 7242; Cass., SS.UU., ord. 16 luglio 2008, n. 19514, 

nella specie le SS.UU. hanno dichiarato l’estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima del-
la data fissata per l’adunanza in camera di consiglio. 
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da la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, 
attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento pre-
sidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia, la possibilità di chie-
dere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre l’onere di 
indicare i motivi di tale richiesta121. 

Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugna-
torio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un 
esame completo della controversia, nell’ambito della quale la Corte può valuta-
re se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso con-
trario, procedere all’esame del ricorso per cassazione122. 

Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale condi-
zionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni 
che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la “ratio deci-
dendi” da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di 
accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudi-
ce di rinvio123. 

2.40. La rinuncia al ricorso nel giudizio di cassazione richiede 
l’accettazione della controparte? 

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche 
in assenza di accettazione. 

L’art. 306 c.p.c., secondo il quale la rinuncia agli atti del giudizio dev’essere 
accettata, non si applica al giudizio di cassazione nel quale la rinuncia, non ri-
chiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti pro-
cessuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato 
della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a 
contrastare l’impugnazione124. 

Tuttavia l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore del ricorrente, 
munito del relativo potere, ritualmente notificato alla controparte deve contenere 
l’apposizione del visto dell’altra parte, essendo uno dei requisiti della rinuncia al 
ricorso per cassazione, previsti dall’art. 390, ult. co., c.p.c. (notifica alle parti co-
stituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto). 

La mancanza del visto non consente di dichiarare l’estinzione del processo, 
ma l’atto di rinuncia denota il venire meno di ogni interesse alla decisione e, 
comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso125. 

                                                 
121 Cass., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24433; Cass., sez. L, 6 luglio 2009, n. 15817. 
122 Cass., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24433; Cass., sez. L, 6 luglio 2009, n. 15817. 
123 Cfr. Cass., sez. I, 18 ottobre 2006, n. 22346; id., sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4787; id., sez. 

I, 15 febbraio 2008, n. 3796; id., sez. III, 26 aprile 2010, n. 9907. 
124 Cass., sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857; Cass., sez. III, ord. 15 ottobre 2009, n. 21894. 
125 Cass., sez. III, 31 gennaio 2013, n. 2259; Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3876. 
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2.41. La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdi-
zione richiede l’accettazione della controparte? 

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove 
non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l’istanza di regola-
mento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione pronunciare 
sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale conte-
nuto nel controricorso126. 

2.42. La rinuncia al ricorso principale rende inefficace 
l’impugnazione incidentale tardiva? 

L’art. 334, co. 2, c.p.c. - secondo cui, ove l’impugnazione principale sia di-
chiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - 
non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poi-
ché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi 
all’iniziativa dell’avversario; l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle 
dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale fini-
rebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva 
volontà dell’impugnante principale127. 

2.43. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte e dal 
difensore? 

L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a 
produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla 
parte e dal suo avvocato, dovendo ritenersi che la formalità della duplice sotto-
scrizione sia prescritta “ad substantiam”128. 

Se il contenuto dell’atto di rinuncia esprime soltanto la volontà della parte di ri-
nunciare al ricorso, non può venire in rilievo il principio di diritto secondo la quale 
“la rinuncia al ricorso per Cassazione, che non sia formalmente perfezionata per il 
difetto della sottoscrizione dell’avvocato del rinunciante, richiesta dall’art. 390 
cod. proc. civ., comma 2, può tuttavia rivelare l’intervenuta cessazione della mate-
ria del contendere e la sopravvenuta mancanza d’interesse del ricorrente, quando 
la controparte abbia aderito a tale atto o non si sia neppure costituita”129. 

“La rinuncia agli atti del processo, come quella al ricorso per Cassazione, è 
un atto dispositivo del processo riservato alla parte e per il quale il difensore 
non ha il potere di rappresentanza tranne che sia munito di procura speciale. 

                                                 
126 Cass., SS.UU., ord. 25 marzo 2013, n. 7380; Cass., SS.UU., ord. 2 dicembre 2010, n. 

24417. 
127 Cass., SS.UU., 19 aprile 2011, n 8925. 
128 Cass., sez. III, ord. 26 marzo 2010, n. 7242. 
129 Cass. n. 2103/1988. 
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Mentre, però, la prima può essere fatta direttamente dalla parte con dichiarazio-
ne verbale resa in udienza e senza il tramite del difensore costituito, la rinuncia 
al ricorso per Cassazione - non essendo consentita la comparizione personale 
delle parti in tale sede - non può compiersi che per atto scritto autenticato dal 
difensore del ricorrente a garanzia della provenienza dell’atto dal rinunciante. 
Poiché, però, l’omessa sottoscrizione da parte del difensore non è colpita da nul-
lità, deve ritenersi valido, al fine del raggiungimento dello scopo cui è preordi-
nata la cennata autenticazione, l’atto di rinuncia la cui sottoscrizione sia stata 
autenticata da un notaio”130. 

La dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritta dal ricor-
rente e non dal suo difensore, pur non essendo idonea a produrre gli effetti 
dell’estinzione del processo, ancorché vi sia contestuale adesione del controri-
corrente e del difensore di questi, determina tuttavia l’inammissibilità del ricor-
so per carenza di interesse131. 

2.44. La rinuncia alla procura del difensore del ricorrente, comuni-
cata alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata, 
quali effetti ha? 

Per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difen-
sore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, 
nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgi-
mento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia alla procura che il di-
fensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discus-
sione già fissata132. 

2.45. L’atto di rinuncia non notificato alle parti costituite è idonea a 
determinare l’estinzione del processo? 

A norma dell’art. 390, ult. co., c.p.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassa-
zione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati del-
le stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, 
l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poi-
ché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comun-
que l’inammissibilità133. 

                                                 
130 Cass., ord. n. 57/1979; nella stessa logica, si veda Cass. n. 9767/1996. 
131 Cass., sez. I, ord. 15 settembre 2009, n. 19800. 
132 Cass., sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121. 
133 Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3876. 
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2.46. Quando è ammissibile la correzione di errore materiale? 
Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli  artt. 

287 ss. c.p.c. è funzionale all’eliminazione di errori di redazione del docu-
mento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettua-
le della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è 
soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazio-
ne ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente 
amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo 
specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui 
termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza 
corretta, anche al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al proce-
dimento “de quo”, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel 
caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) 
su errori di giudizio134. 

È inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale, ex art. 391-
bis c.p.c., di un’ordinanza resa dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, 
ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sul presupposto che essa sia giunta ad opposta con-
clusione rispetto alla relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in 
quanto quest’ultima costituisce soltanto una traccia per la riflessione del colle-
gio, il quale, ricorrendo una delle ipotesi dell’evidenza, in un senso o nell’altro 
della decisione adottanda, previste dall’art. 375 cit., può comunque definire il 
processo con il rito camerale, senza essere obbligato al rinvio alla pubblica 
udienza135. 

Il Collegio, anche in caso di relazione, è libero di decidere senza condizio-
namenti di sorta, né il mancato rinvio alla P.U. può indurre a ritenere l’esistenza 
dell’errore materiale. In quanto la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica 
udienza allorché non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375 ai sensi dell’art. 
380-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere de-
finita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra un’ipotesi (tra quelle indi-
cate da cit. art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella rela-
zione. 

L’art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate re-
lativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in 
cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo 
di impugnazione, che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento 
a lume del disposto dell’art. 177, co. 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono 
modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno spe-
ciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordi-
nanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale 

                                                 
134 Cass., SS.UU., 12 marzo 2004, n. 5165. 
135 Cass., sez. VI-V, ord. 5 dicembre 2011, n. 26040. 
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anche per l’ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso 
sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato 
dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera de-
terminazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e 
processuali delle parti, in quanto funzionale all’eventuale eliminazione di er-
rori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il 
contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, 
con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, 
proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in 
esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la 
correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di 
giudizio136. 

2.47. In caso di contrasto fra dispositivo e motivazione in ordine alla 
designazione del giudice del rinvio, quest’ultimo può restituire 
gli atti alla Corte di cassazione per la correzione del preteso er-
rore? 

Il giudice adito in sede di rinvio sulla base della designazione contenuta nel 
dispositivo della sentenza di cassazione, nel caso di indicazione in motivazione 
di un giudice diverso, deve riconoscere l’esatto comando della sentenza median-
te un’attività interpretativa condotta anche alla luce della giurisprudenza di le-
gittimità, e non può spogliarsi degli atti restituendoli alla Corte di cassazione 
per la correzione del preteso errore, essendo riservata la corrispondente facoltà, 
dall’art. 391-bis c.p.c., soltanto alla “parte interessata”, che, facendone uso, non 
introduce una nuova fase processuale, bensì solleva un mero incidente nello 
stesso giudizio, al fine di adeguare l’espressione errata all’effettiva volontà del 
giudice, espressa in sentenza137. 

2.48. Il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto 
dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche al-
la procedura di correzione di errore materiale delle sentenze 
della Corte di Cassazione? 

Il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 369, co. 1, 
c.p.c., si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sen-
tenze della Corte di Cassazione, poiché anche tale procedimento, secondo quan-

                                                 
136 Cass., sez. VI-II, ord. 27 giugno 2013, n. 16205; Cass., sez. V, 14 marzo 2007, n. 5950. 
137 Cass., sez. V, 8 aprile 2009, n. 8491, fattispecie in cui la sentenza di cassazione con 

rinvio indicava nel dispositivo la commissione tributaria regionale territorialmente compe-
tente, e nella motivazione la commissione tributaria centrale, che aveva emesso la sentenza 
cassata. 
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to stabilito dall’art. 391-bis, co. 1, c.p.c., va proposto con ricorso ai sensi degli 
artt. 365 e ss. del c.p.c.138. 

La designazione del giudice di rinvio, nella statuizione della sentenza di cas-
sazione, non è suscettibile di discussione, trattandosi di questione di rito sulla 
quale si forma, nell’ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata 
formale139. 

Ad esempio, al giudice correttamente adito in sede di rinvio, siccome indica-
to nel dispositivo della sentenza di cassazione, compete, in caso di contrasto fra 
dispositivo e motivazione in ordine alla designazione, riconoscere l’esatto co-
mando interpretando la sentenza anche alla luce della giurisprudenza di legitti-
mità che, nel caso di rinvio da sentenze della commissione tributaria centrale, 
dopo l’entrata in vigore (1 aprile 1996) del nuovo contenzioso tributario, è co-
stante nel designare ad hoc la commissione tributaria regionale territorialmente 
competente140. 

2.49. Ai fini dell’esame dell’istanza di correzione di errore materiale 
è necessaria la notificazione del ricorso originario alle altre 
parti del giudizio conclusosi con la sentenza? 

Requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sen-
tenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la 
notificazione del ricorso originario alle altre parti del giudizio conclusosi con 
la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il 
ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscon-
trato difetto possa porsi rimedio attraverso l’istituto della rinnovazione, ex art. 
291 c.p.c., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione 
dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale 
omissione della notificazione medesima141. 

2.50. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle 
spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di 
un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimen-
to di correzione degli errori materiali? 

L’istituto della distrazione delle spese in favore del difensore trova il suo re-
ferente normativo nell’art. 93 c.p.c., il quale dispone che questi è legittimato a 
chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese la con-
troparte, distragga in suo favore (e degli altri difensori che lo abbiano eventual-

                                                 
138 Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2011, n. 15346. 
139 Cass. n. 17457/2007. 
140 Cass. n. 6937/2002, Cass. n. 12886/2001, Cass. n. 6476/1996. 
141 Cass., sez. VI-III, ord. 23 luglio 2010, n. 17453. 
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mente affiancato) gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere antici-
pato al proprio cliente. 

Nessuna indicazione, tuttavia, è fornita sul rimedio di tutela processuale 
azionabile nel caso di omessa pronuncia sull’istanza (ovvero di rigetto di essa). 

L’istanza non presenta alcuno dei caratteri della domanda giudiziale in senso 
proprio; sfugge alla relativa disciplina posto che come tale può essere formulata 
anche oralmente all’udienza di discussione della causa, nonché in qualunque al-
tro momento, pur in sede di precisazione delle conclusioni o, addirittura, nella 
comparsa conclusionale. 

La sua proposizione è consentita soltanto per conseguire la finalità posta di-
rettamente dall’art. 93 c.p.c. e si sottrae perfino all’applicazione del regime pro-
cessuale di tipo preclusivo (e, quindi, decadenziale), peculiare di ogni altro in-
tervento giudiziale. 

Proprio in forza di queste caratteristiche il distrattario non è gravato 
dall’onere della prova relativa alle dichiarazioni operate e la sua dichiarazione 
di anticipazione è da ritenersi vincolante per il giudice (al quale non spetta alcun 
margine di sindacato su di essa); né può dar luogo, in sede di condanna alle spe-
se, ad alcuna contestazione sul punto, sia da parte del cliente, che 
dell’avversario, trattandosi di un privilegio, la cui giustificazione e la cui tutela 
vengono rinvenute dall’ordinamento nella funzione alla quale il difensore assol-
ve. E, d’altra parte, il provvedimento che dispone la distrazione deve conside-
rarsi, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, un autonomo 
provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al 
rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso: comportante 
la sostituzione del primo al secondo nel diritto di credito al pagamento delle 
spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte 
soccombente che gli deriva dalla già pronunciata condanna di quest’ultima. 

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese 
proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indi-
cazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori 
materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di im-
pugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come do-
manda autonoma142. 

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 
93, co. 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di 
aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore 
rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ga-
rantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un 

                                                 
142 Cass., SS.UU., 7 luglio 2010, n. 16037. 
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titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., an-
che nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione143. 

Tale orientamento è conforme anche alla ratio del procedimento di correzio-
ne degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., giustificato della neces-
sità di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, in quan-
to determinato da una divergenza evidentemente e facilmente individuabile, che 
lascia immutata la conclusione adottata. 

Inoltre il procedimento di correzione di errori materiali è il più idoneo a sal-
vaguardare l’effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del 
processo (come previsto dall’art. 111 Cost., co. 2), che secondo la giurispruden-
za di legittimità144, impone al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi 
processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita de-
finizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di at-
tività processuali non giustificate, in particolare, né dal rispetto effettivo del 
principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), né da effettive garanzie di difesa 
(art. 24 Cost.); si garantisce, inoltre, con maggiore celerità il soddisfacimento 
dello scopo di far ottenere al difensore distrattario un titolo esecutivo immediato 
per agire nei riguardi della controparte soccombente: lasciando salvo il diritto di 
quest’ultimo all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori che, ai sensi dello 
stesso art. 288, co. 4, possono essere, comunque, proposti relativamente alle 
parti corrette delle sentenze. 

Tale rimedio può trovare applicazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche 
con riguardo alle sentenze rese dalla Corte di Cassazione, incorse in identica 
omissione, e tuttavia non impugnabili. 

Trattasi quella del difensore distrattario, di istanza incidentale non giustifica-
ta dalla soccombenza sostanziale, e collegata ad una sorta di favor per il difen-
sore da parte dell’ordinamento processuale, nonché occasionata dal processo 
pendente tra le parti principali al cui esito resta peraltro condizionata. 

Per cui, se nell’ambito del rapporto suddetto, il cliente nell’eventualità del 
sopravvenuto soddisfacimento delle spese assunte come anticipate e degli ono-
rari attestati come non riscossi dal suo patrono, non può proporre 
l’impugnazione ordinaria ed ha la possibilità di tutelarsi mediante il ricorso al 
procedimento di revoca disciplinato dallo stesso art. 93 c.p.c., co. 2, ricondotto 
dalla stessa norma nel solco della procedura di correzione, è coerente con que-
sto quadro normativo che anche la mera omissione del provvedimento di distra-
zione, assolutamente vincolato ed a priori sottratto a qualsiasi forma di valuta-
zione, sia egualmente emendabile con il medesimo rimedio “impugnatorio” 
specifico della correzione della sentenza ai sensi dell’art. 287 c.p.c. e ss. 

                                                 
143 Cass., SS.UU., 7 luglio 2010, n. 16037. 
144 Cass., SS.UU. n. 26373/2008. 
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Nel procedimento di correzione degli errori materiali, infine, non è ammessa 
alcuna pronuncia sulle spese processuali mancando i presupposti richiesti 
dall’art. 91 c.p.c., per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo 
di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di 
soccombenza. 

2.51. L’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza 
di Cassazione può essere oggetto del procedimento di correzio-
ne di errore materiale? 

L’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassa-
zione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore mate-
riale, né di quello per revocazione, a norma dell’art. 391-bis c.p.c., con conse-
guente inammissibilità del relativo ricorso145. 

2.52. In caso di rivalutazione riconosciuta dal giudice del gravame, 
sull’importo liquidato in primo grado, dalla data del fatto il-
lecito malgrado il primo giudice avesse determinato il danno 
all’attualità, si versa in tema di correzione di errore materia-
le? 

In tema di quantificazione del danno derivante da accertata responsabilità 
professionale, la decisione del giudice del gravame di rivalutare dalla data del 
fatto illecito l’importo del danno riconosciuto da quello di prime cure, sen-
za considerare che quest’ultimo lo aveva già liquidato integra un difetto di 
motivazione della sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, e non un suo er-
rore emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.146. 

2.53. L’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti 
numerici di un’operazione è deducibile quale errore materiale 
o difetto di motivazione? 

L’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di 
un’operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vi-
zio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo risul-

                                                 
145 Cass., SS.UU., ord. 23 dicembre 2009, n. 27218. 
146 Cass., sez. III, 12 aprile 2013, n. 8940, la S.C., accogliendo la corrispondente doglianza, ha 

cassato la sentenza impugnata che, nell’esporre la liquidazione del primo giudice come dato di 
partenza soggetto ad incremento, ma omettendone di considerare la sua già avvenuta rivalutazione 
alla data della relativa pronuncia, aveva poi, contraddittoriamente e senza alcun espresso motivo, 
rapportato detta liquidazione alla data dei fatti, così determinando, nell’intervallo temporale, una 
notevolissima ed ingiustificata differenza. 
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tante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di corre-
zione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.147. 

2.54. Il successore della parte deceduta come può intervenire nel 
giudizio di legittimità? 

La disciplina della prosecuzione del giudizio da parte del successore a titolo 
universale ai sensi dell’art. 110 c.p.c. non può essere ritenuta incompatibile con 
il giudizio di legittimità, in mancanza di norme che espressamente la escludano 
e di un’incompatibilità con le forme del processo di cassazione. 

Le modalità della prosecuzione e, quindi, dell’ingresso del successore a tito-
lo universale debbono adeguarsi alle forme considerate in relazione al profilo 
funzionale della prosecuzione, che è quello di apportate un elemento di novità 
sul piano soggettivo. 

Nel caso di morte della parte durante il giudizio di legittimità, avvenuta dopo 
la sua costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso o del controricorso, 
il successore ha facoltà di intervenire nel giudizio, con un atto avente natura so-
stanziale di atto di intervento (nel quale può essere rilasciata la procura a difen-
sore iscritto nell’albo speciale) che deve essere notificato alla controparte, in vi-
sta dell’assicurazione del contraddittorio sulla nuova manifesta legittimazione, 
non potendo l’intervento detto aver luogo con il mero deposito di un atto nella 
cancelleria della S.C. e stante l’esigenza di assicurare a tale atto una forma simi-
le a quella del ricorso e del controricorso. 

L’entrata nel processo di cassazione degli eredi della parte deceduta o cessata, 
concretandosi in un apporto innovativo sotto il profilo soggettivo consistente nella 
sostituzione della legittimazione della parte originaria, allorquando riguardi una 
parte già costituitasi con il deposito del ricorso o del controricorso, deve avvenire, 
per l’ovvia esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del con-
troricorso, cioè degli atti che introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il 
giudizio, mediante un atto che, assumendo la natura sostanziale di atto di inter-
vento, dev’essere partecipato alla controparte mediante notificazione. Ciò, in vista 
dell’assicurazione del contraddittorio della controparte sulla nuova manifesta le-
gittimazione. Non è possibile ritenere, invece, che l’intervento abbia luogo media-
te il semplice deposito di un atto nella cancelleria della Corte, come per le memo-
rie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e per quelle di cui all’art. 380-bis c.p.c., in quanto 
l’attività che si compie con tali atti non è innovativa. 

                                                 
147 Cass., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 795 in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto 

impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza che, dopo avere afferma-
to, nella motivazione, che la vittima di un fatto illecito aveva concorso nella misura del 50% a 
concausare il danno, nel dispositivo aveva condannato il responsabile a risarcirle integralmente il 
danno. 
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Tuttavia, la nullità derivante dall’omissione della notificazione è sanata se le 
controparti costituite accettino il contraddittorio senza eccezioni148. 

L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare 
(salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la 
qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), 
sicché la sua impugnazione è inammissibile149. 

2.55. In sede di legittimità non può essere dedotta per la prima volta 
la questione relativa alla titolarità del rapporto oggetto di cau-
sa? 

In sede di legittimità non può essere dedotta per la prima volta la questione 
relativa alla titolarità del rapporto oggetto di causa, con la conseguenza che è 
inammissibile il ricorso che chieda di risolvere tale questione, attinente al meri-
to150. 

L’effettivo titolare del rapporto controverso, ove si ritenga danneggiato, po-
trà agire comunque a tutela delle sue posizioni sulle quali si è deciso senza con-
traddittorio con lui, con l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., a tute-
la di propri diritti151. 

Della titolarità dei diritti controversi non può discutersi per la prima volta in 
sede di legittimità, mancando alla Corte di Cassazione i poteri di accertamento 
di cui dispongono i giudici di primo e secondo grado. 

2.56. La mancata sospensione del giudizio di merito è deducibile con 
il ricorso per cassazione? 

La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità 
tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso 
che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il 
provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio 
all’esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga cen-
surata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presen-
za di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che 

                                                 
148 Cass., sez. III, 31 marzo 2011, n. 7441. 
149 Cass., sez. L, 8 luglio 2013, n. 16930. Nella specie, un dirigente scolastico aveva impugna-

to, in tale sua qualità, la sentenza di primo grado che dichiarava l’antisindacalità del suo compor-
tamento e, in appello, aveva altresì proposto, in proprio, intervento adesivo all’impugnazione; la 
S.C., premesso che lo stesso intervento adesivo in appello non poteva ritenersi consentito attesa, 
tra l’altro, l’irrilevanza di un parallelo contenzioso personale tra le parti in quanto insuscettibile di 
subire effetti giuridici dall’esito del processo per comportamento antisindacale, in applicazione 
dell’anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione. 

150 Cass., 29 ottobre 2012, n. 18574; Cass., 15 settembre 2008, n. 23670. 
151 Cass., 14 novembre 2008, n. 27239. 
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quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel 
momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che man-
chi la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non 
potendo né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre la 
sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un’altra causa che non 
risulti più effettivamente in corso152. 

Una volta proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giu-
dice di appello abbia rigettato il gravame avente ad oggetto il provvedimento di 
revoca di un’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., disposta dal giudice di 
primo grado pur permanendo la causa di sospensione, l’accertamento da parte 
della Suprema Corte dell’illegittimità di tale provvedimento e della persistenza 
della causa di sospensione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza 
impugnata, ai sensi dell’art. 382, co. 3, c.p.c., e la declaratoria che il processo 
non poteva essere proseguito, con conseguente necessità di riassunzione dello 
stesso davanti al giudice di primo grado153. 

2.57. Se la sentenza è pronunciata nei confronti di una società di per-
sone vi è carenza di legittimazione nel caso di ricorso per cassa-
zione proposto da singoli soci in proprio? 

Nel caso di sentenza d’appello resa nei confronti di società di persone, è 
inammissibile il ricorso per cassazione proposto da singoli soci in proprio, in 
quanto la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur 
sempre un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale au-
tonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, sicché l’impugnazione 
deve intendersi formulata da soggetto non legittimato in quel giudizio a meno 
che il ricorrente non deduca il sopravvenire di alcun fatto estintivo della socie-
tà154. 

Legittimato a ricorrere per cassazione è solo colui che, secondo quanto risul-
ta dalla sentenza impugnata, sia stato parte del giudizio di appello. 

Né in senso contrario può argomentarsi dall’orientamento della Corte di 
Cassazione che ha ritenuto, con riguardo al giudizio di legittimità, la legittima-
zione del socio rimasto estraneo ai gradi di merito del processo nel quale era 
parte una società di persone, poi cancellata dal registro delle imprese: infatti, la 
cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone, analogamente 
a quanto avviene con riferimento ad una società di capitali, determina 
l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale, 
con la conseguenza che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti 
per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la le-

                                                 
152 Cass., sez. L, 19 ottobre 2012, n. 18026; Cass., 1 agosto 2007, n. 16992. 
153 Cass., sez. III, 18 aprile 2013, n. 9461. 
154 Cass., sez. VI-III, ord. 4 gennaio 2013, n. 123. 
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gittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automati-
camente, ex art. 110 c.p.c., ai soci155. 

2.58. È ammissibile la successione nel processo ex art. 110 cod. proc. 
civ.? 

In tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione della disciplina di 
cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, 
né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi in-
tenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una 
delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni 
consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo 
la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assi-
curarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente 
nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notifica-
zione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria 
della Corte, come per le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., poiché l’attività illu-
strativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. 

Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, pro-
posto e depositato il controricorso, l’erede può soltanto partecipare alla discus-
sione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l’eventuale costituzio-
ne irrituale del primo è sanata se le controparti costituite non formulino ecce-
zioni156. 

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il proces-
so prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale 
veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell’alienante. 
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato uni-
camente al successore interventore e non alla controparte originaria157. 

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente 
per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei 
soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazio-
ne non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai 
sensi dell’art. 110 c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitu-
tivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che de-
ve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita158. 

Il ricorso è inammissibile, con rilievo anche d’ufficio, se manca la prova cir-
ca il decesso delle parti e circa la qualità di eredi delle medesime con riguardo 
alle persone a cui l’atto stesso risulta notificato. 

                                                 
155 Cass. n. 9110/2012. 
156 Cass., SS.UU., 22 aprile 2013, n. 9692. 
157 Cass., sez. II, 24 aprile 2012, n. 6471. 
158 Cass., sez. II, 18 gennaio 2010, n. 651. 
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In tal caso il ricorso è inammissibile, per omessa integrazione del contraddit-
torio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., co. 2, in base al principio secondo cui il ricor-
rente ha l’onere di provare (per mezzo delle produzioni documentali consentite 
dall’art. 372 c.p.c. non solo il decesso della parte originaria, ma anche l’asserita 
qualità degli eredi, allegando certificato di morte e stato di famiglia, ovvero atto 
di notorietà) la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali 
l’impugnazione è stata notificata; a meno che tale legittimazione non sia ricono-
sciuta dagli interessati, perché la successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 
c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria è un fatto costitutivo del diritto pro-
cessuale, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c.159. 

Nell’ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa “legi-
timatio ad causam” si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c.) non 
al semplice chiamato all’eredità bensì (in via esclusiva) all’erede, tale per effet-
to di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la 
semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per 
l’acquisto di tale qualità, nemmeno nell’ipotesi in cui il destinatario della rias-
sunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del “de cuius” 
occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione160. 

Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, 
non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato 
portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l’atto di notifica 
della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la 
controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi  della facoltà, 
prevista dall’art. 330 c.p.c., di notificare l’atto di impugnazione imperso-
nalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di det-
ta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all’eredità, coloro che 
hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur 
non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, 
ha l’onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni 
da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacita-
mente l’eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all’apertura del-
la successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della le-
gittimazione “ad causam”, la quale presuppone l’accettazione dell’eredità, 
per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della 
parte161. 

Qualora, invece, il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto di-
verso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugna-
ta, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente può 

                                                 
159 Cass., 30 gennaio 1998, n. 944; Cass., 12 maggio 1995, n. 5219; Cass., 29 luglio 2004, n. 

14383. 
160 Cass., 12 giugno 2006, n. 13571. 
161 Cass., ord. 8 febbraio 2006, n. 2807; Cass., 30 gennaio 1998, n. 944. 
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essere depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., anche oltre il 
termine previsto dall’art. 369 dello stesso codice, ma del deposito eseguito 
la parte deve dare comunicazione all’altra notificandogli un elenco. Pertanto, 
poiché la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a rea-
lizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l’oggetto, qualora 
questa sia mancata e la controparte non consenta che il deposito avvenga in 
altra forma o faccia valere l’inosservanza della forma prescritta, la documen-
tazione prodotta non può essere presa in considerazione dalla Corte che, in 
mancanza di prova della legittimazione, deve dichiarare l’inammissibilità 
del ricorso162. 

2.59. In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese 
con conseguente estinzione della società è ammissibile il ricorso 
per cassazione proposto dal legale rappresentante della società? 

La cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva 
all’entrata in vigore dell’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribui-
to a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l’immediata estinzione 
della società di capitali, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuri-
dici ad essa facenti capo e deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità 
processuale ex art. 75, co. 3, c.p.c. - il ricorso per cassazione proposto dal liqui-
datore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca 
posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e 
processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 c.p.c., sia stato di-
chiarato o no l’evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della so-
cietà163. 

La cancellazione dal registro delle imprese determina, quindi, l’estinzione 
del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue 
che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichia-
razione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostan-
ziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 
c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della 
comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla 
cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estra-
nei ai precedenti gradi del processo164. 

                                                 
162 Cass., 2 maggio 2007, n. 10122. 
163 Cass., sez. III, 9 aprile 2013, n. 8596. 
164 Cass. n. 9110/2012. 
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2.60. Al giudizio di cassazione è applicabile, in via analogica, 
l’istituto dell’interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 
299 c.p.c.? 

Al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto 
dell’interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., tanto più ove 
detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è “ab 
initio” un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni 
giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo con-
tributo tecnico165. 

Il giudizio di cassazione è dominato dall’impulso di ufficio e non sono ap-
plicabili le comuni cause di interruzione del processo previste dalla legge in ge-
nerale e non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per il 
decesso della parte, anche se dichiarata dal difensore, il quale può continuare 
nella sua attività difensiva anche successivamente al decesso della parte166. 

2.61. Il contumace decade dal diritto di impugnazione per l’inutile 
decorso del termine annuale di cui al 1 comma, qualora si ac-
certi che, nonostante la nullità della notificazione dell’atto in-
troduttivo, egli abbia avuto comunque conoscenza del proces-
so? 

Ex art. 327 c.p.c., il contumace decade dal diritto di impugnazione per 
l’inutile decorso del termine annuale di cui al co. 1, qualora si accerti (anche 
d’ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, no-
nostante la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, egli abbia avuto co-
munque conoscenza del processo, e il termine sia decorso con inizio non già 
dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di 
conoscenza, se successiva alla sentenza medesima167. 

                                                 
165 Cass., 5 agosto 2013, n. 18601. 
166 Cass., sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22624. 
167 Cass., 12 luglio 2013, n. 17236, è stata ritenuta sufficiente la notifica della cartella esatto-

riale con cui l’Amministrazione ha richiesto quanto dovuto a seguito della sentenza contestata. 
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CAPITOLO III 
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE 

SOMMARIO: 3.1. Quali sono le modifiche introdotte dal decreto sviluppo al ricorso per Cassazione? - 3.2. 
L’impugnazione di una sentenza nei confronti di quali soggetti deve essere rivolta? - 3.3. Quali sono le sen-
tenze impugnabili e i motivi di ricorso? - 3.4. L’erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione le-
gittima sempre il ricorso per Cassazione? - 3.5. Integra una questione di competenza ai sensi degli articoli 42 e 
43 cod. proc. civ. il decreto del presidente della corte di appello adito ai sensi degli articoli 283 e 351 cod. 
proc. civ. con cui fissa l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio? - 3.6. La “violazione dei 
principi regolatori del giusto processo”, di cui all’art. 360 bis, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., integra un 
nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.? - 3.7. Fino a 
quando può essere dedotto il difetto di giurisdizione (art. 360. n. 1, c.p.c.)? - 3.8. In caso di ricorso per motivi 
attinenti alla giurisdizione è necessaria la specifica indicazione delle norme violate o erroneamente applicate? 
- 3.9. La sentenza d’appello affermativa della giurisdizione negata in primo grado è ricorribile immediatamen-
te per cassazione? - 3.10. In caso di sentenza del Tar declinatoria della giurisdizione e riforma da parte del 
Consiglio di Stato in appello e remissione al primo giudice (TAR), tale pronuncia è ricorribile immediatamen-
te in Cassazione per motivi di giurisdizione? - 3.11. In caso di sentenza della Corte sulla sola competenza su 
quale parte grava l’onere di prova sulla tempestività della riassunzione? - 3.12. Qual è la differenza tra viola-
zione di legge e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.)? - 3.13. Quando il vizio va dedotto sub art. 
360 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento? - 3.14. L’omissione o errata indicazione del mo-
tivo di censura quale “error in procedendo”, anziché “error in iudicando” comporta l’inamissibilità del ricor-
so? - 3.15. Sono ammissibili i motivi che deducono più vizi (cd. “motivi misti”)? - 3.16. Qual è la differenza 
tra omessa motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 
c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.? - 3.17. Cosa occorre evidenziare per una esposizione chiara e sintetica del fatto contro-
verso (art. 366 bis c.p.c.)? - 3.18. Che si intende per specificità dei motivi di ricorso? - 3.19. Qual è la distin-
zione tra errores in iudicando ed errores in procedendo? - 3.20. L’omessa indicazione delle norme violate ren-
de inammissibile il ricorso? - 3.21. È inammissibile il motivo di ricorso, non ricompreso nei motivi di appello, 
svolto per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione? - 3.22. È legittima la motivazione della sentenza 
mediante rinvio ad altra sentenza (c.d. motivazione per relationem)? - 3.23. L’erronea indicazione della norma 
processuale violata nella rubrica del motivo ne determina l’inammissibilità? - 3.24. Quando il ricorso è inam-
missibile? - 3.25. Vi è un potere e dovere della Corte di cassazione di verifica giudiziale della veridicità delle 
allegazioni delle parti anche attraverso fonti di conoscenza ufficiali quali i siti Internet? - 3.26. Quali situazio-
ni possono verificarsi con riferimento al controricorso? - 3.27. Quali situazioni possono verificarsi con riferi-
mento al ricorso incidentale? - 3.28. Se la parte ha erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall’art. 360 
cod. proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare il motivo è ammissibile? - 3.29.Quali sono le novità del ricor-
so per cassazione per vizio di motivazione? - 3.30. Che si intende per punto decisivo della controversia, ai 
sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.? - 3.31. In caso di somma attribuita a titolo risarcitorio e censura in ordine ai 
coefficienti di rivalutazione, occorre una indicazione specifica sui criteri applicabili? 

3.1. Quali sono le modifiche introdotte dal decreto sviluppo al ri-
corso per Cassazione? 

L’art. 360 c.p.c. disciplina i provvedimenti impugnabili tramite ricorso per 
cassazione, nonché i motivi dello stesso. 

Il corrispondente giudizio, pertanto, è essenzialmente di diritto ad eccezione 
del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ossia inteso a controllare 
la puntuale applicazione della legge da parte dei giudici, che sono, dunque, i 
primi e diretti destinatari del controllo di legalità. 

Il precedente testo dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. faceva riferimento alla ri-
corribilità per cassazione “per omessa, insufficiente o contraddittoria motiva-
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zione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, poi sostituito 
dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 
134, il quale ha ora riguardo al vizio dell’omesso esame circa un fatto decisivo 
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 

La nuova disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo 
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto1. 

La ricorribilità per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per 
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” rimane, in ogni caso, 
preclusa in ipotesi, di cd. “doppia conforme”, ovvero avverso l’ordinanza di 
inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. o avverso la sentenza di rigetto dell’ap-
pello, che siano fondate sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste 
a base della decisione di primo grado (art. 348-ter, co. 4, 5, c.p.c.). 

L’“omesso esame” sottende pur sempre un vizio di motivazione, ovvero un 
errore di attività del giudice incidente sull’iter logico adoperato. 

Peraltro una motivazione insufficiente, contraddittoria o del tutto omessa, o 
apparente, priva la sentenza di un requisito di validità indispensabile per il suo 
scopo. 

Nella precedente definizione il codice parlava di «omessa, insufficiente o 
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudi-
zio». 

Si ritiene che la nuova formulazione si applichi anche al processo tributario 
in mancanza di una specifica norma derogatrice, come per l’inammissibilità 
dell’’appello. 

Apparirebbe arbitrario ritenere che solo ad una sezione della Cassazione non 
si applichi la novella. 

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione per omessa motivazione 
deve essere riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della 
controversia (oggetto di contraddittorio tra le parti). 

Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti 
l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione 
che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di viola-
zione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la so-
luzione della quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere 
all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai 
fini della pronuncia richiesta. 

Nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e 
l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto ri-
servato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato 

1 GLENDI, Novità sul ricorso per Cassazione nel processo civile (e in quello tributario?), in 
Riv. giur. trib., 2012, 833. 
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il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la deci-
sione impugnata2. 

Il vizio non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle 
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la norma non 
conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il meri-
to della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e 
della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del me-
rito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento 
e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concluden-
za, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare 
i fatti in discussione3. 

Non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia 
se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non 
espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimen-
to della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto della 
tesi o dell’eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già 
quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento 
(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, 
in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della deci-
sione implicita e sulla decisività del punto4. 

Le prove raccolte in un diverso giudizio danno luogo ad elementi mera-
mente indiziari. Ne consegue che la mancata valutazione di tali prove non è 
idonea ad integrare il vizio di motivazione, in quanto il difetto riscontrato non 
può costituire punto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di me-
ra probabilità rispetto all’astratta possibilità di una diversa soluzione5. 

Invece la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vi-
zio della sentenza, sotto il profilo dell’omesso o insufficiente esame della relati-
va istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti de-
cisivi della controversia6. 

L’obbligo di motivazione della sentenza di appello non si estende a tutte le 
potenziali ricostruzioni del fatto che possano suffragare o contraddire la solu-
zione adottata con la decisione di primo grado, ma solo a quelle, ritenute decisi-
ve, che siano state prospettate dalle parti, ovvero che siano immediatamente 
correlate alle emergenze istruttorie7. 

In particolare nel caso in cui il Giudice di appello non ravvisi l’esigenza di 
discostarsi, con nuove valutazioni in fatto od in diritto, dalla motivazione del 

                                                 
2 Cass., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932. 
3 Per tale principio, Cass., sez. L, 18 marzo 2011, n. 6828. 
4 Cass., sez. III, 29 luglio 2004, n. 14486. 
5 Cass., sez. II, 22 febbraio 2011, n. 4279. 
6 Cass., sez. III, 21 aprile 2005, n. 8357. 
7 Cass., sez. III, 21 maggio 2007, n. 11673. 
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giudice di prime cure, bene può richiamare la motivazione della sentenza impu-
gnata riportando il contenuto della decisione evocata, purché non si limiti a ri-
chiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazio-
ne8. 

3.2. L’impugnazione di una sentenza nei confronti di quali soggetti 
deve essere rivolta? 

L’impugnazione di una sentenza deve essere rivolta nei confronti del sogget-
to che in essa è stato individuato come parte costituita in giudizio, prescinden-
dosi dalla correttezza e dalla corrispondenza di una siffatta individuazione alle 
risultanze processuali, nonché dalla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia 
quella ritenuta dal giudice della sentenza impugnata9.

La qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a re-
sistere ad esso spetta, infatti, solamente a chi abbia formalmente assunto la qua-
lità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indi-
pendentemente dall’effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto 
giuridico sostanziale dedotto in giudizio10. 

Quindi, ai fini della legittimazione ad impugnare, è necessaria l’assunzione 
formale della veste di parte nel precedente grado di giudizio11.

È diverso il caso in cui la sentenza non indichi chiaramente il soggetto che 
abbia assunto la qualità formale di parte processuale, in modo che esso non ri-
sulti con assoluta certezza dalla lettura della sentenza, sicché s’imponga 
un’attività interpretativa di questa, che potrebbe dover tenere conto delle risul-
tanze di altri atti processuali12. 

3.3. Quali sono le sentenze impugnabili e i motivi di ricorso? 
La norma di riferimento è l’art. 360 c.p.c. (sentenze impugnabili e motivi di 

ricorso). 
Sono impugnabili con ricorso per Cassazione le sentenze pronunciate in gra-

do d’appello o in unico grado: 
1 per motivi attinenti alla giurisdizione (NB: si può esaminare il fascicolo); 

8 Cass., sez. V, 3 febbraio 2003, n. 1539. 
9 Cass., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011. 
10 Cass. n. 520/2012; Cass. n. 16100/2006. 
11 Cass., sez. III, 4 giugno 2013, n. 14036, nella specie, è stato ritenuto inammissibile il ricor-

so per cassazione proposto, in nome e per conto di una società di assicurazioni, da soggetto “già” 
agente della stessa. 

12 Diverso è il caso, non frequente, del ricorso nell’interesse della legge; per un approfondi-
mento RONCO, Ricorso per Cassazione nell’interesse della legge: tra il principio di diritto auspi-
cato e il provvedimento censurato deve correre una relazione di pregiudiziabilità-dipendenza ( e 
non basta un nesso di semplice occasionalità), in Giur. it., 2011, 2619. 
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2 per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il 
regolamento di competenza (NB: si può esaminare il fascicolo); 

3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e ac-
cordi collettivi nazionali di lavoro (sono stati normativizzati, il giudice 
deve conoscerli: NB: non si può esaminare il fascicolo)13; 

4 per nullità della sentenza o del procedimento (NB: si può esaminare il fa-
scicolo); 

5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 
discussione tra le parti (in precedenza, omessa, insufficiente o contrad-
dittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: 
NB: non si può esaminare il fascicolo). 

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appel-
labile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale 
caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma dell’art. 360, co. 1, n. 3. 

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sen-
tenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il 
giudizio. 

Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza ne-
cessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche par-
zialmente, il giudizio. 

Le disposizioni di cui al co. 1, 3, si applicano alle sentenze ed ai provvedi-
menti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione 
per violazione di legge. 

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in “motivi”, “specifici” ed 
immediatamente riconducibili in uno dei cinque numeri di cui alla citata dispo-
sizione. 

Gli schemi dei motivi tipici sono categorie di contenuto del ricorso, elevate a 
requisiti di contenuto-forma: il giudizio di cassazione è, in tal senso, giudizio 
sui motivi di impugnazione14. 

Mentre con riguardo al giudizio d’appello, i motivi d’impugnazione servono 
unicamente a sostenere le ragioni delle parti e ad individuare i punti della sen-
tenza sui quali il giudice deve pronunciarsi (art. 342, co. 1, c.p.c.), la cognizione 
del Supremo Collegio si esaurisce nei motivi proposti, delineando l’alternativa 
rigida tra il loro accoglimento e il loro rigetto. 

                                                 
13 Cfr. GASPARI - DI GIOVAMBATTISTA, Il ricorso per cassazione per violazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali di lavoro tra funzione nomofilattica e fonti del diritto, in Riv. amm. 
Rep. It., 2011, 815; analizza le modalità e i termini del deposito dei contratti collettivi e le conse-
guenze del mancato deposito, DENINOTTI, Omesso deposito integrale dei contratti collettivi ex art. 
369, n. 4, c.p.c.: improcedibilità o inammissibilità del ricorso per cassazione? in Dir. rel. indu-
str., 2010, 491. 

14 POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, 431. 
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A seguito dell’impulso procedimentale, proprio dell’allegazione del motivo, 
corrisponde quello impeditivo della formazione del giudicato sulla parte di deci-
sione gravata15. 

Al fine di distinguere i motivi di ricorso va precisato che va dedotta sub vio-
lazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) la falsa o erronea applicazione o interpre-
tazione di una norma16. 

Se, invece, si fa riferimento all’omessa motivazione di un fatto decisivo, la 
censura va dedotta quale vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). 

Se oggetto è una questione processuale il riferimento, ma non necessaria-
mente, è l’art. 112 c.p.c., generalmente insieme alla violazione dell’art. 360, n. 
4, c.p.c. 

Vanno dedotte autonome censure per ciascun motivo evitando la prismaticità 
dei motivi che può condurre alla declaratoria di inammissibilità17. 

Peraltro il giudizio di Cassazione va coordinato anche con le modifiche del 
giudizio di appello; la L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giu-
gno 2012, n. 83, ha introdotto rilevanti modifiche alla fase introduttiva del giu-
dizio di appello: per l’ammissibilità dell’appello, invero, non è più sufficiente 
che esso contenga l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici 
dell’impugnazione. L’atto d’appello, ora, oltre a dover sempre contenere le in-
dicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c., deve essere motivato. In particolare, la 
motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) 
l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle mo-
difiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 
primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della 
legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 

Trovano applicazione, anche per il ricorso in cassazione i limiti generali del 
potere di cognizione del giudice civile delineati dal principio della domanda 
(art. 99 c.p.c.), dal principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e dal principio 
di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.); a questi limiti 
va aggiunto il principio di intangibilità delle parti della sentenza di merito che 
abbiano formato oggetto di giudicato implicito ed interno. 

L’interpretazione della domanda, l’individuazione della sua ampiezza e del 
suo contenuto e quindi anche la relativa qualificazione in termini di genericità, 
integrano un tipico accertamento di fatto riservato al Giudice del merito, alla 
Corte di cassazione è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della 
correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata18. 

15 Cfr. POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., 432. 
16 CANELLA, Brevi osservazioni sul vincolo della Cassazione ai motivi di ricorso, in Riv. trim. 

dir. e proc. civ., 2008, f. 3, 1053 ss. 
17 POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit. 
18 Cass., 2 novembre 2005, n. 21208; Cass., 27 luglio 2010, n. 17547; Cass., 9 settembre 

2008, n. 22893; Cass., 26 aprile 2001, n. 6066; Cass., 9 giugno 2003, n. 9202; Cass., 20 agosto 
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Il ricorso per cassazione, a differenza dell’appello, non può mai sostanziarsi 
in semplici censure dell’ingiustizia della decisione impugnata, o in una generica 
critica a tutto campo, dovendo fondarsi su un asserito errore o vizio del provve-
dimento che rientri in una delle categorie espressamente e tassativamente previ-
ste dall’art. 360, co. 1, c.p.c. 

I motivi, per i quali si chiede la cassazione della sentenza, non possono esse-
re affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la par-
te non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal 
giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in 
relazione alla fattispecie decisa19. 

Ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a 
pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della senten-
za impugnata. 

Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti 
nella sentenza impugnata, in quanto, proprio per la natura di giudizio a critica 
vincolata caratteristica del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla 
funzione condizionante il “devolutum” della sentenza impugnata, con la conse-
guenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso 
per cassazione sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché una 
tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica 
mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella pronuncia im-
pugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e de-
gli errori asseritamente individuabili nella decisione20. 

3.4. L’erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione 
legittima sempre il ricorso per Cassazione? 

Allorché il giudice dell’appello abbia confuso le questioni concernenti 
l’ammissibilità del gravame con quelle relative all’infondatezza nel merito della 
pretesa azionata, e così invertito i termini della verifica ad esso demandata, im-
propriamente desumendo dalle ragioni del rigetto della proposta impugnazione 
il difetto di ogni interesse del soccombente ad appellare la sentenza di prime cu-
re, la conseguente deduzione dell’inosservanza di regola processuale, per essere 
insussistente l’ipotesi di inammissibilità dell’appello, può comportare la cassa-
zione della sentenza di secondo grado soltanto ove risultino condivisibili le cri-

                                                                                                                        
2003, n. 12255; Cass., 22 gennaio 2004, n. 1079; Cass., 14 marzo 2006, n. 5491; Cass., 26 giugno 
2007, n. 14751; Cass., 30 giugno 1986, n. 6367. 

19 CARRATTA, Formulazione dei motivi, in Le recenti riforme del processo civile, diretto da S. 
Chiarloni, Bologna, 2007. Cass., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10420. M. DE CRISTOFARO, Sub art. 
360, in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. CONSOLO, Milano, 2010, 922; cfr. 
anche POLI, Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione, in 
Riv. dir. proc., 2008, 5, 1250. 

20 Cass., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10420. 
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tiche formulate alla decisione gravata in ordine alla medesima infondatezza nel 
merito della pretesa, imponendosi sempre l’accertamento dell’utilità concreta 
derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo di impugnazione 
azionato21.

L’art. 100 c.p.c. - in base al quale per proporre una domanda o per resistere 
ad essa, è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugna-
zione, nel senso che l’interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, an-
che parziale, intesa in senso sostanziale e non formale22. 

La verifica della sussistenza di siffatto interesse va effettuata in via prelimi-
nare, prescindendo dall’esame del merito delle formulate doglianze, posto che la 
circostanza che queste si rivelino, per l’una o per l’altra ragione prive di pregio, 
non esclude l’interesse dell’impugnante a contestare la valutazione compiuta dal 
giudice a quo.

Non avrebbe senso cassare la sentenza impugnata in ragione 
dell’insussistenza di un’ipotesi di inammissibilità del gravame e ritenere conte-
stualmente inconsistenti quelle censure, in quanto le deduzioni concernenti 
l’osservanza delle regole processuali, ivi comprese quelle volte a garantire il ri-
spetto del principio del contraddittorio, soggiacciono al principio dell’interesse 
al gravame, e cioè alla verifica dell’utilità concreta derivabile alla parte 
dall’eventuale accoglimento del mezzo azionato23. 

3.5. Integra una questione di competenza ai sensi degli articoli 42 e 
43 cod. proc. civ. il decreto del presidente della corte di appello 
adito ai sensi degli articoli 283 e 351 cod. proc. civ. con cui fissa 
l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio? 

Poiché le regole di distribuzione del potere di provvedere interne allo stesso 
ufficio giudiziario, e, a maggior ragione, quelle di ripartizione del potere su di 
uno specifico affare all’interno dell’organo cui quest’ultimo è attribuito, non in-
tegrano questioni di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., è inammissi-
bile l’istanza di regolamento di competenza proposta avverso il decreto con 
cui il presidente della corte di appello, adito ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., 
fissi l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio ai fini della 
decisione della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo 
grado24.

Peraltro, l’audizione dei difensori in camera di consiglio, nel procedimento 
per regolamento di competenza, è preclusa dal disposto dell’art. 375, co. 4, 
c.p.c., che l’ammette, nel caso contemplato dal co. 1, n. 4), limitatamente al re-

21 Cass., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7253.
22 Cass. Civ., 4 maggio 2012, n. 6770. 
23 Cass. Civ., 23 maggio 2008, n. 13373. 
24 Cass., sez. VI-III, ord. 25 marzo 2013. 
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golamento di giurisdizione. Pur con questa preclusione, il procedimento came-
rale, di cui all’art. 375 c.p.c., soddisfa l’esigenza del giusto processo, sancita 
dall’art. 111 Cost., e garantisce il principio del contraddittorio, assicurato alle 
parti su un piano di parità, tenuto conto che, in generale, l’esclusione della dife-
sa orale non menoma il diritto di difesa, la cui concreta disciplina può essere va-
riamente configurata dalla legge, e che la regola generale della pubblicità può 
subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano 
obiettiva e razionale giustificazione; e considerato, per altro verso, che, in rela-
zione allo scopo e alla funzione del regolamento di competenza e alla natura, 
circoscritta e meramente strumentale, della pronuncia, che non conclude il giu-
dizio pendente e non risponde alla domanda di giustizia che sorregge l’interesse 
ad agire delle parti, risulta oggettivamente e razionalmente giustificata la scelta 
del legislatore, diretta a privilegiare la speditezza del rito camerale sull’oralità 
della difesa, peraltro assicurata nella sua forma scritta. È pertanto manifesta-
mente infondata, in riferimento agli artt. 10, 11, 101 e 111 Cost. e all’art. 6, par. 
1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 375 c.p.c., come 
sopra interpretato25. 

3.6. La “violazione dei principi regolatori del giusto processo”, di 
cui all’art. 360 bis, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., integra 
un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 
360, primo comma, cod. proc. civ.? 

La “violazione dei principi regolatori del giusto processo”, di cui all’art. 
360-bis, co. 1, n. 2, c.p.c., non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a 
quelli previsti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., in quanto il legislatore ha unicamente 
segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l’introduzione di uno speci-
fico strumento con funzione di “filtro”, sicché sarebbe contraddittorio trarne la 
conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili26. 

Le disposizioni dettate con gli artt. 376 e 380-bis c.p.c., descrivono, infatti, il 
procedimento preordinato all’esame preliminare del ricorso, onde stabilire se 
esso debba essere dichiarato inammissibile ovvero accolto o rigettato per essere 
in modo manifesto fondato o infondato. Tale esame avviene in sede di vaglio 
preliminare di ammissibilità del ricorso operato dall’apposita Sezione della Cor-
te di Cassazione. 

                                                 
25 Cass., sez. I, ord. 27 maggio 2005, n. 11315, in Foro It., 2006, I, 504. 
26 Cass., sez. L, 29 ottobre 2012, n. 18551. Nella specie, il ricorrente deduceva, quale motivo 

autonomo, le violazioni dei principi regolatori del giusto processo in relazione all’obbligo di mo-
tivazione e alla garanzia del diritto di difesa anche per il mancato completamento della prova te-
stimoniale; la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile. 
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3.7. Fino a quando può essere dedotto il difetto di giurisdizione (art. 
360. n. 1, c.p.c.)? 

L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è ri-
levato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto 
dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse 
portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione del-
le questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di 
giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servi-
zio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto 
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. 

All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a de-
linearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 

1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la
scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima
udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel me-
rito in primo grado;

2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per di-
fetto di giurisdizione;

3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione sol-
tanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito,
operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità;

4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a
quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente, 
quindi, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di 
giurisdizione qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto 
dell’implicita pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazio-
ne, al riguardo, dinanzi al giudice di appello. 

In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le 
volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni 
che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizio-
ne, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo 
all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza ri-
sulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad 
es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a deci-
dere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal 
legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito27. 

27 Cass., SS.UU., n. 24883 del 9 ottobre 2008; cfr. anche Cass., SS.UU., ord. 28 gennaio 
2011, n. 2067; Cass., SS.UU., 30 ottobre 2008, n. 26019; Cass., SS.UU., 30 ottobre 2008, n. 
26019. 
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È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per 
la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in 
primo grado, aveva appellato la sentenza senza formulare alcuna eccezione sulla 
giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la 
volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo 
implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329, 
co. 2, c.p.c. 

È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel 
quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso l’integrale tra-
scrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella 
sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio 
di autosufficienza del ricorso28. 

Invece, la statuizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul 
ricorso, proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c., per regolamento preventivo di giuri-
sdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo al cui inter-
no sia stata domandata29. 

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell’ipotesi 
in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato 
con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza 
sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un con-
flitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, 
ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile 
alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362, co. 2, n. 1, 
c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una del-
le due pronunce in contrasto sia passata in giudicato30. 

3.8. In caso di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione è neces-
saria la specifica indicazione delle norme violate o erroneamen-
te applicate? 

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla 
giurisdizione, ai sensi degli artt. 360, co. 1, n. 1, e 362 c.p.c., non è necessaria la 
specifica indicazione delle norme violate o erroneamente applicate dal giudice, 

                                                 
28 Cass., SS.UU., ord. 9 settembre 2010, n. 19255. 
29 Cass., SS.UU., 29 marzo 2013, n. 7930. 
30 Cass., SS.UU., 7 gennaio 2013, n. 150, nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il denun-

ciato conflitto, malgrado la parziale diversità del “petitum” formale delle cause esaminate, ravvi-
sando in queste ultime la medesima “causa petendi” e giudicando tra loro incompatibili la statui-
zione del tribunale amministrativo, che aveva affermato la configurabilità, almeno in astratto, del 
diritto soggettivo di una società concessionaria per la diffusione televisiva locale ad ottenere i be-
nefici contemplati dall’art. 23, co. 3, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e quella della corte di appello 
che aveva, invece, qualificato la posizione della medesima concessionaria in termini di interesse 
legittimo. 
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essendo sufficiente la deduzione, nella parte motiva, dei principi relativi al ri-
parto di giurisdizione di cui si denunci il malgoverno31. 

3.9. La sentenza d’appello affermativa della giurisdizione negata in 
primo grado è ricorribile immediatamente per cassazione? 

In applicazione del co. 3 dell’art. 360 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del 
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non è immediatamente impugnabile con ricor-
so per cassazione la sentenza d’appello che abbia affermato la giurisdizione 
del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, e rimesso la causa 
a quest’ultimo, trattandosi di pronuncia che, decidendo sulla questione pregiu-
diziale insorta, non è idonea a definire, neppure parzialmente, il giudizio32. 

Ai fini dell’impugnabilità innanzi alla Corte di Cassazione della sentenza di 
appello, infatti, la situazione che caratterizza la fattispecie concreta, in diritto, è, 
per quanto riguarda la “questione” pregiudiziale di rito (giurisdizione) affrontata 
e decisa del tutto identica a quella del giudice di appello che confermi (con sen-
tenza non definitiva per esso giudice) la giurisdizione affermata anche da quello 
di primo grado e rinvii la causa, per il prosieguo innanzi a sé, onde decidere le 
ulteriori questioni sottoposte al suo esame. 

Lo scrimine, quindi, va individuato con riguardo all’idoneità della sentenza 
sulla “questione” a definire la controversia, prescindendo dal meccanismo pro-
cessuale di individuazione del giudice che ha il potere di definire, “anche par-
zialmente”, la controversia.

Ai sensi del co. 3 dell’art. 360 c.p.c., il provvedimento con cui (art. 353, co. 
1, c.p.c.) “il giudice di appello ... rimanda le parti innanzi al primo giudice” (per 
avere esso “giudice di appello” rilevato e dichiarato che “il giudice ordinario ha 
sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice”), nella sostanza attua 
anch’esso solo la prosecuzione del “giudizio” per l’adozione di una definizione 
(“definire”) dello stesso almeno “parzialmente”.

Quindi la sentenza che statuisca solo sulla giurisdizione, affermandola, non è 
immediatamente ricorribile per cassazione dalla parte soccombente sul punto” 
ma “lo diventa solo a seguito di altra sentenza che definisca, almeno parzial-
mente, il giudizio e che sia oggetto di impugnazione dalla parte soccombente”, 
con la conseguenza che “nel caso in cui la parte soccombente sulla giurisdizione 
sia diversa da quella soccombente sul merito, la statuizione affermativa della 
giurisdizione è veicolata davanti alla Corte dalla presenza di due ricorsi: il pri-
mo è quello della parte soccombente nel merito che permette alla parte vittorio-
sa nel merito, ma soccombente sulla giurisdizione, di proporre con proprio ri-
corso incidentale la predetta questione pregiudiziale”.

31 Cass., SS.UU., 22 aprile 2013, n. 9690. 
32 Cass., SS.UU., 20 giugno 2012, n. 10136. 
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Peraltro “il giudice d’appello che affermi la giurisdizione del giudice ordina-
rio negata dal giudice di primo grado non può decidere nel merito la causa ma 
deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza 
nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione”33. 

Parimenti, con riferimento all’incompetenza, se il giudice dell’appello ravvi-
sa l’incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l’incompetenza di 
quest’ultimo indicando il giudice competente in primo grado, davanti al quale il 
processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 c.p.c., e non già trattenere 
la causa e deciderla nel merito (non rilevando, al riguardo, il divieto di remis-
sione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc.)34. 

3.10. In caso di sentenza del Tar declinatoria della giurisdizione e ri-
forma da parte del Consiglio di Stato in appello e remissione al 
primo giudice (TAR), tale pronuncia è ricorribile immediata-
mente in Cassazione per motivi di giurisdizione? 

La sentenza pronunciata in secondo grado dal Consiglio di Stato, che riforma 
la sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione e rimette al primo 
giudice per la decisione sul merito, non è immediatamente ricorribile per cassa-
zione per motivi di giurisdizione, poiché non definisce neppure parzialmente il 
giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 360, co. 4, c.p.c.35. 

In applicazione dell’art. 360 c.p.c., co. 3, le sentenze emesse in grado di ap-
pello o in unico grado da un giudice speciale possono essere impugnate con ri-
corso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso so-
lo nell’ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia definito, sia pure parzialmen-
te, il giudizio36. 

L’esigenza deflativa dei ricorsi immediati in cassazione perseguiti con la no-
vella del 2006 è d’altronde identica sia per le sentenze emesse dai giudici ordi-
nari che per le sentenze emesse dai giudici speciali. E l’art. 360 c.p.c., co. 3, 
contiene un’indicazione unificante di carattere generale, concernente la discipli-
na del processo di cassazione in sé, che sarebbe incoerente applicare esclusiva-
mente alle sentenze emesse dai giudici ordinari37. 

La logica che presiede all’inammissibilità del ricorso immediato per cassa-
zione contro la sentenza che abbia deciso solo sulla questione di giurisdizione è 

                                                 
33 Cass., sez. I, 2 marzo 2009, n. 5020; Cass., 3 luglio 1998, n. 6547. 
34 Cass., 4 luglio 2003, n. 10566; Cass., 1997/9867. 
35 Cass., SS.UU., 13 giugno 2012, n. 9588. 
36 Cass., SS.UU., 25 novembre 2010, n. 23891, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per 

cassazione avverso una sentenza della Corte dei Conti in sede giurisdizionale che, in un giudizio 
di responsabilità contabile, aveva rigettato con sentenza non definitiva i motivi di appello relativi 
al difetto di giurisdizione, disponendo il prosieguo del giudizio nel merito. 

37 Cass., SS.UU., n. 23891/2010, confermativa dell’orientamento espresso da Cass. n. 
5456/2009. 
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che, per attingere il livello del giudizio di legittimità, la soccombenza non deve 
essere virtuale ma effettiva e dunque riguardare il fondo della controversia. 

Perché sia possibile la pronuncia della Corte sulla questione di giurisdizione 
nel caso di impugnazione della sentenza che solo quella questione abbia deciso 
è necessario che la parte, ove risulti soccombente in primo grado nel merito, 
impugni tale sentenza per conservare la possibilità di discutere della giurisdi-
zione nel caso che sul merito risulti soccombente anche in secondo grado. Se, 
invece, risultasse vincitrice sul merito, non avrebbe invero alcun interesse a do-
lersi della decisione sulla giurisdizione. 

Le parti, se hanno interesse a provocare una decisione solo sulla giurisdizio-
ne perché la individuano come di per sé risolutiva del giudizio davanti al giudi-
ce che è stato adito, dispongono del rimedio del regolamento preventivo. Se tra-
lascino di avvalersene, si precludono l’accesso immediato alla cassazione sulla 
sola questione di giurisdizione, avendo mancato di realizzare il presupposto ri-
chiesto dalla norma. 

Né varrebbe obiettare che, nel caso del regolamento, si ammette dalla giuri-
sprudenza della Corte che, una volta adita la cassazione col regolamento, la de-
cisione della questione di giurisdizione non è impedita dalla circostanza che, 
non sospeso il giudizio di primo grado, si abbia in quella sede una decisione sul 
merito, né che impedita lo sia dal passaggio in giudicato di questa. 

La scelta del giudice di non sospendere il giudizio non può comunque pre-
giudicare il diritto processuale che la parte abbia acquisito avvalendosi del ri-
medio che la legge le attribuisce. 

In tale evenienza il ricorso va, dunque, dichiarato allo stato inammissibile, 
ma potrà essere eventualmente riproposto in esito alla decisione del Consiglio di 
Stato sul merito (se sfavorevole al ricorrente, già soccombente sulla questione di 
giurisdizione) e sarà ovviamente rivolto solo contro la sentenza che ha pronun-
ciato sulla giurisdizione, nei termini che peraltro decorreranno con riferimento 
alla sentenza di merito. 

3.11. In caso di sentenza della Corte sulla sola competenza su quale 
parte grava l’onere di prova sulla tempestività della riassun-
zione? 

In tema di riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competen-
te dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso ordinario ed in base a decisione 
sulla sola questione di competenza, l’onere di provare la data di decorrenza del 
termine di sei mesi (ora tre mesi) dalla comunicazione del dispositivo della sen-
tenza alla parte, previsto dall’art. 50 c.p.c. (nella versione antecedente alla L. 18 
giugno 2009, n. 69) - che, nella specie, deve appplicarsi in luogo dell’art. 392 
c.p.c., posto che la sentenza della Corte non introduce la fase rescissoria del 
giudizio di rinvio, ma comporta la prosecuzione dell’originario giudizio - grava 
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non su colui che eccepisca la tardività della riassunzione, essendo ad essa del 
tutto estranea la circostanza della comunicazione alla controparte eseguita dalla 
cancelleria della Corte di cassazione, ma sulla stessa parte riassumente che, in 
quanto destinataria di tale comunicazione rilevante sul piano processuale, è te-
nuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di 
avvalorare la tempestività dell’effettuata riassunzione per non incorrere nella 
dichiarazione di estinzione del giudizio, idoneamente eccepita dalla parte avver-
sa38. 

Qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca 
esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adi-
to in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giu-
dizio va effettuata nel termine di cui all’art. 50 c.p.c. e non in quello previsto 
dall’art. 392 c.p.c., poiché in tal caso la sentenza della Corte di legittimità non 
introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di 
tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si 
trovava prima della dichiarazione di incompetenza39. 

3.12. Qual è la differenza tra violazione di legge e falsa applicazione 
di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.)? 

L’errore di diritto può consistere sia nell’erronea individuazione della norma 
da applicare alla fattispecie concreta, sia nell’erronea applicazione ad essa di 
una norma correttamente individuata ed interpretata; la violazione di norme di 
diritto ricorre quando vi sia stata la negazione o il fraintendimento di una dispo-
sizione di legge esistente o l’affermazione di una norma inesistente, mentre la 
falsa applicazione ricorre allorquando una norma rettamente intesa sia applicata 
ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla 
norma ovvero in modo da giungere a conseguenze giuridiche ad essa contra-
rie40. 

Il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. caratterizza la funzione della Corte di 
cassazione quale giudice supremo della legalità, nell’esercizio del sindacato di 
legittimità: funzione, questa, di cui la Corte è investita dall’art. 111, co. 7, Cost. 
in forza del quale è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di 
legge contro le sentenze (e i provvedimenti sulla libertà personale) pronunciati 
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, con l’eccezione - sancita dal suc-
cessivo co. 8 - delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che 
sono ricorribili per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 

                                                 
38 Cass., sez. II, 23 gennaio 2012, n. 888. 
39 Cass. n. 19030/2008. 
40 Cass., 11 agosto 2004, n. 15499. 
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La violazione di norme di diritto si affianca alla loro falsa applicazione ed 
anzi la disgiuntiva contenuta nell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. sembra porre le due 
ipotesi (quasi due vizi distinti) in termini di alternatività. 

In effetti le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui 
all’art. 360 n. 3) c.p.c., descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si artico-
la il giudizio di diritto: 

1) la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso
concreto;

2) l’applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente
individuata ed interpretata.

1) In relazione al primo momento il vizio (violazione di legge) investe im-
mediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione 
erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad 
essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. 

Comporta, ad esempio, un “errore di diritto” l’attività di giudizio che si tra-
duce nell’inesatta o errata individuazione od interpretazione della norma (o del-
la fattispecie astratta in essa considerata) che deve essere applicata al rapporto 
come esattamene cognito nei suoi elementi fattuali. 

Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 
3, c.p.c., ricorre, a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fonda-
mento della decisione qualora la norma non sia stata applicata quando doveva 
esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che 
sia stata male applicata. 

Nella violazione di legge vi è la deduzione di un’erronea ricognizione, da 
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una nor-
ma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della 
stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge as-
segnata alla Cassazione dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65)41. 

La violazione di legge, inoltre, deve essere denunciata mediante la specifica
indicazione dei punti della sentenza impugnata, che si assumono essere in con-
trasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle 
stesse, forniti dalla giurisprudenza della Corte e/o della dottrina prevalente42. 

Giusta il disposto di cui all’art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c., il vizio deve essere, 
a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di 
diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle 
affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente 
si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con 
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla 

41 Cass., 10 febbraio 2006 n. 2935; Cass., 20 gennaio 2006 n. 1127; Cass., 9 novembre 2005 
n. 21767; Cass., 11 agosto 2004 n. 15499.

42 Cass., 11 aprile 2000, n. 8153. 
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prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione compara-
tiva fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di 
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della 
denunziata violazione43. 

2) Con riferimento al secondo momento il vizio (falsa applicazione di leg-
ge) consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma 
che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur retta-
mente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla 
norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che con-
traddicano la pur corretta sua interpretazione. 

Estranea a questo secondo momento è la censura di vizio di motivazione, che 
concerne l’erronea ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie 
concreta attraverso le risultanze di causa44. 

Al fine di consentire la differenza tra le due fattispecie si rammenta che nella 
violazione di legge la norma viene male interpretata e si censura l’erronea ap-
plicazione della stessa senza riferimenti alla fattispecie concreta, cioè si censura 
l’erronea applicazione e/o ‘interpretazione della stessa che va intesa in un certo 
modo e non in altro (es.: applicazione di una norma abrogata, mancata applica-
zione di una norma esistente). 

Nella falsa applicazione vi è discrasia tra la norma interpretata correttamente 
e fatto non sussumibile nella norma e si censura l’applicazione (che può anche 
essere corretta) della normativa al caso concreto come nel caso in cui si sussu-
me la norma in una fattispecie diversa, cioè si applica correttamente la norma ad 
una fattispecie a cui non può essere, invece, riferita (es.: costituisce falsa appli-
cazione di legge ritenere che, in una certa fattispecie, il proprietario sia respon-
sabile per colpa invece che per responsabilità presunta, facendo erronea appli-
cazione dell’art. 2043 c.c. invece del 2051 c.c.). 

È comunque opportuno, anche quando sussistono entrambe le violazioni de-
durle separatamente con autonomi motivi di ricorso. 

L’erronea applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea rico-
gnizione, da parte del provvedimento impugnato, con riferimento alla fattispecie 
concreta recata da una norma di legge. 

In altri termini la normativa, pur correttamente interpretata, non è applicabile 
al caso di specie (es.: incendio dell’auto sussunto sub art. 2050 c.c. anziché sub 
art. 2051 c.c.). 

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a 
causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erro-
nea applicazione della legge in ragione della carente e contraddittoria ricostru-
zione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo 

                                                 
43 Cass., sez. VI-III, ord. 26 giugno 2013, n. 16038. 
44 Cfr. Cass., sez. III, 26 settembre  2005, n. 18782. 
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quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valuta-
zione delle risultanze di causa; il vizio della violazione e falsa applicazione del-
la legge di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all’art. 366, 
co. 1, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la 
specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gra-
vata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della 
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di le-
gittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla 
S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento 
della denunziata violazione45. 

Occorre anche prestare particolare attenzione a non dedurre sotto il profilo 
del vizio di motivazione, l’errore del giudice nell’interpretazione della norma di 
diritto; è, al riguardo, inammissibile, per erronea individuazione della tipologia 
del vizio, il motivo di ricorso per cassazione col quale si censura come vizio di 
motivazione un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito 
nell’interpretazione della norma di diritto, trattandosi di vizio che deve essere 
denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.46. 

La violazione di legge, tuttavia, non corrisponde alla situazione in cui sia 
denunciata un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risul-
tanze di causa, perché questa è esterna all’esatta interpretazione della norma di 
legge e si risolve nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è 
possibile, in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio di motivazione. La diffe-
renza tra l’una e l’altra ipotesi, infatti, sta nel fatto che solo la seconda censura, 
e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di 
causa. 

Nei giudizi di cassazione nei quali sia denunciata la violazione di legge 
nell’interpretazione delle domande giudiziali (di primo grado o di appello) in 
tema di risarcimento danni per violazione del diritto alla riservatezza, all’onore 
o ad altri diritti di valore personale è necessario distinguere il caso in cui
l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti è censurata 
sotto il profilo dell’individuazione del suo contenuto da quello in cui si assume 
che l’interpretazione ha determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’art. 
112 c.p.c., secondo il quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e 
non oltre i limiti di essa, oppure un vizio riconducibile al principio del tantum 
devolutum quantum appellatum ed alla conseguente formazione del possibile 
giudicato detto interno. 

Il primo caso da luogo ad un giudizio di fatto, giacché interpretare la do-
manda è compito del giudice di merito, sicché la corte di cassazione ha solo il 

45 Cass., sez. III, 28 febbraio 2012, n. 3010. Vedi anche AMOROSO, La violazione e falsa ap-
plicazione di norme di diritto, in Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di IANNIRUBERTO e MOR-
CAVALLO, II edizione, Milano, 2010. 

46 Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7267. 
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potere di controllare la legittimità del procedimento di interpretazione e la logi-
cità del suo esito47. 

Nel secondo caso, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, 
quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all’esame ed 
all’interpretazione degli atti processuali, e, in particolare, delle istanze e dedu-
zioni delle parti. 

Naturalmente, il vizio non ricorre se l’omissione riguarda una tesi difensiva 
o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile 
con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per 
l’implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell’eccezione48. 

L’omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non rife-
rendosi all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può mai risol-
versi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ri-
corso per cassazione, ma può soltanto sostenere una censura di violazione o fal-
sa applicazione di norme o principi di diritto49. 

In tema di presunzioni, la valutazione del giudice di merito sui caratteri del-
la gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. è censurabile in sede 
di legittimità in forza dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e non già alla stregua del n. 5 del-
lo stesso art. 360 e l’erronea applicazione della presunzione sotto il profilo della 
sussunzione può essere denunciata anche quando concerne un fatto non princi-
pale50. 

La Corte controlla la correttezza della sussunzione in termini di gravità, pre-
cisione e concordanza e il ragionamento del giudice di merito è censurabile non 
solo se necessariamente altra dev’essere la soluzione applicabile al caso concre-
to, bensì lo è: a) in riferimento al requisito della gravità, tutte le volte che essa 
manchi, perché difetta la c.d. inferenza probabilistica; b) con riguardo a quello 
della precisione, tutte le volte in cui la presunzione presenti inferenze probabili-
stiche plurime e non la sola assunta dal giudice di merito; c) rispetto alla con-
cordanza, quando vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzio-
ne. In tutti questi casi sono configurabili vizi di violazione di legge. 

Si è affermato che «quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto 
i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti che non sono invece 
rispondenti a quei caratteri, sembra doversi senz’altro ritenere che il ragiona-
mento del giudice di merito sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3 
competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofila-
chia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esatta-
mente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche 

                                                 
47 Cass., 12 maggio 2003, n. 7198. 
48 Cass., 29 luglio 2004, n. 14486. 
49 Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2107. 
50 Cass., 26 giugno 2008, n. 17535. 
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a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascri-
vibili alla fattispecie astratta». 

La Corte di cassazione può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 
c.p.c., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare gra-
ve una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico 
generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) en-
tro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione 
e per quello della concordanza. 

Questo controllo non è riconducibile come tale all’ambito dell’art. 360 c.p.c., 
n. 5 e come tale sfugge a quelli che sono i limiti del controllo della Corte di cas-
sazione alla stregua di tale norma, sia nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40/2006, 
sia in quello posteriore, che, nella sostanza non è innovativo, ma, verosimilmen-
te, fotografa la ricostruzione che ne ha fatto la giurisprudenza della stessa Corte 
di cassazione nel senso che la nozione di punto decisivo della controversia, di 
cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ri-
costruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve 
avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice 
all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto 
del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo 
od estintivo del diritto. 

La Corte di cassazione deve comunque accertare direttamente l’esistenza 
dell’invalidità e non può prescindere dall’accertamento anche del fatto che la 
integra e in relazione agli errores in procedendo la Corte di cassazione è giudi-
ce anche del fatto51. 

Una questione puramente processuale non può essere dedotta sotto il profilo 
del vizio di motivazione, poiché in tal caso, la Corte è giudice anche del fatto e 
può procedere all’apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di 
causa. 

La nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio 
stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, 
a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, inerisce al nesso di casuali-
tà fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che 
il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiu-
to, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giu-
dice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa52. 

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisi-
vo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del me-
rito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile 
o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del

51 Cass., 19 dicembre 2008, n. 29779; Cass., 8 marzo 2007, n. 5351. 
52 Cass. n. 17457/2007.
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merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà 
fosse configurabile sol perché su uno specifico fatto appaia esistente una moti-
vazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la deci-
sione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazio-
ne ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cas-
sazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del 
tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fat-
to idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella 
avutasi nella fase di merito53. 

3.13. Quando il vizio va dedotto sub art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità 
della sentenza o del procedimento? 

È inammissibile, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio 
di motivazione su un error in procedendo, quale è la violazione di una norma 
processuale. 

La deducibilità del vizo sub art. 360, n. 4, c.p.c., va coordinato con la possi-
bilità da parte del giudice di pronunciare una sentenza “succinta”, verificando se 
la questione è stata ritenuta implicitamente assorbita dall’accoglimento del mo-
tivo assorbente. 

Non è, comunque, sufficiente la mera violazione della norma processuale 
(es.: mancata concessione di un termine, in caso di rilievo da parte del giu-
dice di un’eccezione rilevabile d’ufficio non dedotta da alcuna parte), ma 
occorre dimostrare l’interesse concreto al rispetto della norma (es.: se mi 
avesse concesso il termine avrei potuto dedurre una questione rilevante ai 
fini della decisione). 

Il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, è configura-
bile, in applicazione dei principi sulle nullità, sotto il profilo dell’inidoneità del-
la sentenza al raggiungimento dello scopo, e, quindi dell’incapacità di spiegare 
le ragioni del decidere, tanto con riguardo alla sentenza nella sua interezza, 
quanto con riferimento ad un capo della stessa dotato di autonomia, nel senso 
della idoneità all’attribuzione di un bene della vita oggetto di un’apposita do-
manda fra più domande o di una parte del bene della vita oggetto dell’unica 
domanda, con la conseguenza che la sentenza è nulla riguardo solo alla detta 
domanda o alla detta parte di domanda. 

Il confine tra la violazione della regola del procedimento e il vizio di omessa 
motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o 
rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel regime anteriore al 
D.Lgs. n. 40/2006, art. 360, si può rinvenire nella circostanza che la configura-
bilità del primo vizio, quello di violazione del n. 4 dell’art. 132 c.p.c., esige che 

                                                 
53 Cass. n. 22979/2004. 
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la sentenza stessa riveli la mancanza della motivazione sulla singola domanda o 
sulla parte della domanda. 

Occorre, cioè, che la sentenza dia conto della proposizione della domanda o 
della parte di domanda e non motivi su di essa, mentre la configurabilità del se-
condo vizio esige che la motivazione della sentenza manchi riguardo ad un pun-
to, emergente dalla stessa sentenza o introdotto in atti, il cui esame sarebbe do-
vuto avvenire per la decisione sulla domanda o sulla parte della domanda, tra-
spaia ciò o meno dalla stessa sentenza. 

Il discrimen consiste nel riferire il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 
4, alla “mancanza” della motivazione sulla domanda come tale o sulla parte del-
la domanda come tale, e nel riferire il vizio di omessa motivazione, al “punto” 
rilevante per decidere sulla domanda (da identificarsi in un fatto principale ine-
rente la fattispecie dedotta in giudizio)54. 

Il vizio di cui all’art. 360, n. 4) D.Lgs. sussiste quando la motivazione man-
chi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante 
dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcu-
na argomentazione - ovvero quando essa formalmente esista come parte del do-
cumento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contradditto-
rio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione 
del “decisum”.55

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, quindi, non basta la 
mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato 
completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla solu-
zione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in 
contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa 
anche se manchi in proposito una specifica argomentazione56. 

Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto 
con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, comunque, la reiezione anche 
se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una 
statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda 
non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-
giuridica della pronuncia e ciò, a maggior ragione, nel caso di sentenza di se-
condo grado che confermi la pronuncia del primo giudice57. 

In tal caso l’ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice 
d’appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte 
dall’appellante; se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto 

54 Cass. n. 22979/2004.
55 Cass., sez. III, 18 settembre  2009, n. 20112; Cass., 10 novembre 2010, n. 22845; con rife-

rimento alla violazione di legge ex art. 111, co. 7, Cost.: Cass., sez. V, 24 novembre 2006, n. 
24985; Cass., sez. III, 3 novembre 2008, n. 26426; Cass., sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2043. 

56 Cass., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., sez. V, 1 aprile 2003, n. 4972. 
57 Cass., sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20311. 
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già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure 
di questioni superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione 
ben può motivare per relazionem e trascurare di esaminare elementi superflui, 
non pertinenti, generici o manifestamente infondati. 

In tal caso anche l’omessa motivazione al riguardo deve essere equiparata al-
la motivazione “per relationem”. 

La “mancanza della motivazione” agli effetti del requisito della sentenza di 
cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, si configura o quando la motivazione manchi del tut-
to, cioè come parte del documento sentenza, nel senso che alla premessa 
dell’oggetto del decidere siccome risultante dallo svolgimento processuale se-
gua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o quando for-
malmente vi sia come parte di quel documento, ma le sue argomentazioni siano 
svolte in modo talmente contradditorio o con passaggi logici talmente incongrui 
da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del 
decisum. 

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un re-
quisito indispensabile della sentenza, si configura, quindi, “nei casi di radicale 
carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a ri-
velare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro lo-
gicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensi-
bili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando 
esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e 
razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probato-
rie58. 

Chi lamenta in sede di legittimità l’erroneo rigetto, da parte del giudice di 
merito, dell’eccezione di estinzione del processo, invoca un vizio consistente in 
una nullità del procedimento (di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.), e non in una viola-
zione di legge (di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.). Ne consegue che il relativo moti-
vo di ricorso è inammissibile, se prospettato come violazione di legge59. 

Infatti, qualora una questione sia stata già proposta ed il giudice di merito 
non si sia pronunciato su di essa, la stessa può essere fatta valere non sotto il 
profilo di violazione di legge, ma solo come violazione dell’art. 112 c.p.c., cioè 
sotto il profilo di omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. In tal ca-
so per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura il ricor-
rente che lamenta l’omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione ha 
l’onere di indicare in quali atti e specifiche frasi, nell’ambito di tali atti l’abbia 
proposta dinanzi al giudice di merito60. 

                                                 
58 Cass. n. 5888/1992. 
59 Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13683. 
60 Cass. n. 7194/2000. 
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3.14. L’omissione o errata indicazione del motivo di censura quale 
“error in procedendo”, anziché “error in iudicando” comporta 
l’inamissibilità del ricorso? 

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condi-
zione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è 
consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della 
decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è am-
missibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma pro-
cessuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di 
norma sostanziale ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., anziché sotto il profilo 
dell’“error in procedendo”, di cui al n. 4 del cit. art. 36061. 

Tuttavia, in senso contrario si è rilevato come “il vizio di motivazione ricon-
ducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente 
l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non 
anche l’interpretazione e l’applicazione (e, quindi, anche la non applicazione) 
delle norme giuridiche. In questo secondo caso - che ricade nella previsione 
dell’art. 360 c.p.c., n. 3 - il vizio di motivazione (ivi compresa la totale omissio-
ne della motivazione) in diritto non può avere rilievo di per sé, in quanto se il 
giudice del merito ha affrontato correttamente le questioni in diritto sottoposte 
al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illo-
giche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dare luogo alla 
correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione62. Pacifico, in-
vece, che la mancanza dei “motivi” comporta l’inammissibilità del gravame, 
con la procedura abbreviata camerale di cui all’art. 375, n. 5, c.p.c.63.

La censura concernente la mancata valutazione, nella sentenza impugnata, di 
una prova documentale offerta investe un errore processuale, da denunciarsi, 
pertanto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. e non, invece, inammissibil-
mente, sotto il profilo del vizio di motivazione di cui al n. 5 della medesima di-
sposizione64.

Ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, c.p.c. il ricorso è inammissibile: “quando è 
manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regola-
tori del giusto processo”, dovendosi escludere che con questa disposizione si 
fosse surrettiziamente introdotto un nuovo generico motivo di ricorso per cassa-
zione65.

61 Cass., sez. II, 21 gennaio 2013, n. 1370; Cass., 24 marzo 2006, n. 6671. 
62 Cass., 6 marzo 2008, n. 6041. 
63 Cfr. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 2012, 175 ss.; idem, La violazione e 

falsa applicazione di norme di diritto, in Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di IANNIRUBERTO 
e MORCAVALLO, cit., 230 ss. 

64 Cass., sez. V, 22 maggio 2013, n. 12514. 
65 A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2010, I, 37 ss. 
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3.15. Sono ammissibili i motivi che deducono più vizi (cd. “motivi 
misti”)? 

I motivi di ricorso debbono essere proposti distintamente, in modo analitico, 
a seconda che si riconducano all’uno o all’altro degli schemi tipici enumerati 
nell’art. 360 c.p.c. e per ciascun motivo vanno indicati, in testa o in calce, le 
singole disposizioni di legge che lo sorreggono66. 

Sovente, invece, il vizio di falsa applicazione di norme di diritto viene pro-
spettato in combinato con la censura ex art. 360 n. 5, c.p.c., sia cumulativamente 
che in forma alternativa. 

Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere soltanto 
una questione di fatto e mai di diritto. 

Sotto la vigenza dei “quesiti di diritto” si era ritenuto violasse il principio 
della specificità dei motivi di ricorso per cassazione l’articolazione di una cen-
sura “mista”, che, cioè, denunci, contemporaneamente più numeri o “categorie 
logiche”, tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c. 

La formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c. (ratione 
temporis operante) doveva avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti 
multipli o cumulativi. Quindi i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi 
e quelli fondati su vizi di motivazione dovevano essere formulati con quesiti se-
parati e non era consentito censurare con un unico motivo sia la mancanza, sia 
l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione67. 

È stata, quindi, ritenuta contraddittoria la stessa denuncia, in un unico moti-
vo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un 
punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissio-
ne del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si tra-
duce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusi-
vamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non con la denuncia della violazione 
di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 
c.p.c., n. 5. Il secondo presuppone invece l’esame della questione oggetto di do-
glianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in mo-
do giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione e va de-
nunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 

Si affidava in tal modo alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla 
mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece 
deve avere un’autonoma collocazione68. 

Parte della dottrina ritiene legittimo il carattere “misto” della censura, purché 
il profilo della violazione di legge rimanga ben identificabile e distinto da quello 

                                                 
66 REDENTI, Il processo ordinario di cognizione in primo grado, il sistema delle impugnazioni, 

cit., 449.  
67 Cass., sez. V, 29 febbraio 2008, n. 5441. 
68 Cass., sez. L, 11 aprile 2008, n. 9470. 
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del vizio di motivazione, non si traduce comunque in ragione di inammissibilità 
della stessa69. 

Anche un orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibi-
le il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato moti-
vo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto70. 

3.16. Qual è la differenza tra omessa motivazione ai sensi del n. 5 
dell’art. 360 cod. proc. civ. e omessa pronuncia, ai sensi 
dell’art. 112 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.? 

La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa 
motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 
c.p.c. si coglie, nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente 
una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del mo-
tivo d’appello uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nel 
caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudice che si assume 
omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circo-
stanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su 
uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei 
fatti cosiddetto principali della controversia, su cui comunque il giudice si è 
pronunciato71. 

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancan-
za di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato comple-
tamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del 
caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reie-
zione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una 
specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di riget-
to quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esamina-
to risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia72. 

Tuttavia, quando il motivo non esaminato dal giudice dell’opposizione pro-
pone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e 
mancato esame del motivo per cui l’annullamento è stato domandato deve esse-
re colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l’impiego del potere di corre-
zione della motivazione (art. 384, co. 2, c.p.c.), integrando la decisione di riget-
to pronunciata dal giudice dell’opposizione mediante l’enunciazione delle ra-

69 AMOROSO, La violazione e falsa applicazione di norme di diritto, cit., 232; AMOROSO, Il 
giudizio civile di cassazione, cit., 179. 

70 Cass., SS.UU., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass., sez. I, 18 gennaio 2008, n. 976. 
71 Cass., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444.
72 Cass., sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20311. 
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gioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rin-
vio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato73. 

L’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di atti-
vità che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la 
deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 
c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostan-
ziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.74. 

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, 
da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di 
mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. 

Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti 
dell’art. 112, c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: 

1) se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od 
un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in 
procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; 

2) se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma 
senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al 
suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà 
un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, 
n. 5, c.p.c. 

L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del 
vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta 
l’inammissibilità del ricorso75. 

La sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l’eccezione 
d’inammissibilità dell’appello non è censurabile in sede di legittimità per viola-
zione dell’art. 112 c.p.c.76. 

Si può spaziare, secondo la gravità, dal vizio logico (art. 360, n. 5 c.p.c.) fino 
alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato 
requisito essenziale (art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c. ed 
all’art. 118, disp. att., c.p.c.). 

                                                 
73 Cass., sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388. 
74 Cass., sez. V, 18 maggio 2012, n. 7871. 
75 Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268. Analogamente si è affermato che la decisione 

del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza 
del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente 
motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relatio-
nem” resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di 
gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 3 o n. 5 
c.p.c. anziché dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 dello stesso codice di rito, il ri-
corso si rivela inammissibile, Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12952; cfr. Cass., sez. V, 18 
maggio 2012, n. 7871; Cass., sez. II, 17 dicembre 2009, n. 26598; Cass., sez. III, 26 gennaio 
2006, n. 1701. 

76 Cass., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1701. 
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Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le vol-
te in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la deci-
sione77, e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fon-
damento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella 
decisione78 ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo se-
guito per la formazione del convincimento del Giudice79. 

Anche in caso di omessa pronuncia, l’inammissibilità dell’appello proposto 
tardivamente può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità dalla 
parte interessata, ed è comunque rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione 
(instaurando il contraddittorio sul punto), quando la relativa questione non sia 
stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto 
di una sua pronuncia, dato che l’indagine sulla tempestività del gravame si ri-
solve nell’accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del 
giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato del-
la sentenza di primo grado80. 

Va esclusa la configurabilità dell’omessa pronuncia quando, nonostante la 
mancanza di una specifica, espressa argomentazione su una tesi difensiva o su 
un’eccezione, la decisione adottata dal Giudice risulti in contrasto con la pretesa 
fatta valere dalla parte e ne abbia comportato il rigetto o il suo assorbimento in 
altre statuizioni con le quali sia “indissolubilmente avvinta"; ovvero quando il 
rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico - giuridica con la 
quale venga accolta una tesi incompatibile con la domanda o il Giudice abbia 
fondato la sua decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censu-
ra stessa o ne presupponga l’accoglimento o il rigetto81. 

Il giudice infatti, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di 
ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando ne-
cessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera 
concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisio-
ne, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi 
che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione 
adottata e con l’iter argomentativo seguito82. 

77 Cfr. Cass., sez. V, 16 luglio 2009, n. 16581; Cass., sez. I, 4 agosto  2010, n. 18108. 
78 Cfr. Cass., 10 novembre 2010, n. 2845. 
79 Cfr. Cass., sez. III, 3 novembre 2008, n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost.; 

Cass., sez. lav., 8 gennaio 2009, n. 161. 
80 Cass., sez. L, 27 settembre 2000, n. 12794.
81 Cass., sez. III, 19 maggio 2006, n. 11756; Cass., sez. I, 29 aprile 2006, n. 10052; Cass., sez. 

III, 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 264; Cass., sez. III, 26 gennaio 
2006, n. 1701; Cass., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19131; Cass., sez. III, 29 luglio 2004, n. 
14486. 

82 Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 407; Cass., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass., 
sez. I, 2 luglio 2004, n. 12121. 
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3.17. Cosa occorre evidenziare per una esposizione chiara e sintetica 
del fatto controverso (art. 366 bis c.p.c.)? 

I motivi d ricorso non devono risultare carenti in relazione al co. 2 dell’art. 
366-bis c.p.c., a norma del quale è richiesta un’illustrazione che, pur libera da 
rigidità formali, si deve concretizzare in un’esposizione chiara e sintetica del 
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovve-
ro delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motiva-
zione a giustificare la decisione. Vanno evidenziati in maniera chiara e precisa 
specifici fatti controversi e, soprattutto, il carattere decisivo di tali fatti, inten-
dendosi per fatto decisivo e controverso un vero e proprio fatto, non una “que-
stione” o un “punto”, posto che l’art. 360 c.p.c. è stato modificato già dal D.Lgs. 
n. 40/2006 nel senso, appunto, che l’omessa (oggi non più l’insufficiente o con-
traddittoria motivazione) deve riguardare un fatto controverso e decisivo. 

La modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il 
fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso 
storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” 
costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della 
dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione 
di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. 

Occorre nello specifico valutare se si è in presenza di un’omessa considera-
zione di fatti decisivi o della valutazione di tali fatti in maniera diversa da quella 
auspicata. 

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga 
censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la ri-
spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, anche in 
caso di omessa valutazione di alcuno di essi, al diverso convincimento soggetti-
vo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore 
e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali 
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli 
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convinci-
mento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convin-
cimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5, 
posto che, diversamente opinando il motivo di ricorso in esame si risolverebbe 
in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti 
del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una 
nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del 
giudizio di cassazione83. 

Non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una questione (con-
nessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione 
sia stata esaminata e decisa - sia pure con una pronuncia implicita della sua irri-

                                                 
83 Cass. n. 9233/2006. 
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levanza o di infondatezza - in quanto superata e travolta, anche se non espres-
samente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo 
esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, 
la detta irrilevanza o infondatezza. Ciò ricorre nel caso in cui la pronuncia 
sull’applicabilità del cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, pre-
suppone il rigetto della censura in questione. 

3.18. Che si intende per specificità dei motivi di ricorso? 
Ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a 

pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della senten-
za impugnata84. 

“Il giudizio ha un oggetto delimitato dalle censure giuridiche e logiche, in-
dividuate con i motivi, che, di conseguenza, determinano e limitano la cogni-
zione della Corte”85. 

Il fondamento del requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso 
per cassazione viene altresì rinvenuto nei generali principi sulle nullità degli atti 
processuali86. 

Proprio tali principi e segnatamente quello per cui un atto processuale è nul-
lo, ancorché la legge non lo preveda, ove sia carente dei requisiti formali indi-
spensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, co. 2, c.p.c.), impon-
gono che un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricor-
so per cassazione, in considerazione della particolare struttura del relativo giu-
dizio, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione senza al-
cuna attività di ulteriore allegazione, debba necessariamente svilupparsi in mo-
tivi specifici, ossia nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze ido-
nee ad evidenziarlo87. 

Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo 
schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ra-
gioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è 
erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna 
identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto 
d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo 
idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una criti-
ca della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione del-
le ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono 

84 DIDONE, Ancora sulla specificità del motivo di ricorso per cassazione quale strumento di 
“filtro”, in Giust. Civ., 2011, 1177. 

85 CARPI, La tecnica di formazione del ricorso per cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2004, 1024. 

86 A. DIDONE, Ancora sulla specificità del motivo di ricorso per cassazione quale strumento 
di “filtro”, cit. 

87 Cass., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19359.
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concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono 
prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito consi-
derarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ri-
corso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non 
motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 
c.p.c., n. 488. 

Il ricorso per cassazione, a differenza dell’appello, non può mai sostanziarsi 
in semplici censure dell’ingiustizia della decisione impugnata, o in una generica 
critica a tutto campo, dovendo esso piuttosto sempre fondarsi su un asserito er-
rore o vizio del provvedimento che rientri in una delle categorie espressamente 
e tassativamente previste dall’art. 360, co. 1, c.p.c. 

Perciò il ricorso per cassazione deve essere, generalmente, articolato in “mo-
tivi specifici”, immediatamente riconducibili in uno dei cinque numeri di cui al 
cit. art. 360 c.p.c.  

Gli schemi dei motivi tipici sono categorie di contenuto del ricorso, elevate a 
requisiti di contenuto-forma: il giudizio di cassazione è, in tal senso, giudizio 
sui motivi di impugnazione89.  

Mentre nel giudizio d’appello, i motivi d’impugnazione servono unicamen-
te a sostenere le ragioni delle parti e ad individuare i punti della sentenza sui 
quali il giudice deve pronunciarsi (art. 342, co. 1, c.p.c.), nel ricorso per cas-
sazione i motivi sono volti ad inficiare la pronuncia del grado precedente. Con 
un effetto impeditivo della formazione del giudicato sulla parte di decisione 
gravata90. 

La specificità dei motivi di ricorso sussiste con riferimento a tutti i vizi de-
nunciabili e delimita l’ambito di cognizione della S.C., ovvero il “devolutum” 
della decisione impugnata. 

Anche con riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c. in merito alla deduzione di un 
“error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della vio-
lazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di meri-
to, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fat-
to che la Corte di cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore 
nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la 

                                                 
88 Cass. n. 359/2005. 
89 REDENTI, Il processo ordinario di cognizione in primo grado, il sistema delle impugnazioni, 

Milano, 1953, 441. Si spiega che “la Corte suprema non è giudice della causa, ma giudice della 
sentenza”, nel senso che ad essa “il ricorrente non chiede una nuova decisione della lite, ma chie-
de l’annullamento della sentenza fondandosi su (almeno) uno dei motivi enunciati dalla legge (art. 
360 c.p.c.), per cui il ricorso in cassazione sarebbe propriamente un’impugnativa sostanziata dai 
motivi fatti valere ed il giudizio di cassazione avrebbe come oggetto, appunto, tali motivi (e solo 
essi), la cui riconosciuta esistenza provocherebbe l’annullamento della sentenza impugnata, ove, 
al contrario, la loro inesistenza porterebbe alla conferma della sentenza impugnata”: così BOVE, 
La Corte di Cassazione come giudice di terza istanza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 948. 

90 POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, 431. 
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possibilità di esaminare direttamente gli atti processuali, giacché, per poter esse-
re utilmente esercitata, tale attività della Corte presuppone che la denuncia del 
vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione dei singoli passaggi dello 
sviluppo processuale, nel corso del quale sarebbe stato commesso il denunciato 
errore di applicazione della norma sul processo91. 

Dal motivo di ricorso il controricorrente apprende le ragioni e gli argomenti 
del gravame, ed è messo in grado di difendersi adeguatamente, oltre a permette-
re alla Corte di identificare il nesso di collegamento tra i motivi di ricorso e le 
argomentazioni utilizzate dal giudice di merito, con un parallelismo con il ruolo 
svolto dalla “causa petendi” nella domanda introduttiva di lite, pur essendo il 
thema decidendum affidato al giudice di legittimità non più il bene della vita, 
quanto l’esistenza del vizio censurato92. 

I principi sulla nullità degli atti processuali, e segnatamente quello per cui un 
atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, ove sia carente dei 
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, 
co. 2, c.p.c.), impongono che un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi 
tipizzati come il ricorso per cassazione, in considerazione della particolare strut-
tura del relativo giudizio, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di 
discussione senza alcuna attività di ulteriore allegazione, debba necessariamente 
svilupparsi in motivi specifici, ossia nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le 
circostanze idonee ad evidenziarlo93. 

L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c., dovrebbe essere 
dichiarata soltanto quando la Corte versi nell’impossibilità di identificare nella 
prospettazione letterale della censura la “sostanza” di alcuna delle categorie dei 
singoli motivi ex art. 360, co. 1, c.p.c.94, essendo tale controllo di conformità del 
gravame al modello legale di ricorso per cassazione compito insopprimibile dal 
Supremo Collegio, indipendentemente dalla denominazione o dalla numerazio-
ne prescelte dal ricorrente. 

In forza di un orientamento sostanzialista la S.C. dovrebbe essere comunque
tenuta a verificare la sussistenza dell’incidenza causale dell’errore denunciato, 
pervenendo ad una pronuncia di accoglimento o rigetto della proposta impugna-
zione, non potendosi fermare ad una pregiudiziale declaratoria di inammissibili-
tà del ricorso, come se si trattasse di gravame sprovvisto di alcuno degli elemen-
ti necessari per la sua decisione in termini di fondatezza: 

a) se il ricorrente fa valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad
inficiare la pronuncia ed esponga le ragioni che illustrano la portata della
censura;

91 Cass., sez. III, 4 marzo 2005, n. 4741.
92 RICCI, L’esame d’ufficio degli impedimenti processuali nel giudizio di cassazione, in Riv. 

dir. proc., 1978, 431 ss. 
93 Cass., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19359.
94 ANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., 889 - 890. 
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b) se l’asserito vizio del provvedimento rientra in una della categorie logi-
che espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, co. 1, c.p.c.; 

c) se il ricorrente erra nella configurazione formale della rubrica del motivo 
di ricorso o nella menzione dell’ipotesi appropriata, ovvero ometta 
l’esatta indicazione delle disposizioni di legge violate. 

La censura del ricorrente deve, tuttavia, essere proposta in ossequio al requi-
sito di specificità dei motivi di gravame e la cognizione della Corte, nel rispetto 
delle prescrizioni fissate dagli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., ri-
sulta circoscritta da quanto analiticamente indicato ed allegato col ricorso ma è 
anche compito del giudice di legittimità confrontare le attività delle parti (e dei 
giudici del merito) con i modelli normativi inderogabili della legge processuale, 
prescindendo dalle loro deduzioni ed interpretazioni. 

Le Sezioni Unite hanno accolto l’orientamento sostanzialista affermando che 
nel giudizio per cassazione – che ha ad oggetto censure espressamente e tassati-
vamente previste dall’art. 360, co. 1, c.p.c. – il ricorso deve essere articolato in 
specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una 
delle cinque ipotesi di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur sen-
za la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numeri-
ca di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti 
l’omessa pronuncia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle 
domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressa menzione 
della ricorrenza dell’ipotesi di cui al n. 4 del co. 1 dell’art. 360 c.p.c. (con rife-
rimento all’art. 112 c.p.c.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente rife-
rimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece 
dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglian-
za, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si 
limiti ad argomentare sulla violazione di legge95. 

L’orientamento più rigoroso e formalistico, partendo dall’onere della speci-
ficità dei motivi di ricorso, fissato dall’art. 366 n. 4, sottolinea il carattere di 
mezzo d’impugnazione privo di effetto devolutivo ed “a critica vincolata” con-
notante il ricorso per cassazione e traendo spunto anche dalle finalità deflattive 
perseguite dal legislatore negli interventi avvicendatisi negli ultimi anni, che 
detto carattere avrebbero accentuato, sostiene che il ricorrente abbia l’onere di 
indicare con assoluta precisione, non solo sostanziale, ma anche formale, gli as-
sunti errori contenuti della decisione impugnata, assolvendo il singolo motivo 
alla funzione condizionante il devolutum della sentenza censurata; con la conse-
guenza che il mezzo d’impugnazione debba non solo esporre in modo chiaro ed 
inequivoco le ragioni della doglianza, ma anche indicare esattamente le norme, 
sostanziali o processuali, che si ritengano essere state violate o falsamente ap-
plicate, e, soprattutto, centrare la tipologia di vizio di legittimità, nell’ambito 

                                                 
95 Cass., 24 luglio 2013, n. 17931. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



180 Capitolo III

della tassativa previsione di cui all’art. 360, co. 1, c.p.c., in ravvisata presenza 
del quale si chiede la cassazione della sentenza di merito96. 

Si assiste, tuttavia, ad un’inversione di tendenza allorché si è ritenuto che 
l’ammissibilità del ricorso per cassazione non sia preclusa dal fatto che il vizio 
della sentenza impugnata fosse stato qualificato erroneamente dalla parte come 
violazione di legge e ricondotto al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., anziché al vizio di 
motivazione di cui al n. 5, in una fattispecie in cui la sostanziale doglianza atte-
neva ad un’erronea interpretazione della domanda da parte del giudice a quo97. 

Orientamento proseguito negando che costituisca una condizione necessaria 
di ammissibilità del ricorso di legittimità la corretta menzione dell’ipotesi ap-
propriata, tra quelle previste dall’art. 360, co. 1, c.p.c., purché nel contenuto 
dell’impugnazione si faccia chiaramente ed inequivocamente valere un vizio 
della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la decisione ai sensi della citata 
norma, traendone, nella fattispecie, la conseguenza dell’ammissibilità di un ri-
corso per cassazione, che pur prospettando il vizio sotto il profilo dell’art. 360, 
co. 1, n. 3, aveva in realtà lamentato un error in procedendo, ai sensi del n. 4 
cit.98. 

Le Sezioni Unite99 hanno ritenuto che il contrasto debba essere risolto rite-
nendo preferibile, sia pure con limitazioni, l’orientamento sostanzialista, che ri-
sulta, rispetto a quello più drasticamente formalistico, più conforme a principi 
fondamentali dell’ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale 
e millenario, iura novit curia, recepito dall’odierna disposizione di cui all’art.
113 c.p.c., ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. “effettività” del-
la tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al “giusto processo” di cui 
all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati 
debba, per quanto possibile e segnatamente nell’attività di interpretazione delle 
norme processuali, corrispondere un’effettiva ed esauriente risposta da parte de-
gli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale100. 

La Corte di Strasburgo ha avuto più volte modo di precisare che 
nell’interpretazione ed applicazione della legge, in particolare di quella proces-
suale, gli stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare 
gli “eccessi di formalismo”, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibili-
tà dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel 

96 Cass., sez. VI-III, ord. n. 8565/2012, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione 
con il quale era stata denunciata ex art. 360, co. 1, n. 3, quale violazione delle norme sulla confes-
sione, la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di una dichiarazione di asserito 
tenore confessorio reso dalla controparte, anziché quale vizio di motivazione, deducibile ai sensi 
dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. 

97 Cass., sez. I, n. 23794/2011.
98 Cass., sez. II, n. 1370/2013.
99 Cass., 24 luglio 2013, n. 17931.
100 Cass., 24 luglio 2013, n. 17931.
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“diritto di accesso ad un tribunale” previsto e garantito dall’art. 61 della Con-
venzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fon-
damentali del 1950 (ratificata dall’Italia con la L. del 4 agosto 1955, n. 848)101. 

Tale principio, non vieta agli stati aderenti la facoltà di circoscrivere, per 
evidenti esigenze di opportunità selettiva, le relative facoltà di impugnazione a 
casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di 
essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione. 

Non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evi-
denza senza lasciare adito a dubbi; costituisce tuttavia, un canone direttivo nei 
diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, nella 
relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi 
meno formalistica e restrittiva. 

Costituisce ius receptum che nell’interpretazione della domanda o eccezione 
il giudice non è vincolato dal nomen iuris indicato dalla parte e dalle norme giu-
ridiche al riguardo citate, dovendo invece egli procedere alla relativa qualifica-
zione, con particolare riferimento alla causa petendi (o excipiendi), desumendo-
la, al di là dalla terminologia più o meno appropriata adoperata dal petente o ec-
cipiente, dal sostanziale contenuto del fatto o della situazione, giuridicamente 
rilevante, esposti a sostegno della stesse102. 

“Orbene, se il giudice di merito ha sempre il compito di interpretare e quali-
ficare correttamente le domande o eccezioni a lui proposte, non si vede perché 
a tanto non dovrebbe anche, ed a fortiori, procedere, nell’ambito della propria 
funzione “nomofilattica”, in un sistema nel quale alla stessa è attribuito il com-
pito di massimo organo preposto a tutela della corretta applicazione della leg-
ge, la Corte Suprema di Cassazione, relativamente ai ricorsi ad essa proposti, 
nei quali il motivo, vale a dire la deduzione del vizio giuridico o logico in cui si 
lamenta sia incorso il giudice di merito, integra la causa petendi della domanda 
processuale di impugnazione, posta a base della richiesta caducatoria della de-
cisione (petitum). 

Al termine di un travagliato percorso interpretativo le Sezioni Unite sono 
approdate alla conclusione che l’onere della specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., 
secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazio-
ne,con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, non debba essere 
inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, 
tra quelle elencate nell’art. 360 Co. I c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, 

                                                 
101 CEDU, 8 giugno 2005, in proc. n. 74328/2001, del 21 febbraio 2008, in proc. n. 

2602/2006, del 24 aprile 2008, in proc. n. 17140/2008, nell’ultima delle quali, in particolare è sta-
to censurato il Granducato del Lussemburgo, la cui Corte di Cassazione aveva dichiarato irricevi-
bile un ricorso, per non essere stati articolati con sufficiente precisione i motivi di impugnazione, 
ritenendosi la relativa limitazione “non proporzionata” al fine di garantire la “certezza del diritto e 
la buona amministrazione della giustizia”. 

102 Cass. n. 5848/2013; Cass. n. 13945/2012; Cass. n. 12943/2012; Cass. n. 15925/2007. 
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né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applica-
zione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi 
normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, 
nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata 
e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di 
legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, co-
sì come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità 
sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative 
ipotesi di cui all’art. 360 citato”103.

Un diverso orientamento, da ritenersi superato dalle Sezioni Unite, ritiene 
che quando venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento 
o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività de-
viante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed 
in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per 
indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fonda-
mento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame 
della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha va-
gliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti 
ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta 
dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed 
oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, 
co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.)104.

Solo quando fosse stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diven-
tava possibile valutare altresì la fondatezza del motivo medesimo105. 

In forza del nuovo orientamento delle Sezioni Unite, invece, qualora nella 
rubrica del mezzo d’impugnazione, vi sia un improprio riferimento numerico 
all’art. 360, co. 1, c.p.c., va esaminata la parte motiva e se nella prospettazione e 
nelle richieste della parte ricorrente, il vizio principalmente ed espressamente 
denunciato non attenga tanto e direttamente alla sufficienza o logicità della mo-
tivazione, e dunque alla, pur impropriamente richiamata in rubrica, ipotesi di cui 
al n. 5 dell’art. 360, co. L, n. 4, c.p.c., bensì alla omissione di pronunzia, intesa 
quale conseguenza della inammissibilità, erroneamente ravvisata, della richiesta 
sottoposta al giudice e non decisa, ne va dedotta la concreta e sostanziale ricon-
ducibilità della censura all’art. 360, co. 1, n. 4. c.p.c., in relazione all’art. 112 
c.p.c. 

Nessun limite al controllo da parte della S.C. discende dal principio di auto-
sufficienza del ricorso per cassazione, almeno allorquando le modalità di formu-
lazione del motivo di impugnazione comunque consentano ad essa di controlla-

103 Cass., 24 luglio 2013, n. 17931. 
104 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
105 Cass., sez. V, 20 luglio 2012, n. 12664. 
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re la causalità e la fondatezza del vizio denunciato, ovvero di indagare su ele-
menti effettivamente “rappresentati nel processo”106. 

3.19. Qual è la distinzione tra errores in iudicando ed errores in pro-
cedendo? 

La distinzione tra errores in iudicando ed errores in procedendo non è 
formulata in modo espresso dal legislatore. 

Gli errores in procedendo, detti anche “vizi di attività” sono quelli determi-
nati da erronea applicazione della legge processuale, che, nella misura in cui 
non si risolva in semplice irregolarità, dà luogo ad un vizio che, se non viene 
sanato, determina la nullità dell’atto (art. 156 e ss. c.p.c.); la nullità si estende 
agli atti successivi dipendenti fino alla sentenza (art. 159 c.p.c.) e l’art. 360, n. 
4, c.p.c. prende in considerazione questi errori sotto il profilo della nullità della 
sentenza o del procedimento. 

Gli errores in procedendo investono tutte le censure fondate su un vizio pro-
cessuale che si riproduce (per c.d. derivazione) fino ad investire la sentenza107. 

Può tuttavia accadere che oggetto del giudizio di merito sia proprio una que-
stione processuale (come, ad esempio, nella opposizione agli atti esecutivi): in 
tal caso la censura non rientra tra quelle di cui all’art. 360, n. 4, ma tra quelle di 
cui all’art. 360, n. 3. 

Vizi di attività sono, entro certi limiti, quelli di cui: 
a) all’art. 360 n. 1 c.p.c. (motivi attinenti alla giurisdizione) e in tale ipotesi, 

la Cassazione è giudice diretto anche dei fatti processuali108; 
b) all’art. 360 n. 2 c.p.c. (violazione delle norme sulla competenza, quando 

non è prescritto il regolamento di competenza); questa situazione si può 
verificare ogni qual volta il giudice di merito si pronunci sia sul merito e 
sia sulla competenza (stante la conseguente facoltatività del regolamen-
to), nonché quando il giudice incompetente si pronunci sul merito. Il ri-
corso ordinario ed il regolamento sono, peraltro, reciprocamente conver-
tibili purché sussistano i requisiti propri del mezzo verso il quale avviene 
la conversione; 

c) all’art. 360, n. 5 c.p.c., attualmente limitato al solo omesso esame circa un 
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti 
(giusta la sua riformulazione dovuta all’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 appli-

                                                 
106 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
107 C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, diciottesima edi-

zione, Giappichelli, 494 e ss. 
108 DIDONE, Il “rasoio di Guglielmo da Ockham” e l’inammissibilità del ricorso per cassa-

zione ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., in Giust. Civ., 2011, 885. 
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cabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di entrata in vigore (12 agosto 2012) della legge di con-
versione del menzionato decreto, e così dall’11 settembre 2012). 

La totale omissione della motivazione costituisce violazione della norma 
processuale che impone al giudice il dovere di motivare comunque il suo giudi-
zio, indipendentemente dalla sua fondatezza. 

Diversi sono i casi dell’omesso esame di una circostanza che deve comunque 
essere acquisita e determinante per il giudizio, e la censura di omessa pronuncia 
o omesso esame di una domanda, che è sicuramente vizio di attività.

Peraltro, l’omissione deve investire un fatto decisivo della controversia (poi-
ché altrimenti non avrebbero conseguenze dirette sul giudizio, come nel caso in 
cui questo si fondi su altri elementi autonomamente sufficienti), mentre, d’altro
canto, il principio della disponibilità dell’oggetto del processo vuole che esso 
riguardi un punto che sia stato oggetto di discussione tra le parti, oppure sia ri-
levabile di ufficio. Questa precisazione, non più contenuta nella norma, è peral-
tro implicita nel sistema. 

Con l’omessa motivazione si introduce un parziale e limitato ulteriore grado 
di giudizio sul merito della controversia, e, specificamente sui fatti di causa; 
trattasi, comunque di controllo esterno sulla sentenza impugnata in quanto og-
getto della censura di merito è la sentenza impugnata, posto che le questioni di 
fatto non possono mai essere affrontate direttamente, ma sempre per il tramite 
indiretto della sua motivazione. 

In dottrina si è affermato che “si censura, quindi, sempre la motivazione 
(o la mancata motivazione) della sentenza impugnata in riferimento ad un fatto 
controverso, non potendosi in alcun modo dedurre direttamente che 
quest’ultimo doveva essere ricostruito diversamente sulla base delle risultanze 
di causa: questa sarebbe una censura di merito diretta, possibile nel giudizio di 
appello, che consente qualsiasi censura di merito, ma non anche in quello di 
cassazione che ammette censure di merito solo indirette (o esterne), ossia per il 
tramite del vizio di motivazione”109.

Con riguardo all’esame dei vizi di attività la Corte di cassazione è giudice 
anche del fatto, precisandosi che i fatti dei quali la Corte può conoscere non so-
no mai i fatti che costituiscono l’oggetto del giudizio di merito, ma i fatti pro-
cessuali, ossia quelli con cui si è realizzata l’attività processuale che essa può 
censurare. 

Vizi di giudizio (errores in iudicando) sono, invece, quelli determinati da er-
ronea applicazione della legge sostanziale presi in considerazione dall’art. 360, 
n. 3, c.p.c. con la formula violazione o falsa applicazione di norma di diritto e
dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. 

109 AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 2012, 283. 
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Si censura, in tal caso, la legge che disciplina la fattispecie oggetto del giudi-
zio e che di solito è la legge sostanziale, compresa la sussumibilità della fatti-
specie nello schema della norma. 

Sono norme di diritto tutte quelle che debbono essere applicate dal giudice, e 
quindi, anche le leggi straniere, i contratti  nazionali di lavoro, nonché le c.d. 
norme elastiche e l’interpretazione delle sentenze passate in giudicato110. 

La denuncia della violazione della norma implica una questione che di solito 
è già stata dibattuta nei gradi di merito e risolta in senso sfavorevole al ricorren-
te. 

La Cassazione tende, tuttavia, ad ammettere la possibilità di introdurre una 
questione di rito non dibattuta in precedenza, purché, ovviamente, di solo diritto 
e sempre che ciò non richieda particolari indagini in fatto. 

In caso di errores in iudicando (errore di giudizio vertente sul rapporto so-
stanziale) (art. 360, n. 3, c.p.c.) la Corte di cassazione non ha il potere di con-
trollare direttamente le circostanze di fatto sulle quali è basata la decisione im-
pugnata (risolvendosi altrimenti il giudizio in un inammissibile terzo grado di 
merito). 

Anche se l’errore ha sempre ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione di 
una norma di legge, sia essa sostanziale o processuale, la cennata distinzione 
trova nondimeno una sua ragion d’essere in quanto in un caso (error in iudican-
do) si nega e nell’altro (error in procedendo) si ammette che la Corte di cassa-
zione abbia il potere di controllare direttamente le circostanze di fatto sulle quali 
è basata la decisione impugnata. 

Tale diversità di poteri del giudice di legittimità, ha valenza prevalentemente 
giurisprudenziale, trovando anche riscontro nel testo normativo. 

Il motivo per il quale la cognizione della Corte di cassazione non si estende 
all’accertamento del fatto, quando ad essere denunciato col ricorso sia un errore 
di giudizio vertente sul rapporto sostanziale, dipende dalla scelta di attribuire a 
detta funzione di giudice di legittimità e di non trasformare il ricorso per cassa-
zione in un ulteriore grado di merito. 

Gli errori di diritto deducibili col ricorso, in termini di “violazione o falsa 
applicazione di norme di diritto” (art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3), sono diversi dalle 
censure afferenti ai presupposti di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione di 
quelle norme. 

Anche se gli errores in procedendo possono essere frutto della violazione o 
della falsa applicazione di una norma di diritto, in quanto anche il rapporto pro-
cessuale è disciplinato da norme di diritto, tuttavia, quando il motivo di ricorso 
sia riconducibile alla previsione del successivo n. 4 del medesimo co. 1 dell’art. 
360, è la nullità della sentenza o del procedimento a dover essere sindacata dalla 

                                                 
110 In quanto regola del caso concreto. Cfr. Cass., sez. lav., 6 agosto 2004, n. 15341; Cass., 

sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Cass., sez. I, 24 maggio 2007, n. 12157; Cass., sez. I, 5 otto-
bre 2009, n. 21200. 
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Suprema corte: e la nullità dipende da un difetto di attività del giudice o delle 
parti, cioè proprio da un fatto (processuale), sul quale dunque il giudizio verte e 
del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizio-
ne. 

Con riguardo ai vizi del procedimento, a differenza di quel che accade con 
riferimento agli errores in iudicando denunciati a norma dell’art. 360, co. 1, n. 
3, il sindacato della Corte non è costituito dal contenuto della decisione formu-
lata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a de-
durre il vizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è 
svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato. È per-
ciò del tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessa co-
gnizione di quei fatti111. 

Rilevare un errore di giudizio imputabile al giudice di merito nell’esame del 
rapporto sostanziale dedotto in lite è diverso dal ravvisare un errore di attività 
che, essendosi verificato nel corso del processo, ne possa avere inficiato l’esito. 

Nelle due diverse ipotesi sopra indicate il “fatto” se attiene alle circostanze 
del rapporto sostanziale, è anteriore al processo ed esaurisce la propria funzione 
nella sua stessa valenza storica; se, invece, attiene al rapporto processuale, il 
“fatto” si colloca all’interno di una vicenda che è tuttora in corso di sviluppo, 
sia quando quella vicenda ancora si sta svolgendo nella fase del giudizio di me-
rito sia quando è transitata nel giudizio di legittimità. 

Vi è un’unitarietà del procedimento, pur nei diversi gradi e fasi in cui si 
svolge, che ne rende il vizio sempre attuale, ove sia tale da incidere sulla deci-
sione della causa e da compromettere la realizzazione del “giusto processo". 

Il giudice di legittimità conosce dell’error in procedendo in ogni suo aspetto 
(a condizione, ovviamente, che sia stato denunciato nei termini e secondo le re-
gole proprie del ricorso per cassazione), perché la rottura della corretta sequenza 
procedimentale investe in ultima analisi anche il medesimo giudizio di cassa-
zione; ad esempio l’eventuale nullità dell’atto introduttivo del giudizio, dovuta 
ad un difetto di determinazione dell’oggetto o delle ragioni della domanda, ove 
in concreto ravvisabile, comporta un vulnus del contraddittorio che, prodottosi 
al principio del processo, non potrebbe poi non contagiarne l’intero sviluppo 
successivo. 

I vizi del processo non rilevati d’ufficio possono esser conosciuti dalla Corte 
di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto ogget-
to di specifico motivo di ricorso, e la proposizione di quel motivo resta soggetta 
alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla 
derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte. 

Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di 
rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corol-

111 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
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lario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle 
più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., co. 1, n. 6, e 
art. 369 c.p.c., co. 2, n. 4, sicché l’esame diretto degli atti che la corte è chiama-
ta a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la 
parte abbia specificamente indicato ed allegato. 

La verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, co. 1, n. 6, 
c.p.c. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la 
mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno 
di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibi-
lità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o 
documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o 
di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensa-
bili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua 
decisività, risulterebbero impossibili. Di conseguenza, deve escludersi che il ri-
corso possa essere dichiarato “in toto” inammissibile, ove tale situazione sia 
propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti112. 

Tale è il fondamento sul quale estendere anche ai profili di fatto l’esame che 
la Corte di cassazione è chiamata a svolgere, quando sia denunciato un vizio del 
procedimento svoltosi dinanzi al giudice di merito e questo esame non può ri-
dursi alla valutazione di sufficienza e logicità della motivazione del provvedi-
mento impugnato, sol perché la cognizione del fatto processuale in ordine al 
quale il vizio è stato dedotto implichi un’attività connotata anche da profili valu-
tativi o interpretativi. 

“Fatto processuale” è quello che ha rilevanza ai fini dello svolgimento del 
processo, che cioè è idoneo a produrre effetti sul rapporto processuale. Se la 
Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, le compete percepire diret-
tamente e pienamente quel fatto, apprezzarne la portata ed individuarne il signi-
ficato e la concreta idoneità a produrre effetti nel processo, perché solo in tal 
modo è possibile vagliarne la conformità al modello legale. 

Ne deriva l’ulteriore corollario che è inammissibile, se verte su questo profi-
lo, il motivo di ricorso con cui si denuncino vizi di motivazione del provvedi-
mento impugnato, giacché non è attraverso la motivazione del provvedimento 
impugnato, o non solo attraverso di essa, che la Corte di cassazione conosce del 
vizio processuale denunciato dal ricorrente113. 

Il riconoscere al giudice di legittimità il potere di cognizione piena e diretta 
del fatto processuale, non comporta certo il venir meno della necessità di rispet-
tare le regole poste dal codice di rito per la proposizione e lo svolgimento di 
qualsiasi ricorso per cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino erro-
res in procedendo. 

                                                 
112 Cass., SS.UU., 5 luglio 2013, n. 16887. 
113 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
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La valutazione della Cassazione non concerne il contenuto della decisio-
ne formulata (error in iudicando) nella sentenza bensì il modo in cui il pro-
cesso si è svolto, ossia i fatti processuali che quel vizio possono aver provo-
cato114. 

Se il “fatto” che il giudice di merito è chiamato ad accertare attiene alle cir-
costanze del rapporto sostanziale, è anteriore al processo ed esaurisce la pro-
pria funzione nella sua stessa valenza storica si verte in tema di error in iudi-
cando. 

Se, invece, il “fatto” attiene al rapporto processuale, si colloca all’interno di 
una vicenda che è tuttora in corso di sviluppo, sia quando quella vicenda ancora 
si sta svolgendo nella fase del giudizio di merito sia quando è transitata nel giu-
dizio di legittimità, che pur sempre nel medesimo rapporto processuale 
s’inserisce e, in tale evenienza è ravvisabile un error in procedendo115. 

“Fatto processuale” è quello che ha rilevanza ai fini dello svolgimento del 
processo, che cioè è idoneo a produrre effetti sul rapporto processuale. 

Il giudice di legittimità conosce dell’error in procedendo in ogni suo aspetto 
e va dedotto sotto la violazione dell’art. 360, n.4 c.p.c. e non sub art. 360, n. 5, 
c.p.c.116. 

Altro è invece il caso in cui lo stesso legislatore abbia conferito al giudice di 
merito il potere di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essen-
do certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine 
nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta. 

Si pensi, a titolo d’esempio, alla scelta di disporre o meno una consulenza 
tecnica, di ordinare un’ispezione o un’esibizione di cose o documenti; in ordine 
alla rilevanza di mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione o 
all’indispensabilità di documenti prodotti per la prima volta in appello: situa-
zioni tutte nelle quali la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, 
ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione com-
plessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa del-
la lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giu-
dice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attività proces-
suale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassa-
zione solo per eventuali vizi della motivazione (oggi solo sotto il profilo della 
omessa motivazione) che le ha giustificate, senza che a detta corte sia consentito 
sostituirsi al giudice di merito nel compierle117. 

In caso di errores in procedendo (nullità della sentenza o del procedimento) 
la Corte di cassazione ha il potere di controllare direttamente le circostanze di 
fatto sulle quali è basata la decisione impugnata. 

114 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
115 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
116 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
117 Cass., SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077. 
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Trattasi di difetto di attività del giudice o delle parti, cioè proprio da un fatto 
(processuale) del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter pren-
dere cognizione118. 

3.20. L’omessa indicazione delle norme violate rende inammissibile il 
ricorso? 

L’art. 366, n. 4, c.p.c., richiede che il ricorso indichi le norme di diritto su 
cui si fondano i motivi. Questo dato non rappresenta, in realtà, un requisito au-
tonomo rispetto a quello di specificazione dei motivi, ma una modalità nomina-
ta di detta specificazione e non comporta l’adozione di formule particolari, es-
sendo sufficiente che l’individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto 
possa cogliersi, anche implicitamente, dall’esposizione delle censure. Sarebbe 
quindi irrilevante che delle norme indicate non venga fatta separata menzione in 
un’apposita rubrica119. 

Le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso per cassazione con cui si de-
nuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme è inam-
missibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata 
o falsamente applicata120. 

Pertanto a meno che la norma asseritamente violata non sia, comunque, indi-
viduabile nel corpo del motivo, essendo ivi indicata, il ricorso che lamenta la 
violazione di un’intera legge è inammissibile. 

Un orientamento, non contrastante con le citate Sezioni Unite, ritiene che il 
ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica il contenuto degli arti-
coli di legge che si assumono violati, purché dal tenore delle censure esposte sia 
possibile evincere le norme di diritto cui il ricorrente si riferisce; né è richiesta 
la trascrizione del testo normativo, qualora nel ricorso le disposizioni di legge 
siano specificamente indicate121. 

Anche se l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone co-
me requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente 
che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censu-
re formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione. 

Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può 
comportare l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti ad-

                                                 
118 Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077. 
119 Cass., sez. II, 7 marzo 2001, n. 3314. 
120 Cass., SS.UU., 18 luglio 2013, n. 17555. 
121 Cass., sez. L, 27 agosto 2003, n. 12549. Si è affermato che la mancata indicazione delle 

norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne 
l’inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento 
siano comunque agevolmente desumibili dall’esposizione del motivo del ricorso medesimo, 
Cass., sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2469. 
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dotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si de-
nunci la violazione122. 

Trattasi di elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure 
formulate e di identificare i limiti della impugnazione123, 

È onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vi-
zio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata: è pertanto, inammis-
sibile il motivo di ricorso col quale il ricorrente lamenti la violazione di una se-
rie di norme sostanziali “in relazione all’art. 360, co. 1, c.p.c.”, senza precisare 
se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la giurisdizione o la compe-
tenza, per violazione di norme di diritto o per nullità del procedimento124. 

In forza dell’orientamento sostanzialista è stato ritenuto ammissibile il ricor-
so per cassazione che lamentava l’omessa pronunzia da parte del giudice di me-
rito, e quindi una violazione dell’art. 112 c.p.c., pur essendo stato prospettato 
sotto il profilo di violazione di norma sostanziale; il presupposto motivazionale 
era che la mancata indicazione delle disposizioni di legge non comporta 
l’inammissibilità del gravame, qualora gli argomenti addotti dal ricorrente, va-
lutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme e i principi di di-
ritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione delle questioni 
sollevate125. 

Sulla stessa lunghezza d’onda qualora in sede di legittimità si assuma 
l’esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre “in so-
stanza” venga lamentata l’omessa rilevazione di un giudicato interno e quindi la 
sussistenza di un “error in procedendo”, la Corte di cassazione deve essere giu-
dice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente 
all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali126. 

122 Cass., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4223, si trattava, nella specie, di ricorso, dichiarato 
inammissibile, in quanto articolato sotto il profilo dell’inosservanza dei principi stabiliti dall’art. 
360, co. 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’assunto illegittimo riconoscimento in favore 
dell’appaltatore del diritto al pagamento di opere extracontrattuali, non essendo state specificate 
dal ricorrente le norme di diritto che si assumevano violate dalla corte territoriale. 

123 Cass., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929. 
124 Cass., sez. III, 2 marzo 2012, n. 3248.
125 Cass., sez. III, 30 novembre 2005, n. 26091.
126 Cass., sez. III, 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1606 chiarisce 

che “nonostante l’epigrafe, che fa solo riferimento alla disposizione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., e no-
nostante la generale prospettiva nella quale si colloca il ricorrente nella esposizione del motivo di 
ricorso, ove il vizio è qualificato come di motivazione, deve ritenersi che non manchi anche un 
preciso riferimento alla omessa pronuncia del giudice di merito, avendo il ricorrente espressamen-
te dedotto che il suo motivo di appello, che “investe un punto decisivo della controversia”, non è 
stato “degnato neanche di un rigo di motivazione” dalla Corte di appello. Deve perciò ritenersi 
che il ricorso sia stato proposto anche sotto il profilo dell’error in procedendo per violazione 
dell’art. 112 c.p.c. Nel ricorso per cassazione, infatti, l’indicazione delle norme di cui si denuncia 
la violazione non è fine a se stessa ma ha lo scopo di chiarire il contenuto dei motivi ed i limiti 
della impugnazione con la conseguenza che la sua omissione non comporta inammissibilità del 
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Il principio jura novit curia non può servire a superare i canoni di specificità 
del motivo di ricorso; così, ad esempio, gli errori di diritto, che non siano dedot-
ti con il ricorso, anche se non connessi ad errori di fatto da accertare e dichiarare 
preventivamente ed anche se concernenti l’operatività delle leggi, sono rilevabi-
li d’ufficio da parte della Corte di cassazione solo, appunto, quando si tratti di 
correggere la motivazione in diritto dell’impugnata sentenza, il cui dispositivo 
si palesi corretto ed implichi, per tale ragione, la conservazione della relativa 
statuizione127. 

3.21. È inammissibile il motivo di ricorso, non ricompreso nei motivi 
di appello, svolto per la prima volta in sede di ricorso per Cas-
sazione? 

È inammissibile il motivo di ricorso dedotto per la prima volta in sede di 
ricorso per Cassazione e non ricompreso nei motivi di appello; in base al princi-
pio devolutivo del gravame e del principio di disponibilità del processo nella 
fase delle impugnazioni, la sostanziale acquiescenza della parte interessata ad 
un determinato capo della sentenza desumibile dalla mancata proposizione di 
uno specifico motivo di appello su tale punto, preclude la proposizione della 
questione per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione. 

L’inammissibilità dell’appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre 
il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327, co. 1, c.p.c. (“ratione 
temporis” vigente), è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, an-
che in sede di legittimità; tuttavia, la parte che lamenti il mancato rilievo della 
tardività, sollecitando il giudice di legittimità a provvedervi nell’esercizio dei 
propri poteri officiosi, ha l’onere di indicare gli elementi di fatto al cui riguardo 
richiede la verifica128. 

3.22. È legittima la motivazione della sentenza mediante rinvio ad al-
tra sentenza (c.d. motivazione per relationem)? 

La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad 
altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione 
della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e 
che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica, in maniera da con-

                                                                                                                        
gravame se gli argomenti addotti dal ricorrente consentono nel loro insieme di individuare la 
norma o il principio di diritto che si assume violato”. Cass., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1606. 

127 Cass., sez. I, 6 agosto 1991, n. 8563. 
128 Cass., sez. VI-V, ord. 6 maggio 2013, n. 10440, nella specie, il ricorso è stato rigettato, es-

sendosi la parte limitata ad affermare come, agli atti processuali, non risultasse provata la tempe-
stività dell’appello, sollecitando, quindi, la Corte a ripercorrere in modo esplorativo l’intero svi-
luppo della attività procedimentale. 
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sentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto 
motivazionale. 

Quindi, il rinvio per relationem al disposto di altra sentenza è perfettamente 
legittimo e giustificato da un’economia di scritture, ma il Giudice rinviante non 
può limitarsi ad un generico richiamo ma deve citarne i contenuti o riportarne i 
passaggi fondamentali (è insufficiente il rinvio ad una sentenza di merito, relati-
va di un altro processo - quindi non sempre facilmente reperibile, a differenza 
delle sentenze della Cassazione -, senza alcuna motivazione al riguardo, con la 
sola indicazione del numero della sentenza e dell’anno, ma senza l’indicazione 
della sezione, posto che il ricorrente non può essere obbligato alla ricerca di do-
cumenti extraprocessuali129. 

3.23. L’erronea indicazione della norma processuale violata nella 
rubrica del motivo ne determina l’inammissibilità? 

In tema di ricorso per cassazione, un orientamento ritiene che l’erronea in-
dicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non de-
termina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente proce-
dere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle 
argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della 
censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha 
contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della im-
pugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della 
censura130. 

Il ricorso, relativo alla omessa pronunzia su un motivo di appello, da formu-
lare sotto il profilo dell’error in procedendo è stato ritenuto ammissibile, ancor-
ché il vizio fosse stato qualificato come di motivazione, in quanto il ricorrente 
aveva specificato che il motivo di appello, che investiva “un punto decisivo del-
la controversia”, non era stato “degnato neanche di un rigo di motivazione”; ciò 
perché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento 
potevano comunque desumersi dall’insieme degli argomenti addotti dal ricor-
rente131.

L’ammissibilità del ricorso per cassazione non è, ad esempio, preclusa dal fatto 
che il vizio della sentenza impugnata fosse stato qualificato erroneamente dalla par-

129 Cass., 12 febbraio 2013, n. 3340. 
130 Cass., sez. V, 3 agosto 2012, n. 14026, nella specie, il ricorso aveva erroneamente indicato 

in rubrica l’art. 112 c.p.c., relativo al vizio di omessa pronuncia, ma in realtà si doleva della ca-
renza assoluta di motivazione sul punto controverso; Cass., sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 
sez. I, 5 aprile 2006, n. 7882, in tale ultimo caso la fattispecie concerneva ricorso in cui, a fronte 
dell’invocazione, nella rubrica del motivo, dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa appli-
cazione di norme, il contenuto della contestazione concerneva anche l’incongruità della motiva-
zione. 

131 Cass., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1606. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



 Motivi di impugnazione 193 

 

te come violazione di legge e ricondotto al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c., anziché 
al vizio di motivazione, esaminabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.132, in quanto 
l’interpretazione degli atti processuali spetta al giudice, con i soli limiti, imposti 
dall’art. 112 c.p.c., del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione, nonché di omis-
sione, anche parziale, della pronuncia. 

Parimenti si è rilevato che ai fini della ammissibilità del ricorso per cassa-
zione, non costituisce condizione necessaria non solo l’esatta indicazione delle 
disposizioni di legge delle quali viene lamentata l’inosservanza, ma neppure la 
corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui sia consentito adire 
il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrat-
tamente idoneo a inficiare la pronuncia133. 

Ciò che rileva è che in concreto il ricorrente abbia chiaramente esposto le ra-
gioni di diritto per cui, a suo avviso, la statuizione impugnata avrebbe violato le 
norme indicate, poiché è solo tale esposizione che chiarisce e qualifica sotto il 
profilo giuridico il contenuto della censura134. 

È stato anche dichiarato inammissibile il motivo del ricorso per cassazio-
ne con il quale veniva dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di 
diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di 
un’altra, denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione135. 

Ratio di tale orientamento è stato individuato nel fatto che il controllo di le-
gittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado 
di giudizio, bensì come uno strumento preordinato all’annullamento delle pro-
nunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa o insufficiente o con-
traddittoria motivazione che le parti devono denunciare in modo espresso e spe-
cifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 
c.p.c., co. 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 c.p.c. Ciò per-
ché “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vin-
colato dai motivi di ricorso”. Dunque, “il singolo motivo, sia prima che dopo la 
riforma, introdotta con il D.Lgs. n. 40/2006, assume una funzione identificativa 
condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassati-
ve di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassati-
vità e specificità del motivo di censura esige, dunque, una precisa formulazione, 
di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enu-
cleate dal codice di rito”136. 

                                                 
132 Cass., sez. I, 14 novembre 2011, n. 23794. La fattispecie atteneva ad un’erronea interpreta-

zione, da parte del giudice di merito, della domanda di annullamento di un contratto per vizio del 
consenso, già formulata nell’atto di citazione. 

133 Cass., sez. I, 24 marzo 2006, n. 6671. 
134 Cass., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941.  
135 Cass., sez. I, 12 aprile 2002, n. 5271. 
136 Cass., sez. III, n. 5207/2010. 19/12/2015 14:50:28Altalex Editore
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Infatti, “attesa la tassatività dei motivi di ricorso per cassazione… non è con-
sentito alla parte omettere di precisare sotto quale, dei tassativi motivi previsti 
dall’art. 360 c.p.c., il singolo motivo di ricorso è proposto”137. 

“Il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua 
formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formaliz-
zate con una limitata elasticità dal legislatore138. 

Nell’individuare il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, sia 
per quanto attiene al rito di cognizione ordinario ma anche per il ricorso per 
Cassazione che seguono logiche identiche, l’art. 163 c.p.c. indica come ele-
menti di diritto (e, quindi, essendo il diritto espresso nelle norme), 
l’indicazione delle norme giuridiche che insieme ai fatti integrano le ragioni 
della domanda, ma che non costituiscono contenuto individuante della do-
manda e, quindi, del diritto con essa fatto valere. Lo si desume dall’art. 164, 
co. 4, c.p.c. il quale, nell’indicare quando la citazione è nulla riguardo 
all’elemento costituito dalla cd. editto actionis, dice che la nullità sussiste se 
è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’art. 163, n. 3 
ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo, in-
tendendo la previsione come relativa sia alla sanzione di nullità delle do-
mande relative a diritti cd. autodeterminati sia alla sanzione di nullità delle 
domande relative a diritti eterodeterminati. 

Il legislatore non considera nulla la citazione sotto il profilo della cd. editio 
actionis se non vengono enunciate in essa le norme di diritto su cui la domanda 
con essa proposta si fonda. 

Analogamente il ricorso per cassazione che ometta di indicare le norme che 
secondo il ricorrente giustificano il vizio lamentato, non può essere considerata 
nulla tout court, se tale mancanza non è reputata tale da non consentire di indi-
viduare il vizio lamentato trattandosi di attività che può essere compiuta dal 
giudice, il quale non a caso ha l’obbligo di decidere - di norma - secondo diritto 
(iura novit curia).

Se il vizio fatto valere è evidente compete alla Corte qualificarlo. 
Anche al resistente che proponga ricorso incidentale, per l’ovvio rispetto del 

principio del contraddittorio, dev’essere garantita identica possibilità. 

3.24. Quando il ricorso è inammissibile? 
Il ricorso è inammissibile: 
1. Quando il provvedimento impugnato ha deciso di questioni di diritto in

modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre 
elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360-bis, n. 1, 
c.p.c.). 

137 Cass., sez. III, n. 11094/2009.
138 Cass., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18202 
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Occorre dedicare una particolare attenzione alla stesura di motivi in ordine 
alla conferma o mutamento dell’orientamento consolidato della Corte. 

L’art. 360-bis c.p.c. si applica non solo laddove la giurisprudenza della Corte 
di cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la 
specifica fattispecie proposta dal ricorrente, ma anche quando il caso concreto 
non sia stato deciso e, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricon-
dotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente 
consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo 
all’esegesi di un istituto nell’ambito del quale la vicenda particolare pacifica-
mente si iscriva139. 

Vanno escluse la preclusione e la decadenza derivante dall’overruling (re-
pentino cambio di orientamento giurisprudenziale) nei confronti della parte che 
abbia confidato incolpevolmente nella consolidata interpretazione della regola 
stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano formale, aveva comunque creato 
l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. 

Va, quindi, ammesso il ricorso che in base al nuovo indirizzo giurispruden-
ziale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile140. 

2. Quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei 
principi regolatori del giusto processo (art. 360-bis, n. 2, c.p.c.). 

Trattasi di principi attinenti allo “stare decisis”. 
In caso di deduzione, da parte del controricorrente, di validi argomenti critici 

a sostegno della sentenza impugnata non è automatica l’emissione di ordinanza 
di “manifesta fondatezza” del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.141. 

È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso dedotto per la prima volta in 
sede di ricorso per Cassazione e non ricompreso nei motivi di appello; in base al 
principio devolutivo del gravame e del principio di disponibilità del processo 
nella fase delle impugnazioni; la sostanziale acquiescenza della parte interessata 
ad un determinato capo della sentenza desumibile dalla mancata proposizione di 
uno specifico motivo di appello su tale punto, preclude la proposizione della 
questione per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione. 

Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata 
del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del 
ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva inte-
grazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso 
non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente 
sull’esito del giudizio142. 

                                                 
139 Cass., sez. VI-III, ord. 25 marzo 2013, n. 7450. 
140 Cass. n. 22282/2012. 
141 Cass., SS.UU., 19 giugno 2012, n. 10027. 
142 Cass., sez. III, 24 maggio 2013, n. 12995. In applicazione del suddetto principio, ed in pre-

senza d’un ricorso da dichiarare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366-bis 
c.p.c., la Corte ha ritenuto superfluo ordinare preventivamente l’integrazione del contraddittorio 
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3.25. Vi è un potere e dovere della Corte di cassazione di verifica 
giudiziale della veridicità delle allegazioni delle parti anche at-
traverso fonti di conoscenza ufficiali quali i siti Internet? 

Nell’esaminare il ricorso per cassazione, principale o incidentale, o il contro-
ricorso, e gli altri atti di parte a essi collegati, la Suprema corte deve verificare 
la veridicità delle allegazioni in essi contenute anche attraverso fonti ufficiali 
di conoscenza, atteso che ciò è conforme ai principi regolatori del giusto pro-
cesso e può inoltre rilevare ai fini del controllo in ordine al rispetto del generale 
dovere di lealtà processuale, la cui violazione può avere altresì riflessi sul regi-
me delle spese di giudizio. 

Ad esempio la Cassazione può verificare la corretta individuazione dell’ente 
legittimato passivo all’impugnazione, anche a mezzo del relativo sito “internet” 
ufficiale143. 

3.26. Quali situazioni possono verificarsi con riferimento al controri-
corso? 

Possono essere individuati 4 diversi casi relativi al controricorso: 
1 caso: controricorso non notificato ma depositato. 
La parte non può depositare memorie, ma se vi è la procura speciale il difen-

sore può partecipare alla discussione. 
In caso di litisconsorzio necessario la Cassazione invita, comunque, il ricor-

rente a integrare il contraddittorio e anche il controricorso va notificato a tutte le 
parti, altrimenti potrebbero sorgere problemi in sede di esecuzione. 

La parte che denunci per cassazione la violazione dell’art. 354 c.p.c., in rela-
zione all’art. 102 c.p.c., ha l’onere di indicare in ricorso nominativamente le 
persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddit-
torio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la 
qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste cir-
costanze, tale da non consentire alla S.C. di ravvisare la fondatezza della dedot-
ta violazione144. 

2 caso: controricorso notificato ma depositato tardivamente (oltre i 20 gg 
dalla notifica). 

In tale evenienza il controricorso è improcedibile e non viene esaminato 
dalla Corte; tuttavia la procura speciale, anche separata, è valida e il difensore 
può partecipare alla discussione, ma non può depositare memorie. 

3. caso: controricorso notificato e mai depositato. 
                                                                                                                        

nei confronti del curatore dell’eredità giacente dell’originario convenuto, deceduto nel corso del 
giudizio ed ai cui eredi era stato notificato il ricorso per cassazione, pur avendo costoro dichiarato 
di rinunciare all’eredità. 

143 Cass., sez. L, 2 dicembre 2011, n. 25813. 
144 Cass., sez. II, 19 marzo 2013, n. 6822. 
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il controricorso è improcedibile (nel senso che non viene esaminato); tutta-
via la procura speciale, anche separata, è valida e il difensore può partecipare 
alla discussione portando la procura in udienza che può essere estrapolata dal 
controricorso, ma non può depositare memorie. 

4. caso: controricorso non notificato e depositato. 
Si verificano le medesime conseguenze di cui sub 3 caso. 

3.27. Quali situazioni possono verificarsi con riferimento al ricorso 
incidentale? 

Con riferimento al ricorso incidentale occorre distinguere tra parte total-
mente vittoriosa e parte parzialmente vittoriosa. 

Tale ultima evenienza può verificarsi allorché vi sia reciproca soccombenza; 
ad esempio si chiede la declaratoria di esclusiva responsabilità che viene rico-
nosciuta solo in percentuale, oppure nel caso di riduzione del quantum. 

La parte totalmente vittoriosa può riproporre le medesime questioni for-
mulate in primo grado o in appello senza necessità di formulare ricorso inciden-
tale; non occorrono motivi specifici di ricorso: è sufficiente ricopiare le questio-
ni come proposte nel ricorso originario. 

La parte parzialmente vittoriosa ha l’onere di impugnare con ricorso inci-
dentale, eventualmente anche condizionato o subordinato (alla cassazione della 
sentenza) in relazione ai capi su cui è rimasta soccombente. 

Se viene respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è assorbito.  
Anche nel caso di rigetto implicito di un motivo, occorre proporre ricorso 

incidentale, mentre se il motivo è stato ritenuto assorbito è sufficiente ripro-
porlo. 

Un contrario ma minoritario orientamento ritiene che manchi, in ordine al 
ricorso per Cassazione, una norma parallela a quella dell’art. 346 c.p.c., che 
consente in appello la pura e semplice riproposizione delle domande e delle 
eccezioni non accolte in primo grado. Il controricorso ha funzione limitata 
alla difesa contro il ricorso avversario, con esclusione di ogni finalità impu-
gnativa; questa è realizzabile soltanto con il ricorso incidentale, eventual-
mente condizionato (anche in ordine a questioni preliminari o pregiudizia-
li)145. 

A volte il giudice di primo grado non motiva al riguardo per cui non è sem-
pre agevole individuare se il motivo è stato implicitamente rigettato o è stato ri-
tenuto assorbito. 

Se la decisione adottata implica implicitamente la reiezione del motivo, in 
quanto non avrebbe potuto essere adottata se non previa reiezione dello stesso, 
occorre formulare ricorso incidentale. 

                                                 
145 Cass., 22 giugno 2001, n. 8537; Cass., 19 settembre 2000, n. 12386. 
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Nei casi dubbi e, comunque, per precauzione, potrebbe dedursi la censura 
quale ricorso incidentale e, in subordine, quale riproposizione dei motivi già de-
dotti in primo grado. 

In tale ultimo caso non si paga il contributo unificato che, invece, è dovuto 
in caso di ricorso incidentale. 

Per i ricorsi soggetti ai quesiti, in caso di ricorso incidentale questi ultimi 
vanno formulati mentre se si ripropongono le medesime questioni non occorro-
no i quesiti. 

Il ricorso incidentale deve avere le stesse caratteristiche del ricorso principa-
le. 

La Cassazione, in mancanza di un’espressa specificazione di ricorso inciden-
tale condizionato, può effettuare un’autonoma valutazione al riguardo ritenen-
dolo implicitamente condizionato e assorbito in caso di rigetto del ricorso prin-
cipale. 

L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della 
reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in di-
scussione l’assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnan-
te aveva prestato acquiescenza, sorgendo l’interesse ad impugnare, anche nelle 
cause scindibili, come nell’ipotesi di garanzia impropria, dall’eventualità che 
l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico146. 

In ordine al ricorso per cassazione vi è una norma speciale, l’art. 334 c.p.c. 
che prevede che anche se è decorso il termine per impugnare le parti possono 
proporre ricorso incidentale tardivo. 

Se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione in-
cidentale perde ogni efficacia (non sarà dichiarata inammissibile ma inefficace).

La mancata riproposizione nel ricorso per cassazione delle argomentazioni 
esposte nell’atto di appello in relazione a motivi dichiarati assorbiti dal giudice 
di secondo grado non determina la definitività delle statuizioni del giudice di 
primo grado, in quanto sono inammissibili in sede di legittimità censure che non 
siano dirette contro la sentenza di appello, ma riguardino questioni sulle quali 
questa non si è pronunciata ritenendole assorbite, atteso che le stesse, in caso di 
accoglimento del ricorso per cassazione, possono essere nuovamente riproposte 
al giudice di rinvio147. 

146 Cass., sez. L, 29 marzo 2012, n. 5056.
147 Cass., sez. V, 1 giugno 2012, n. 8817, nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata 

l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della definitività della sentenza della Com-
missione Tributaria Provinciale la quale aveva escluso la configurabilità di un aiuto di Stato inde-
bito, in quanto, essendo stata riformata detta decisione per intervenuto condono, l’Agenzia delle 
Entrate si era limitata ad impugnare la pronuncia di appello deducendo l’inapplicabilità del con-
dono, senza riproporre le censure alla decisione di primo grado. 
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3.28. Se la parte ha erroneamente inquadrato, tra quelli previsti 
dall’art. 360 cod. proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare il 
motivo è ammissibile? 

È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia erronea-
mente inquadrato, tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., il vizio che ha inteso 
denunciare, esigendo la tassatività e la specificità del motivo di censura una 
precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle ipotesi tassative enu-
cleate dal codice di rito148. 

Dalla tassatività dei motivi di ricorso, si desume che non sia consentito alla 
parte omettere di precisare per quale, tra i tipi elencati dall’art. 360 c.p.c., la 
singola censura sia proposta, dovendo il ricorrente individuare sia la natura del 
lamentato vizio che affligge la sentenza, di modo che esso rientri esattamente 
nelle categorie logiche enucleate dal codice di rito, sia i punti o i capi del prov-
vedimento gravato ad esso riferibili149. 

3.29. Quali sono le novità del ricorso per cassazione per vizio di mo-
tivazione? 

A seguito della abrogazione dei motivi di ricorso concernenti l’insufficiente 
e contraddittoria motivazione occorre soffermarsi sull’unico motivo rimasto 
concernente l’omesso esame “circa” (non si parla “di”) un fatto decisivo per il 
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 

Occorrerà verificare l’atteggiamento della S.C. in relazione alla possibilità di 
estendere tale vizio ad altre fattispecie che sembrerebbero rientrare nelle catego-
rie non più vigenti. 

Se la “ratio” della normativa è quella di limitare e contenere i ricorsi appare 
improbabile un atteggiamento di “apertura” della Cassazione che sarebbe in 
contrasto anche con l’esigenza largamente rappresentata di diminuire il conten-
zioso davanti al giudice di legittimità. 

Tuttavia non sembra coerente con le esigenze di giustizia lasciare sfornita di 
tutela, ad esempio, una sentenza insanabilmente contraddittoria che potrebbe 
essere qualificata quale “sentenza apparente” e, quindi, omessa, censurabile, a 
seconda che trattasi di omessa valutazione di un fatto o di una domanda o ecce-

                                                 
148 Cass., sez. VI-III, ord. 29 maggio 2012, n. 8585, nella specie, il ricorrente aveva denuncia-

to come violazione delle norme sulla confessione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., la mancata considera-
zione da parte del giudice di merito di una dichiarazione confessoria resa dalla controparte; la 
Corte, ritenuto che tale vizio costituisca un vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5, c.p.c., ha dichia-
rato inammissibile il ricorso. 

149 M. DE CRISTOFARO, Sub art. 360, in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. 
CONSOLO, Milano, 2010, 922, POLI, Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di 
ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2008, 5, 1250. 
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zione sub art. 360, n. 5 (se trattasi di un fatto) o n. 4 c.p.c. (se trattasi di doman-
da o eccezione). 

Non va sottaciuto il rilievo della modifica normativa con l’introduzione del 
“circa” in luogo del “di” con riferimento al fatto decisivo che potrà dirsi omesso 
non solo nel caso in cui il giudice non abbia preso in considerazione tale fatto 
(nel qual caso, peraltro, si sconfinerebbe nel campo del vizio revocatorio), ma 
anche qualora il fatto non sia stato esaminato in tutte le articolazioni con le quali 
è emerso in sede istruttoria. (Impagnatiello) 

La nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. consentirebbe la denuncia, 
sotto il profilo del vizio di motivazione, nell’ipotesi in cui il giudice abbia repu-
tato irrilevante un mezzo istruttorio oppure abbia valutato illogicamente e/o 
contraddittoriamente le deposizioni testimoniali o gli esiti della CTU. 

In ogni caso la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice 
di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sotto-
posta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coe-
renza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito. 

La norma infatti non fa più alcun accenno alla “motivazione” della sentenza 
impugnata, ma fa direttamente riferimento solo al “fatto” avendo il legislatore 
inteso raggruppare qualsiasi “vizio” avente attinenza con l’esame di un fatto de-
cisivo o, meglio, con la sua omissione. 

In mancanza di esplicito richiamo alla motivazione, l’omesso esame del fatto 
potrebbe anche significare omessa considerazione dello stesso pure nel senso di 
mancata attribuzione di rilievo (giuridico) ad esso, rendendo così configurabile 
un error in iudicando (art. 360, n. 3 c.p.c.). 

Va, al riguardo, rilevato che sono stati eliminati dall’art. 132, n. 4, c.p.c. i 
motivi, così come anche la motivazione dall’art. 360, n. 5 c.p.c. 

L’“omesso esame” può anche significare “omesso accertamento” circa il fat-
to decisivo che potrebbe confondersi e trasmodare in errore revocatorio. 

La sostituzione del termine “motivi” con il diverso termine “ragioni” nel no-
vellato n. 4 dell’art. 132 c.p.c., comporta che la Cassazione, nel valutare le deci-
sioni dei giudici di merito, deve limitarsi a cogliere la “ragione” della decisione, 
la sua razionalità, con una valutazione di congruità del decisum rispetto alla ra-
gione esposta e la sua compatibilità con l’ordinamento, non essendo più neces-
saria la “completezza dei dati”. 

Non trattasi di un mutamento solo lessicale e formale e l’art. 132 n. 4 
c.p.c., nella sua nuova formulazione, è idoneo a incidere anche sulla tecnica di 
redazione delle sentenze d’appello emesse ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., 
in rapporto alle quali, trattandosi di sentenza sommariamente motivata, non 
può richiedersi la completezza della motivazione su tutti i punti esposti nel ri-
corso. 

L’eliminazione nell’art. 132, n. 4 c.p.c. dei “motivi in fatto e in diritto della 
decisione”, sostituiti con le “ragioni di fatto e di diritto della decisione” e la 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



 Motivi di impugnazione 201 

 

modifica relativa, nell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., alla “succinta esposizione 
dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” in luogo 
della “esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della 
decisione” precedentemente prevista importa conseguenze ed effetti in ordine 
alle ragioni di censura davanti alla Corte di Cassazione. 

Anche in tal caso l’introduzione, con riferimento alla sentenza, del termine 
“succinto” in luogo del termine “conciso”, non può essere valutato una mera 
questione terminologica ma ha la funzione di incidere sulla stessa tecnica di re-
dazione della sentenza che diviene più “asciutta”. 

In precedenza il termine “succinto” nel codice di rito era riservato solo 
all’“ordinanza” (art. 134, co. 1, c.p.c.), prevedendo che essa deve essere “suc-
cintamente motivata”. 

Anche l’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, relativo al processo tributario, pre-
vede che la sentenza deve contenere, fra l’altro, “la succinta esposizione dei mo-
tivi in fatto e diritto”. 

Con riferimento al Tar, l’art. 26, co. 4, della L. n. 1034/1971, introdotto 
dall’art. 9 della L. n. 205/2000, impone al giudice amministrativo di decidere 
con sentenza “succintamente motivata”. 

La differenza concettuale tra “conciso” e “succinto” incide non soltanto sul 
piano della “estensione” della motivazione ma anche sul piano dei suoi contenu-
ti necessari. Mentre il termine conciso fa riferimento alla sinteticità e incisività, 
il termine “succinto” è più generico e si riferisce alla stringatezza ed essenzialità 
della motivazione che, però, non può mai ridursi all’esame dei motivi con mere 
clausole di stile, non potendo ritenersi assolto, in tal caso, l’obbligo di motiva-
zione. 

Le parti proveranno, comunque, a “forzare” anche il novellato art. 360 n. 5 
c.p.c. per cercare di ottenere un nuovo giudizio sul fatto. 

L’art. 111 Cost. esclude la natura meramente “formale” dell’obbligo di mo-
tivazione. 

La mancanza di motivazione si verifica: 
a) nei casi di radicale carenza che nei casi di mera apparenza di essa, riscon-

trabile ad esempio nelle ipotesi in cui il giudice di merito pretermetta del 
tutto l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimen-
to, ovvero li indichi senza compierne alcuna approfondita disamina logica 
e giuridica, rendendo perciò la motivazione assolutamente inidonea a 
consentire il controllo delle ragioni che sono state poste a fondamento 
della decisione150; 

b) nelle ipotesi in cui il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata 
data la prova di un fatto posto a fondamento della domanda, omettendo, 
quando vi sia stato il richiamo a prove testimoniali, di evidenziarne il 

                                                 
150 Cass. n. 2067/ 1998. 
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202 Capitolo III

contenuto e di spiegare le ragioni della loro non decisività, così impeden-
do la verifica dell’esattezza dell’iter logico seguito151; 

c) quando l’accoglimento della domanda sia motivato con il semplice rilievo
che questa appare fondata “sulla base della copiosa documentazione esi-
bita”, senza alcun esame delle questioni e delle contestazioni sollevate,
così rendendo la motivazione idonea, per la sua estrema genericità, ad
adattarsi a qualunque situazione152.

La conseguenza della ridotta sindacabilità dell’obbligo di motivazione si 
porrebbe in contrasto col novellato art. 111 Cost. 

Occorre verificare, anche alla luce dei principi del “giusto processo” se 
l’insufficiente motivazione se si risolve in una motivazione apparente su un fat-
to oggetto della domanda, equivalente alla omessa motivazione potrebbe essere 
censurata sub 360, n. 5 (se riferita a un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di 
contraddittorio tra le parti) o ex art. 360, n. 4 se trattasi di omessa motivazione 
su domanda o eccezione o come violazione di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.).

Nel caso di motivazione contraddittoria va posto il medesimo quesito. 
Va, al riguardo, osservato che «la inosservanza del giudice civile all’obbligo 

della motivazione su questioni di fatto integra “violazione di legge”, quando si tra-
duca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronun-
cia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi 
di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non 
idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di 
loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incom-
prensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando 
esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e ra-
zionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie»153. 

Si ritiene che possano essere censurati in base al novellato art. 36, n. 5, c.p.c. 
l’omessa considerazione della valenza probatoria di un fatto (prova testimonia-
le, ctu) o, comunque, l’omesso riferimento alle fonti di prova, parlando la norma 
di omessa motivazione di “circa” un fatto desisivo.

Il vizio relativo all’incongruità della motivazione che alle estreme conseguenze
può essere valutato come omessa motivazione, comporta un giudizio sulla ricostru-
zione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomen-
tativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedi-
re l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione. 

Il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fon-
damento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da eli-
dersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè 

151 Cass. n. 702/1991.
152 Cass. n. 4550/1980.
153 Cass., SS.UU., 16 maggio 1992, n. 5888. 
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l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione 
adottata154. 

I vizi motivazionali non possono consistere nella difformità 
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito (a meno 
che non sia illogico) rispetto a quello preteso dalla parte perché spetta solo a 
detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, 
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie 
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno 
o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui 
è assegnato alla prova un valore legale. 

“La parte che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazio-
ne della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo esaustivo le cir-
costanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad 
una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente 
e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità 
la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti con-
troversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione im-
pugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze 
processuali”155. 

Il difetto di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per Cassazio-
ne ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la va-
lutazione (oggi l’omissione) dei fatti rilevanti ai fini della decisione della con-
troversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, 
giacché ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di dirit-
to sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo 
una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di Cassazione 
ben può nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., co. 2, 
sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata156. 

Il potere-dovere della S.C. di correzione della motivazione, a norma dell’art. 
384, co. 4, c.p.c. (operante allorché la motivazione della sentenza impugnata sia 
errata in diritto, pur essendo a questo conforme il dispositivo) consente alla Cor-
te di cassazione di ripristinare la legalità della motivazione, e non anche del di-
spositivo157. 

A fronte della indicata lacuna e dell’errore contenuti nella parte motiva della 
sentenza impugnata, che possono essere interpretati, in modo antitetico, o come 
mero errore materiale (privo di incidenza sulla correttezza logica del discorso 

                                                 
154 Cass., sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15693; Cass., sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15355. 
155 Cfr. Cass., sez. III, 24 gennaio 2002, n. 849; Cass., sez. I, 23 luglio 2003, n. 11422. 
156 Cass. n. 194/2002. 
157 Si veda in proposito AMOROSO, La violazione e falsa applicazione di norme di diritto, cit., 

233; poi anche AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., 196. Cfr. ancora BOVE, La Corte di 
Cassazione come giudice di terza istanza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 953 ss. 
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204 Capitolo III

giustificativo) o, invece, come vizio logico attinente il percorso argomentativo a 
supporto del “decisum”, la parte ricorrente deve fornire compiutamente la rap-
presentazione della obiettiva consistenza e decisività del vizio di legittimità de-
nunciato quale omessa motivazione, error in iudicando o error in procedendo. 

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione col quale il ricorrente 
denuncia la “contraddittorietà della motivazione” o l’“insufficienza della moti-
vazione”, anche nel caso si traducano in un’omessa motivazione della sentenza 
impugnata, senza trascrivere le proposizioni che si assume siano “contradditto-
rie”, ovvero tra loro inconciliabili e tali da elidersi a vicenda o la motivazione 
che si censura come gravemente insufficiente158. 

3.30. Che si intende per punto decisivo della controversia, ai sensi 
dell’art. 360, n. 5 c.p.c.? 

Dal combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. cod. 
proc. civ. che si riferisce specificamente al contenuto della motivazione in senso 
stretto, stabilendo che la motivazione “consiste nell’esposizione dei fatti rile-
vanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”, si desume che nella 
motivazione della sentenza deve essere esposto il ragionamento decisorio-
giustificativo della decisione adottata, sulla base della esplicitazione delle sole 
ipotesi ritenute fondate, e rilevanti ai fini del decidere, con l’enunciazione degli 
argomenti logici e razionali che portano a preferire tali ipotesi nella compara-
zione con gli argomenti di segno contrario159.

In particolare, con riguardo alla motivazione della sentenza del giudice di 
appello e al fine della valutazione di congruità nel rispetto del combinato di-
sposto degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, co. 1, 2, disp. att. stesso codice, in ba-
se a orientamenti consolidati: a) è sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto 
ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto 
dei motivi esposti con l’atto di appello avverso la sentenza, di segno opposto, 
resa dal primo giudice, non essendo necessaria altresì la compiuta esposizione 
della motivazione data dal medesimo primo giudice e l’esplicita esternazione 
delle ragioni del dissenso da quella motivazione, poiché tale dissenso risulta 
implicitamente dal confronto tra le due sentenze160; b) la congruità della moti-
vazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclu-
sivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo, e dallo 
stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea 
la decisione eventualmente diversa che sia stata adottata dal giudice di primo 
grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, 
dal giudice di appello il quale compie la valutazione diretta del materiale pro-

158 Cfr. Cass., sez. III, 2 marzo 2012, n. 3248.
159 Cfr. Cass., 24 novembre 2008, n. 27890; Cass., 4 marzo 2005, n. 4741. 
160 Cfr. Cass., 17 giugno 2003, n. 9670. 
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batorio messo a disposizione dalle parti, nell’ambito delle questioni sottopo-
stegli dai motivi d’impugnazione, senza obbligo di puntuale confutazione dei 
singoli punti della sentenza di primo grado161; c) l’obbligo di motivazione del-
la sentenza di appello non si estende a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto 
che possano suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione di 
primo grado, ma solo a quelle, ritenute decisive, che siano state prospettate 
dalle parti, ovvero che siano immediatamente correlate alle emergenze istrut-
torie162. 

La deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità 
non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta 
al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza 
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudi-
ce del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti 
del proprio convincimento163. 

La nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 dell’art. 360 
c.p.c., sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di 
motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla rico-
struzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della di-
sciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, 
quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. 
Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui 
ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denun-
ciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, as-
serisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essen-
do, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale 
che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto di-
versa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o pro-
babilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di 
punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il 
giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso 
soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adot-
tata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o 
contraddittorietà fosse configurabile sol perché su uno specifico fatto appaia 
esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che 
rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricor-
so per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 si risolverebbe nell’investire la 
Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della moti-
vazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della rico-

                                                 
161 Cass., 22 dicembre 2005, n. 28487. 
162 Cass., 21 maggio 2007, n. 11673. 
163 Cass., SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045. 
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206 Capitolo III

struzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia di-
versa da quella avutasi nella fase di merito164.

Ciò significa che, nel caso in cui si denunci l’omessa motivazione su un pun-
to decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. l’attività di esame 
del giudice del merito che si assume omessa concerne una circostanza di fatto 
che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti co-
stitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti cosiddetti 
principali della controversia.

Tuttavia il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante 
la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360, 
co. 1, n. 5, c.p.c., è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento 
svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata 
emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diver-
sa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso 
della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto 
giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, 
invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte 
ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elemen-
ti delibati, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in 
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello 
stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia 
sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazio-
ne. 

In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di me-
rito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in 
esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle 
parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimen-
to, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazio-
ni logicamente incompatibili con esse165. 

3.31. In caso di somma attribuita a titolo risarcitorio e censura in 
ordine ai coefficienti di rivalutazione, occorre una indicazione 
specifica sui criteri applicabili? 

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, l’interesse processuale 
all’impugnazione deve essere concreto e non teorico e deve essere provato dal 
ricorrente, sicché - con riguardo alla censura che investa la rivalutazione mone-
taria dei crediti risarcitori - il ricorrente ha l’onere di indicare quale rivalutazio-
ne avrebbe dovuto essere riconosciuta dal giudice di merito, così dimostrando 

164 Cass., sez. L, 14 febbraio 2013, n. 3668; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22979; Cass., 22 set-
tembre 2006, n. 20636. 

165 Ex multis Cass., 2 febbraio 2007, n. 2272; Cass., 18 giugno 2007, n. 14084. 
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che quella da esso liquidata sia quantitavamente inferiore, in questo modo fa-
cendo risaltare il proprio interesse all’impugnazione166. 

                                                 
166 Cass., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3563. 
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CAPITOLO IV 
NOTIFICAZIONE IN CASSAZIONE 

SOMMARIO: 4.1. È necessaria la notificazione al ricorrente presso l’indirizzo di posta elettronica indicato 
in ricorso o è sufficiente la notificazione presso la cancelleria della Corte di cassazione? - 4.2. In caso di 
notificazione a mezzo posta, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento all’udienza ex art. 379 cod. 
proc. civ. quali effetti produce? - 4.3. In caso di deposito di documentazione attestante lo smarrimento an-
che del duplicato dell’avviso di ricevimento è possibile la concessione, fuori udienza, del termine per la 
rinnovazione della notificazione? - 4.4. In caso di omessa notificazione del ricorso per Cassazione al con-
tumace e in mancanza di domande nei suoi confronti nel giudizio di legittimità, è necessaria la rinnovazio-
ne della notifica? - 4.5. È inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore della defunta parte 
vittoriosa costituito nel giudizio d’appello, e non agli eredi della stessa? - 4.6. In caso di mancata elezione 
di domicilio in Roma dove va notificato l’avviso di udienza al difensore? - 4.7. La notificazione della sen-
tenza, oltre l’anno, al contumace involontario fa decorrere il termine breve per l’impugnazione? - 4.8. È 
ammissibile l’uso del fax e della posta elettronica ai fini dell’avviso d’udienza al difensore che non abbia 
eletto domicilio in Roma? - 4.9. Se la parte è assistita in appello da due difensori, in caso di morte del pro-
curatore domiciliatario dove va notificato il ricorso per cassazione? - 4.10. Come si determina la compe-
tenza a notificare il ricorso per cassazione? - 4.11. In caso di impugnazione in causa inscindibile, che effet-
ti produce la notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei destinatari? - 4.12. Quando si perfezio-
na la notifica per il notificante? - 4.13. Quando si perfeziona la notificazione a mezzo posta? - 4.14. Il de-
creto del Ministro della Giustizia, che, attestando il periodo di mancato funzionamento di un pubblico uffi-
cio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve essere prodotto nel rispetto delle 
regole che valgono per i documenti? - 4.15. In caso di notifica alla parte personalmente anziché al procura-
tore costituito nel grado precedente è possibile la sanatoria? - 4.16. In caso di trasferimento di domicilio 
dell’avvocato del ricorrente e conseguente impossibilità di procedere ad una notificazione tempestiva del 
controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, quali sono le conseguenze? - 4.17. Il ricorren-
te può limitarsi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione? - 
4.18. La notifica alla P.A. presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale è suscettibile di 
sanatoria? - 4.19. Il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (art. 369, ultimo 
comma, cod. proc. civ.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, determina 
l’improcedibilità del ricorso? - 4.20. In caso di notificazione per via telematica, quali effetti produce la 
mancanza dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a) e c), della legge n. 183 del 1993? - 4.21. Come va fornita la 
prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario? - 4.22. In caso di ricorso proposto contro due o più 
parti e di estraneità di alcune alla materia del contendere, il termine di deposito del ricorso in cancelleria 
da quando decorre? - 4.23. Può essere sanato il difetto di legittimazione processuale del genitore? - 4.24. 
In caso di morte nel corso del giudizio della parte costituita va provata la legittimazione passiva processua-
le dei soggetti cui è stata notificata l’impugnazione? - 4.25. La notifica a società in persona di amministra-
tori deceduti e secondo la denominazione anteriore ad una trasformazione di tipo sociale comporta 
l’inammissibilità del ricorso? - 4.26. È nulla la notifica del ricorso per cassazione qualora venga eseguita, 
anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado presso il suo diverso 
procuratore domiciliatario in primo grado? - 4.27. Se tra una fase processuale e l’altra e dopo la pubblica-
zione della sentenza, si verifica la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica, 
l’impugnazione effettuata alla parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità? - 4.28. 
Quando vi è l’obbligo di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio? - 
4.29. La mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione previ-
sta dalla L. n. 890 del 1982, art. 3, comporta l’inesistenza della notificazione compiuta a mezzo del servi-
zio postale o una nullità sanabile? - 4.30. È inesistente o nulla la notificazione eseguita in luogo non avente 
alcun collegamento con il destinatario?  
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4.1. È necessaria la notificazione al ricorrente presso l’indirizzo di 
posta elettronica indicato in ricorso o è sufficiente la notifica-
zione presso la cancelleria della Corte di cassazione? 

A seguito delle modifiche dell’art. 366 c.p.c. introdotte dall’art. 25 della L. 
12 novembre 2011, n. 183, se il ricorrente ha indicato in ricorso l’indirizzo di 
posta elettronica certificata, il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte e 
la relazione, di cui all’art. 380-bis, co. 2, c.p.c., devono essergli notificati a 
mezzo posta elettronica, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo telefax, ai sen-
si dell’art. 136, co. 3, c.p.c., risultando dunque irrituale la notificazione fatta 
presso la cancelleria della Corte di cassazione1. 

4.2. In caso di notificazione a mezzo posta, l’omessa produzione 
dell’avviso di ricevimento all’udienza ex art. 379 cod. proc. civ. 
quali effetti produce? 

Nell’ipotesi di omessa produzione, all’udienza di discussione fissata ai sen-
si dell’art. 379 c.p.c., dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfe-
zionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi 
dell’art. 149 c.p.c., non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata 
dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento 
d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale 
della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost.2. 

Infatti «La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato 
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a 
mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con 
la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compi-
mento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusiva-
mente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento 
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio3. Ne 
consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente 
può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma 
prima che abbia inizio la relazione prevista dal co. 1 della citata disposizione, 

1 Cass., sez. VI-2, ord. 18 marzo 2013, n. 6752. Cfr. GENOVESE, La notificazione del ricorso 
per cassazione, in IL FISCO, 2007, 572. Sulle modalità notificatorie degli atti giudiziari a soggetti 
residenti all’estero, ZAGÀ, Sull’ammissibilità del ricorso per cassazione per mancata integrazione 
del contraddittorio a causa dell’irrituale notifica all’estero del relativo atto, in Riv. giur. trib.,
2010, 409. 

2 Cass., SS.UU., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., 10 aprile 2008, n. 9342; Cass., 23 gennaio 
2009, n. 1694; Cass., 21 aprile 2010, n. 9487; Cass., 15 giugno 2010, n. 14421. 

3 Cfr. SASSANI, L’avviso di ricevimento come prova della notificazione nel ricorso per cassa-
zione: antiformalismo e nomofilachia alla prova delle Sezioni Unite, in Riv. dir. proc., 2008, 
1715. 
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ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis 
c. p. c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 
372, co. 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimen-
to, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassa-
zione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per 
il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione 
ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udien-
za o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere 
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso 
che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tem-
pestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato 
dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 1, della L. n. 
890/1982»4. 

Poiché non è consentita la concessione di un termine per il deposito né ricor-
rono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 
c.p.c., il ricorso, in tal caso, va dichiarato inammissibile5. 

Il deposito dell’avviso di ricevimento non può essere surrogato dal deposito 
dalla stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale, 
la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro 
postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione6. 

Pertanto, l’omessa produzione, determina in modo istantaneo ed irretrattabile 
l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del 
diritto della controparte a tale declaratoria7. 

4.3. In caso di deposito di documentazione attestante lo smarrimen-
to anche del duplicato dell’avviso di ricevimento è possibile la 
concessione, fuori udienza, del termine per la rinnovazione del-
la notificazione? 

Un orientamento meno rigoroso ritiene che nel giudizio di cassazione, 
l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo del servizio postale 
del ricorso, o, in caso di smarrimento, il suo duplicato rilasciato dall’ufficio 
postale, possono essere prodotti fino all’udienza di discussione, prima che abbia 
inizio la relazione della causa nei modi stabiliti dall’art. 379, co. 1, c.p.c. 

Va pertanto esclusa l’inammissibilità dell’impugnazione nel caso in cui la 
Corte, alla prima udienza di discussione, abbia rinviato a nuovo ruolo per il de-

                                                 
4 Cass., SS.UU. n. 627/2008. 
5 Cfr. ASTORRE, La prova della ricezione della notifica della sentenza ai fini della tempestivi-

tà del ricorso per Cassazione, in Rass. Avv. St., 2007, 222. 
6 Cass, sez. VI-III, ord. 8 novembre 2012, n. 19387. Cfr. FERRANTE, Cambio di domicilio e 

inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, in Rass. Avv. St., 2006, 237. 
7 Cass., sez. III, 28 aprile 2011, n. 9453. 
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posito dell’avviso, anche senza l’esplicita istanza della parte ricorrente, e 
quest’ultima, dopo aver provveduto alla produzione della documentazione com-
provante l’avvenuto smarrimento anche del duplicato, abbia ottenuto la rimes-
sione in termini, fuori udienza, per ripetere e, conseguentemente, provare, 
l’avvenuta tempestiva consegna del ricorso prima della relazione della seconda 
udienza di discussione8. 

4.4. In caso di omessa notificazione del ricorso per Cassazione al 
contumace e in mancanza di domande nei suoi confronti nel 
giudizio di legittimità, è necessaria la rinnovazione della notifi-
ca? 

Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al 
giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per 
il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. 
Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad 
una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il 
rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti 
costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti di 
tale parte contumace9. 

4.5. È inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore 
della defunta parte vittoriosa costituito nel giudizio d’appello, e 
non agli eredi della stessa? 

È inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore della de-
funta parte vittoriosa costituito nel giudizio d’appello, e non agli eredi della 
stessa, indipendentemente dal momento in cui sia avvenuta la morte, né la nulli-
tà può ritenersi sanata dall’intervento in giudizio di una società di fatto che si 
assuma costituita tra gli stessi eredi per la continuazione dell’attività imprendi-
toriale del “de cuius”, ove non risulti che i beni oggetto del diritto controverso 
fossero imputati, prima del decesso, all’impresa individuale del defunto, anziché 
a lui personalmente10.

La possibilità di ripresa del procedimento notificatorio ha in parte modificato 
la più rigorosa posizione11. 

I requisiti dell’impugnazione devono sussistere al momento della sua notifi-
cazione, segnando essa il raggiungimento dello scopo cui l’atto è destinato; è, 
pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione, ritualmente sottoscritto da av-

8 Cass., sez. I, 10 luglio 2009, n. 16292. 
9 Cass., sez. III, 06 agosto 2010, n. 18375.
10 Cass., sez. II, 27 novembre 2012, n. 21081.
11 Cass., SS.UU., n. 17352/2009. 
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vocato munito di procura speciale, qualora sopravvenga la morte della parte 
prima dell’esecuzione della notificazione, determinando tale evento, al pari 
della morte del difensore, l’estinzione della procura12. 

4.6. In caso di mancata elezione di domicilio in Roma dove va noti-
ficato l’avviso di udienza al difensore? 

In relazione al procedimento in cassazione in cui il ricorrente non abbia 
eletto domicilio in Roma, la notifica dell’avviso di udienza si perfeziona con la 
tempestiva consegna del medesimo alla cancelleria della Corte, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 366 e 377 c.p.c., mentre l’art. 135 disp. att. c.p.c. 
- che prevede l’invio di copia dell’avviso stesso mediante lettera raccomandata 
al difensore che ne abbia fatto richiesta - con l’uso del termine “copia” e con 
l’impiego dello strumento della “raccomandata”, rende evidente che la formalità 
prevista ha funzione informativa e non costitutiva, ponendosi su un piano fun-
zionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad invia-
re al domiciliato dell’avviso di udienza pervenutogli13. 

Il procuratore che esercita la professione “extra districtum” ha, infatti, 
l’obbligo di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario 
presso il quale è in corso il processo ed è quindi inammissibile il ricorso per cas-
sazione notificato presso lo studio del procuratore del controricorrente che, nel 
secondo grado di giudizio, pur esercitando fuori della circoscrizione ove ha sede 
l’autorità giudiziaria presso cui si svolge la causa, non abbia provveduto alla for-
male elezione di domicilio, dovendosi, in mancanza di tale indicazione, ritenere 
eletto il domicilio ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 37/1934 e 330 c.p.c. presso la 
cancelleria della Corte, trattandosi di una nullità radicale della notificazione, sa-
nabile soltanto con la notifica eseguita a mani proprie del procuratore14. 

La mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, ai 
sensi dell’art. 377 c.p.c., costituisce un error in procedendo che non rientra nelle 
ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, per mancanza 
del requisito della decisività, non sussistendo un nesso causale diretto fra 
l’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza di discussione e il contenuto 
della sentenza adottata dalla Suprema Corte15. 

                                                 
12 Cass., sez. I, 4 luglio 2013, n. 16754 
13 Cass., sez. III, ord. 16 luglio 2010, n. 16615. 
14 Cass., sez. L, 2 settembre 2010, n. 19001. 
15 Cass., sez. III, ord. 16 luglio 2010, n. 16615. 
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4.7. La notificazione della sentenza, oltre l’anno, al contumace invo-
lontario fa decorrere il termine breve per l’impugnazione? 

La valida notifica della sentenza al contumace involontario nel grado, 
benché effettuata dopo l’anno dalla sua pubblicazione, è idonea a far decorrere 
il termine breve per proporre la sola impugnazione ordinaria (nella specie, il ri-
corso per cassazione) ed, a tal fine, devono sussistere sia la condizione oggettiva 
della nullità degli atti, di cui all’art. 327 c.p.c., sia quella soggettiva della man-
cata conoscenza del processo a causa di essa, con prova a carico del contumace, 
salva l’inesistenza della notificazione, nel qual caso, invece, è onere di chi ec-
cepisca che la parte ha avuto di fatto conoscenza del giudizio fornire la relativa 
prova16.

La notificazione effettuata non alla parte personalmente, ma a procuratore 
che non abbia alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato, è giuridi-
camente inesistente, per non rientrare nel modello legale dell’atto17, come tale 
radicalmente inidonea a costituire il rapporto processuale tra le parti, deducibile 
in ogni stato e grado, e determinante una situazione a cui l’art. 327 c.p.c., che 
attiene all’ipotesi di nullità della citazione o della notifica della stessa, va appli-
cato per analogia, integrando la detta situazione, ex se, in linea generale, la pro-
va della non conoscenza del processo18. 

Nel caso in cui l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a 
causa di un vizio di inesistenza dell’atto introduttivo, la mancata conoscenza 
della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è 
onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza 
del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume “iuris tantum” la co-
noscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere 
quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza 
dell’atto19. 

16 Cass., sez. I, 27 novembre 2012, n. 20975. Cfr. TRAVAGLINO, La notifica del ricorso per 
cassazione al domicilio eletto in primo grado dalla parte contumace in appello, tra nullità e ine-
sistenza, in Corr. mer., 2008, 830. 

17 Cass. n. 6237/2005; Cass., SS.UU., n. 5459/2004; Cass. n. 3075/2003. MURRA, A proposito 
della notificazione inesistente, in Giust. Civ., 2001, 514-519. Auspica l’estensione della soluzione 
anche al ricorso per regolamento di competenza CARRATO, Le Sezioni unite riaffermano 
l’improcedibilità del ricorso per cassazione per la mancata prova della notifica della sentenza 
impugnata, in Corr. Giur., 2009,1355.

18 Cass. n. 11853/2004. 
19 Cass. n. 18243/2008 e Cass. n. 9980/2008. 
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4.8. È ammissibile l’uso del fax e della posta elettronica ai fini 
dell’avviso d’udienza al difensore che non abbia eletto domici-
lio in Roma? 

In tema di avvisi della cancelleria al difensore, la previsione dell’art. 366, 
ult. co., c.p.c. - che consente l’uso del fax e della posta elettronica quali idonei 
strumenti di comunicazione - è limitata alle sole ““comunicazioni” ai difensori e 
alle “notificazioni tra avvocati” e non è suscettibile di interpretazione estensiva. 
Ne consegue che la norma non si applica all’avviso di udienza di cassazione al 
difensore del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma, il quale è desti-
natario della notificazione (e non di comunicazione) da parte della cancelleria, 
effettuata mediante deposito dell’avviso nella cancelleria della Corte di cassa-
zione, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore abbia dichiarato 
di avvalersi degli strumenti di cui all’art. 366, ult. co., c.p.c.20. 

Infatti l’art. 30-bis c.p.c. stabilisce, al co. 2, che: “Il presidente fissa con de-
creto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per 
l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e no-
tificati agli avvocati delle parti”; l’art. 366 c.p.c. stabilisce, al co. 2, che: “Se il 
ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso 
la Cancelleria della Corte di cassazione”; e lo stesso art. 366 stabilisce, al co. 4, 
che: “Le comunicazioni della Cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui 
agli artt. 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, 
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente”. 

Dalla lettura coordinata di tali norme si evince che la data stabilita per 
l’adunanza è notificata (e non comunicata) al difensore delle parti e che tale no-
tificazione, allorché il difensore non abbia eletto domicilio a Roma, va effettua-
ta e si perfeziona con il deposito dell’avviso presso la Cancelleria della Corte di 
cassazione, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte; tale 
forma di notificazione non ammette pertanto equipollenti. 

Non appare quindi concludente il richiamo alla disposizione di cui all’art. 
366 c.p.c., co. 4, atteso che la stessa concerne non già le “notificazioni” della 
Cancelleria bensì le “comunicazioni” della stessa (oltre che le notificazioni tra i 
difensori) e prevede che tali comunicazioni “possono” (e non “devono”) essere 
fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal 
difensore. 

                                                 
20 Cass., sez. VI-L, ord. 15 maggio 2012, n. 7625. 
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4.9. Se la parte è assistita in appello da due difensori, in caso di 
morte del procuratore domiciliatario dove va notificato il ricor-
so per cassazione? 

Il ricorso per Cassazione - che non può essere notificato presso il procuratore 
domiciliatario dell’intimato per essere il predetto procuratore deceduto - deve 
essere notificato, ove l’intimato sia stato assistito nel giudizio di appello anche 
da altro procuratore, non all’intimato personalmente ma presso detto procurato-
re.21

Un contrario orientamento ritiene che nel giudizio di cassazione, la morte 
del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell’art. 141, co. 4, c.p.c., 
l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso di 
udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del 
co. 2 dell’art. 366 c.p.c.; infatti, il diritto del difensore non domiciliato in Roma 
di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso è adeguata-
mente salvaguardato - nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi 
interessi delle parti e delle esigenze dell’ufficio - dalla possibilità dello stesso 
difensore di chiedere che l’avviso gli sia inviato in copia mediante lett. racco-
mandata, a norma dell’art. 135 disp. att. c.p.c.22

La morte del domiciliatario del ricorrente, documentato dalla relazione di 
notifica dell’avviso d’udienza, determina, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., co. 4, 
l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la comunicazio-
ne degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia sta-
ta elezione di domicilio, e quindi l’avviso d’udienza va comunicato con deposi-
to presso la Cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., 
co. 223. 

Dubbi sono sorti con riferimento alla distinta ipotesi della morte dell’unico 
difensore della parte nel giudizio di cassazione, verificatasi prima della notifica 
dell’avviso di udienza, evento che comportava esclusivamente la necessità di 
notificare l’avviso medesimo presso la cancelleria della Corte, a norma dell’art. 
366 cpv. c.p.c., tanto essendo ritenuto sufficiente a garantire la regolarità forma-
le del contraddittorio. 

A questo riguardo le sezioni unite, nel ribadire che l’istituto dell’interruzione 
del processo per morte del difensore, elaborato con riferimento ai giudizi di me-
rito, nei quali lo svolgimento è affidato in linea di principio all’iniziativa di par-
te, è inapplicabile nel giudizio di cassazione, per il quale l’art. 377 c.p.c., preve-

21 Cass., sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3125; cfr. TRAVAGLINO, Ricorso per cassazione e deces-
so del domiciliatario, in Corr. mer., 2012, 155. 

22 Cass., SS.UU., 24 giugno 2011, n. 13908, principio enunciato in relazione ad un giudizio 
introdotto prima dell’entrata in vigore della novella dell’art. 366, c.p.c., ult. co., contenuta nell’art. 
5 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. 

23 Cass., SS.UU., 6 settembre 1990, n. 9198 e Cass., SS.UU., 7 maggio 1998, n. 4632. 
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de un impulso d’ufficio, hanno considerato che quell’evento incide tuttavia ne-
gativamente sul diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, privando la 
parte - la quale, se ignara della morte del suo difensore, non avrebbe alcuna pos-
sibilità di conoscere la data dell’udienza di discussione del ricorso - della possi-
bilità di partecipare alla discussione attraverso un nuovo difensore appositamen-
te nominato24. Ravvisando in tale situazione una potenziale lesione del diritto di 
difesa e dell’integrità del contraddittorio, la corte è dunque pervenuta 
all’affermazione del principio che, nel giudizio di cassazione, la morte 
dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza 
di discussione, ed attestata dalla relazione di notifica dell’avviso di udienza, de-
termina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione 
alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuo-
vo difensore, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunica-
zione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, ven-
gono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377 
c.p.c., co. 225. 

La giurisprudenza successiva della corte ha escluso che il principio afferma-
to con riguardo all’ipotesi di morte dell’unico difensore domiciliatario della par-
te, possa essere esteso a quella della morte del domiciliatario del difensore non 
residente in Roma26. 

Le notificazioni e le comunicazioni degli atti, nel caso in cui le parti non ab-
biano eletto domicilio in Roma, devono essere fatte presso la cancelleria della 
Corte di Cassazione (art. 366 c.p.c., co. 2); e che nel caso in cui il domiciliatario 
di una parte sia deceduto deve ritenersi che l’elezione di domicilio resti priva di 
efficacia (art. 141 c.p.c., co. 2). 

Verificandosi una situazione in tutto assimilabile alla mancata elezione di 
domicilio in Roma, trova applicazione il disposto dell’art. 366 c.p.c., co. 2, det-
tato per l’omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione 
di un principio generale27. 

Tale principio è estensibile a tutte le notificazioni o comunicazioni ad en-
trambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell’art. 370 c.p.c., co. 
2; le ragioni dell’impossibilità di applicare il principio affermato dalle Sezioni 
unite a proposito della diversa ipotesi della morte dell’unico difensore, sono sta-
te individuate nella diversità tra i diritti e le prerogative della difesa e quelli de-

                                                 
24 Cfr. CONTE, Notifica del ricorso per cassazione al nuovo domicilio del difensore della con-

troparte e prova del trasferimento: una nuova quanto discutibile ipotesi d’inammissibilità di 
creazione giurisprudenziale, in Corr. Giur., 2007, 661. 

25 Cass., SS.UU., 13 gennaio 2006, n. 477. 
26 Cass., 25 maggio 2006, n. 12424; Cass., 31 marzo 2006, n. 7694. 
27 Con riguardo all’ipotesi, considerata equivalente, del trasferimento della sede del domicilia-

tario, Cass., SS.UU., 1 dicembre 1988, n. 739; Cass., 28 novembre 1992, n. 12723; Cass., 21 gen-
naio 1995, n. 683. 
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218 Capitolo IV

rivanti dalla domiciliazione. Più specificamente, si è osservato che nel caso del 
decesso del domiciliatario non sussiste l’esigenza imprescindibile di avvertire la 
parte personalmente per l’ipotesi di una nuova difesa, avendo avuto il difensore 
non residente in Roma, da un lato, piena possibilità di contattare il domiciliata-
rio in ogni momento e, dall’altro, l’opportunità, assicuratagli dal codice di rito, 
di essere informato personalmente dalla cancelleria a mezzo posta della fissa-
zione dell’udienza (art. 135 disp. att. c.p.c.)28. 

Le ragioni che hanno indotto le Sezioni unite ad attribuire rilevanza, nel 
giudizio di legittimità, al decesso dell’unico difensore della parte, sussistereb-
bero nella stessa misura anche nel caso di decesso del domiciliatario del di-
fensore della parte del giudizio di legittimità, perché: a) il fatto che il difenso-
re abbia eletto domicilio in Roma denota la sua volontà di essere informato in 
termini effettivi e non solo formali; b) al contrario il difensore che ritenga di 
non domiciliarsi assume su di sé sin dall’inizio l’onere di verificare presso la 
cancelleria della corte se sia o no stata fissata la trattazione del ricorso; c) nel 
caso di decesso del suo domiciliatario, il difensore sarebbe nell’impossibilità 
di essere informato della fissazione dell’udienza di discussione, e di esercitare 
pienamente il diritto di difesa, altrimenti dovendo sopportare l’onere di assu-
mere informazioni periodicamente, giudicato inesigibile e irragionevole, tenu-
to conto che i tempi di trattazione dei ricorsi ne comporterebbero la protrazio-
ne per periodi non prevedibili e spesso superiori ai cinque anni; d) la facoltà 
concessa dall’art. 135 disp. att. c.p.c. (richiesta di copia dell’avviso di udien-
za), il cui esercizio in ogni caso, con riferimento al diritto di difesa, svolge 
una funzione meramente informativa e non costitutiva, assolta invece 
dall’adempimento regolato dall’art. 366 c.p.c., co. 2; e) l’opposta interpreta-
zione dell’art. 135 disp. att. c.p.c., vale a dire la sua utilizzazione quale rime-
dio per il caso di morte del domiciliatario, renderebbe ordinaria la richiesta del 
difensore non residente a Roma di essere informato a mezzo raccomandata 
della fissazione dell’udienza, e porrebbe a carico della cancelleria della corte 
una duplicazione di oneri (notificazione al domiciliatario e comunicazione ex
art. 135 disp. att. c.p.c.). 

Nel caso di morte del domiciliatario si è, quindi, ritenuto, in base a tale 
orientamento, sia soluzione più congrua, in luogo della notificazione dell’avviso 
di udienza mediante deposito in cancelleria, il rinnovo della notificazione 
dell’avviso al difensore non residente a Roma. 

Trattasi, infatti, di valutare la sfera di applicazione e la puntuale identif i-
cazione della funzione normativa dell’art. 366 cpv. c.p.c., e art. 315 disp. att. 
c.p.c.

Il problema posto dalla morte del domiciliatario del difensore non residente 
- che non è necessariamente un avvocato, e per il quale nei giudizi di merito la 

28 Cass. n. 7694/2000. 
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morte non è neppure causa d’interruzione del processo - non si pone soltanto 
nel giudizio di cassazione, in forza della disciplina contenuta nell’art. 366 
c.p.c. 

Una disposizione più generale, che pone problemi sostanzialmente simili nei 
giudizi di merito, si rinviene infatti nel R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, per 
cui i procuratori (oggi: “avvocati”, L. 24 febbraio 1997, n. 27, ex art. 3), i quali 
esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizio-
ne del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel 
giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria 
presso la quale il giudizio è in corso; con l’effetto che, in mancanza 
dell’elezione di domicilio, questo s’intende eletto presso la cancelleria della 
stessa autorità giudiziaria (per i giudizi davanti al giudice di pace valgono i cor-
rispondenti art. 319 c.p.c. e art. 58 disp. att. c.p.c.). 

La giurisprudenza ne ha tratto il corollario della validità - ai fini del decorso 
del termine d’impugnazione - della notifica della sentenza eseguita presso la 
cancelleria della corte d’appello, dopo che il procuratore nominato per il giudi-
zio d’appello e residente extra districtum era deceduto29. 

Questa disciplina ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, essendosi 
ritenuto - con argomenti che appaiono pertinenti anche alla trattazione del pro-
blema qui più specificamente considerato, quantunque non si riferiscano al caso 
particolare della morte del domiciliatario - che la prescrizione dell’onere di in-
dicazione della residenza o dell’elezione di domicilio nel Comune sede del giu-
dice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, esprime una scelta ragionevo-
le e quindi non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più imme-
diato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; mentre la 
mancata elezione di domicilio non impedisce né rende particolarmente gravoso 
il diritto di difesa, perché ben può il difensore con l’ordinaria diligenza infor-
marsi presso il cancelliere, ritirare l’atto e provvedere così alla sua difesa, e per-
ché detta forma di notificazione consegue al mancato adempimento dell’onere 
imposto al difensore dalle norme impugnate e quindi è a lui imputabile30. 

La domiciliazione in Roma, prescritta dall’art. 366 c.p.c., per il giudizio di 
cassazione, assolve una funzione analoga, in relazione a un più immediato ed 
agevole espletamento delle formalità della notificazione. 

L’art. 366, co. 2 - avente natura di disposizione generale, atta a regolare non 
solo la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, ma 
tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudi-
zio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all’art. 375 co. 3, e art. 377, co. 2 
- impone di configurare l’elezione di domicilio come una dichiarazione indiriz-
zata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione, cioè alla 

                                                 
29 Cass., 26 ottobre 2007, n. 22542. 
30 Corte Cost., ord. n. 5/2007. 
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controparte, al giudice (per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini del-
la regolarità dello svolgimento del processo e dell’esecuzione dei relativi con-
trolli), all’ausiliario, tenuto ad individuare il luogo cui indirizzare le comunica-
zioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere31. 

La domiciliazione in Roma costituisce, per la parte che voglia evitare di ri-
cevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non già della parte 
medesima, bensì della controparte32. 

L’art. 135 disp. att., consente agli avvocati non residenti in Roma, che ne 
abbiano fatta richiesta, di ricevere in copia, mediante lettera raccomandata, 
l’avviso di udienza della discussione e le sezioni unite della corte hanno chiarito 
che, nell’ipotesi di difetto di elezione di domicilio in Roma, la comunicazione 
dell’avviso di udienza al difensore va effettuata e si perfeziona con il deposito 
dell’avviso stesso presso la cancelleria della Corte di cassazione, così realizzan-
dosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l’invio di copia 
dell’avviso stesso al difensore, ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.c., come sosti-
tuito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 4, svolge una funzione meramente in-
formativa33. La norma in questione, infatti, con l’uso del termine “copia” e con 
l’impiego dello strumento della “raccomandata” (e non della raccomandata con 
avviso di ricevimento, richiesta invece dalla L. 20 novembre 1982, n. 890), ren-
de evidente che la formalità prevista si pone su un piano funzionale equivalente 
a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato 
dell’avviso di udienza pervenutogli. 

Tali essendo la funzione e la portata delle norme che vengono all’esame e 
stante l’essenziale differenza tra le figure del domiciliatario e del difensore, non 
è possibile estendere a questo caso la disciplina delineata dal precedente delle 
sezioni unite della corte per il caso di decesso dell’unico difensore, e che la di-
sciplina che ne deriva non comporti una lesione del diritto di difesa, che giusti-
fichi interventi correttivi. 

Fermo restando che tutte le notificazioni e le comunicazioni al difensore del-
la parte, nel giudizio di cassazione, devono potersi eseguire in Roma, a tutela di 
interessi che non sono quelli della parte medesima, bensì interessi della contro-
parte o esigenze dell’ufficio, l’art. 366 c.p.c. - già nel testo anteriore alla Novel-
la del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5, - offre al ricorrente la possibilità di 
ricevere le notificazioni, e le comunicazioni, in un domicilio da lui eletto in 
Roma, stabilendo che, in difetto di elezione di domicilio, le notificazioni abbia-
no luogo presso la cancelleria della corte. 

31 Cass., SS.UU., 14 giugno 1999, n. 92. 
32 Cass., SS.UU., 28 gennaio 1983, n. 766; Cass., 22 marzo 1989, n. 1446; Cass., 11 settembre 

1997, n. 8972; Cass., 10 aprile 2000, n. 4529. 
33 Cass., SS.UU., 24 luglio 2003, n. 11526; Cass., SS.UU., 25 gennaio 2007, n. 1614; Cass., 6 

settembre 2007, n. 18721; Cass., 16 luglio 2010, n. 16615. 
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La prima alternativa tutela la parte in ragione del rapporto fiduciario con 
il domiciliatario, ma deve scontare il rischio - oltre che dell’inadempimento 
o inesatto adempimento da parte del domiciliatario dei suoi obblighi - del 
trasferimento della sede del domiciliatario e dell’estinzione del rapporto per 
effetto del suo decesso. La seconda alternativa - costituita dalla domicilia-
zione ex lege presso la cancelleria - mette la parte al riparo da eventi, quali 
la morte o il trasferimento del domiciliatario, non ipotizzabili per un pubbli-
co ufficio, ma impone un onere di costante verifica dello stato del ricorso. 
L’art. 135 disp. att. c.p.c., offre tuttavia all’avvocato, alla sola condizione 
che non sia residente in Roma, e indipendentemente dalla scelta tra domici-
liazione elettiva e domiciliazione ex lege, uno strumento efficace di tutela, 
che gli consente di essere informato direttamente dalla cancelleria della data 
di discussione del ricorso. 

La possibilità di avvalersi di tale facoltà vale ad escludere ogni profilo di le-
sione del diritto di difesa della parte, o del contraddittorio, imponendo di ravvi-
sare nell’ipotesi che il difensore abbia ignorato la data fissata per la discussione 
del ricorso, in conseguenza del fatto di aver ignorato la morte del suo domicilia-
tario, un fatto a lui stesso imputabile. 

A questa conclusione non è di ostacolo il carattere meramente informativo 
dell’adempimento della cancelleria, che non offrirebbe le stesse garanzie di una 
notificazione; non vi è alcuna certezza che una notificazione all’avvocato non 
residente in Roma - al quale nessuna norma impone di dichiarare il luogo della 
sua residenza o la sede del suo studio professionale - possa essere utilmente 
eseguita (e ciò a differenza del caso - peraltro diverso per le ragioni sopra ricor-
date - della morte dell’unico difensore, in cui la comunicazione alla parte può 
essere utilmente tentata nel luogo di residenza o nella sede della parte, che il di-
fensore deve dichiarare all’atto del deposito del ricorso, controricorso o memo-
ria: art. 134-bis disp. att. c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 
19). 

In secondo luogo, la garanzia offerta dalla raccomandata della cancelleria 
non è diversa nella sostanza da quella offerta dall’informazione proveniente dal 
domiciliatario, giacché, in entrambi i casi, i relativi tempi di esecuzione sono 
posteriori alla data del perfezionamento della comunicazione. Infine, eventuali 
inconvenienti dovrebbero essere valutati come la conseguenza normale del tem-
peramento delle opposte esigenze, delle parti in contraddittorio e dell’ufficio, 
operato dal legislatore, considerando in ogni caso che il giusto processo richiede 
la salvaguardia dell’interesse sostanziale del difensore ad essere informato della 
data dell’udienza, e non necessariamente adempimenti di tipo formale. I timori 
di una generalizzazione della richiesta dei difensori, non residenti in Roma, di 
avvalersi della possibilità di avere notizia diretta della data dell’udienza, con 
conseguente aggravio dei compiti della cancelleria della corte svaniscono 
nell’apprezzamento delle ragioni del giusto processo. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



222 Capitolo IV

Se il giudizio è stato introdotto prima dell’entrata in vigore della novella 
dell’art. 366 c.p.c., u.c., contenuta nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5, si 
deve prescindere dalle innovazioni contenute in questo decreto. La citata novel-
la, prevedendo la possibilità che le comunicazioni della cancelleria e le notifica-
zioni tra i difensori siano fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettroni-
ca indicato in ricorso dal difensore, che così dichiara di volerle ricevere, consen-
te tuttavia oggi una semplificazione degli adempimenti di cancelleria unitamen-
te ad un significativo miglioramento delle garanzie di informazione, funzionali
all’esercizio del diritto di difesa. Questa disciplina, integrata dalle corrisponden-
ti modifiche apportate all’art. 134 c.p.c., ult. co., e art. 176 c.p.c., ult. co., dal 
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, attri-
buisce al difensore della parte il potere di ottenere un’informazione diretta dei 
provvedimenti comunicati dalla cancelleria, prescindendo dal riferimento alla 
residenza, e risolve così in radice il problema che in precedenza si poneva per il 
caso di decesso del domiciliatario, rendendo residuali i casi disciplinati dalla 
normativa anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. 6.13. 

4.10. Come si determina la competenza a notificare il ricorso per 
cassazione? 

La competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso 
che può essere effettuata nella città di Roma dove il processo deve essere tratta-
to, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronuncia-
ta; ne consegue che l’incombenza può essere svolta anche dall’ufficiale giudi-
ziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa34. 

4.11. In caso di impugnazione in causa inscindibile, che effetti pro-
duce la notifica inefficace in relazione ad uno o ad alcuni dei 
destinatari? 

Nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta 
nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l’appellante (o il ri-
corrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari 
dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di es-
si, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o 
non ne venga dimostrato il perfezionamento - come nel caso di notifica a 
mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (di-
mostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino 
all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio 
la relazione di cui al co. 1 della citata disposizione, ovvero fino all’udienza 
di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazio-

34 Cass., sez. L, 15 luglio 2010, n. 16592; Cass., SS.UU., 18 marzo 2002, n. 3942. 
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ne di cui al co. 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza in came-
ra di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c.) - deve trovare applicazione l’art. 
331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare 
costituzione del contraddittorio ex art. 111 c.p.c., da ritenersi prevalente, di 
regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto 
il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichia-
rare inammissibile l’impugnazione35. 

L’art. 331 c.p.c. disciplina le cause inscindibili e le cause tra loro dipen-
denti, prevedendo che nei giudizi aventi ad oggetto detti procedimenti la 
struttura soggettiva dell’impugnazione debba essere analoga a quella della 
fase anteriore. La necessità di tale previsione deriva dall’esigenza di garanti-
re l’unicità della decisione, atteso che nel nostro sistema vige il principio 
della “personalità” dell’impugnazione, per cui le sentenze emesse in tale se-
de esplicano, di regola, i loro effetti soltanto nei confronti di coloro che ab-
biamo preso parte al giudizio, in qualità di proponenti o destinatari dell’atto 
impugnatorio. 

In effetti la sentenza, sia pur formalmente unica, si scinde in una pluralità di 
capi passibili di impugnazioni separate, con il conseguente rischio di giudicati 
contraddittori o di pronunce inutiliter datae. 

In un sistema basato su detti principi l’esigenza di garantire l’unicità della 
decisione si pone, quindi, sia per le cause inscindibili che per quelle dipendenti. 
Ed infatti per le prime, caratterizzate dalla presenza di una pluralità di parti in 
relazione ad un unico oggetto comprendono sia i giudizi in cui in primo grado 
sussiste il litisconsorzio necessario di diritto sostanziale sia quelli in cui lo stes-
so litisconsorzio sia conseguenza dell’attività processuale36. 

Un’eventuale pronuncia adottata nei confronti solo di alcune di esse sarebbe 
inutiliter datae. 

Le cause dipendenti sono, invece, caratterizzate, oltre che da una pluralità di 
parti, anche da una pluralità di oggetti che, essendo stati riuniti e trattati in un 
unico processo, devono esser decisi contestualmente, posto che la decisione 
dell’uno costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione dell’altro, e 
ciò per impedire giudicati contraddittori. 

La notificazione a mezzo posta effettuata nei confronti di tutte le parti del 
precedente giudizio, ma non provata dall’attestazione dell’avvenuto ricevimen-
to, in assenza della costituzione in giudizio degli intimati, rende la notifica del 
tutto inesistente37. 

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il con-
traddittorio ex art. 331 c.p.c. non sia perfezionata per la morte del destinatario, 
si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per rinnovare la notificazione. 

                                                 
35 Cass., SS.UU., 11 giugno 2010, n. 14124. 
36 Cass. n. 1535/2010. 
37 Cass. n. 4900/2004; Cass. n. 1238/2005 e Cass. n. 6220/2005. 
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In caso di mancato deposito dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica-
zione ad uno degli intimati, qualora questi non abbia resistito al ricorso né sia 
comparso all’udienza per discutere la causa, la sussistenza del carattere inscin-
dibile della causa comporta la necessità dell’adozione di un ordine di integra-
zione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c, in relazione all’art. 371-bis 
c.p.c., non potendo farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso 
nei riguardi del predetto intimato, che altrimenti sarebbe imposta da detta man-
cata produzione. 

Un orientamento della Cassazione ritiene che in caso di notificazione a mez-
zo posta del ricorso per cassazione, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente non ab-
bia prodotto il relativo avviso di ricevimento e l’intimato non abbia svolto atti-
vità difensiva, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, 
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a 
mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con 
la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compi-
mento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusiva-
mente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento 
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne con-
segue, come già evidenziato, che l’avviso non allegato al ricorso e non deposita-
to successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui 
all’art. 379 c.p.c., ovvero fino all’adunanza in Camera di consiglio ex art. 380-
bis c.p.c.; sempre in base a tale orientamento, in caso però, di mancata produ-
zione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte 
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita 
la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la 
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (tuttavia, il difenso-
re del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di con-
siglio può domandare di essere rimesso ai termini, ai sensi dell’art. 184-bis 
c.p.c.)38.

Nel caso di omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione a 
mezzo posta in cause inscindibili, l’art. 331 c.p.c., in virtù del quale il giudice 
deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio quando 
l’impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o dipendenti 
non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti, non si applica quando la parte 
impugnante abbia correttamente individuato tutti i contraddittori, ma poi riguar-
do ad uno di essi la notificazione sia stata omessa o sia inesistente ovvero non 
ne venga dimostrato il perfezionamento; pertanto, ove il ricorrente per cassazio-
ne ometta di depositare nei termini l’avviso di ricevimento della notificazione 
del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in 

38 Cass. n. 627/2008. Cfr. AZZONI, La rinnovazione della notificazione nulla del ricorso per 
cassazione, in Boll. trib. inf., 2008, 1018.
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via analogica l’art. 331 c.p.c. per difetto della eadem ratio, ed alla luce del prin-
cipio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 
Cost., l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, ferma restando la 
facoltà della parte interessata di invocare la remissione in termini ex art. 184 
c.p.c., previa la debita dimostrazione che l’omessa produzione del suddetto av-
viso di ricevimento non è dipesa da propria colpa39. 

Tra il principio di durata ragionevole del processo e di giusto processo pre-
vale, in base alle SS.UU., quest’ultimo: ritenere, infatti, in tema di cause inscin-
dibili, che l’omessa o inesistente notifica dell’impugnazione a mezzo posta non 
dia luogo all’integrazione del contraddittorio ma all’inammissibilità dello stesso 
gravame, comporterebbe un ovvio giudizio di priorità di detta ragionevole dura-
ta del processo rispetto alla esigenza di integrazione del contraddittorio (principi 
entrambi costituzionalmente rilevanti ex art. 111 Cost.)40. 

L’esigenza che ha mosso il legislatore nel concepire l’art. 331 c.p.c. è quella 
di garantire l’unicità della decisione in relazione tanto alle cause inscindibili che 
per quelle dipendenti, al fine di evitare, con riferimento alle prime, decisioni 
inutiliter datae, e con riguardo alle seconde, pronunce contraddittorie, se emes-
se soltanto nei confronti di alcune parti. 

Tale ratio emerge in modo evidente dal dato testuale della norma in esame 
secondo cui “se la causa non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice 
ordina l’integrazione del contraddittorio”. 

Detta norma tende ad evitare contraddittorietà di giudicati e il legislatore con 
essa ha voluto riferirsi ad una molteplicità di ipotesi, ricollegando alla mancata 
impugnazione sia le situazioni in cui essa sia frutto di una scelta consapevole o 
meno della parte nella individuazione dei soggetti legittimati o di un errore nella 
relativa individuazione, sia le situazioni in cui, pur avendoli la parte corretta-
mente individuati, non sia in grado di dimostrare che la notificazione dell’atto 
impugnatorio abbia avuto effettivamente buon fine. 

                                                 
39 Cass. n. 26889/2008. Sulla notifica per posta ex art. 140 c.p.c. GLENDI, Nuovi orientamenti 

delle SS.UU. sull’“avviso di ricevimento” nella notifica per posta e ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in 
Riv. giur. trib., 2008, 386. 

40 Richiamata la giurisprudenza amministrativa che ammette che la notificazione di un ricorso 
giurisdizionale in un luogo diverso da quello prescritto per legge non è affetta da giuridica inesi-
stenza, ma da mera nullità ai sensi dell’art. 160 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione in 
giudizio della parte evocata ha valenza sanante con effetto ex tunc rispetto ai vizi che ineriscono 
non al ricorso, ma alla sua notificazione (ed in tal senso, quindi, la rinnovazione della notificazio-
ne o la costituzione dell’intimato, con efficacia equipollente, impediscono la decadenza), l’A. non 
ritiene ragionevoli motivi che ostino all’accoglimento del medesimo principio anche nel processo 
civile. Mentre, secondo l’A., sorgono dubbi sull’efficacia sanante della memoria notificata dal 
controricorrente, minori perplessità suscita l’altra soluzione prospettata, di ammettere la possibili-
tà di disporre la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 291 c.p.c. CA-
SALI, Ricorso per Cassazione notificato a mezzo del servizio postale: oneri del ricorrente in Cons. 
St., 2004, 564. 
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Non può ritenersi che le esigenze connesse alla durata ragionevole del pro-
cesso siano prevalenti rispetto alle esigenze del giusto processo, come più volte 
ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità41, che, in relazione all’esigenza
di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ha ritenuto la 
stessa non rilevante, in ossequio al principio della ragionevole durata del pro-
cesso, là dove il ricorso per cassazione risulti prima facie infondato e 
l’integrazione vada effettuata nei confronti di parti totalmente vittoriose nel me-
rito. 

Ne consegue che, solo in via di eccezione e sussistendo detti presupposti, il 
principio della ragionevole durata del processo prevale sul principio del giusto 
processo (atteso che la concessione di un termine per l’integrazione del con-
traddittorio si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento 
dei termini del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia 
dell’effettività dei diritti processuali delle parti). 

Va rilevata anche la portata della nuova formulazione dell’art. 153 c.p.c., 
u.c., per effetto della L. n. 69/2009, art. 45, co. 19: detta legge ha sancito
l’abrogazione dell’art 184-bis c.p.c., introducendo un nuovo co. 2 dell’art. 153 
c.p.c. che, praticamente identico al vecchio art. 184-bis, dispone: “la parte che 
dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può 
chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma 
dell’art. 294, co. 2, 3”. Questo spostamento dell’istituto della rimessione in ter-
mini per errore scusabile dal libro 2^, titolo 1^, del codice (dedicato al processo 
di cognizione di primo grado), comporta che la possibilità di rimessione in ter-
mini per la parte che sia incorsa in una decadenza e riesca a dimostrare che tale 
decadenza deriva da causa ad essa non imputabile, vale non solo per gli atti e le 
attività da compiersi nel primo grado di giudizio (come in precedenza), ma per 
gli atti e le attività di tutto il processo (e così anche per quelli delle fasi di gra-
vame e pure per l’eventuale fase di rinvio) che devono essere compiuti in termi-
ni perentori a pena di decadenza del relativo potere. 

Il nuovo comma dell’art. 153 c.p.c. ha, infatti, introdotto una norma che con-
sente alla parte che sia incorsa in una decadenza processuale, per l’inutile de-
corso di un termine perentorio, ad essa non imputabile, di essere rimessa in ter-
mini, in qualsiasi stato e grado del giudizio. A seguito dell’istanza, il giudice 
provvede ex art. 294 c.p.c., co. 2, e se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette 
la prova dell’impedimento e dispone la rimessione in termini. Con questa dispo-
sizione pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, il 
ricorrente può dimostrare, tra l’altro, che la mancanza di prova del ricevimento 
dell’atto dipenda da causa a lui non imputabile, ossia per una varietà di situa-
zioni di incolpevolezza dell’agente che vanno ben al di là delle due ipotesi - li-

41 Cass. n. 2723/2010. 

19
/12

/20
15

 14
:50

:28
Alta

lex
 Edit

ore



 Notificazione in cassazione 227 

 

mite della forza maggiore e del caso fortuito - in tal modo evitando, la declara-
toria di inammissibilità dell’impugnazione medesima42. 

Ne discende che, del tutto ragionevolmente, la normativa vigente non lascia 
adito a dubbi sul fatto che la valutazione della sussistenza dei requisiti di ragio-
nevole durata del processo presupponga che il processo sia un processo giusto. 

Pertanto, il principio della durata ragionevole del processo non esclude affat-
to, sussistendo le ipotesi e i presupposti suddetti, l’esigenza di disporre 
l’integrazione del contraddittorio in ossequio al giusto processo e detta integra-
zione di per sé non può comunque configurare causa di durata irragionevole del 
processo stesso. 

4.12. Quando si perfeziona la notifica per il notificante? 
Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfe-

ziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, pone a carico del notifi-
cante, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tar-
dività della notifica, l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo avvio del proce-
dimento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione 
dell’avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di apertura dell’ufficio 
al servizio, mentre è irrilevante che la registrazione sul registro dell’Ufficiale 
giudiziario sia avvenuta successivamente, trattandosi di dato imputabile 
all’organizzazione interna dell’Ufficio43. 

L’art. 311-bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso 
notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni 
dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all’ipotesi in cui la 
Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei con-
fronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza no-
tificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, 
con interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di cassa-
zione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione 
del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraver-
so una notifica dell’originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, 
per questo costituita nel giudizio di legittimità. Inoltre, attesa la perentorietà del 
termine in questione, il mancato deposito dell’atto od il deposito successivo alla 
scadenza del termine stesso comportano l’improcedibilità del ricorso rilevabile 

                                                 
42 Cfr. SASSANI, L’avviso di ricevimento come prova della notificazione nel ricorso per cassa-

zione: antiformalismo e nomofilachia alla prova delle Sezioni Unite, in Riv. dir. proc., 2008, 
1715. 

43 Cass., SS.UU., 1 giugno 2010, n. 13338, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenu-
to tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, il quale risultava depositato l’ultimo giorno 
utile, ma in orario in cui l’organizzazione dell’ufficio non consentiva la ricezione delle richieste 
urgenti ai fini della loro evasione, ed era quindi stato caricato sul registro dell’Ufficiale giudizia-
rio solo il giorno successivo. 
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anche d’ufficio, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della 
controparte intimata, posto che il principio - sancito dall’art. 156 c.p.c. - di non 
rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo at-
tiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non 
di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposi-
zioni44. 

A seguito della sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale - secondo cui 
la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al 
momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario - la tempestività 
della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia 
del ricorso per la notifica venga effettuata nel termine perentorio di legge e che 
l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a er-
rori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsa-
bilità del notificante; pertanto, la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudi-
ziario non può assumere rilievo, non potendosi ritenere neppure giustificata la 
ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la 
mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall’albo degli av-
vocati, stante l’agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via infor-
matica e telematica. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso no-
tificato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. nel caso in cui il ricorrente non 
abbia documentato che l’esito negativo della prima notifica, anteriormente ri-
chiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione pres-
so l’albo45. 

L’istituto della rimessione in termini - regolato dall’art. 184-bis c.p.c. e, 
dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, dall’art. 153 c.p.c. - è
applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle 
situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie 
alla proposizione del ricorso per cassazione; ne consegue che ricorrono le con-
dizioni per l’applicazione di tale norma ove, una volta disposta dalla Corte di 
cassazione la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di una 
parte entro un termine stabilito, il ricorrente dimostri di aver tempestivamente 
eseguito tale ordine mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e di 
non aver potuto poi depositare il ricorso, con la prova dell’avvenuta notifica, nel 
termine di venti giorni di cui all’art. 371-bis c.p.c., a causa del ricovero in ospe-
dale del proprio unico difensore (poi deceduto)46. 

L’istituto (abr. dalla L. n. 69/2009, art. 46, co. 3, con decorrenza dal 4 luglio 
2009, per l’entrata in vigore del novellato art. 153 c.p.c., co. 2), ancorché collo-
cato sotto la rubrica della “trattazione della causa” e riferito al “giudice istrutto-
re”, è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, an-

44 Cass., SS.UU., n. 11003/2006; Cass., n. 1603/2010.
45 Cass., sez. VI-2, ord. 1 febbraio 2011, n. 2320. 
46 Cass., sez. II, ord. 4 gennaio 2011, n. 98. 
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che alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività 
necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione ed alla prosecuzione del 
procedimento47. 

Deve, tuttavia, essere salvaguardato anche il diritto del destinatario a poter 
usufruire dell’intero termine a difesa garantito dalla legge; ma la composizione 
dei contrapposti interessi - quello del notificante alla validità dell’atto tempesti-
vamente presentato all’ufficiale giudiziario, e quello del destinatario a ricevere 
la notificazione almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione - deve 
avvenire non sacrificando del tutto la posizione dell’una o dell’altra parte, bensì 
tramite gli strumenti appositamente previsti dalla legge in proposito, cioè trami-
te l’assegnazione da parte del giudice di un termine per rinnovare la notificazio-
ne o per sanare comunque la situazione tramite il rinvio della discussione. 

4.13. Quando si perfezione la notificazione a mezzo posta? 
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione 

dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e 
l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo 
a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della per-
sona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia 
stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione 
dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza del-
la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione 
ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso me-
desimo48. 

L’inesistenza della notificazione comporta che la stessa non possa essere sa-
nata neppure dalla costituzione in giudizio del destinatario. 

4.14. Il decreto del Ministro della Giustizia, che, attestando il perio-
do di mancato funzionamento di un pubblico ufficio, disponga 
la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve es-
sere prodotto nel rispetto delle regole che valgono per i docu-
menti? 

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, il decreto del Ministro della 
Giustizia, che, attestando il periodo di mancato funzionamento di un pubblico 
ufficio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve 
essere prodotto nel rispetto delle regole che valgono per i documenti il cui de-
posito è ammissibile in sede di legittimità, ed in particolare della disposizione di 
cui all’art. 372 c.p.c., il quale impone di notificare ai controinteressati l’elenco 

                                                 
47 Cass. n. 14627/2010. 
48 Cass., sez. II, 4 giugno 2010, n. 13639. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



230 Capitolo IV

dei documenti prodotti, poiché esso ha natura di atto amministrativo meramente 
ricognitivo delle circostanze a cui la legge ricollega la proroga, come tale privo 
di valore normativo e perciò sottratto all’operatività del principio “iura novit 
curia”49. 

In termini generali, poi, l’art. 155 c.p.c., co. 4, prevede che “se il giorno di 
scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto il primo giorno seguente 
non festivo”. Il co. 5, dello stesso articolo, aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, 
n. 263, art. 2, co. 1, lett. f), con effetto dal 1 marzo 2006 per i procedimenti ini-
ziati dopo tale data, prevede che “la proroga prevista dal comma 4, si applica 
altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori 
dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”. Tale norma è applicabile 
anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 in virtù della L. 18 
giugno 2009, n. 69, art. 58, co. 3, con l’ulteriore precisazione che tali disposi-
zioni si applicano solo ai termini in scadenza dopo la data di entrata in vigore 
della L. n. 69/2009 e non anche ai termini che a tale data risultino scaduti50. 

4.15. In caso di notifica alla parte personalmente anziché al procura-
tore costituito nel grado precedente è possibile la sanatoria? 

La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché al 
difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, 
non ne determina l’inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile 
in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di 
propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia 
quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si 
provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare51. 

4.16. In caso di trasferimento di domicilio dell’avvocato del ricorren-
te e conseguente impossibilità di procedere ad una notificazione 
tempestiva del controricorso presso la cancelleria della Corte di 
cassazione, quali sono le conseguenze? 

In tema di giudizio di cassazione, qualora, all’atto di tentare la notificazione 
del controricorso, il resistente constati che l’avvocato del ricorrente ha tra-
sferito altrove il domicilio eletto in Roma nel ricorso a norma dell’art. 366, co. 
2, c.p.c. e non sia più nei termini per una notificazione tempestiva (sia pure in 

49 Cass., sez. VI-3, ord.13 dicembre 2011, n. 26784; cfr. Cass., sez. V, 26 gennaio 2004, n. 
1287; Cass., sez. I, 14 luglio 2006, n. 15976; Cass., sez. V, 31 marzo 2008, n. 8205; Cass., sez. V, 
15 luglio 2009, n. 16436, che ne hanno ritenuto inammissibile la produzione per la prima volta 
davanti alla Corte di Cassazione, con riferimento a casi in cui il documento avrebbe potuto essere 
prodotto in sede di merito. 

50 Cass., ord. 5 aprile 2011, n. 7841. 
51 Cass., sez. V, 27 settembre 2011, n. 19702. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



 Notificazione in cassazione 231 

 

relazione al perfezionamento per lo stesso notificante) presso la cancelleria della 
Corte di cassazione, egli è tenuto a procedere al deposito del controricorso, pur 
non notificato, entro il termine, ex art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla scadenza 
del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire; in difetto, il 
controricorso stesso va dichiarato improcedibile52. 

La notificazione presso la cancelleria in caso di mutamento del domicilio 
eletto nel ricorso per cassazione è l’unica forma possibile e dovuta di notifica-
zione, in quanto “nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all’art. 375 
c.p.c., co. 3 e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, co. 2, vanno effet-
tuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in applicazione di quanto 
l’art. 366 c.p.c., co. 2, stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, 
qualora il domiciliatario, indicato con l’elezione di domicilio in precedenza ef-
fettuata ai sensi del suddetto art. 366 c.p.c., co. 2, si sia trasferito fuori del luogo 
indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo 
domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le atti-
vità di notificazione o comunicazione predette presso la Cancelleria non si siano 
perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del 
nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l’ufficiale giudi-
ziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell’originario luogo 
di domiciliazione, ancorché il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia es-
so o meno un avvocato) si situi in Roma, posto che il suddetto art. 366, co. 2 
(che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione 
del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e 
comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, 
quindi, anche quelle di cui all’art. 375, co. 3 e art. 377, co. 2) impone di confi-
gurare l’elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che 
a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giu-
dice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello 
svolgimento del processo e dell’esecuzione dei relativi controlli; all’ausiliario, 
tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni 
cui la Cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che un tra-
sferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova ele-
zione di domicilio, esige anch’esso una specifica dichiarazione indirizzata e 
comunicata alla Cancelleria della Corte di Cassazione”53. 

Ciò rilevato, non è possibile immaginare che nella descritta situazione di im-
possibilità della notificazione presso la cancelleria, il resistente abbia l’onere di 
procedere invece alla notifica presso la cancelleria (o presso il nuovo domicilio) 
oltre il termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire sia pure 

                                                 
52 Cass., sez. VI-3, ord. 20 luglio 2011, n. 15948. 
53 Cass. n. 7309/2002; Cass. n. 17593/2005; Cass. n. 5357/2006; Cass. n. 25011/2006. 
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entro un termine ragionevole, 54 e solo dopo tale notificazione abbia l’onere di 
depositare il ricorso nel termine di cui all’ult. co. dell’art. 370 c.p.c. 

Un simile onere sarebbe del tutto ingiustificato non tanto perché deriverebbe 
da un comportamento tenuto irritualmente dallo stesso ricorrente, quanto perché 
sarebbe relativo ad un’attività che il resistente è stato provocato a compiere, a 
differenza di quella di impugnazione, riguardo alla quale l’impugnante è il sog-
getto che prende l’iniziativa. La provocazione a compierla è stata, del resto, fat-
ta con un’espressa indicazione di domicilio. 

Nemmeno l’attività di notificazione presso la cancelleria della Corte od an-
che presso il nuovo domicilio in Roma dell’avvocato del ricorrente è giustifica-
bile come attività spontanea del resistente: se il ricorrente che muta il domicilio 
eletto ha diritto solo alla notificazione presso la cancelleria ed anche questa è 
impossibile nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., al momento in cui il resistente, 
usando del termine concessogli per la notifica del controricorso, percepisce il 
mutamento irrituale del domicilio, la situazione di impossibilità della notifica-
zione del controricorso nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., co. 1, va equiparata 
alla sua notificazione entro di esso. 

Il resistente deve depositare il controricorso nel termine di venti giorni dalla 
scadenza del detto temine, che equivale ad una fictio di notificazione. 

È appena il caso di rilevare che il resistente che si rechi a compiere l’attività 
di deposito del controricorso non potuto notificare nel termine di venti giorni 
dalla scadenza di quello di cui all’art. 370 c.p.c., co. 1, è perfettamente in grado 
di percepire se il ricorso è stato depositato e, quindi, di valutare la convenienza 
di procedere all’iscrizione di esso a sua volta. Nel caso in cui con il controricor-
so si intenda proporre ricorso incidentale, cioè esercitare il diritto di impugna-
zione si deve ritenere che il resistente debba comunque depositare nel termine di 
venti giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., co. 1, il contro-
ricorso recante il ricorso incidentale. 

Tuttavia, in questo caso, se l’iscrizione a ruolo del ricorso non sia stata fatta 
dal ricorrente e venga fatta dal resistente, la situazione di mancato deposito del 
ricorso va considerata come situazione di sostanziale contumacia del ricorrente 
in cassazione e, poiché con il controricorso è stata introdotta una domanda di 
impugnazione nuova egli ha diritto di esserne notiziato in un termine che la 
Corte deve fissare al resistente depositante, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., a tutela 
del contraddittorio. 

Infatti, il deposito di controricorso recante impugnazione incidentale allarga 
l’ambito dell’impugnazione in cassazione oltre quanto aveva prospettato il ri-
corrente e perciò egli ha diritto di esserne notiziato con una notificazione. 

54 Cass., SS.UU., n. 17352 /2009. 
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Tale notificazione, peraltro, dovrà essergli fatta presso la cancelleria della 
Corte a norma dell’art. 366 c.p.c., co. 2, e la Corte dovrà ordinarla in camera di 
consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 2. 

4.17. Il ricorrente può limitarsi a produrre una copia autentica della 
sentenza impugnata senza la relata di notificazione? 

La previsione - di cui al co. 2, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. - dell’onere di deposi-
to a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al co. 1 della stessa norma, 
della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove 
questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione 
- a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del 
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività 
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notifi-
cazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto 
termine breve55. 

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che 
la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia au-
tentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione 
dev’essere, quindi, dichiarato improcedibile; tale previsione non integra alcuna 
lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poiché la disposizione dell’art. 369 
c.p.c. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle 
forme dettate dal codice di rito56. 

Resta possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la 
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del co. 2 
dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al 
co. 1 dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo 
dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del 
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o 
della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la 
tempestività dell’impugnazione57. 

                                                 
55 Cass., sez. VI-1, ord. 10 dicembre 2010, n. 25070, cfr. CARRATO, Le Sezioni unite riaffer-

mano l’improcedibilità del ricorso per cassazione per la mancata prova della notifica della sen-
tenza impugnata, in Corr. giur., 2009, 1355. 

56 Cass., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11376; cfr. anche Cass., SS.UU., 16 aprile 2009, n. 
9006; Cass., SS.UU., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass., 9 giugno 2008, n. 15233. Sempre nello stes-
so senso, altresì, tra le altre, Cass., 18 maggio 2007, n. 11619; Cass., 18 gennaio 2007, n. 1089; 
Cass., 26 gennaio 2006, n. 1590; Cass., 1 ottobre 2004, n. 19654. 

57 Cass., sez. VI-1, ord. 10 dicembre 2010, n. 25070, principio affermato ai sensi dell’art.360-
bis, co. 1, c.p.c. 
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4.18. La notifica alla P.A. presso l’Avvocatura distrettuale anziché 
presso quella generale è suscettibile di sanatoria? 

La nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale an-
ziché presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto “ex tunc”,
non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine 
dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata 
dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa 
presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine 
per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anti-
cipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione 
di tale ordine58. 

4.19. Il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo 
d’ufficio (art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ.) nel termine 
fissato per il deposito del ricorso per cassazione, determina 
l’improcedibilità del ricorso? 

Il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio
(art. 369, ult. co., c.p.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassa-
zione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l’improcedibilità del 
ricorso stesso soltanto se l’esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini 
della decisione del giudice di legittimità59. 

4.20. In caso di notificazione per via telematica, quali effetti produce 
la mancanza dei requisiti di cui all’art. 1, lett. a) e c), della legge 
n. 183 del 1993?

Nel giudizio di cassazione, qualora la notificazione del controricorso e del 
ricorso incidentale abbia avuto luogo per via telematica, l’inosservanza dei re-
quisiti prescritti dall’art. 1, lett. a) e c), della L. 7 giugno 1993, n. 183 si traduce 
nella nullità dell’atto, che resta tuttavia sanata, ai sensi dell’art. 156, co. 2, 
c.p.c., con conseguente ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, 
ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, do-
vendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l’atto abbia 
raggiunto lo scopo cui era destinato60. 

58 Cass., sez. III, 27 aprile 2011, n. 9411; Cass., 3 marzo 1999, n. 1774; Cass., 13 febbraio 
2003, n. 2148; Cass., ord. 30 giugno 2003, n. 15062. 

59 Cass., sez. III, 3 marzo 2011, n. 5108; Cass., SS.UU., n. 7869/2001; Cass., SS.UU., n. 
764/1995. 

60 Cass., sez. II, 15 marzo 2010, n. 6237; cfr. MAGNONE CAVATORTA, Sulla sottoscrizione del 
ricorso per Cassazione teletrasmesso tra uffici dell’Avvocatura dello Stato, in Riv. giur. trib., 
2002, 27. Ritiene preferibile la soluzione più rigorosa della necessità della querela di falso come 
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4.21. Come va fornita la prova della consegna dell’atto all’ufficiale 
giudiziario? 

Il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfe-
ziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario pone a carico del notifi-
cante l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notifi-
catorio. A tal fine, a fronte della puntuale contestazione ad opera della contro-
parte della tardività della notifica di un ricorso per cassazione, la dimostrazione 
dell’avvenuta consegna non può essere ricavata da un timbro apposto a margine 
dell’atto, recante numero cronologico e data senza alcuna firma o sigla del rice-
vente, quando non sia stata esibita alcuna certificazione integrativa idonea a far 
desumere la tempestività dell’adempimento notificatorio61. 

4.22. In caso di ricorso proposto contro due o più parti e di estranei-
tà di alcune alla materia del contendere, il termine di deposito 
del ricorso in cancelleria da quando decorre? 

Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato a più parti, al-
cune delle quali, pur essendo state convenute nel giudizio di appello, risultino 
ormai estranee alla materia del contendere, il termine di venti giorni per il depo-
sito del ricorso in cancelleria, previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibi-
lità, decorre dalla data della notificazione effettuata nei confronti della contro-
parte sostanziale, unica legittimata ed interessata a contraddire, restando irrile-
vanti le eventuali successive notifiche effettuate nei confronti delle altre parti62. 

L’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., co. 1, deve essere 
rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine63. 

Nel caso poi di richiesta di rimessione in termini per il completamento della 
notificazione del controricorso, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragio-
nevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., co. 2, e dagli artt. 6 e 
13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) 
impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire 
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, 
tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di 
attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura 
dialettica del processo ed, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del 
contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 
24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 

                                                                                                                        
mezzo per contrastare la presunzione di conformità all’originale della copia autenticata, TURRONI, 
Sentenza notificata in “copia autentica incompleta” e improcedibilità del ricorso per Cassazione. 
Giurisprudenza formalista... ma non abbastanza, in Giur. it., 2002, 937. 

61 Cass., sez. V, 9 giugno 2009, n. 13216. 
62 Cass., sez. III, ord. 18 dicembre 2009, n. 26773. 
63 Cass., 26 gennaio 2006, n. 16359. 
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111 Cost., co. 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad 
esplicare i suoi effetti64. 

L’intimata potrà, con la notificazione dell’avviso di fissazione 
dell’adunanza, partecipare alla discussione in Camera di consiglio ed, in tale se-
de, esercitare la propria attività difensiva. 

4.23. Può essere sanato il difetto di legittimazione processuale del ge-
nitore? 

Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio 
in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto mag-
giorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con effica-
cia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora 
detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione av-
verso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal pro-
prio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria 
volontà di sanatoria65. 

Tanto la ratifica quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibi-
li anche in relazione ai vizi inficianti la procura - in tal caso originariamente 
conferita dal genitore al difensore - trattandosi di atto soltanto inefficace, e non 
anche invalido per vizi formali o sostanziali attinenti alla violazione degli artt. 
83 e 125 c.p.c.66. 

La sanatoria retroattiva non è impedita dalla previsione dell’art. 182 c.p.c., 
secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, poiché la riserva va 
riferita alle decadenze sostanziali, sancite, cioè, per l’esercizio del diritto e 
dell’azione (art. 2964 c.c., e segg.) e non a quelle che si esauriscano nell’ambito 
del processo. 

In caso contrario l’art. 182 c.p.c., dovrebbe ritenersi inapplicabile in tutte le 
ipotesi in cui le parti incorrano in decadenze processuali già nell’atto introdutti-
vo del giudizio: deduzione quest’ultima che è da ritenere inammissibile sotto il 
profilo sistematico67. 

64 Cass., SS.UU., 3 novembre 2008, n. 26373. 
65 Cass., sez. III, 8 novembre 2012, n. 19308; tale principio si riferisce ad un caso in cui il 

giudizio, interrotto per la morte del procuratore, è stato riassunto e proseguito dal nuovo difensore 
con mandato conferito dai genitori in nome e per conto della figlia divenuta nel frattempo mag-
giorenne, e la ratifica è intervenuta all’atto della costituzione della figlia in appello, il principio è 
stato poi ribadito sia con riferimento ad analoghe fattispecie di rappresentanza dei figli, Cass., sez. 
III, 29 settembre 2011, n. 19881, sia con riferimento ad altri casi di difetto di rappresentanza so-
stanziale, Cass., sez. lav., 12 marzo 2004, n. 5135; Cass., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20913; 
Cass., sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2270 e Cass., sez. III, 29 settembre 2006, n. 21255; Cass., sez. 
I, 6 luglio 2007, n. 15304. 

66 Cass., sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23291.
67 Cass., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20913. 
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Infatti l’art. 182 c.p.c., co. 2, dev’essere interpretato alla luce del nuovo testo 
introdotto dalla L. n. 69/2009, art. 46, co. 2, per cui il giudice “deve” - non solo 
può - promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti 
“ex tunc” e senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processua-
li68. 

4.24. In caso di morte nel corso del giudizio della parte costituita va 
provata la legittimazione passiva processuale dei soggetti cui è 
stata notificata l’impugnazione? 

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente 
per cassazione ha l’onere di provare (per mezzo delle produzioni documentali 
consentite dall’art. 372 c.p.c., non solo il decesso della parte originaria, ma an-
che l’asserita qualità degli eredi, allegando certificato di morte e stato di fami-
glia, ovvero atto di notorietà) la legittimazione passiva processuale dei soggetti 
ai quali l’impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia 
riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi 
dell’art. 110 c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del 
diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere 
provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita69. 

La relativa “legitimatio ad causam” si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 
460 e 486 c.c.) non al semplice chiamato all’eredità bensì (in via esclusiva) 
all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio eredi-
tario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presup-
posto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il 
destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede ne-
cessario del “de cuius” occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione70. 

Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non 
sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a 
conoscenza della controparte esclusivamente con l’atto di notifica della senten-
za, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che 
intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 330 
c.p.c., di notificare l’atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente 
agli eredi e qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad indi-
viduare, tra i chiamati all’eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la 
qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali 
soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l’onere di dedurre quanto meno la sussi-

                                                 
68 Cass., SS.UU., 19 aprile 2010, n. 9217; Cass., sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683 e Cass., 22 

settembre 2010, n. 20052. 
69 Cass., sez. II, 18 gennaio 2010, n. 651; Cass., 30 gennaio 1998, n. 944; Cass., 12 maggio 

1995, n. 5219; Cass.,  29 luglio 2004, n. 14383. 
70 Cass., 12 giugno 2006, n. 13571. 
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stenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accet-
tato espressamente o tacitamente l’eredità. 

La mera delazione ereditaria, conseguente all’apertura della successione, non 
è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione “ad causam”,
la quale presuppone l’accettazione dell’eredità, per effetto della quale il chiama-
to assume la veste effettiva di erede della parte71. 

4.25. La notifica a società in persona di amministratori deceduti e se-
condo la denominazione anteriore ad una trasformazione di ti-
po sociale comporta l’inammissibilità del ricorso? 

Non assume rilievo, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, la circostanza 
che questo sia stato notificato ad una società in persona degli amministrato-
ri ormai deceduti e in base alla ragione sociale diversa da quella adottata in 
seguito ad una trasformazione di tipo sociale, risultando comunque la stessa so-
cietà intimata correttamente identificata, senza alcuna incertezza, come contro-
parte del rapporto processuale, a prescindere dall’esatta individuazione dei rap-
presentanti legali, nonché dalla vicenda meramente modificativa consistente nel 
passaggio da un tipo ad un altro previsto dalla legge, la quale non incide sui 
rapporti sostanziali e processuali facenti ad essa capo soprattutto se le rilevate 
imprecisioni dell’atto di impugnazione non hanno impedito alla società trasfor-
mata di costituirsi e di resistere al ricorso72. 

La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge 
non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un 
altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evo-
lutiva e modificativa della medesima persona giuridica, vicenda che non incide 
sui rapporti sostanziali e processuali che ad essa fanno capo. 

Ne deriva che di nessun rilievo è la circostanza che il ricorso sia stato indi-
rizzato alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione, non 
avendo tale fatto determinato una situazione d’incertezza sull’identificazione 
dell’intimata73. 

4.26. È nulla la notifica del ricorso per cassazione qualora venga ese-
guita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte 
nel giudizio di secondo grado presso il suo diverso procuratore 
domiciliatario in primo grado? 

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché 
presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in 

71 Cass., ord. 8 febbraio 2006, n. 2807; Cass., 30 gennaio 1998, n. 944. 
72 Cass., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7253.
73 Cass., 10 febbraio 2009, n. 3269. 
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conformità a quanto prescritto dall’art. 330, co. 1, seconda ipotesi,  c.p.c. - pres-
so il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l’eventuale rituale 
presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando “ex 
post” che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce 
di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinata-
ria, con conseguente ammissibilità del ricorso, altrimenti assumendo rilevanza 
solo l’astratto interesse al rispetto della legge processuale74. 

Un contrario orientamento ritiene che la notificazione del ricorso per cassa-
zione che venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della par-
te nel giudizio di secondo grado, in conformità a quanto prescritto dall’art. 330, 
co. 1, seconda ipotesi, c.p.c., presso il diverso procuratore domiciliatario della 
parte medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera 
nullità, con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione 
ai sensi dell’art. 291 c.p.c., poiché la seconda procura con elezione di domicilio 
necessariamente implica la revoca della precedente elezione e non consente di 
considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario 
dell’atto75. 

Nel caso di sostituzione del procuratore nel corso del giudizio di appello, in 
presenza di conoscenza legale di tale sostituzione da parte della controparte la 
notifica dell’impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato 
il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente - e co-
me tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità 
dell’impugnazione - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto cono-
scenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al pre-
cedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferi-
mento con il destinatario dell’atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione 
del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore 
cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga 
che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo 
difensore76. 

Non è stato dato rilievo neanche all’identità di domicilio, con comunanza 
dello studio legale, in presenza di un rapporto di parentela tra i procuratori, in 
quanto nel giudizio di appello, l’atto di impugnazione indirizzato a soggetto di-
verso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con 
conseguente insanabilità, in quanto l’erronea identificazione del soggetto, cui 
l’atto, per legge, deve essere diretto, rende ininfluente la successiva fase di noti-

                                                 
74 Cass., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13451. 
75 Cass., 17 aprile 2007, n. 9147. 
76 Cass., 27 luglio 2012, n. 13477. 
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fica, e, quindi, irrilevante il riferimento alla identità del domicilio, al rapporto di 
parentela o alla comunanza dello studio legale, sede del domicilio eletto77. 

Tale principio è stato riaffermato anche dalle Sezioni Unite, in riferimento al 
controricorso contenente ricorso incidentale, statuendo che la notifica del con-
troricorso, contenente ricorso incidentale, ad un difensore diverso da quello ri-
sultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è da considerare 
inesistente anziché nulla - con conseguente inammissibilità del ricorso inciden-
tale - in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona 
del destinatario, a nulla rilevando l’identità di tale luogo e il fatto che il difenso-
re destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito78. 

L’argomentazione principale, per ritenere inesistente la notificazione, stante 
la mancanza di ogni riferibilità del ricevente rispetto alla parte destinataria 
dell’atto, è data dall’esaurimento definitivo di ogni efficacia della procura a suo 
tempo rilasciata al ricevente l’atto, che vale a rendere il difensore soggetto 
completamente estraneo al giudizio, per la mancanza di qualunque obbligo di 
questi rispetto alla parte prima rappresentata. In definitiva, ad impedire la riferi-
bilità alla parte è la presenza di un nuovo procuratore domiciliatario, legato alla 
parte dalla rappresentanza tecnica; di un nuovo rappresentante processuale qua-
lificato a ricevere l’atto di impugnazione per vagliare l’opportunità della difesa. 

Tale impostazione, fondata sullo schema tipico della notificazione 
dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., non è scalfita se si attribuisce 
rilievo ad ipotesi nelle quali la riferibilità della persona e del luogo della notifica 
alla parte destinataria della stessa emerge in concreto ed è ricavabile, ex post,
dalla circostanza che la parte interessata ne ha avuto conoscenza - in qualunque 
modo, in sé, irrilevante - e ha usato tale conoscenza proprio per le finalità (dife-
sa rispetto alla notifica di un atto di impugnazione) cui la notifica dell’atto era 
preordinata, senza prospettare lesioni nei propri diritti di difesa conseguenti alla 
violazione delle regole disciplinanti la notificazione. 

La riferibilità in concreto ed ex post consente all’atto notificatorio, pur vizia-
to, di essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, 
escludendo l’inesistenza e consentendo la sanatoria nell’ambito delle nullità 
processuali, secondo la distinzione affermatasi nella giurisprudenza. 

In presenza di una piena difesa nel merito da parte del soggetto cui il ricorso 
non sia stato ritualmente notificato, senza che sia neppure allegata la lesione del 
proprio diritto ad apprestare la difesa per il ricorso, ove si faccia prevalere 
l’astratto mancato rispetto della regola legale, si affermerebbe come tutelato 
dall’ordinamento un interesse alla astratta osservanza della legge, in controten-
denza alla linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità che richiede un 
pregiudizio del diritto di difesa subito da chi denuncia un vizio processuale. 

77 Cass., 21 novembre 2011, n. 24506, nella specie, l’atto di appello era stato indirizzato, in-
vece che al procuratore costituito, ad altro avvocato, figlio del primo. 

78 Cass., SS.UU., 13 febbraio 2008, n. 3395. 
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Infatti, in numerose pronunce, la Corte di Cassazione ha ritenuto che «In ma-
teria di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevo-
le durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denun-
zia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del 
procedimento, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non tutela l’astratta regolarità 
dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio 
del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio»79. 

4.27. Se tra una fase processuale e l’altra e dopo la pubblicazione 
della sentenza, si verifica la morte o la perdita della capacità di 
agire della parte persona fisica, l’impugnazione effettuata alla 
parte originaria anziché al successore universale, è affetta da 
nullità? 

Quando si verifica, tra una fase processuale e l’altra e dopo la pubblicazione 
della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona 
fisica, l’impugnazione effettuata alla parte originaria anziché al successore uni-
versale, è affetta da nullità rilevabile d’ufficio, a norma dell’art. 164 c.p.c., co. 
1, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della “vocatio in 
ius”, ma tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del 
successore a titolo universale80. 

È irrilevante verificare se - in linea di fatto - il ricorrente fosse o meno a co-
noscenza dell’avvenuto decesso della controparte, anteriormente alla notifica 
dell’atto di appello: ciò che rileva, perché operino le conseguenze che la legge 
connette alla morte o alla perdita della capacità della parte costituita in giudizio 
è unicamente la “conoscenza processuale” dell’evento, ad esempio, perché a se-
guito alla morte della parte originaria si siano costituiti in causa i suoi eredi81, o 
perché, a istanza di costoro, è stata notificata la sentenza resa nei confronti del 
dante causa. 

Come, pertanto, in caso di incorporazione di una società in un’altra, con 
estinzione della prima e conseguente successione a titolo universale della se-
conda, la fattispecie trova la propria disciplina processuale nell’art. 300 c.p.c., 
non essendo invocabile l’art. 2193 c.c., la cui previsione, relativa alla presun-
zione di conoscenza da parte dei terzi di fatti dei quali la legge prescrive 
l’iscrizione, non opera nell’ambito del processo, così che qualora fra la data di 
pubblicazione della sentenza di primo grado e la data di proposizione 
dell’appello la società originariamente parte in causa venga incorporata da altra 
società, senza che la fusione per incorporazione sia comunicata o portata a co-

                                                 
79 Cass., 25 gennaio 2012, n. 1029; Cass., 27 gennaio 2012, n. 1201; Cass., 7 febbraio 2011, 

n. 3024; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4340. 
80 Cass. n. 16595/2005; Cass. n. 13738/2005; Cass. n. 21550/2004. 
81 Cfr. Cass., 20 agosto 2004, n. 16365; Cass., 18 agosto 2004, n. 16179. 

19
/12

/20
15

 14
:50

:28
Al

tal
ex

 E
dit

or
e



242 Capitolo IV

noscenza della controparte, l’appello deve ritenersi ritualmente proposto nei 
confronti della società incorporata82. 

Irrilevante, con riguardo al “decesso” della parte persona fisica, è la circo-
stanza che controparte, attese le modalità e le circostanze di fatto in cui si è veri-
ficato l’evento interruttivo, ne era a conoscenza o, comunque, non poteva non 
esserne a conoscenza. 

La regola della ultrattività della procura non opera allorché la morte del rap-
presentato avvenga successivamente alla pronunzia della sentenza atteso che in 
tal caso deve trovare applicazione esclusivamente l’art. 328 c.p.c. con conse-
guente onere della controparte di indirizzare la propria impugnazione nei con-
fronti degli eredi del defunto. 

Quando si verifica dopo la pubblicazione della sentenza la morte o la perdita 
della capacità di agire della persona fisica o l’estinzione della persona giuridica, 
il problema della notificazione dell’atto di impugnazione e della instaurazione 
della relativa fase processuale va risolto non già alla luce dei principi di ultratti-
vità del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni conte-
nute nell’art. 328 c.p.c., secondo cui l’atto interruttivo incide non più sul pro-
cesso, ma sul termine di impugnazione. 

Ne consegue che l’impugnazione, se effettuata alla parte originaria invece 
che al successore a titolo universale, è affetta da nullità rilevabile d’ufficio, a 
norma dell’arte 164, co. 1, c.p.c., trattandosi di errata identificazione del sogget-
to passivo della vocatio in jus. 

Ai fini della sanatoria di tale nullità occorre distinguere a seconda che sia 
applicabile l’art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 
353/1990, per essere la controversia già pendente alla data 30 aprile 1995, o, 
piuttosto, la nuova formulazione di tale disposizione. 

Mentre, infatti, nel primo caso, la nullità stessa è suscettibile di sanatoria con 
efficacia solo ex nunc in conseguenza della costituzione in giudizio del succes-
sore a titolo universale, nel secondo - essendo applicabile l’art. 164 c.p.c. nel 
testo, vigente - la sanatoria ha efficacia ex tunc rimanendo conseguentemente 
sempre e comunque impedita l’inammissibilità della impugnazione83. 

È stato, pure, specificato che “L’atto di impugnazione della sentenza, nel ca-
so di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, in-
dipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla even-
tuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; 

82 Cass., 6 luglio 2004, n. 12387, nonché Cass., 1 giugno 2004, n. 10501, secondo cui, in par-
ticolare, il ricorso per cassazione è validamente notificato al procuratore domiciliatario costituito 
in appello di una società estintasi per incorporazione allorché l’evento estintivo - verificatosi po-
steriormente alla chiusura della discussione in secondo grado - non risulti essere stato portato a 
conoscenza della controparte né attraverso la notifica della sentenza né in altro modo adeguato. 

83 Cass., SS.UU., 19 dicembre 1996, n. 11394; Cass., 16 gennaio 2004, n. 554. 
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ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può tro-
vare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 c.p.c.84. 

4.28. Quando vi è l’obbligo di richiedere all’ufficiale giudiziario la 
ripresa del procedimento notificatorio? 

Con riferimento alle notificazioni degli atti processuali e al rispetto dei ter-
mini perentori entro cui in numerosi casi le medesime devono essere eseguite, si 
è dato luogo ad interpretazioni dirette a salvaguardare la posizione delle parti 
che senza loro responsabilità non abbiano conseguito un tempestivo perfezio-
namento della notificazione. 

Qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perento-
rio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richieden-
te, questi ha la facoltà e l’onere - anche alla luce del principio della ragionevo-
le durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale 
comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere 
all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini 
del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà 1’effetto dalla data 
iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo 
sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i 
tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo 
della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente 
necessarie85. 

Ratio di tale orientamento va individuato negli stessi principi alla base della 
scissione dei momenti di compimento della notificazione per il notificante e il 
notificato che giustificavano un’interpretazione costituzionalmente orientata an-
che nell’ipotesi di incolpevole mancato esito della procedura notificatoria. 

Si era ammessa in tal caso una rinnovazione del procedimento notificatorio 
effettuata con rispetto di un termine che nella specie doveva essere desunto dal-
la disciplina dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo86. 

                                                 
84 Cass., SS.UU. n. 26279/2009, Cass., SS.UU. n. 11394/1996, principi enunciato dalla S.C. 

in riferimento a giudizi iniziati in epoca anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353. 
85 Cass., SS.UU., n. 17352/2009; Cass., SS.UU., n. 6547/2008. 
86 Cass., n. 24702/2006, Cass., n. 6360/2007 e Cass. n. 6547/2008, le quali in relazione ap-

punto ad ipotesi in cui la notificazione non si era perfezionata per ragioni non implicanti la re-
sponsabilità del notificante, hanno ritenuto, in linea con la giurisprudenza sulla scissione dei tem-
pi di perfezionamento della notificazione e nel quadro dei principi desumibili dagli artt. 3 e 24 
Cost. e della esigenza di un contemperamento degli interessi delle parti coinvolte, che anche in 
simili evenienze la notificazione debba ritenersi perfezionata per il notificante alla data della con-
segna dell’atto all’ufficiale giudiziario, qualora la parte, una volta conosciuto il motivo dell’esito 
negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, abbia operato ai fini di una 
ripresa in un tempo ragionevole del procedimento notificatorio. Le prime due citate sentenze han-
no anche rilevato che l’ipotesi della notificazione dell’atto di impugnazione non era suscettibile di 
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Con riferimento alla imputabilità o meno allo stesso istante del mancato per-
fezionamento della notificazione dell’atto di impugnazione nel caso in cui la 
parte abbia indicato, per l’esecuzione della notificazione, un indirizzo del procu-
ratore costituito della controparte nel precedente grado di giudizio (o del procu-
ratore domiciliatario), esercente nello stesso circondario a cui sia professional-
mente assegnato, diverso da quello effettivo e regolarmente risultante dall’albo 
professionale si è specificato che nel caso di difensore svolgente le sue funzioni 
nello stesso circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, 
è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante 
riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio 
professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustifica-
ta l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché 
eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel 
giudizio non seguita dalla comunicazione nell’ambito del giudizio stesso del 
successivo mutamento87. 

Invece, nel diverso caso di procuratore svolgente le sue funzioni processuali 
in un circondario diverso da quello di assegnazione, sono le norme professionali 
(del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 83) a prevedere l’obbligo del medesimo di 
eleggere un domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso cui il 
giudizio è in corso e quindi anche di comunicarne i mutamenti88. 

Deve ritenersi giustificata una ripresa, o rinnovazione, del procedimento no-
tificatorio, in occasione del quale ci si ricolleghi alla iniziale data di instaura-
zione del medesimo ai fini del rispetto del termine di decadenza per la proposi-
zione dell’impugnazione. 

Viene superato il precedente orientamento che riteneva invece - sia pure in 
quello che potrebbe essere qualificato come un mero obiter dictum, poiché la 
decisione è basata sul rilievo che nella specie l’iniziale insuccesso della notifi-
cazione era imputabile alla mancata previa individuazione del domicilio profes-
sionale del difensore della controparte - che, essendo la riattivazione della noti-
ficazione subordinata al perfezionamento dell’impugnazione per il notificante, 
la stessa debba essere promossa mediante istanza del giudice ad quem di fissa-
zione di un termine perentorio per il completamento della notifica, da deposita-
re, unitamente alla relativa documentazione, nel termine stabilito per la costitu-
zione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio89. 

essere ricondotta alle previsioni normative di rimessione in termini o a disposizioni specifiche 
come l’art. 650 c.p.c. 

87 Cass., SS.UU., n. 17352/2009. 
88 Cfr., nell’analogo senso che sussiste l’onere della comunicazione del cambio di indirizzo 

nell’ipotesi di domicilio “eletto autonomamente”, Cass. n. 19477/2007 e Cass. n. 17086/2008.
89 Cass., SS.UU., n. 17352/2009.
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Nel caso poi, in cui risulti la violazione dei termini di comparizione a favore 
della controparte, dovrebbe chiedersi un termine perentorio, a norma dell’art. 
164 c.p.c., per la rinnovazione dell’impugnazione. 

Le Sezioni Unite hanno dato continuità all’orientamento interpretativo se-
condo cui, in caso di interruzione del procedimento notificatorio per ragioni non 
imputabili all’istante, quest’ultimo ha la facoltà di chiederne la riattivazione al 
fine di giovarsi, ove concorrano determinati requisiti di tempestività, della data 
della iniziale richiesta di notificazione, nel quadro della scissione dei momenti 
di realizzazione della notificazione per il notificante e il destinatario, ai fini del 
rispetto di termini perentori da parte del primo90. 

Questa soluzione, innanzitutto, è congrua con la stessa natura dello strumen-
to giuridico a cui si fa riferimento per giustificare la retrodatazione relativa degli 
effetti della notificazione. In altri termini, se si fa riferimento alla scissione (a 
taluni fini) degli effetti della notificazione nei confronti dell’istante e del desti-
natario, valorizzando, rispettivamente, la data iniziale e quella di perfeziona-
mento del procedimento, è logico che debbano essere salvaguardate - almeno 
per quanto possibile - la continuità e la speditezza del procedimento stesso, ed è 
chiaro che, invece, tale esigenza sarebbe contraddetta dalla necessità del ricorso 
al giudice91. 

Il fatto, poi, che nel corso del procedimento di notificazione insorgano diffi-
coltà, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la resi-
denza, il domicilio o la dimora, ecc., è un’evenienza ricorrente e direttamente o 
indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudizia-
rio può, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo come rilevato dalla giuri-
sprudenza92. 

In questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio an-
che lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario ed è 
congruo ritenere la sostanziale unità del procedimento quando, dopo che una 
prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per 
l’accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata 
dall’istante, quest’ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfeziona-
mento della notificazione. 

Naturalmente, anche in relazione a questa prospettazione rimane salva la va-
lutazione circa l’imputabilità o meno al richiedente della inesattezza delle ini-
ziali indicazioni, in quanto la giurisprudenza sulla dissociazione dei tempi della 
notificazione per il richiedente e il destinatario è basata sull’assunto che a de-
trimento del primo non debbano andare aspetti del procedimento che non siano 
sotto il suo controllo. L’interpretazione nel senso che è possibile l’assunzione 

                                                 
90 Cass., SS.UU., n. 10216/2006, Cass. n. 24702/2006, Cass. n. 6360/2007 e Cass. n. 

6547/2008. 
91 Cass., SS.UU., n. 17352/2009. 
92 Cass. n. 12183/2004, Cass. n. 11332/2005, Cass. n. 17453/2006, Cass. n. 2909/2008. 
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diretta da parte dell’interessato dell’iniziativa finalizzata al positivo compimen-
to della notificazione corrisponde anche all’esigenza di rispettare la direttiva co-
stituzionale sul giusto processo, secondo cui la legge ne assicura la ragionevole 
durata (art. 111 Cost., co. 2), essendo evidente che la necessità di una previa co-
stituzione in giudizio per la richiesta di un provvedimento giudiziale sulla rin-
novazione della notificazione comporta un rilevante allungamento dei tempi del 
giudizio, oltre che un appesantimento delle procedure93. 

È anche ammessa l’iniziativa diretta e preventiva della parte per la rinnova-
zione di notificazioni affette da profili di nullità, che valga ad anticipare 
un’iniziativa in tal senso del giudice, pur in questo caso espressamente prevista 
dall’art. 291 c.p.c.94. 

Inoltre il riferimento ai termini previsti per la costituzione in giudizio della 
parte, ipotizzato allo scopo di fornire un’indicazione certa riguardo alla tempe-
stività dell’iniziativa che fa seguito all’iniziale insuccesso della notificazione, 
appare non funzionale anche sotto altri aspetti in quanto l’esigenza di rispettare 
un termine perentorio per la notificazione si presenta in giudizio non solo per le 
impugnazioni, ma anche in svariate situazioni in cui non è applicabile un termi-
ne per la costituzione o un altro termine che possa svolgere una funzione analo-
ga. Inoltre, anche rimanendo nel campo delle impugnazioni, nel rito del lavoro 
la costituzione dell’appellante, mediante il deposito del ricorso, precede la noti-
ficazione di quest’ultimo. 

Il preventivo ricorso al giudice non è utile neanche al fine di avere una pre-
via valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del pro-
cedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione pre-
liminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contradditto-
rio con la controparte interessata. 

Ritenuta, quindi, ammissibile la diretta iniziativa della parte interessata, 
quanto alle modalità temporali della stessa l’unico criterio possibile di carattere 
generale è quello indicato da alcune sentenze precedentemente richiamate 
(Cass. nn. 24702/2006, 6360/2007 e 6547/2008), secondo cui l’iniziativa per la 
ripresa del procedimento notificatorio deve intervenire entro un tempo ragione-
vole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a 
conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informa-
zioni ulteriori conseguentemente necessarie. E tale criterio, considerata la speci-
ficità del tipo di difficoltà procedurale incontrata e dello strumento a disposizio-
ne per il suo superamento, deve ritenersi applicabile, ove possibile, in relazione 
ad ogni tipo di termine perentorio entro cui debba avvenire una notificazione. 
Ne consegue anche che, nel quadro dell’introduzione di una norma sulla rimes-
sione in termini di carattere generale, e quindi applicabile anche ai termini di 

93 Cass., SS.UU., n. 17352/2009. 
94 Cass. n. 11623/2003 e Cass. n. 27450/2005. 
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impugnazione (art. 153 c.p.c., co. 2, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 
46)95, non potrà ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che 
avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di no-
tificazione ad iniziativa della parte. Potrà rimanere salva, invece, la facoltà di 
richiedere l’intervento del giudice nei casi in cui non sia possibile una semplice 
(e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificato-
rio ad iniziativa della parte, per particolari circostanze, eventualmente anche 
collegate all’iter procedimentale entro cui si inserisca la notificazione prevista a 
pena di decadenza96. 

Diversi sono gli imprevisti procedurali che coinvolgano non già la conclu-
sione del procedimento notificatorio nei confronti di soggetto già individuato, 
ma l’esatta identificazione della controparte, dando luogo quindi, semmai, ad 
ipotesi di nullità della citazione97. 

4.29. La mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata 
al destinatario della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, 
art. 3, comporta l’inesistenza della notificazione compiuta a 
mezzo del servizio postale o una nullità sanabile? 

La mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinata-
rio della relazione prevista dalla L. n. 890/1982, art. 3, non comporta 
l’inesistenza della notificazione compiuta a mezzo del servizio postale, bensì 
una nullità sanabile con efficacia retroattiva dalla tempestiva proposizione del 
ricorso98. 

La mancanza della relata determina una mera irregolarità, la quale non può 
essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è 
previsto nel suo interesse99. 

                                                 
95 Sulla rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. interpretato alla luce del nuovo co. 2 

dell’art. 153 c.p.c. con riferimento al termine concesso per la proposizione del ricorso per cassa-
zione, D’ALESSANDRO, L’errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il mutamento di 
un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in 
termini ai fini della proposizione del ricorso per Cassazione, in Corr. giur., 2010, 1473. 

96 Cfr. Cass., SS.UU., n. 3818/2009, cit. in ordine alla possibilità di ottenere una nuova fissa-
zione dell’udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione. 

97 Cfr. Cass., SS.UU., n. 19343/2008. 
98 Cass., 12 luglio 2013, n. 17251. 
99 Cass., 22 maggio 2006, n. 12010; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327, la quale sottolinea che 

una tale opzione è confermata per implicito dal D.P.R. n. 602/1973, art. 26, penult. co., secondo il 
quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la 
relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento: cfr. Cass., SS.UU., 19 luglio 
1995, n. 7821, resa in tema di sanzioni amministrative, secondo cui, ove la contestazione sia effet-
tuata mediante notifica da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, a 
mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla L. n. 890/1982, la sola circostanza 
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248 Capitolo IV

Un contrario orientamento ritiene, invece, che la mancanza della relata com-
porti la nullità della notifica, in quanto la relata è prevista come momento fon-
damentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito, 
sia dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività 
dell’ufficiale postale100. 

4.30. È inesistente o nulla la notificazione eseguita in luogo non aven-
te alcun collegamento con il destinatario? 

È inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamen-
to con il destinatario della notificazione stessa essendo a costui del tutto estra-
neo. 

Il ricorso va dichiarato perciò inammissibile, se notificato alla parte intimata 
presso la cancelleria della Corte di cassazione, sull’erroneo presupposto di una 
sua domiciliazione ivi “ex lege”101. 

che il funzionario abbia omesso di stendere sull’originale e sulla copia dell’atto la relazione di 
notifica, costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della medesima. 

100 Cass., 21 aprile 2009, n. 9377. 
101 Cass., sez. VI-V, ord. 3 giugno 2013. 
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CAPITOLO V 
GIUDIZIO DI RINVIO 

SOMMARIO: 5.1. Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente 
riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, si verifica l’estinzione del processo? - 
5.2. Nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello sia a sua volta cassata con rinvio, si ha una reviviscenza della 
sentenza di primo grado e conservano efficacia gli atti esecutivi già posti in essere? - 5.3. Le questioni co-
noscibili d’ufficio non rilevate nel giudizio di cassazione possono essere proposte nel giudizio di rinvio? - 
5.4. Possono le parti ampliare il “thema decidendum” e formulare nuove domande ed eccezioni? - 5.5. 
Possono essere proposti nuovi documenti necessari in base alla sentenza della Corte di cassazione? - 5.6. 
La pronuncia della Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato e ai rela-
tivi presupposti di fatto? - 5.7. La vincolatività del principio di diritto si estende anche alle norme proces-
suali? - 5.8. Nel giudizio di rinvio sono ammesse nuove attività assertive e nuove conclusioni? - 5.9. Il 
giudice di rinvio può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso? - 5.10. Si 
applica lo “ius superveniens” nel corso del giudizio di rinvio? - 5.11. Se la S.C. abbia demandato il compi-
to di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, il giudice di rinvio può rigettare per tardività le relative 
richieste istruttorie? - 5.12. È deducibile la nullità della sentenza di legittimità nel giudizio di rinvio? - 
5.13. Nel giudizio di rinvio occorre il conferimento di nuova procura al difensore già nominato nel pre-
gresso giudizio di merito? - 5.14. È valutabile in sede di rinvio il giudicato esterno? - 5.15. Possono essere 
riproposte al giudice di rinvio le questioni assorbite? - 5.16. La caducazione di un capo della sentenza di 
appello ha conseguenze sulla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di rinvio? - 5.17. Con-
serva efficacia, ai sensi dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia for-
mato, in ordine all’“an debeatur”? - 5.18. È valutabile in sede di rinvio il giudicato esterno? - 5.19. Le que-
stioni non accolte dal giudice di merito sollevate con il ricorso principale, pregiudiziali o preliminari o al-
ternative rispetto alle domande o eccezioni, possono essere riproposte in sede di giudizio di rinvio, anche 
senza avere proposto appello incidentale? - 5.20. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia della CE 
può essere proposta anche nel giudizio di rinvio? - 5.21. La domanda di risarcimento del danno può essere 
proposta al giudice del rinvio? - 5.22. In caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio 
conserva gli originari poteri di indagine e di valutazione della prova? - 5.23. In caso di cassazione della 
sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, sussiste per i soggetti pretermessi la facoltà di alle-
gazione e di prova? - 5.24. Il giudice di rinvio, ai fini della regolamentazione delle spese processuali deve 
distinguere l’ipotesi di riforma della sentenza di primo grado da quella di conferma della sentenza 
d’appello? - 5.25. In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in ese-
cuzione della sentenza di appello cassata costituisce domanda nuova? - 5.26. In caso di sospensione neces-
saria per pregiudizialità e sentenza di cassazione con rinvio resa nel giudizio pregiudicante, da quando de-
corrono i termini per la riassunzione del processo sospeso? - 5.27. Che si intende per alterità del giudice di 
rinvio? 

5.1. Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di 
merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni sol-
tanto dei litisconsorti necessari, si verifica l’estinzione del pro-
cesso? 

Se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tem-
pestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti ne-
cessari, non si verifica l’estinzione del processo, essendo dovere del giudice or-
dinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.; soltanto ove 
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tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l’estinzione 
del processo1.

Tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium vi è perfetta correlazione 
quanto al rapporto processuale, con la conseguenza che - annullata la sentenza 
in Cassazione e disposto il rinvio per nuovo esame della causa - non può rite-
nersi instaurato tale rapporto davanti al giudice di rinvio se non vengono chia-
mate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sen-
tenza di annullamento e quella cassata con rinvio, configurandosi la citazione in 
riassunzione davanti a detto giudice, non come atto di impugnazione, ma quale 
atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere e i 
limiti del giudizio di rinvio, da luogo a litisconsorzio necessario processuale fra 
coloro che furono parti nel processo di cassazione2. 

La mancata riassunzione nei confronti di una delle parti non ha quale conse-
guenza l’estinzione del giudizio, dal momento che, dovendosi disporre ex art. 102 
c.p.c., anche di ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litiscon-
sorti necessari, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei 
litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, e quindi ad impedire 
l’estinzione del processo prevista dall’art. 393 c.p.c., purché la riassunzione nei 
confronti degli altri litisconsorti venga effettuata nel termine assegnato dal giudi-
ce. 

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 
393 c.p.c., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con 
conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, ec-
cettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate3. 

Tale principio è desumibile dal combinato disposto dell’art. 393 c.p.c. e art. 
310 c.p.c., co. 24.

5.2. Nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello sia a sua volta cassata 
con rinvio, si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado 
e conservano efficacia gli atti esecutivi già posti in essere? 

Nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello sia a sua volta cassata con rinvio, 
non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza 
del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riforman-
dola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con 
la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in “executivis” sulla 
base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata 

1 Cass., sez. III, 19 marzo 2012, n. 4370.
2 Cfr. Cass., 28 maggio 2004, n. 10322; Cass., 28 dicembre 1992, n. 13431; Cass., 28 giugno 

1989, n. 3154. 
3 Cass., sez. III, 7 febbraio 2012, n. 1680. 
4 Cass. n. 11881/1993, Cass. n. 12262/1995 e Cass. n. 17372/2002. 
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con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, 
sulla sentenza del giudice di rinvio5. 

La sentenza di appello che confermi la sentenza di primo grado immediata-
mente esecutiva si sostituisce come titolo esecutivo ad essa e, dunque, rappre-
senta sempre, una volta che sia intervenuta, il titolo che regge l’esecuzione e, 
prima ancora, giustifica l’esistenza della pretesa esecutiva e ciò fin da quando 
essa è stata esercitata. 

La natura di impugnazione devolutiva piena del giudizio di appello che trova 
giustificazione nella circostanza che alla sentenza d’appello, salvo i casi di 
inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell’appello (e, quindi, quel-
li in cui l’appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la rea-
lizzazione dell’effetto devolutivo di gravame sul merito), si deve riconoscere 
l’efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in 
quello di conferma di essa in quanto essa si concreta in una nuova decisione sul 
merito6. 

Al di fuori delle pronunce di definizione in rito dell’appello se si vuole ini-
ziare l’esecuzione dopo la sentenza di conferma di quella di primo grado già 
esecutiva, occorrerebbe notificare come titolo esecutivo la sentenza di appello 
pur facendo riferimento, evidentemente, a quella di primo grado e nell’intimare 
il precetto si dovrebbe evocare come titolo giustificativo della pretesa esecutiva 
la sentenza d’appello in quanto confermativa di quella di primo grado già avente 
natura di titolo esecutivo. 

L’efficacia sostitutiva della sentenza di appello confermativa nel merito della 
sentenza di primo grado comporterebbe anche che, il venir meno della sentenza 
d’appello de qua, per effetto di cassazione, si risolverebbe in un difetto soprav-
venuto del titolo esecutivo ab origine, perché se essa aveva sostituito quello 
originariamente costituito dalla sentenza di primo grado, il suo venir meno si 
risolve in carenza, sia pure sopravvenuta, del titolo fin dal momento in cui si era 
formato ed era rappresentato dalla sentenza di primo grado. 

                                                 
5 Cass., 13 maggio 2002, n. 6911. Rileva come la sentenza di appello sostituisce immediata-

mente la pronuncia di primo grado e ne sopprime qualsiasi efficacia, sia di accertamento sia ese-
cutiva, anche quando il secondo giudice si sia limitato a confermare la sentenza appellata; se 
realmente fosse ipotizzabile una riviviscenza della sentenza di primo grado dopo la cassazione 
della sentenza d’appello, non si spiegherebbe come mai l’art. 393 c.p.c. abbia disciplinato gli ef-
fetti dell’estinzione del giudizio di rinvio con una disposizione totalmente diversa da quella con-
tenuta nell’art. 338 c.p.c. La Corte di cassazione richiama, quale ulteriore indice 
dell’incompatibilità fra il sistema normativo e l’opinione che tende a far rivivere la sentenza di 
primo grado dopo la cassazione della sentenza di conferma in grado di appello, la disciplina posta 
nel co. 2 dell’art. 336 c.p.c. e quanto lo stesso articolo dispone nel testo modificato dall’art. 48 L. 
n. 353/1990, TEDESCO, In tema di cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, confer-
mativa della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, e di interpretazione dell’art. 
389 c.p.c., in Giust. Civ., 2001, 2674-2678. 

6 Cass. n. 2885/1973; n. 6438/1992; n. 586/1999; n. 29205/2009; n. 7537/2009; adde anche 
Cass. n. 3977/2012. 
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Nel caso in cui la sentenza di appello fosse stata parzialmente confermativa 
di quella di primo grado e parzialmente riformatrice, sì da riconoscere, sotto il 
primo aspetto, parzialmente la pretesa esecutiva già riconosciuta in maggior mi-
sura dalla sentenza di primo grado, valorizzando il principio espresso nell’art. 
653 c.p.c., si era sostenuto che l’esecuzione per la parte confermata restasse 
ferma. 

Infatti “la norma dell’art. 653 c.p.c., co. 2, sebbene dettata in materia di op-
posizione a decreto ingiuntivo, costituisce espressione di un principio generale 
valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoria-
mente esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente 
da un successivo provvedimento anch’esso esecutivo. In applicazione di tale 
principio, iniziata l’esecuzione in base a sentenza di primo grado munita di 
clausola di provvisoria esecuzione, ove sopravvenga sentenza di appello (esecu-
tiva di diritto) che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, 
il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di conti-
nuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo (con persistente efficacia, entro gli stessi, 
degli atti anteriormente compiuti) ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei 
limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento, in quest’ultimo 
caso il creditore, per ampliare l’oggetto della procedura già intrapresa, deve fare 
intervento, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dal-
la sentenza di appello”7. 

Vi è un’evidente incongruenza rispetto alla logica del principio generale in 
quanto un’applicazione coerente del principio all’ipotesi di sentenza di riforma 
parziale (e, quindi, di conferma parziale) avrebbe dovuto giustificare che, sosti-
tuendosi la sentenza a quella di primo grado ed avvenendo la sostituzione anche 
quanto alla forza di titolo esecutivo per la parte di pretesa riconosciuta, si sareb-
be dovuto a rigore escludere che, sia pure per tale parte, la pretesa esecutiva a 
suo tempo esercitata sulla base della sentenza di primo grado si potesse conti-
nuare a considerare giustificata e sorretta da titolo esecutivo con essa identifica-
bile. Invero, se il titolo esecutivo, quando fosse sopravvenuta sentenza d’appello 
confermativa, era rappresentato da quest’ultima per effetto del meccanismo so-
stitutivo, non era dato comprendere come, nel caso di sentenza parzialmente 
confermativa, la sostituzione non dovesse operare nuovamente, sì che la pretesa 
esecutiva si dovesse individuare nel nuovo titolo e non più nella sentenza di 
primo grado, con la conseguenza che il suo attuarsi sulla base di questa non si 
sarebbe potuto spiegare. 

Nell’ipotesi di cassazione con rinvio della detta sentenza d’appello per la 
parte confermativa si sarebbe dovuto per coerenza, ma in ulteriore contrasto con 
l’orientamento generale che esecuzione ed atti esecutivi corrispondenti a detta 

7 Cass. n. 101/1985; Cass. n. 2406/1986 e Cass. n. 7111/1997. 
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parte già compiuti sulla base della sentenza di primo grado potessero restare 
fermi. 

In effetti se vi è tale efficacia sostitutiva allora la sostituzione come titolo 
della sentenza d’appello a quella di primo grado non può che determinare 
l’affrancarsi del nuovo titolo da quello che sostituisce. Il che dovrebbe compor-
tare che la pretesa esecutiva estrinsecatasi sulla base della sentenza di primo 
grado dovrebbe sempre considerarsi tamquam non esset, perché ha avuto luogo 
sulla base di un titolo che non c’è più, essendone sopravvenuto uno nuovo. La 
conseguenza paradossale sarebbe che l’esecuzione pregressa, avvenuta sulla ba-
se della sentenza di primo grado, si sarebbe dovuta ritenere automaticamente 
caducata: questo sarebbe stato l’effetto dell’attribuzione all’effetto sostitutivo di 
un valore assoluto. 

In realtà, se la sostituzione si intende, invece, come “sostituzione a far tempo 
dalla sopravvenienza della sentenza di appello” e non incidente sulla vicenda 
della pretesa esecutiva pregressa articolatasi sulla base della sentenza di primo 
grado, allora, in realtà, si finisce per predicare non già, agli effetti 
dell’individuazione del titolo esecutivo, un effetto veramente sostitutivo della 
sentenza confermativa d’appello, cioè tale che si deve fare riferimento per quel-
la individuazione soltanto alla sentenza d’appello e ciò anche per l’accaduto 
prima di essa, bensì qualcosa d’altro, cioè un effetto di sostituzione dal momen-
to della sopravvenienza, che, per elementare coerenza, non può spiegare effetti 
per lo svolgimento pregresso della pretesa esecutiva, bensì soltanto per quello 
successivo alla sopravvenienza. In tale prospettiva e solo in tale prospettiva, al-
lora la generalizzazione del principio di cui all’art. 653 c.p.c. appare coerente. 

Ed è sempre seguendo tale prospettiva che va ridiscussa e ridimensionata 
l’idea che la cassazione della sentenza d’appello integralmente confermativa 
debba determinare la caducazione della pretesa esecutiva e delle sue manifesta-
zioni attuatesi prima di essa, perché la sentenza cassata ha “sostituito” quella di 
primo grado esecutiva. 

Va cioè considerato l’oggettivo relativismo della pretesa sostituzione. 
Relativismo che, del resto, è aumentato nel corso degli anni di vigenza del 

codice di rito, in ragione dell’oggettivo attenuarsi di quello che rappresentava la 
premessa giustificativa dell’effetto sostitutivo della sentenza confermativa 
d’appello di merito, cioè il cd. carattere devolutivo del giudizio di appello. Ca-
rattere, com’è noto, profondamente inciso dalla riforma di cui alla L. n. 
353/1990 con le limitazioni introdotte al regime dei nova di cui all’art. 345 
c.p.c. ed anzi ulteriormente attenuatosi dopo la riforma di cui al D.L. n. 
83/2012, convertito con modificazioni, in L. n. 134/2012. 

L’orientamento tradizionale, dunque, risulta poggiare anche su un concetto 
tralaticio, quello dell’effetto devolutivo dell’appello, che ormai la stessa dottrina 
riconosce del tutto relativizzato. 
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Nell’ipotesi in cui si debba iniziare l’esecuzione dopo sentenza confermativa 
per ragioni di merito della sentenza di primo grado già costituente titolo esecu-
tivo, sembra, in realtà, costituire un artificio formale logicamente poco com-
prensibile il ritenere che il titolo esecutivo sia rappresentato dalla sentenza di 
appello confermativa e non piuttosto dalla combinazione della sentenza di pri-
mo grado e di essa, cioè dalla complessiva vicenda per cui la sentenza di primo 
grado costituente titolo esecutivo e come tale individuatrice del diritto per cui si 
può procedere all’esecuzione vede conservato tale valore dal modo di essere 
della sentenza di appello8. 

Se ci si pone dal punto di vista del giudice dell’esecuzione od anche di 
quello che, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., sia chiamato, in ragione della impu-
gnazione in sede cognitiva della sentenza d’appello in cassazione, a provve-
dere su un’istanza di sospensione dell’esecutività del titolo (si pensi ad 
un’istanza di sospensione dell’esecutività proposta ai sensi dell’art. 373 
c.p.c. al giudice d’appello a seguito di ricorso per cassazione quando, non 
essendo stata iniziata l’esecuzione sulla base della sentenza di primo grado, 
confermata in appello, la si minacci con il precetto o la si inizi in pendenza 
del ricorso per cassazione, oppure anche semplicemente perché non si ritiene 
che la sentenza d’appello abbia ben giudicato ed il suo tenore faccia emerge-
re ragioni giustificative di una sospensione dell’esecutività del titolo che non 
si era ritenuto di spendere, pendente il giudizio di appello, ai sensi dell’art. 
283 c.p.c.), sembra doversi constatare che, allorquando la sentenza di primo 
grado avesse avuto natura di titolo esecutivo e quella di appello l’abbia con-
fermata, l’individuazione del titolo esecutivo non sembra che possa prescin-
dere dalla considerazione combinata della sentenza di primo grado e della 
sentenza di appello confermativa9. 

In particolare, se ci si pone dal punto di vista del giudice dell’esecuzione, il 
quale, una volta investito di un’opposizione a precetto minacciata dopo la so-
pravvenienza della sentenza confermativa o di un’opposizione ad un’esecuzione 
iniziata dopo di essa, oppure anche a prescindere da un’opposizione, qualora sia 
chiamato a svolgere l’attività inerente l’esecuzione, come nell’esecuzione per 
obblighi di fare o non fare, oppure un’attività che comporti l’individuazione del-
la dimensione della pretesa esecutiva (ai fini, per esempio, di un’istanza di ridu-
zione del pignoramento o di conversione) oppure ancora debba comunque indi-
viduare l’esistenza del titolo esecutivo ed il suo contenuto, se il relativo scruti-
nio avvenisse soltanto sulla base della sentenza di appello confermativa per ra-
gioni di merito di quella di primo grado già costituente titolo esecutivo, 
l’individuazione sarebbe ben difficilmente possibile, o comunque lo sarebbe con 

8 Cass., 8 febbraio 2013, n. 3074. 
9 Cass., 8 febbraio 2013, n. 3074. 
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evidente difficoltà ed approssimazione, in contrasto con il formalismo che con-
nota il titolo esecutivo. 

Ciò, in quanto, potrebbe accadere talvolta che la sentenza d’appello contenga 
una riproduzione del dispositivo della sentenza di primo grado e del suo conte-
nuto sufficienti a quella individuazione, ma questa evenienza potrebbe molto 
più frequentemente non verificarsi. Con la conseguenza che il giudice 
dell’esecuzione si potrebbe trovare nell’impossibilità di individuare il titolo e, 
quindi, la pretesa esecutiva nella sua consistenza senza ricorrere alla sentenza di 
primo grado. 

Le stesse difficoltà, sia pure in misura minimale, dato che esso è il giudice 
che ha formato la sentenza d’appello confermativa, potrebbero darsi per il giu-
dice della cognizione in sede di impugnazione, cioè per il giudice d’appello in-
vestito ai sensi dell’art. 373 c.p.c., se la valutazione a lui rimessa ai fini del po-
tere di cui a tale norma non dovesse contemplare la pretesa esecutiva siccome 
risultante dalla combinazione fra la sentenza di primo grado e quella di appello: 
è sufficiente osservare che le ragioni dell’istanza di sospensione dell’esecutività 
del titolo correlate ai motivi di ricorso per cassazione bene potrebbero richiede-
re una valutazione necessariamente combinata della forza di resistenza ad essi 
della sentenza d’appello proprio in collegamento con la sentenza di primo gra-
do. 

Le ragioni che inducono a ravvisare il titolo esecutivo, dal punto di vista del 
giudice dell’esecuzione e del giudice della cognizione d’appello chiamato a 
provvedere sulla sospensione dell’esecutività della pretesa esecutiva, nella 
combinazione della sentenza di primo grado e della sentenza di appello confer-
mativa nel merito di quella, si configurano anche là dove la sentenza d’appello 
abbia rigettato in rito l’appello: è evidente che quei giudici, per fornire 
l’apprezzamento sull’esistenza ed il modo di essere della pretesa esecutiva ed 
esercitare i loro poteri non possono utilizzare soltanto la sentenza di primo gra-
do, poiché in tanto essa ha visto conservata la sua efficacia di titolo esecutivo, in 
quanto è stata “confermata” dalla pronuncia sull’appello in rito. 

Tanto nel caso di sentenza d’appello confermativa della sentenza di primo 
grado già costituente titolo esecutivo per ragioni di merito, quanto nel caso di 
sentenza d’appello di rito che determini la consolidazione della sentenza di pri-
mo grado costituente titolo esecutivo, il titolo esecutivo, quale atto individuato-
re della pretesa esecutiva e, quindi, dell’azione esecutiva  è rappresentato dalla 
necessaria combinazione fra le due sentenze. Né in senso contrario, nel caso di 
decisione sul merito dell’appello, può giuocare il fatto che in questo caso la sen-
tenza d’appello fornisce una nuova decisione sul merito: poiché essa conferma 
quella di primo grado nella sua statuizione e, quindi, in ciò che può assumere la 
forza di titolo esecutivo, non è dato comprendere come la circostanza della pro-
nuncia di un nuovo giudizio sul merito possa assumere rilievo per la pretesa ef-
ficacia sostitutiva come titolo esecutivo. Ciò che rileva è, viceversa, soltanto che 19/12/2015 14:50:28Altalex Editore
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la forza di titolo esecutivo della sentenza di primo grado risulta confermata e 
perché tanto si evidenzi si deve fare riferimento alla sentenza di appello. Il che 
palesa che il titolo esecutivo risulta ora dalla combinazione fra i due atti. Ne de-
riva che, quando l’art. 479 c.p.c., esige che, salvo diversa disposizione, 
l’esecuzione debba essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo in 
forma esecutiva, in entrambe le due situazioni indicate dev’essere intesa nel 
senso che occorre notificare come titolo esecutivo sia la sentenza di primo grado 
che quella d’appello di essa confermativa per ragioni di merito o di rito, a meno 
che la prima non sia stata già notificata alla parte che dovrebbe subire 
l’esecuzione. Nel qual caso è sufficiente notificare la sentenza di appello (e 
all’atto della notificazione e, quindi, nel precetto si farà riferimento alla pregres-
sa notificazione della sentenza di primo grado). 

Quindi la pretesa esecutiva, quando sia stata riconosciuta dalla sentenza di 
primo grado e questa sia stata confermata per ragioni di rito o di merito in ap-
pello è certamente identificata dalla combinazione fra le due sentenze, occorre 
verificare il riflesso sulla pretesa esecutiva e gradatamente sull’esecuzione con 
cui essa, in ipotesi sia stata esercitata, della sentenza della Corte di cassazione 
che disponga la cassazione della sentenza di appello de qua. 

Ai sensi dell’art. 336 c.p.c., co. 2, “la cassazione estende i suoi effetti ai 
provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza... cassata”.

Nell’ipotesi di cassazione con rinvio ai sensi dell’art. 383 c.p.c., co. 1, al 
giudice d’appello, di una sentenza di conferma nel merito o in rito della senten-
za di primo grado costituente già titolo esecutivo, occorre individuare se ed en-
tro quali limiti tali atti possano considerarsi dipendenti dalla sentenza cassata e 
prima ancora come la cassazione con rinvio, in quanto riguardante la sentenza 
d’appello, incida sulla stessa pretesa esecutiva. 

Occorre distinguere fra due situazioni: se l’esecuzione forzata sia stata ini-
ziata in forza della sentenza di appello confermativa (per ragioni di rito o di me-
rito) di quella di primo grado pur già titolo esecutivo (perché il titolare del titolo 
abbia preferito aspettare l’esito dell’appello), deve ritenersi che tutta 
l’esecuzione sia da considerare una sequenza provvedimentale e di atti dipen-
denti dalla sentenza d’appello cassata e che, quindi, tutta l’esecuzione debba ca-
dere. 

Non si potrebbe in diverso senso sostenere che, essendo l’esecuzione inizia-
tasi sulla base della sentenza d’appello confermativa ma in relazione all’essere 
già il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado, questa dipen-
denza in realtà non vi sia, perché la legittimazione all’esecuzione dipendeva dal-
la forza esecutiva della sentenza di primo grado e solo formalmente dalla con-
ferma da parte della sentenza d’appello. Una simile conclusione collide con le 
considerazioni sull’individuazione del titolo esecutivo nella combinazione fra la 
sentenza di primo grado e la sentenza di appello e trascura di considerare che 
l’esecuzione si è iniziata facendo valere, come si doveva necessariamente e, fra 
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l’altro, per scelta del titolare della pretesa esecutiva, proprio tale combinazione. 
Non è senza rilievo che l’art. 373 c.p.c. continua ad alludere all’esecuzione rec-
tius, all’esecutività della sentenza d’appello, così mostrando di considerare che 
riguardo alla pretesa esecutiva essa ha rilievo nonostante l’immediata esecutivi-
tà della sentenza di primo grado, sancita dall’art. 282 c.p.c. dopo la novella della 
L. n. 353/1990. 

Ad una conclusione opposta rispetto a quella enunciata, d’altro canto, non 
potrebbe indurre la circostanza che nel processo d’appello fosse stata richiesta 
la sospensione dell’esecutività del titolo ai sensi dell’art. 283 c.p.c. ed essa fosse 
stata negata oppure non fosse stata richiesta, oppure ancora fosse stata concessa. 
Con riferimento all’ipotesi in cui l’efficacia esecutiva della sentenza di primo 
grado confermata non fosse stata sospesa ai sensi dell’art. 283 c.p.c., o per riget-
to o per mancanza della relativa istanza, la situazione relativa all’esistenza della 
pretesa esecutiva sarebbe stata comunque regolata dalla sentenza di appello, la 
quale nel primo caso, non diversamente da quando al provvedimento cautelare 
positivo segua la sentenza di merito favorevole, avrebbe assorbito il provvedi-
mento di negazione della sospensione dell’esecutività della sentenza di primo 
grado, di modo che nemmeno vi sarebbe bisogno di considerarlo caducato ai 
sensi dell’art. 336 c.p.c., co. 2, come dipendente dalla sentenza d’appello cassa-
ta. Nel secondo caso, la mancanza di provvedimento sulla sospensione non 
escluderebbe che la situazione di esistenza del titolo esecutivo sulla base della 
sentenza di primo grado sarebbe stata sempre sostituita da quella di combina-
zione fra essa e la sentenza d’appello cassata sulla base della quale l’esecuzione 
sia stata iniziata. 

Con riguardo all’ipotesi in cui l’esecutività della sentenza di primo grado 
fosse stata sospesa ai sensi dell’art. 283 c.p.c. si dovrebbe, poi, osservare che, 
una volta sopravvenuta la sentenza di conferma della sentenza di primo grado, il 
relativo provvedimento sarebbe stato già travolto e legittimamente la pretesa 
esecutiva sarebbe stata esercitata sempre sulla base della combinazione fra la 
sentenza di primo grado e quella di appello. 

La cassazione della sentenza d’appello con rinvio travolge anche il precetto 
intimato sulla base della combinazione della sentenza di primo grado esecutiva 
e di quella d’appello confermativa e ciò ancorché, in ipotesi, la cassazione in-
tervenga su una situazione in cui al precetto era seguita un’opposizione e non 
aveva avuto corso l’esecuzione, essendo rimasta sospesa l’efficacia del precetto, 
ai sensi dell’art. 481 c.p.c., co. 2. Invero, in tal caso la pretesa esecutiva minac-
ciata con il detto precetto lo è stata in forza di quella combinazione, cioè sulla 
base del titolo esecutivo siccome individuato da essa. 

Qualora la sentenza di cassazione abbia disposto una cassazione con rimes-
sione al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., co. 3, la caducazione del pre-
cetto e degli atti esecutivi compiuti dopo la sentenza d’appello confermativa si 
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giustifica in non diversa guisa ed a fortiori, perché, cade la stessa pretesa esecu-
tiva ab origine, venendo meno anche la sentenza di primo grado. 

Nel caso in cui l’esecuzione forzata sia stata iniziata sulla base della senten-
za di primo grado (o del decreto riguardo al quale un’opposizione a decreto in-
giuntivo sia stata rigettata), e non sia, quindi, intervenuta - o perché non chiesta, 
o perché la relativa istanza sia stata rigettata - una sospensione ai sensi dell’art.
283 c.p.c., e vi sia stata una conferma in rito o in merito della sentenza di primo 
grado da parte di quella d’appello, e nel caso di successiva cassazione di 
quest’ultima con rinvio al giudice d’appello, l’applicazione del criterio di cui 
all’art. 336, co. 2una volta che si condivida l’idea che la sopravvenienza della 
sentenza di conferma della sentenza esecutiva di primo grado non determina, ai 
fini dell’individuazione del titolo esecutivo, l’assorbimento della sentenza di 
primo grado in essa, ma un fenomeno di combinazione fra i due provvedimenti 
impone  di ritenere che, poiché la norma prevede l’estensione della cassazione 
e, quindi, della caducazione della sentenza d’appello ai provvedimenti e agli atti 
dipendenti dalla sentenza cassata, l’esecuzione come sequenza di atti già com-
piuti e, quindi, la sua legittimità fino al momento della sentenza d’appello cassa-
ta non sia incisa dall’effetto estensivo della cassazione. 

Se si ritenesse che la cassazione estenda i suoi effetti all’esecuzione quanto 
agli atti compiuti fino al momento della sentenza d’appello riformata, si 
avrebbe che essi verrebbero caducati pur non essendosi basati - legittimamen-
te - sulla dimensione assunta dalla pretesa esecutiva a far tempo dalla pronun-
cia di quella sentenza, bensì soltanto sulla forza esecutiva della sentenza di 
primo grado. 

Infatti, sia l’esecuzione come tale, sia gli atti ed i provvedimenti con cui essa 
si è sviluppata prima della sentenza d’appello cassata non possono essere ritenu-
ti logicamente e giuridicamente dipendenti da essa. Essi potrebbero essere incisi 
soltanto, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., co. 2, se, a seguito del giudizio di rinvio, la 
nuova sentenza emessa in sede di appello dal giudice del rinvio riformasse la 
sentenza di primo grado ed in tal caso, totalmente per il caso di riforma totale e 
parzialmente per il caso di riforma parziale. 

Eventuali ragioni giustificative della cassazione che lasciassero intravedere 
la prospettiva che il giudice d’appello in sede di rinvio non potrà confermare la 
sentenza di primo grado, non sono in alcun modo supposte come direttamente 
incidenti sulla sentenza di primo grado e sulla sua forza esecutiva, perché la re-
lazione di dipendenza è indicata dalla detta norma con riguardo alla sentenza 
cassata e non alle ragioni della cassazione. Onde, quelle ragioni, quanto 
all’incidenza sulla sentenza di primo grado, sono affidate alla cognizione del 
giudice del rinvio e, per quanto attiene alla loro incidenza su di essa come titolo 
esecutivo trovano il loro naturale terreno di disciplina ai sensi dell’art. 283 c.p.c. 

Un discorso non dissimile si dovrebbe fare se, al momento della sentenza 
d’appello cassata, riguardo alla pretesa esecutiva era stato già intimato soltanto 
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il precetto ed esso era stato opposto, con gli effetti dell’art. 481 c.p.c., co. 2: si 
vuol dire, cioè che il precetto, non essendo atto dipendente dalla sentenza cassa-
ta, non può restare travolto ai sensi dell’art. 336 c.p.c., co. 2. p. 3.5. 

Nel caso in cui, dopo la sentenza d’appello confermativa e prima della sua 
riforma, l’esecuzione anteriormente iniziata sulla base della sentenza di primo 
grado abbia visto svolgersi atti esecutivi ulteriori, trattandosi di atti retti dalla 
pretesa esecutiva siccome risultante dalla combinazione fra la sentenza di primo 
grado e quella d’appello, cioè dalla forza del titolo esecutivo emergente dalla 
loro combinazione, si verifica una loro dipendenza dalla sentenza d’appello agli 
effetti dell’art. 336 c.p.c., co. 2. 

Essi devono reputarsi automaticamente caducati, di modo che l’esecuzione 
viene posta nel nulla quanto a quegli atti, ma si conservi per quelli anteriori, con 
la conseguenza in buona sostanza di una regressione del processo esecutivo allo 
stato in cui si trovava al momento della sopravvenienza della sentenza d’appello 
cassata. 

Non si può, invece, desumere dall’art. 336 c.p.c., co. 2, l’ulteriore conse-
guenza del venir meno della pretesa esecutiva, sia pure sulla base della sentenza 
di primo grado, sì che l’esecuzione, salva quanto agli atti compiuti sino alla sen-
tenza d’appello riformata, non possa riprendere, in quanto non ancora esaurita, 
fintanto che sopravvenga la nuova decisione del giudice di rinvio in ipotesi con-
fermativa della sentenza di primo grado all’esito della cognizione di rinvio. 

L’art. 394 c.p.c., co. 1, dice che nel giudizio di rinvio “si osservano le norme 
stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la 
causa” e che il co. 2 della stessa norma dice che “le parti conservano la stessa 
posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la 
sentenza cassata”. A sua volta l’art. 393 c.p.c. ricollega l’estinzione dell’intero 
giudizio soltanto alla mancata riassunzione tempestiva oppure alla sopravve-
nienza di altra causa estintiva, così mostrando che in mancanza di tali evenien-
ze, dovute ad inattività delle parti nel proseguire il giudizio di rinvio, gli svol-
gimenti del grado anteriore alla sentenza cassata e, quindi, anche il suo prodot-
to, cioè la stessa sentenza di primo grado, non risultano scomparsi dal mondo 
giuridico per effetto della pronuncia della sentenza d’appello cassata. La cogni-
zione del giudice di rinvio di grado di appello si svolge, infatti, pur nei limiti 
segnati dal rinvio, sempre come giudizio sulla sentenza di primo grado nei limiti 
di quanto è stato devoluto in grado di appello sul punto o sui punti, più o meno 
ampi, oggetto del rinvio. 

La tesi tradizionale dell’efficacia sostitutiva della sentenza confermativa 
d’appello rispetto a quella di primo grado è stata operata dalla Cassazione10 solo 
in funzione dell’esclusione di una sopravvivenza della sentenza di primo grado 

                                                 
10 Cass., SS.UU., n. 4071/2010. 
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ai fini del giudicato per il caso di mancata riassunzione dopo rinvio o di estin-
zione del giudizio di rinvio. 

Dall’art. 393 c.p.c. si può trarre solo la conseguenza che la sentenza di primo 
grado non rivive, ma meglio sarebbe dire che viene meno, se il giudizio di rin-
vio non viene riassunto o si estingue. 

Non si può trarre la conseguenza che quella sentenza si deve ritenere già dis-
solta a seguito della sentenza confermativa di appello. La restituzione delle parti 
nella posizione processuale che avevano nel giudizio in cui venne pronunciata 
la sentenza cassata (salvo per il caso di estinzione) comporta che la loro situa-
zione, quanto all’esistenza della idoneità di titolo esecutivo nella sentenza di 
primo grado ritornata sub iudice nel giudizio di rinvio, torni ad essere quella 
consentita e supposta dall’art. 283 c.p.c. Con la conseguenza che al titolo esecu-
tivo costituito dalla sentenza di primo grado non potrebbe essere negata 
un’ipotetica idoneità a giustificare una ripresa dell’esecuzione dal momento in 
cui, per effetto di quella caducazione è regredita, a condizione, però, che il sog-
getto passivo dell’esecuzione non ottenga dal giudice del rinvio la sospensione 
dell’esecutività ai sensi dell’art. 283 c.p.c. 

Sospensione che, naturalmente, sarà gestita dal giudice del rinvio, oltre che 
sulla base di quanto specificamente prevede la stessa norma (nella prospettiva 
dell’insolvenza di una delle parti), valutando, evidentemente, la forza di resi-
stenza che la cassazione della sentenza di appello pregressa e, quindi, le ragioni 
per cui è stata disposta, possono o non possono attribuire alla prospettiva rico-
nosciuta con forza esecutiva dalla sentenza di primo grado. Se, dunque, il giudi-
ce del rinvio non provveda positivamente ai sensi dell’art. 283 in tutto od in par-
te, l’esecuzione, rimasta salva per gli atti anteriori alla sentenza cassata, potreb-
be continuare. 

In caso contrario, cioè se vi sia stata sospensione ai sensi dell’art. 283 c.p.c. 
da parte del giudice del rinvio, il giudice dell’esecuzione dovrebbe, in via con-
sequenziale, sospendere l’esecuzione, in tutto od in parte, conformandosi a 
quanto disposto positivamente ai sensi dell’art. 283 c.p.c. dal giudice 
dell’esecutività del titolo. 

In un ordinamento che assegna alla sentenza di primo grado forza di titolo 
esecutivo (art. 282 c.p.c.) e, nel caso di appello, prevede che questa forza possa 
essere incisa dal giudice dell’appello attraverso una valutazione sommaria e 
cautelare ai sensi dell’art. 283 c.p.c., allorquando detta forza sia stata conferma-
ta dalla sentenza di appello e quest’ultima sia poi stata cassata con rinvio ad un 
giudice sempre d’appello, di modo che sia necessario un nuovo giudizio di ap-
pello sia pure nei limiti segnati dal rinvio, non considera la cassazione, ancorché 
espressione di cognizione piena, come automaticamente determinativa del venir 
meno della tutela esecutiva, bensì come attributiva al giudice del rinvio, del po-
tere cautelare di stabilire se le ragioni della cassazione giustifichino che essa 
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non si debba più ulteriormente svolgere o possa eventualmente esserlo solo in 
parte. 

La soluzione per cui, cassata la sentenza d’appello confermativa di quella di 
primo grado esecutiva, lo svolgimento della pretesa esecutiva e, quindi, 
l’esecuzione ove introdotta, cadrebbero automaticamente risulta, invece, incoe-
rente non solo perché basata sull’equivoco del carattere sostitutivo della senten-
za confermativa di appello, ma anche perché comporterebbe che la tutela esecu-
tiva già dispiegatasi venga meno senza ed a prescindere da alcun controllo 
sull’incidenza delle ragioni della cassazione in ordine alla possibilità che essa 
possa in tutto od in parte, all’esito del giudizio di rinvio, essere giustificata. 

Ne seguirebbe l’automatico sacrificio di un’attività giurisdizionale esecutiva 
già estrinsecatasi, la quale magari a posteriori, all’esito del giudizio di rinvio, 
potrebbe risultare avere avuto corretta attuazione in tutto od in parte, perché 
all’esito del tenore che avrà la sentenza del giudice di rinvio risulterà che, se 
fosse stata conservata, lo sarebbe stata giustificatamente, in tutto od in parte. 

Lo spreco di attività giurisdizionale che se ne evidenzierebbe non appare 
conforme ai principi del giusto processo, che non possono non riguardare anche 
la tutela esecutiva. 

Né si dica che la soluzione tradizionale è giustificata dal fatto che chi esegue 
la sentenza di primo grado lo fa a suo rischio e pericolo e, dunque, è giusto che, 
se pure detta sentenza sia stata confermata dalla sentenza di appello, quando 
questa viene cassata risulta giustificato, per il principio della cd. parità di trat-
tamento di cui all’art. 111, co. 2: invero, la soluzione tradizionale proprio e per-
ché annette alla cassazione, al di là di una chiara scelta legislativa ed anzi in 
presenza degli argomenti che si è cercato di individuare, un effetto automatico 
di blocco ed anzi di retroattiva caducazione dello svolgimento della pretesa ese-
cutiva e, quindi, dell’attività giurisdizionale esecutiva, pur provvisoriamente 
svoltasi, senza un vaglio del giudice del rinvio circa la sua giustificazione alla 
luce delle ragioni della disposta cassazione, risulta inidonea ad assicurare quel 
principio. 

L’art. 389 c.p.c. viene tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza nel 
senso che il diritto al ripristino, alle restituzioni e ad ottenere ogni altra conse-
guenza della cassazione è diritto che può essere fatto valere senza subire effetto 
pregiudicante dal giudizio di rinvio, salvi gli esiti di esso che, prima della sua de-
finizione, possano comportare il suo venir meno. La norma si occupa di tale dirit-
to con riferimento ad esigenze insorte direttamente per effetto della caducazione 
della sentenza cassata, cioè riguarda prestazioni eseguite in adempimento della 
sentenza cassata. Dunque non assume rilievo con riferimento all’attuazione della 
pretesa esecutiva che sia avvenuta sulla base della sentenza di primo grado. 

L’art. 389 c.p.c. riguarda un’esecuzione spontanea della decisione di appello 
cassata e non un’esecuzione spontanea sulla base della sentenza di primo grado 
confermata dalla sentenza di appello. 
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Quando è già avvenuta l’esecuzione forzata la norma rileva solo se si tratti di 
esecuzione fondata sulla sentenza cassata e non sulla sentenza di primo grado, 
in quanto gli atti esecutivi compiuti dopo la sentenza cassata sono travolti ai 
sensi dell’art. 336 c.p.c., co. 2, e, dunque, riguardo ad essi non v’è nemmeno bi-
sogno di configurare la pretesa ai sensi dell’art. 389 c.p.c. 

Il potere di sospensione ai sensi dell’art. 283 del giudice di rinvio, concer-
nendo anche l’esecutività della sentenza di primo grado, si presta ad essere uti-
lizzato anche quando l’esecuzione sia già compiuta sulla base di essa e, dunque, 
in funzione di possibile rimozione degli effetti già verificatisi per il tramite 
dell’esecuzione e non caducati ai sensi dell’art. 336 c.p.c., co. 2. 

È vero che, a seguito della novella di cui alla L. n. 353/1990 dall’ambito 
dell’art. 283 è scomparso ogni riferimento all’ipotesi della revoca della provvi-
soria esecutività della sentenza di primo grado, ma non sembra che a tale scom-
parsa possa attribuirsi il significato di escludere che il giudice d’appello, poten-
do intervenire sull’esecutività, ormai ex lege della sentenza di primo grado, non 
possa e non debba farlo in modo tale da assicurare parità delle armi fra chi ha 
ottenuto la sentenza di primo grado ed è abilitato all’esecuzione e chi dovrebbe 
subirla. Tale parità sarebbe negata, con indubbio problema di costituzionalità, 
ove non si ritenesse che il potere di sospensione dell’esecutività nell’art. 283 
c.p.c. significhi potere di intervento del giudice d’appello non solo prima che 
l’esecuzione sia avvenuta, ma anche quando essa sia avvenuta e si sia esaurita, 
con possibilità di rimuoverne gli effetti, oppure, se essa sia in corso e non si sia 
compiuta con la possibilità di rimuovere gli effetti verificatisi. 

Ritenere che se l’esecuzione è compiuta il potere di sospensione 
dell’esecutività non possa esercitarsi per così dire con effetto retroattivo e, allo 
stesso modo, che, se l’esecuzione è in corso, non possa esercitarsi con effetto 
parimenti retroattivo di quella parte dell’attività esecutiva già compiuta, non 
sembra una soluzione rispettosa dell’art. 111 Cost., co. 2, in punto di parità del-
le armi, perché se è vero che l’immediata esecutività della sentenza di primo 
grado si basa su una già espletata cognizione piena, tuttavia, essa è pur sempre 
espressione di una tutela lato sensu provvisoria ed anticipata e, dunque, se si 
consente che tale tutela sia ridiscutibile davanti al giudice dell’appello, che può 
scrutinare le doglianze proposte con l’appello, la discussione deve poter impli-
care che gli effetti dell’immediata esecutività siano disponibili dal potere deci-
sionale del giudice d’appello nella loro integralità. 

D’altro canto, dipendendo la circostanza dell’esaurimento dell’esecuzione o 
la sua avvenuta parziale realizzazione da mere circostanze di fatto, non è possi-
bile che esse individuino il potere del giudice di cui all’art. 283 c.p.c. 

Il giudice di rinvio, attraverso il potere di cui all’art. 283 c.p.c., può sospen-
dere l’esecutività della sentenza di primo grado in modo pieno, cioè con effetti 
di rimozione dell’esecuzione già avvenuta, piuttosto che con riferimento alla so-
la possibilità che essa possa proseguire. Ciò, evidentemente, allorquando le ra-
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gioni della cassazione suggeriscano una prognosi del giudizio di rinvio tale che 
l’esito del giudizio comporterà un accertamento del modo di essere della situa-
zione del tutto sfavorevole a chi aveva eseguito. 

Va avvertito che l’esegesi prospettata dell’art. 283 c.p.c. appare in prospetti-
va ancora più giustificata alla luce della modificazione profonda del giudizio di 
appello operata dal D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni, in L. n. 
134/2012. 

La soluzione prospettata va applicata anche al caso in cui, dopo la sentenza 
d’appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, sia 
stato intimato precetto e non abbia avuto seguito l’esecuzione perché v’è stata 
opposizione, di modo che l’efficacia del precetto sia rimasta sospesa ai sensi 
dell’art. 481 c.p.c., co. 2: si deve ritenere, in analogia con le considerazioni so-
pra svolte per l’ipotesi dell’esecuzione iniziata, che il precetto rimanga automa-
ticamente travolto, in quanto atto posto in essere sulla base della combinazione 
come titolo esecutivo della sentenza di primo grado e di quella d’appello. 

Nel caso in cui la cassazione della sentenza d’appello confermativa di quella 
di primo grado costituente titolo esecutivo sia stata disposta con rimessione al 
primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., co. 3, la cassazione, comportando la 
regressione del processo al primo grado e, quindi, il venir meno anche della sen-
tenza di primo grado oltre che di quella di appello, determina effetti caducatori 
dell’esecuzione ab origine, quale che fosse il momento in cui sia stata iniziata, 
perché è il titolo esecutivo che in ogni caso risente dell’efficacia della cassazio-
ne (e la stessa cosa dicasi se sia stato intimato il precetto e l’esecuzione non ab-
bia avuto corso). 

Conclusivamente deve affermarsi che: 
a) “la cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella 

di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l’esecuzione abbia avuto 
inizio sulla base di quest’ultima e sia poi proseguita con atti successivi al-
la pronuncia della sentenza di appello cassata, determina, a norma 
dell’art. 336 c.p.c., co. 2, la caducazione soltanto di tali atti successivi, 
mentre restano fermi gli atti esecutivi pregressi e l’esecuzione può ri-
prendere dall’ultimo di essi, salvo che, a norma dell’art. 283 c.p.c. il giu-
dice del grado di appello in sede di rinvio non sospenda l’esecutività della 
sentenza di primo grado, delibando le ragioni della disposta cassazione”; 

b) “la cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella 
di primo grado esecutiva, ove sia stato intimato precetto sulla base di 
quest’ultima e l’esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide 
sull’efficacia del precetto, ferma restando la possibilità che l’esecutività 
della sentenza di primo grado con rimessione al primo giudice ai sensi 
dell’art. 283 c.p.c., co. 3, sia sospesa dal giudice di rinvio”; 
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c) “la cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella
di primo grado costituente titolo esecutivo, ove il precetto non seguito
dall’esecuzione sia stato intimato sulla base della combinazione fra sen-
tenza di primo grado e sentenza d’appello oppure ove l’esecuzione abbia
avuto inizio successivamente alla sentenza di appello, determina rispetti-
vamente la caducazione del precetto e dell’esecuzione a norma dell’art.
336 c.p.c., co. 2”;

d) “la cassazione con rimessione al primo giudice della sentenza di appello
confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, qualo-
ra sia stato intimato precetto non seguito dall’esecuzione, tanto sulla base
della sentenza di primo grado quanto sulla base della combinazione fra
essa e la sentenza d’appello, determina in ogni caso la caducazione del
precetto, e, qualora l’esecuzione abbia avuto inizio tanto sulla base della
sentenza di primo grado quanto successivamente alla sentenza di appello,
dell’esecuzione a norma dell’art. 336 c.p.c., co. 2”;

e) “il potere di cui all’art. 283 c.p.c., quanto alla sospensione dell’esecutività
della sentenza di primo grado, comprende anche la possibilità che il giu-
dice dell’appello sospenda l’esecutività con effetti non solo de futuro, ma
anche di rimozione dell’esecuzione già compiuta o per la parte già ese-
guita11.

Si tratta a questo punto di vedere se e come le vicende del titolo esecutivo 
così ricostruite reagiscano e debbano essere considerate dal giudice 
dell’opposizione al precetto o all’esecuzione. 

Nel caso sub c), essendovi caducazione del precetto o dell’esecuzione rispet-
tivamente intimato ed iniziata sulla base della combinazione quale titolo esecu-
tivo della sentenza di primo grado e di quella di appello, il giudice 
dell’opposizione al precetto o all’esecuzione dovrà considerare come fatto so-
pravvenuto la caducazione del titolo esecutivo risultante da quella combinazio-
ne e, quindi, del precetto e dell’esecuzione e dovrà definire il giudizio acco-
gliendo per tale ragione l’opposizione e dichiarando inesistente ab origine il di-
ritto di procedere all’esecuzione esercitato sulla base di quella combinazione. 

Analogamente accadrà nel caso sub d), visto che il titolo esecutivo rappre-
sentato dalla sentenza di primo grado è rimosso. Con riferimento ai casi sub a) e 
b), va rilevato che nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base 
della sentenza di primo grado la situazione della sopravvenienza della cassazio-
ne con rinvio della sentenza di conferma di quella di primo grado, giustifica, al-
la stregua della ricostruzione sopra prospettata soltanto la dichiarazione 
dell’illegittimità dell’esecuzione a partire dal momento della pronuncia della 
sentenza di appello, perché detti atti sono stati posti in essere sulla base della 

11 Cass., 8 febbraio 2013, n. 3074. 
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combinazione fra la sentenza di primo grado e la sentenza stessa d’appello e, 
venendo meno quest’ultima, sono caducati in base a nesso di dipendenza per ef-
fetto della sua cassazione. Detta sopravvenienza, invece, è inidonea ad incidere 
sulla esistenza del diritto di procedere all’esecuzione e, quindi, di compiere i 
suoi atti fino a quel momento, il che è avvenuto sulla base della sentenza di 
primo grado. Invero, è ancora questione sub iudice che la forza esecutiva della 
sentenza di primo grado possa essere confermata in tutto od in parte, rispettiva-
mente se l’appello sia rigettato o rigettato parzialmente, oppure negata con la 
riforma della sentenza di primo grado, nel qual caso il diritto di procedere 
all’esecuzione risulterebbe venuto meno del tutto ab origine. 

Ne segue che, in punto di riflessi dell’esposta ricostruzione sul giudizio di 
opposizione all’esecuzione introdotta sulla base della sentenza di primo grado, 
si deve ritenere che il giudice di tale opposizione, davanti al quale venga fatta 
constare la sopravvenienza della cassazione della sentenza di conferma della 
sentenza di primo grado, si viene a trovare comunque in una situazione nella 
quale deve prendere atto che l’esecuzione è avvenuta senza titolo per gli atti 
compiuti successivamente alla sentenza di appello, giacché essi erano retti an-
che da essa, e che, viceversa, essa risulta compiuta sulla base di un titolo che è 
tuttora sub iudice per i provvedimenti e gli atti precedenti, di modo che - in 
mancanza di sospensione ai sensi dell’art. 283 c.p.c. - l’esecuzione potrebbe ri-
prendere partendo dall’ultimo di essi. 

Riguardo agli atti precedenti è rilevante l’esito del giudizio di rinvio che il 
giudice di appello deve rendere ed è rilevante l’autorità della sentenza della 
Corte di cassazione che ha disposto la cassazione per come, con il principio di 
diritto o comunque il vincolo imposto al giudice di rinvio, inciderà sulla cogni-
zione del giudice di rinvio riguardo alla sentenza di primo grado. Prima della 
decisione del giudice di rinvio, se esso non disponga la sospensione ai sensi 
dell’art. 283 c.p.c., l’esecuzione può riprendere dall’ultimo degli atti venuti me-
no per effetto della cassazione della sentenza d’appello. 

Fintanto che quel giudizio non venga reso, il titolo esecutivo in base al quale 
l’esecuzione era avvenuta conserva, in sostanza, la sua efficacia giustificativa 
degli atti precedenti ed anzi, se non sia adottata sospensione, giustifica la possi-
bile ripresa dell’esecuzione. 

Si verifica, allora, una situazione nella quale su una parte della controversia, 
cioè quella relativa all’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione dopo la 
sentenza d’appello cassata, può essere resa sentenza avente ad oggetto un accer-
tamento nel senso della dichiarazione che l’esecuzione per la parte svoltasi dopo 
la sentenza di appello è avvenuta senza titolo. 

Sull’altra parte, quella sul se il diritto esistesse prima di detta sentenza e, 
quindi, se l’esecuzione fino ad allora compiuta è stata o meno legittima, il giu-
dice dell’opposizione deve prendere atto che detto diritto non è venuto meno, 
pur se si trova sub iudice. Assume a questo punto rilievo la circostanza che il 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



266 Capitolo V

giudice di rinvio abbia o non abbia sospeso l’esecutività del titolo rappresentato 
dalla sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c. Se l’abbia sospesa, 
sembrerebbe che il giudice dell’opposizione dovrebbe definire il giudizio acco-
gliendo l’opposizione e dichiarando che il diritto di procedere all’esecuzione 
non esiste allo stato in ragione della sospensione dell’efficacia esecutiva del ti-
tolo, fermi restando gli atti esecutivi compiuti prima della sentenza cassata. Se 
la sospensione, invece, sia stata negata o non sia stata richiesta, il giudice do-
vrebbe rendere una decisione con cui dovrebbe rigettare l’opposizione, dichia-
rando allo stato l’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione. 

Non sembra praticabile, invece, un’opzione interpretativa per cui il giudice 
dell’opposizione, dato che è ancora sub iudice in sede cognitiva il giudizio 
sull’esistenza del titolo, dovrebbe sospendere ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o, più 
verosimilmente, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., co. 2, dato che il preteso giudizio 
pregiudicante pende in grado di appello: invero, poiché l’art. 623 c.p.c. distin-
gue il potere cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e quello 
di sospensione dell’esecuzione e costruisce il giudizio di opposizione 
all’esecuzione come giudizio che, salvo i casi di titoli esecutivi negoziali, non è 
diretto a controllare l’esistenza del titolo siccome dipendente dalla cognizione in 
cui esso si è formato ed è sub indice, si deve ritenere che in esso le vicende del 
titolo in sede cognitiva possano essere dedotte via via, a misura che si verifica-
no, come fatti giustificativi della decisione sul diritto di procedere 
all’esecuzione per come si atteggino nel processo di cognizione in cui il titolo è 
sub iudice, ma senza che il giudizio di opposizione possa essere sospeso in atte-
sa della definizione del giudizio cognitivo. 

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è, infatti, chiamato a decidere sul se 
il diritto di procedere all’esecuzione esista in base al titolo esecutivo e, dunque, 
considerando il suo modo di essere, se sub iudice, nel momento in cui tale diritto 
è contestato e sulla base delle sopravvenienze che si verificano finché egli decide. 
Egli è chiamato a dire se l’esecuzione in quel momento può o non può aver corso. 
Sicché, il legislatore suppone che la sua decisione, quando il titolo esecutivo è an-
cora sub iudice e provvisorio, perché oggetto di contesa nel giudizio di cognizione 
in cui si è formato, debba essere resa tenendo conto dell’effetto che al titolo è ri-
conosciuto in quel giudizio nel momento in cui il giudice dell’opposizione 
all’esecuzione rende la sua decisione. Non è sostenibile che quel giudice debba 
attendere l’esito del giudizio di cognizione relativo alla formazione del titolo sulla 
base di un rapporto di pregiudizialità, perché tale rapporto di pregiudizialità non 
sussiste, nel senso che la decisione che il giudice dell’opposizione è chiamato a 
rendere non suppone che il giudizio cognitivo sulla formazione del titolo si esau-
risca, ma concerne l’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione, oltre che fi-
no da quando essa è stata minacciata o iniziata, nel momento in cui rende la deci-
sione. E ciò proprio perché tale decisione concerne l’esistenza di un titolo esecu-
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tivo azionabile e non di un titolo esecutivo azionabile sulla cui formazione il rela-
tivo procedimento di cognizione non sia più sub iudice. 

5.3. Le questioni conoscibili d’ufficio non rilevate nel giudizio di 
cassazione possono essere proposte nel giudizio di rinvio? 

Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di an-
nullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specifi-
camente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il 
presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudi-
cato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a 
limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della 
loro intangibilità12. 

Deve, quindi, escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare 
l’improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da 
inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio 
in qualunque stato e grado del processo13. 

5.4. Possono le parti ampliare il “thema decidendum” e formulare 
nuove domande ed eccezioni? 

Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il “thema deciden-
dum” e di formulare nuove domande ed eccezioni14. 

I limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla 
sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di 
rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processua-
le o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non 
è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurispruden-
ziali successivi della corte di legittimità15. 

L’accertamento di diritto e di fatto non può più essere rimesso in discussio-
ne, neanche sotto profili diversi da quelli prospettati nel giudizio di cassazione, 
in sede di giudizio di rinvio: rimanendo in quella sede intangibile il “decisum” 
della Corte di cassazione sul punto, salva solo l’evenienza di “jus superveniens” 

                                                 
12 Cass., sez. VI-V, ord. 4 aprile 2011, n. 7656. 
13 Cass. n. 11614/1998, Cass. n. 9015/1999, Cass. n. 9539 e n. 17266/2002. 
14 Cass., sez. I, 7 marzo 2011, n. 5381. 
15 Cass., sez. III, 4 aprile 2013, n. 8225, nel caso di specie la S.C., nel cassare la sentenza di 

merito, ha ritenuto che non potesse assumere rilievo nel giudizio di rinvio una sentenza delle Se-
zioni Unite la quale aveva affermato un principio - il libero apprezzamento nei confronti di tutti i 
litisconsorti necessari del modulo di constatazione amichevole di sinistro - contrario a quanto 
aveva affermato la precedente sentenza di cassazione con rinvio, secondo cui tale modulo produce 
nei confronti del conducente gli effetti della confessione giudiziale, con esclusione dunque della 
possibilità di provare il contrario. 
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o di dichiarazioni d’illegittimità costituzionali, ovvero di sentenze della Corte
CE su di esso incidenti16. 

Il giudizio di rinvio, che è un procedimento “chiuso”, tendente ad una nuova 
pronuncia in sostituzione di quella cassata e non solo è inibito alle parti di am-
pliare il “thema decidendum”, formulando nuove domande e nuove eccezioni, 
ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la 
sentenza di cassazione. Con la conseguenza che neppure le questioni esaminabi-
li d’ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere 
dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a 
limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il princi-
pio della sua intangibilità17. 

La configurazione da parte dell’art. 394 c.p.c. del giudizio di rinvio quale giu-
dizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di 
nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la ri-
chiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla 
stessa sentenza di cassazione - come nel caso in cui tale sentenza abbia definito il 
rapporto dedotto in giudizio in maniera diversa o sia necessario fare applicazione 
di una legge sopravvenuta -, non osta all’esercizio, in sede di rinvio, dei poteri 
istruttori del giudice e, in particolare, dei poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal 
giudice del lavoro anche in appello (art. 437 c.p.c.), limitatamente ai fatti già alle-
gati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase proces-
suale antecedente al giudizio di cassazione. Tale conclusione è postulata sia dal 
fatto che l’art. 394 c.p.c. non prevede una limitazione dei poteri del giudice, sia 
dalla considerazione che il consapevole esercizio del potere di ammissione di 
prove d’ufficio (che non può essere pretermesso per ragioni accidentali, pena la 
violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo una volta che tale po-
tere sia previsto dalla legge per un determinato tipo di processo) presuppone 
l’esatta individuazione della regola di diritto applicabile alla specie e una corretta 
valutazione della incidenza del materiale probatorio acquisito, elementi che in ge-
nere sono stati carenti, almeno in parte, nella fase decisoria che ha dato luogo alla 
sentenza così cassata, salva l’ipotesi della cassazione per pregiudiziali vizi proce-
durali, che impone una piena rinnovazione della fase decisoria18. 

Il sindacato della Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di 
ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia 

16 Cass., SS.UU., n. 15602/2009.
17 Cass. n. 11939/2006; Cass. n. 9278/2003; Cass. n. 10046/2002.
18 Cass., sez. L, 13 febbraio 2006, n. 3047, in Mass. Giur. lavoro, 2006, 887, con nota di TA-

TARELLI, L’attività probatoria nel giudizio di rinvio nel processo del lavoro; nella specie, la S.C. 
ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non configurabile l’ipotesi eccezionale di 
una modificazione dei termini della controversia determinata dalla sentenza rescindente e che per-
tanto aveva ritenuto non esercitabili i poteri istruttori di parte e neppure i poteri d’ufficio, 
nell’assenza di “piste probatorie” desumibili dalle allegazioni di parte e dal materiale probatorio 
precedentemente acquisiti. 
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di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per 
effetto di tale affidamento, e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione 
varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme 
di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della con-
troversia. 

Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi 
dell’art. 384, co. 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cas-
sazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti 
acquisiti al processo; solo nella seconda - invece - la sentenza rescindente, indi-
cando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del 
giudice di rinvio all’esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati 
dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà 
che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri 
di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della 
sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a 
giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o impli-
citamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coe-
renza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli 
stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a 
seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomenta-
tivi riscontrati19. 

5.5. Possono essere proposti nuovi documenti necessari in base alla 
sentenza della Corte di cassazione? 

Nonostante il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento da 
parte della Corte di cassazione si atteggi come un giudizio “chiuso”, nel quale, a 
norma dell’art. 394 c.p.c., non è ammessa la produzione di nuovi documenti, 
tale divieto non trova applicazione qualora fatti sopravvenuti o la stessa senten-
za di cassazione rendano necessaria un’ulteriore attività del genere20. 

In definitiva, la produzione di documenti nel giudizio di rinvio, se non è 
ammessa qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni, 
può esserlo a supporto di pretese e considerazioni già svolte21. 

                                                 
19 Cass., sez. III, 4 aprile 2013, n. 8225; Cass., SS.UU., 28 ottobre 1997, n. 10598; Cass., 

14giugno 2000, n. 8125; Cass., 16 maggio 2003, n. 7635; Cass. n. 1507/2005; Cass., 23 febbraio 
2006, n. 4018; Cass., 22 aprile 2009, n. 9617. 

20 Cass., sez. II, 12 ottobre 2009, n. 21587, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di meri-
to che, in un giudizio avente ad oggetto l’accertamento di una servitù, aveva ritenuto inammissibi-
le, in sede di rinvio, la produzione di una nota di trascrizione, non considerando che tale attività 
era stata ritenuta necessaria proprio in sede di cassazione della precedente sentenza, cfr. anche 
Cass. n. 9859/2006; Cass. n. 12276/2000. 

21 Cass., 18 aprile 2007, n. 9224. 
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Dunque non è da escludere che nel giudizio di merito conseguente a cassa-
zione con rinvio vengano prodotti documenti formatisi dopo la conclusione del 
precedente giudizio di merito (si pensi alla ipotesi in cui una sentenza penale 
passata in giudicato nelle more del giudizio di cassazione). 

La questione è ancor più delicata nel processo tributario in cui il D.Lgs. n. 
546/1992, art. 58, stabilisce che nel giudizio d’appello: “è fatta salva la facoltà 
delle parti di produrre nuovi documenti”. Ma questa facoltà deve essere coordi-
nata con i caratteri propri del giudizio di secondo grado in cui non possono esse-
re introdotte eccezioni o tematiche nuove (art. 51 D.Lgs. n. 546/1992)22. 

Solo nel giudizio di primo grado è prevista e disciplinata l’ipotesi in cui a 
seguito del deposito di documenti non conosciuti da una delle parti si renda ne-
cessaria “l’integrazione dei motivi del ricorso” (art. 24 D.Lgs. n. 546/1992).

Questa omessa previsione costituisce evidente espressione del fatto che - in 
grado d’appello - non è consentito l’ampliamento della materia del contendere 
neppure attraverso la produzione di documenti. Da questo complesso normativo 
se ne deduce che è consentita la produzione in grado d’appello solo di documenti 
che abbiano una mera funzione di supporto probatorio delle pretese e delle consi-
derazioni già svolte da una delle parti, e non invece di documenti che determinino 
la necessità di ulteriori contestazioni o deduzioni. E comunque l’avvenuta produ-
zione non determina un ampliamento della materia del contendere. 

5.6. La pronuncia della Corte di cassazione vincola il giudice di rin-
vio al principio di diritto enunciato e ai relativi presupposti di 
fatto? 

In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la 
pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi 
presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla 
“regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della de-
cisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale 
enunciazione23. 

Il giudice di rinvio non può estendere la propria indagine a questioni che, pur 
se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso 
della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito inter-
no, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a 
limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di in-
tangibilità24. 

22 Cass., 29 ottobre 2004, n. 20979. 
23 Cass., sez. L, 23 luglio 2010, n. 17353; Cass., sez. L, 15 dicembre 2009, n. 26241. 
24 Cass., sez. L, 23 luglio 2010, n. 17353 nella specie, in applicazione dell’anzidetto principio, 

la S.C. ha ritenuto che, ai fini della verifica del requisito dimensionale rilevante per l’applicazione 
della tutela reale avverso il licenziamento, il giudice di rinvio era vincolato dal giudicato interno, 
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Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enuncia-
ta, ma anche alle premesse logiche e giuridiche della decisione adottata, atte-
nendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza 
poter estendere la propria indagine a questioni che, pur eventualmente non spe-
cificamente esaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, 
costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento. 

Trova, infatti, applicazione il principio, consacrato dall’art. 384 c.p.c., 
dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda 
non solo le questioni oggetto di esame nel giudizio di legittimità, ma anche 
quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza25. 

L’effetto preclusivo dell’anzidetta questione va desunto dall’esame della 
sentenza di cassazione che la Corte ha il potere di compiere direttamente26. 

5.7. La vincolatività del principio di diritto si estende anche alle 
norme processuali? 

Nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di appli-
cabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in 
ordine agli “errores in judicando” relativi al diritto sostanziale, ma anche per le 
violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enun-
ciato rispetto a un fatto con valenza processuale27. 

Ove una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di 
diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di appli-
cabilità del principio di diritto enunciato sulla scorta di fatti o profili non dedot-
ti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione 
giuridica del rapporto controverso. 

Questo principio, costantemente enunciato in materia di cassazione per “er-
rores in iudicando” - cioè in relazione alla cassazione di una sentenza per viola-
zioni di norme di diritto sostanziale - vale anche riguardo alle violazioni di 
norme processuali tutte le volte in cui la Corte di cassazione, in relazione alla 
norma da applicare, abbia enunciato un principio di diritto, interpretandola con 
riferimento ad un fatto, avente valenza processuale, da essa stessa accertato e 
qualificato giuridicamente agli effetti della cassazione della sentenza. Così ove 
la Corte abbia cassato una sentenza accertando la regolarità, in diritto ed in fat-

                                                                                                                        
formatosi in ragione della mancata pregressa contestazione datoriale della sussistenza del requisi-
to numerico affermata dal lavoratore. 

25 Cass., 15 giugno 2006, n. 13787; Cass., 23 marzo 2005, n. 6260. 
26 Cass., 25 marzo 2005, n. 6461. 
27 Cass., SS.UU., 3 luglio 2009, n. 15602, la Corte ha affermato, in relazione ad un atto am-

ministrativo impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la sua idoneità a 
ledere una posizione giuridica soggettiva giuridicamente protetta e la sua autonoma impugnabili-
tà; tale qualificazione non può essere rimessa in discussione, in sede di rinvio, sulla base di profili 
diversi, quali il carattere endoprocedimentale dell’atto. 
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to, di una notifica, ovvero la tempestività, in diritto ed in fatto, di 
un’impugnazione. In tale ottica sistematica, deve ritenersi parimenti vincolante 
per il giudice di rinvio l’accertamento, da parte della Corte di cassazione, 
dell’esistenza, in relazione alla fattispecie portata al suo esame, dell’interesse ad 
agire o dell’interesse all’impugnazione, negati dal giudice di merito, involgendo 
l’interpretazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento alla fattispecie concreta ed 
alla sua qualificazione giuridica.

5.8. Nel giudizio di rinvio sono ammesse nuove attività assertive e 
nuove conclusioni? 

Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle 
precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono 
modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella 
sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni 
espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma an-
che le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla 
od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del 
principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti 
della decisione finale della causa28. 

5.9. Il giudice di rinvio può procedere ad una diversa qualificazione 
giuridica del rapporto controverso? 

Il giudice è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati 
dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest’ultima relativamente alle 
questioni da essa decisa. 

Non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità 
del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né 
egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto con-
troverso ovvero all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, 
che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in 
contrasto con il principio della sua intangibilità29. 

5.10. Si applica lo “ius superveniens” nel corso del giudizio di rinvio?
Vi è contrasto di giurisprudenza al riguardo. 

28 Cass., sez. II, 12 gennaio 2010, n. 327; Cass., sez. II, 23 maggio 1996, n. 4748; Cass., sez. 
L, 27 dicembre 1991, n. 13957. 

29 Cass., sez. I, 7 marzo 2011, n. 5381, nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di rin-
vio che aveva rilevato la nullità del decreto di esproprio per carenza di potere, in contrasto con la 
sentenza di cassazione che aveva imposto di determinare l’indennità di esproprio. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



 Giudizio di rinvio 273 

L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla “regula juris” enunciata 
dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 384 c.p.c. viene meno quando la 
norma da applicare, in aderenza a tale principio, sia stata successivamente abro-
gata, modificata o sostituita per effetto di “jus superveniens” ovvero dichiarata 
costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale pubblicata 
dopo la sentenza rescindente, dovendo in questo caso farsi applicazione rispetto 
ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo di detto“ius superveniens” 
costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale che travalica il principio di 
diritto enunciato dalla sentenza di cassazione30. 

In senso contrario, con riferimento a norma processuale, si è affermato che il 
giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vi-
ta ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di 
quello originario da ritenersi unico ed unitario. Da ciò consegue che, ad esem-
pio, se il processo è iniziato prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, co. 1, lett. 
g), della L. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha modificato l’art. 163-bis c.p.c., la 
citazione introduttiva del giudizio di rinvio deve fissare al convenuto un termine 
a comparire di 60 giorni, a nulla rilevando che al momento della notifica di tale 
atto il termine in questione sia stato elevato a 90 giorni31. 

5.11. Se la S.C. abbia demandato il compito di procedere ad ulteriori 
accertamenti di fatto, il giudice di rinvio può rigettare per tar-
dività le relative richieste istruttorie? 

Il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato il compito di procede-
re ad ulteriori accertamenti di fatto, non può sottrarvisi adducendo la tardività 
delle relative istanze istruttorie e deve pertanto compiere il detto accertamento 
senza compiere una nuova valutazione della tempestività della prova32. 

La pronuncia della Corte preclude infatti il nuovo esercizio della discrezio-
nalità giudiziale circa l’ammissibilità delle prove dedotte nelle fasi processuali 
precedenti e permette anzi alla parte una nuova e migliore formulazione 
dell’istanza33. 

5.12. È deducibile la nullità della sentenza di legittimità nel giudizio 
di rinvio? 

Il vizio di nullità - ad esempio, conseguente alla mancata rilevazione del di-
fetto di integrità del contraddittorio - della sentenza di legittimità con cui è 

                                                 
30 Cass., sez. L, 9 luglio 2008, n. 18824; Cass., 3 luglio 1998, n. 6548, Cass., 26 giugno 2001, 

n. 8754. 
31 Cass., SS.UU., 17 settembre 2010, n. 19701. 
32 Cass., sez. L, 1 marzo 2012, n. 3186. 
33 Cass., 21 aprile 2005, n. 8357; Cass. n. 11491/1992. 
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stata disposta la cassazione con rinvio della decisione impugnata non è dedu-
cibile nella fase di rinvio e, quindi, neppure con il ricorso avverso la relativa 
sentenza, essendo inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio, appresta-
to dall’art. 161 c.p.c., della conversione della nullità in mezzo 
d’impugnazione34. 

5.13. Nel giudizio di rinvio occorre il conferimento di nuova procura 
al difensore già nominato nel pregresso giudizio di merito? 

Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo 
o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte
che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una 
nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di 
merito35. 

L’art. 125 disp. att. c.p.c., n. 2, prescrive che l’atto di riassunzione contenga 
il nome delle parti e dei loro difensori con procura, ma non esige anche il confe-
rimento di un nuovo e specifico mandato, sicché, per la riassunzione del giudi-
zio in sede di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza di appello, è suf-
ficiente la procura inizialmente conferita, ove essa, in mancanza di limitazioni, 
debba ritenersi operante per tutti i gradi e le fasi del giudizio di merito, nel quale 
s’inserisce il giudizio di rinvio. 

5.14. È valutabile in sede di rinvio il giudicato esterno? 
In sede di giudizio di rinvio, il giudice può prendere in esame fatti impediti-

vi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della 
loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali e, tra questi, anche la 
sopravvenuta formazione del giudicato esterno, rilevabile d’ufficio in ogni sta-
to e grado del giudizio36. 

Il divieto per le parti, stabilito dal co. 3 dell’art. 394, co. 3, c.p.c., di formula-
re nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di 
prospettare nuove tesi difensive, trova deroga allorché si faccia valere la so-
pravvenuta formazione del giudicato esterno, il quale, facendo stato ad ogni ef-
fetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio se 
intervenuto come fatto impeditivo, estintivo37. 

Ove, poi, si tratti di un giudicato amministrativo d’annullamento di un provve-
dimento costituente la fonte di un obbligo del privato verso la pubblica ammini-

34 Cass., sez. I, 28 ottobre 2011, n. 25174; Cass. n. 13512/2002; Cass. n. 10187/1991. 
35 Cass., sez. III, 1 aprile 2010, n. 7983. 
36 Cass., sez. L, 22 marzo 2013, n. 7301; Cass., 24 febbraio 2004, n. 3621; Cass., 30 ottobre 

2003, n. 16294. 
37 Cass., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17690.
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strazione, esso determina l’estinzione dell’obbligo e fa stato nel giudizio civile 
relativo all’adempimento modificativo della pretesa azionata, in un momento suc-
cessivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali. 

Tale giudicato esterno fa stato ad ogni effetto tra le parti38. 

5.15. Possono essere riproposte al giudice di rinvio le questioni as-
sorbite? 

Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espres-
samente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e pos-
sono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all’esame del giudice di 
rinvio39. 

Infatti non può formarsi giudicato su una questione esplicitamente dichiarata 
od implicitamente considerata assorbita dal giudice di merito. 

5.16. La caducazione di un capo della sentenza di appello ha conse-
guenze sulla regolamentazione delle spese processuali del giudi-
zio di rinvio? 

In virtù del c.d. principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., la cassazione 
parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella 
cassata, onde l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice di 
merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa al-
le spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare total-
mente la relativa regolamentazione in base all’esito finale della lite40. 

Il potere del giudice di appello di decidere sulle spese di primo grado - pur se 
la statuizione non sia stata investita da specifico gravame - sussiste solo quando 
il detto giudice riforma la sentenza impugnata. 

Infatti la cassazione, anche soltanto in parte qua, della sentenza di appello, 
determina l’insorgere di una situazione processuale diversa da quella tenuta pre-
sente dal giudice del gravame all’atto del regolamento finale delle spese, così da 
risultare potenzialmente (anche se non necessariamente, residuando per il giudi-
ce di rinvio, nei limiti posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., ogni libertà di apprezza-
mento) idonea ad indurre un diverso contenuto di siffatto regolamento. 

Disposta, pertanto, nei limiti suddetti, la cassazione dell’impugnata sentenza, 
resta affidata al giudice di rinvio la valutazione della susseguente situazione 
processuale, ai fini del regolamento definitivo delle spese processuali. 

Invece “il giudice d’appello, che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, 
non può, in mancanza di un motivo specifico in ordine alla statuizione sulle 

                                                 
38 Cass., 29 agosto 2011, n. 17690; Cass., 20 marzo 2003, n. 4070. 
39 Cass., sez. II, 12 settembre 2011, n. 18677; Cass., sez. II, 24 gennaio 2011, n. 1566. 
40 Cass., sez. II, 21 luglio 2003, n. 11326. 
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spese processuali, modificare tale statuizione compensando tra le parti le spese 
di primo grado”41, ciò non solo per effetto del giudicato interno formatosi ex art. 
2909 c.c. su tale situazione, ma anche in applicazione dell’art. 112 c.p.c., il qua-
le impedisce al giudice di pronunziare su domande non avanzate dalle parti a 
pena d’incorrere nel vizio di ultrapetizione. 

5.17. Conserva efficacia, ai sensi dell’art. 310, secondo comma, cod. 
proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine 
all’“an debeatur”?

Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassun-
zione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizio-
ne della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell’art. 310, co. 2, c.p.c., il giu-
dicato di merito che si sia formato, in ordine all’“an debeatur”, sulla do-
manda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, 
del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di inte-
ressi e rivalutazione e dell’accoglimento della sola censura riguardante il calco-
lo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui 
“thema decidendum” rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di 
cassazione42. 

Quindi, sempre nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o 
tardiva riassunzione, ove si sia formato il giudicato di merito, in ordine all’“an
debeatur”, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, ad esempio, 
quale conseguenza, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante 
la spettanza di interessi e rivalutazione e dell’accoglimento della sola censura 
riguardante il calcolo degli stessi, rimane fermo l’effetto interruttivo della 
prescrizione del credito del danneggiato e la stessa, ai sensi dell’art. 2943, co. 
2, c.c., decorre soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza 
contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio. 

5.18. È valutabile in sede di rinvio il giudicato esterno? 
In sede di giudizio di rinvio, il divieto per le parti, stabilito dal co. 3 dell’art.

394, co. 3, c.p.c., di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre doman-
de ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, trova deroga allor-
ché si faccia valere la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, il quale, 
facendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal 
giudice del rinvio se intervenuto - come fatto impeditivo, estintivo o modificati-

41 Cass., 19 maggio 2000, n. 6540; Cass., 28 maggio 1996, n. 4896; Cass., 21 ottobre 1994, n. 
8662. 

42 Cass., sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23813.
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vo della pretesa azionata - in un momento successivo a quello della sua possibi-
le allegazione nelle pregresse fasi processuali43. 

Nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d’ufficio delle ec-
cezioni - mentre l’istanza di parte è necessaria solo nelle ipotesi espressamente 
previste dalla legge -; l’esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del 
giudicato interno, rilevabile d’ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciarsi al ri-
guardo qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di 
merito. Il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autori-
tà che è quella prevista dall’art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all’unica 
finalità rappresentata dall’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridi-
che e dalla stabilità delle decisioni: finalità che trascende la sfera delle parti in 
causa, dal momento che l’autorità del giudicato è riconosciuta non nell’interesse 
del singolo soggetto che ha provocato, ma nell’interesse pubblico, essendo essa 
destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per 
l’intera comunità. 

Il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una 
tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i 
limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze 
istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase 
del giudizio di merito44. 

Pertanto, in sede di giudizio di rinvio, il divieto per le parti, stabilito dall’art. 
394 c.p.c., co. 3, di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande 
ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, trova deroga allorché 
si faccia valere la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, il quale, fa-
cendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal 
giudice del rinvio45. 

Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione anche fatti 
nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò vio-
lare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudi-
zio, quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un 
momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fa-
si processuali. 

Invero, proprio in ragione della struttura “chiusa” del giudizio di rinvio, cioè 
della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta 
definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di Cassazione e, più 
precisamente, fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva 
subire eventuali specificazioni (naturalmente nei limiti e nelle forme previste 
per il giudizio di legittimità, specie quelle dell’art. 372 c.p.c.), il giudice di rin-

                                                 
43 Cass., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17690. 
44 Cass., SS.UU., 25 maggio 2001, n. 226; Cass., 25 ottobre 2001, n. 13179; Cass., 16 marzo 

2010, n. 6326; nonché circa la rilevabilità nel giudizio di rinvio, Cass., 24 febbraio 2004, n. 3621. 
45 Cass., 20 marzo 2003, n. 4070. 
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278 Capitolo V

vio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla Cassazione con 
rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle 
parti, senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili 
dalle parti fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei 
quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era sta-
ta possibile l’allegazione (con l’eccezione che la nuova attività, assertiva ed 
istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di Cassazione 
in sede di rinvio). 

Ne consegue che, ove il giudice del rinvio sia chiamato a prendere in consi-
derazione un’eccezione di giudicato “esterno”, intanto può esaminarla in quanto 
l’invocato giudicato si sia formato successivamente all’udienza di discussione 
in Cassazione, posto che, ove esso si fosse verificato prima, l’udienza stessa sa-
rebbe stata il momento ultimo entro il quale sarebbe dovuta avvenire 
l’allegazione. 

Se invece, il giudicato si è formato in un momento temporale, nel quale sa-
rebbe stato possibile farla constare già nel giudizio di legittimità conclusosi con 
la cassazione con rinvio non è esaminabile dal giudice del rinvio46. 

L’eccezione di giudicato esterno non è proponibile al giudice di rinvio, se 
deducibile nel giudizio rescindente di cassazione, con la conseguenza che non 
ricorre l’obbligo del giudice di rinvio di pronunciarsi su eccezioni di per sé 
inammissibili47. 

5.19. Le questioni non accolte dal giudice di merito sollevate con il 
ricorso principale, pregiudiziali o preliminari o alternative ri-
spetto alle domande o eccezioni, possono essere riproposte in 
sede di giudizio di rinvio, anche senza avere proposto appello 
incidentale? 

La parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso inciden-
tale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte 
dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alter-
native le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di 
una norma analoga a quella di cui all’art. 346 c.p.c., l’accoglimento di 

46 Cass., 8 giugno 2005, n. 11962; Cass., 8 gennaio 2004, n. 75; Cass., 30 ottobre 2003, n. 
16294. 

47 Cass., sez. II, 5 marzo 2010, n. 5435; Cass., sez. I, 25 giugno 2006, n. 12412; Cass., sez. L, 
7 agosto 2003, n. 11933, Cass., sez. I, 14 febbraio 2001, n. 2080; Cass., sez. L, 20 novembre 
2002, n. 16386, si afferma il principio che l’omessa pronuncia del giudice in relazione al giudica-
to esterno, comunque non rilevabile, per le ragioni esposte, in sede di giudizio di rinvio, non co-
stiuisce vizio comportante la nullità della sentenza perché alla proposizione di una tale domanda 
non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. 
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quest’ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la 
possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio48. 

Se la parte è stata vittoriosa in primo grado, il ricorso incidentale sarebbe 
stato, comunque, inammissibile in quanto l’interesse ad impugnare va desunto 
dall’utilità giuridica, non di mero fatto, che dall’eventuale accoglimento del 
gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si collega, quindi, alla soc-
combenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale 
l’impugnazione è inammissibile. 

La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell’unico grado di merito) è le-
gittimata a proporre ricorso incidentale solo nell’ipotesi in cui intenda ripropor-
re l’eccezione di giudicato interno, diversamente risultando priva d’interesse 
processuale al ricorso, onde le è solo consentito, con riferimento alle domande 
od eccezioni espressamente non accolte dal giudice del merito, proporre ricorso 
incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso princi-
pale, poiché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugna-
ta, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal mo-
do, l’interesse all’impugnazione; peraltro, lo stesso esame del ricorso incidenta-
le condizionato - tranne ove vi si riprospetti una questione di giurisdizione, nel 
qual caso vale il principio secondo cui la contestazione del potere decisorio del 
giudice in quanto carente di giurisdizione non può essere condizionata al risulta-
to della lite inerente al merito - può essere effettuato solamente se il ricorso 
principale sia stato giudicato fondato, in caso contrario, infatti, il ricorrente in-
cidentale manca d’interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui 
eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di 
quello derivante dal rigetto del ricorso principale. 

5.20. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia della CE può es-
sere proposta anche nel giudizio di rinvio? 

L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia della CE può essere proposta 
anche nel giudizio di rinvio, la cui natura chiusa determina solo una preclusione 
endoprocessuale inidonea ad ostacolare l’applicazione del diritto comunitario49. 

Sussiste, un prevalente orientamento contrario che esclude - peraltro, non 
senza contrasto - la rilevabilità della questione di costituzionalità della legge nel 
grado di rinvio50. 

                                                 
48 Cass., sez. III, 25 maggio 2010, n. 12728. 
49 Cass., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4690, fattispecie in tema di ammissibilità della procedura 

concorsuale di liquidazione coatta amministrativa in caso di rinunzia all’esercizio dell’attività as-
sicurativa. 

50 Cass., sez. lav., 9 aprile 2004, n. 6986; Cass., sez. I, 27 settembre 2002, n. 14022. In senso 
contrario: Cass., sez. I, 21 dicembre 2007, n. 27082. 
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280 Capitolo V

È principio reiteratamente affermato nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia CE che il diritto comunitario osta perfino all’applicazione dell’art. 2909 
c.c., ove il principio di autorità della cosa giudicata impedisca al giudice nazio-
nale di prendere in considerazione norme comunitarie eventualmente violate, 
consacrando, in tal modo, un risultato contrastante con esse e frustrandone 
l’applicazione anche in settori diversi da quello degli aiuti di Stato51. 

A fortiori, inefficace ad impedire la verifica della conformità ai principi co-
munitari è una preclusione endoprocessuale, suscettibile di rendere impossibile 
l’applicazione del diritto comunitario.52. 

Siffatte deviazioni dalle ordinarie regole processuali dipendono dalla subor-
dinazione del diritto comunitario al diritto nazionale, resa esplicita dalla stessa 
Costituzione, che all’art. 117, co. 1, nel testo novellato dalla riforma del 2001, 
dispone che lo Stato e le regioni esercitano la potestà legislativa “nel rispetto dei 
vincoli comunitari”. Ed è ormai jus receptum che per diritto comunitario si in-
tendano non soltanto i regolamenti e le direttive tese all’armonizzazione del di-
ritto degli Stati membri che, se dettagliate, sono direttamente applicabili, pur in 
assenza di legge attuativa interna53, ma altresì le sentenze emanate dalla Corte di 
giustizia CE, cui è riconosciuta efficace vincolante, oltre che per i giudici, per-
fino per i legislatori nazionali. 

5.21. La domanda di risarcimento del danno può essere proposta al 
giudice del rinvio? 

Ai sensi dell’art. 389 c.p.c., al giudice del rinvio possono essere richiesti non 
solo i provvedimenti restitutori o riparatori, in senso stretto, conseguenti alla 
cassazione della sentenza di merito ma ogni altra azione che si ricolleghi anche 
in modo indiretto alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, 
non esclusa quella di risarcimento del danno, seppure riguardante il comporta-
mento della parte nel giudizio di rinvio54. 

51 CGCE, sez. II, 3 settembre 2009, n. 2, Agenzia delle Entrate e fallimento Olimpiclub s.r.l.; 
CGCE, 18 luglio 2007, n. 119, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e Luc-
chini s.p.a. 

52 Corte di giustizia, 14 dicembre 1995, n. 312, Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS e 
Stato belga. 

53 Corte Cost., 22 luglio 1976, n. 182. 
54 Cass., sez. II, ord. 14 febbraio 2011, n. 3634; Cass., sez. III, 24 gennaio 1975, n. 285; Cass.,

sez. III, 28 aprile 1976, n. 1526. 
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5.22. In caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rin-
vio conserva gli originari poteri di indagine e di valutazione 
della prova? 

Nell’ipotesi di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di 
rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giu-
dice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, 
nell’ambito dello specifico capo di annullamento, anche se, nel rinnovare il giu-
dizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema 
esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in 
sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fon-
dare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti il-
logici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sop-
perire ai difetti argomentativi riscontrati55. 

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la 
sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applica-
zione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti deci-
sivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipote-
si, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 
c.p.c., co. 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza 
possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al 
processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i 
fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezza-
mento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di 
quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verifi-
catesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad 
estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valuta-
zione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui 
acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassa-
zione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse56. 

I limiti all’ammissione delle prove nel giudizio di rinvio riguardano infatti 
l’attività delle parti, e non si estendono ai poteri del giudice, il quale, pertanto, 
dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, 
può ben avvertire la necessità di disporre, secondo le circostanze, una consulen-
za tecnica d’ufficio, salva la sola ipotesi in cui la consulenza si ponga, piuttosto 
che come elemento di valutazione, come mezzo di acquisizione delle prove57. 

Il giudice del rinvio, cui sia demandato il riesame della controversia in ra-
gione del vizio di motivazione della sentenza impugnata, nell’ambito della sua 
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei 

                                                 
55 Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9617. 
56 Cass. n. 6707/2004; Cass. n. 19305/2005. 
57 Cass. n. 2605/2006, Cass. n. 17686/2004 e Cass. n. 4644/1989. 
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fatti, non può considerarsi vincolato, se non nei limiti del dovere di tenere conto 
anche delle emergenze istruttorie trascurate in sede rescindente, da eventuali in-
dicazioni in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, che 
assumono valore meramente orientativo e che non valgono a circoscrivere, in 
una sfera invalicabile, i suoi poteri, rimanendo egli libero nella valutazione delle 
risultanze processuali in forza dei medesimi poteri del giudice di merito che ha 
pronunciato la sentenza cassata, con l’unica limitazione consistente nell’evitare
di fondare la decisione sugli elementi del provvedimento annullato ritenuti illo-
gici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperi-
re ai difetti argomentativi riscontrati58. 

Il giudice di rinvio si deve uniformare al dictum enunciato dalla Corte di 
Cassazione nella sentenza rescindente, nell’ambito del quale il giudice di legit-
timità deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa59. 

Se la sentenza di rinvio ha annullato la sentenza impugnata sostanzialmente 
per vizio di motivazione rinviando alla Corte di Appello al fine di procedere al 
riesame della controversia rilevando come alcuni elementi “non sono stati in al-
cun modo valutati dal giudice d’appello, altri, invece, sono stati considerati sin-
golarmente, risultando del tutto omessa la necessaria valutazione complessiva e 
globale dei suddetti elementi indiziari” deve ritenersi che la sentenza impugnata 
è stata annullata essenzialmente per vizio di motivazione in ragione della man-
cata valutazione di alcune risultanze istruttorie. Conseguentemente non essendo 
stato enunciato nella sentenza alcun principio di diritto, cui il giudice di rinvio 
aveva il dovere di conformarsi, è rimasto integro il potere di detto giudice di un 
nuovo apprezzamento complessivo della vicenda. 

Diversamente opinando si finirebbe, invero, con l’ammettere che al giu-
dice di legittimità è consentito un apprezzamento dei fatti che, invece, gli è 
precluso in quanto la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza 
impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità 
non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sotto-
posta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della 
correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni 
svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di 
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le 
prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le 
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a 
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente 
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassa-
tivamente previsti dalla legge60. 

58 Cass., sez. L, 11 maggio 2010, n. 11404; Cass., sez. L, 5 marzo 2009, n. 5316. 
59 Cass. n. 9395/2006.
60 Cass., SS.UU., n. 13045/1997.
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In caso contrario, invero, il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 si risol-
verebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convin-
cimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento 
di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità 
del giudizio di cassazione61. 

5.23. In caso di cassazione della sentenza per mancata integrazione 
del contraddittorio, sussiste per i soggetti pretermessi la facoltà 
di allegazione e di prova? 

Nel caso di cassazione con rinvio della sentenza d’appello per mancata 
integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - 
con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla 
fase processuale nella quale l’integrazione avviene - soltanto per i soggetti 
chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già pre-
senti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istrutto-
rie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei 
chiamati62. 

5.24. Il giudice di rinvio, ai fini della regolamentazione delle spese 
processuali deve distinguere l’ipotesi di riforma della sentenza 
di primo grado da quella di conferma della sentenza d’appello? 

Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d’ufficio, alla rego-
lamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secon-
do il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all’esito finale 
della causa63. 

In particolare: 
- se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare to-

talmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell’esito fi-
nale della lite, ed in conseguenza di questo apprezzamento unitario, 
di pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle 
spese dell’intero giudizio64; 

- se, invece, rigetta l’appello, è tenuto a provvedere sulle sole spese 
della fase di impugnazione65. 

                                                 
61 Cass. n. 9233/2006. 
62 Cass., sez. III, 1 aprile 2010, n. 7996; Cass., 8 febbraio 2001, n. 2016. 
63 Cass., sez. III, 18 giugno 2003, n. 9690. 
64 Cass., 23 aprile 2001, n. 5988; Cass., 24 luglio 2002, n. 10861. 
65 Cass., 23 aprile 2001, n. 5987. 
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Quindi nel caso in cui il giudice di rinvio, in parziale accoglimento 
dell’appello riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riduca la 
somma che il responsabile era tenuto a pagare ben può compensare parzialmen-
te le spese di primo grado e giungere ad una diversa liquidazione delle stesse, 
senza violare il principio del giudicato, non essendosi tra dette parti formato al-
cun giudicato sul punto delle spese. 

5.25. In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione del-
le somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata 
costituisce domanda nuova? 

In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme 
pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce do-
manda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell’istituto della 
“condictio indebiti” - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale 
precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo 
indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa 
restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della 
sentenza rescindente66. 

5.26. In caso di sospensione necessaria per pregiudizialità e sentenza 
di cassazione con rinvio resa nel giudizio pregiudicante, da 
quando decorrono i termini per la riassunzione del processo so-
speso? 

L’evento presupposto dall’art. 297 c.p.c. per la decorrenza del termine di 
riassunzione del processo sospeso è il passaggio in giudicato della sentenza che 
definisce la controversia civile assunta come pregiudicante. 

La cessazione della causa di sospensione coincide con il passaggio in giudi-
cato della sentenza che definisce il processo pregiudicante. 

Ma, la sentenza di cassazione, che cassa con rinvio al primo giudice la sen-
tenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio pregiudicante rispetto ad 
una parte, non determina l’evento presupposto dall’art. 297 c.p.c. 

Essa è idonea solo a far decorrere il termine, ex art. 392 c.p.c., per la riassun-
zione del processo pregiudicante, e a determinare l’estinzione dell’intero pro-

66 Cass., sez. L, 2 aprile 2013, n. 7978. Nella specie, a seguito di opposizione a decreto in-
giuntivo, emesso per il pagamento delle spese relative a prestazioni socio-assistenziali a favore di 
malati psichici stabilizzati per l’anno 1993, i convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale - e
la relativa domanda era stata accolta dalla corte territoriale - la restituzione delle ulteriori somme 
già trattenute dall’Azienda ospedaliera per gli anni precedenti; intervenuta la cassazione della de-
cisione, il giudice del rinvio, in conformità al principio di cui alla massima, aveva esaminato e 
deciso, accogliendola, la domanda di restituzione delle somme precedentemente corrisposte in 
esecuzione della sentenza annullata. 
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cesso pregiudicante in caso di mancata riassunzione entro l’anno (se all’epoca 
era vigente tale termine ora di tre mesi) (art. 393 c.p.c.)67. 

Con la cassazione con rinvio non passa, quindi, in giudicato la sentenza che 
definisce la controversia pregiudicante e pertanto la sentenza di cassazione con 
rinvio, concernente il processo pregiudicante, non definisce il giudizio. 

5.27. Che si intende per alterità del giudice di rinvio? 
Il principio dell’alterità del giudice di rinvio, sancito dall’art. 383 c.p.c., 

improntato alla migliore tutela dell’imparzialità nonché della funzionalità del 
giudizio, deve ritenersi rispettato non solo quando la causa venga rinviata, dopo 
la cassazione, ad altro ufficio giudiziario, ma anche quando il rinvio avvenga 
allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico 
dello stesso ufficio, purché non vi sia identità personale tra il giudice del rinvio 
e quello che pronunziò la sentenza cassata68. 

La legge si preoccupa di dettare regole destinate a garantire la posizione di 
assoluta indifferenza ed equidistanza del giudice dalle pretese delle parti, la cui 
ratio è quella di prevenire possibili conflitti di interesse, nel quadro di una più 
ampia normativa che configura diverse ragioni di incompatibilità per l’esercizio 
della funzione giurisdizionale al fine di soddisfare la precipua esigenza di tute-
lare la sostanza e l’immagine dell’indipendenza del giudice, a qualsiasi ordine 
appartenga, ferma restando la discrezionalità del legislatore in ordine alle disci-
pline particolari da applicarsi ai vari tipi di processo. 

La regola del giusto processo, declinata nelle sue componenti essenziali fra 
cui quella concernente la terzietà ed imparzialità del giudice, si trova poi scolpi-
ta in numerosi fonti internazionali: si pensi all’art. 10 della Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo, ed all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti ci-
vili e politici. 

Potenziali profili di astensione obbligatoria o di ricusazione possono presen-
tarsi, rispetto al giudice chiamato nuovamente a conoscere di una controversia, 
esclusivamente laddove la sua partecipazione ad una sua precedente decisione 
abbia riguardato il merito della controversia stessa. 

Deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza l’eccezione di illegitti-
mità costituzionale dell’art. 383 c.p.c., nella parte in cui prevede che la decisio-
ne della controversia in sede di rinvio avvenga ad opera della stessa sezione 
specializzata, autrice della sentenza cassata, qualora risulti che i componenti 
della sezione in sede di rinvio non furono gli stessi che pronunciarono la deci-
sione cassata69. 

                                                 
67 Cass., sez. III, 28 febbraio 2013, n. 4987; Cass., 18 giugno 1991, n. 6858. 
68 Cass., SS.UU., 15 ottobre 1999, n. 731. 
69 Cass., SS.UU., 15 ottobre 1999, n. 731, con riferimento alla sentenza di una Sezione disci-

plinare in un procedimento a carico di un magistrato. 
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Con riferimento alle controversie agrarie “deve essere sempre designata, 
come giudice di rinvio, la stessa sezione specializzata agraria che ha reso la sen-
tenza cassata, stante l’assoluta inderogabilità delle sezioni agrarie non solo “ra-
tione materiae”, ma anche “ratione loci”, la quale si giustifica con l’esigenza di 
assicurare alle parti un organo meglio adatto, per la sua composizione, a valuta-
re la situazione agricola del luogo, in rapporto alla natura dei terreni e delle col-
ture e alle consuetudini della zona”70. 

70 Cass., sez. III, 12 novembre 2010, n. 22944.
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CAPITOLO VI 
REVOCAZIONE 

SOMMARIO: 6.1. Quando si configura il vizio revocatorio in Cassazione? - 6.2. La Cassazione quale 
provvedimento adotta in caso di giudizio di revocazione e in quali forme? - 6.3. Qual è la differenza tra 
errore revocatorio e errore materiale? - 6.4. La denuncia di un travisamento di fatto costituisce motivo di 
ricorso per cassazione o anche di revocazione? - 6.5. L’omissione della percezione di un motivo di ricorso 
poi valutato e deciso ha rilevanza ai fini della revocazione? - 6.6. È ammissibile quale motivo di 
revocazione in Cassazione il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica? - 6.7. Il principio di 
consumazione dell’impugnazione vale anche per la revocazione ordinaria? - 6.8. Il vizio di omessa 
pronuncia su un motivo di ricorso per cassazione è censurabile con la revocazione? - 6.9. Può essere 
impugnata per revocazione l’erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso? - 6.10. La 
revocazione si estende al contenuto degli atti processuali? - 6.11. L’omessa valutazione di scritti difensivi 
costituisce errore di fatto? - 6.12. L’omesso rilievo della tardività del ricorso per cassazione è motivo di 
revocazione? - 6.13. L’errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali 
costituisce errore di fatto revocatorio? - 6.14. La mancata comunicazione dell’avviso di udienza alla parte 
regolarmente costituita costituisce un errore di fatto decisivo risultante dagli atti di causa? - 6.15. La 
revocazione della sentenza di merito determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del 
ricorso per Cassazione? – 6.16. È ammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di 
Cassazione, motivato con la pregressa abrogazione, non considerata nella sentenza, della norma applicata? 
- 6.17. È ammissibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione qualora il ricorrente 
alleghi che il giudice di merito, nel pronunciarsi al riguardo, abbia commesso un errore ex art. 395, n. 4, 
cod. proc. civ.? - 6.18. La mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta è motivo di 
ricorso per revocazione? - 6.19. Proposta domanda di revocazione di una sentenza di appello, quali sono i 
termini da parte del soccombente per proporre ricorso per cassazione dopo la proposizione dell’istanza di 
revocazione? - 6.20. Proposta la revocazione di sentenza d’appello con contestuale istanza di sospensione 
accolta dal giudice, che reputi non manifestamente infondata l’impugnazione, la sospensione del termine 
per esperire ricorso per cassazione fino a quando perdura? - 6.21. Quando si configura il dolo processuale 
di una delle parti in danno dell’altra? - 6.22. È ammissibile il ricorso per cassazione proposto con unico 
atto avverso sentenze diverse, pronunciate tra le stesse parti dal giudice dell’appello, giudice della 
successiva istanza di revocazione? - 6.23. È ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. 
proc. civ. contro una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione?  

6.1. Quando si configura il vizio revocatorio in Cassazione? 
La revocazione costituisce un mezzo di impugnazione di natura 

eccezionale ed a critica vincolata, che può aggiungersi o sovrapporsi alle 
altre impugnazioni, e cioè all’appello ed al ricorso per cassazione; tale 
rimedio segue il regime della devoluzione automatica tanto da postulare una 
pronunzia sostitutiva; il che ha indotto un consistente indirizzo dottrinario a 
nutrire riserve circa la qualificazione dell’istituto come essenzialmente 
rescindente, rimarcandosi a tale fine come la prima fase della revocazione 
non sia rivolta a porre nel nulla la sentenza impugnata ma solo a dar adito al 
riesame della controversia al fine, appunto, di sostituire, con altra sentenza, 
quella viziata. 

L’istituto in esame è un rimedio dalle origini remote, che per lungo tempo 
non è stato contemplato come mezzo impugnatorio delle sentenze della 
cassazione. Tale scelta ordinamentale è stata, in epoca risalente, giustificata in 
base alla considerazione che - poiché la sentenza di cassazione “non è sentenza 
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di merito”, bensì per la sua funzione rescindente, “sentenza di rito” - la 
revocazione delle decisioni di legittimità non risultava compatibile in un sistema 
che attribuiva alla revocazione il ruolo “vicario” rispetto all’appello, ed i cui 
vizi denunziabili con essa involgevano, da parte del giudice della impugnativa, 
apprezzamenti di fatto1. 

Prima della riforma del 2006 la revocazione delle decisioni della Corte 
Suprema era consentita in termini molto ristretti; il D.Lgs. n. 40/2006, pur 
avendo considerevolmente ampliato l’ambito dell’istituto lo ha fatto rispetto alle 
sole sentenze con cui la Corte abbia direttamente deciso il merito della 
controversia a norma dell’art. 384 c.p.c., co. 2., come desumibile dal co. 1, art. 
391-ter c.p.c., che, dopo l’incipit “il provvedimento con il quale la Corte ha 
deciso la causa nel merito”, aggiunge che tale provvedimento è “altresì” 
impugnabile per i vizi di cui all’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 5, motivi che giustificano 
la revocazione straordinaria. 

L’art. 391-bis c.p.c., interpretato alla stregua della lett. del co. 1 del 
successivo art. 391-ter c.p.c. - in cui si rinviene la parola “altresì” che funge da 
congiunzione con le ipotesi revocatorie previste nella precedente norma di rito - 
porta ad accreditare la conclusione che allorquando la sentenza della Cassazione 
impugnata non abbia deciso nel merito ma abbia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., co. 
2, rinviato la causa ad altro giudice per l’ulteriore esame della controversia, 
possano in questa sede di prosecuzione della controversia farsi valere quegli 
errori di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, relativi anche a vizi processuali che 
la parte rimasta contumace avrebbe potuto conoscere a seguito del ricorso in 
riassunzione davanti al giudice di rinvio, cui incombe in ogni caso la 
valutazione sul verificarsi di preclusioni o decadenze e/o sulla possibilità di 
sanatoria delle nullità processuali da effettuarsi sulla base dell’entità delle loro 
ricadute in termini del rispetto del diritto di difesa delle parti in causa, 
valutazioni queste che pure con riferimento agli errori di rito abbisognano 
sovente di accertamenti di fatto e dell’esercizio di poteri istruttori non consentiti 
in sede di giudizio di legittimità2. 

Con riferimento alla configurabilità della revocazione per errore di fatto vi è 
la possibilità nel corso del processo di sanatorie di precedenti errori commessi 
dal giudice ai danni del contumace, in quanto non costituisce errore di fatto che 
giustifichi la revocazione di una sentenza del tribunale, quello in cui, 
nell’ambito di un giudizio contumaciale, sarebbe incorso il giudice nella 
percezione delle risultanze istruttorie per trattarsi infatti di un vizio che la parte 

1 Si sofferma sulla particolare attenzione posta dalla Suprema corte nel circoscrivere con 
rigore i confini dell’errore di fatto revocatorio, specie qualora si tratti di revocazione avverso 
sentenza della corte medesima, RENZI, In tema di revocazione delle sentenze della Corte di 
cassazione, in Foro it., 2003, 1820. 

2 Cass., sez. L, 25 luglio 2011, n. 16184. 
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contumace avrebbe potuto conoscere al momento della notifica della sentenza di 
primo grado e che doveva essere fatto valere con l’appello3. 

La Corte Costituzionale ha aperto - con la sentenza 30 gennaio 1986, n. 17 i 
cui principi sono stati di recente richiamati da Corte Cost., 9 giugno 2009, n. 
207 - un “varco” nel precedente assetto codicistico statuendo, con riferimento a 
sentenza affetta di vizi processuali (art. 360 c.p.c., n. 4), che negarne la 
revocabilità in presenza dell’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, 
comporterebbe la violazione del diritto di difesa, in ogni stato e grado del 
procedimento garantito dall’art. 24 Cost., co. 2, ed in tal modo finirebbe per 
svuotare di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la 
ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché “l’indagine cognitoria cui 
da luogo dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non è diversa da quella condotta da ogni e 
qualsiasi giudice di merito allorquando scrutina la ritualità degli atti del 
processo sottoposto al suo esame”4. 

L’esigenza evocata da parte del giudice delle leggi nella pronunzia citata di 
ampliare normativamente - ed al di là della specifica fattispecie da essa 
esaminata - le ipotesi di revocazione ha finito per essere recepita dal D.Lgs. 2 
febbraio 2006, n. 40, che, nel riscrivere l’art. 391-bis c.p.c., ha portato a 
riconoscere tra i provvedimenti impugnabili con la revocazione pure le sentenze 
della Corte di cassazione (e le ordinanze pronunziate a norma dell’art. 375 
c.p.c., co. 1, nn. 4 e 5 ed ora anche a norma del n. 1, a seguito di Corte Cost., 9 
luglio 2009, n. 207 cit.), ma solo per errore di fatto5. 

La configurabilità dell’errore revocatorio davanti alla Corte di Cassazione 
presuppone un errore di fatto e cioè che la decisione sia fondata 
sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà 
effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare6. 

L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo 
di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis 
c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell’affermazione o 
negazione di elementi decisivi per risolvere la questione7. 

                                                 
3 Cass., 25 gennaio 2007, n. 1647. Rileva come il rimedio straordinario della revocazione è 

concesso per l’errore di fatto propriamente detto, cioè quando il giudice non ha conosciuto né potuto 
esaminare gli elementi costitutivi del fatto stesso, sicché non ha poi statuito sul vero fatto controverso, 
ASPRELLA, Breve rassegna tematica dell’errore di fatto in Cassazione, in Giust. civ., 2001, 704-707. 

4 Cfr. ROMANO, L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione è 
soggetta a revocazione per errore di fatto, in Riv. dir. proc., 2010, 954. 

5 Cass., sez. L, 25 luglio 2011, n. 16184. 
6 Cass., sez. VI-V, ord. 2 febbraio 2012, n. 1535, in applicazione del principio, la S.C. ha 

escluso potessero essere qualificati come motivi di revocazione della sentenza della Corte di 
cassazione il mancato rilievo del carattere meramente apparente della motivazione della sentenza 
di merito impugnata o la contrarietà della medesima decisione di merito con un precedente 
giudicato. Cfr. anche Cass., sez. II, 31 gennaio 2012, n. 1383. 

7 Cass., sez. VI-III, ord. 12 febbraio 2013, n. 3494; è stato dichiarato inammissibile il ricorso 
per revocazione che suggerisca l’adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata, 
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Il limite dell’errore percettivo chiaramente posto dalla legge alla revocazione 
della sentenza della Corte di cassazione riconduce l’ambito di ammissibilità di 
detta impugnazione all’ipotesi di svista o mancata attenzione su di un fatto 
materiale o processuale che si traduca in un’omessa percezione dell’esistenza 
stessa di un motivo di ricorso, escludendo, così, quella - riconducibile ai vizi 
della completezza grafica o della intelligibilità logica della statuizione - della 
decisione consapevolmente assunta ma incomprensibilmente esternata8. 

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 
4), c.p.c. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di 
giudizio o di valutazione - non viola l’art. 111 Cost., atteso che questo non 
impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione del ricorso per 
cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi 
giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irrazionale la scelta 
legislativa di limitare all’appello e al ricorso per cassazione l’esame del vizio 
suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di 
consentire la correzione dell’errore di percezione.9

All’estensione della revocazione alle sentenze della Corte di cassazione, 
oltre al precedente della Corte Costituzionale, hanno forse con maggiore 
incidenza contribuito altre ragioni, in quanto la modifica - ad opera del D.Lgs. 
n. 40 del 2006 - dell’art. 384 c.p.c., con il consentire, con il co. 2, nel giudizio di
legittimità anche decisioni di merito della controversia con conseguenti 
apprezzamenti di fatto - tanto che da taluni si è vista la Cassazione anche come 
giudice di terza istanza - ha fatto venire meno la ragione che si reputava ostativa 
all’estensione dell’istituto al ricorso per Cassazione10. 

Nella misura in cui ex art. 384 c.p.c., può divenire sostitutiva della sentenza 
di merito, la pronunzia della Corte di cassazione deve essere parimenti 
sottoposta alla stessa latitudine di rimedi previsti per la suddetta sentenza di 
merito, in rapporto agli stessi, determinati vizi, inoltre il principio 
costituzionalizzato con la L. 23 novembre 1999, n. 2 del “giusto processo” (art. 
111 Cost., co. 1), ha di certo contribuito ad incrementare le ipotesi di 
impugnazione delle pronunzie del supremo organo della giustizia ordinaria, sia 
perché è stata nella giurisprudenza già ampiamente sperimentata la capacità 
innovativa del principio costituzionalizzato attraverso la rivisitazione con 
corretti processi ermeneutici di molte norme del codice di rito e di molti suoi 
istituti, sia perché a ciò l’interprete è indotto - per quanto riguarda la 
revocazione - da quella che da sempre è stata ravvisata la sua ratio cioè di 

come nella specie, relativa a declaratoria di improcedibilità pronunciata ex art. 369, n. 2, c.p.c. per 
omesso deposito di copia della sentenza munita della relata di notifica. 

8 Cass., sez. VI-I, ord. 22 febbraio 2013, n. 4605. 
9 Cass., SS.UU., ord. 28 maggio 2013, n. 13181. 
10 Sui rapporti tra la revocazione e l’attività degli ausiliari del giudice RENNA, “Errori” degli 

ausiliari del giudice e revocazione della sentenza, in Foro amm., C.d.S., 2002, 1425. 
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pervenire ad un giusto approdo della controversia con decisioni che siano esenti 
da errori di apprezzamento e dagli altri vizi di cui all’art. 395 c.p.c. 

L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione implica, 
ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, co. 1, 
n. 4, c.p.c. e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista 
materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di 
un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o 
accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non 
abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia 
pronunciato11. 

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per 
errore di fatto, deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del 
motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., co. 2, e l’esposizione 
dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, e non invece anche 
la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione12. 

Siffatto genere di errore presuppone quindi il contrasto fra due diverse 
rappresentazioni dello stesso fatto, una delle quali emergente dalla sentenza, 
l’altra dagli atti e documenti processuali, purché la realtà desumibile dalla 
sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. 

Rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della 
supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto 
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è 
configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti 
di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia 
a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal 
giudice13. 

L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse 
rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra 
dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza 
sia frutto di supposizione e non di giudizio14. 

Quindi può aversi errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, soltanto 
se vi sia stata supposizione di un fatto la cui verità è incontrastatamente esclusa 
oppure se sia stata supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente 

                                                 
11 Cass., sez. L, 29 ottobre 2010, n. 22171. 
12 Cfr. ex plurimis: Cass., 2 novembre 2010, n. 22292; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22386; 

Cass., SS.UU., 30 dicembre 2004, n. 24170. 
13 Cass., sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27094. 
14 Cass., sez. L, 29 ottobre 2010, n. 22171 Nella specie la S.C., in applicazione del riportato 

principio, ha escluso la sussistenza dell’errore revocatorio, evidenziando che nell’impugnata 
sentenza di legittimità, nel prendere atto che la domanda si basava sull’interpretazione di un 
allegato di un C.C.N.L., la Corte di cassazione aveva rilevato che tale allegato era stato depositato 
con il ricorso ma aveva ritenuto non sufficiente tale deposito, essendo necessario il deposito del 
C.C.N.L. di cui alla domanda in forma integrale. 
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stabilita, con la conseguenza che, dovendo l’errore revocatorio cadere su fatti 
incontrastabili e positivamente accertati, deve trattarsi di fatti non solo non 
controversi ma anche incontrovertibili ovvero di fatti pacifici tra le parti. 

L’errore revocatorio non deve cadere su di un punto controverso sul quale la 
Corte, si sia pronunciata, in quanto non può ravvisarsi errore revocatorio nella 
ipotesi in cui venga sostanzialmente denunciato un erroneo apprezzamento delle 
risultanze processuali15. 

Non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea 
percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della 
consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze 
processuali compiuto dal giudice16. 

Quindi, il travisamento denunziabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 391-bis 
c.p.c. non è configurabile le volte in cui la questione per la quale si lamenta 
l’errore revocatorio sia stata espressamente affrontata, valutata e decisa dalla 
Corte di legittimità. 

L’omessa valutazione di un motivo di ricorso, frutto di una svista nella mera 
constatazione dell’ambito del devolutum, è certamente comprensibile nell’errore 
revocatorio, altrettanto indubbio è che, le volte in cui il motivo sia stato 
percepito, interpretato, valutato e deciso, qualunque equivoco o qualunque 
incompletezza di analisi occorsa nel momento complesso della interpretazione - 
valutazione - decisione, si sottrae dall’ambito applicativo dell’art. 391-bis c.p.c. 

Ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato 
apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso - qualificando come
errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla 
portata della doglianza svolta con l’originario ricorso - si verte in un ambito 
estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di 
ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi 
dell’art. 395 c.p.c., co. 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata 
pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sé
insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.17. Non può, quindi, 
ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte della quale 
si censuri la valutazione del motivo di appello, in quanto espressa senza 
considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perché in tal 
caso è dedotta un’errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di 
ricorso18. 

L’errore, inoltre, deve essere in ogni caso decisivo, cioè condurre ad una 
diversa decisione favorevole al ricorrente in revocazione. 

15 Cass. n. 10807/2006. 
16 Cass. nn. 27094, 16003 e 10466 del 2011; Cass. n. 14840/2000; Cass. n. 15466/2003. 
17 Cass. n. 5221/2009. 
18 Cass.12 maggio 2011, n. 10466. 
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6.2. La Cassazione quale provvedimento adotta in caso di giudizio 
di revocazione e in quali forme? 

Sul ricorso per revocazione a norma dell’art. 391-bis c.p.c. (nel testo 
introdotto dal D.Lgs. n. 40/2006, art. 16), la Corte decide in camera di consiglio 
nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, pronunciando 
ordinanza in caso di declaratoria di inammissibilità ovvero, negli altri casi, 
rinviando alla pubblica udienza, ed è pertanto da ritenersi che il ricorso per 
revocazione, alla stregua della disciplina sopra richiamata, debba (almeno nella 
fase iniziale) essere trattato col rito camerale, salvo il rinvio alla pubblica 
udienza nell’ipotesi in cui non si ritenga di emettere una declaratoria di 
inammissibilità19. 

Ai sensi del cit. D.Lgs. n. 40/2006, art. 27 la disposizione in esame è 
applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze pubblicate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, e perciò, 
coordinando la medesima disposizione con la possibilità, prevista dal cit. art. 
391-bis c.p.c., di ricorso in cassazione anche per revocazione, deve ritenersi 
che le novità introdotte dal D.Lgs. n. 40/2006 siano applicabili (non solo ai 
ricorsi per cassazione ma più in generale) ai ricorsi proposti dinanzi alla 
Corte di cassazione avverso sentenze che siano state pubblicate a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto. È tuttavia da ritenersi che 
l’avvenuta fissazione della trattazione in udienza pubblica - anziché, come 
prescritto dall’art. 391-bis c.p.c., in camera di consiglio - sia pienamente 
legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio dei diritti di azione e 
difesa delle parti, considerato che l’udienza pubblica rappresenta, anche nel 
procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima 
garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre 
compiutamente i propri assunti20. 

La decisione con la quale venga eventualmente dichiarata l’inammissibilità 
dei ricorso, se adottata all’esito di un’udienza pubblica, non deve essere 
assunta con ordinanza, bensì con sentenza, le cui forme debbono ritenersi 
prescritte (salvo le deroghe che risultino espressamente stabilite dalla legge) 
tutte le volte che, all’esito di una pubblica udienza di discussione, si adotti un 

                                                 
19 Osserva come il procedimento camerale trova applicazione anche con riferimento alla fase 

rescissoria del giudizio, ossia la fase in cui viene riesaminato il ricorso per cassazione sul quale la 
sentenza revocata ebbe a pronunciarsi; il contenuto decisorio del provvedimento che conclude sia 
il giudizio di revocazione sia l’esame nel merito del ricorso per cassazione impone tuttavia che il 
procedimento, pur svolgendosi in camera di consiglio, si concluda con sentenza e non con 
ordinanza, come potrebbe desumersi dalla lettera dell’art. 391-bis, co. 2, c.p.c., attraverso il 
richiamo all’art. 375 c.p.c. SILVESTRI, La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione: 
aspetti procedimentali, in Nuova giur. civ. comm., 1999, 680-685. 

20 Cass., SS.UU., n. 10841/2003. 
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provvedimento collegiale che comporti la definizione del giudizio dinanzi al 
giudice adito21. 

6.3. Qual è la differenza tra errore revocatorio e errore materiale? 
La procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 391-bis, 

c.p.c., anche per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, va tenuta 
distinta dalla revocazione per errore di fatto, in quanto la prima suppone 
l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati, 
mentre la seconda presuppone l’erroneità del “decisum” derivante da un’errata
percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice. 

L’istanza per la correzione di errore materiale è un rimedio di natura almeno 
in parte amministrativa, proponibile, dopo la sentenza precitata della Corte 
Cost. n. 119/1996 (che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 391 c.p.c. nella 
parte in cui prevedeva un termine per la proponibilità della stessa), senza 
limitazioni di tempo anche per i provvedimenti della Corte di Cassazione, non 
interferente con la stabilizzazione della sentenza conseguente al giudicato. 

Trattasi non di impugnazione del provvedimento - giudizio, bensì di 
rettificazione o integrazione del provvedimento - documento, affinché 
l’espressione del dictum iudicis, involontariamente e palesemente omissiva o 
inesatta, sia emendata in modo da eliminare la discrepanza con l’espressione 
della decisione che il giudice voleva emettere22. 

Diverso è invece il ricorso per errore revocatorio, avente natura rescissoria, 
sottoposto a termine di decadenza (sessanta giorni dalla notifica della sentenza 
di Cassazione ovvero un anno dalla sua pubblicazione) e decisoria perché tende 
alla riforma del contenuto della decisione del giudice, mediante una 
rinnovazione del giudizio, la cui esistenza può risultare soltanto dall’esame 
degli atti e documenti di causa, indagine essenziale per escludere che l’errore,
anziché appartenere alla fase preliminare che precede logicamente il giudizio, 
sia invece frutto della valutazione del giudice e quindi appartenga alla fase 
decisionale della causa. 

Conseguentemente, se è denunciata l’erroneità della sentenza sul gravame 
proposto perché per svista il giudice ha deciso una fattispecie o una questione 
diversa da quella ricostruita o risolta dal giudice della sentenza impugnata, 
occorre raffrontare la sentenza di cui è chiesta la modifica con gli atti di causa e 
perciò il relativo vizio è inquadrabile nell’errore di fatto revocatorio e non in 
quello materiale23. 

21 Cass., SS.UU., n. 10841/2003; Cass., SS.UU., n. 6407/2004.
22 Cfr. HENKE, Le violazioni del giudicato esterno tra ricorso per cassazione e revocazione, in 

Riv. dir. proc., 2005, 505.
23 Cass., SS.UU., n. 3519/1992.
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Il ricorso con il quale la parte sostiene l’erroneità della sentenza di 
cassazione sull’assunto che il giudice avrebbe inesattamente deciso una 
fattispecie o una questione diversa da quella ricostruita o risolta dalla sentenza 
impugnata mira a denunciare un errore revocatorio, in quanto il suo 
accertamento richiede di raffrontare la sentenza di cui è chiesta la modifica con 
gli atti di causa e, conseguentemente, deve essere proposto a pena di 
inammissibilità entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza 
della Corte di cassazione, ovvero entro un anno dalla sua pubblicazione24. 

Mentre l’errore del giudice che si estrinseca nell’erronea manifestazione 
della volontà - di tipo ostativo - è rimediabile in sede di correzione, l’errore 
vizio rileva o come errore di valutazione (o vizio logico), denunciabile ai sensi 
dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ovvero come errore revocatorio, consistente, ove 
commesso dalla Corte di Cassazione, nell’erronea percezione degli atti di causa 
(e in particolare nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente 
esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia 
positivamente stabilita), sempre che l’evento su cui cade l’errore non abbia 
costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per 
revocazione abbia pronunziato (artt. 391-bis e 393, co. 1, n. 4, c.p.c.)25. 

6.4. La denuncia di un travisamento di fatto costituisce motivo di 
ricorso per cassazione o anche di revocazione? 

La denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla 
motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato 
affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso 
per cassazione ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., importando essa 
un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità26. 

L’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non 
contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione 
acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con 
istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre è sindacabile in 
sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, 
co. 1, n. 5, c.p.c., ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli 
atti del processo e del comportamento processuale delle parti27. 

                                                 
24 Cass., sez. III, ord. 2 agosto 2004, n. 14799. 
25 Cass., sez. II, 13 aprile 2005, n. 7647. 
26 Cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932. Si sofferma sui caratteri della revocazione e, in 

particolare, sui rapporti con gli altri mezzi di impugnazione, con il ricorso per cassazione, DE 
GREGORIO, Il punto sulla giurisprudenza in tema di revocazione, in Rass. Trib., 2001, 191-210. 

27 Cass., sez. II, 14 novembre 2012, n. 19921. Distinguere l’ambito di applicazione della 
revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., da quello del ricorso in Cassazione per vizio 
di motivazione della pronuncia, ex art. 360 n. 5 c.p.c. rilevando come la Corte si uniforma a 
quell’orientamento giurisprudenziale in base al quale la denuncia di un travisamento di fatto, 
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Se il denunciato travisamento, quindi, si risolve nell’inesatta percezione da 
parte del Giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo 
ragionamento in contrasto con quanto risulta agli atti del processo costituisce un 
errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 428. 

L’errore revocatorio in tema di revocazione delle sentenze della Corte di 
cassazione, è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore 
meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da 
aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla 
supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od 
escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, 
avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non 
anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. 

Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della 
Corte di cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del 
ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e 
segnatamente alla irrilevanza di una produzione documentale, vertendosi, in tali 
casi, su pretesi errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità 
del ricorso per revocazione29. 

È stata dichiarata l’illegittimità Costituzionale parziale dell’art. dell’art. 391-
bis, co. 1, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 16 D.Lgs. n. 
40/2006, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (quest’ultimo riguardato anche 
nella prospettiva della garanzia specifica approntata dall’art. 111, co. 7) nella 
parte in cui non prevede l’esperibilità del rimedio della revocazione per errore 
di fatto, ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., per le ordinanze pronunciate 
dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 375, co. 1, n. 1, dello stesso codice30. 

È ammissibile il ricorso per revocazione, proposto avverso l’ordinanza con 
cui sia stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, nel quale si 
deduca l’erronea percezione del segno grafico attestante la data di deposito 
della sentenza di merito originariamente impugnata, rilevante ai fini del 
termine per l’impugnazione31. 

quando attiene non già alla motivazione della sentenza impugnata quanto ad una ricostruzione dei 
fatti diversa da quella stabilita in pronuncia, configura un’ipotesi di revocazione e non di ricorso 
ex art. 360 n. 5 c.p.c. BACCAGLINI, Travisamento della consulenza tecnica, fra errore di fatto 
revocatorio e vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., in Resp. civ. prev., 2002, 1050.

28 Ex multis, Cass., 9 gennaio 2007, n. 213; Cass., 25 agosto 2006, n. 18498; Cass., SS.UU., 
20 giugno 2006, n. 14100; Cass., 18 gennaio 2006, n. 830; Cass., 30 novembre 2005, n. 26091. 
Sul concorso tra cassazione e revocazione, CIPRIANI, Cassazione e revocazione nel sistema delle 
impugnazioni, in Foro it., 2001, 588. 

29 Cass., sez. VI-L, ord. 1 12 dicembre 2012, n. 22868, principio affermato ai sensi dell’art. 
360-bis n. 1 c.p.c. 

30 Corte Cost., 9 luglio 2009, n. 207. CONTE, Revocazione d’ordinanza d’inammissibilità del 
ricorso per cassazione per errore di fatto e diritto di difesa: un tempestivo intervento della Corte 
costituzionale anche in relazione alla riforma della legge n. 69/2009, in Giur. it., 2010, 374. 

31 Cass., sez. V, 30 dicembre 2009, n. 28019.
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L’errore di fatto che può legittimare la domanda di revocazione della sentenza di 
cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità (ossia quelli 
che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto 
all’interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di 
cassazione, restando escluso, per converso, che possano essere comunque 
considerati “atti interni” al giudizio gli atti del fascicolo di merito, ed in specie del 
giudizio di appello, che non debbano essere esaminati direttamente dalla Corte di 
Cassazione (in quanto non investiti direttamente dalla denuncia di un “error in 
procedendo”) e che, peraltro, neppure siano richiamati nel ricorso e nel 
controricorso (né risultino dalla lettura della sentenza)32. 

Costituisce errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., quello 
sulla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, individuata in un 
giorno successivo a quello risultante dagli atti di causa, così da determinare 
l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, trattandosi di errore 
percettivo circa l’inesistenza di un fatto - la precedente, tempestiva attivazione 
del procedimento notificatorio - invece positivamente e incontrovertibilmente 
acquisito nella realtà del processo, e che, ove esattamente percepito, avrebbe 
determinato una diversa valutazione della situazione processuale33. 

6.5. L’omissione della percezione di un motivo di ricorso poi 
valutato e deciso ha rilevanza ai fini della revocazione? 

Il limite dell’errore percettivo chiaramente posto dalla legge alla revocazione 
della sentenza della Corte di cassazione riconduce l’ambito di ammissibilità di 
detta impugnazione all’ipotesi di svista o mancata attenzione su di un fatto 
materiale o processuale che si traduca in un’omessa percezione dell’esistenza 
stessa di un motivo di ricorso, escludendo, così, quella - riconducibile ai vizi 
della completezza grafica o della intelligibilità logica della statuizione - della 
decisione consapevolmente assunta ma incomprensibilmente esternata34. 

6.6. È ammissibile quale motivo di revocazione in Cassazione il 
travisamento delle risultanze della consulenza tecnica? 

Il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito 
abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, 
configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è 
esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.35. 

                                                 
32 Cass., sez. L, 14 aprile 2010, n. 8907. 
33 Cass., sez. V, 22 febbraio 2012, n. 2612. 
34 Cass, sez. VI-1, ord. 22 febbraio 2013, n. 4605. 
35 Cass., sez. I, 17 maggio 2012, n. 7772; Cass., 25 gennaio 2002, n. 885; Cass., 3 febbraio 

2000, n. 1195. 
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6.7. Il principio di consumazione dell’impugnazione vale anche per 
la revocazione ordinaria?

Il principio della consumazione dell’impugnazione trova applicazione, 
indipendentemente dall’esistenza di specifiche disposizioni che lo prevedano, 
per tutti i mezzi ordinari di impugnazione, tra i quali anche la revocazione 
ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., non essendo
consentito alla parte, che abbia impugnato la sentenza per uno dei suddetti 
motivi, di proporre una nuova impugnazione, al fine non già di porre rimedio ad 
un vizio di quella precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura, così 
sottraendosi all’osservanza del termine a tal fine previsto. Né ciò suscita un 
dubbio di costituzionalità dell’art. 387 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 
Cost., dal momento che il principio vale per tutti i mezzi ordinari di 
impugnazione e che la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle 
forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale36. 

Alla revocazione ordinaria delle sentenze della Corte di Cassazione si 
applica, quindi, il principio di consumazione dell’impugnazione, desumibile 
dall’art. 387 c.p.c.37, il quale esclude da un lato la facoltà di riproporre il ricorso 
per cassazione dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sia 
scaduto il termine previsto dalla legge, dall’altro la possibilità, per la parte che 
abbia ritualmente proposto l’impugnazione, di notificare successivamente un 
altro ricorso, al fine di dedurre nuovi motivi di censura, rispetto a quelli proposti 
in precedenza38. 

La diversità dei motivi può assumere rilievo, ai fini dell’ammissibilità della 
nuova impugnazione, soltanto in riferimento alle ipotesi di revocazione 
straordinaria, previste dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. le quali, non 
trovando fondamento in vizi riscontrabili direttamente attraverso l’esame della 
sentenza impugnata, ma in circostanze esteriori suscettibili di emergere anche a 
distanza di tempo dalla sua pronuncia, possono essere fatte valere 
indipendentemente dall’avvenuta proposizione di un precedente ricorso, fondato 
su un distinto motivo di revocazione39. 

Nel caso di una sentenza che non ha deciso nel merito, e volta a far valere un 
errore di fatto risultante dalla stessa, è riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4 con 
la conseguente impossibilità di dedurre censure ulteriori, rispetto a quelle fatte 
valere con il precedente ricorso. 

È irrilevante, in proposito, la circostanza che il nuovo ricorso sia stato 
notificato anteriormente alla dichiarazione d’inammissibilità di quello 
precedente e nel rispetto dei termini di legge, non trovando applicazione il 

36 Cass., sez. I, 11 novembre 2011, n. 23630. 
37 Cfr. Cass., sez. I, 15 marzo 1995, n. 2986; Cass., sez. II, 5 giugno 1993, n. 6322. 
38 Cfr. Cass., SS.UU., 10 marzo 2005, n. 5207; Cass., sez. lav., 26 settembre 2005, n. 18756. 
39 Cfr. Cass., sez. II, 5 giugno 1993, n. 6322.
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principio secondo cui la consumazione del potere d’impugnazione non si 
verifica fino a che l’inammissibilità o l’improcedibilità non sia stata dichiarata: 
tale principio si riferisce infatti all’ipotesi in cui la prima impugnazione risulti 
viziata e la seconda sia stata proposta in sua sostituzione, al fine di porre 
rimedio al vizio, e non è pertanto applicabile nel caso in cui il primo ricorso sia 
stato ritualmente proposto40. 

6.8. Il vizio di omessa pronuncia su un motivo di ricorso per 
cassazione è consurabile con la revocazione? 

In riferimento all’omessa pronuncia su un motivo di ricorso da parte della 
Corte di cassazione, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la 
relativa sentenza è la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il 
giudice di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti 
rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra 
dagli atti e documenti di causa41. 

6.9. Può essere impugnata per revocazione l’erronea valutazione ed 
interpretazione dei motivi del ricorso? 

La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è configurabile solo 
nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente 
percettivo. 

Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per 
revocazione in base all’assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, 
perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un 
errore di fatto ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c.42. 

Così non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si 
censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata 
espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto 
d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e 
interpretazione dell’oggetto di ricorso43. 

Se, invece, il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda che si 
assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col 
fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza 
contenente tale statuizione dev’essere impugnata con la revocazione ai sensi 
dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non con i mezzi ordinari, in tal caso non sussistendo 

                                                 
40 Cfr. Cass., sez. lav., 26 settembre 2005, n. 18756. 
41 Cass., sez. VI-III, ord. 21 luglio 2011, n. 16003. 
42 Cass., sez. VI-3, ord.15 giugno 2012, n. 9835. 
43 Cass., sez. II, ord. 12 maggio 2011, n. 10466. 
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una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza 
tra chiesto e pronunciato44. 

Benché l’omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti 
costituisca, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il 
pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., l’omissione stessa non elimina la 
rilevanza del processo causale che l’ha determinata né esclude che essa debba 
essere fatta valere non già ex se, ma come risultato di un vizio di percezione del 
fatto processuale, e cioè di un vizio che si risolve in una svista del giudice e, 
quindi, in un errore di fatto revocatorio. 

Ciò, in particolare, si verifica allorché il giudice ometta la pronunzia su una 
domanda, motivando l’omissione non sul rilievo che, a seguito di attività 
interpretativa, essa andava esclusa, ma piuttosto sulla mancanza materiale della 
domanda, a fronte invece dell’esistenza della stessa. 

In tale particolare conformazione del vizio di omessa pronuncia, invero, 
errore revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il 
pronunciato non sono in relazione di alternatività, ma il primo è fonte della 
seconda45. 

Nel caso in cui, ad esempio, il giudice d’appello, ritenuto fondate le 
critiche formulate in ricorso, abbia rideterminato le somme spettanti aventi 
diritto in un importo inferiore a quello già riconosciuto dal giudice di prime 
cure, affermando, tuttavia, erroneamente, che nessuna restituzione poteva 
essere ordinata, in assenza di qualsivoglia domanda sul punto, vi è dunque una 
divergenza tra la realtà processuale, per come prospettata dalla ricorrente, e 
quanto espressamente risulta dalla motivazione della sentenza. Tale 
divergenza concreta un errore di fatto revocatorio, con l’esperimento del 
mezzo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, indiscutibile essendo, peraltro, la 
sussistenza dei requisiti dell’essenzialità e della decisività della svista in cui è, 
in tesi, incorso il decidente, nel senso che, senza quell’errore, la pronuncia 
sarebbe stata diversa. 

44 Cass., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12958, nella specie, in un giudizio di risarcimento del 
danno da sinistro stradale, il giudice d’appello aveva ridotto la liquidazione compiuta dal giudice 
di primo grado, senza condannare - ritenendo non proposta alcuna domanda al riguardo - il
danneggiato alla restituzione di quanto percepito in eccesso dall’assicuratore, il cui ricorso in 
cassazione è stato dalla S.C. dichiarato inammissibile. 

45 Cons. Giust. Amm. Sic., 21 aprile 2010, n. 10066; Cons. Stato, 3 aprile 2007, n. 1508; 
Corte Conti, 11 giugno 2007, n. 203. 
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6.10. La revocazione si estende al contenuto degli atti processuali? 
L’errore revocatorio è configurabile sia laddove i vizi incidano 

sull’apprezzamento dei fatti, sia laddove riguardino gli atti processuali oggetto 
di cognizione del giudice46. 

Così la denunzia di un’erronea notificazione del ricorso per cassazione nel 
giudizio in relazione al quale si chiede la revocazione non configura un errore di 
fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391-bis c.p.c., versandosi in un’ipotesi di 
erroneo apprezzamento delle risultanze processuali. 

Ove si lamenti che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto la 
regolarità della notifica dell’atto di appello e di conseguenza la ritualità e 
procedibilità dell’impugnazione, si verte in un’ipotesi di errore revocatorio, da 
rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato 
dall’art. 395 c.p.c., rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi del ricorso per 
cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile47. 

In una fattispecie che verteva su di un’istanza di revocazione ex art. 391-bis 
c.p.c., fondata sul presupposto che l’ammissibilità del ricorso per cassazione, 
implicitamente ritenuta dalla Corte nella sentenza di accoglimento, fosse 
inficiata dalla mancata percezione dell’avvenuta notifica della sentenza 
impugnata, si è pure affermato dai giudici di legittimità che la configurabilità 
dell’errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini 
della revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non può ritenersi esclusa 
allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la 
valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere 
inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo 
incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso 
fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio48. 

Il giudice delle leggi ha evidenziato come, ai fini revocatori di cui all’art. 
395 c.p.c., n. 4, non appaia giustificata una differenza tra vizi che incidono sulla 
cognizione e l’apprezzamento dei fatti e vizi della stessa natura riguardanti 
invece gli atti processuali49, perché il fatto sul quale può cadere l’errore 
revocatorio “può consistere anche nel contenuto degli atti processuali oggetto di 
cognizione del giudice”50. 

                                                 
46 Cass., sez. L, 25 luglio 2011, n. 16184, nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha 

escluso che fosse configurabile un errore revocatorio, venendo in questione la ritualità della 
notificazione effettuata in un luogo che non aveva alcun rapporto con il difensore. 

47 Cfr. Cass., 14 marzo 2006, n. 5450. 
48 Cfr. Cass., 25 agosto 2003, n. 12483. 
49 Cfr. in motivazione: Corte Cost., 30 gennaio 1986, n. 17 cit. cui adde Corte Cost., 9 giugno 

2009, n. 207. Cfr. CONTE, Revocazione d’ordinanza d’inammissibilità del ricorso per cassazione 
per errore di fatto e diritto di difesa: un tempestivo intervento della Corte costituzionale anche in 
relazione alla riforma della legge n. 69/2009, cit. 

50 Cfr. in motivazione: Cass., SS.UU., 30 giugno 2009, n. 15227. 
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Tale soluzione è conseguenza di un’interpretazione rispettosa del principio 
costituzionalizzato del giusto processo, che porta per quanto attiene 
specificatamente l’istituto dell’art. 391-bis c.p.c., a maggiormente accreditare la 
tesi che la prima fase della revocazione - e cioè la fase rescindente - più che 
diretta ad annullare la sentenza impugnata è funzionalizzata a consentire il 
riesame globale della controversia al fine di pervenire ad un approdo finale, 
definitivo e non più contestabile della controversia. 

Pur nella estrema difficoltà di delinearne esaustivamente la nozione, 
“processo giusto” è quello che si svolge in tempi ragionevoli, secondo la 
garanzia del contraddittorio, della parità delle parti e della imparzialità e terzietà 
del giudice e che sia tendenzialmente rivolto ad una pronunzia capace di 
garantire in via definitiva la tutela sostanziale degli interessi azionati in giudizio 
attraverso l’effettiva cessazione della loro lesione e la loro completa 
reintegrazione. 

Finalità non perseguibili nella stessa misura in tema di revocazione con 
l’applicazione di diversi principi in fattispecie che con il rendere impraticabile 
la fase rescissoria, finirebbero per portare all’accoglimento del ricorso, ed ad 
impedire l’accertamento della verità materiale attraverso il quale poi pervenire 
ad un’effettiva, concreta e doverosa tutela dei diritti e degli interessi 
ingiustamente lesi. 

6.11. L’omessa valutazione di scritti difensivi costituisce errore di 
fatto? 

L’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni 
giuridiche non valutate, non può essere considerato un errore di fatto 
riconducibile all’art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c.51. 

Trattasi di un profilo processuale che, non rientrando tra i fondamenti 
dell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, sorregge l’implicito 
e personale asserto di non condivisibilità della soluzione in diritto dalla Corte 
assegnata alla questione.

6.12. L’omesso rilievo della tardività del ricorso per cassazione è 
motivo di revocazione? 

La tardiva proposizione del ricorso per Cassazione, chiaramente desumibile 
dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a 
giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395 n. 
4 c.p.c. in quanto non si tratta della errata percezione dell’esistenza o 
inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di 

51 Cass., sez. VI-V, ord. 18 gennaio 2012, n. 714, fattispecie riferita a richiesta di revocazione 
di sentenza della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. 

19/12/2015 14:50:28Altalex Editore



 Revocazione 303 

assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità ma dell’omessa 
valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di 
revocazione52. 

L’errore deve, inoltre, concernere gli atti interni del giudizio di cassazione, 
quelli cioè che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma 
indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili 
d’ufficio. 

I profili caratterizzanti l’esame del fatto vanno considerati con particolare 
rigore, per evitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una 
sorta di “quarto grado” di giudizio. E, dunque, la viziata percezione, la 
supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovrà 
necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso 
sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. 

In tal senso, ove l’errore del Giudice non sia frutto di un’errata supposizione, 
direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di 
un fatto decisivo e non contestato, ma di un’omessa percezione di tale fatto, 
essa non potrà integrare gli estremi dell’errore revocatorio, ricadendo, al 
contrario, nell’ambito di un’omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe 
censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 
360 c.p.c., n. 4, ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali53. 

6.13. L’errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti 
indirizzi giurisprudenziali costituisce errore di fatto 
revocatorio? 

È inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391-bis c.p.c. 
nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la 
falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di 
interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli 
estremi dell’“error iuris”, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime 
(riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione 
della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione di legge)54. 

Nel caso di travisamento dell’indirizzo giurisprudenziale evocato, i motivi 
nulla hanno da spartire con l’istituto della revocazione per errore di fatto, in 
quanto questo, per costante giurisprudenza, deve consistere in un errore di 
percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto la Corte a supporre 
l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che risulti invece 
incontestabilmente escluso (o accertato) alla stregua degli atti (interni) e dei 

                                                 
52 Cass., sez. I, 21 luglio 2010, n. 17110. 
53 Al riguardo, seppur non specificamente in termini, Cass., SS.UU., n 1178/2000. 
54 Cass., sez. VI-V, ord. 29 dicembre 2011, n. 29922. 
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documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un 
punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. 

6.14. La mancata comunicazione dell’avviso di udienza alla parte 
regolarmente costituita costituisce un errore di fatto decisivo 
risultante dagli atti di causa? 

La mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai 
sensi dell’art. 377 c.p.c. costituisce “error in procedendo” che non rientra nelle 
ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, di cui agli artt. 
395 n. 4 e 391-bis c.p.c., non potendosi considerare come errore su un fatto 
processuale su cui è fondata la decisione, stante la mancanza del requisito della 
decisività dell’errore, non esistendo un nesso causale diretto fra l’omessa 
notificazione dell’avviso dell’udienza di discussione ed il contenuto della 
sentenza adottata dalla Suprema Corte55. 

La rimozione del vizio della notificazione non implica l’adozione di una 
pronuncia sostitutiva diversa da quella adottata, consentendo unicamente di 
procedere alla fissazione di una nuova udienza di discussione, il che non è 
previsto dalla normativa sulla revocazione. 

6.15. La revocazione della sentenza di merito determina la 
sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso 
per Cassazione? 

La revocazione della sentenza di appello determina l’eliminazione 
dell’oggetto della impugnazione proposta con ricorso per Cassazione, con 
conseguente dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del relativo ricorso 
per cassazione atteso che, qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione 
la cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità 
del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e 
quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in 
cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della 
decisione, poiché è in relazione a tale decisione - ed in considerazione della 
domanda originariamente formulata- che tale interesse va valutato56. 

Non rileva che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere 
impugnata per cassazione giacché la suddetta revocazione costituisce una mera 
possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è 
attuale, essendo venuta meno la pronunzia che né costituiva l’oggetto57.

55 Cass., sez. VI-L, ord. 15 maggio 2012, n. 7625; Cass., sez. L, ord. 18 luglio 2006, n. 16361. 
56 Cass., SS.UU., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. II, 12 novembre 2007, n. 23515.
57 Cass., 26 gennaio 1999, n. 673. 
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6.16. È ammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della 
Corte di Cassazione, motivato con la pregressa abrogazione, 
non considerata nella sentenza, della norma applicata? 

Non è ammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di 
cassazione, motivato con la pregressa abrogazione, non considerato nella 
sentenza, della norma applicata, atteso che stabilire se una disposizione 
normativa sia stata abrogata costituisce una tipica questione di diritto, in nessun 
modo riconducibile nel paradigma dell’errore di fatto, contemplato dall’art. 
391-bis c.p.c. mediante rinvio all’art. 395, n. 4, c.p.c.58. 

6.17. È ammissibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla 
giurisdizione qualora il ricorrente alleghi che il giudice di 
merito, nel pronunciarsi al riguardo, abbia commesso un 
errore ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.? 

Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è 
inammissibile qualora il ricorrente alleghi che il giudice di merito, nel 
pronunciarsi al riguardo, abbia commesso un errore ex art. 395, n. 4, c.p.c., 
atteso che il potere di correggere il vizio revocatorio compete allo stesso giudice 
che vi è incorso; questa competenza funzionale non è derogata in ragione del 
potere delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di apprezzare le risultanze 
istruttorie quale giudice del fatto nelle questioni di giurisdizione, poiché il vizio 
revocatorio suppone l’indiscutibile oggettività della circostanza erroneamente 
percepita, senza alcuna possibilità di apprezzamento istruttorio59. 

6.18. La mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di 
imposta è motivo di ricorso per revocazione? 

È inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti di una 
sentenza della Corte di cassazione, la quale abbia respinto l’istanza di riunione 
di processi asseritamente connessi, in quanto vertenti su plurimi ricorsi 
scaturiti dal medesimo verbale di verifica ed attinenti a periodi di imposta 
diversi, atteso che il diniego del provvedimento di riunione non involge alcuna 
distorta percezione di un fatto risultante in modo incontrovertibile dalla realtà 
del processo, mentre l’eventuale contraddittorietà tra decisioni irrevocabili 

                                                 
58 Cass., SS.UU., ord. 11 aprile 2012, n. 5709; Cass., 31 maggio 2005, n. 11609. 
59 Cass., SS.UU., 16 marzo 2012, n. 4193, nella specie, applicando il principio, la S.C. ha 

dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ex dipendente pubblico avverso la decisione del 
giudice territoriale, cui egli rimproverava di aver negato la giurisdizione ordinaria per l’errata 
percezione della data di cessazione dal servizio, risultante dai documenti di causa. 
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attiene ad un ipotetico “error in iudicando”, estraneo al presupposto dell’errore
revocatorio60. 

L’errore della sentenza che ha ritenuto infondati i motivi di ricorso 
presuppone che la valutazione del giudice sia inficiata da una distorta 
percezione, risultante in modo incontrovertibile dalla realtà del processo, di un 
fatto, che, ove esattamente inteso, avrebbe determinato una diversa valutazione, 
sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto - denunciato 
come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio. 

6.19. Proposta domanda di revocazione di una sentenza di appello, 
quali sono i termini da parte del soccombente per proporre 
ricorso per cassazione dopo la proposizione dell’istanza di 
revocazione? 

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di 
appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla 
notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per 
proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per 
cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal 
deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di 
sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il 
giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine 
per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, co. 4, c.p.c.61. 

L’effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del provvedimento del 
giudice, e non della semplice richiesta della parte e ciò non contrasta con il 
diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti 
stabiliti dall’ordinamento processuale, salva l’esigenza della effettività della 
tutela del medesimo diritto, che appare rispettata ove la parte dispone comunque 
per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per 
cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti 
della scelta di attendere il provvedimento del giudice sull’istanza di sospensione 
non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha 
ritenuto di compiere62. 

60 Cass., sez. VI-V, ord. 9 marzo 2012, n. 3845. 
61 Cass., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7261. Secondo Cass. n. 4918/2001 “poiché la 

notificazione dell’istanza di revocazione ordinaria fa decorrere il termine breve per impugnare 
anche per la parte che ne sia destinataria, è inammissibile il ricorso per cassazione che tale parte 
abbia proposto, avverso la stessa sentenza, oltre il suddetto termine”. Approfondisce la tematica e 
solleva dubbi, IMPAGNATIELLO, Sulla decorrenza del termine breve per impugnare, in Foro it.,
2003, 1158.

62 Analizza gli effetti del ricorso per revocazione sui termini di impugnazione, CARNIMEO, La
sospensione dei termini per ricorrere in Cassazione richiesta nel giudizio per revocazione, in 
Boll. Trib. Inf., 2008, 433. 

19
/1

2/
20

15
 1

4:
50

:2
8A

lta
le

x 
Ed

ito
re



 Revocazione 307 

6.20. Proposta la revocazione di sentenza d’appello con contestuale 
istanza di sospensione accolta dal giudice, che reputi non 
manifestamente infondata l’impugnazione, la sospensione del 
termine per esperire ricorso per cassazione fino a quando 
perdura? 

Proposta revocazione di sentenza d’appello con contestuale istanza di 
sospensione e disposta dal giudice, che reputi non manifestamente infondata 
l’impugnazione, la sospensione del termine per esperire ricorso per 
cassazione, gli effetti della sospensione si producono dal momento della 
proposizione dell’istanza di parte, non potendo il ritardo nella deliberazione del 
giudice risolversi in danno dell’istante, e perdurano fino alla comunicazione 
della sentenza che pronunci sulla revocazione, secondo l’espressa previsione 
dell’ult. co. dell’art. 398 c.p.c., con la conseguenza che dalla data dell’avvenuta 
comunicazione riprende a decorrere, per la parte residua, il termine per la 
proposizione del ricorso per cassazione63. 

6.21. Quando si configura il dolo processuale di una delle parti in 
danno dell’altra? 

Il dolo processuale di una delle parti o il ritrovamento di documenti, 
attengono a circostanze od elementi idonei ad influire sulla decisione (di merito) 
di accoglimento o di rigetto della domanda. 

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può 
costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, 
in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in 
artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al 
giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da 
quella reale64. 

Il dolo processuale revocatorio si può anche concretare in artifici e raggiri, 
che possono consistere anche nel mendacio su fatti decisivi della causa, tali da 
travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale onde 
fuorviare il giudice nell’accertamento della verità processualmente rilevante65. 

Non integra invece il dolo revocatorio la semplice allegazione di fatti non 
veritieri favorevoli alla propria tesi ed il silenzio su fatti decisivi della 
controversia ovvero la mancata produzione di documenti che possono 
configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e 
correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della 

                                                 
63 Cass., sez. III, 17 aprile 2013, n. 9239. 
64 Cass. n. 23866/2008 e Cass. n. 4396/2010. 
65 Cass. n. 6595/2006. 
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controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti 
dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità. 

Spetta peraltro al Giudice della revocazione la valutazione relativa alla 
sussistenza di detti caratteri negli elementi di fatto acquisiti ed il relativo 
accertamento è incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione congrua 
ed immune da vizi66. 

6.22. È ammissibile il ricorso per cassazione proposto con unico atto 
avverso sentenze diverse, pronunciate tra le stesse parti dal 
giudice dell’appello, giudice della successiva istanza di 
revocazione? 

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto con unico atto avverso 
sentenze diverse, pronunciate, tra le stesse parti e in ordine alla stessa 
controversia, dal medesimo organo giurisdizionale, quale giudice dell’appello e 
giudice della successiva istanza di revocazione67. 

6.23. È ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. 
proc. civ. contro una sentenza pronunciata dalla Corte di 
cassazione?  

L’impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395, n. 5, c.p.c. (“sentenza 
contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata…”), 
avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, 
risultando l’ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 
391-bis e -ter68. 

È, parimenti, inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, 
n. 5, c.p.c., volto a far valere la contrarietà a precedente sentenza, avente tra le
parti autorità di cosa giudicata, di un’ordinanza resa dalla Corte di cassazione in 
sede di procedimento di correzione di errori materiali, assumendosi l’avvenuto 
superamento dei limiti propri di detto procedimento per l’operata attribuzione 
alla sentenza da correggere di un contenuto diverso da quello effettivo, atteso 
che l’ordinanza di correzione, in quanto priva di funzione decisoria, non è 
soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della Corte di 
cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non 
anche per contrasto con un precedente giudicato69. 

66 Cass. n. 6595/2006, Cass. n. 1814/2004 e Cass. n. 12720/2002. 
67 Cass., sez. II, 5 luglio 2013, n. 16871. 
68 Cass., SS.UU., 18 luglio 2013, n. 17557. 
69 Cass., SS.UU., ord. 10 luglio 2012, n. 11508. 
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CAPITOLO VII 
LE ALTRE CORTI EUROPEE 

SOMMARIO: 7.1. Qual è la differenza tra la Corte di Cassazione Italiana e le altre Corti Europee? - 7.2. 
Come è strutturata la Cour de Cassation civile francese? - 7.3. Come è strutturato il Bundesgerichtshof 
(BGH) in Germania? - 7.4. Come è strutturata la Cour de cassation in Belgio? - 7.5. Come è strutturato il 
Tribunal Supremo del Regno di Spagna? 

7.1. Qual è la differenza tra la Corte di Cassazione Italiana e le 
altre Corti Europee? 

Va rilevata l’importanza della conoscenza delle esperienze delle altre Corti 
Supreme europee per capire le problematiche della Corte di Cassazione 
Italiana e prefigurare adeguati interventi riformatori. 

In Italia poco incisivo appare il risultato conseguibile con l’istituzione della 
sezione per l’inammissibilità dei ricorsi istituita con L. n. 69/2009: da un lato, 
infatti, non sono indicati i criteri per effettuare la selezione dei ricorsi; dall’altro, 
il risultato da raggiungere sembra essere solo quello della riduzione del carico di 
lavoro e della conferma della giurisprudenza già esistente. 

I magistrati che compongono le Corti e gli avvocati abilitati ad esercitare le 
loro funzioni davanti alle Corti europee sono notevolmente inferiori rispetto ai 
corrispondenti in Italia. 

Ad esempio, in Belgio, i magistrati della Cour de Cassation sono circa 30, e 
gli avvocati abilitati al patrocinio davanti ad essa sono circa 20; in Germania, i 
magistrati del Bundesgerichtshof sono 129, mentre gli avvocati abilitati al 
patrocinio davanti ad essa sono 39. 

In Italia occorre deflazionare il contenzioso in materia civile, ivi compreso 
quello davanti alla Corte di Cassazione, anche perché i lunghi tempi per la 
definizione dei processi si traducono in un costo rilevante per l’intero sistema 
economico. 

Negli ordinamenti continentali tutte le Corti Supreme hanno una funzione di 
nomofilachia, che consiste essenzialmente nel verificare se la legge, sostanziale 
e processuale, è stata correttamente applicata dai giudici di merito; tale funzione 
è assicurata anche presso la Corte germanica, di “terza istanza”, in quanto 
decide definitivamente la controversia nel merito. 

Il modello italiano presenta caratteristiche diverse rispetto a quelli di tipo 
tedesco, del giudizio di revisione, o a quelli di Common Law, dove le decisioni 
delle Corti Supreme hanno efficacia di precedente. 

Nei sistemi di Common Law, il precedente tanto più vale, quante meno 
decisioni ci sono: la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America nel 2010 ha 
ricevuto circa 80 ricorsi, a fronte degli 80.000 ricevuti dalla Corte di Cassazione 
italiana. 
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Nel sistema tedesco, l’impugnazione alla Corte suprema - Bundesgerichtshof 
- è autorizzata, dopo la riforma del 2001, solo per la rilevanza sistematica della 
questione di diritto sollevata con il ricorso ed alla condizione che la decisione 
sia necessaria per l’unificazione della giurisprudenza. 

Appare indifferibile la creazione di una struttura di supporto alla Corte di 
Cassazione, avvalendosi della collaborazione del Massimario e di stagisti. 

7.2. Come è strutturata la Cour de Cassation civile francese? 
La Cour de Cassation francese deve annualmente gestire una media di circa 

20.000 ricorsi l’anno per il settore civile, dopo che, alla metà degli anni ‘90, le 
pendenze erano arrivate ad assommare circa 30.000 ricorsi, con una punta 
massima di 35.000 ricorsi nell’anno 2001. 

La riduzione del numero dei ricorsi è stata possibile per l’adozione di 
iniziative organizzative quali l’informatizzazione delle procedure: i ricorsi e 
gli atti sono tutti in forma telematica, ed anzi i primi debbono essere 
necessariamente presentati in via telematica e con posta elettronica certificata. 

Per quanto attiene alle innovazioni normative si è adottata la
semplificazione dei riti e l’estensione della rappresentanza necessaria a mezzo 
di avvocati aventi una speciale abilitazione, gli avocats aux Conseil, i quali 
costituiscono una categoria a numero chiuso, attualmente composta da meno di 
100 persone, cui è riservato in via esclusiva l’esercizio della professione davanti 
alla Corte di Cassazione ed al Consiglio di Stato, e che, però, non possono 
difendere davanti alle Corti ed ai Tribunali di merito. 

La composizione della Cour de Cassation si caratterizza per la suddivisione 
in 5 sezioni civili ed in una sezione penale. Delle sezioni civili, la prima tratta 
prevalentemente le questioni relative ai diritti della persona e al diritto di 
famiglia, la seconda conosce essenzialmente le controversie in materia di 
responsabilità civile (cui sono state aggiunte quelle in materia previdenziale), la 
terza ha in carico, in particolare, i ricorsi in materia contrattuale e di diritti reali, 
la quarta si occupa della materia commerciale, societaria e finanziaria, la quinta 
esamina i procedimenti in materia di lavoro. 

Ogni sezione è composta da un presidente, dai consiglieri pleno iure e dai 
consiglieri referendari, che esprimono un voto deliberativo solo in relazione ai 
ricorsi ad essi assegnati. Tra i consiglieri pleno iure, è scelto, di solito in base a 
criteri di anzianità, per ogni sezione, il consigliere doyen (decano), che partecipa 
a tutte le camere di consiglio della sezione in formazione ordinaria, con la 
funzione di rappresentare la memoria storica della sezione e di assicurare 
l’uniformità della giurisprudenza. I collegi sono composti in formazione ristretta 
da tre componenti, quando si ritengano sussistere ragioni di inammissibilità del 
ricorso (anche per manifesta infondatezza) o le questioni poste siano ritenute di 
agevole soluzione, e, in formazione ordinaria, da almeno cinque magistrati, ma 
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spesso più di dieci: in particolare, i collegi possono essere in formation plénière 
della singola sezione, per risolvere contrasti di giurisprudenza all’interno della 
singola sezione, e in Chambres mixtes, composti da 13 a 21 magistrati, per 
risolvere i contrasti di giurisprudenza tra le diverse sezioni. L’assemblea 
plenaria, infine, composta dal Primo Presidente, dai Presidenti e dai consiglieri 
doyens delle sei sezioni, e da un consigliere per ogni sezione, per un totale di 19 
magistrati, decide soprattutto nei casi di rébellion del giudice di rinvio il quale 
non si sia attenuto al principio di diritto enunciato nel precedente arrét della 
Corte, ed è la sede nella quale, proprio alla luce del confronto dialettico con i 
giudici di merito, avviene più frequentemente il revirement. 

In materia civile, il ricorso propriamente detto deve indicare, oltre ai dati 
identificativi del ricorrente, del difensore e della decisione impugnata, i capi 
specifici oggetto di impugnazione, nonché l’enunciazione sintetica del principio 
che il giudice di merito avrebbe dovuto affermare e che il ricorrente chiede alla 
Corte di affermare; la successiva memoria (mémoire ampliatif) esplicita invece 
le ragioni poste a base dell’impugnazione. 

Le uniche censure consentite sono quelle che attengono alla violazione di 
legge, anche se la nozione di legge è estesa anche alle violazioni di contratto (“il 
contratto ha forza di legge tra le parti”), alla mancanza dei motivi della 
decisione e ai vizi processuali. Il vizio di motivazione è deducibile, e spesso 
invocato, ma raramente accolto; allo stesso modo, i vizi di procedura sono 
accolti solo se già eccepiti nei gradi di merito, e sempre che il ricorrente superi 
la generale presunzione di legittimità della procedura. 

In generale, i ricorsi, appena pervengono alla Corte, sono esaminati dal 
Service de Documentation des études et du Rapport (il corrispondente 
dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione italiana) 
per lo spoglio; inoltre, il Service de Documentation, nei casi di maggiore 
complessità, su segnalazione del consigliere relatore, cura la predisposizione di 
un dossier con il materiale legislativo, giurisprudenziale e dottrinale. Il 
consigliere relatore, poi, esamina preliminarmente il ricorso e decide se lo 
stesso deve essere trattato in camera di consiglio per la verifica di situazioni di 
inammissibilità (quale anche la manifesta infondatezza dei motivi) con una 
procedura semplificata, che statisticamente attiene a più di un quarto delle 
controversie, ovvero se in pubblica udienza, ma dal collegio in composizione 
ristretta di tre magistrati, in ragione della semplicità delle questioni, ovvero 
sempre in udienza pubblica, ma dal collegio in composizione normale; il 
collegio, tuttavia, anche su istanza delle parti o dell’Avvocato Generale, può 
reindirizzare la trattazione del ricorso da una formazione all’altra. Il consigliere 
redige tre documenti: il rapport, nel quale sono indicate in forma oggettiva e 
neutra le questioni giuridiche poste dal ricorso, con i connessi riferimenti 
normativi e giurisprudenziali ed il numero (non il contenuto) dei progetti di 
sentenza redatti, e che viene comunicato alle parti e all’avvocato generale; uno 
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o più progetti di sentenza, nel quale si fa ricorso al modello sillogistico; un avis,
redatto in forma discorsiva e riservato ai soli componenti del collegio, nel quale 
anticipa il proprio orientamento. 

Il processo è generalmente scritto. Al giudizio partecipa la Procura Generale, 
i cui Avvocati generali presentano conclusioni scritte (avis). Le udienze sono 
pubbliche, ma la loro durata è breve, perché solo raramente gli avvocati 
chiedono di illustrate oralmente le loro difese. In realtà, molto importante è il 
lavoro preparatorio nella pre-camera di consiglio antecedente all’udienza, dove 
si mettono a punto il progetto o i progetti di sentenza per ciascun ricorso, 
cosicché, poi, nella camera di consiglio, quando la causa viene decisa, viene 
redatto ed approvato anche il testo definitivo della sentenza, e la pubblicazione 
di questa segue nei giorni immediatamente successivi. 

La procedura per l’inammissibilità dei ricorsi è stata introdotta con L. n. 
539/2001, e riguarda i casi di sconfinamento della censura nel merito della 
controversia e la manifesta infondatezza della censura di diritto. Essa consente 
di risolvere una percentuale ricompresa tra un quarto ed un terzo dei ricorsi 
presentati. La decisione, rimessa ad un collegio ristretto di tre componenti, 
assume una forma semplificata rispetto all’arrét, perché si limita a fare 
riferimento all’art. 1014 del codice di procedura civile francese. 

Il giudice di rinvio non è vincolato al principio di diritto affermato dalla 
Cour de Cassation. Nel caso in cui il primo giudice non si uniforma alla 
pronuncia della Corte Suprema e la sua decisione sia nuovamente impugnata, la 
questione è rimessa alla Corte di Cassazione in assemblea plenaria; la pronuncia 
di questo collegio può essere conforme a quella - disattesa - della sezione 
semplice, e così diventa vincolante per il giudice di rinvio, ma può anche 
condividere la decisione del giudice di merito (ciò avviene in un apprezzabile 
numero di casi), e dare perciò luogo ad un revirement. 

Le questioni di giurisdizione non sono di competenza della Corte di 
Cassazione, ma sono riservate al tribunale dei conflitti, a composizione mista tra 
consiglieri della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. 

La Cour de Cassation francese ha un ruolo centrale in materia di questioni 
di costituzionalità. Queste, infatti, non possono essere sollevate direttamente 
dai giudici di merito, ma, se un giudice ordinario prospetta dubbi di 
costituzionalità di una disposizione di legge, deve necessariamente investire la 
Corte di Cassazione; la Corte, poi, in composizione plenaria, valuta in via 
preliminare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale, e, se conclude in termini conformi a quelli del giudice di merito, 
la rimette al giudizio del Conseil constitutionnel. 

La Corte di Cassazione può essere essa stessa, direttamente, giudice di rinvio 
dell’incidente di costituzionalità. 
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7.3. Come è strutturato il Bundesgerichtshof (BGH) in Germania? 
Il Bundesgerichtshof (BGH) è caratterizzato dalle forme estremamente snelle 

del giudizio della Corte: il giudizio di ammissibilità è giustificato in forma 
lapidaria, nel senso che la decisione contiene semplicemente l’affermazione: “è 
ammissibile il ricorso”, oppure “non è ammissibile il ricorso”. 

Il modello tipico di procedimento che si svolge dinanzi al BGH è quello 
denominato Revision che ha per oggetto il controllo di una decisione di merito 
sotto il profilo della sua conformità al diritto. 

L’ammissibilità del ricorso per Revision è tuttavia limitato nell’interesse 
generale. Ed infatti il ricorso per Revision è ammissibile solo quando è 
esplicitamente dichiarata l’ammissibilità sul presupposto che la fattispecie da 
esaminare rivesta un significato che va al di là del caso singolo. A norma del § 
545 (co. 1) ZPO la Revision è un mezzo di impugnazione che può essere basato 
soltanto su una violazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata. 

Sotto il profilo organizzativo, l’organico del BGH ammonta a complessivi 
129 giudici. 

Di questi 98, compresi i Presidenti di sezione, sono addetti alle sezioni civili. 
La composizione delle singole sezioni e l’attribuzione a ciascuna di esse delle 
competenze relative ai ricorsi da trattare viene fissata nelle tabelle annuali sulla 
base di una decisione assunta, prima dell’inizio del nuovo anno giudiziario, da 
un Collegio composto dal Presidente del BGH e da dieci giudici eletti 
nell’ambito della Corte. Il provvedimento tabellare viene pubblicato, tra l’altro, 
nel sito internet del BGH. 

Le sezioni civili del BGH sono composte ciascuna da sei o sette membri, 
oltre che dal Presidente, ma la composizione del Collegio giudicante è di cinque 
membri, compreso il Presidente. La composizione del Collegio giudicante è 
predeterminata sulla base di criteri fissati dai membri della sezione. 

Il numero delle sezioni civili (attualmente dodici) e la specificità delle 
materie assegnate a ciascuna di esse (ad esempio, vi è una sezione, la sez. XI, 
che tratta esclusivamente ricorsi in materia di diritto bancario e di diritto dei 
mercati di capitali) comporta che ciascuna sezione è fortemente specializzata. 

Grazie alla specializzazione dei giudici che compongono la sezione si ottiene 
una maggiore speditezza nel processo decisionale, evitandosi il pericolo di 
decisioni divergenti sulla stessa questione da parte di differenti sezioni. 

La composizione di ciascuna sezione è tale da evitare che si possano formare 
contemporaneamente due distinti collegi. Tutte le udienze della sezione 
vengono presiedute dal Presidente della Sezione o dal suo vice i quali sono, di 
fatto, i garanti della coerenza e della continuità della giurisprudenza della 
sezione. 

Normalmente il mutamento di giurisprudenza consegue ad un sostanziale 
coinvolgimento e ad approfondite discussioni di tutti i membri della sezione e 
non solo di quelli del collegio giudicante. 
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Le Sezioni civili sono assistite, di regola, da un gruppo di giudici assistenti 
(nel 2008 erano 47), distaccati normalmente dalle Corti d’appello 
(Oberlandsgericht) per un periodo di tre anni. Tali giudici svolgono, fra l’altro, 
una valutazione preliminare su alcune tipologie di ricorsi, redigendo un’ipotesi 
di soluzione motivata, ed effettuano ricerche ed approfondimenti in relazione 
alle necessità della sezione alla quale sono stati assegnati. Il suddetto periodo di 
distacco costituisce normalmente titolo di preferenza per essere poi nominato 
giudice del BGH. 

Il ricorso per Revision è ammissibile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice 
dell’appello abbia esplicitamente dichiarato in sentenza che avverso la stessa è 
ammissibile tale ricorso (§ 543, co. 1, n. 1, ZPO). 

Il co. 2 del cit. § 543 ZPO fissa i seguenti parametri per stabilire 
l’ammissibilità della Revision dinanzi al BGH: 1. la sussistenza di una questione 
di diritto di fondamentale rilevanza; 2. una situazione nella quale una decisione 
del BGH sia necessaria per l’evoluzione del diritto ovvero per garantire 
l’uniformità della giurisprudenza. La revisione è considerata altresì ammissibile 
nel caso di violazione di fondamentali principi procedurali. L’ammissione della 
Revision può essere anche limitata a singoli aspetti della materia del contendere. 

La controparte può a sua volta chiedere la Revision.
Avverso la decisione del giudice dell’appello che abbia dichiarato 

inammissibile il ricorso per Revision al BGH la parte interessata può proporre 
uno specifico ricorso al BGH finalizzato a contestare la negata ammissibilità del 
ricorso. 

Il BGH decide su tale ricorso con un provvedimento, succintamente 
motivato (§ 544, co. 4, ZPO). La motivazione del provvedimento suddetto non è
necessaria quando il ricorso viene accolto ovvero quando la motivazione non 
sarebbe idonea a contribuire a spiegare i presupposti giuridici in base ai quali la 
Revision è ammissibile. 

Una norma transitoria, introdotta nel 2001 e modificata da ultimo nel 2007 
ha previsto che, fino al 31 dicembre 2011, il ricorso per contestare la negata 
ammissibilità del ricorso era proponibile solo quando il valore della causa 
superasse la somma di Euro 20.000,00. Questa limitazione non si applicava 
nelle ipotesi in cui il giudice dell’appello avesse rigettato il gravame. 

Il ricorso per Revision è ammesso contro sentenze definitive di un giudice 
d’appello. Il ricorso per saltum, proposto cioè contro una decisione di un 
giudice di prima istanza, è previsto a determinate condizioni ma è molto raro 
nella pratica. 

Il BGH, quale giudice della Revision, deve verificare d’ufficio 
l’ammissibilità della Revision stessa in base ai parametri fissati dalla legge 
come pure il rispetto delle forme e dei termini (§ 552 ZPO). Nel caso in cui 
ritenga che la Revision sia inammissibile, può decidere con un provvedimento 
sommariamente motivato, senza che sia necessaria una sentenza. 
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Nei casi nei quali il ricorso viene considerato ammissibile la decisione viene 
presa con sentenza all’esito di un’udienza pubblica. 

Invece, con provvedimento sommariamente motivato, il BGH decide quale 
giudice della Revision, nel caso in cui, con voto unanime dei membri del 
Collegio, disponga di respingere il ricorso per Revision, ritenuto ammissibile 
dal giudice dell’appello, sull’assunto che non sussistano i presupposti di 
ammissibilità della Revison e il ricorso non faccia prevedere alcuna possibilità 
di successo. 

Il BGH non svolge attività istruttoria ma si limita alla valutazione della 
correttezza giuridica della decisione da parte del giudice del merito, alle cui 
conclusioni in tema di accertamento delle risultanze di fatto è vincolato, a meno 
che tale accertamento non risulti viziato dal punto di vista del rispetto di norme 
procedurali. 

Ai sensi del § 564 ZPO non è necessario per il BGH motivare la decisione 
nell’ipotesi in cui vengano sollevati vizi procedurali e questi non vengano 
considerati decisivi. Tale principio non si applica, tuttavia, nel caso dei vizi 
procedurali ritenuti di particolare rilievo dall’ordinamento processuale ed 
elencati al § 547 ZPO e sono, principalmente: 1. la irregolare costituzione del 
giudice; 2. la irregolare rappresentanza delle parti; 3. l’irregolare svolgimento 
della fase orale del procedimento; 4. la mancanza di motivazione della decisione 
qualora questa sia prevista dalla legge processuale. 

Se il ricorso per Revision viene accolto, la sentenza impugnata viene cassata 
(§ 562, co. 1, ZPO) e la causa viene rimessa al giudice dell’appello che 
provvederà a rinnovare la procedura (nella parte in cui la stessa è stata travolta 
dalla cassazione della sentenza impugnata) e ad emettere una nuova decisione 
(§ 563, co. 1, ZPO). 

La causa può anche essere rimessa allo stesso giudice d’appello in diversa 
composizione ma, nelle ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata 
derivi esclusivamente da una violazione di diritto nell’applicazione della legge 
ad una fattispecie concreta già definita ed il caso sia maturo per la decisione, il 
BGH non si limita a cassare ma deve decidere la causa. 

Il ruolo dell’avvocatura nel giudizio civile dinanzi al BGH riveste una 
particolare importanza. 

Le parti, per ricorrere al BGH, devono essere rappresentate da un avvocato 
abilitato al patrocinio dinanzi alle Corti supreme e, quindi, particolarmente 
esperto nella specifica procedura applicata. 

Fino al marzo 2011 il numero degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi al 
BGH ammontava a complessivi 39 professionisti e per tali avvocati è precluso il 
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni di primo e secondo grado. 

Requisiti soggettivi per essere abilitati al patrocinio dinanzi al BGH sono 
l’aver compiuto 35 anni e l’aver esercitato l’attività di avvocato per almeno 
cinque anni senza interruzione. Occorre poi una designazione da parte di un 
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comitato composto dal Presidente del BGH, dai Presidenti delle Sezioni Civili e 
dai membri del consiglio direttivo (del Consiglio federale dell’ordine degli 
avvocati e del Consiglio dell’ordine degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi 
al BGH). 

Ottenuta la designazione da parte del suddetto comitato la decisione finale 
spetta al Ministero della Giustizia. 

Secondo una prassi consolidata, il comitato fa una proposta pari al doppio 
dei posti disponibili e il Ministero della giustizia decide nell’ambito dei 
candidati proposti. 

Il monopolio attribuito a una ristretta categoria di avvocati abilitati al 
patrocinio dinanzi alle Corti Supreme è ritenuta pienamente legittima dalla 
Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr., in particolare, caso Meftha c. Francia, 
sentenza della grande Chambre del 26 luglio 2002) in relazione alla specificità 
della funzione nomofilattica ed al rilevante valore della stessa. 

Per quanto attiene, infine, alla durata dei procedimenti, il 40,3% dei casi di 
Revision e di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità vengono decisi 
entro l’anno; un altro 39,9% viene deciso entro due anni; il 19,8% ha una durata 
superiore ai due anni. 

7.4. Come è strutturata la Cour de cassation in Belgio? 
Il Belgio si è formato, come Stato, nel 1830, per effetto della separazione dal 

regno dei Paesi Bassi, e, attualmente, all’esito di ripetute modifiche 
costituzionali, costituisce un Regno di tipo federale. 

La Cour de cassation ha un organico di 30 magistrati, di cui 2 Presidenti, 6 
Presidenti di Sezione e 22 Consiglieri, ed è composta di tre sezioni (Chambres), 
la prima competente in materia civile, economica, commerciale, amministrativa 
e disciplinare, la seconda che si occupa dei procedimenti penali, e la terza che 
tratta le controversie relative agli affari sociali. 

Ogni Chambre è composta di una (sotto)sezione in lingua francese e di una 
(sotto)sezione in lingua olandese. I collegi sono composti da tre magistrati per i 
casi più semplici, ma di regola sono formati da cinque membri e sono di nove 
unità quando la Chambre decide in sezione plenaria composta da componenti di 
entrambe le (sotto)sezioni. 

Gli affari più importanti sono normalmente deferiti alle Sezioni Unite, che 
sono costituite da un collegio composto da magistrati appartenenti alle tre 
Chambres, e che, di massima, è formato da tutti i componenti della Corte, ma 
può riunirsi anche con un numero diverso, però non inferiore a 11 unità. 

A tutti i giudizi partecipa la Procura Generale, il cui rappresentante, anche 
nel giudizio civile, deve essere sentito ed esprimere il suo avviso. 

La Cour de Cassation è esclusivamente giudice di diritto: l’art. 147 Cost., 
infatti, prevede che “C’è per tutto il Belgio una Corte di cassazione. Questa non 
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conosce il merito degli affari”. Essa, inoltre, ha competenza sui conflitti di 
attribuzione, in forza di quanto stabilisce l’art. 158, che è l’altra disposizione 
che nella Costituzione belga si occupa della Corte. 

7.5. Come è strutturato il Tribunal Supremo del Regno di Spagna? 
Con riferimento all’assetto organizzativo, il Tribunal Supremo del Regno 

di Spagna, avente sede a Madrid, è articolato in 5 Salas - civile, penale, 
contenzioso amministrativo, sociale (lavoro e previdenza), giustizia militare -, 
per un totale in pianta organica di 74 magistrati e 5 presidenti, più il primo 
presidente. Al suo interno funziona altresì una Sala de Gobierno, composta di 
soli magistrati del Supremo, che svolge funzioni analoghe a quelle del Consiglio 
Direttivo presso la Corte di Cassazione. Non ha autonomia di bilancio e tale 
situazione viene criticata. 

In gran maggioranza gli affari che pervengono alla massima istanza 
giurisdizionale spagnola sono definiti con decreti od ordinanze di 
inammissibilità (per mancanza, nei ricorsi, dei requisiti di legge e/o per 
manifesta infondatezza). 

Minime sono le percentuali degli affari definiti a seguito di pubblica 
udienza: infatti, i ricorsi assegnati in discussione e decisione vengono trattati, 
nella quasi totalità dei casi, in camera di consiglio non partecipata, limitandosi 
l’ufficio a comunicare alle parti solo la data prevista per la deliberazione e, dopo 
il deposito della sentenza, il suo esito. 

Per tutto il civile ordinario vi è, un’unica Sala. 
Innanzi al Tribunal Supremo non è prevista la partecipazione del Fiscal 

(Pubblico Ministero) se non in casi residuali. 
La pubblica udienza ha luogo solo a richiesta delle parti (molto rara) e con il 

consenso della Sala, di guisa che non si celebrano se non pochissime pubbliche 
udienze (3-4 in un anno). 

Ciascun magistrato (presidente compreso) è normalmente relatore su uno o 
due ricorsi a settimana, di guisa che la produttività annua del singolo magistrato 
non supera – in media – le 80 sentenze. La discussione in camera di consiglio si 
basa sulle apposite note informativo/riepilogative preparate dai letrados del 
Gabinete técnico, che costituiranno la base della sentenza quanto allo 
svolgimento del giudizio. Il relatore redige solo la motivazione in diritto. Il 
dispositivo stesso è poi meglio completato (sulle indicazioni del relatore) dai 
letrados del Gabinete. È prevista la possibilità di redigere, in calce alla 
sentenza, la dissenting opinion (“voto particular”), il che – però – non è 
frequente.  

In caso di inammissibilità del ricorso è prevista condanna alle spese in 
favore della parte intimata che abbia svolto attività difensiva e il ricorrente 
perde anche il deposito di soccombenza che è di appena 50 euro. 
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Perno di tutto il funzionamento del Tribunal Supremo è il Gabinete Tecnico,
che sviluppa una fondamentale attività di supporto e di filtro. 

La legge spagnola prevede solo genericamente la presenza d’un Gabinete 
Técnico presso il Tribunal Supremo: in concreto la sua struttura e le sue 
funzioni sono state organizzate essenzialmente praeter legem, previo accordo di 
massima - quanto alla pianta organica - fra lo stesso Tribunal Supremo e il 
Ministero della Giustizia. 

Il Gabinete Técnico creato nel 1985, solo da qualche anno ha raggiunto un 
buon grado di operatività ed è formato da magistrati diversi da quelli del 
Tribunal Supremo, provenienti da uffici di merito. 

Nel 2010 il Gabinete era formato da un magistrato coordinatore, da altri 11 
magistrati e da oltre 75 letrados. Dei letrados, circa 1/3 è addetto in pianta 
stabile - per tre anni, prorogabili per altri tre - al Gabinete, mentre gli altri 
vengono applicati per periodi variabili. I letrados del Gabinete possono essere 
sia giovani magistrati, provenienti da uffici di merito di prima istanza, a loro 
volta distribuiti fra le varie Salas, sia funzionari pubblici laureati in diritto. A 
loro volta, tutti i letrados sono coadiuvati da circa un centinaio di funzionari 
amministrativi di diverso livello. 

La superiore direzione del Gabinete del settore civile spetta al presidente 
della Sala civile. 

Il Gabinete Técnico consta di due aree fondamentali: quella giurisdizionale e 
quella di gestione. La prima si compone, nelle 5 materie di base (civile, penale, 
contenzioso amministrativo, sociale e giustizia militare) di magistrati e letrados,
mentre la seconda è formata da personale amministrativo che si occupa 
dell’archivio, della biblioteca, dell’informatica, della statistica, dei rapporti con 
la stampa, etc. 

Nelle cause assegnate in discussione e decisione il Gabinete técnico
predispone una nota informativo/riepilogativa o relazione di sintesi dei termini 
della controversia e dei motivi del ricorso. 

L’efficacia della collaborazione del Gabinete técnico nell’area civile è ben 
rappresentata dal rilievo che grazie alla sua collaborazione in soli 5 anni nel 
settore civile vi è stato, sia pure tenendo conto dei differenti movimenti in 
ingresso, un abbattimento delle pendenze pari a circa il 68,1%. 

Le forme della collaborazione prestata dal Gabinete possono essere così 
sintetizzate: 

a) supporto della Sala in fase di decisione, che si realizza mediante:
1. elaborazione di note informativo/riepilogative del ricorso,

destinate alla camera di consiglio della Sala e distribuite a tutti i
componenti del Collegio (non solo al relatore);

2. organizzazione del ruolo e fissazione delle (pochissime)
pubbliche udienze e delle (molte) camere di consiglio non
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partecipate, previo controllo e segnalazione delle questioni 
processuali che si pongano prima della fissazione; 

3. collaborazione nella stesura delle sentenze. 
b) supporto in fase di verifica dell’ammissibilità dei ricorsi, 

mediante: 
4. esame dei ricorsi; 
5. redazione di decreti ed ordinanze di inammissibilità; 
6. redazione delle ordinanze di ammissibilità dei ricorsi ed 

elaborazione delle note informativo/riepilogative di cui sopra. 
Sia le ordinanze di ammissibilità sia quelle di inammissibilità redatte dai 

letrados sono sottoposte dapprima al vaglio del magistrato coordinatore 
dell’unità del Gabinete destinata alla singola Sala e, poi, sottoposte ad un 
Collegio di tre magistrati della Sala medesima, i quali - in sostanza - ogni 
settimana si limitano a firmare i provvedimenti. 

Si sta registrando, anno dopo anno, una riduzione del numero totale di 
sentenze presso la Sala civile, nel senso che la collaborazione del Gabinete ha 
permesso di rimettere alla decisione dei magistrati del Supremo soltanto 
questioni meritevoli di interventi di nomofilachia o comunque di particolare 
rilevanza, evitando loro di sprecare tempo ed energie per emettere reiterate 
pronunce su contenziosi seriali e/o su questioni non controverse in diritto, 
oppure per redigere molti provvedimenti di inammissibilità. 

L’accesso in sede civile al Tribunal Supremo può avvenire attraverso la 
proposizione di due distinti ricorsi, esperibili anche contestualmente: a) el 
recurso extraordinario por infracción procesal, vale a dire per violazione di 
norme su competenza e/o giurisdizione e/o di altre norme di carattere 
processuale contenute nella LEC o in altri testi normativi, sempre che – ove 
possibile – la violazione sia stata dedotta subito dopo il compimento dell’atto e 
sia stata coltivata in appello, nonché per vizio di motivazione, che in Spagna 
viene considerato alla stregua di una violazione del diritto di difesa; b) el 
recurso de casación, ammesso solo per violazione di norme di natura 
sostanziale. 

Si ha inammissibilità per violazioni di forma o di termini, o perché la 
sentenza non è ricorribile, o perché le censure sono estranee al novero di quelle 
consentite dall’art. 477 LEC o, infine, per manifesta infondatezza. 

Dopo l’ultima riforma (L. 10 ottobre 2011, n. 37), il recurso de casación o il 
recurso extraordinario por infracción procesal si deposita presso l’ufficio 
giudiziario del giudice a quo nel termine di 20 giorni (lavorativi) dalla 
comunicazione della sentenza impugnata. Lo scritto difensivo deve contenere i 
motivi di ricorso e l’indicazione delle norme violate. Il giudice a quo, se la 
sentenza è ricorribile e il ricorso rispetta i requisiti di forma e i motivi di 
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doglianza rientrano nel novero di quelli previsti dalla legge, ammette con 
ordinanza l’impugnazione e dispone trasmettersi gli atti al Supremo. 

Non vi sono produzioni di parte, nel senso che ogni documento viene 
prodotto in copia e acquisito al fascicolo d’ufficio. 

Dopo la presentazione del ricorso, se la parte ricorrente non si costituisce 
l’impugnazione viene dichiarata deserta. La rimessione della decisione del 
ricorso al Pleno della Sala (cioè all’adunanza di tutti i suoi magistrati) è 
demandata al relativo presidente, che può provvedervi di propria iniziativa o - 
se del caso - accogliendo una sollecitazione della Sala medesima. 

I canali di accesso al recurso de cassacion, dopo la riforma introdotta con la 
L. n. 37/2011, sono costituiti, alternativamente, dalla violazione dei diritti 
fondamentali, dal valore della controversia e dall’interes casacional. 

Un primo canale di accesso al recurso de casación, che prescinde dai limiti 
di valore o di interés casacional è dato dalla tutela in sede civile di diritti 
fondamentali diversi da quelli di cui all’art. 24 della Costituzione spagnola. Si 
tratta di una forma di tutela da non confondersi con quella che può domandarsi, 
sempre per la tutela dei diritti fondamentali, in via di recurso de amparo ex art. 
53.2 della Costituzione spagnola innanzi al Tribunal Constitucional, contro atti 
di qualsiasi pubblico potere, compreso quello giudiziario, purché risultino 
inutilmente esperiti tutti i rimedi apprestati dall’ordinamento. 

Il recurso de amparo con L. organica n. 6/2007, è stato limitato ai soli casi 
di especial trascendencia constitucional del ricorso intesa come importanza del 
ricorso medesimo a fini di interpretazione della Costituzione, sua applicazione e 
generale efficacia, nonché a fini di miglior individuazione del contenuto dei 
diritti fondamentali. 

Il secondo canale di accesso al Supremo è dato dal limite di valore (la 
cuantía), la cui soglia è stata elevata a € 600.000,00 a partire dal 31 ottobre 
2011, data di entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 37/2011 (prima era 
di € 150.000,00).

Ai fini dell’ammissibilità del recurso de casación veicolato soltanto 
attraverso tale canale si tiene conto della domanda originaria o dell’importo 
eventualmente ridotto in grado d’appello, sicché se l’oggetto litigioso si è 
ridotto ad un importo non eccedente € 600.000,00 non potrà attivarsi questo 
canale che del pari resta escluso se la controversia è di valore indeterminabile o 
indeterminato o le parti abbiano, anche solo implicitamente, accettato che sia 
rimasto tale. 

Il terzo ed ultimo canale di accesso è dato dal concetto di interés casacional,
che ricorre ogni qual volta vi sia la necessità di unificare o fissare principi 
giurisprudenziali nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, vale a dire 
quando la sentenza impugnata si sia espressa in contrario avviso alla 
giurisprudenza del Supremo, oppure risolva punti o questioni su cui esista un 
contrasto giurisprudenziale a livello di giudici d’appello (le Audiencias 
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Provinciales), oppure abbia applicato norme in vigore da non più di 5 anni, 
sempre che non esista già un orientamento giurisprudenziale del Supremo in 
ordine a norme anteriori di analogo contenuto. 

Nel documento della Sala per l’unificazione delle prassi processuali e dei 
criteri relativi al funzionamento della riforma di cui alla L. n. 37/2011, è 
previsto, quale requisito generale, che nell’intestazione o nella formulazione del 
motivo di ricorso per cassazione per interés casacional sia chiaramente espressa 
la giurisprudenza della Sala del Tribunal Supremo che si chiede che venga 
enunciata o che si dichiari essere stata violata o ignorata. 

Oltre a tale requisito di carattere formale, affinché el recurso de casación per 
interés casacional sia ammissibile è necessario che il ricorrente indichi 
espressamente due o più sentenze della Sala del Tribunal Supremo, non 
smentite da una giurisprudenza successiva dello stesso Supremo, e che spieghi 
perché la sentenza impugnata ha violato o ignorato la giurisprudenza consacrata 
nelle sentenze citate. 

È sufficiente, invece, la menzione di una sola sentenza se questa è del Pleno 
della Sala del Tribunal Supremo, sempre che non sia stata superata da altra 
successiva. Non sussiste interés casacional (con conseguente inammissibilità 
del ricorso) quando: a) l’allegata violazione della giurisprudenza della Sala del 
Tribunal Supremo risulti ininfluente per la decisione della controversia, attesa la 
ratio decidendi della sentenza impugnata; b) il criterio applicabile per risolvere 
la questione di diritto posta in ricorso dipenda da circostanze di fatto particolari, 
a meno che queste non siano identiche o esistano differenze irrilevanti rispetto 
alle circostanze di fatto presupposte dalle sentenze allegate in comparazione; c) 
l’applicazione dell’invocata giurisprudenza della Sala del Tribunal Supremo 
possa comportare una mera modifica, nella sentenza impugnata, dei fatti in essa 
ritenuti provati, senza altre conseguenze; d) ricorra qualsiasi altra circostanza 
che implichi il venir meno di un interés casacional. 

Queste regole non si seguono quando il Tribunal Supremo ritenga che la 
parte abbia debitamente motivato circa la necessità di modificare la 
giurisprudenza del Tribunal Supremo medesimo in relazione alla questione di 
diritto posta, perché vi è stata un’evoluzione della realtà sociale o vi sia 
uniforme dottrina su una determinata materia. 

Se sulla questione controversa non esiste giurisprudenza del Tribunal 
Supremo, in ricorso è possibile allegare anche soltanto un contrasto a livello di 
giudici d’appello (le Audiencias Provinciales) su alcune questioni risolte dalla 
sentenza impugnata. 

A tal fine il ricorrente deve allegare due sentenze passate in giudicato di una 
stessa sezione di Audiencia Provincial che siano in contrasto con altre due 
sentenze, del pari passate in giudicato, di un’altra sezione di Audiencia 
Provincial (che appartenga o meno alla stessa sede) e che la soluzione adottata 
dalla sentenza impugnata si inserisca nel solco di una di tali giurisprudenze; non 
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è necessaria tale allegazione quando consti al Tribunal Supremo, a suo 
insindacabile avviso, il carattere notorio del contrasto giurisprudenziale a livello 
di Audiencias Provinciales. 

Altro sottocanale di accesso al ricorso per interés casacional è quello 
relativo all’interpretazione di norme in vigore da non più di 5 anni, purché non 
esista già un orientamento giurisprudenziale del Supremo in ordine a norme 
anteriori di analogo contenuto; a tal fine il ricorrente deve individuare 
chiaramente quale sia la nuova questione di diritto che sia stata risolta – o che 
doveva esserlo – attraverso l’applicazione di una norma in vigore da meno di 5 
anni. 

Il recurso extraordinario por infracción procesal è consentito soltanto per 
violazione: a) delle norme su giurisdizione o su competenza per materia o 
funzionale; b) delle norme processuali che regolano la sentenza; c) dei diritti 
fondamentali riconosciuti nell’art. 24 della Costituzione spagnola; d) delle 
norme che regolano gli atti e le garanzie del processo o che abbia prodotto 
violazione dei diritti di difesa (sempre che si tratti di violazione comportante 
nullità non emendabile nei sensi appresso meglio chiariti e che tale nullità sia 
stata eccepita nel grado in cui si è prodotta e sia stata coltivata in quello 
successivo): a quest’ultima ipotesi vengono ricondotti i vizi di motivazione. 

Si aggiunga, inoltre, che milita contro la concreta evenienza di denunce di 
vizi di motivazione la stessa differente struttura della motivazione in fatto 
(fundamentos de hecho).

Il carattere formale della motivazione della sentenza in Spagna impone che i 
fatti ritenuti come provati siano distintamente numerati, ma non anche che si dia 
analiticamente conto dell’apprezzamento delle prove, di determinate specifiche 
dichiarazioni dei testi e del completo contenuto di un documento. Pertanto, a 
meno che la sentenza impugnata non dia per dimostrati fatti tra loro 
inconciliabili o incorra in vero e proprio clamoroso travisamento della prova, è 
difficile far valere un vizio di motivazione. 

Anche nel sistema spagnolo non esiste un terzo grado di giudizio ma solo un 
controllo di legittimità, condizionato dall’articolazione di specifici motivi nei 
recursos proposti dinanzi al Tribunal Supremo. 

La L. n. 37/2011 ha apportato importanti modifiche alla normativa del 2000 
in tema di processo civile. È attualmente ancora possibile ricorrere al Tribunale 
Supremo per violazioni di legge e per violazioni processuali. In particolare, 
secondo il testo novellato dell’art. 477 della L. n. 1/2000, sono ricorribili per 
cassazione le sentenze emesse in seconda istanza dalle Audiencias Provinciales,
nei seguenti casi: a) quando sono pronunciate per la tutela giudiziaria civile di 
diritti fondamentali, eccetto quelli di cui all’art. 24 Cost.; b) ogni volta che il 
valore della causa sia superiore a 600.000,00 euro (in precedenza 150.000,00 
euro); c) quando il valore della causa non supera l’importo di 600.000,00 euro e 
sia stato presentato per materia, sempre che, in entrambi i casi, la risoluzione del 
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ricorso presenta interesse cassazionale (interés casacional). In tema di interesse 
cassazionale va evidenziato che tale concetto non può essere riferito a questioni 
di carattere processuale ed é configurabile nelle seguenti ipotesi: sussistenza di 
contrasto nella giurisprudenza del Tribunal Supremo; esistenza di una 
giurisprudenza contraddittoria delle Audiencias Provinciales; applicazione di 
una norma entrata in vigore da meno di cinque anni. 

In tema di criteri di ammissibilità di ricorso per cassazione e di ricorso 
straordinario per infrazione processuale, la Sala I del Tribunal Supremo, in data 
30 dicembre 2011, ha evidenziato che la riforma di cui alla L. n. 37/2011 ha 
modificato in modo sostanziale le regole del ricorso per cassazione e di quello 
straordinario per infrazione processuale, generalizzando in particolare il ricorso 
per cassazione per ragioni di interesse cassazionale, che é la modalità che 
meglio consente al Tribunal Supremo di raggiungere il fine di unificare 
l’applicazione della legge, ed ha deliberato all’unanimità un acuerdo sui criteri 
di ammissibilità dei predetti ricorsi. Tale atto, non vincolante e privo di valore 
giurisprudenziale, ha carattere orientativo per l’unificazione delle pratiche 
processuali e risponde ad una interpretazione della citata legge tendente a far sì 
che il ricorso per cassazione raggiunga i suoi fini costituzionali e non si 
trasformi in uno strumento dilatorio del processo civile, con effetti negativi 
sulla certezza del diritto e sulla vita economica e sociale del Paese. Nell’atto in 
questione sono indicate e trattate in modo sistematico le cause di 
inammissibilità dei ricorsi già indicati, si dà contezza dei criteri che la Sala 
Primera ritiene applicabili, in base alla LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), per 
fondare le indicate cause di inammissibilità ed è, infine, esposto il criterio della 
detta Sala in materia di applicazione nel tempo delle modifiche alla LEC 
introdotte dalla L. n. 37 - entrata in vigore il 31 ottobre 2011 - al regime dei 
ricorsi per cassazione e dei ricorsi straordinari per infrazione processuale. 

Per quanto attiene alla posizione istituzionale, il Tribunal Supremo - che 
quest’anno celebra il suo duecentesimo anniversario, essendo stato istituito dalle 
Corti di Cadice (con decreto del Parlamento del 17 aprile 1812), per esercitare 
le funzioni previste dall’art. 261 della Costituzione di Cadice, entrata in vigore 
il 19 marzo 1812 - ha sede a Madrid nello storico Palacio de las Salesas Reales. 

È un organo giurisdizionale unico, con giurisdizione su tutta la nazione, 
essendo la più alta corte in tutti i settori giuridici (civile, penale, del 
contenzioso-amministrativo e del lavoro), fatto salvo quanto previsto in materia 
di garanzie e diritti costituzionali, in relazione ai quali la competenza é 
demandata alla Corte costituzionale. In particolare, il Tribunal Supremo è posto 
al vertice dell’ordinamento giudiziario spagnolo e del sistema delle 
impugnazioni; è, quindi, il massimo responsabile dell’uniforme interpretazione 
della giurisprudenza in Spagna. Conosce e decide i ricorsi per cassazione, 
revisione e altri mezzi straordinari, i processi di responsabilità civile o penale 
contro il Presidente e i Ministri del Governo della Nazione, i Senatori e i 
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Deputati delle Corti Generali, il Presidente e i Magistrati dello stesso Tribunal 
Supremo e i Consiglieri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, il 
Presidente e i Magistrati della Corte Costituzionale e gli altri esponenti delle 
alte istituzioni dello Stato e delle Comunità Autonome; conosce e decide, 
altresì, i processi per la dichiarazione di illegalità dei partiti politici e i processi
sulle altre materie che la Costituzione o la legge riservano alla sua competenza. 

La costituzione spagnola vigente dedica il Titolo VI al Potere giudiziario e in 
particolare l’art. 123 al Tribunal Supremo, riconoscendolo come organo 
giurisdizionale superiore in tutti gli ordini, con giurisdizione su tutta la Spagna, 
essendo il suo Presidente nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale 
del Potere Giudiziario, come previsto dalla legge. 

Sotto il profilo della composizione dell’organizzazione, il Tribunal 
Supremo, in conformità a quanto stabilito dalla Ley de Planta y Demarcación 
Judicial è composto dal Presidente del detto Tribunale, dai cinque presidenti di 
Sala e da settantaquattro magistrati inseriti nelle distinte Salas ordinarie del 
Tribunal Supremo. 

Il Presidente del Tribunal Supremo è nominato per un periodo di cinque 
anni, rinnovabile una sola volta. 

Il Tribunal Supremo è diviso in cinque Salas: a) la Sala Primera, competente 
in materia Civile; b) la Sala Segunda, competente in materia Penale; c) la Sala 
Tercera, competente in materia di Contenzioso-Amministrativo; d) la Sala 
Cuarta, competente in materia di Lavoro (Social); e) la Sala Quinta,
competente in materia Militare. 

Inoltre, nell’ambito del Tribunal Supremo vi sono alcuni organi 
giurisdizionali speciali quali: -) la Sala Speciale dell’art. 61 della Ley Orgánica 
del Poder Judicial, che conosce e decide i processi per la dichiarazione di 
illegalità dei partiti politici, i processi in tema di dichiarazione di errore 
giudiziario e in tema di responsabilità nell’esercizio delle funzioni 
giurisdizionali delle altre Salas del Tribunal Supremo, gli altri processi di 
particolare importanza; è composta dal Presidente del Tribunal Supremo, dai 
Presidenti delle Salas e dal Magistrato più anziano e dal magistrato più giovane 
di ognuna di esse; -) la Sala dei Conflitti di Competenza, che risolve i conflitti 
positivi e negativi di competenza che sorgono tra organi giudiziari appartenenti 
a un distinto ordine giurisdizionale; è formata dal Presidente del Tribunal 
Supremo e da un Magistrato di ognuna delle Salas corrispondenti agli ordini 
giurisdizionali in conflitto; -) la Sala de Conflitti di Giurisdizione, che risolve i 
conflitti positivi e negativi di giurisdizione che sorgono tra un organo 
giudiziario appartenente alla giurisdizione ordinaria e un organo giudiziario 
appartenente alla giurisdizione militare; é composta dal Presidente del Tribunal 
Supremo, da due Magistrati della Sala corrispondente all’ordine giurisdizionale 
della giurisdizione ordinaria in conflitto e da due Magistrati della Sala Quinta
(de lo Militar); -) il Tribunale dei Conflitti di Giurisdizione, che risolve i 
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conflitti positivi e negativi di giurisdizione tra un organo giudiziario della 
giurisdizione ordinaria o militare e l’Amministrazione; é formato da Presidente 
del Tribunal, da due Magistrati della Sala Tercera (de lo Contencioso-
Administrativo) e da tre Consiglieri permanenti del Consiglio di Stato. 

Sono organi di governo del Tribunal Supremo, subordinati al Consiglio 
Generale del Potere Giudiziario e incaricati di conoscere e risolvere le questioni 
di carattere amministrativo e di funzionamento del Tribunale stesso e dei suoi 
organi giurisdizionali: a) il Presidente del Tribunal Supremo; b) la Sala del 
Governo (o Camera di Presidenza) del Tribunal Supremo, composta dal 
Presidente del Tribunal Supremo, dai Presidenti di ognuna delle sue Salas e da 
cinque Magistrati dello stesso Tribunale eletti in base al procedimento 
disciplinato dalla Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 149). 

Sono organi di amministrazione: a) la Segreteria del Governo del Tribunal 
Supremo; b) il Gabinete Técnico de Documentación e Información; c) il 
Dipartimento dell’Archivio, Biblioteca e Informazione; d) il Dipartimento di 
Informatica e il Registro Generale. 

Un ruolo di particolare importanza per il funzionamento del Tribunal 
Supremo è svolto dal Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, istituito con 
Regio Decreto n. 489 del 2 aprile 1985 e dipendente direttamente dal Presidente 
del Tribunal Supremo (art. 163 della legge organica sul potere giudiziario), 
mentre spetta al Ministero della Giustizia determinare la sua composizione e la 
pianta organica, previa relazione del Consiglio Generale del Potere Giudiziario,
dopo aver sentito la Sala del Governo dello stesso Tribunale. 

L’organico del Gabinete in questione è composto dal Magistrato Direttore e 
da cinque Magistrati, nominati dal Plenum del Consiglio Generale del Potere 
Giudiziario su proposta vincolante del Presidente del Tribunal Supremo. Il 
personale del Gabinete comprende anche un cancelliere, trentacinque letrados
(giuristi: avvocati, professori universitari o funzionari pubblici), anch’essi 
nominati dal Plenum del Consiglio Generale del Potere Giudiziario per un 
periodo di tre anni, rinnovabile per altri tre, e il relativo personale funzionario 
ed esecutivo. 

I giudici, i letrados e i funzionari amministrativi dell’Amministrazione delle 
Giustizia sono integrati nelle diverse aree di competenza del Gabinete Técnico
per fornire assistenza tecnico-giuridica alle varie Salas, sia nella fase di 
ammissione, come di decisione definitiva dei ricorsi che quelle esaminano. 
Inoltre nel Gabinete in parola é svolta anche una serie di servizi strumentali, che 
facilitano o rendono possibile l’esercizio delle funzioni sopra ricordate di 
assistenza del Gabinete, contribuendo al corretto funzionamento generale del 
Tribunal. Tali servizi sono i seguenti: il Registro Generale, l’Ufficio traduzioni, 
l’Ufficio Comunicazione, il Dipartimento dell’Archivio, il Dipartimento di 
Informatica, il Dipartimento di Riprografia, il Dipartimento di biblioteca e 
documentazione. 
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Va evidenziato che attualmente il Gabinete, per quanto attiene all’area
civile, sulla quale si focalizza l’attenzione, é diviso in due settori: uno di 
supporto per la fase dell’ammissione e una di supporto alla fase decisoria. 
Entrambe le unità esplicano attività di supporto alla Sala e al Presidente in altre 
funzioni. 

In particolare l’unità di supporto alla fase di ammissione é composta da un 
magistrato coordinatore e da dieci letrados, oltre il personale amministrativo. 
L’attività svolta da tale unità é quella di esaminare i ricorsi per cassazione e per 
violazioni processuali, redigere i provvedimenti che mettono in evidenza le 
cause di inammissibilità e gli atti di ammissione; se il ricorso è ammissibile, 
prepara l’atto di ammissione ed elabora una nota esplicativa della questione e 
delle ragioni per le quali si ammette il ricorso, allo stesso modo predispone atti 
su ricorsi gerarchici (autos de queja).

I progetti di atti così redatti sono rivisti dal Magistrato Coordinatore 
dell’unità e sono poi sottoposti al vaglio della Sala di ammissione della Sala I
(composta, per ogni anno, dal Presidente, dal giudice più anziano e dal giudice 
più giovane della Sala). Tale Sala di ammissione si riunisce una volta alla 
settimana per risolvere dubbi riguardanti l’applicazione dei criteri di 
ammissibilità stabiliti dalla Sala. Quindi gli atti definitivi sono firmati ogni 
settimana dalla Sala di ammissione. In ogni seduta settimanale sono firmati 
circa 150 atti di ammissione e d’inammissibilità. 

L’unità di supporto alla decisione è composta da un Magistrato coordinatore 
e da otto letrados, oltre al personale amministrativo. Prepara progetti di 
decisione su questioni in relazione alle quali vi è giurisprudenza consolidata o di 
minore complessità da sottoporre, per la loro approvazione e l’ulteriore 
deliberazione, ai giudici della Sala coinvolti nel programma di supporto alla 
decisione, ottenendo così una duplicazione della capacità di decisione rispetto 
agli altri giudici della Sala.

Alle funzioni di supporto generale partecipano tutti i giudici e i letrados
dell’area civile del Gabinete Técnico. Elaborano progetti di atti di ammissione 
sulle domande di revisione e relative a errori giudiziari e di sentenze di questi 
processi quando si rigettano, ricorrendo una causa di inammissibilità. Redigono 
anche progetti di atti in tema di competenza e di impugnazione di liquidazione 
di spese processuali. Predispongono relazioni per i plenos governativi o 
giurisdizionali della Sala. Controllano il procedimento per la fissazione delle 
udienze pubbliche (vistas) o della votazione o della decisione dei ricorsi. 
Preparano i dati necessari della Sala I per la relazione annuale del Tribunal 
Supremo e la rassegna di giurisprudenza della detta Sala che si unisce al 
discorso di apertura dell’anno giudiziario. Fanno ricerche giurisprudenziali su 
questioni concrete richieste dai Magistrati della Sala. Redigono le relazioni 
richieste dal Presidente della Sala o dal Magistrato Capo del Gabinete Técnico;
infine, elaborano documentazione, preparano i Ruoli (Jornadas de trabajo)
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della Sala e gli incontri con gli altri organi giudiziari; svolgono, infine, compiti 
di informazione specifica o generale della giurisprudenza della Sala per gli
appartenenti alla carriera giudiziaria. 

Il coordinamento generale delle tre unità di supporto della Sala spetta al 
Magistrato Decano del settore civile del Gabinetto Tecnico, sotto la direzione 
del Presidente della Sala, che é puntualmente informato dell’andamento del 
lavoro svolto dal settore medesimo. 

L’area civile del Gabinete Técnico ha contribuito, con la sua gestione delle 
risorse, a ridurre la pendenza totale della Sala, di 10.601 unità. 
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