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Introduzione 

 L‟indagine che ci si propone di sviluppare nel presente capitolo è di-

retta alla soluzione della seguente questione: il diritto romano, il diritto in-

termedio e quello moderno hanno conosciuto mezzi di impugnazione delle 

sentenze che possano considerarsi in qualche modo gli antesignani del ricor-

so per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, che forma 

oggetto precipuo della presente ricerca? O comunque in quegli ordinamenti 

sono stati elaborati strumenti di reazione contro vizi di costruzione della sen-

tenza o del procedimento?  

 Al fine di rispondere al quesito appena formulato, nelle pagine che se-

guono, si analizzeranno, seppur a volo d‟uccello e senza alcuna pretesa di e-

saustività, i tratti salienti dei mezzi di impugnazione elaborati nei diversi pe-

riodi storici che verranno presi in considerazione, con particolare attenzione 

a quelli dedicati  alla censura dei vizi di costruzione della sentenza o del pro-

cedimento prodromico alla sua emanazione. 

Il diritto romano   

Prima di analizzare i mezzi di impugnazione conosciuti ed elaborati 

dall‟ordinamento giuridico romano ed al fine di meglio comprendere il con-



3 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

testo in cui si inserirono, conviene svolgere una brevissima premessa 

sull‟ordinamento processuale romano (1). 

Il dato certo da cui partire è che il mondo romano vide susseguirsi tre 

diversi regimi processuali: quello delle legis actiones, quello delle formulae ed, 

infine, quello della cognitio extra ordinem (2). 

In via di prima approssimazione ed in termini assolutamente generali, 

si può senz‟altro affermare che la differenza più evidente tra i sistemi proces-

suali ora menzionati consistette in ciò che mentre i primi due avevano la ca-

ratteristica comune della suddivisione del procedimento in due stadi, quello 

in iure e quello apud iudicem, nel processo extra ordinem un organo dello Stato 

conduceva il processo dall‟inizio alla fine. Ciò è a dire che nelle forme pro-

cessuali più antiche, a differenza di quanto successivamente si verificò nella 

cognitio extra ordinem, solo una fase del processo, la prima, diretta alla defini-

                                                           

(1)  Sul processo romano, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano: LENEL, Das Edictum 
Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, Leipzig, 1927; WLASSAK, Römische Prozess-
gesetze. Ein Beitrag zur Geschicte des Formularverfahrens, 2 voll., Leipzig, 1888 – 1891; ID., Die 
Litiskontestation im Formularprozess, in Festschrift zum Doctor – Jubiläum Prof. Dr. B. Windscheid, 
überreicht von der Juristen - Fakultät zu Breslau, Leipzig, 1888, pp. 55 ss.; ID., Der Ursprung der 
römischen Einrede, in Festgabe der Zeitschrift für Notariat und freiwillige Gerichtsbarkeit in Öster-
reich zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum von  L. Pfaff, Wien, 1910, pp. 3 ss.; WENGER, Institutio-
nen des römischen Zivilprozessrechts, München, 1925; VON KELLER, Der römische Zivilprozess und 
die Actionen, sechste Auflage bearbeitet von Wach, Leipzig, 1883; VON BETHMANN – HOLLWEG, 
Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschihtlicher Darstellung, 6 voll., Bonn, 1864 – 1874; 
PUGLIESE, Lezioni sul processo civile romano. Il processo formulare romano (anno accademico 1945 
– 1946), Milano – Venezia s.a.; ID., Il processo formulare, Genova, s.a., I (Lezioni dell‟anno ac-
cademico 1947 – 1948); II, (Lezioni dell‟anno accademico 1948 – 1949); TALAMANCA, voce 
Processo civile (diritto romano), in Enc. dir., 1987, pp. 1 ss.  
(2) Cfr.: VOCI, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1996, p. 169, il quale osserva che “il regime 
costituzionale determina dunque la struttura del processo. Lo Stato comincia ad intervenire nelle liti 
trasformando la contesa tra privati in rapporto processuale. La civiltà repubblicana trova un equilibrio 
tra l‟intervento dello stato e la libertà delle parti e del giudice. L‟autorità dello stato prevale 
nell‟ultima forma di processo, limitando i poteri dei privati e, alla fine, anche quelli del giudice.” V‟è 
da precisare che la nostra indagine è limitata al processo in cui si controverte di interessi pri-
vati. 



4 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

zione del thema decidendum, era presieduta da un magistrato, cioè da un or-

gano dello Stato, mentre la seconda, dedicata alla istruzione e decisione della 

controversia, era affidata ad un giudice privato scelto dalle parti e nominato 

dal magistrato (3).  

Detto ciò, si tratta di individuare brevissimamente i caratteri salienti 

dei tre modelli processuali cui si è fatto cenno. L‟indagine non risulta fine a 

se stessa poiché i tratti strutturali dei regimi che di seguito si cercherà di met-

tere in luce hanno profondamente condizionato il sistema delle impugnazio-

ni che interessa la presente ricerca. 

* 

Il processo per legis actiones (4) si caratterizzò, come già cennato, per la 

divisione in due fasi, in iure e apud iudicem: nella prima, che si svolgeva di-

nanzi ad un magistrato organo dello Stato, le parti si scambiavano, davanti a 

testimoni, solenni dichiarazioni contrapposte ed incompatibili tra loro. Que-

ste dichiarazioni costituivano la litis contestatio, atto formale di costituzione 

del processo, la cui funzione era, in sostanza, quella di definire i termini della 

controversia, cioè l‟oggetto sul quale il giudice, nella successiva fase, era 

chiamato a pronunciarsi. Esaurita la fase in iure, si apriva quella apud iudicem, 

                                                           

(3) A proposito cfr. TALAMANCA, voce Processo civile cit., p. 22, nota 148, il quale ha cura di 
sottolineare come “in Gai, 4, 11 – 29 la bipartizione è data per un fatto scontato in relazione al pro-
cesso per legis actiones, come del resto avviene per il processo formulare, e non si enuncia consape-
volmente la distinzione tra le due fasi. Ciò conferma quanto Gaio sentisse la bipartizione stessa come 
qualcosa di assolutamente connaturale al processo romano, sia delle legis actiones che delle formulae”. 
(4) La denominazione processo per legis actiones deriva dalla legis actio, ovvero dalla solenne 
affermazione del diritto che andava compiuta davanti al magistrato secondo uno schema 
precostituito di parole e di gesti che i privati non potevano mutare. A proposito cfr. VOCI, 
op. cit., p. 170, il quale riferisce che le legis actiones hanno origine in parte legislativa, in parte 
consuetudinaria e sono istituti dell‟antico ius civile. Se ne conoscono cinque, tre attinenti il 
processo di cognizione (l.a. sacramenti, l.a. per iudicis arbitrive postulationem; l.a. per condictio-
nem) e due quello di esecuzione (l.a. per manus iniectionem, l.a. per pignoris capionem). 
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davanti ad un giudice privato designato dalle parti e nominato dal magistra-

to, destinata a concludersi con la pronuncia della sentenza, e quindi con la 

definizione della controversia inter partes. 

* 

Successivamente (5), per l‟opera continua dei pretori (6), si affermò nel-

la pratica un nuovo ordinamento – il processo formulare - che finì con l‟avere 

un riconoscimento civile per effetto di alcune leggi: la lex Aebutia (della prima 

metà del II sec. a.C.) e due leges Iuliae iudiciariariae (probabilmente del 17 

a.C.), le quali produssero l‟abolizione formale delle legis actiones. 

Come accennato, nell‟introduzione di tale sistema processuale, fu de-

terminante l‟opera dei pretori, i quali cominciarono a predisporre, nei loro 

editti, elenchi di schemi che corrispondevano a situazioni di cui veniva assi-

curata tutela e che, in sostanza, descrivevano temi di possibili controversie. 

                                                           

(5) A proposito si può affermare con TALAMANCA, voce Processo civile cit., p. 24 ss., che il pro-
cesso formulare fu quello in vigore a Roma dalla fine delle Repubblica sino all‟età dei Severi 
e rappresentò il processo caratteristico di quell‟età della giurisprudenza romana che suole 
definirsi classica. A proposito dell‟origine del processo formulare, l‟A., op. ult. cit., p. 25, af-
ferma che si possono individuare due contrapposti filoni di pensiero: quello di coloro che 
trovano l‟origine delle formulae e del processo formulare in un‟evoluzione che si riscontrò 
all‟interno del sistema delle legis actiones e di coloro che, invece, tendono a coglierne preva-
lentemente un‟origine autonoma, i quali ultimi si dividono ulterioremente tra coloro che ve-
dono originarsi il processo formulare nell‟ambito della iurisdictio peregrina e coloro che inve-
ce lo collocano nell‟ambito della iurisdictio urbana sollecitata dai bisogni posti dallo sviluppo 
economico e sociale della comunità romana fra il IV ed il III sec. a.C.    
(6) A proposito, cfr.: VOCI, op. cit. p. 185, il quale sostiene che l‟abolizione del regime delle 
legis actiones fu determinato dall‟esigenza di porre rimedio ai difetti dello stesso, retto da un 
eccessivo formalismo e, come tale, inadeguato ai progressi della società e del diritto. A pro-
posito cfr.: TALAMANCA, Voce Processo Civile cit., p. 31, il quale riferisce l‟opinione di Gai, 4, 
30, secondo il quale “sed istae omnes legis actiones in odium venerunt. nacque ex nimia subtilitate 
veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet”.  
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Questi schemi vennero chiamati formulae (7), di qui l‟appellativo formulare 

utilizzato per denominare questo regime processuale.  

Lo stadio in iure aveva inizio con la postulatio actionis dell‟attore, il qua-

le chiedeva al magistrato di poter agire, indicava la formula della quale inten-

deva servirsi ed esponeva i fatti che, a suo giudizio, motivavano l‟azione. 

L‟avversario poteva replicare, o semplicemente negando il diritto fatto valere 

dall‟attore, oppure opponendogli una eccezione, la cui concessione doveva 

essere richiesta al magistrato al pari dell‟azione, perché fosse inserita nel te-

sto della formula. 

Ricevuta la postulatio actionis e le eventuali difese del convenuto, il 

magistrato era chiamato a decidere sulla concessione, rispettivamente 

all‟attore ed al convenuto, dell‟azione e dell‟eccezione. Egli cioè doveva valu-

tare se la situazione esposta dall‟attore trovasse riconoscimento giuridico, se 

cioè l‟ordinamento concedesse a tutela della situazione sostanziale dell‟attore 

                                                           

(7) La formula, dal punto di vista strutturale, si presentava come un enunciato che esponeva 
in terza persona il diritto affermato dall‟attore e l‟eventuale difesa del convenuto e che invi-
tava il giudice a condannare il convenuto qualora il diritto dell‟attore risultasse provato. Sul-
la struttura della formula cfr.: GAI, 4, 39 - 44, il quale riferisce che le formule erano normal-
mente composte di quattro parti: la demonstratio, contenente una descrizione sommaria del 
rapporto giuridico da cui sorgeva il diritto di azione in capo all‟attore, l‟intentio, contenente 
la descrizione del diritto dell‟attore, la adiudicatio, solo per i giudizi divisori, contenente 
l‟invito rivolto al giudice di assegnare la parte della cosa comune, ed infine la condemnatio, 
contenente l‟invito a condannare rivolto al giudice. A proposito cfr. TALAMANCA, voce Pro-
cesso civile cit., p. 35, il quale sottolinea come le partes formularum gaiane non esauriscano i 
moduli costruttivi dei singoli iudicia concessi nei singoli casi, in quanto ne sono assenti i c.d. 
elementi accidentali, cioè le exceptiones e le praescriptiones, pro reo e pro actore, quelle parti cioè 
che non vengono adoperate per la costruzione della formula tipo contenuta nell‟editto ma 
che sono utilizzate per adattarla alla particolarità del caso concreto. Inoltre, l‟A. evidenzia 
come, oltre alle formulae descritte da Gaio, ci fosse concretamente almeno un altro modulo 
tipico adoperato per la costruzione delle formulae astratte e cioè la cosiddetta clausola restitu-
toria od arbitraria mediante la quale, nelle actiones arbitrariae, si conferiva al giudice privato il 
potere di procedere al iussum de restituendo.   
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un‟azione, con la relativa formula, e parimenti doveva fare con riguardo alle 

difese del convenuto. L‟organo statale non entrava nel merito dei fatti esposti 

dall‟attore, materia su cui doveva decidere il giudice privato nella fase relati-

va, ma si limitava unicamente ad indagare la legittimità esteriore della richie-

sta dell‟attore (o del convenuto, per quanto riguarda l‟eccezione) (8).  

Una volta che il magistrato avesse concesso alle parti l‟azione o 

l‟eccezione, le stesse designavano il giudice (privato che godeva della loro fi-

ducia) che il magistrato provvedeva a nominare e che, in tal modo, veniva 

investito della successiva fase del giudizio, destinata a concludersi con la 

composizione della lite. Lo stadio in iure terminava con la litis contestatio: 

l‟attore, dinanzi ai testimoni, leggeva la formula al convenuto che ascoltava. 

Finita la lettura, le parti si rivolgevano ai testimoni chiedendo loro di testi-

moniare. Il magistrato emetteva quindi un provvedimento dal duplice con-

tenuto: da un lato, provvedeva alla iudicis datio, ovvero alla nomina del giu-

dice designato dalle parti, e, dall‟altro, ordinava al giudice di decidere la con-

troversia descritta nella formula. 

Esaurita la fase in iure, aveva inizio quella apud iudicem, nella quale 

ciascuna delle parti doveva provare la verità di quanto fatto inserire nella 

formula, e che si concludeva con l‟emissione della sentenza (9). 

                                                           

(8)  Per riportare il discorso ai giorni nostri, si potrebbe dire che il magistrato romano doveva 
limitarsi ad accertare una delle condizioni dell‟azione oggi a noi note, quella rappresentata 
dalla possibilità giuridica, condizione che oggi viene trattata con superficialità, rispetto a 
quelle dell‟interesse ad agire e della legittimazione ad agire, ma che, all‟epoca, in presenza di 
un sistema processuale basato su formulae, non poteva che rappresentare la prima condicio 
sine qua non dell‟accesso alla tutela giurisdizionale. 
(9) A proposito si deve precisare che al giudice romano era lasciata la facoltà di non pronun-
ciarsi, laddove ritenesse che i fatti a lui esposti non permettessero una decisione. In tal caso il 
giudice doveva affermare che la questione non gli era chiara (rem sibi non liquère) e conferma-
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Fatta questa brevissima premessa ed anticipando quanto si avrà modo 

di approfondire infra, si può, con la migliore dottrina, affermare che la sen-

tenza “non era un comando, ma rappresentava l‟opinione del giudice privato, che 

per accordo delle parti era stato incaricato dal pretore di giudicare se l‟agere che que-

sti si era limitato a legittimare con la concessione della formula fosse esattamente 

conforme alla realtà dei fatti e al diritto, e traeva il suo valore cogente dalla preventi-

va volontaria accettazione fattane dalle parti in causa attraverso il vincolo creato dal-

la litis contestatio” (10).  

* 

Resta infine da analizzare l‟ordinamento processuale noto con il nome 

di cognitio extra ordinem. Esso sorse per iniziativa del principe e, dopo un 

primo periodo di “convivenza” con il processo formulare, gli si sostituì defi-

nitivamente a partire dalla metà del III secolo d.C. Come già anticipato, il 

mutamento fondamentale consistette nel venir meno dell‟articolazione del 

processo in due stadi separati: la cognizione fu infatti interamente affidata ad 

un giudice di stato sul quale le parti non avevano alcuna possibilità di scelta. 

In questo contesto, venne meno la figura del giudice privato designato 

dalle parti, la quale venne sostituita da magistrati facenti capo allo stato, di-

nanzi ai quali si svolgeva l‟intero giudizio (11). Conseguentemente, 

                                                                                                                                                                     

re la sua dichiarazione con un giuramento. Altresì si deve dire che dalla pronuncia della sen-
tenza di condanna sorgeva un‟obbligazione, denominata obligatio iudicati, avente ad oggetto 
l‟obbligo di adempiere le statuizioni in essa contenute. Dalla stessa originava in capo 
all‟attore l‟actio iudicati esperibile nei confronti del soccombente che non eseguisse spontane-
amente le statuizioni contenute nella sentenza. 
(10) ORESTANO, L‟appello civile in diritto romano, 2° ed., rist., Torino, 1966, p. 13. 
(11) L‟introduzione del sistema della cognitio extra ordinem richiese una notevole burocratiz-
zazione della giustizia, la quale si andò via via enfatizzando, soprattutto nel periodo tardo 
imperiale che si caratterizzò per una maggiore complessità dell‟organizzazione giudiziaria. 
L‟impero era infatti diviso in due parti, queste parti in prefetture, le prefetture in diocesi, le 
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nell‟ambito della cognitio, si assistette ad un netto superamento del carattere 

privatistico del processo che formava il tratto più saliente della procedura 

delle legis actiones e di quella formulare dall‟introduzione alla sentenza. Nel 

sistema della cognitio extra ordinem, cioè, l‟autorità dello Stato interveniva, 

non solo per apprestare ai privati i mezzi processuali di cui servirsi per la tu-

tela dei diritti, ma assisteva il cittadino dalla fase introduttiva della lite fino al 

conseguimento del bene che il potere statuale riteneva meritevole di tutela e 

gli riconosceva. In sostanza, mentre nei regimi processuali più vetusti il pote-

re statuale si limitava ad interloquire unicamente sulla legittimità dell‟agere 

dell‟attore, nella cognitio il magistrato interveniva per fare giustizia tra i pri-

vati. 

*   *   * 

Svolte queste brevi considerazioni sul modo di atteggiarsi della giusti-

zia romana nei diversi periodi storici presi in considerazione, ci si può ora 

                                                                                                                                                                     

diocesi in province. A capo delle prefetture c‟erano i prefetti del pretorio; delle diocesi i vica-
ri; delle province i governatori o presidi. In ogni provincia esisteva un tribunale, a capo del 
quale era posto il preside. Competenza, soprattutto in materia di appello avevano poi i vicari 
e i prefetti; giudice supremo era invece l‟imperatore. I soggetti che esercitavano la cognitio, 
all‟epoca della sua introduzione furono: il principe, che giudicava sia in primo grado che in 
appello; i magistrati con titolo derivante dalla costituzione repubblicana (consoli e pretori); 
ed infine i funzionari imperiali, quelli più importanti con sede nella capitale (praefecti praeto-
rio; praefectus urbi; praefectus vigilum; praefectus annonae), altri con sede in periferia (capi delle 
province imperiali). Si deve ricordare che non sempre magistrati e funzionari imperiali con-
ducevano direttamente il processo. Sorse, infatti, l‟uso di affidare ad altro giudice, c.d. iudex 
datus o pedaneus, talune delle loro mansioni: si trattava di un delegato, ma sicuramente lonta-
no dal giudice del processo formulare, privato e non soggetto a nessuno. A tale ultimo pro-
posito si veda ORESTANO, op. cit., p. 11, il quale sostiene che “quando nella cognitio extra ordi-
nem il magistrato non conosce direttamente la causa, ma ne affida la decisione a un iudex datus, la 
nomina di questi non avviene in base alla iurisdictio, ma, come dice Paolo, propter vim imperii. Il giu-
dice così nominato porta alla cognizione della causa la stessa autorità del delegante e il suo giudizio ha 
forza cogente per le parti non meno che se fosse pronunciato da quello”. 
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spingere all‟indagine sui mezzi di impugnazione delle sentenze conosciuti da 

quell‟ordinamento. 

1.1.1 Il sistema dell’ordo judiciorum privatorum: l’ordinamento repubbli-

cano 

 L‟ordinamento giuridico romano, fin dall‟età repubblicana, cominciò 

ad elaborare alcuni rimedi per le ipotesi in cui la sentenza, pur apparendo e-

sistente, presentasse vizi per i quali l‟ordinamento riteneva di doverla consi-

derare come mai venuta alla luce (12), predispose cioè dei “mezzi per la consta-

tazione della inesistenza giuridica della sentenza” (13). Seppure se ne avvertisse 

l‟esigenza (14), non furono, invece, elaborati dei veri e propri rimedi contro la 

semplice ingiustizia della sentenza, poiché, a quell‟epoca, come già si è avuto 

modo di chiarire nelle pagine precedenti, la sentenza, affidata ad un giudice 

privato scelto volontariamente dalle parti, non aveva né poteva avere la forza 

di un comando di un organo pubblico (15). In un contesto in cui il processo 

                                                           

(12) Cfr.: CALAMANDREI, La Cassazione civile, Milano, 1920, p. 17; RAGGI, Studi sulle impugna-
zioni civili nel processo romano, I, Milano, 1961, p. 19. 
(13) L‟espressione è di ORESTANO, op. cit., p. 94. 
(14) Cfr. OLIVIERI, La rimessione al primo giudice nell‟appello civile, Napoli, 1999, p. 13, precisa 
che “l‟ordinamento giuridico romano, pur considerando direttamente attaccabile soltanto la sentenza 
nec ulla, (…), non potè ignorare il problema costituito dalla possibile presenza nella realtà giuridica di 
sentenze che – pur essendo valide alla stregua dei criteri di esistenza fino ad allora elaborati – fossero 
ritenute dalla parte soccombente, per ragioni non respinte dalla coscienza sociale, ingiuste”. In que-
sto senso quindi vanno evidentemente interpretati gli istituti della restituito in integrum e del-
la intercessio che, pur sempre in quel periodo, trovano i loro natali. Lo stesso A., op. cit., p. 15, 
sostiene che “i romani, soprattutto attraverso l‟esercizio della restituito in integrum (ma anche con 
l‟intercessio), avevano la possibilità di evitare le conseguenze di una sentenza che, pur formalmente 
valida, fosse stata emessa sulla base di principi non esistenti nel sistema (comunque ritenuti non ac-
cettabili) o fosse stata addirittura determinata dalla malafede, o almeno dalla grave negligenza dello 
iudex privatus”.  
(15) Cfr.: ORESTANO, op. cit., p. 13; ID., voce Appello (diritto romano), in Enc. dir., Milano, 1958, 
pp. 708 ss. 
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assumeva natura privatistico – arbitrale, avendo le parti scelto il giudice ed 

essendosi obbligate, al momento della litis contestatio, ad accipere iudicium, 

nessuno spazio residuava per una “impugnazione” della sentenza fondata su 

una sua pretesa ingiustizia (16).  

 Nel sistema dell‟ordo, ogni sentenza pronunciata dal iudex privatus, al-

lorquando fosse formalmente corretta e fondata su un procedimento for-

malmente corretto, acquistava, per il solo fatto della pronuncia, la forza di 

cosa giudicata formale. In altre parole, la sentenza, purché scevra di vizi for-

mali, nasceva come res iudicata, ovvero come dictum avente forza legale. In un 

contesto siffatto, cioè, “rispetto alla sentenza, ciò che contava era unicamente la 

concorrenza di tutti i presupposti e gli elementi richiesti, prescindendosi da ogni con-

siderazione sulla sua intrinseca giustizia: se ne mancava anche uno solo, la sentenza 

si aveva per assolutamente inesistente e improduttiva di effetti; se invece si erano tut-

ti verificati, la sentenza era pienamente valida e per ciò stesso inattaccabile, indipen-

dentemente dal suo merito” (17).  

 A tale ultimo proposito, si deve precisare che, a differenza del diritto 

moderno, che nella maggioranza dei casi considera la nullità come una quali-

tà della sentenza esistente, il diritto romano concepì la sentenza come un quid 

che o giuridicamente esisteva o non esisteva. Al mondo romano furono cioè 

                                                           

(16) Quello riportato è il pensiero di ORESTANO, op. cit., p. 118 e ss. Altri Autori hanno indivi-
duato ragioni diverse per la inimpugnabilità delle sentenze rese dallo iudex privatus. Le ri-
porta OLIVIERI, op. cit., p. 14, nota 23, il quale ricorda il pensiero di CALAMANDREI, op. cit., p. 
15, secondo il quale l‟idea di una impugnativa contro siffatte sentenze era estranea alla natu-
ra della funzione svolta dallo iudex perché costui “esercitava come civis un ufficio riservato a lui 
solo dalla costituzione pubblica, una funzione autonoma di sovranità, diversa interamente da quella 
che compievano i magistrati”; il pensiero di WENGER, Istituzioni di procedura civile romana, 2° ed., 
Milano, 1938, p. 44 e ss., secondo il quale lo iudex privato, giudicando come libero cittadino, 
non poteva riconoscere un‟autorità a lui superiore.   
(17) ORESTANO, voce Appello cit., p. 709.  
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del tutto sconosciuti i concetti moderni di annullabilità, nullità sanabile, nul-

lità assoluta, inesistenza (18) del giudicato: la procedura romana, infatti, cono-

sceva unicamente due possibilità alternative: l‟esistenza e l‟inesistenza. Le 

espressioni nullità ed inesistenza vennero entrambe utilizzate per indicare il 

medesimo tipo nonché il medesimo grado di invalidità del dictum dell‟atto o 

del provvedimento giudiziale. Del resto, l‟espressione nulla sententia e, segna-

tamente, l‟attributo nulla non era altro che la crasi tra le parole nec ulla di qui 

l‟identità dei concetti.  

 A quanto appena detto, si deve aggiungere che, a quell‟epoca, 

l‟inefficacia della sentenza non ebbe propriamente bisogno di essere consta-

tata e dichiarata, perché essa era conseguenza naturale ed automatica del fat-

to che la sentenza fosse giuridicamente inesistente. Ciò è a dire che, in quanto 

giuridicamente inesistente, la sentenza era già di per se stessa inefficace e, 

pertanto, contro di essa non occorreva svolgere alcuna attività per farne pro-

nunciare la riforma o la revoca o per impedirne gli effetti perché essi non si 

producevano. Quanto appena riferito non esclude, tuttavia, che potessero 

presentarsi casi in cui la parte potesse avere interesse a far constatare “uffi-

cialmente” l‟inesistenza giuridica della pronuncia. A tal fine, vennero elabo-

rati taluni rimedi volti ad ottenere detta constatazione: essi avevano tuttavia 

soltanto la funzione di fare accertare dichiarativamente e non costitutivamen-

te che si era in presenza di una sentenza priva di efficacia in quanto già di 

per sé giuridicamente inesistente. La predisposizione di rimedi contro detti 

vizi, del resto, non presentò problemi particolari al momento della loro in-
                                                           

(18) Sull‟argomento cfr.: SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1959, sub art. 
156, p. 536. Sul punto ci si intratterrà più ampiamente nel capitolo 2 in sede di analisi della 
disciplina della patologia degli atti processuali civili.  
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troduzione. Il carattere arbitrale - privato della pronuncia giudiziale di cui si 

è fatto cenno sopra, infatti, consentì di risolvere le questioni relative alla vali-

dità del iudicatum negli stessi termini in cui venivano affrontati quelli riguar-

danti qualunque obligatio (19). 

  Quanto alla nozione di nullità - inesistenza, le fonti romane non elabo-

rarono alcuna teoria generale (20) che ci consenta oggi di determinare in a-

stratto quando una sentenza dovesse considerarsi valida od inesistente. Le 

varie fattispecie tuttavia presentarono un carattere comune: esse non si rife-

rivano mai all‟intrinseca ingiustizia del dictum del giudice, alla inosservanza 

di precetti di diritto sostanziale, a vizi interni del procedimento logico segui-

to dal giudice per emanare la sentenza, ma avevano attinenza unicamente 

con la sfera dei presupposti processuali che l‟ordinamento giuridico richie-

deva affinché si potesse costituire, svolgere e concludere un processo con una 

sentenza valida. Detti strumenti, disponibili ad ogni interessato, peraltro 

senza termini di decadenza, producevano un accertamento dichiarativo e 

non costitutivo della nullità – inesistenza della sentenza (21). 

                                                           

(19) Cfr.: AULETTA, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, Padova, 1999, p. 15, il quale 
cita BIONDI, Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano, in Studi in onore di P. Bon-
fante, IV, Milano, 1930, p. 67, nel punto in cui afferma che “la obligatio iudicati nasce dalla pro-
nuncia del giudice, la quale, a sua volta, trova il suo fondamento giuridico nella litis contestatio e nel 
iussus iudicandi. Pertanto, la obligatio iudicati non poteva essere valida qualora fosse inesistente o in-
valido taluno di quei tre elementi su cui si fondava”. 
(20) Cfr. ORESTANO, L‟Appello civile nel diritto romano cit., p. 98, il quale sottolinea che 
l‟elaborazione scientifica romana, piuttosto che riunire in uno schema unico elementi dispa-
rati che avevano per unico collegamento la comunanza dell‟effetto, preferì individuare sin-
goli casi, singoli elementi e discutere intorno a ciascuno di essi. La giurisprudenza romana e 
gli imperatori, sino a Giustiniano, infatti, considerarono e studiarono il problema in modo 
concreto attraverso la casistica senza procedere ad alcuna formulazione generale.  
(21) Cfr. AULETTA, op. cit., p. 20, il quale ritiene che il carattere dichiarativo di questi strumen-
ti renda impossibile ricondurli al novero dei “rimedi”. 
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 Ben si capisce allora come, in un contesto siffatto, gli unici motivi di 

critica della sentenza fossero quelli fondati sulla mancanza di una sua carat-

teristica essenziale o sulla presenza, nel procedimento che l‟aveva determina-

ta, di anomalie non trascurabili, insomma di vizi di costruzione della senten-

za, attinenti al rito. Secondo la classificazione che emerge dagli studi del Ca-

lamandrei (22) motivi di nullità - inesistenza della sentenza furono considera-

ti: la mancanza di un presupposto processuale (attinente alla capacità del 

giudice o delle parti); l‟interruzione del rapporto processuale validamente in-

staurato; la pronuncia fuori dai limiti del rapporto processuale o con altro ec-

cesso di potere; la pronuncia senza le debite forme.  

   I rimedi che in questo contesto trovarono i propri natali furono es-

senzialmente due (23): l‟infitiatio (e la replicatio) e la revocatio in duplum (24). 

                                                           

(22) CALAMANDREI, op. cit., p. 21. 
(23) A proposito, si deve ricordare che ORESTANO, L‟Appello civile in diritto romano cit. pp. 80 
ss., annovera tra i rimedi elaborati nel periodo dell‟ordo iudiciorum privatorum anche l‟istituto 
della intercessio. Si trattava tuttavia di uno strumento che poteva essere utilizzato solo al fine 
di impedire il compimento di un atto ufficiale o la produzione degli effetti di un atto com-
piuto dal magistrato nella fase in iure del processo. Tecnicamente pertanto esso non si atteg-
giava come un vero e proprio mezzo di impugnazione poiché poteva essere esperito sola-
mente prima della pronuncia della sentenza. Per questi motivi non se ne tratterà nell‟ambito 
della presente ricerca.  
(24) OLIVIERI, op. cit., p. 10, nota 15, riferisce che la dottrina romanistica non apparve unani-
me nel ritenere l‟esistenza di tale rimedio come distinto rispetto alla infitiatio nell‟età post 
classica. In particolare l‟A. riporta il pensiero di BIONDI, Appunti intorno alla sentenza nel pro-
cesso civile romano, in Studi in onore di P. Bonfante, IV, Pavia, 1929, p. 92 ss., il quale dubitò 
dell‟autonomia del menzionato rimedio rispetto a quello della infitiatio in età classica e post 
classica sulla base della considerazione che anch‟esso poteva portare alla condanna in du-
plum; il pensiero della dottrina successiva, in particolare di ORESTANO, op. cit., p. 106 ss., il 
quale invece ritenne che il dubbio si possa porre solo con riferimento all‟età post classica, dal 
momento che, per quel periodo, l‟unico testo addotto per dimostrarne l‟esistenza (CICER., pro 
Flac. 21, 49: frater meus decrevit, si iudicatum negaret, in duplum iret) non è in grado di fornire 
certezza. 
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 Il primo strumento, quello della infitiatio (25), poteva essere proposto 

dal soccombente nei confronti del vincitore che, al fine di porre in esecuzione 

la sentenza, avesse promosso l‟actio iudicati. Si trattava sostanzialmente di un 

rimedio esperibile in via di difesa volto a paralizzare l‟azione promossa dal 

vincitore. Esso, tuttavia, veniva riconosciuto anche per l‟ipotesi di rigetto del-

la domanda attorea: in tale ultimo caso, infatti, all‟attore che, ritenendo inesi-

stente la prima pronuncia, avesse riproposto la domanda e si fosse visto op-

porre dal convenuto l‟exceptio rei iudicatae, era riconosciuto il potere di solle-

vare una controeccezione, la replicatio, volta a far valere l‟inesistenza del pre-

esistente giudicato. Nell‟ipotesi in cui l‟eccezione fosse respinta, il soccom-

bente era tenuto al pagamento del duplum (lis infitiando crescit in duplum). 

 Il secondo strumento, quello della revocatio in duplum, poteva invece 

essere proposto da chi, dichiarato soccombente nell‟ambito di una sentenza 

nulla (id est inesistente), volesse farne dichiarare l‟invalidità senza attendere 

di essere convenuto con l‟actio iudicati da parte del vincitore. 

 Traendo le fila del discorso sinora condotto, emerge con chiarezza che, 

stante la natura privatistico – arbitrale del processo romano delle origini, i 

primi mezzi di impugnazione delle sentenze conosciuti ed elaborati 

dall‟ordinamento furono quelli rivolti alla censura dei vizi di costruzione del-

la sentenza, di quegli errori nell‟applicazione delle regole attinenti al rito ed 

alla regolare conduzione del fenomeno processuale. Nessuna traccia, almeno 

in questa prima fase, si ebbe, invece, di mezzi volti alla denuncia della mera 

                                                           

(25) OLIVIERI, op. cit., p. 9, sottolinea come lo strumento della infitiatio non sia in alcun modo 
paragonabile ad un moderno mezzo di impugnazione, non essendo lo stesso diretto alla so-
stituzione di una pronuncia con un‟altra, ma soltanto all‟accertamento della inesistenza della 
precedente decisione, ed essendo esperibile unicamente in via di eccezione. 
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ingiustizia della sentenza. Ciò appare particolarmente interessante ai fini del-

la nostra ricerca, dedicata all‟analisi del sindacato della Corte Suprema in 

tema di nullità della sentenza o del procedimento perché denota quanto sia 

antico l‟interesse e l‟esigenza del rispetto delle regole formali che scandisco-

no il processo. 

1.1.2 La cognitio extra ordinem: il periodo imperiale 

 Solamente più tardi, con l‟introduzione del sistema della cognitio extra 

ordinem, la quale, come detto sopra, si affermò in concomitanza con una nuo-

va visione (accentratrice) del potere giurisdizionale e consentì la formazione 

di un vero e proprio ordinamento giudiziario, venne elaborato ed introdotto 

un rimedio per far valere l‟ingiustizia delle sentenze. Quel rimedio fu deno-

minato appellatio o adpellatio (26) e venne regolamentato in maniera rigida solo 

a partire dall‟età dei Severi. 

 Con l‟introduzione del sistema della cognitio extra ordinem, la sentenza, 

infatti, non venne più considerata, alla stregua che nel periodo dell‟ordo, co-

me atto di un soggetto privato (e come tale intangibile da parte di un giudi-

ce), ma come emanazione del pubblico potere, e dunque come un comando 

suscettibile di riforma da parte di quello stesso potere. In altre parole, in que-

sto nuovo scenario, mutato il modo di intendere la sentenza (prima sostan-

                                                           

(26) Cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 17, riporta le diverse opinioni degli studiosi sulle origini 
dell‟appello, distinguendo tra quella di coloro che ritengono che l‟appello sia sorto all‟epoca 
di Augusto (30 a.C.) sulla base di un atto normativo (KASER, Das römische Zivilprozessrecht, 
München, 1966, p. 397 e ss.; VILLERS, Appel dévant le prince et appel dévant le Sénat au premier 
siécle de l‟Empire, in Studi in onore di De Francisci, I, Milano, 1956, p. 379 e ss.) e quella di colo-
ro che, invece, negano che la nascita dell‟appello sia riconducibile ad un atto  normativo e 
sostengono che le prime regolamentazioni di una certa concretezza si ebbero solamente du-
rante l‟impero di Adriano. 
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zialmente assimilabile ad un decisione arbitrale), si ammise la possibilità che 

le parti potessero dolersi anche della sola ingiustizia della sentenza (27), pur 

essendo la stessa validamente costituita.  

 L‟appellatio nacque proprio come rimedio per eliminare l‟ingiustizia 

della sentenza, al fine di ottenere - anche sulla base di allegazioni e materiale 

probatorio del tutto nuovo - una nuova decisione che si sostituisse a quella 

precedente, ritenuta ingiusta, a prescindere da eventuali vizi di nullità che la 

affliggessero, per i quali, già nel sistema dell‟ordo, erano stati introdotti i ri-

medi dell‟infitiatio e della revocatio in duplum. Nel sistema della cognitio extra 

ordinem, in sostanza, si ebbe la coesistenza di rimedi funzionalmente e, come 

si vedrà infra, strutturalmente, diversi: quelli da ultimo menzionati, volti ad 

offrire tutela contro sentenze viziate da errori di “costruzione”, e l‟appello, 

volto, invece, a garantire uno strumento di reazione contro sentenze che, pur 

non colpite da vizi siffatti, presentassero profili di ingiustizia. La differenza 

più rilevante tra detti rimedi fu che, mentre per la proposizione dell‟appello 

vennero previsti termini perentori, spirati i quali la sentenza diventava in-

tangibile ed incontestabile, gli strumenti di reazione contro l‟invalidità della 

sentenza non furono sottoposti ad alcun termine ma poterono essere fatti va-

lere in ogni tempo. Verosimilmente, proprio in considerazione di quanto ap-

pena detto, nell‟epoca in esame, si registrò un allargamento del concetto di 

nullità della sentenza, il quale, in origine appropriato ai soli errores in proce-

dendo, venne esteso anche “ai casi più gravi di iniustitia derivanti da errori di di-

                                                           

(27) OLIVIERI, op. cit. p. 18, sottolinea come, con l‟introduzione dell‟appello anche le sentenze 
dell‟ordo vennero considerate suscettibili di gravame poiché secondo la dottrina più moder-
na “costituivano a loro volta l‟oggetto di una cognitio extra ordinem quale era appunto quella 
dell‟appello”. 
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ritto particolarmente vistosi” (28). A proposito, vale la pena di ricordare la clas-

sificazione dei motivi di nullità che emerge dall‟opera dell‟Orestano (29), il 

quale, accanto a quelli già menzionati dal Calamandrei, annoverò anche: il 

difetto di formulazione della sentenza; l‟impossibilità del praeceptum in essa 

contenuto; la contrarietà della stessa alle leges et constitutiones, ovvero la con-

trarietà della sentenza a precetti di diritto ritenuti particolarmente importanti 

e tali da ledere non solo l‟interesse del singolo bensì anche l‟interesse genera-

le.  

 In sostanza, si può dire che l‟ordinamento giuridico romano dimostrò 

di considerare la sentenza data “contra tam manifesti iuris formam”; “expressim 

(…) contra iuris rigorem data” come affetta da un vizio più allarmante della 

semplice ingiustizia, poiché in essa non era in gioco soltanto l‟interesse del 

singolo soccombente, ma pure l‟osservanza della legge nella sua portata ge-

nerale ed astratta. Si considerò cioè che, in casi siffatti, l‟ingiustizia della sen-

tenza portasse con sé un pericolo di carattere costituzionale e politico, con 

portata eccedente la singola controversia, derivante dalla ribellione del giu-

dice alla legge, per il quale evidentemente l‟ordinamento romano non ritenne 

appropriato lo strumento, temporalmente limitato, dell‟appello.  

 Questa contrapposizione tra l‟ingiustizia che colpisce il singolo e 

l‟ingiustizia che offende la legge nella sua portata generale, preclusiva della 

formazione del giudicato ed idonea a dar luogo ad una sentenza nulla, venne 

formulata nelle fonti romane con la famosa distinzione tra pronuncia resa 

contra ius litigatoris e pronuncia data contra ius constitutionis, cioè in pregiudi-

                                                           

(28)  CALAMANDREI – FURNO, op. cit., c. 1058. 
(29) Cfr.: ORESTANO, op. cit.,  p. 99 
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zio non solo del diritto soggettivo del singolo ma anche dell‟osservanza della 

legge come precetto astratto. Accanto ad esse si collocò la sentenza iniusta per 

errore di giudizio, per criticare la quale venne predisposto il rimedio 

dell‟appello, ma che, a differenza delle altre, era capace di passare in giudica-

to se non appellata in tempo. 

 Traendo le fila di quanto detto sinora, si può affermare che, nell‟epoca 

in analisi, il mondo romano conobbe tre fattispecie di sentenza impugnabile: 

da un lato, le sentenze rese contra ius litigatoris e contra ius constitutionis, con-

siderate nulle - inesistenti e, come tali censurabili con un‟azione volta 

all‟accertamento della nullità, non suscettibili di passare in giudicato; 

dall‟altro, le sentenze affette da errore di diritto, considerate, invece, ingiuste 

e, come tali, impugnabili con l‟appello e passibili di passare in giudicato se 

non censurate. L‟affermarsi dell‟appello, quale istituto volto ad offrire tutela 

nei confronti delle sentenze valide ma ingiuste, non portò, infatti, ad un as-

sorbimento in esso dei motivi di nullità, anche se la coesistenza del sistema 

dell‟ordo con quello della cognitio, nella pratica, fece registrare non poche so-

vrapposizioni (30).  

 Anzi, si può, con la migliore dottrina, affermare che, nonostante nella 

prassi dell‟epoca si sia assistito ad una notevole commistione tra rimedi (do-

vuta, come detto, in larga misura al sovrapporsi del sistema della cognitio - 

che conosceva l‟appello - a quello dell‟ordo - che conosceva l‟azione di nullità 

-), i giuristi romani ebbero ben chiara la differenza tra i due istituti, che senti-
                                                           

(30) Testimonianza di questa sovrapposizione è, ad esempio, il fatto che l‟atto conclusivo del 
giudizio di appello poteva contenere tanto una conferma della decisione impugnata quanto 
una soluzione nel merito della causa in tutto o in parte diversa da quella fornita dal primo 
giudice, ma anche una pronuncia di annullamento, laddove venisse riscontrato un vizio di 
nullità prodottosi nel giudizio di primo grado.  
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vano come strutturalmente e funzionalmente diversi. Prova di quanto si è 

detto si può riconoscere nel fatto che “la radicata distinzione tra vizi di nullità e 

ingiustizia della sentenza restò produttiva di rilevanti conseguenze anche quando la 

nullità fosse stata fatta valere mediante l‟appellatio. Se infatti un motivo di nullità 

era fatto valere con l‟appello, la pronuncia aveva natura di accertamento, in quanto si 

limitava a dichiarare la nullità - inesistenza, senza procedere a una nuova pronuncia 

sul rapporto controverso” (31) e, quindi, senza la produzione dell‟effetto di con-

sumazione del grado di giudizio, tipico dell‟appello. Laddove, infatti, il soc-

combente avesse utilizzato l‟appellatio per far valere un vizio di costruzione 

della sentenza, il giudice del gravame non avrebbe potuto emettere una pro-

nuncia sul merito della questione controversa ma avrebbe dovuto limitarsi 

alla sola fase rescindente, ovvero all‟accertamento della nullità della sentenza 

di primo grado. In una siffatta ipotesi, al giudice dell‟appellatio era pertanto 

preclusa la fase rescissoria che avrebbe eventualmente dovuto essere condot-

ta da un giudice di primo grado nuovamente investito della controversia. So-

lo quest‟ultimo avrebbe potuto pronunciare la sentenza di merito, non certo 

il giudice dell‟appello.  

1.2 Le impugnazioni presso i popoli germanici e le legislazioni romano - bar-

bariche 

 I popoli germani (Goti, Burgundi, Franchi, Longobardi) conobbero ri-

medi comparabili ai moderni mezzi di impugnazione solo dal momento in 

cui vennero in contatto stabile con il popolo romano (32). Solo a partire dal V 

                                                           

(31) OLIVIERI, op. cit., p. 21. 
(32) Cfr. OLIVIERI, op. cit., p. 25, fa notare come fino a quel momento, questi popoli avessero 
solo il rimedio della Urteilsschelte, ovvero la disapprovazione della sentenza, la quale “si diri-
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secolo, ed in particolare con le legislazioni romano - barbariche (33), venne, 

infatti, introdotto anche presso questi popoli il rimedio dell‟appello contro le 

sentenze, quale strumento diretto all‟ottenimento di un riesame della senten-

za impugnata (34).  

 Tralasciando ogni pretesa di esaustività, che porterebbe ad una analisi 

partita della legislazione dei diversi popoli germanici ciò che più interessa al 

fine della presente ricerca è mettere in luce i caratteri salienti dell‟appello in-

trodotto presso queste genti.  

 L‟aspetto sicuramente più interessante è che, presso i popoli germani, 

non venne prevista alcuna distinzione tra errores in iudicando ed errores in pro-

cedendo: l‟appello poteva, infatti, rivolgersi contro la sentenza iniusta e, co-

munque, essere utilizzato per dolersi dell‟ignorantia del giudice, fosse essa re-

lativa a norme di diritto sostanziale o a quelle di diritto processuale. 

                                                                                                                                                                     

geva non contro la sentenza già formata, ma contro il progetto di decisione che gli organi giudicanti 
(rachimburgi) avevano predisposto per la definitiva approvazione a opera dell‟assemblea dei liberi e 
dava luogo ad una contesa tra la parte e i rachimburgi”.  
(33) Cfr. OLIVIERI, op. cit., p. 26, e segnatamente nota 45, il quale riporta la ricostruzione di 
PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull‟appello nel diritto intermedio, I, Milano, 1967, secondo il quale le 
prime testimonianze, per i Goti, risalgono alle Variae di Cassiodoro del 507 - 511; per i Bur-
gundi, alla fine del V secolo; per i Bavari, al VII - VIII secolo; per i Longobardi, all‟editto di 
Liutprando del 721; per i Franchi, in età carolingia, ad un capitolare di Pipino il Breve del 
721 - 755. 
(34) Sul punto cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 28, il quale  sottolinea come la fisionomia dell‟istituto 
presso i popoli germanici abbia risentito in larga parte della concezione del potere statuale 
propria di queste genti, che vedeva il re come unico depositario del potere: presso quei po-
poli, il giudice dell‟appello, che riconoscesse fondato il gravame, oltre ad emettere una pro-
nuncia sostitutiva della decisione impugnata, infatti, poteva altresì comminare sanzioni a ca-
rico del giudice che avesse commesso errori nella sua attività di giudizio. Sulla base di ciò, 
l‟A., op. cit., p. 28, giunge ad affermare che l‟istituto “appar(v)e preoccupato non tanto di offrire 
ai cittadini un rimedio avverso le decisioni di primo grado, ma piuttosto di assicurare il rispetto della 
legge (del re) da parte del funzionario preposto all‟amministrazione della giustizia”. 
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 In altre parole, presso i Germani, a differenza che presso i Romani, 

non vennero elaborati distinti mezzi di impugnazione delle sentenze in rela-

zione al tipo di vizio denunciato. L‟appello venne considerato strumento on-

nicomprensivo, idoneo a raccogliere ogni genere di censura, fosse essa diretta 

alla critica dell‟erronea applicazione di norme di diritto sostanziale o proces-

suale; conseguentemente, la parte che volesse dolersi della nullità della sen-

tenza era obbligata a fare uso dello strumento dell‟appello, in caso contrario 

avrebbe irrimediabilmente abdicato a reagire al vizio che l‟affliggeva. Sotto 

questo profilo, pertanto, si può dire che l‟appello romano e quello germanico 

si atteggiarono in modo profondamente diverso. Mentre nel diritto romano 

“la nullità della sentenza operava ipso iure senza bisogno di uno speciale mezzo di 

impugnativa: sententia nulla voleva dire “nessuna sentenza” (nec ulla sententia; 

Kein Urtheil), e per fare accertare l‟inesistenza di una pronuncia che fosse, giuridi-

camente, una sentenza, non c‟era bisogno di una azione di impugnativa, ma poteva 

tutt‟al più bastare una pronuncia di carattere meramente dichiarativo, provocata 

dall‟interessato, in via di azione o di eccezione e non soggetta a termine” (35), presso 

queste genti la sentenza nulla, se non impugnata con lo strumento 

dell‟appello, conservava piena validità. In questo contesto, la dichiarazione 

di nullità della pronuncia ad opera del giudice di appello assumeva pertanto 

carattere costitutivo e non meramente dichiarativo come nell‟ordinamento 

processuale romano.  

                                                           

(35) CALAMANDREI – FURNO, voce Cassazione civile, in Nss. dig. it., II, 1958, c. 1059. 
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 Proprio in considerazione dei caratteri dell‟appello appena ricordati, 

taluni studiosi (36), peraltro non senza dissensi (37), hanno formulato, per i di-

ritti delle genti germaniche, il principio della c.d. validità formale della sen-

tenza, con il quale hanno voluto esprimere il concetto per cui la sentenza con-

traria alla legge o invalidamente pronunciata era in sé valida, e il ricorso a-

veva lo scopo di ottenere l‟annullamento e la modifica della precedente deci-

sione.  

1.3 Le impugnazioni nell’età dei Comuni 

 Nel periodo altomedievale, e segnatamente nei secoli IX, X e XI, con la 

dissoluzione dell‟impero carolingio ed il conseguente venir meno del Tribu-

nale di Palazzo e dei missi dominici, che svolgevano anche le funzioni di giu-

dici di secondo grado, l‟appello, quale strumento di applicazione generaliz-

zata ed uniforme in tutto il territorio, subì un profondo declino. Non venne 

tuttavia integralmente meno: la giurisdizione di secondo grado continuò, in-

fatti, ad essere esercitata all‟interno dei feudi che dell‟impero avevano preso 

il posto, tanto che si può tranquillamente dire che, in questo mutato scenario, 

i feudatari vollero confermare tale loro potere anche nei confronti dei nascen-

ti Comuni. Anzi, proprio in relazione alla competenza d‟appello, nei secoli 

XII e XIII, si registrò una profondo dissidio tra Comuni da un lato e feudatari 

                                                           

(36) Cfr.: SKEDL, Die Nichtigkeitbeschwerde in ihr. geschichtlichen Entwiklung, Leipzig, 1886, pp. 5 
ss.; CALAMANDREI, op. cit., p. 100; CHIOVENDA, Romanesimo e Germanesimo nel processo civile, 
in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930, p. 204.  
(37) Cfr.: GAL, Die Prozessbeilung nach den fränkischen Urkunden des VII – X jahrnunderts, Bres-
lau, 1910; ID., Rechtskraft der fränkischen Urteil?, in ZSS.G., XXXIII, p.315; SEELMANN, Der 
Rechtszug im alteren deutsch Recht, Breslau, 1911, pp. 90 ss. Sul punto, OLIVIERI, op. cit., p. 36, 
nota 62, osserva che la storiografia più recente è incline ad accogliere la tesi prospettata dagli 
autori da ultimo citati tranquillamente con riguardo al diritto franco, visigotico e bavaro ed 
in maniera più problematica per il diritto longobardo. 



24 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

dall‟altro per il controllo di questa competenza (38). La lotta si concluse a fa-

vore dei Comuni con la pace di Costanza del 1183, con la quale venne loro ri-

conosciuta la competenza d‟appello nelle cause aventi valore non superiore a 

25 lire imperiali e, successivamente, con gli statuti comunali del XIII secolo 

che riservarono ai cittadini la competenza di secondo grado.   

 Detto questo sulla competenza, ciò che più interessa è analizzare i trat-

ti essenziali di questo giudizio per verificare se, al pari che presso le genti 

germaniche, esso perdurasse a costituire il mezzo attraverso il quale le parti 

potessero dolersi, oltre che della mera ingiustizia della sentenza, della sua 

nullità. Ed allora, bisogna dire che nell‟età comunale l‟appello si atteggiò in 

modo profondamente diverso da come si era andato sviluppando, almeno 

nei suoi tratti generali, presso i popoli germanici. Nell‟età comunale, quanto 

meno fino al 1200, si assistette, infatti, ad un ritorno al passato e, precisamen-

te, alle peculiarità assunte da tale mezzo di impugnazione nell‟età dei Severi. 

L‟appello si riappropriò della sua antica caratteristica di mezzo di impugna-

zione esperibile contro le sentenze valide ancorché ingiuste, e, conseguente-

mente, venne ribadito l‟antico principio, fatto proprio dal diritto romano, in 

forza del quale solo la sentenza valida, decorsi i termini per la proposizione 

dell‟appello, era suscettibile di passare in giudicato. Laddove invece la sen-

tenza fosse affetta da un vizio di nullità si considerò, almeno in un primo 

                                                           

(38) Cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 39, sottolinea la natura politica dell‟attrito tra Comuni e feudata-
ri. Egli afferma infatti che “sottrarre le funzioni di giudice d‟appello all‟imperatore (e ai suoi rappre-
sentanti locali) significava non riconoscere alcuna autorità superiore a quella comunale, ancora, attri-
buire alle autorità comunali (che erano poi espressione prevalente della classe dei mercanti e di quella 
degli artigiani, solidamente organizzate in corporazioni e detentrici del potere locale) la competenza a 
giudicare sulle impugnazioni faceva in modo che gli interessi dei nuovi ceti fossero tutelati autono-
mamente”. 
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momento, non necessario l‟esperimento di uno specifico rimedio (39) - dun-

que superfluo l‟appello - considerandosi, a tal fine, normale e sufficiente la 

proposizione, davanti allo stesso primo giudice, di un‟azione volta 

all‟accertamento della nullità della sentenza (un‟azione di accertamento, il 

cui esito era costituito da una pronuncia di natura meramente dichiarativa, e 

non certo costitutiva, della nullità medesima).  

 Questo, come cennato, è quanto si registra fino al 1200. Successiva-

mente, intorno al 1300 - 1400, venne introdotto un rimedio precipuamente 

destinato al sindacato sulla nullità delle pronunce giudiziali, attribuito alla 

competenza del giudice di appello, che prese il nome di querela nullitatis.  

 Quanto alla nozione di nullità elaborata dai giuristi dell‟età interme-

dia, essa ricalcò in larga parte quella conosciuta dall‟ordinamento giuridico 

romano nel periodo della cognitio extra ordinem. Tra i vizi che determinavano 

la nullità della sentenza furono ricompresi, infatti, oltre a quelli che oggi sia-

mo soliti chiamare errores in procedendo, solo in parte coincidenti con la classi-

ficazione già operata dalle fonti romane (40), anche ipotesi di errores in iudi-

                                                           

(39) Cfr.: SKEDL, op. cit., CALAMANDREI, op. cit., p. 135. Sul punto si veda anche PADOA 

SCHIOPPA, op. cit., II, pp. 44 ss., il quale sostiene che, sebbene i glossatori considerassero non 
necessario l‟appello nei confronti della sentenza nulla, le fonti fanno ritenere che detto rime-
dio fosse ugualmente esperibile al fine dell‟accertamento della nullità. 
(40) I giuristi medievali, infatti, inserirono tra essi anche i vizi che derivavano da violazioni di 
forme processuali la cui osservanza era imposta da nuove leggi o da forzate o addirittura 
capziose interpretazioni dei testi antichi. In questo senso cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 42. A pro-
posito, poi, CALAMANDREI, op. cit., pp. 152 ss., individua tra i casi introdotti dalla nuova le-
gislazione quello conseguente all‟apertura del dibattimento prima di aver Pulsata ter campana 
officialium e quello relativo all‟obbligo del giudice di pronunciare la sentenza stando seduto. 
Sul tema si veda anche PADOA SCHIOPPA, op. cit., II, pp. 32 ss., il quale sottolinea 
l‟importanza assunta dagli errores in procedendo all‟epoca ricordando come un incerto autore, 
appartenente alla scuola dei primi glossatori, aveva raccolto in un‟opera denominata “Tracta-
tus appellationis” Superest videre, in un‟apposita categoria del paragrafo quando appellare non 
est nocesse le sentenze emesse contra legitimum ordinem iudiciorum. 
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cando (41), che vennero identificati con quelli c.d. contra ius constitutionis. Si 

registrò pertanto un nuovo profondo ampliamento della nozione di nullità 

della sentenza che cominciò ad abbracciare non solo i c.d. vizi di costruzione 

della stessa, ma anche quelli che oggi si fanno rientrare de plano nel concetto 

di violazione del diritto sostanziale. In un contesto del genere, potrebbe anzi 

dirsi che la querela nullitatis (rimedio che vedremo introdotto con gli statuti 

comunali) poteva essere utilizzata tanto per dolersi della violazione o falsa 

applicazione di norme di diritto (oggi riconducibile al motivo di ricorso per 

cassazione individuato dall‟art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) quanto per dolersi 

della nullità della sentenza o del procedimento (oggi riconducibile al motivo 

di ricorso per cassazione di cui all‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).  

1.3.1 Gli statuti comunali e l’introduzione della querela nullitatis 

 Benché la dottrina, come già detto nel paragrafo precedente, avesse ri-

preso e sviluppato l‟idea, di origine romanistica, della separazione tra nullità 

ed ingiustizia della sentenza, gli statuti comunali del 1300 e del 1400, in aper-

ta disarmonia con le elaborazioni dei giuristi dell‟epoca, introdussero il prin-

cipio per cui la sentenza, per essere considerata nulla, abbisognava di una di-

chiarazione giudiziale (42). In altre parole, la sentenza viziata da motivi di 

                                                           

(41) Cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 43, sottolinea come la categoria fu  latamente intesa, includendo 
tutti i casi di sentenza resa contra ius, identificando in essa anche quella che si fosse posta 
contro lo ius non scriptum. 
(42) Cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 45, sottolinea come all‟introduzione del rimedio della querela 
nullitatis, rappresentando un indubitabile progresso nella certezza dei rapporti giuridici, ab-
bia contribuito anche il “consapevole affermarsi del ceto emergente dei mercanti. Stabilita oramai la 
completa indipendenza dei Comuni e solidamente organizzati all‟interno dei singoli agglomerati ur-
bani, coloro che detenevano le leve del potere economico e politico, per conseguire una rapida defini-
zione dei rapporti giuridici di cui avevano bisogno guardarono anche a ordinamenti diversi (che erano 
poi quelli germanici) dal diritto romano comune”.    
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nullità non poteva considerarsi giuridicamente inesistente, ma la sua invali-

dità doveva essere dichiarata dal giudice. 

 In questo mutato scenario, come anticipato, venne elaborato un nuovo 

rimedio, o meglio, un nuovo mezzo di impugnazione da proporsi dinanzi al 

giudice competente per l‟appello - e dunque ad un giudice di secondo grado 

(43) -, denominato querela nullitatis, diretto esclusivamente alla invalidazione 

della sentenza viziata, la cui proposizione non era soggetta al rispetto di al-

cun limite temporale. Accanto ad esso continuò ad esistere l‟appello, il quale 

tuttavia si riappropriò dei caratteri tipici che aveva rivestito in epoca romana, 

ovvero del suo essere mezzo di impugnazione apprestato al fine di garantire 

tutela contro la sentenza valida ma ingiusta, esperibile nel termine di dieci 

giorni dalla pronuncia della sentenza di primo grado (44). 

 Ai fini del presente lavoro, conviene intrattenersi sulla natura e sulle 

caratteristiche del nuovo mezzo di impugnazione che viene alla ribalta nel 

periodo in esame. Precisati, infatti, i suoi caratteri peculiari sarà più agevole 

tratteggiarne le differenze rispetto all‟appello e trarre argomenti utili anche ai 

fini dello studio del sindacato della Corte di Cassazione sulle violazioni di 

                                                           

(43) A differenza dell‟actio nullitatis conosciuta nel periodo romano sulla quale competente a 
decidere era lo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata, la querela nulli-
tatis doveva essere proposta allo stesso giudice competente per l‟appello, impersonato, 
nell‟ordinamento giudiziario comunale, dalla massima autorità politica (il podestà) e, suc-
cessivamente, da speciali magistrature, direttamente emananti dal potere politico, quali i 
Duodecim Sapientes a Ferrara, i Conservatores legum a Vicenza, l‟Exgravator a Milano, i Syndaca-
tores a Genova. 
(44) Cfr. in questo senso OLIVIERI, op. cit., p. 45, secondo il quale “l‟autonomo rimedio della que-
rela nullitatis nacque dunque come proiezione del concetto per il quale, pur dovendosi distinguere fra 
nullità e ingiustizia, occorreva esperire un‟impugnazione per invalidare la sentenza viziata; l‟appello, 
in conseguenza, così come era accaduto nel diritto romano, restò il mezzo idoneo per far valere 
l‟ingiustizia della decisione”. 
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norme processuali che rappresenta l‟oggetto della presente dissertazione dot-

torale.  

 E allora si deve iniziare col dire che anche in questa successiva fase 

venne mantenuta la “nozione allargata” di nullità della sentenza introdotta 

fin dal 1200 - ed i cui germi si ritrovano, come si è visto, nella cognitio extra 

ordinem (45) - , e così motivi di nullità, deducibili con la querela nullitatis, ven-

nero considerati tanto “quelli relativi alla regolarità del processo, così enumerati da 

Tancredi nell‟ordo iudiciarius, che concernevano: a) la costituzione del rapporto pro-

cessuale e particolarmente la capacità delle parti (ratione litigantium), quella del giu-

dice (ratione iudicis) o il difetto di giurisdizione (ratione iurisdictionis); b) la viola-

zione di norme relative all‟instaurazione e allo svolgimento del processo (ordo iudi-

ciarius); c) la sentenza (per difetto di forma scritta, per mancanza o impossibilità del 

precetto); d) cause estrinseche (mancata lettura della sentenza, o lettura non compiu-

ta da giudice seduto)” (46), quanto gli errores in iudicando, comprendenti sia i ca-

si più gravi di violazione di legge sia quelli di gravi e manifesti errori di fatto.  

 L‟allargamento delle ragioni di nullità della sentenza ai c.d. errores in 

iudicando portò evidentemente a snaturare (47) la stessa querela nullitatis, la 

quale venne ad assumere, accanto allo scopo “ad essa proprio di porre rimedio 

contro le sentenze processualmente imperfette, lo scopo interamente diverso di attac-

care le sentenze nate in un procedimento regolare l‟ingiustizia del contenuto della 

                                                           

(45) Si veda quanto detto alle pp. 17 e 18.  
(46) OLIVIERI, op. cit., p. 47. 
(47) Cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 48, sottolinea la perdita di identità della querela nullitatis abbia 
reso incerto il confine tra detti mezzi di impugnazione e quello dell‟appello e ritiene che “da 
questa incertezza trasse origine quel movimento che, con l‟affermarsi di altre impugnazioni volte al 
controllo degli errores in iudicando, vedendo nella querela un poco utile doppione dell‟appello, portò 
all‟unificazione dei due istituti e alla nascita del principio della conversione dei motivi di nullità in 
motivi di appello”. 
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decisione, quand‟essa raggiungesse un grado di maggiore gravità ed evidenza” (48), 

nel quale sembrano potersi riconoscere quantomeno i germi dell‟istituto del 

ricorso per cassazione e della funzione nomofilattica attribuita alla Corte Su-

prema nell‟ambito del nostro ordinamento giudiziario (49). 

 Nello stesso periodo storico, probabilmente per l‟influenza della no-

zione, di tradizione romanistica, di nullità - inesistenza, cominciò poi a farsi 

strada l‟idea che non tutte le nullità potessero considerarsi sullo stesso piano: 

cominciò cioè a distinguersi tra nullità sanabili e insanabili (50). Mentre le 

prime potevano essere fatte valere attraverso lo strumento della querela nulli-

tatis (anche se come si vedrà infra si considerò per esse normalmente esperi-

bile il rimedio dell‟appello nei relativi termini), le seconde, invece, potevano 

essere dedotte in ogni tempo anche a mezzo di una exceptio nullitatis. 

                                                           

(48) CALAMANDREI, La Cassazione cit., I, p. 172. Lo stesso A., pur ammettendo nella querela la 
funzione politica di impedire la vigenza di atti compiuti in violazione delle leggi, considerò 
tale funzione come eccezionale e destinata ad evitare il passaggio in giudicato di sentenze 
palesemente ingiuste. A proposito si veda anche CHIOVENDA, Principii di diritto processuale 
civile, rist., Napoli, 1980, pp. 1020 ss., il quale, proprio a causa della estensione della querela a 
casi estranei a nullità verificatesi nel procedimento formativo della sentenza, e in particolare 
ai casi di decisione emessa contra ius, contra constitutiones, ravvisò la funzione dell‟istituto an-
che nell‟esigenza di garantire l‟esatta osservanza della legge da parte del giudice e di impe-
dirgli di fare opera di legislatore.   
(49) La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione è descritta nell‟art. 65, comma 1, 
prima parte, della legge sull‟ordinamento giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, a mente 
del quale “la Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l‟esatta os-
servanza e l‟uniforme interpretazione della legge, l‟unità del diritto oggettivo nazionale”. 
(50) Cfr.: CALAMANDREI, op. cit., p.192; COSTA, La nullità della sentenza e la “querela nullitatis” 
nella storia del processo italiano, in Riv. it. sc. giur., 1916, p. 244 ss.; BONSIGNORI, Premesse allo 
studio dell‟effetto devolutivo dell‟appello, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, p. 748. V‟è peraltro da 
dire che la distinzione tra nullità sanabili ed insanabili ebbe una tale diffusione che fu accolta 
anche nella legislazione tedesca del XVI secolo. OLIVIERI, op. cit., p. 49, infatti, ricorda come 
la Kammergerichtsordnung del 1521, Tit. XXI, § 1 e quella del 1555, Tit. XXIV, § 3, nonché lo 
Jüngste Reichsabscheid del 1654, §§ 121 e 133, regolarono diversamente il regime delle nullità 
secondo che fossero sanabili o insanabili. 
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 L‟oggetto della querela, profondamente diverso rispetto a quello 

dell‟appello, con il quale, si è detto, potevano sollevarsi doglianze fondate 

sulla generica ingiustizia della sentenza, influì profondamente sul tipo di 

sindacato svolto dal giudice di secondo grado in relazione alla stessa. Men-

tre, infatti, nell‟ambito del giudizio di appello, il giudice di seconde cure do-

veva procedere ad un nuovo esame della controversia e rendere una nuova 

decisione di merito, quando fosse stata proposta la querela nullitatis, il giudice 

di secondo grado doveva limitarsi a verificare la sussistenza dell‟allegata nul-

lità del rapporto processuale e/o della sentenza emanata, senza dar luogo ad 

una nuova decisione sul merito della controversia. Si può dire cioè che men-

tre il giudice dell‟appello era competente a svolgere tanto il giudizio rescin-

dente - diretto alla demolizione della sentenza impugnata - quanto il giudizio 

rescissorio - diretto ad una nuova statuizione sul caso controverso -, il giudi-

ce della querela rimaneva normalmente privo di tale secondo potere, dovendo 

limitare il proprio giudizio alla sola fase demolitoria di caducazione della 

sentenza impugnata e quindi alla sola fase rescindente. 

 Considerato ciò, la dottrina si chiese se, anche in relazione alla querela, 

così come per l‟appello, si potesse parlare di effetto devolutivo. Per risponde-

re al quesito si fece ricorso alla distinzione tra effetto devolutivo generico ed 

astratto e devoluzione in senso proprio, intendendo il primo come semplice 

trasferimento - traslazione della giurisdizione dal giudice che ha pronunciato 

la sentenza impugnata al giudice dell‟impugnazione, ed il secondo come po-

tere di giudicare e decidere direttamente ed immediatamente la controversia. 

Sulla base di tale distinzione si ebbe a dire che della querela nullitatis poteva 

essere predicato un effetto devolutivo unicamente nel senso generico astrat-
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to, come trasferimento del potere giurisdizionale al giudice 

dell‟impugnazione, non invece nel senso proprio del termine, poiché detto 

trasferimento aveva ad oggetto non il potere di giudicare la controversia ma 

soltanto quello di accertare l‟esistenza della nullità denunciata (51). Le uniche 

ipotesi per le quali si potrebbe ipotizzare un effetto devolutivo in senso pro-

prio della querela sono quelli nei quali la querela fosse stata utilizzata come 

strumento per denunciare una nullità sanabile, ovvero il caso in cui con la 

querela si fosse denunciato un vizio proprio della sentenza: in queste even-

tualità, infatti, il giudice della querela aveva eccezionalmente il potere di de-

cidere la controversia. La precisazione, tuttavia, non sembra decisiva nel sen-

so di offrire la possibilità di attribuire alla querela di nullità un effetto devo-

lutivo in senso proprio e non sposta pertanto le conclusioni appena prese. A 

proposito, infatti, si è osservato che neppure in questi casi è possibile parlare 

di effetto devolutivo in senso stretto poiché la proposizione della querela di 

nullità investiva il giudice superiore soltanto della cognizione sull‟esistenza 

del vizio lamentato dal querelante e sul diritto di lui ad ottenere 

l‟annullamento della sentenza querelata (52). “Se poi, avvenuto l‟annullamento, 

al medesimo giudice si attribuiva anche il giudizio rescissorio, questo rispondeva, 

meglio che ad una necessaria conseguenza dell‟istituto, ad una ragione di pratica uti-

                                                           

(51) Cfr.: CALAMANDREI, op. cit., p. 173, il quale rileva che il thema decidendum limitato del 
giudice della querela rimase tale anche nel caso in cui con la querela fossero stati denunciati 
errores in iudicando che, per quanto detto supra, venivano ricompresi tra i motivi di nullità 
della sentenza. L‟A. osserva che in questo caso “il giudice della nullità si limitava a decidere se, 
dal materiale istruttorio raccolto in prima istanza e dal tenore della sentenza sovra questo materiale 
pronunciata, potesse rilevarsi, senza alcuna diretta nuova cognizione della causa, l‟esistenza di tali 
vizi di ragionamento nel giudicato, che fondassero nella parte il diritto ad ottenere l‟annullamento”.  
(52) Cfr.: BONSIGNORI, op. cit., p. 751; CALAMANDREI, op. cit., p. 177.  
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lità e di economia dei giudizi” (53). A ciò si aggiunga che, all‟epoca, il ricorso alla 

querela nullitatis per far valere nullità sanabili venne considerato tutt‟altro che 

“normale”, e più corretta invece la fruizione, a tal fine, del rimedio 

dell‟appello. 

 Effetto devolutivo, in entrambi i sensi sopra considerati, invece, pote-

va essere attribuito all‟appello poiché il giudice di seconde cure in tal caso 

veniva nuovamente investito della causa, dovendo svolgere un nuovo giudi-

zio e rendere una nuova statuizione di merito. Anzi, a quest‟epoca, a diffe-

renza di ciò che si è detto con riferimento all‟appello presso i popoli germa-

nici, presso i quali detto rimedio era considerato quale riesame della senten-

za, essendo precluse nuove allegazioni, tale caratteristica trovò un‟enfasi par-

ticolare: in appello, infatti, vennero considerate ammissibili nuove allegazio-

ni e nuove prove, fossero esse riferite tanto alle allegazioni già effettuate nel 

corso del giudizio di primo grado, quanto a quelle proposte per la prima vol-

ta nel secondo grado di giudizio (54). 

 Sulla base di ciò che si è sin qui detto si possono di seguito schematiz-

zare le alternative decisioni che il giudice di secondo grado poteva assumere 

quando riteneva di dover accogliere la querela di nullità: 

- nel caso di nullità insanabile riscontrata nel corso del processo, il giudice 

della querela si limitava ad annullare la decisione impugnata e la pregressa 

fase processuale; di talché, laddove le parti volessero ottenere una nuova 

                                                           

(53) CALAMANDREI, op. cit., p. 177. 
(54) A proposito si deve segnalare che il regime delle domande nuove fu più articolato: men-
tre in un primo tempo una glossa di Ottone affermò che, restando invariato il fatto dedotto 
in lite, potevano essere modificate le allegazioni e anche l‟azione dedotta in giudizio, succes-
sivamente si pervenne a soluzioni più rigorose che negarono la possibilità di modificare in 
appello le ragioni, anche di diritto, delle pretese dell‟attore. 
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pronuncia in ordine al diritto controverso, dovevano attivare un nuovo giu-

dizio di primo grado; 

- nel caso di nullità sanabile riscontrata nel corso del giudizio, come sopra ri-

ferito, il giudice della querela decideva il merito della controversia; 

- infine, nel caso di nullità della sentenza, poiché la nuova decisione poteva 

essere emessa sulla base del materiale, anche istruttorio, dedotto in prece-

denza senza necessità di rinnovazione alcuna, il giudice della querela deci-

deva il merito della controversia.    

 In definitiva, il diritto intermedio e specialmente la legislazione statu-

taria, conobbe due “tipi” di mezzi di impugnazione, profondamente diversi 

tra loro per funzione e per struttura, anche se devoluti alla competenza del 

medesimo giudice, quello di secondo grado: da un lato, l‟appello, mezzo di 

gravame offerto alle parti per reagire contro la sentenza genericamente in-

giusta, caratterizzato da un effetto devolutivo in senso proprio, e diretto alla 

emanazione di una nuova decisione di merito a seguito di un nuovo giudizio 

e, dall‟altro, la querela nullitatis, mezzo di impugnazione soltanto  rescindente 

(fatta eccezione per i casi indicati supra), privo di effetto devolutivo in senso 

proprio, concesso contro le sentenze viziate da motivi di nullità (nel suo si-

gnificato “allargato” di cui si è fatto cenno). 

1.4 La nascita dei Tribunali di terza istanza 

 Verso la seconda metà del XV secolo, in Francia, Spagna e Inghilterra 

cominciò, con un processo che trovò il suo culmine nel 1600, il rafforzamento 

del potere sovrano e dell‟organizzazione monarchica. Ciò influì in modo no-
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tevole sulla teoria dei mezzi di impugnazione, soprattutto per la consapevo-

lezza della loro importanza anche politica. 

 Come si è visto nei paragrafi precedenti, i mezzi di impugnazione ri-

vestirono, nel corso dei secoli, due essenziali funzioni: quella di essere uno 

strumento predisposto al fine di garantire le parti contro pronunce ingiuste o 

viziate nel modo della loro costruzione, e quella di essere uno strumento di 

salvaguardia della sovranità, del potere. 

 Con la nascita del potere monarchico, ovvero di una forma di stato ca-

ratterizzata da una forte amministrazione centrale, e con la sempre più chiara 

consapevolezza della difficoltà per l‟amministrazione centrale stessa di avo-

care a sé i giudizi di secondo grado, si sentì l‟esigenza di elaborare strumenti 

che avessero quale funzione propria, o comunque prevalente, quella di assi-

curare la supremazia del potere nazionale.  

 Proprio in questo quadro e, con queste ragioni politiche, nacquero 

quegli istituti che, passati attraverso il travaglio della rivoluzione francese, 

dettero vita ai tribunali di terza istanza e alle corti di cassazione, competenti 

a conoscere di una nuova impugnazione elaborata contro le sentenze di se-

condo grado (55), destinata, a differenza dell‟appello - rimedio a critica libera 

- a raccogliere soltanto taluni determinati motivi di doglianza.  

 Per quanto qui interessa, è rilevante sottolineare che, con 

l‟introduzione dei tribunali di terza istanza, la distinzione tra errores in iudi-

cando ed errores in procedendo, tra ingiustizia e nullità della sentenza, trovò 

nuovo vigore e giuridica rilevanza. Il concetto di nullità della sentenza si at-

                                                           

(55) Cfr.: CALAMANDREI, op. cit., p. 290; OLIVIERI, op. cit., p. 56.  
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teggiò però in modo del tutto nuovo rispetto a come si era presentato nel 

mondo romano e presso le genti germaniche. 

 Già si è detto che per il diritto romano e per i diritti delle genti germa-

niche la nozione di nullità aveva subito un forte allargamento: essa, infatti, 

non comprendeva soltanto le ipotesi in cui la pronuncia giudiziale fosse af-

fetta da vizi di costruzione, ma anche fattispecie meglio riconducibili alla ca-

tegoria degli errores in iudicando, casi cioè nei quali la sentenza avesse violato 

precetti di diritto sostanziale (e segnatamente quelli ritenuti più importanti, 

di qui l‟elaborazione della categoria dei vizi contra ius constitutionis). Come 

già chiarito, questa estensione, specialmente nel diritto romano, aveva trova-

to la propria ragion d‟essere nell‟esigenza - per vero tutta politica - di sotto-

porre la pronuncia colpita da un vizio siffatto alle maggiori possibilità di con-

trollo offerte dall‟azione di nullità prima e dalla querela nullitatis poi. Succes-

sivamente, tuttavia, per effetto dell‟assorbimento della querela di nullità 

nell‟appello e dell‟introduzione dei tribunali di terza istanza, quelle ragioni 

vennero meno sì che, a partire dal periodo storico qui preso in considerazio-

ne, la contrarietà della pronuncia giudiziale a precetti di diritto sostanziale, 

allo ius constitutionis, venne considerato come error in iudicando ed assoggetta-

to ad una diversa valutazione. Esso, infatti, non venne più fatto rientrare tra i 

motivi di nullità della sentenza, i quali, conseguentemente, vennero limitati 

ai soli casi di violazione di norme processuali (56). 

                                                           

(56) Cfr.: OLIVIERI, op. cit., p. 58.  
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1.4.1 L’esperienza francese 

In uno studio dedicato, in termini più o meno ampi, al giudizio davan-

ti alla Corte di Cassazione nel nostro ordinamento, un indispensabile punto 

di riferimento può essere quello fornito dal sistema francese nell‟ambito del 

quale la Cassazione ha trovato per la prima volta formale riconoscimento e 

disciplina. Se nelle pagine che precedono si è infatti cercato di mettere in luce 

le origini dell‟esigenza di predisporre rimedi volti alla critica di vizi di co-

struzione della sentenza ricercandone i germi negli ordinamenti giuridici più 

remoti, non si può a questo punto prescindere da un riferimento agli istituti 

elaborati nel diritto francese i quali si pongono indubitabilmente come ante-

cedenti storici della nostra impugnazione per cassazione. 

1.4.1.1 La demande in cassation e la requête civile 

 Nella Francia dell‟ancien régime, la lotta tra il potere accentratore e le 

tendenze decentratici degli organi di ultima istanza sorti in diverse città, c.d. 

Parlamenti, che avevano la tendenza a non attenersi in modo preciso al ri-

spetto delle ordinanze regie e che “finivano spesso con il rendere giustizia in base 

ad un‟ampia serie di fonti nell‟ambito delle quali le leggi di provenienza sovrana ri-

sultavano facilmente disapplicate o malamente applicate” (57), indusse il Sovrano 

ad avocarsi la prerogativa di annullare (casser) le loro sentenze, qualora fos-

sero contrarie alle ordinanze, agli editti, alle dichiarazioni regie, e, come tali, 

da considerarsi “nuls et de nul effet et valeur” (58). 

                                                           

(57) CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, p. 160. 
(58) Testimonianza di ciò si rinviene nell‟Ordinanza di Blois del maggio del 1579, art. 208; 
nell‟Ordonnance di Luigi XVI del 1667, Tit. I, artt. 6 – 8. 
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 Da questo potere, esercitato dal Re, si sviluppò, per un fenomeno di 

coordinamento tra l‟interesse privato  e quello pubblico, un mezzo di impu-

gnazione, la c.d. demande in cassation, concesso alla parte soccombente in un 

giudizio en dernier ressort, volto ad ottenere dal Sovrano l‟annullamento delle 

sentenze dei Parlamenti che fossero viziate da contravention aux ordonnances, 

fossero esse attinenti al processo o al merito. 

 La cognizione della demande in cassation, che andava rivolta al Sovrano, 

venne affidata ad un organo supremo istituito nel Consiglio politico del So-

vrano stesso, poi specializzatosi in apposita sezione, detta Conseil des parties 

(59), con la “specifica competenza a conoscere sui ricorsi diretti dai privati al Sovra-

no in materie attinenti l‟amministrazione della giustizia, e di annullare, con rinvio 

ad altro giudice, le sentenze che apparissero veramente viziate dalla contravvenzione 

denunciata” (60). 

 Accanto alla demande in cassation, nella Francia dell‟ancien régime, ven-

ne introdotto un ulteriore mezzo di impugnazione dei jugements resi in ulti-

mo grado: la requête civile (61), la quale rimase operante sino all‟approvazione 

del nuovo codice di procedura civile francese (decreto n. 75 - 1123 del 5 di-

cembre 1975). Tale strumento poteva essere utilizzato per i seguenti motivi 

(art. 480 ancien code de procédure civile): 1) dolo personale; 2) inosservanza del-

le forme prescritte a pena di nullità, sia prima che al momento della decisio-

ne, e purché la nullità non sia stata conosciuta dalle parti; 3) pronuncia extra 

petita; 4) pronuncia ultra petita; 5) omessa pronuncia su uno dei capi della 
                                                           

(59)  Il Conseil des Parties era una particolare sezione del Conseil du Roi collocata après du Corps 
législatif e successivamente soppressa all‟epoca della Rivoluzione francese.  
(60) CALAMANDREI – FURNO, op cit., c. 1060. 
(61) In generale sull‟istituto, cfr.: GLASSON - TISSIER - MOREL, Traité théorique et pratique 
d‟organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, III, Paris, 1929, pp. 409 ss.   
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domanda; 6) contrarietà di giudicati in ultima istanza, pronunciati dal mede-

simo organo giurisdizionale fra le stesse parti e per gli stessi motivi; 7) con-

trarietà fra disposizioni contenute nella medesima sentenza; 8) omessa co-

municazione al pubblico ministero di atti, nei casi in cui la sentenza sia stata 

pronunciata contro colui nel cui interesse tale notificazione era stata disposta; 

9) pronuncia sulla base di documenti dichiarati o riconosciuti falsi dopo la 

sentenza; 10) scoperta, dopo la sentenza, di documenti decisivi che erano sta-

ti trattenuti dalle parti.    

 Come appare chiaro dalla lettura dei motivi appena ricordati, le ragio-

ni di doglianza che davano accesso alla requête civile potevano essere ricon-

dotte essenzialmente a due diverse categorie: un primo gruppo di motivi 

(precisamente quelli previsti dai nn. 1, 6, 7, 9 e 10) presentava una evidente 

analogia con quelli previsti dall‟art. 395 c.p.c. italiano in tema di revocazione; 

gli altri miravano a sanzionare talune inesecuzioni della legge processuale. 

Tra queste, particolare rilievo assunse la violazione delle forme stabilite a pe-

na di nullità, specie se si considera che essa poteva formare oggetto, nel con-

tempo, di doglianza davanti al tribunale di terza istanza e dunque fondare 

quello che successivamente sarà chiamato ricorso per cassazione. Sul punto 

dei rapporti tra questi strumenti, si tornerà nel prosieguo del presente capito-

lo. 

1.4.1.2 Il Tribunal de Cassation 

 Con la fine dell‟epoca dell‟ancien régime, e, segnatamente, con 

l‟avvento della rivoluzione francese, si fecero strada alcuni principi che in-

dussero gli studiosi a riprendere in considerazione la risalente esperienza 
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della demande in cassation al fine di adeguarla alla nuova cornice istituzionale 

e giuridica che si era andata formando (62). 

 In quel periodo, infatti, vennero elaborati il principio dello Stato di di-

ritto, della separazione dei poteri (63), della onnipotenza della legge (64), della 

eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, al cui presidio venne ripensato 

l‟istituto della cassazione, che, da strumento di lotta del potere regio contro i 

Parlamenti ribelli, venne trasformato in strumento per la difesa della legge 

contro le trasgressioni dei giudici (65). 

                                                           

(62) CONSOLO, op. cit. p. 160. 
(63) Cfr.: MONTESQUIEU, De l‟Esprit des la lois, trad. it., Lo spirito delle leggi, Torino, 1965, Vol. 1, 
pp. 64 - 65. In quel periodo storico si impose, infatti, la dottrina della separazione dei poteri, 
secondo la quale i poteri sarebbero sempre e ovunque tre e non dovrebbero mai concentrarsi 
nelle stesse mani, e la conseguente idea che il diritto dovesse essere prodotto dal parlamento, 
eseguito dal governo ed applicato dai giudici. Soprattutto pensando al diritto penale, l‟A., 
op. cit., Vol. 1, p. 287, configurò il terzo potere, quello giudiziario, come politicamente nullo 
e i giudici come semplice “bocca che pronunzia le parole della legge, (…), esseri inanimati che non 
ne possono moderare né la forza né la rigidezza”.  
(64) Cfr.: SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, sub art. 360, p. 176, il quale afferma 
che “dalla filosofia del secolo i legislatori rivoluzionari avevano derivato sopra tutto l‟idea della legge, 
l‟avevano personificata ed entificata, rendendola onnipotente e autosufficiente, cioè considerandola ca-
pace di informare interamente la realtà senza intermediazione di alcuno. Un‟utopia come un‟altra: ma 
è l‟utopia sulla sorgerà l‟immenso edificio della codificazione, ed è l‟utopia che darà vita alla Cassazio-
ne”.  
(65) Cfr.: SATTA, voce Corte di cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 1962, p. 797, il quale af-
ferma che i legislatori rivoluzionari abbracciarono una impostazione nettamente antigiuri-
sdizionale “che portava a concepire l‟istituendo organo come un controllo del legislatore sui giudici, 
una estrema cautela contro le loro ribellioni alla legge. (…) Vi è nelle parole dei delegati all‟Assemblea 
nazionale una costante preoccupazione del possibile sovrapporsi del giudizio alla legge, che non inve-
stiva soltanto i giudici inferiori ma la stessa Cassazione, in quanto potesse atteggiarsi a giudice”; PIZ-

ZORUSSO, voce Corte di Cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, IX, 1988, p. 2, secondo 
il quale “la stessa Assemblea costituente che all‟indomani della rivoluzione si accinse a dare alla 
Francia un ordinamento costituzionale corrispondente all‟ideologia politica dell‟illuminismo, manife-
stò estrema diffidenza nei confronti del potere giudiziario, anche se ridotto ad un potere diffuso e di-
sperso secondo l‟insegnamento di Montesquieu, e volle assoggettarlo al controllo dell‟Assemblea legi-
slativa mediante l‟opera del Tribunal de Cassation da essa istituito”. 
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 In questo contesto, venne introdotto il Tribunal de Cassation, con il de-

creto del 27 - XI/1° - XII - 1790, “non un organo giudiziario, ma un organo di con-

trollo costituzionale, posto a fianco del potere legislativo per sorvegliare l‟attività de-

gli organi giudiziari per reprimere le invasioni con cui i giudici tentassero di sottrar-

si alla osservanza delle leggi” (66). 

 Il Tribunal de Cassation conservò la struttura processuale che il Conseil 

des parties aveva adattandola alle nuove concezioni (67). Su ricorso del privato 

                                                           

(66) CALAMANDREI, op. cit., p. 432 ss.. Nello stesso senso cfr.: CALAMANDREI - FURNO, op. cit., 
c. 1061. Gli AA. richiamano l‟espressione utilizzata da PRIEUR nella seduta dell‟assemblea 
dell‟11 - IX – 1790 per descrivere il Tribunal de Cassation “une sentinelle établie pour le maintien 
des lois”. A proposito della natura del Tribunal de Cassation, e contro la ricostruzione operata 
da Calamandrei, si veda SATTA, voce Corte di cassazione cit., p. 798, secondo il quale la strut-
tura del Tribunale di Cassazione “per quanti sforzi si vogliano fare, in nessuna sua parte si riesce a 
ricondurla alla funzione legislativa”. L‟A. ripercorre il tentativo fatto da Calamandrei, il quale, 
al fine di dare corpo alla propria tesi, aveva distinto le norme regolatrici della Cassazione in 
due gruppi, il primo comprendente le disposizioni che realizzerebbero il tipo di cassazione 
vagheggiato dai riformatori, quali il divieto istituzionale di giudicare il merito della causa, la 
limitazione del giudizio di cassazione ai casi di espressa contravvenzione al testo della legge, 
l‟organizzazione del giudizio di rinvio col possibile référé al corpo legislativo in caso di du-
plice ribellione, e infine il ricorso nell‟interesse della legge; il secondo comprendente le de-
viazioni dal detto tipo, quali l‟impulso privato alla cassazione e l‟estensione della cassazione 
agli errores in procedendo. L‟A. osserva la artificiosità della distinzione e la sua insufficienza al 
fine sperato di attribuire natura “quasi legislativa” al Tribunal de Cassation poiché “la preclu-
sione del giudizio di merito non è affatto incompatibile con la giurisdizione, mentre l‟impulso di parte 
e l‟estensione del giudizio agli errores in procedendo sono i centri focali dell‟istituto” di talché, se-
condo l‟A., “nulla vi è nel Tribunal de Cassation che si possa ricondurre alla funzione legislativa”. 
Nello stesso senso, MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, Padova, 2003, p. 19, il 
quale sostiene che “la pretesa natura non giurisdizionale della Cassazione, pur se costituì un punto 
di vasto consenso nelle discussioni che precedettero in Francia la istituzione, non giunse mai a tradur-
si (neppure allora) nelle norme positive che disciplinavano il funzionamento dell‟organo”, ed ancora 
p. 22, p. 24 nota 14, laddove sostiene che l‟introduzione del giudizio ad opera della parte e la 
censurabilità degli errores in procedendo, prevista già a partire dal decreto istitutivo del Tribu-
nal de Cassation, costituiscono la prova del fatto che tale organo è sempre stato un organo 
giurisdizionale; ID., Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, pp. 88 
ss. 
(67) Cfr.: SATTA, voce Corte di Cassazione cit., p. 800, il quale affronta il problema dell‟origine 
del Tribunal de Cassation e lo risolve nel senso di una sua diretta derivazione dal Conseil des 
parties, se non nella identificazione dei due istituti, seppure nuovo fosse il mondo nel quale 
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o d‟ufficio dans l‟intérêt de la loi, il Tribunal de Cassation cassava le sentenze en 

dernier ressort che contenessero una contravention espresse au texte de la loi, sia 

essa attinente au fond, sia essa attinente à la procédure; e, senza conoscere il 

merito della controversia (il c.d. fond des affaires) (68), rinviava ai giudici com-

petenti che dovevano emettere una nuova decisione di merito. La statuizione 

del Tribunal de Cassation, tuttavia, non aveva alcun immediato effetto vinco-

lante e il giudice di rinvio poteva emettere una decisione del tutto conforme a 

quella cassata. In quel caso, la parte aveva la possibilità di ricorrere nuova-

mente per la cassazione della seconda sentenza, ma nemmeno questa aveva 

efficacia vincolante per il giudice di rinvio al quale la causa doveva essere 

nuovamente rimessa. Di qui la possibilità di un terzo ed ultimo ricorso per 

cassazione. In questo caso, tuttavia, il Tribunal de Cassation, anziché cassare la 

sentenza per la terza volta, doveva investire della questione il Corps legislatif, 

c.d. référé obligatoire, che emetteva un proprio décret déclaratoire de la loi, al 

quale doveva uniformarsi sia il Tribunal de Cassation sia il giudice del terzo 

rinvio (69).    

                                                                                                                                                                     

l‟istituto trovò i suoi natali, nuova l‟idea di Stato, della legge, dei soggetti. L‟A., peraltro, a 
sostegno della propria tesi, ricorda che il decreto istitutivo del Tribunal de Cassation stabilì 
che il Conseil des parties avrebbe continuato a funzionare fino a quando il Tribunal non fosse 
stato regolarmente costituito.  
(68) L‟art. 3, comma 3, del decreto istitutivo del Tribunal de Cassation stabiliva, infatti, che 
“sous aucun prétexte et an aucun cas, le Tribunal ne pourra connattre de fund des affaires. Après 
avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en 
connattre, ainsi qu‟il sera fixé ci – après”. 
(69) Sul funzionamento del Tribunal de Cassation cfr.: CALAMANDREI - FURNO, op. cit., c. 1059, i 
quali, tra l‟altro, sostengono che “il carattere puramente negativo delle pronunce di questo Tribu-
nal, nonché la piena libertà del giudice di rinvio di ribellarsi alla sua censura, furono logiche conse-
guenze del carattere non giudiziario di questo organo di controllo, di cui ogni influsso positivo 
sull‟esercizio della giurisdizione sarebbe apparso come uno sconfinamento nel territorio della funzione 
giudiziaria e quindi come una violazione di quel principio della separazione dei poteri, di cui i rivolu-
zionari furono rigidi custodi”; contra, MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione cit., p. 
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1.4.1.3 La Cour de Cassation 

 Successivamente, e quasi inconsapevolmente, il Tribunal de Cassation, 

che prese il nome di Cour de Cassation a partire dal Senato - consulto del 28 

floreale anno XII (dal 18 maggio 1803), si trasformò a poco a poco da organo 

di controllo negativo posto al di fuori dell‟ordinamento giudiziario, in orga-

no giurisdizionale posto al vertice della gerarchia giudiziaria, regolatore po-

sitivo della giurisprudenza (70). 

 In questo mutato assetto, vennero allargati i motivi di ricorso per cas-

sazione, prima limitati al sola contravention espresse au texte de la loi, anche alla 

erronea interpretazione e falsa applicazione della legge, fino ad arrivare a 

tutti gli errori di diritto in iudicando. La Corte di cassazione cominciò ad avere 

sempre più un ruolo di orientamento della giurisprudenza: “le sue decisioni, 

sempre meglio motivate, assunsero sempre più il carattere di autorevoli precedenti e 

(…) si arrivò alla legge fondamentale del 1-IV-1837, con la quale, abolito definitiva-

mente il référé obligatoire al corpo legislativo, si stabiliva che, manifestatosi su un 

                                                                                                                                                                     

19, nota 10, e p. 22, laddove denuncia un vizio di metodo alla base del carattere meramente 
negativo delle pronunce dell‟organo di cassazione agli albori della sua vita. L‟A., infatti, ri-
tiene che il sistema della cassazione fin dal 1790 prevedesse la formazione di effetti positivi, 
immediatamente incidenti sul rapporto dedotto in giudizio, “come dimostra il fatto che il décret 
déclaratoire de la loi del Corpo legislativo (…) aveva come immediata conseguenza la conferma, o la 
cassazione, di una sentenza inter partes e, in quest‟ultimo caso, l‟obbligo del giudice di rinvio di uni-
formarsi al dictum del giudice supremo. (…) Che il décret del Corpo legislativo avesse anche il valore 
di legge interpretativa non toglie nulla al fatto che, per il modo, le circostanze e gli effetti con cui ve-
niva emanato, esso fosse per il caso concreto un vero e proprio intervento giurisdizionale”.   
(70) Quella qui riportata è la ricostruzione dell‟istituto elaborata nell‟opera di CALAMANDREI,  
e ripresa da CONSOLO, op. cit., p. 161, secondo il quale “in pochi lustri, dal 1790, il Tribunale di 
cassazione muta natura e tende a divenire, da “cane da guardia” contro i giudici, il loro organo di ver-
tice e di guida”. Già nelle note precedenti e, segnatamente, in note 66 e 69, si è riportato il pen-
siero di SATTA e di MAZZARELLA, i quali negano la possibilità di riconoscere una evoluzione, 
da organo quasi legislativo ad organo giurisdizionale dell‟istituto, ritenendo che fin dalle sue 
origini, fino cioè dalla istituzione del Tribunal de Cassation nel 1790, esso abbia rivestito natu-
ra e funzione giurisdizionale.  



43 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

punto di diritto una divergenza tra i giudici di merito e la Corte di Cassazione, la 

pronuncia di questa, resa a sezioni unite, doveva far stato per il secondo giudice di 

rinvio il quale se conformera à la décision de la Cour de Cassation sur le point de 

droit jugé par cette Cour” (71).   

 In sostanza, nella prima metà del XIX secolo, alla Cour de cassation, 

fermo sempre il divieto di conoscere il fond des affaires, venne attribuito un 

ruolo di interpretazione e cooperazione con il giudice di rinvio nella prepa-

razione della nuova decisione (72), e, in definitiva, quello di élaborer une juri-

sprudence (73), che la pratica e la dottrina in Francia oggi le assegnano e che, 

anche nel nostro ordinamento, è stato travasato nell‟art. 65 della legge 

sull‟ordinamento giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale assegna al-

la Corte di Cassazione, tra le altre, la funzione di assicurare “l‟esatta osservan-

za e l‟uniforme interpretazione della legge, l‟unità del diritto oggettivo nazionale, il 

rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”. 

 Questo nuovo ruolo della Cour de Cassation in Francia venne raggiunto 

consentendo alla stessa Corte, fermo restando il divieto per la stessa di cono-

scere il fond des affaires, di enunciare il principio di diritto e così imprimere al 

giudizio di rinvio una ben precisa direttrice destinata a divenire vincolante: 

                                                           

(71) CALAMANDREI – FURNO, op. cit., p. 1060; cfr.: CALAMANDREI, op. cit., p. 691 ss. 
(72) Cfr.: CONSOLO, op. cit., p. 161. 
(73) PEAN, La Cour de Cassation, in Enciclopédie Française, Vol. X, p. 1034 ; a proposito cfr.: GOR-

LA, voce Giurisprudenza, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, pp. 489 ss.; PIZZORUSSO, op. cit., p. 4, 
ove si legge che “il rapporto fra la Corte di Cassazione ed il legislatore venne quindi gradualmente 
assimilandosi al più generale rapporto fra il giudice e la legge che vale per qualunque organo giudizia-
rio, anche se in questo caso tale rapporto è posto in particolare evidenza dalla circostanza che la Cassa-
zione si presenta, almeno tendenzialmente, come un giudice di puro diritto e dalla sua particolare atti-
tudine a determinare la formazione di una giurisprudenza potenzialmente capace di esercitare un ruo-
lo, in certo senso almeno, creativo del diritto”. 
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all‟inizio soltanto nel caso di seconda sentenza di cassazione resa a sezioni 

unite, poi, già per l‟effetto della prima sentenza della Corte (74). 

 Accanto al pourvoi en cassation continuò a sopravvivere l‟antica requête 

civile, nonostante, come anticipato nel paragrafo precedente, vi fossero non 

poche sovrapposizioni (75) tra i due strumenti, segnatamente sul piano degli 

errores in procedendo. Proprio in considerazione di ciò, la dottrina francese 

cominciò a riflettere sul criterio distintivo tra i due rimedi, individuando lo 

stesso nella volontarietà dell‟errore lamentato (76): in caso di errore volonta-

rio, la parte avrebbe dovuto adire la Cour de Cassation, viceversa, in caso di 

errore involontario, il mezzo da utilizzare sarebbe stato unicamente quello 

della requête civile. L‟elaborazione di un criterio siffatto si rivelò, tuttavia, fon-

te di estrema incertezza, tant‟è che ben presto la dottrina ritenne di collegare 

la volontarietà o l‟involontarietà dell‟errore a precisi dati formali, quali il con-

tegno delle parti, sì che ad una precisa contestazione sul vizio formale segui-

                                                           

(74) Cfr.: CONSOLO, op. cit., p. 162. 
(75) Sulle ragioni di questa sovrapposizione cfr. GLASSON - TISSIER - MOREL, op. cit., p. 412, se-
condo i quali esse dovrebbero verosimilmente ricercarsi in una poco accorta operazione dei 
redattori dell‟ancien code de procédure civile, i quali - senza tenere a sufficienza conto della cir-
costanza che la legge del 1790 aveva ormai assegnato al Tribunal de Cassation il compito di 
sanzionare le violazioni di ordine formale - con una certa leggerezza si limitarono a ripro-
durre con riferimento al procedimento di requête civile, la previsione dell‟Ordonnance del 
1667, la quale già all‟epoca aveva contribuito a generare una certa sovrapposizione con i mo-
tivi di ricorso per cassazione, ma pur sempre in un momento in cui il dominio proprio della 
cassazione non era ancora definito con esattezza sul piano normativo.    
(76) Sul punto cfr.: GLASSON - TISSIER - MOREL, op. cit., pp. 409 e 468 ss., i quali espressamente 
individuano l‟oggetto della requête civile nei provvedimenti di ultima istanza viziati da errori 
od irregolarità non imputable aux juges; BONCENNE, Théorie de la procédure civile, I, Bruxelles, 
1839, p. 150; TARBÉ, Cour de cassation, Parigi, 1840, p. 51; BERNARD, Manuel des pourvoi et des 
formes de procéder devant la Cour de cassation ec matiére civile, Parigi, p. 31; CHÉNON, Origines, 
conditions et effets de la cassation, Parigi, 1882, p. 139; AUBERT, De l‟in integrum restituito, des 
causes d‟ouverture à cassation en matière civile (thèse), Parigi, 1884, p. 125. Si veda poi l‟ampia 
disamina di RICCI, Il giudizio civile di rinvio, Milano, 1967, pp. 6 ss.       
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ta da una decisione del giudice non poteva che accompagnarsi la volontarietà 

dell‟eventuale errore e, quindi, l‟apertura della via che portava al ricorso per 

cassazione, laddove l‟assenza di ogni discussione sul punto rendeva, vicever-

sa, verosimile l‟involontarietà del vizio che lasciava quindi spazio alla sola 

requête civile (77). Si cercò quindi di riconoscere o escludere la volontarietà 

dell‟errore sulla base di elementi formali ed incontrovertibili fissati negli atti 

del processo. Su questo piano, assunse importanza decisiva il contegno delle 

parti ed in special modo il loro atteggiamento di fronte alla questione proces-

suale erroneamente risolta. Se sul punto fosse stata sollevata un‟apposita 

contestazione, il giudice, poiché invitato a meditare sul punto, era consape-

vole dell‟errore e dunque il vizio andava considerato come volontario; vice-

versa, se nessuno avesse preso l‟iniziativa per un dibattito, il vizio veniva ri-

tenuto involontario. In sostanza, poiché la contestazione provoca un‟espressa 

risposta dell‟organo giurisdizionale, il criterio appena descritto fece in modo 

che si rientrasse nel dominio della cassazione od in quello della requête, se-

condo che il vizio di forma fosse o non fosse accompagnato da una erronea 

dichiarazione della legge processuale. L‟ipotesi di mera inesecuzione della 

                                                           

(77) Cfr.: FAYE, La Cour de cassation, Paris, 1970, p. 90, il quale evidenzia come la regola gene-
rale postuli che la cassazione non possa essere pronunciata che a seguito di un errore volon-
tario del giudice, con la conseguenza che, laddove la violazione di forme prescritte a pena di 
nullità sia imputabile ad una delle parti è solo al rimedio della requête civile che la parte soc-
combente può e deve rivolgersi. Lo stesso, infatti, afferma che “la requête civile est un moyen 
par lequel la partie condamnée représente aux juges que, par une cause qui leur étrangère, ils ont ren-
du un jugement erroné.C‟est une voie ouverte pour réparer décemment, et sans blesser aucune conve-
nance, les erreurs qu‟ils ont involontairement commisses”).   
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legge regolatrice dei requisiti formali rientrava invece nell‟ambito della requê-

te e non dava luogo a cassazione (78). 

 Come già anticipato, alla situazione di incertezza interpretativa ora 

descritta si pose rimedio soltanto con l‟introduzione del nuovo codice di pro-

cedura civile che soppresse la requête civile sostituendola con due distinti 

strumenti idonei a far revocare la sentenza: da un lato, il recours en revision 

(art. 593 n.c.p.c.) accessibile in casi tassativamente indicati, che corrispondono 

tendenzialmente ai casi di revocazione previsti nell‟art. 395, nn. 1), 2) e 3) 

c.p.c. italiano e che danno corpo ad altrettanti motivi di ricorso inidonei a ge-

nerare situazioni di sovrapposizione rispetto al ricorso per cassazione e, 

dall‟altro, il recours en rectification, nelle sue diverse forme: quella di cui 

all‟art. 462 n.c.p.c., concepita per i casi di errori od omissioni materiali; quella 

prevista dall‟art. 463 n.c.p.c. per l‟ipotesi in cui la sentenza abbia omesso di 

statuire su un capo della domanda; ed, infine, quella di cui all‟art. 464 n.c.p.c. 

per l‟ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato ultra o extra petita. Fatta ecce-

zione per tale ultima ipotesi, ove ancora qualche problema di sovrapposizio-

ne si pose, si può dire che il legislatore della riforma processuale francese, 

abrogando l‟istituto della requête civile e disciplinando i due nuovi mezzi di 

impugnazione ora menzionati, non si è limitato a cambiare nome all‟antico 

istituto della requête civile ma ne ha ridefinito i contorni, contribuendo a risol-

vere l‟annosa questione dei suoi rapporti con il pourvoi en cassation.   

                                                           

(78) A questa regola fanno eccezione unicamente i quattro possibili motivi di ricorso previsti 
dall‟art. 7 della legge 20 aprile 1810, cioè le ipotesi, di particolare gravità, attribuite in modo 
espresso alla competenza della cassazione: si tratta dei casi di sentenze rese da giudici che 
non hanno assistito alle udienze o rese da giudici in numero diverso da quello prescritto, 
emesse senza il rispetto delle norme sulla pubblicità delle udienze o del tutto mancanti di 
motivazione. 
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1.4.2 La legislazione italiana preunitaria 

Al discorso che si cercherà di condurre intorno alla legislazione italia-

na preunitaria, si deve premettere che la molteplicità delle fonti normative 

dell‟epoca rende estremamente complicata e piena di incertezze l‟opera 

dell‟interprete il quale, nell‟analizzare il sistema della giustizia civile in Italia 

tra il 700 e l‟800, si trova di fronte ad una selva di disposizioni della natura e 

della portata più diverse, senza poter contare su un corpus omogeneo e unita-

rio di norme (79): si può infatti ben dire, con illustre dottrina (80), che, nel pe-

riodo storico in analisi, la disciplina del processo “risulta sempre da un mosaico 

complesso e confuso di regole di diversa provenienza, di diversa origine storica e di 

diverso significato”. Si tenterà pertanto di ricostruire per sommi capi i caratteri 

salienti del sistema delle impugnazioni nell‟epoca che sta a monte del codice 

di procedura civile del 1865, cercando, in particolare, di stabilire se ed in che 

misura la distinzione tra nullità ed ingiustizia della sentenza fosse presente 

nelle legislazioni del XVIII e XIX secolo e di indagare se esistessero, e come 

funzionassero, mezzi di impugnazione specificamente destinati a ricevere 

censure di nullità della sentenza. 

Al fine di porre rimedio alla situazione di estrema caoticità delle fonti 

di produzione normativa che, come già si è detto, caratterizzò il periodo sto-

rico qui preso in considerazione, già nella prima metà del „700 vennero ela-

                                                           

(79) A proposito cfr.: TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal „700 a oggi, Bologna, 1980, pp. 7 e 
ss., il quale definisce disastrosa la situazione della giustizia civile in Italia nel XVIII secolo 
attribuendone la responsabilità, oltre che alla pluralità di fonti di produzione normativa di 
cui si è fatto cenno nel testo, ad ulteriori molteplici fattori tra i quali vanno ricordati: 
l‟estremo formalismo degli atti, la mancanza di uno schema organico della loro successione 
entro una sequenza ordinata e conclusa nonché l‟organizzazione dei tribunali e delle giuri-
sdizioni intrisa dal particolarismo e dalla frammentazione del potere politico.  
(80) TARUFFO, op. cit., p. 7.  
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borati alcuni tentativi (81) di razionalizzazione del sistema della giustizia civi-

le. Essi, tuttavia, non traendo spunto da un‟analisi chiara e lucida della situa-

zione, si risolsero in interventi solo parziali e frammentari, pertanto non 

sembra che valga troppo la pena di intrattenersi sul punto.   

Per quanto qui interessa, il sistema delle impugnazioni risultante in 

particolare dalle Costituzioni di Sua Maestà Re di Sardegna del 1723, che 

rappresentarono uno degli “sfortunati” tentativi di riforma dei primi anni del 

„700, appare alquanto macchinoso ed in grado di provocare un eccessivo al-

lungamento del processo: in esse infatti si ammisero di regola due appelli 

successivi - nei quali peraltro le parti erano pienamente libere di introdurre 

nuove allegazioni e materiale probatorio - cui poteva seguire la revisione di-

nanzi ai Magistrati Supremi, ed infine il ricorso al Sovrano. Aspetto peculiare 

e di sicuro interesse ai nostri fini è che in esse venne previsto che la sentenza 

pronunciata in contrasto con le Costituzioni non fosse idonea a passare in 

giudicato in quanto affetta da assoluta nullità, che le parti potevano far vale-

re nel termine, amplissimo, di trent‟anni (82). Sembra quasi che venga accolta 

l‟idea di una nullità da error in iudicando, per essere la sentenza stata pronun-
                                                           

(81) Cfr.: TARUFFO, op. cit., pp. 18 e ss. ne ricorda tre: il primo è costituito, in Piemonte, dalla 
promulgazione delle Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna del 1723, le quali più che 
rappresentare una prova di codificazione, si presentano piuttosto come un tentativo di con-
solidazione di norme preesistenti. Esse si componevano di sei libri nei quali veniva trattata 
non solo la materia del processo civile ma anche quelle del diritto privato, penale e feudale. 
Le Costituzioni, peraltro non furono in grado di costituire la fonte normativa esclusiva poi-
ché, per le materie non affrontate, rimasero operanti il diritto comune e gli statuti locali. 
Vennero poi riviste ed aggiornate con talune modificazioni nel 1729, ma tanto non basta per 
modificare il giudizio di parzialità delle stesse che sopra si è espresso. Gli altri due tentativi 
furono condotti a Napoli da Carlo di Borbone, il quale cercò, invano, di realizzare una codi-
ficazione generale in materia civile, e in Toscana dal granduca Francesco di Lorena. I proget-
ti di riforma tuttavia naufragarono o vennero comunque lasciati cadere, risolvendosi conse-
guentemente in un nulla di fatto. 
(82) Cfr.: Libro III, tit. XXIII, art. 3. 
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ciata contra ius constitutionis, idea che abbiamo visto affacciarsi già nel diritto 

romano e nelle legislazioni germaniche ed essere declinata con l‟introduzione 

dei tribunali di terza istanza.  

Nella seconda metà del „700, con il diffondersi della cultura illumini-

stica e delle istanze di razionalizzazione legislativa, si radicò anche in Italia 

l‟ideologia della codificazione. Malgrado ciò, le riforme tardarono o fallirono 

o comunque, anche laddove vennero tentate, utilizzarono lo strumento della 

consolidazione anziché quello della codificazione, e conseguentemente non 

furono in grado di promuovere la creazione di un codice di procedura civile 

nel senso moderno del termine. Anche per la seconda metà del „700, pertanto, 

si può sostenere che i frutti  prodotti furono, per quanto riguarda 

l‟amministrazione della giustizia civile, “discontinui, isolati, ed in generale non 

particolarmente rilevanti” (83). 

Sicuramente interessante ai fini della presente ricerca ed in linea con le 

ragioni dell‟indagine storica che si sta conducendo, che non vuole essere fine 

a sé stessa ma volta a ritrovare nel passato i germi dell‟istituto della Corte di 

Cassazione, si deve segnalare che il Codice Estense del 1771, esempio di con-

solidazione voluto dalle intenzioni del duca Francesco III, istituì un organo 

del tutto nuovo collocato al vertice della giurisdizione del Ducato: il Supre-

mo Consiglio di Giustizia, cui venne attribuita la funzione di stabilire una 

sorta di interpretazione autentica delle norme di diritto, con competenza di 

ultima istanza rispetto alle decisioni di tutti i tribunali inferiori. Seppure, co-

me si vedrà in seguito, l‟introduzione, nel codice di procedura civile unitario, 

dell‟istituto della Corte di Cassazione non possa dirsi dovuta alle riflessioni 

                                                           

(83) TARUFFO, op. cit., p. 32. 
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sviluppatesi negli stati preunitari, non si può negare che l‟idea di un organo 

di ultima istanza con funzioni, latu sensu, nomofilattiche si fosse sviluppata 

anche prima della dominazione francese. 

La nostra indagine non può pretermettere un cenno al Codice giudi-

ziario nelle cause civili per il Principato di Trento (noto come Codice Barba-

coviano, dal nome del suo autore), entrato in vigore nel 1788, il quale conte-

neva una disciplina completa, chiara ed articolata del processo civile e 

dell‟organizzazione giudiziaria. 

Il Barbacovi, pur ritenendo apparentemente superflua la distinzione 

tra nullità ed ingiustizia della sentenza (84), non riuscì a liberarsene del tutto, 

anche se unificò i rimedi per impugnare la sentenza di primo grado 

nell‟appellazione (85). Il giudizio sulla nullità della sentenza, infatti, pur esa-

minato e disciplinato nell‟ambito del giudizio di appello, mantenne alcuni 

tratti peculiari. Anzitutto, nel codice venne previsto che il giudizio di nullità 

(cui venne mantenuto il nomen di querela) dovesse avere precedenza rispetto 

al giudizio di merito (si stabilì infatti che quest‟ultimo potesse compiutamen-

te svolgersi solo nella ipotesi in cui la sentenza fosse valida) e, in secondo 

luogo, venne stabilito che, qualora il giudice di secondo grado avesse riscon-

                                                           

(84) Cfr.: BARBACOVI, Progetto di un nuovo codice giudiziario nelle cause civili, Venezia, 1788, II, p. 
40, affermò infatti che “la legge più saggia sarà quella che, omesse e rigettate tutte queste vane di-
stinzioni se la sentenza sia nulla o solo ingiusta, se sia contraria iuri constitutionis o iuri litigatoris, 
prescriverà indistintamente a colui che si crede gravato un termine fisso a presentare il suo reclamo e 
che, passato un tal termine dal dì che ebbe giudiziale notizia della sentenza, gli negherà ogni ascolto 
sotto qualunque pretesto, sia di nullità, sia d‟ingiustizia, perché egli non ha che ad incolpare se stesso  
se entro il termine prefisso dalla legge ha trascurato di ricorrere al rimedio accordatogli ch‟era in suo 
potere d‟usare”.   
(85)  Il paragrafo 296 del Codice Barbacoviano prevedeva infatti che “chiunque vorrà opporre la 
nullità della sentenza emanata in prima istanza noi vogliamo che debba proporne la querela entro il 
termine e nella forma prescritta per l‟appellazione, altrimenti egli non sarà più ascoltato. Si osserverà 
in tal caso tutto ciò ch‟è disposto rispetto al giudizio di appellazione”.  
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trato un vizio di nullità, avrebbe dovuto dichiararla e rimettere le parti di 

fronte ad un altro giudice di primo grado al quale era demandata la successi-

va fase rescissoria (86). In definitiva, seppure il Barbacovi avesse gridato il suo 

rifiuto di ogni distinzione all‟interno dei motivi di appello, l‟ebbe ben presen-

te nel momento in cui dovette disciplinare le conseguenze dell‟accoglimento 

dell‟appello medesimo. Il Codice barbacoviano, infatti, pur conoscendo e di-

sciplinando un solo mezzo di impugnazione, ebbe ben chiaro il diverso im-

patto che la censura della sentenza per motivi di nullità o di mera ingiustizia 

comportava. 

L‟800 si aprì con la dominazione francese in Italia, la quale portò con 

sé l‟applicazione a tutti gli Stati Italiani (fatta eccezione solo per il Regno di 

Sardegna e per il Regno di Sicilia) del code de procédure civile pubblicato in 

Francia nel 1806 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1807. Si può anzi dire che 

dal 1809 alla caduta di Napoleone l‟Italia si trovò per la prima volta ad avere 

una legislazione processuale nella forma di un codice che costituì per la 

maggior parte degli Stati Italiani una radicale innovazione rispetto agli ordi-

namenti preesistenti nei quali sopravviveva la situazione ereditata dal diritto 

comune (87). La situazione di unificazione legislativa di cui si è detto, tuttavi-

a, non durò a lungo: la fine della dominazione francese in Italia, che si fa risa-

                                                           

(86) Il paragrafo 298 del Codice Barbacoviano prevedeva infatti che “il Consiglio dovrà prima di 
tutto conoscere sopra la nullità. Ritrovandone insussistente la querela, dovrà pronunziare la sua sen-
tenza sul merito della causa. Per contrario se ritroverà giusta la querela di nullità, non potrà procede-
re alla sentenza nel merito: ma dovrà dichiarare nulla la sentenza del giudice inferiore, ordinerà un 
nuovo, e regolare processo avanti un altro giudice (…)”. Vi è una sola eccezione a tale regola: il 
paragrafo 299 del codice barbacoviano infatti stabilì che il giudice di appello doveva decide-
re nel merito quando, nonostante la presenza di una nullità, “consti bastantemente dagli atti il 
buon diritto di una parte, e sia manifesto che questo verrebbe ad apparire egualmente anche in un 
nuovo processo”.  
(87) Cfr. in questo senso: TARUFFO, op. cit., p. 69.  
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lire al trattato di Parigi del 1814, segnò l‟inizio della restaurazione anche con 

riguardo alla disciplina del processo civile. Pur abrogata la legislazione fran-

cese, permase tuttavia l‟esigenza di una codificazione processuale in grado di 

sostituirsi definitivamente ai vecchi ordinamenti. La storia della prima metà 

dell‟800 è pertanto la storia della codificazione processuale nei diversi Stati 

preunitari. 

 Detto questo, si deve senz‟altro rilevare che le soluzioni adottate negli 

Stati preunitari si presentarono estremamente variegate e non riconducibili 

ad unità, ciò che rende alquanto difficile l‟opera dell‟interprete. Accanto a 

Stati nei quali sopravvissero, come mezzi di impugnazione autonomi e di-

stinti, la querela di nullità, la revisione e l‟appello (è il caso del Regolamento 

generale del processo civile pel Regno Lombardo Veneto del 1815), vi sono 

Stati nei quali la querela di nullità scomparve. Stati nei quali venne accolto, 

quanto alla terza istanza, il modello francese, con l‟introduzione di organi 

supremi assimilabili alla Corte di Cassazione (è il caso del codice Toscano del 

1814, nella versione conseguente alla riforma del 1838; ancora dei codici pie-

montesi del 1854 - 1859, e Stati nei quali invece venne seguito il modello au-

striaco della revisione (è il caso del codice estense del 1852). Infine, Stati nei 

quali venne introdotta una disciplina analitica della nullità degli atti proces-

suali (è il caso del codice parmense del 1820 e dei codici piemontesi del 1854 - 

1859), del tutto inedita anche rispetto al code de procédure civile francese. 

  Com‟è evidente, il panorama si presenta troppo variegato. Una valu-

tazione analitica delle codificazioni preunitarie non consentirebbe di tenere 

ben saldo il filo conduttore del nostro discorso. Pertanto fatti questi brevi 

cenni, si ritiene preferibile passare all‟esame della disciplina introdotta nel 
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codice di procedura civile unitario, anche perché quest‟ultimo non costituisce 

la sintesi dei modelli processuali e delle soluzioni presenti nelle codificazioni 

preunitarie, traendo la sua ispirazione sicuramente dal codice francese del 

1806 (88).      

1.5 Il sistema delle impugnazioni nel codice di procedura civile del 1865 

 Il sistema dei mezzi di impugnazione che risulta dal codice di proce-

dura civile del 1865 non presentò novità di particolare rilievo rispetto alle 

codificazioni preunitarie, se non per il fatto che, nel codice unitario, venne 

definitivamente affermato il principio secondo cui una causa poteva avere 

due gradi di merito (89) (il primo grado di merito ed il grado di appello) ed 

un terzo grado, esclusivamente di legittimità, destinato a svolgersi dinanzi 

alla Corte di Cassazione (90). 

                                                           

(88) Cfr. in questo senso: TARUFFO, op. cit., p. 113, il quale sostiene che “esso non rappresenta 
dunque una ulteriore tappa nell‟evoluzione a volte molto originale ed autonoma che si era svolta - con 
esiti spesso interessanti - in diversi codici preunitari, né costituisce un‟opera particolarmente nuova 
ed ispirata a scelte avanzate di politica del diritto”. L‟A. sottolinea come in realtà il codice del 
1865 abbia del tutto pretermesso le esperienze di maggior rilievo che le codificazioni preuni-
tarie avevano compiuto sia quanto alla introduzione di modelli processuali in larga misura 
diversi da quello francese, sia in riferimento a specifici istituti processuali. Si rinvia qui 
all‟opera citata per l‟individuazione dei caratteri salienti e per le maggiori informazioni ivi 
contenute sul codice del 1865. 
(89) Cfr. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, p. 976, il quale afferma 
che “il principio ammesso nel nostro diritto del doppio grado di giurisdizione sta in ciò, che ogni cau-
sa, salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, debba poter passare per la piena cognizione di due 
tribunali successivamente: e questo doppio grado, nell‟intenzione del legislatore, rappresenta una ga-
ranzia dei cittadini sotto tre aspetti: a) in quanto un reiterato giudizio rende, già per sé stesso, possibi-
le la correzione degli errori; b) in quanto i due giudizii sono affidati a giudici diversi; c) in quanto il 
secondo giudice si presenta come più autorevole del primo”.  
(90) A proposito si deve ricordare che il dibattito parlamentare  che precedette l‟entrata in vi-
gore del codice di procedura civile unitario fu totalmente sordo alle istanze che provenivano 
dai fautori della revisione contro il giudizio di cassazione. Venne cioè recepito, in modo ab-
bastanza aprioristico, il sistema sardo - francese che aveva adottato il modello della cassa-
zione. Il dibattito parlamentare si risolse, infatti, nell‟accoglimento de facto delle argomenta-
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 Per essere più precisi, si deve ricordare che il codice di procedura civi-

le unitario conobbe ben cinque mezzi di impugnazione: l‟appellazione, 

l‟opposizione contumaciale, la cassazione, la revocazione ed, infine, 

l‟opposizione di terzo. I primi due vennero definiti mezzi di impugnazione 

ordinari, mentre, i restanti, mezzi straordinari (91). Ai fini della presente ri-

                                                                                                                                                                     

zioni svolte a favore della Cassazione dal PISANELLI nella Relazione Ministeriale sul Primo 
Libro del progetto di Codice di Procedura Civile presentato in iniziativa al Senato dal Mini-
stro Guardasigilli Pisanelli nella tornata del 26 novembre 1863. Detta relazione si trova ri-
prodotta nell‟edizione del codice di procedura civile del Regno d‟Italia, a cura di Gianzana, 
Torino, 1889, Vol. I, pp. 3 ss. Il Pisanelli, infatti, nella relazione citata sostenne la necessità di 
un “magistrato unico, sovrano interprete della legge e regolatore delle sue applicazioni” e dunque di 
un organo quale la Corte di cassazione. Con riferimento alle corti di terza istanza affermò 
che, per la loro moltitudine e per “la qualità stessa delle loro investigazioni, intendendo a regolare 
le relazioni di diritto privato” potessero perdere di vista il principio giuridico. Sulla polemica 
tra Cassazione e revisione si trovano numerose tracce in dottrina. Sul punto si rinvia a TA-

RUFFO, op. cit., pp. 132 ss., specialmente note 78 e 79. Pare comunque di capire che il dibattito 
tra revisione e cassazione fosse di gran lunga condizionato dal quello intorno alla scelta in 
ordine alla centralizzazione o meno del controllo sull‟operato dei giudici inferiori. Coloro 
che si opponevano alla cassazione muovevano infatti dall‟esigenza di salvare l‟autonomia 
delle corti di merito in una visione decentrata della giustizia. Il programma di centralizza-
zione, tuttavia, seppure raggiunto a livello normativo con l‟opzione per la cassazione, non 
venne completamente attuato, poiché il progetto di istituire una cassazione unica fallì e si 
realizzò solo successivamente con il R.D. 24 marzo 1923 n. 602 che sancì l‟unificazione della 
cassazione civile. 
(91) Sulla distinzione tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari all‟epoca della codice 
del 1865 cfr.: CHIOVENDA, op. cit., p. 947, il quale evidenzia cinque differenze tra mezzi ordi-
nari e straordinari. L‟A. sostiene, infatti, che “a) coi mezzi ordinari si può denunciare qualunque 
vizio della sentenza per il solo fatto che si è parti in causa; mentre coi mezzi straordinari le parti non 
possono denunciare che determinati vizii delle sentenza; e il terzo non può impugnare la sentenza se 
non sotto determinate condizioni; b) conseguentemente il giudice che pronuncia in base ad un mezzo 
ordinario d‟impugnativa ha la stessa cognizione e gli stessi poteri istruttorii in base ai quali fu pro-
nunciate la prima sentenza, mentre i poteri del giudice nelle impugnative straordinarie sono limitati o 
dalla natura delle indagini che il giudice può fare o dalla necessità di una indagine preliminare per 
l‟ammissione del rimedio; c) i mezzi ordinarii sospendono l‟esecuzione della sentenza se non sia ordi-
nata l‟esecuzione provvisoria (…); d) i mezzi straordinari si distinguono ancora perché la loro ammis-
sibilità è subordinata ad un deposito a titolo di multa che va perduto nel caso di rigetto della impugna-
tiva”. L‟A. peraltro ricorda come il concetto di mezzo straordinario sia stato inteso in dottri-
na come quello che non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, e, sulla base di 
ciò, sostiene (p. 949) che “dei mezzi che la legge nostra chiama straordinari, il ricorso in cassazione, 
che può proporsi così l‟annullamento della sentenza come la revisione del giudizio in diritto, è ristretto 
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cerca, dedicata alla impugnazione per nullità della sentenza o del procedi-

mento, giova ricordare che, a differenza che nel diritto comune, ove, sotto 

l‟influenza germanica, si formò uno speciale rimedio contro la sentenza nulla 

(la querela nullitatis), la codificazione unitaria non conobbe uno strumento 

dedicato esclusivamente alla critica dei vizi di nullità della sentenza o del 

procedimento (92). Con i mezzi di impugnazione sopra menzionati, infatti, 

poterono farsi valere tanto l‟ingiustizia della sentenza quanto la sua nullità 

(93). In particolare, con l‟appellazione e l‟opposizione contumaciale la parte 

poteva denunciare qualunque vizio della sentenza, con gli altri solo determi-

nati vizi della stessa: con la revocazione, cause di ingiustizia in fatto della 

sentenza; con il ricorso per cassazione, gli errori sulla questione di diritto del-

la pronuncia giudiziale o la sua nullità.   

                                                                                                                                                                     

in così breve termine ed è così largamente ammesso dalla legge ed applicato, che la sentenza soggetta a 
ricorso non può apparire definitiva, né produrre accertamento”, di talché egli sembra proporre 
l‟inclusione del ricorso per cassazione tra i mezzi ordinari di impugnativa.        
(92) Per vero, si deve ricordare che, già nel diritto comune, cominciò a distinguersi, all‟interno 
della categoria della nullità, le nullitates insanabiles da quelle sanabiles: solo per le prime rima-
se lo strumento della querela nullitatis, mentre, con riguardo alle seconde, la querela nullitatis 
si unificò con l‟appello.  
(93) A proposito piace ricordare le definizioni di sentenza ingiusta e di sentenza nulla che 
fornisce CHIOVENDA, op. cit., p. 895 ss. Secondo il Maestro la sentenza è ingiusta “quando ri-
tiene esistente una volontà di legge concreta che non esiste, o ritiene inesistente una volontà che esiste. 
L‟ingiustizia riguarda dunque la sentenza come giudizio: essa quindi può dipendere da un errore del 
giudice circa la questione di diritto o circa la questione di fatto” (pp. 895 - 896); viceversa, “la nulli-
tà della sentenza riguarda poi la sentenza o come attività del giudice o come atto scritto. Essa può di-
pendere: a) dalla mancanza dei presupposti processuali; poiché quando non vi è valido rapporto pro-
cessuale, non vi può essere sentenza valida; b) dalle nullità non sanate verificatesi nel corso del proces-
so; poiché stante il nesso che lega i varii atti processuali, sono nulli gli atti successivi ad atti nulli e 
dipendenti dai medesimi; c) dalla mancanza della condizioni proprie di validità della sentenza; d) dalla 
contraddittorietà o impossibilità delle disposizioni, tali che rendano la sentenza praticamente o mo-
ralmente inattuabile; e) dalla contrarietà della sentenza rispetto ad un precedente giudicato tra le stes-
se parti e sul medesimo oggetto” (p. 897).  
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 Per quanto qui interessa, l‟art. 517 c.p.c. 1865 individuò quali motivi di 

ricorso per cassazione i seguenti: 

“1°. se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso 

del giudizio, sempre che la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente; 

2°. se la sentenza sia nulla a norma dell‟art. 361; 

3°. se contenga violazione o falsa applicazione della legge; 

4°. se abbia pronunziato su cosa non domandata; 

5°. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato; 

6°. se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti 

per conclusione speciale, salvo la disposizione dell‟art. 370, capoverso ultimo; 

7°. se contenga disposizioni contraddittorie; 

8°. se sia contraria ad altra sentenza precedente pronunciata tra le stesse parti, sul 

medesimo oggetto e passata in giudicato, sempre che abbia pronunciato sull‟eccezione 

di cosa giudicata”. 

 Come si vede, il ricorso per cassazione poteva essere utilizzato tanto 

per denunciare errori di diritto in cui fossero incorsi i giudici di merito (n. 3 

dell‟art. 517 c.p.c.), c.d. errores in iudicando, quanto difetti di attività (tutti i re-

stanti indicati nella norma sopra riportata), c.d. errores in procedendo.     

 Il necessario collegamento che la legge processuale del 1865 istituì tra 

nullità ed impugnazione, noto oggi come “principio di conversione dei vizi 

di nullità in motivi di gravame”, su cui si avrà modo di tornare più ampia-

mente nel capitolo secondo del presente lavoro, comportò una conseguenza 

di grande rilievo: la mancata o la tardiva proposizione dell‟impugnazione 

implicava, infatti, la sanatoria della nullità che inficiava la sentenza, della 

quale la parte non poteva dolersi in nessun‟altra sede propria. Eccezione a 
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questo principio, si ebbe solo per i casi definiti di inesistenza della sentenza, 

per i quali allo spirare del termine per la proposizione del mezzo di impu-

gnazione non conseguiva la sanatoria del vizio. Per queste ipotesi, considera-

te evidentemente più gravi rispetto a quelle di nullità, residuò, infatti, la pos-

sibilità di ottenere una pronuncia dichiarativa della nullità - inesistenza an-

che una volta preclusa l‟esperibilità del mezzo di impugnazione (94). Chiariti 

questi concetti ed acclarato che nella codificazione unitaria si assistette alla 

scomparsa di un rimedio specificamente destinato alla critica dei vizi di co-

struzione della sentenza - affiancati, come detto, ai vizi di ingiustizia della 

stessa - si deve precisare che a tale unitarietà non conseguì un‟identità sotto il 

profilo del sindacato dei giudici di impugnazione. 

  Il sindacato della Corte di Cassazione sui difetti di attività e quello sui 

difetti di giudizio si atteggiarono infatti in modo affatto diverso: mentre lad-

dove il ricorso fosse stato promosso ai sensi del n. 3 dell‟art. 517 c.p.c., al Su-

premo Collegio era sottratta ogni indagine intorno ai fatti, che rimanevano 

pertanto cristallizzati per come accertati nel corso dei gradi di merito del 

giudizio; viceversa, nell‟ipotesi in cui il ricorso per cassazione fosse stato a-

vanzato per denunciare vizi di attività (ovvero ai sensi dei nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

dell‟art. 517 c.p.c.), la Corte godeva del potere di compiere vere e proprie in-

dagini di fatto. Sul punto, che costituisce il cuore del presente lavoro ci si in-

tratterrà compiutamente nel terzo capitolo specificamente dedicato ai poteri 

ed ai limiti della cognizione della nostra Corte Suprema. Al momento, infatti, 

pare sufficiente evidenziare come già all‟epoca vi fosse la consapevolezza di 

                                                           

(94) Sul punto ci si intratterrà più ampiamente nel prossimo capitolo quando si analizzerà la 
disciplina positiva della nullità degli atti processuali civili e della sentenza.  
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un diverso modularsi dei poteri dell‟organo supremo secondo che fosse 

chiamato a decidere su vizi di costruzione della sentenza o su errori 

nell‟applicazione della legge sostanziale. 

1.6 Conclusioni  

 L‟indagine svolta nel presente capitolo ha permesso di mettere in luce 

come, a dispetto dell‟interesse - per vero scarso - che essa suscita in dottrina, 

l‟impugnazione per nullità della sentenza o del procedimento abbia rivestito, 

negli ordinamenti giuridici di volta in volta considerati, un ruolo di primaria 

importanza. Il dato che è emerso con maggiore evidenza, e che nell‟ambito 

della nostra ricerca costituisce base di partenza irrinunciabile, è che sin dagli 

ordinamenti giuridici più antichi gli studiosi hanno considerato 

l‟impugnazione per nullità come strumento affatto diverso dal gravame volto 

alla denuncia della mera ingiustizia della sentenza, ciò che, evidentemente, 

ha condizionato e condiziona profondamente il modo di atteggiarsi dei pote-

ri dei giudici chiamati a decidere sui diversi motivi di doglianza anche oggi 

che non è più dato riconoscere l‟esistenza di un mezzo di impugnazione ad 

hoc per la denuncia di vizi di costruzione della sentenza. Come si è visto, in 

tutti gli ordinamenti che si sono in questo capitolo, seppure solo per sommi 

capi, analizzati, l‟impugnazione per nullità della sentenza si è sempre forte-

mente distinta dall‟impugnazione per mera ingiustizia o per errore di diritto 

sì da porre evidentemente le basi per quella diversa configurazione dei poteri 

cognitori dell‟organo supremo che costituirà l‟oggetto precipuo della nostra 

ricerca. 
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La nullità degli atti processuali civili e la sua disciplina positiva 
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*   *   * 

Introduzione 

La presente dissertazione dottorale, avente ad oggetto il sindacato del-

la Corte di Cassazione sul motivo di gravame relativo alla nullità della sen-

tenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), impone l‟analisi di 

due nozioni fondamentali: quella di atto processuale civile e di nullità 

dell‟atto processuale civile. Solo dopo aver chiarito detti significati ed analiz-

zata la disciplina positiva di entrambi, infatti, ci si potrà spingere al cuore del 

presente lavoro, dedicato alle modalità ed ai poteri di giudizio della nostra 

Corte suprema quando dinanzi ad essa il ricorrente si dolga della nullità del-

la sentenza o del procedimento (e dunque di qualche atto del procedimento). 

2.1 L’atto processuale civile 

Anzitutto, fondamentale punto di partenza è l‟identificazione degli at-

ti processuali civili e l‟individuazione dei caratteri tipici degli stessi, tali da 
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distinguerli dagli altri atti giuridici (95). Invero, in carenza di una loro precisa 

definizione (96) mancherebbe la possibilità di predicare con sicurezza 

l‟applicabilità della disciplina “speciale” dettata per essi dal nostro codice di 

procedura civile, in particolare, per la loro patologia; in definitiva, nessuna 

certezza si formerebbe in ordine all‟oggetto del sindacato della Corte di Cas-

sazione cui è dedicata la presente ricerca. 

Il codice di rito civile, infatti, rinnovando il codice di procedura civile 

del 1865, prevede nel primo libro (artt. 121 - 162 c.p.c.) un intero titolo, il ter-

zo, suddiviso in tre capi, dedicato agli atti processuali. Il capo primo, intitola-

to “delle forme degli atti e dei provvedimenti”, si occupa degli atti in generale, 

delle udienze, dei provvedimenti, delle comunicazioni e notificazioni; il se-

condo capo tratta dei termini e, infine, il terzo, quello che ai nostri fini desta 

maggiore interesse, delle nullità degli atti processuali. 

L‟individuazione degli atti processuali civili non costituisce pertanto 

sforzo meramente teorico in quanto “prelude all‟applicabilità o meno della disci-

plina dettata dagli artt. 121 ss. c.p.c. in ordine ai requisiti dell‟atto, alla nullità, ai 

rimedi ecc.” (97). L‟utilità pratica dell‟analisi che si intende condurre consiste 

                                                           

(95) Questo è l‟incipit del programma dell‟indagine che PUNZI, Il Processo civile, Sistema e pro-
blematiche, Vol. I, I  soggetti e gli atti, Torino, 2008, si propone di affrontare nello studio degli 
atti processuali civili.   
(96) Cfr. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Profili generali, Tomo II, Padova 2004, 
p. 297, il quale sottolinea  come il nostro codice di procedura civile postuli la nozione di atto 
processuale civile senza tuttavia esplicitarla. A proposito, è interessante ricordare 
l‟avvertimento metodologico di DENTI, voce Invalidità (dir. proc. civ.), in Enc. dir. Agg., I, Mi-
lano, 1997, p. 709, per il quale “non solo, infatti, è impossibile istituire categorie valevoli ad un 
tempo per gli atti processuali di parte e per gli atti del giudice, ma nell‟ambito degli atti di parte non 
sono riconducibili alla medesima disciplina, ad esempio, gli atti di impulso processuale e gli atti di ac-
quisizione probatoria”.  
(97) ORIANI, voce Atti processuali, I, (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, III, Roma, 1988, p. 1. 
L‟A., ibidem, osserva che “molteplici sono le difficoltà nell‟opera di determinazione degli atti proces-
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in sostanza nel tentativo classificatorio teso a distinguere, tra gli atti che pos-

sono intervenire nel processo, quelli ai quali vada applicata la disciplina giu-

ridica dettata per gli atti processuali (contenuta nelle norme sopra richiama-

te) da quelli che, pur essendo occasionati dal processo, trovano la loro disci-

plina altrove, nelle regole del diritto civile o del diritto amministrativo. Vi 

sono, infatti, taluni atti che, pur compresi all‟interno del processo, si pongono 

in una zona grigia, per i quali l‟inserimento nella categoria dell‟atto proces-

suale piuttosto che in quella dell‟atto di diritto sostanziale non è per nulla 

agevole: si pensi al compromesso, al precetto, alla rinuncia alla domanda, o 

ancora all‟eccezione di compensazione.  

Si entri quindi in medias res e si cerchi di rispondere al quesito: cos‟è 

l‟atto processuale civile? Quali sono i caratteri peculiari che lo distinguono 

dall‟atto di diritto sostanziale? 

Un approccio assai semplicistico consentirebbe di affermare che ci si 

trova di fronte ad un atto processuale civile ogni qual volta la disciplina di 

quell‟atto sia contenuta nel codice di procedura civile. Sarebbe tuttavia una 

proposizione del tutto tautologica, non in grado di svelarci l‟intima essenza 

dell‟atto processuale civile stesso. 

Al fine di evitare ciò, sembra che un‟indagine sul concetto di atto pro-

cessuale civile non possa che prendere le mosse da una, seppure brevissima, 

analisi del fenomeno processuale, di cosa cioè sia il processo e quali siano la 

                                                                                                                                                                     

suali: a) controversa se determinati tipi di procedimento costituiscono espressione della funzione giu-
risdizionale; b) è dubbio, con riferimento a singoli tipi di procedimento, quale sia l‟atto iniziale; accan-
to agli atti c) che, pur essendo inseriti in processi civili, vengono considerati degli “intrusi”, in quanto 
espressione di una diversa funzione, ve ne sono altri d) che, quantunque compiuti al di fuori del pro-
cesso, esplicano effetti sul suo svolgimento, ed altri ancora e) che, pur compiuti nel corso del processo, 
producono effetti sostanziali”.  
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sua funzione e, in particolare, la sua struttura, poiché, come si avrà modo di 

vedere in seguito, l‟atto processuale ed il processo non sembrano concepibili 

quali fenomeni autonomi e distinti (98). 

Ed allora, partendo da qui, si può, con la migliore dottrina, affermare 

che il processo, quanto alla sua funzione, “è un istituto preordinato tendenzial-

mente al fine, che possano conseguire ope iudicis quel risultato per cui sono previste 

o concesse dalla legge le azioni civili in senso sostanziale, nonché in qualche raro caso 

l‟azione pubblica civile e tutte quelle altre svariate iniziative che (bene o male) si so-

gliono raggruppare sotto il nome di giurisdizione volontaria” (99). Il processo civile 

è, insomma, lo strumento attraverso il quale il legislatore si preoccupa di da-

re attuazione, in via secondaria e mediata - cioè per il caso in cui si verifichi-

no “crisi di collaborazione” (100) tra le parti - alle situazioni giuridiche tutelate 

dal diritto sostanziale. 

                                                           

(98) Cfr. PUNZI, op. cit., p. 32, il quale mette in luce come il processo si sostanzi proprio nella 
serie di atti organicamente collegati, in modo tale che fuorviante sarebbe l‟idea di poter stac-
care gli atti processuali dal tessuto unitario del procedimento giurisdizionale. Così anche 
DENTI, voce Procedimento civile (Atti del), in Dig. disc. priv., sez. civ., XIV, Torino, 1996, pp. 553 
ss.; ID., Note sui vizi della volontà negli atti processuali civili, Pavia, 1959; SEGNI - COSTA, voce 
Procedimento civile, in Nss. Dig. it., XIII, Torino, 1966, pp. 1027 ss.; CORMIO, Degli atti in genera-
le, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, pp. 1346 
ss.  
(99) REDENTI, Atti processuali  voce (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 1959, p. 105. Nello stesso senso, 
MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Milano, 2007, Vol. 1, pp. 9 ss., il quale definisce 
l‟attività giurisdizionale quale attuazione, in via normalmente secondaria e sostitutiva di di-
ritti sostanziali; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, pp. 30 - 31, se-
condo il quale “il processo attraverso l‟attività delle parti (esercizio dell‟azione) e del giudice (eserci-
zio della giurisdizione), mira a far ottenere ai titolari delle situazioni di vantaggi gli stessi risultati (o, 
se questo è impossibile, risultati equivalenti) che avrebbero dovuto ottenere attraverso la cooperazione 
spontanea da parte dei consociati”; SEGNI, voce Giurisdizione (in generale), in Nss. Dig. it., VII, 
Torino, 1961, pp. 985 ss.; SATTA, voce Giurisdizione (nozioni generali), in Enc. dir., XIX, Mila-
no, 1970, pp. 218 ss.     
(100) L‟espressione è di PROTO PISANI, op. cit., p. 32. L‟A., op. cit., pp. 30 - 31, afferma infatti 
che “il processo (rectius i molti procedimenti in cui si articola la tutela giurisdizionale), pertanto, at-
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Quanto alla sua struttura, che forse è l‟aspetto più rilevante ai fini del 

presente lavoro, il processo assume il carattere di un fenomeno dinamico 

(101), a tratto continuativo e l‟aspetto esteriore di una sequela di atti avvinti da 

un τέλος, cioè da uno speciale nesso teleologico (102) che consiste, in ragione 

                                                                                                                                                                     

traverso l‟attività delle parti (esercizio dell‟azione) e del giudice (esercizio della giurisdizione), mira a 
far ottenere ai titolari delle situazioni di vantaggio gli stessi risultati (o, se questo è impossibile, risul-
tati equivalenti) che avrebbero dovuto ottenere attraverso la cooperazione spontanea da parte dei con-
sociati”, e ancora che “attraverso il processo è possibile conseguire determinate utilità di diritto so-
stanziale, utilità che non si potrebbero conseguire attraverso alcun comportamento doveroso dei con-
sociati”. 
(101) Cfr. MANDRIOLI, op. cit., p. 41, il quale osserva che la constatazione della dinamicità del 
fenomeno giuridico processuale sono risultati acquisiti solo dalla dottrina recente. L‟A. ri-
corda, infatti, come lo strumento concettuale del quale dottrina e giurisprudenza si è servita 
per spiegare il fenomeno giuridico processuale è stato per lungo tempo quello del rapporto 
giuridico processuale, figura elaborata dai giuristi tedeschi, a cominciare da BÜLOW, Die Le-
hre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen, Giessen, 1868, poi KOHLER, Der 
Prozess als Rechtsverhältnis, Mannheim, 1898, nel loro sforzo di applicare alla teoria del pro-
cesso quei concetti giuridici generali che altri giuristi tedeschi avevano elaborato nel costrui-
re la teoria generale del negozio giuridico. Solo, con la dottrina moderna, a partire dall‟opera 
scientifica di GOLDSCHMIDT, (Der Prozess als Rechtslage, Berlino, 1925, spec. pp. 253 ss.; Zivil-
prozessrecht, Berlino, 1932, spec. pp. 4 ss.; Teoria general del proceso, Barcellona, 1936, spec. pp. 
34 ss.; Problemas generales del derecho, Buenos Aires, 1944, spec. pp. 108 ss.), seguito in Italia da 
altri Autori (RICCA -  BARBERIS, Due concetti infecondi: negozio e rapporto processuale, in Riv. dir. 
proc. civ., 1930, II, pp. 191 ss.; FAZZALARI, Processo e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1993, p. 2; 
LIEBMAN, L‟opera scientifica di James Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale, in Riv. dir. 
proc., 1950, I, p. 328), ha approfondito il carattere dinamico del fenomeno e sottolineato che il 
processo è molto di più che un rapporto giuridico, figura statica e, come tale, inidonea ad 
esprimere la continua trasformazione dei rapporti attraverso l‟esercizio dei poteri, che lo ca-
ratterizza.  
(102) Cfr. AULETTA, Nullità e “inesistenza” egli atti processuali civili, Padova, 1999, p. 37; LIE-

BMAN, Manuale di diritto processuale civile, Principi, VII ed., Milano, 2007, p. 33; PROTO PISANI, 
op. cit., p. 214; CONSOLO, op. cit., p. 297, il quale afferma che “atto processuale è quello che – non 
importa da chi posto in essere (parti, giudici, cancellieri, ausiliari del giudice, testimoni, pubblico mi-
nistero, interventore) – si colloca nella serie procedimentale di atti e provvedimenti coordinati fra loro 
– poiché sovente un atto è presupposto del seguente – dalle norme processuali, onde permettere 
l‟esercizio della giurisdizione civile, quale richiesta con la domanda di parte è attuata appieno solo con 
la decisione passata in giudicato formale; sì che fra questi due poli, e fra i corrispondenti momenti 
temporali, si ha il compimento di vari concatenati atti di un unico procedimento complessivo, tutti 
coordinati allo scopo di questo, benché ciascuno di questi – anche prima del terminale provvedimento 
decisorio – rivesta una funzione sua propria ed immediata, tuttavia ancora inautonoma e ed interna 
perlopiù al fenomeno processuale in corso”; ORIANI, op. cit., p. 2, il quale sostiene che “questi atti, 



65 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

del tipo di processo considerato, nella realizzazione della cosa giudicata 

(processo di cognizione), nella restituzione forzata (processo esecutivo) o 

nell‟emissione del provvedimento cautelare (processo cautelare) (103). 

Il procedimento si può con sicurezza definire come la serie o la succes-

sione delle attività necessarie affinché il giudizio si svolga o si compia allo 

scopo di “produrre” una decisione mediante il provvedimento giurisdiziona-

le definitivo, di talché le singole attività, i singoli atti processuali che lo com-

pongono, la cui successione ne costituisce il progressivo sviluppo verso quel 

fine unitario, risultano prive di autonomia e di propria efficacia normativa 

(104).  

Queste considerazioni preliminari consentono di portare alla luce il 

primo tratto caratterizzante tutti gli atti processuali civili, ovvero l‟essere loro 

diretti alla realizzazione di uno scopo unitario, il quale si risolve, in ultima 

                                                                                                                                                                     

è bene chiarirlo, vengono in luce nella loro caratteristica di influire sulla costituzione, sullo svolgi-
mento e sulla definizione del processo (o del rapporto processuale che dir si voglia), sia nel senso mec-
canicistico di farlo progredire, sia nel senso intellettuale e spirituale di contribuire al formarsi del con-
vincimento del giudice e quindi alla determinazione del contenuto della decisione o, in genere, del 
provvedimento finale”.   
(103) CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, II, Padova, 1938, p. 3. Per quanto riguar-
da la struttura del processo civile di estrema chiarezza risultano le parole utilizzate da LA 

CHINA, Diritto processuale civile, Le disposizioni generali, Milano, 1991, p. 665, il quale sostiene 
che “il processo, come ogni vicenda umana, si svolge per un continuo fluire ed intrecciarsi di attività 
(o talvolta di inerzie!) dei soggetti che in varia guisa ed in vario ruolo in esso si agitano; anzi, alla let-
tera, esso non è altro che l‟avanzare, il progredire, il procedere appunto di questo molteplice adoperarsi 
di volontà, di interessi, di funzioni, convergenti da una disgregata situazione iniziale ad una riordina-
ta e pacificata soluzione finale”. Ancora interessante è la definizione che dà del procedimento 
FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti processuali, in Studi in onore di E. Redenti, Milano, 1951, 
pp. 409, secondo il quale “il procedimento è la serie o la successione delle attività necessarie perché 
un giudizio si svolga e si compia, dal principio alla fine, allo scopo di ottenere una decisione mediante 
il provvedimento giurisdizionale definitivo”. 
(104) Cfr. in tal senso: FURNO, op. cit., pp. 409 ss., il quale sottolinea come la natura strumenta-
le e finalistica degli atti processuali di parte condizioni la loro disciplina ed in particolare la 
centralità dell‟elemento formalistico e l‟irrilevanza della componente volontaristica (su cui si 
veda infra).  
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analisi, nel preparare e provocare l‟atto finale che chiuderà il procedimento. 

Certo, come si avrà modo di sottolineare in seguito, ciascun atto processuale 

ha uno scopo immediato proprio, che lo qualifica nella sua individualità, ma 

questo scopo immediato non ha altra ragion d‟essere se non quella di rappre-

sentare un passo verso uno scopo più lontano, che è comune a tutti gli atti, e 

che è costituito dalla formazione dell‟atto finale che riassumerà l‟intero pro-

cedimento e ne costituirà il risultato. Anzi, semplificando all‟estremo il fe-

nomeno processuale, si può sostenere che lo schema del procedimento è dato 

da due atti fondamentali: quello iniziale (la domanda di parte) e quello finale 

(il provvedimento del giudice); tutti gli atti che si frappongono tra l‟atto in-

troduttivo del giudizio ed il provvedimento giudiziale non hanno altro scopo 

se non quello di preparare la decisione del giudice che è, in sostanza, la ri-

sposta alla domanda della parte. 

Partendo da questa osservazione, dalla individuazione cioè del carat-

tere finalistico che contraddistingue gli atti processuali civili, diretti, come 

detto ormai più volte, alla predisposizione delle condizioni per l‟emissione 

del provvedimento finale, la dottrina ha fatto derivare una ulteriore caratteri-

stica dell‟atto processuale civile: il suo essere privo di autonomia e di una 

propria efficacia normativa (105), caratteristica che, come si vedrà infra, pro-

duce una sicura influenza sulla sua disciplina.  

Procedendo poi da una diversa prospettiva, ovvero spostando la no-

stra attenzione sui soggetti protagonisti del fenomeno processuale, si può al-

                                                           

(105) Cfr.: FURNO, op. cit., p. 409; BÜLOW, Das Geständnissrecht, Freiburg, 1899, pp. 78 ss.; CO-

STA, Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali cit., pp. 162 ss.; GOLDSCHMIDT, Teoria 
general del proceso cit., pp. 101 ss.; REDENTI, Diritto processuale civile cit., I, pp. 142 ss.; JAEGER, 
Diritto processuale civile, Torino, 1943, p. 376.  
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tresì sostenere che quest‟ultimo rappresenta il susseguirsi ininterrotto - sino 

all‟emissione del provvedimento giurisdizionale - di atti (processuali) che co-

stituiscono l‟esercizio di facoltà e di poteri che la legge processuale riconosce 

in capo ai soggetti del processo. Considerato infatti che gli studi di teoria ge-

nerale del processo hanno evidenziato che le norme processuali, essendo di-

ritto nel più pieno senso della parola, sono anche attributive di posizioni giu-

ridiche soggettive attive e passive, le quali trovano in quelle norme a un 

tempo la loro garanzia e i loro limiti, si può, con illustre dottrina, affermare 

che “le espressioni diritto di azione e diritto di difesa non sono altro che espressioni 

riassuntive del complesso di poteri processuali dell‟attore e del convenuto che si sno-

dano all‟interno di un procedimento in contraddittorio, così come il termine giurisdi-

zione indica il complesso di poteri del giudice destinati a snodarsi anch‟essi 

all‟interno di un procedimento in contraddittorio” (106); da questo angolo visuale, 

pertanto, per atti processuali si devono intendere gli atti di esercizio dei pote-

ri processuali riconosciuti dalla legge ai soggetti del processo (107). 

Chiariti questi concetti, si tratta ora di verificare se possa trovare con-

divisione la tesi, per vero per lungo tempo invalsa in dottrina, secondo la 

quale la processualità di un atto sarebbe determinata dall‟esplicazione di ef-

fetti endoprocessuali. Si tratta cioè di verificare se possa trovare condivisione 

                                                           

(106) PROTO PISANI, Violazione di norme procedurali, sanatoria ex nunc o ex tunc e rimessione in 
termini, in Foro it., 1992, I, p. 1719. Per la nozione di potere in generale cfr.: ROMANO, Fram-
menti di un dizionario giuridico, Milano, 1953, pp. 172 e ss.; FROSINI, voce Potere (teoria genera-
le), in Nss. dig. it., XIII, Torino, 1966, pp. 440 ss.; LENER, voce Potere (dir. priv.), in Enc. dir., 
XXXIV, Milano, 1985, pp. 610 ss.   
(107) Cfr. REDENTI, voce Atti processuali civili, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 109, secondo il 
quale “gli atti processuali non sono in fondo che i mezzi e i modi con cui i soggetti del processo (parti, 
giudice e altri uffici giudiziari) vi esercitano le loro rispettive funzioni”; ID., Diritto processuale civile, 
Milano, 1952, I, n. 53 ss., pp. 197 ss., e II, n. 69 ss., pp. 23 ss.  
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la tesi secondo la quale di atti processuali si può parlare con riferimento a 

tutti quelli che producono effetti su una situazione giuridica processuale. È la 

nota teoria espressa dal Carnelutti, secondo il quale un fatto giuridico è pro-

cessuale non già in quanto sia compiuto nel processo, ma in quanto sia rile-

vante per una situazione giuridica processuale, secondo il quale, in sostanza, 

per stabilire la processualità di un atto occorre adottare un criterio effettuale. 

Da questo dato di partenza, e solo per recare un esempio delle conse-

guenze delle quali la tesi appena illustrata risulta foriera, si deve ricordare 

che l‟illustre Maestro ritenne che anche il compromesso, con il suo effetto di 

incidere sulla giurisdizione o competenza del giudice, e, quindi, con la sua 

attitudine a condizionare il processo, dovesse essere considerato un atto pro-

cessuale civile, sottoposto, quindi, alla disciplina degli atti del processo.  

In aperto contrasto con la tesi carneluttiana, si pose la dottrina mag-

gioritaria (108) la quale, a parere di chi scrive, a buona ragione, criticò aspra-

mente le conclusioni del Carnelutti. Si osservò, infatti, che l‟uso del criterio 

effettuale, quale indicatore della natura processuale di un atto, producesse 

una dilatazione eccessiva della sfera degli atti processuali civili (109), senza 

                                                           

(108) Cfr. ORIANI, op. cit., p. 2; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1984, 
p.197;  ZANZUCCHI – VOCINO, Diritto processuale civile, I, Milano, 1955, p. 381; ANDRIOLI, Dirit-
to processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 473; DENTI, Note sui vizi della volontà negli atti processuali 
civili, Pavia, 1959, pp. 8 ss.; ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, II, Torino, 1966, pp. 206 
ss.; AULETTA, op. cit., p. 39; PUNZI, op. cit., p. 32, il quale partendo dall‟idea che vi sia una 
piena identità tra atto processuale e processo, sostiene che un atto è processuale in quanto è 
inserito in un processo.  
(109) Cfr., AULETTA, op. cit., p. 39, osserva che se si accogliesse una tale prospettiva, si do-
vrebbe parlare di atto processuale anche con riferimento allo stabilimento della sede societa-
ria poiché esso incide sul foro delle cause future, o ancora con riferimento alla sostituzione, 
avvenuta nel corso del giudizio di annullamento, della impugnata deliberazione assemblea-
re di s.p.a. con altra presa in conformità della legge e dell‟atto costitutivo poiché essa preclu-
derebbe l‟adozione di una pronuncia costitutiva. 
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peraltro che ad essa corrispondesse una pari estensione dell‟applicazione del-

la disciplina positiva dettata dagli artt. 121 e ss. c.p.c. (110). La tesi carneluttia-

na, secondo i suoi detrattori, non fornirebbe, infatti, alcun utile criterio al fine 

della elaborazione di una categoria omogenea di atto processuale civile, cui 

applicare le disposizioni comuni per esso stabilite. Per tornare al caso richia-

mato sopra, infatti, non v‟è alcun dubbio che, anche a voler ammettere la 

qualificazione giuridica del compromesso (111) in termini di atto processuale 

civile, come ipotizzato dal Carnelutti, non potrebbe in alcun modo conse-

guirne l‟applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile 

per gli atti processuali. Che sia così risultava ben chiaro dalla formulazione 

dell‟art. 807, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma contenuta nel d. 

lgs. n. 40 del 2006, che prevedeva espressamente che “al compromesso si appli-

cano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l‟ordinaria ammi-

                                                           

(110) ORIANI, op. cit., p. 2, con particolare riguardo alla fattispecie del compromesso, osserva 
come ad esso non possa essere applicata la norma contenuta nell‟art. 122 c.p.c. che impone 
per tutti gli atti processuali l‟uso della lingua italiana. Sostiene l‟A. che “risulta infatti pacifico 
che un compromesso (si pensi all‟art. 2, n. 2, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ese-
guita con legge 19 gennaio 1968, n, 62), una convenzione derogatrice della giurisdizione (si pensi 
all‟art. 17 Convenzione di Bruxelles, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804) e della competenza, 
una procura ad lites, redatti in lingua straniera, sono pienamente validi ed efficaci”.  
(111) Sull‟argomento cfr.: BIAMONTI, voce Arbitrato (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Milano, 1958, 
pp. 904 ss. e la bibliografia ivi richiamata. L‟A. definisce il compromesso arbitrale come “un 
contratto di diritto privato stipulato al fine di produrre fra le pari effetti processuali, e precisamente 
obbligare le parti stesse a che la controversia nel compromesso considerata, esuli dalla competenza 
dell‟autorità giudiziaria ordinaria per entrare in quella propria di un giudizio arbitrale”; REDENTI, 
voce Compromesso (dir. proc. civ.), in Nss. Dig. it., Torino, 1959, III, p. 797; SCHIZZEROTTO, 
Dell‟arbitrato, Milano, 1988, p. 55; VERDE, Lineamenti di diritto dell‟arbitrato, Torino, 2006, p. 51, 
secondo il quale “le parti, per scegliere la via dell‟arbitrato devono accordarsi. Questo accordo dà vi-
ta a un negozio, inquadrabile, a nostro avviso, nella categoria dei contratti, giacchè, secondo la defini-
zione dell‟art. 1321 c.c., esso ha pur sempre come obiettivo, anche se in via indiretta, quello di “regola-
re” un rapporto giuridico cui le parti attribuiscono consistenza patrimoniale”, e p. 55, ove il Mae-
stro ribadisce che “bisogna considerare che la convenzion d‟arbitrato è un negozio giuridico di dirit-
to privato”. 
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nistrazione”, né, oggi, pur con l‟espunzione della norma dalla disposizione ci-

tata, pare esservi spazio per una diversa soluzione. L‟eliminazione della 

norma, infatti, secondo i commentatori della riforma (112), troverebbe la pro-

pria giustificazione unicamente nell‟intento del legislatore delegato di unifi-

care i requisiti di capacità richiesti per la stipulazione del compromesso e del-

la clausola compromissoria, lasciando comunque inalterata la natura del 

compromesso quale negozio giuridico sottoposto, quanto a validità ed effica-

cia, alle norme di diritto sostanziale.  

Le convincenti considerazioni svolte dalla dottrina (113) in ordine alla 

scarsa tenuta del criterio effettuale quale indice della natura processuale 

dell‟atto, sembrano, pertanto, negarne quanto meno la sufficienza. Se detto 

criterio, infatti, può valere per la stragrande maggioranza degli atti proces-

suali, esso non appare in grado di assurgere a paradigma di riferimento per 

l‟edificazione di una nozione generale di atto processuale civile. Esso infatti 

abbisogna quanto meno di alcuni temperamenti, il primo dei quali è sicura-

mente rappresentato dalla sede e dall‟ambito nel quale l‟atto viene posto in 

essere (114). A proposito, appaiono di estrema chiarezza le parole di un altro 

grande Maestro, il Betti, secondo il quale gli atti processuali “prima di esservi 

(n.d.r. nel processo) fatti valere, non sono legati al processo che da un nesso teleo-

                                                           

(112) Cfr.: NELA, Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da CHIARLONI, Bolo-
gna, 2007, sub art. 807, p. 1613. Prima della novella, infatti, mentre per la stipulazione del 
compromesso occorrevano i requisiti di capacità previsti dalla legge per il compimento di 
atti eccedenti l‟ordinaria amministrazione, per la stipulazione della clausola compromisso-
ria, i requisiti di capacità richiesti dipendevano dal negozio giuridico in cui essa doveva es-
sere inserita; nello stesso senso VERDE, Lineamenti di diritto dell‟arbitrato cit., p. 53.  
(113) Per i riferimenti vedi nota n. 112.   
(114) Cfr. in tal senso ORIANI, op. cit., p. 2, secondo il quale “pare preferibile, invece, ritenere deci-
siva la sede e l‟ambito in cui l‟atto è posto in essere”; CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Mi-
lano, 1955, p. 41.  
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logico, e non costituiscono che elementi astratti o possibili della lite cui si riferiscono: 

atti processuali solo in potenza” (115). Solo una volta fatti valere nel giudizio o 

inseriti in esso possono assumere la qualità di atti processuali in senso pro-

prio.  

Alla luce di ciò sembra, pertanto, potersi negare che la produzione di 

effetti endoprocessuali possa essere considerata quale elemento discriminan-

te la categoria di atti giuridici che qui si sta cercando di chiarire. Si può certo 

affermare che, nella maggior parte delle fattispecie, l‟atto processuale sia de-

stinato a produrre effetti nel processo, a consentire cioè al processo stesso di 

proseguire nel suo corso naturale fino ad approdare all‟emanazione del 

provvedimento finale, con l‟avvertenza, tuttavia, della inopportunità di uti-

lizzare detto parametro come unico criterio ai fini di determinare la proces-

sualità dell‟atto. 

* 

Appurato che la produzione di effetti nel e per il processo non è suffi-

ciente ai fini della qualificazione di un atto giuridico in termini di atto pro-

cessuale, si tratta a questo punto di verificare se, viceversa, la produzione di 

effetti sostanziali sia sufficiente ad escluderne la natura processuale. Se è 

chiaro, infatti, e l‟esempio del compromesso non potrebbe essere più calzan-

te, che l‟idoneità dell‟atto ad incidere nel processo non è la sola caratteristica 

utile ai fini della positiva verificazione della sua processualità, si tratta di sta-

bilire se la produzione da parte dell‟atto medesimo di effetti per il diritto so-

                                                           

(115) BETTI, Per una classificazione degli atti processuali di parte, in Riv. dir. proc., 1928, I, p. 106.  
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stanziale valga, per ciò solo, a traslarne la natura giuridica con la conseguen-

te sottoposizione al regime degli atti di diritto sostanziale (116). 

A proposito, nessun problema potrebbe porsi nel caso in cui gli effetti 

sostanziali possano prodursi solo nel corso del processo: per tali ipotesi, in-

fatti, non si potrebbe negare la natura processuale dell‟atto che li determina. 

Tuttavia, fattispecie di atti idonei alla produzione di effetti sostanziali solo 

nel processo sono difficili da riscontrare, ed anche quelle che la dottrina (117) 

ha annoverato tra esse, quali la domanda di risoluzione, rescissione o annul-

lamento del contratto, alle quali sarebbe collegato il venir meno degli effetti 

del contratto impugnato, non sembrano essere effettive: come ha messo in 

luce l‟Oriani (118), infatti, in tali casi l‟effetto sostanziale appare la conseguen-

za non tanto dell‟atto introduttivo del giudizio, quanto della sentenza.  

Detto ciò, è evidente che i maggiori problemi interpretativi si pongono 

con riguardo agli atti cui conseguono effetti sostanziali suscettibili di produr-

si anche al di fuori del contesto processuale. A proposito, chi scrive ritiene di 

dover condividere l‟opinione di chi sostiene che la produzione di effetti so-

stanziali non sia idonea ad escludere, per ciò solo, la natura processuale 

dell‟atto, sulla scorta della elementare considerazione che non vi è “nulla di 

strano, in quanto l‟ordinamento giuridico non risulta composto di tanti comparti-

                                                           

(116) A proposito cfr.: ORIANI, op. cit., p. 2, il quale ha cura di precisare come la questione si 
ponga unicamente per gli atti di parte e non per quelli del giudice in quanto “appare del tutto 
scontato che la tutela giurisdizionale comporti l‟emanazione di atti in grado di incidere su quella real-
tà materiale refrattaria ad uniformarsi spontaneamente all‟assetto di interessi voluto sub specie iuris. 
Una sentenza di merito passata in giudicato, un decreto di trasferimento o un‟ordinanza di assegna-
zione del bene pignorato, ecc. sono sicuramente atti del processo anche se producono effetti materiali”.  
(117) Cfr.: ALLORIO, L‟ordinamento giuridico nel prisma dell‟accertamento giudiziale, in Problemi di 
diritto, I, Milano, 1957, p. 111; ANDOLINA, Per un profilo degli atti processuali con effetto di diritto 
sostanziale, in Jus, 1959, pp. 104 ss.  
(118) Cfr.: ORIANI, op. cit., p. 3.  
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menti stagno, con fatti che operano soltanto nell‟ambito della sedes materiae loro 

propria e in cui sono venuti ad esistenza, ma nella sua unità consente che uno stesso 

fatto assuma rilievo o addirittura produca di per sé effetti in branche o settori diver-

si” (119). 

A ciò si aggiunga che spesso, peraltro, l‟effetto sostanziale non risulta 

riconducibile all‟atto processuale in sé, bensì alla fattispecie “minore” (120) in 

esso occasionalmente inserita. Questo è il caso della interruzione della pre-

scrizione ed ancora della costituzione in mora, effetti sostanziali che appaio-

no riferibili all‟atto processuale unicamente in quanto fatto. 

In altri casi ancora, atti sostanziali vengono inseriti in atti processuali: 

si pensi alla rinuncia alla lite od ancora alla transazione. In queste ipotesi, la 

rinuncia al diritto o le reciproche concessioni che la transazione implica sem-

brano costituire veri e propri atti di diritto sostanziale, tanto che l‟art. 84 

c.p.c. esclude che il difensore abbia il potere di compierli, a meno di aver ri-

cevuto dalla parte un espresso potere in tal senso. In questi casi, pertanto, la 

disciplina della validità e, conseguentemente, quella della invalidità degli 

stessi, deve essere ricercata, non tanto nelle norme dedicate alla patologia 

degli atti processuali, quanto in quelle dettate dal codice sostanziale. 

Esposti brevemente i termini della questione, il problema in questa se-

de può essere solo abbozzato poiché, da quanto si è detto, sembra emergere 

chiaramente come la sua soluzione non sia suscettibile di essere ricompresa 

in formule generali che prescindano dalle singole fattispecie che il fenomeno 

processuale può presentare. I dubbi interpretativi che la selva di ipotesi spe-

                                                           

(119) ORIANI, op. cit., p. 3.  
(120) ORIANI, op. cit., p. 3. 
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cifiche sono in grado di generare, infatti, consente unicamente di sostenere, 

almeno in un primo stadio della ricerca, che la produzione di effetti sostan-

ziali non sia di per sé bastevole al fine di negare la processualità di un atto 

giuridico.   

* 

A questo punto, sintetizzando i risultati dell‟indagine sinora svolta, 

pare possibile sostenere che di atti processuali civili si possa parlare con rife-

rimento a quegli atti giuridici dotati delle seguenti caratteristiche: il loro 

promanare da soggetti del processo, che la legge processuale riconosce titola-

ri di facoltà processuali e poteri, nella manifestazione dei quali, in ultima a-

nalisi, si riducono gli atti processuali stessi; il loro venire in essere 

nell‟ambito di un procedimento giurisdizionale (talvolta anche dandone av-

vio - come accade per gli atti introduttivi dei giudizi, la citazione ed il ricorso 

-); la finalizzazione degli stessi al provvedimento giurisdizionale definitivo. 

A questi elementi, nel prosieguo della presente trattazione, se ne do-

vranno aggiungere altri che, tuttavia, verranno analizzati partitamente 

all‟interno della summa divisio che si suole operare all‟interno della categoria 

degli atti processuali civili in ragione dei soggetti dai quali promanano. Si 

rimanda, pertanto, ai paragrafi appositamente dedicati agli atti processuali di 

parte (121), da un lato, ed agli atti del giudice e degli altri uffici giudiziari (122), 

dall‟altro, per l‟individuazione e la trattazione delle caratteristiche loro pro-

prie. 

                                                           

(121) Vedi infra paragrafo 2.2.1.  
(122) Vedi infra paragrafo 2.2.2. 
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Fatte queste necessarie premesse, per dare una definizione esaustiva 

di atto processuale, si possono richiamare alla mente le parole del Liebman, 

secondo il quale l‟atto processuale consiste in “una dichiarazione o manifesta-

zione del pensiero, fatta volontariamente da uno dei soggetti del processo, la quale 

rientri in una delle categorie di atti previsti dalla legge processuale ed appartenga ad 

un procedimento, con efficacia costitutiva, modificativa od estintiva sul corrispon-

dente rapporto processuale” (123). 

La definizione mette in luce come, per potersi parlare di atto proces-

suale, sia anzitutto necessario che l‟atto provenga da un soggetto del proces-

so. In quest‟ottica, una prima grande distinzione all‟interno della più vasta 

categoria degli atti processuali civili, come già anticipato, è quella tra atti 

processuali di parte e atti processuali promananti dall‟organo giurisdizionale 

(124), con la precisazione che i primi sono quelli posti in essere tanto perso-

nalmente dalle parti, quanto, in loro nome, dai difensori e dai loro consulenti 

tecnici, o ancora dal pubblico ministero (sia quando esso è parte del processo, 

sia quando, pur non essendo parte, esercita i poteri che la legge processuale 

gli attribuisce), e che i secondi non devono essere intesi con riferimento e-

sclusivo agli atti posti in essere dal giudice ma anche a quelli che provengono 

                                                           

(123) LIEBMAN, op. cit., p. 206. 
(124) Cfr. PUNZI, op. cit., p. 33, il quale ritiene che debba essere limitata al massimo la catego-
rizzazione degli atti processuali civili. Nella sua ottica, l‟unica classificazione utile degli atti 
processuali civili è quella che permette di distinguere tre grandi categorie di atti a seconda 
dei soggetti che li pongono in essere: atti di parte, atti del giudice, atti di soggetti o organi 
diversi dalle parti e dal giudice. REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 109, ritiene che un 
approccio allo studio degli atti processuali debba cominciare con la classificazione dei mede-
simi atti in ragione dei soggetti ai quali è dato di compierli e dunque con la suddivisione de-
gli stessi atti delle parti (o del pubblico ministero) e del giudice (o altri uffici giudiziari) indi-
vidualmente o in concorso tra loro. 
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dagli organi minori (il cancelliere, l‟ufficiale giudiziario, il custode, 

l‟ausiliario del giudice). 

Di seguito, pertanto, si analizzeranno i presupposti, gli elementi strut-

turali e gli effetti degli atti di parte e degli atti o provvedimenti del giudice e 

degli organi giudiziari, dando precedenza ai primi “perché funzionalmente pre-

cedono e di solito preparano quelli del giudice” (125). 

2.1.1 Gli atti processuali di parte 

Nello studio degli atti processuali civili, molteplici sono stati gli sforzi 

classificatori profusi dalla dottrina (126), nel tentativo di elaborare, all‟interno 

di tale ampia categoria, differenti classi. Per gli atti processuali di parte, in 

particolare, il tentativo forse più completo è rappresentato dallo studio del 

Betti (127), apparso in un suo risalente scritto dei primi anni del „900.  

L‟Autore propose tre criteri di classificazione degli atti processuali di 

parte: un criterio estrinseco desumibile dalla funzione utile che i vari atti so-

no chiamati a spiegare nella complessiva economia del processo; un criterio 

intrinseco ricavabile dal contenuto delle singole dichiarazioni; ed infine, un 

criterio deducibile dal potere delle parti del giudizio. 

Nella prospettiva dell‟Autore, alla stregua del primo criterio, gli atti 

processuali potrebbero classificarsi in due ampie categorie: atti di impulso 

                                                           

(125) REDENTI, op. cit., p. 109. 
(126) Con riferimento agli atti processuali in generale e non limitatamente agli atti processuali 
di parte si rinvia alla classificazione operata da CARNELUTTI, Sistema del diritto processale civile, 
II, Padova, 1938, il quale ha messo in luce numerosi profili di differenziazione tra atti proces-
suali transitivi o intransitivi, facoltativi o imperativi, necessari o dovuti, ordini e ingiunzioni 
ecc.   
(127) Cfr.: BETTI, Per una classificazione degli atti processuali di parte cit., pp. 108 ss.  
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processuale, condizionanti l‟incedere della dinamica processuale, e atti diretti 

alla formazione del materiale di cognizione (atti di acquisizione probatoria). 

Il secondo criterio di differenziazione, invece, facendo leva sugli at-

teggiamenti della volontà o della coscienza espressi nelle singole dichiara-

zioni, consentirebbe di suddividere gli atti processuali in sei diverse classi: 1) 

domande, ossia richieste di provvedimenti al giudice o di atti ad altri organi 

ausiliari, con i quali cioè si chiede al soggetto destinatario lo svolgimento di 

una determinata attività (domanda attrice o riconvenzionale, domanda di 

ammissione dei mezzi istruttori, impugnazione della sentenza ecc.); 2) di-

chiarazioni di volontà comminatorie o provocatorie dirette all‟avversario, le 

quali esprimono un “proposito di tutela del diritto e hanno per destinatario, alme-

no principale, la controparte” (intimazioni, la citazione, nelle sue svariate appli-

cazioni, che sia eseguita ad istanza di parte, come nel caso della chiamata in 

causa di un terzo)  (128); 3) dichiarazioni di volontà dispositive, tese cioè a di-

sporre della tutela giuridica modificandone i mezzi e le condizioni “sia col 

cambiare rotta del processo pendente, sia col segnare quella del processo futuro” (129). 

In questa categoria, peraltro, l‟Autore individuò una ulteriore possibile sud-

divisione tra atti unilaterali, atti concordi ed atti contrattuali. Unilaterali sa-

rebbero le rinunce a diritti potestativi processuali (es. la rinuncia ad eccezioni 

processuali e all‟impugnativa di atti nulli) o ancora la procura alle liti; con-

cordi sarebbero quegli atti con i quali si costituisce l‟una parte giudice di un 

punto di questione sottraendolo così all‟esame del giudice (ad esempio la de-

lazione o la relazione del giuramento decisorio), e ancora, in quanto richie-

                                                           

(128) BETTI, op. cit., p. 109.  
(129) BETTI, op. cit., p. 111.  
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dono, per la propria efficacia, l‟adesione della controparte, la rinunzia agli at-

ti del giudizio; contrattuali, infine, sarebbero, il compromesso, le convenzioni 

di deroga e di proroga del foro competente e quelle concernenti l‟onere della 

prova; 4) affermazioni e deduzioni di fatto e di diritto (130); 5) valutazioni di 

verità con effetto normativo, ovvero dichiarazioni di apprezzamento della 

fondatezza in fatto di date affermazioni di cui si discute, idonee a vincolare 

parti e giudice creando per la decisione di merito una base in linea di massi-

ma non più revocabile: dichiarazioni confessorie (come il riconoscimento del-

la ragione fatta valere dall‟avversario) o assertorie (come quando si dichiari 

l‟insussistenza della ragione che si è fatta valere in giudizio); 6) comunica-

zioni di fatti e produzioni di mezzi, con le quali si portano a conoscenza del 

giudice o dell‟avversario determinati fatti o mezzi. 

Infine, alla stregua del terzo criterio e cioè in rapporto al potere delle 

parti, gli atti processuali si distinguerebbero tra atti tendenti a sollecitare una 

decisione giudiziale di contenuto favorevole alla parte che li compie ed atti 

processuali operativi di situazioni processuali ma che non mirano a sollecita-

re una tale decisione.  

Riassunti brevissimamente i risultati dello studio del Betti, chi scrive 

ritiene che, fatta eccezione per il primo criterio di classificazione che porta a 

                                                           

(130) L‟Autore ha cura di precisare che per affermazioni di fatto andrebbero intese le enuncia-
zioni di giudizi storici, percettivi concernenti fatti rilevanti per la decisione della causa, per 
affermazioni di diritto quelle aventi ad oggetto giudizi classificatori e normativi con i quali si 
assevera l‟esistenza del rapporto sostanziale dedotto in lite. Ad accomunarle, nell‟ottica del 
Betti, sarebbe il loro collegamento ad un apprezzamento, ad una valutazione, ciò è a dire che 
ad essi aderirebbe sempre l‟espressione di un dover essere. Le deduzioni, invece, sarebbero, 
alla stessa stregua delle affermazioni, enunciazioni di giudizi storici, classificatori e normati-
vi concernenti il merito della causa o la regolarità del processo, ma, a differenza di queste, 
non esprimerebbero un dover essere essendo la loro unica funzione quella di dare giustifica-
zione alle affermazioni 
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distinguere tra atti di impulso processuale ed atti processuali diretti alla for-

mazione del materiale di cognizione, più complesse e di più difficile condivi-

sione siano le ulteriori categorie individuate dall‟Autore in forza dei criteri 

sopra ricordati 

Fermo infatti il fascino che rappresenta lo sforzo dell‟Autore per indi-

viduare e classificare in distinte categorie tipi di atti processuali civili, le clas-

si indicate dal Betti appaiono suscettibili di fuorviare l‟interprete poiché ido-

nee ad allargare troppo la nozione di atto processuale civile. Ma soprattutto, 

al pari di quanto detto per la teoria carneluttiana (131), sembra che il catalogo 

proposto dal Betti non sia determinante al fine di individuare tipologie di atti 

ai quali riferire la disciplina comune dettata dal nostro codice di rito per gli 

atti processuali. Si consideri, per fare un esempio, la categoria dell‟atto pro-

cessuale contrattuale, forgiata per ricomprendervi il compromesso, al quale, 

come già detto (132), sembra non potersi attagliare, quanto meno per quanto 

riguarda l‟aspetto patologico, la disciplina del codice di rito. 

Pertanto, senza nulla togliere al fascino che lo studio dell‟illustre Mae-

stro suscita, sembra che l‟unica categoria utile ai fini del nostro lavoro sia 

quella che distingue tra atti di impulso processuale, anelli necessari della se-

rie procedimentale, ed atti diretti alla formazione del materiale di cognizione 

già riconosciuta senza dissensi in dottrina (133).  

                                                           

(131) Vedi supra pp. 89 ss.   
(132) Vedi supra pp. 91 ss. 
(133) Cfr. a proposito DENTI, voce Invalidità (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, 
p. 710, secondo il quale la distinzione sarebbe indispensabile al fine dell‟individuazione del 
regime della invalidità dell‟atto processuale. Secondo l‟A. gli atti di impulso processuale 
“svolgono nel procedimento uno funzione propulsiva, in quanto si inseriscono come necessari nella 
serie procedimentale, mentre i secondi (n.d.r. quelli di acquisizione probatoria) operano immediata-
mente nella sfera dei poteri decisori dell‟organo giurisdizionale. Gli atti di impulso, quindi, costitui-
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2.1.1.1 I presupposti soggettivi dell‟atto processuale civile 

Quando ci si accosta all‟analisi dei presupposti soggettivi degli atti 

processuali di parte, si deve anzitutto distinguere tra presupposti di esistenza 

e di validità. Presupposti di esistenza, o anche presupposti primari (134), sono 

quelli in carenza dei quali neppure si può dire di essere in presenza di un at-

to processuale di parte; presupposti di validità sono, invece, quelli destinati a 

condizionarne la efficacia - validità, requisiti cioè in carenza dei quali l‟atto 

processuale è un atto viziato, il cui vizio potrà essere fatto oggetto di una 

pronuncia giudiziale o di sanatoria (secondo i modi che si analizzeranno 

quando si affronterà il tema della nullità degli atti processuali civili (135)).  

Unico presupposto di esistenza dell‟atto processuale civile di parte è 

che colui che lo pone in essere sia appunto parte del giudizio “anche se assuma 

tale qualità con l‟atto stesso (come avverrà, per esempio, per l‟attore con l‟atto di ci-

tazione o per l‟interveniente con l‟atto di intervento)” (136).  

Il problema a questo punto diventa chiarire che cosa si debba intende-

re quando si discorre di parte del giudizio, operazione ermeneutica non del 

                                                                                                                                                                     

scono gli anelli necessari di una preordinata concatenazione di effetti, mentre gli atti di acquisizione 
delle prove rappresentano attività svincolate l‟una dall‟altra, con la conseguenza che la constatazione 
della nullità dell‟atto resta senza conseguenze sugli ulteriori risultati dell‟attività probatoria e si risol-
ve nell‟ablazione della prova dal contesto della trama istruttoria”. Sempre sul tema cfr.: PUNZI, op. 
cit., p. 35, il quale esprime il proprio dubbio sulla concreta utilità dei raggruppamenti classi-
ficatori tentati dalla dottrina. L‟A. dunque propone quale unico criterio di classificazione 
quello che utilizza quale criterio quello dei soggetti dai quali l‟atto promana. Sulla scorta di 
tale criterio, il Maestro distingue tre grandi categorie: atti di parte, atti del giudice ed atti di 
altri soggetti ed organi. Tuttavia all‟interno della prima classe, rappresentata dagli atti di 
parte, l‟A. individua negli atti di impulso processuale un tipo di atti dotato di fondamentale 
importanza poiché “destinati a porre in moto il meccanismo giurisdizionale e ad impedirne 
l‟arresto”.  
(134) Di presupposto primario parla REDENTI, op. cit., p. 111.  
(135) Vedi infra paragrafo 2.2.5.   
(136) REDENTI, op. cit., p. 110.  
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tutto agevole se si considera che il nostro codice di rito civile, pur utilizzando 

l‟espressione, non ne dà una compiuta definizione (137).  

Al fine di sciogliere il nodo interpretativo, pertanto, ci si deve rifare al-

la dottrina (138) che ha riflettuto sul tema e cercato di chiarire il concetto. 

Le riflessioni della dottrina processualcivilistica italiana in ordine al 

concetto di parte vennero alla luce soltanto tardi, per la precisione nei primi 

decenni del „900, grazie agli studi del Chiovenda (139) e del Carnelutti (140). 

Poiché, infatti, il vecchio codice di rito civile non conteneva alcuna sezione 

specifica dedicata alle parti del processo, i trattati dell‟epoca non manifesta-

rono alcuna attenzione particolare verso lo studio di tale nozione. Del resto, il 

disinteresse per l‟individuazione di una nozione unitaria di parte trovava 

spiegazione nel fatto che nemmeno il codice di procedura francese, diretto 

antesignano del codice di rito italiano del 1865, conteneva alcuna sezione de-

dicata alle parti (141). 

                                                           

(137) Anzi, come osservano MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, Vol. I, 
Tomo I, Padova, 2001, p. 485, n. 1, “il c.p.c. utilizza tale parola per riferirsi alcune volte ai soggetti 
del processo (v., ad esempio, l‟art. 115) ed altre volte ai soggetti del rapporto giuridico sostanziale con-
troverso (v., ad esempio, l‟art. 102)”.  
(138) Cfr.: GARBAGNATI, La sostituzione processuale, Milano, 1942, pp. 243 ss.; SEGNI, voce Parti, 
in Enc. italiana, XXVI, pp. 418 ss.; COSTA, Parti, in Nss. dig. it., XII, Torino, 1965, pp. 499 ss.; 
SATTA, Il concetto di parte, in Riv. dir. civ., 1957, pp. 68 ss.; MANDRIOLI, La rappresentanza nel 
processo civile, Torino, 1959, pp. 210 ss.; ID., Delle parti, in Commentario del cod. proc. civ., diretto 
da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, pp. 881 ss.; PROTO PISANI, voce Parte nel processo (dir. proc. 
civ.), in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, pp. 917 ss. 
(139) Cfr.: CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, pp. 578 - 614; ID., Isti-
tuzioni di diritto processuale civile, Tomo II, Napoli, 1934, pp. 199 - 237; ID., La condanna alle spe-
se giudiziali, Roma, 1935, p. 193.  
(140) Cfr.: CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Tomo II, Padova, s.d., pp. 206 - 341; 
ID., Sistema di diritto processuale civile, I, Padova, 1936, pp. 361 - 399; ID., Istituzioni del processo 
civile italiano, Roma, 1956, pp. 98 - 111; ID., Diritto e processo, Napoli, 1958, pp. 92 ss.  
(141) Sul punto cfr. PROTO PISANI, voce Parte nel processo (dir. proc. civ.) cit., p. 918, n. 7, il qua-
le precisa che anche il nouveau code de procédure civile, nel suo primo libro relativo alle “Dispo-
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Fu solo successivamente, per effetto dell‟influenza della dottrina ger-

manica (142), che anche in Italia cominciarono ad abbozzarsi le prime elabora-

zioni intorno al concetto di parte. Le ordinanze processuali tedesca ed au-

striaca, che ispirarono il codice del 1942, infatti, a differenza del codice di 

procedura civile francese, conobbero sezioni intitolate alle parti (Partein), 

all‟interno delle quali vennero disciplinati taluni aspetti quali la capacità di 

essere parte, la capacità di stare in giudizio, il litisconsorzio, l‟intervento dei 

terzi, i difensori, le spese processuali.    

Come ha cura di precisare il Proto Pisani (143), la riflessione sulla no-

zione di parte sorse in Italia sotto l‟influsso della dottrina tedesca, con riferi-

mento però ad un codice che difficilmente si prestava ad essere ricondotto 

sotto quelle schematizzazioni data la sua impronta francesizzante, di talché 

le riflessioni dottrinali difficilmente furono idonee a risolvere i problemi pra-

tici che la nozione destava. 

Come anticipato, due furono gli Autori che si interessarono in Italia di 

dare una ricostruzione della nozione di parte: il Chiovenda ed il Carnelutti. 

                                                                                                                                                                     

sitions comune à toutes les jurisdictions”, non dedicò una sezione unitaria alle parti ma trattò 
separatamente, nel titolo VIII de “La pluralité de parties”, nel titolo IX de “L‟intervention”, nel 
titolo XII della “Représentation et assistence en justice”, nel titolo XIII de “Le ministére public” e 
nella sezione VII del titolo I, relativo alle Dispositions liminaires, de “La defense”.    
(142) Senza pretesa di esaustività cfr.: WACH, Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts, I, Leip-
zig, 1885, pp. 518 - 659; HELLWIG, System des deutschen Zivilprozessrechts, I, Leipzig, 1912, pp. 
143 - 242; ID., Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, I, Leipzig, 1903, pp. 292 - 367. Per le 
monografie cfr.: DE BOOR, Zur Lehre vom Parteiwechsel und vom Parteibegriff, Leipzig, 1941; 
HENCKEL, Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozess, Heidelberg, 1961; BRUNS, Zivilpro-
zessrecht, München, 1979, pp. 51 - 92; GRUNSKY, Grundlagen des Verfahrensrechts, Bielefeld, 
1974, pp. 236 - 317; LEIPOLD, in STEIN - JONAS, Kommentar zu Zivilprozessordnung, fasc. 3, Tü-
bingen, 1977, pp. 60 - 571; HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, Geneve, 1975, pp. 161 - 215.   
(143) Cfr.: PROTO PISANI, voce Parte nel processo (dir. proc. civ.) cit., p. 919. 
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Secondo il primo, il concetto di parte sarebbe unicamente formale e 

processuale e, pertanto, la parte andrebbe definita come “colui che domanda in 

proprio nome (o nel cui nome è domandata) una attuazione di legge, e colui di fronte 

al quale è domandata” (144). Conseguentemente, nell‟ottica del Maestro, la parte 

poteva coincidere, come non, con il soggetto della situazione sostanziale de-

dotta in lite; per aversi parte del giudizio era cioè sufficiente che il soggetto 

avesse proposto una domanda giudiziale e non anche che questa fosse fonda-

ta sulla titolarità del diritto sostanziale azionato. 

Secondo il Chiovenda, in definitiva, l‟essere parte del giudizio non ri-

chiederebbe, per la sua positiva sussistenza, una corrispondenza con quella 

di parte del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio o, come si suol 

dire, con quella di “giusta parte” (145): questa qualità, così detta legitimatio ad 

                                                           

(144) CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, p. 579; ID., Istituzioni di di-
ritto processuale civile, II, Napoli, 1934, p. 200; ID., La condanna alle spese giudiziali, Roma, 1935, 
p. 193. Sul punto confronta PROTO PISANI, voce Parte nel processo (dir. proc. civ.) cit., p. 919, n. 
17, il quale sottolinea come la definizione di parte utilizzata dal Chiovenda sia poi stata con-
divisa anche da CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Padova, 1943, pp. 188 
ss.; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1973, pp. 69 ss.; COSTA, Parti (dirit-
to processuale civile), in Nss. Dig. It., 1965, p. 499. 
(145) Nello stesso senso Cfr. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano, 1959, 
sub art. 75 c.p.c., p. 249, il quale sottolinea, quale aspetto interessante della definizione, quel-
lo negativo, cioè il suo essere “la risultante della progressiva scarnificazione della parte, del suo 
isolamento dalla legittimazione, dall‟essere cioè la giusta parte, quindi dal rapporto sostanziale che si 
deduce in giudizio”. Tali riflessioni costituiscono evidente corollario della teoria astratta 
dell‟azione (sostenuta in Germania da DEGENKOLB, Einlassungszwang und Urteilsnorm, Leip-
zig, 1877, pp. 30 ss.; in Italia, da ROCCO, La sentenza civile, Torino, 1906, pp. 31 ss.; LIEBMAN, 
L‟azione nella teoria del processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, pp. 47 ss.) secondo la 
quale per l‟esistenza dell‟azione si deve prescindere o astrarre dall‟esistenza del diritto so-
stanziale, poiché di tale esistenza non si può avere certezza che alla fine del processo, secon-
do la quale, in definitiva, l‟azione non è altro che il diritto ad un provvedimento sul merito 
della controversia. Ad essa, com‟è noto, si contrapponeva la teoria concreta dell‟azione civile 
(sostenuta in Germania da WACH, Handbuch des deutchen Zivilprozessrecht, Leipzig, 1885, pp. 
19 ss. e in Italia da CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, I, pp. 188 ss. ; REDENTI, 
Profili pratici del diritto processuale civile, Milano, 1939, pp. 82 ss.) secondo la quale l‟azione, 
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causam, solo affermata nel momento della introduzione della causa, sarebbe, 

infatti, oggetto di accertamento da parte del giudice nel corso del giudizio e 

troverebbe la propria definitiva verifica di positiva o negativa sussistenza so-

lo all‟esito del processo (146). 

Per il secondo, invece, il concetto di parte non sarebbe suscettibile di 

ridursi al suo aspetto formale, processuale. Nella prospettiva del Carnelutti, 

infatti, la teoria dei soggetti del processo dovrebbe operare una distinzione 

tra il concetto di parte inteso in senso sostanziale, che starebbe ad indicare il 

soggetto del rapporto giuridico sostanziale dedotto in lite, e il concetto di 

parte in senso formale, che, viceversa, individuerebbe il soggetto del rappor-

to processuale. Per l‟Autore, in definitiva, parte non sarebbe unicamente il 

soggetto che, in nome proprio od altrui, domanda una attuazione di legge, 

ma anche il soggetto del rapporto sostanziale oggetto del processo (147).  

Entrambi gli Autori, pur nelle loro diverse posizioni, misero in luce la 

non univocità dell‟espressione parte e avvertirono l‟impossibilità di ricono-

scerne una nozione unitaria idonea a risolvere i problemi pratici posti 

dall‟interpretazione delle norme nelle quali ricorre l‟espressione.   

                                                                                                                                                                     

pur essendo qualcosa di autonomo rispetto al diritto sostanziale non potrebbe in nessun 
modo astrarne, e dunque essa non sarebbe altro che il diritto all‟ottenimento di un provve-
dimento favorevole.  
(146) Cfr. SATTA, op. ult. cit., p. 250, sostiene che “la parte è un prius rispetto alla legittimazione”, 
cioè a dire che nella sua prospettiva la questione della legittimazione, della giusta parte deve 
sorgere rispetto alla parte già costituita, individuata sulla base della domanda, con il corolla-
rio che è parte del giudizio anche quel “soggetto alla cui domanda il giudice risponde che non è la 
giusta parte”. 
(147) CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, II, Padova, p. 298, secondo il quale “nel 
linguaggio della pratica e della legge la parola parte è usata promiscuamente, ora per indicare la parte 
in senso sostanziale, ora per indicare la parte in senso processuale”. 
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La soluzione più corretta sembra essere quella secondo la quale parti 

del processo sono quei soggetti che compiono gli atti del processo, ne subi-

scono gli effetti e sono perciò destinatari dei provvedimenti del giudice (148); 

in altre parole, con l‟espressione “parti” si identificano quei soggetti che, a 

seguito del compimento di determinati atti processuali, per ciò stesso, acqui-

stano la qualità di parti di quel processo e la titolarità all‟esercizio di una se-

rie di poteri e facoltà processuali, finalizzati a dare impulso e consentire lo 

svolgimento della vicenda processuale e la produzione di effetti dei quali 

quegli stessi soggetti sono destinatari immediati.   

  Detto questo sulla nozione di parte del processo, si debbono svolgere 

ulteriori precisazioni al fine di delineare i contorni del presupposto di esi-

stenza di cui ci si sta occupando. Bisogna infatti specificare che esso non vie-

ne meno nelle ipotesi, le più ricorrenti, nelle quali la legge prescriva o con-

senta che l‟atto processuale di parte sia compiuto con il ministero di un di-

fensore munito di procura ad litem (c.d. rappresentante tecnico): a proposito, 

infatti, sia che si intenda la rappresentanza tecnica quale requisito formale 

(149)  od extraformale  (150) dell‟atto, essa non costituisce sicuramente espres-

                                                           

(148) Cfr. GARBAGNATI, op. cit., pp. 245 ss., al quale si deve la tripartizione tra parte nel senso 
di soggetto dell‟atto del processo, parte nel senso di soggetto degli effetti degli atti del pro-
cesso e, infine, parte come soggetto del rapporto litigioso.  
(149) Cfr. PAVANINI, Note sulla figura giuridica del difensore, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, pp. 
24 ss.; BIANCHI D‟ESPINOSA, Il difensore come soggetto autonomo di rapporti processuali, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1957, pp. 277 ss.; SATTA, Forma e sostanza nel ministero del procuratore, in 
Giust. civ., 1958, I, pp. 522 ss.; D‟ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, I, Torino, 
1957, sub art. 82, n. 221, pp. 164 ss.; REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 110; GARBA-

GNATI, Sull‟invalidità della citazione sottoscritta dalla parte, in Corte bresc., 1949, p. 109. 
L‟orientamento della dottrina sembra peraltro essere seguito anche in giurisprudenza: a 
proposito cfr.: Cass., 18 marzo 2008, n. 7306, in Mass. Giust. civ., 2008, f. 3, p. 436; Cass., 26 
novembre 2004, n. 22285, in Riv. Notariato, 2005, p. 1042; Trib. Torino, 16 marzo 2005, in Red. 
Giuffrè, 2008.  



86 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

sione di una paternità interposta dell‟atto stesso. Si può quindi ben dire che, 

affinché l‟atto processuale di parte esista, è necessario e sufficiente che esso 

sia formato o dalla parte del giudizio personalmente o dal suo rappresentan-

te tecnico (in tutti i casi in cui la legge processuale lo consenta o addirittura - 

come prevalentemente accade - lo imponga). 

* 

Accanto a questo primo presupposto soggettivo, che, come detto, con-

diziona unicamente l‟esistenza dell‟atto processuale, così negando tale quali-

tà agli atti posti in essere da soggetti che non siano parte del rapporto giuri-

dico processuale, si pone poi un altro requisito, questa volta di validità 

dell‟atto medesimo, ovvero il suo provenire da un soggetto capace di stare in 

giudizio o comunque da soggetto che lo rappresenti o lo assista nei modi che 

la legge prescrive (151). Si tratta della così detta capacità processuale o legiti-

matio ad processum (152), ovvero della capacità di stare in giudizio (153) e di 

compiere i relativi atti in nome proprio oppure in nome altrui (154).  

                                                                                                                                                                     

(150) GRASSO, Nullità degli atti processuali per incompetenza del procuratore cit., pp. 324 ss.; DENTI, 
voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 471.  
(151) Cfr. SATTA, op. ult. cit., il quale osserva che le ragioni per le quali la legge richiede la ca-
pacità processuale della parte risiedono nel fatto che il processo, “anche se non comporta dispo-
sizione di diritti in senso proprio, è esercizio di azione, quindi assunzione di responsabilità” e nel fat-
to che “nel processo ricorrono continui atti di disposizione, a cominciare dalla procura per finire 
all‟accettazione della sentenza”, la quale, condizionando la definitiva stabilità della sentenza, 
richiede evidentemente la capacità di disporre. 
(152) Sulla capacità processuale cfr.: COSTA, voce Legittimazione processuale, in Nss. dig. it., IX, 
Torino, 1963, pp. 732 ss.; MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile cit., pp. 86 ss.; SATTA, 
voce Capacità processuale civile, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, pp. 130 ss. 
(153) Nel testo si accoglie la teoria chiovendiana  (CHIOVENDA, Principii di diritto processuale 
civile cit., p. 588) secondo la quale la legitimatio ad processum si identifica con la capacità pro-
cessuale, ovvero con la astratta idoneità di un determinato soggetto a compiere e ricevere gli 
atti del processo. In realtà, si deve altresì dare conto del fatto che successivamente la dottrina 
ha avanzato molteplici dubbi su tale concezione. Da alcuni (Cfr. GARBAGNATI, Sostituzione 
processuale, Milano 1943, p. 158; CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile cit., Vol. II, p. 
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Tradizionalmente e nel quadro di una teoria generale del processo an-

cora intrisa del concetto di rapporto giuridico processuale (155), la dottrina 

(156) ha definito la capacità processuale come un presupposto processuale, 

                                                                                                                                                                     

195) si è infatti notato che il concetto di legittimazione è un ibrido e che se la legitimatio ad 
causam è la titolarità del potere di azione è da escludersi che siano legittimati ad agire sogget-
ti legalmente incapaci di agire. Da ciò se ne è fatto conseguire che se ogni soggetto legittima-
to ad agire ha con sé il potere di proporre la domanda atta a promuovere l‟esercizio della 
funzione giurisdizionale sarebbe erroneo costruire un concetto di legittimazione processuale. 
Più recentemente è stato osservato (cfr. MONACCIANI, Azione e legittimazione, Milano, 1951, p. 
383) che al rappresentato, titolare del diritto di azione e legittimato ad causam, non spetta una 
legitimatio ad processum che investe l‟intero processo ma il singolo atto o le singole situazioni 
processuali. Di conseguenza gli compete una legitimatio ad processum, che, normalmente 
compresa ed assorbita nella legitimatio ad causam, assume autonomo rilievo e diventa una fi-
gura autonoma. In quest‟ottica, la legittimazione processuale sarebbe da intendersi come 
termine assolutamente generico, per designare qualunque legittimazione ad agire e ricevere, 
relativa ad effetti processuali e, in ultima analisi, la legitimatio ad causam comprenderebbe ed 
assorbirebbe la legitimatio ad processum. 
(154) Cfr. REDENTI, op. cit., p. 110, il quale sottolinea che “parlando di parti che devono essere le-
galmente rappresentate, non si vuol alludere soltanto ai casi di rappresentanza legale di persone fisi-
che incapaci, ma anche ai casi di rappresentanza organica di persone giuridiche o associazioni o comi-
tati non dotati di personalità ed agli uffici di gestione rappresentativa di patrimoni autonomi, sebbene 
in questi casi il fenomeno (di … incarnazione), che si pone sotto lo stesso nome, sia sostanzialmente 
diverso”, ed aggiunge che nulla esclude che un soggetto legittimato ad processum possa confe-
rire negozialmente ad altri un mandato con rappresentanza affinché il mandatario stia in 
giudizio in suo luogo e vece, cioè in nome e per conto di lui. 
(155)  Si tratta di una figura elaborata dai giuristi tedeschi (Bulow, nella seconda metà del se-
colo scorso Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen, Giessen, 1868; 
KOHLER, Der Prozess als Rechtsverhältnis, Mannheim, 1898), nel loro sforzo di trapiantare nella 
teoria del processo i concetti giuridici generali già elaborati nella costruzione della teoria ge-
nerale del negozio giuridico.  
(156) La nozione di presupposto processuale è stata introdotta dalla dottrina germanica a par-
tire da BÜLOW, Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen cit. e non è 
possibile intenderla se non con stretto riferimento alla nozione di rapporto giuridico proces-
suale che in Germania ha trovato i suoi natali (v. supra n. 101).  Sulla nozione di presupposto 
processuale cfr. MANDRIOLI, voce Presupposti processuali, in Nss. dig. it., XIII, Torino, 1966, pp. 
785 ss. L‟A., nell‟incipit del proprio approfondimento, mette subito in chiaro che l‟accordo 
della dottrina in tema di presupposti processuali si limita alla loro individuazione quali re-
quisiti per la funzionalità strumentale del processo o comunque al loro utilizzo al fine di in-
dividuare i requisiti che debbono esistere al momento della instaurazione del processo e che 
debbono intendersi introdotti e regolati dalla legge processuale; LA CHINA, voce Presupposti 
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cioè come un requisito che deve sussistere prima della instaurazione del pro-

cesso affinché lo stesso possa pervenire ad una decisione della causa anziché 

arrestarsi ad una mera pronuncia in rito.   

È ben nota la scarsa chiarezza del concetto di presupposto processuale 

in dottrina: esso, come cennato appena sopra, affonda le proprie radici nella 

teoria del rapporto giuridico processuale, in funzione della quale fu forgiato 

(157). Ma poiché la stessa nozione di rapporto giuridico processuale, elaborata 

dalla sistematica civilpandettistica tedesca, ha ben presto rivelato la sua tota-

le insufficienza nell‟esprimere la dinamicità del processo, non certo imbri-

gliabile in concetti statici quali quello di rapporto giuridico processuale, an-

che quella di presupposto processuale vive un momento di crisi (158). 

Comunque sia, tralasciando il dibattito classificatorio (159) e passando 

alla disciplina positiva, della capacità processuale il nostro codice di rito civi-

                                                                                                                                                                     

processuali, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIV, Torino, 1996, pp. 302 ss.; VOCINO, voce Presupposti 
processuali, I), (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma, 1991, pp. 5 ss. 
(157) Cfr.: MANDRIOLI, voce Presupposti processuali cit., p. 786, il quale sostiene che 
l‟espressione presupposti processuali non è altro che un‟espressione ellittica in luogo di 
quella presupposti del rapporto giuridico processuale.  
(158) Sull‟opportunità di ridimensionare la figura dei presupposti processuali cfr.: LA CHINA, 
voce Presupposti processuali cit., pp. 300 ss.; MANDRIOLI, voce Presupposti processuali cit., pp. 
785 ss.; INVREA, Contro il concetto dei presupposti processuali, in Riv. dir. proc. civ., 1931, II, pp. 
100 ss.; FORNACIARI, Presupposti processuali e giudizio di merito, Torino, 1996; TURRONI, La sen-
tenza civile sul processo, Profili sistematici, Torino, 2006, pp. 59 ss., il quale osserva che “il ter-
mine presupposti processuali conserva tuttora largo utilizzo, specie nella prassi; nondimeno la dottri-
na è sempre più restia a mantenerlo, preferendo espressioni quali “requisiti di efficacia del processo”, o 
di “validità”, o di “ammissibilità” del processo, o di “procedibilità”, o “requisiti per la trattazione del 
merito della causa”; o “per la decisione sul merito”; o “di ammissibilità della domanda”.  
(159) A proposito si deve condividere la riflessione di TURRONI, op. cit., p. 62, per il quale “la 
nozione di presupposto processuale può mantenersi, ove la si intenda nel senso che già Bülow le attri-
buì in una seconda fase del suo pensiero: non un presupposto per la esistenza del rapporto processuale, 
ma presupposto per il valido dispiegarsi del processo fino alla decisione della causa nel merito. È una 
definizione tutto sommato corretta, che consente di abbracciare sia i requisiti di decisione sul merito 
relativi alla instaurazione del processo sia quelli – solitamente negativi, in  primis la mancata estin-
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le si occupa in un grappolo di norme contenute negli artt. 75 - 81 c.p.c. Non è 

questa la sede per analizzare singolarmente tutte le disposizioni che il codice 

di procedura dedica all‟argomento, quindi ci si limiterà ad approfondire 

quella saliente (160).  

Norma fondamentale in proposito è l‟art. 75 c.p.c., secondo la quale 

“sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che 

si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti non pos-

sono stare in giudizio se non rappresentate, assistite od autorizzate a norma delle 

leggi che regolano la loro capacità”. Come è agevole constatare, la norma pro-

cessuale rinvia alla norma sostanziale determinando una coincidenza tra ca-

pacità d‟agire e capacità processuale (161). 

                                                                                                                                                                     

zione del giudizio – riferiti a momenti successivi, anch‟essi necessari perché il giudizio approdi alla 
decisione sul merito”. 
(160) Non ci si intratterrà in questa sede nell‟analisi della disciplina positiva della rappresen-
tanza processuale volontaria contenuta nell‟art. 77 c.p.c. Sul punto sembra sufficiente ricor-
dare che la legge processuale si serve della tecnica imperniata sul conferimento della legitti-
mazione processuale al soggetto che già nel campo sostanziale riveste la qualità di rappre-
sentante, al quale l‟interessato dovrà rilasciare per iscritto apposita procura per agire nel 
processo (salvo che per gli atti urgenti e le misure cautelari). Sull‟argomento in generale, cfr.: 
CARNELUTTI, Rappresentanza processuale volontaria, in Riv. dir. proc., 1956, p. 663; MANDRIOLI, 
La rappresentanza nel processo civile cit., p. 168 ss.; ID., Delle parti cit., pp. 908 ss.; DI BLASI, Rap-
presentanza in giudizio (diritto vigente), in Nss. Dig. it., XIV, Torino, 1967, pp. 859 ss.    
(161) In questo senso cfr. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1957, p. 
217; CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, Roma, 1951, p. 307; LIEBMAN, 
Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1980, p. 77; ATTARDI, Diritto processuale civile, I, 
Padova, 1999, p. 308; LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 1999, p. 194.  Si deve a proposito 
precisare che esistono alcuni casi nei quali, per norma espressa di legge, la capacità proces-
suale può non coincidere con la capacità d‟agire. I casi sono elencati da COSTA, voce Legitti-
mazione processuale, in Nss. dig. it., IX, 1957, p. 733, il quale considera: 1) ipotesi ormai non più 
attuali, nelle quali veniva in via del tutto straordinaria conferita la capacità processuale a 
minorenni che avessero però già compiuto il diciottesimo anno di età (come il caso del mino-
re che avesse compiuto gli anni 18 considerato maggiorenne per tutte le controversie relative 
al contratto di lavoro; o ancora la previsione dell‟art. 2580, comma 2, c.p.c., abrogata per ef-
fetto dell‟art. 12 della legge 8 marzo 1975, n. 39); 2) i casi dell‟interdetto e dell‟inabilitato ai 
quali è riconosciuta la capacità processuale nei giudizi nei quali si discute della loro capacità. 
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La stessa, oltre a stabilire tale regola di coincidenza, quale principio di 

carattere generale, si spinge anche a disciplinare i casi in cui il soggetto sia 

capace giuridicamente ma incapace di agire (162). Per tali ipotesi, l‟art. 75, 

                                                                                                                                                                     

MONTESANO - ARIETA, op. cit, p. 487, ricordano i casi del fallito, il quale, a seguito della di-
chiarazione di fallimento, pur non avendo, ai sensi dell‟art. 43 l. fall., la capacità di stare in 
giudizio nelle controversie relative a rapporti patrimoniali coinvolti nel fallimento, mantiene 
la propria capacità di stare in giudizio per far valere diritti strettamente personali, o ancora 
per l‟eventuale contestazione degli accertamenti tributari che lo riguardino. 
(162) L‟art. 75 c.p.c. si riferisce ai minori e alle persone che sono state legalmente private della 
capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di 
nomina di una tutore o di un curatore provvisorio. La norma comprende anche i casi di quei 
soggetti che siano stati privati della capacità di agire per causa diversa dalla incapacità di a-
gire, come il caso dell‟assente (art. 48 c.c.) o del fallito (art. 43 l. fall.), non si applica invece 
alle ipotesi di soggetto affetto da incapacità naturale. A questo ultimo proposito la Corte Co-
stituzionale, più volte investita della questione di legittimità dell‟art. 75, comma 2, c.p.c., nel-
la parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci, gli incapaci naturali, ne 
ha sempre negato la fondatezza (cfr. Corte Cost., 19 gennaio 1988, n. 41, in Giur. cost., 1988, I, 
p. 109, secondo la quale “è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 comma 1 e 24 cost., 
la questione di legittimità costituzionale, esaminata per la prima volta, dell'art. 75 comma 2 c.p.c., 
nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci, che non hanno il libero eserci-
zio dei loro diritti, gli infermi di mente non interdetti nè inabilitati nè muniti di tutore provvisorio, 
creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, sprov-
visti di tutore provvisorio, e vulnerando il diritto di difesa dell'incapace naturale, stante la prosecu-
zione del processo fino alla "res iudicata" nei confronti dell'incapace naturale convenuto in giudizio e 
rimasto contumace”; Corte Cost., 19 novembre 1992, n. 468, in Giur. it., I, p. 20). Un discorso a 
parte deve essere condotto con riguardo ai soggetti sottoposti all‟amministrazione di soste-
gno, istituto introdotto con legge 9 gennaio 2004, n. 6, dedicato a coloro i quali “per effetto di 
una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trovi(no) nella impossibilità, anche par-
ziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”. Per tali soggetti, il nuovo art. 404 c.c. pre-
vede che possano essere assistiti da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tu-
telare del luogo in cui hanno la residenza o il domicilio. Il nuovo istituto 
dell‟amministrazione di sostegno consente infatti di addivenire ad una settoriale limitazione 
della capacità legale di agire a prescindere dalla compromissione delle capacità cognitive e 
volitive del soggetto. La limitazione di tale capacità è modulabile a seconda della situazione 
personale del beneficiario, nel senso che può consistere nel totale affidamento 
all‟amministratore di sostegno delle facoltà inerenti il compimento di certi atti (rappresen-
tanza esclusiva) o nella richiesta di appoggio esterno da parte dell‟amministratore o 
nell‟affidamento all‟amministratore di sostegno delle facoltà inerenti il compimento di certi 
atti, salva la permanenza di eguali facoltà in capo al beneficiario. Per ciascuna di queste op-
zioni, peraltro, può essere prevista l‟ulteriore necessità di autorizzazione ad hoc da parte del 
giudice tutelare. Per ciò che riguarda il problema dogmatico della capacità processuale dei 
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cpv., c.p.c. dispone l‟utilizzazione dello strumento rappresentativo (163), in 

forza del quale al soggetto o accanto al soggetto incapace o semi incapace si 

sostituisce o si affianca un altro soggetto, il rappresentante o “l‟assistente”, il 

primo legittimato a stare in giudizio in nome e per conto del rappresentato, il 

secondo ad integrare la non piena capacità processuale del soggetto. In tutte 

queste ipotesi, mentre il rappresentante compie gli atti del processo, il rap-

presentato è soggetto agli effetti della sentenza e del processo (164).  

Al fine di individuare chi possa rivestire la posizione di rappresentan-

te, l‟art. 75, cpv., c.p.c. richiama le norme civilistiche sulla rappresentanza 

degli incapaci (artt. 52 c.c., 316 e ss. c.c., 402 e ss. c.c., 414 e ss. c.c.) e sulle 

forme di integrazione della capacità che fanno capo alle figure dell‟assistenza 

(artt. 182 c.c., 394 c.c., 415 c.c.) e dell‟autorizzazione (165) (artt. 320, comma 3, 

c.c., 374, n. 5), c.c.; 375, n. 3), c.c., 394, comma 3, c.c., 424 c.c.). La regola e-

                                                                                                                                                                     

soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, si deve tenere in considerazione il prov-
vedimento che dispone la misura: se esso non comprime il diritto oggetto del giudizio, il be-
neficiario promuoverà l‟azione civile personalmente, senza la necessaria rappresentanza 
dell‟amministratore di sostegno, viceversa la sua menomata capacità processuale dovrà esse-
re integrata da quella dell‟amministratore di sostegno. (Cfr. Trib. Pinerolo, 13 dicembre 
2005). In dottrina sull‟argomento cfr.: CHIZZINI – BONILINI, L‟amministrazione di sostegno, Pa-
dova, 2007; NAPOLI, L‟amministrazione di sostegno, Padova, 2009; CENDON – ROSSI, Ammini-
strazione di sostegno, Torino, 2009; PATTI, L‟amministrazione di sostegno, Milano 2005.   
(163) Sul punto cfr. CONSOLO – LUISO, Codice di procedura civile commentato, Milano, 2007, sub 
art. 75, p. 706, laddove si legge che “perché lo strumento rappresentativo possa assumere rilievo 
nel processo è necessario che il rappresentante dichiari, senza particolari requisiti di forma, di agire in 
nome del rappresentato: c.d. contemplatio domini”.  
(164) Eccezione a questa regola di spartizione degli effetti del processo tra rappresentante e 
rappresentato si rinviene nell‟art. 94 c.p.c. a mente del quale “gli eredi beneficiati, i tutori, i cu-
ratori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati 
personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell‟intero 
processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata od assistita”.  
(165) L‟autorizzazione costituisce l‟eliminazione di un ostacolo all‟esercizio di un potere che 
già sussiste ed ha, pertanto, una funzione integrativa della capacità processuale per scopi e-
sterni. L‟autorizzazione può riguardare l‟attività sia del titolare dell‟organo di una persona 
giuridica, sia del rappresentante legale dei soggetti incapaci o semi incapaci.   
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spressa dalla norma citata stabilisce, in sostanza, che gli incapaci assoluta-

mente stanno in giudizio per mezzo delle persone che li rappresentano le-

galmente; mentre gli incapaci relativamente, ai medesimi fini, sono autoriz-

zati o assistiti dalle persone chiamate ad assisterle negli altri rapporti giuridi-

ci (166).  

I richiami contenuti nell‟art. 75, cpv., c.p.c. mostrano chiaramente che 

nell‟ambito del processo valgono gli stessi strumenti di rappresentanza lega-

le e di integrazione della capacità di agire previsti per il compimento degli at-

ti giuridici di diritto sostanziale, con la conseguenza che le persone fisiche 

che hanno la rappresentanza legale hanno anche la rappresentanza processu-

ale e che il conferimento della rappresentanza legale per il compimento degli 

atti sostanziali comprende anche il potere di stare in giudizio per le relative 

controversie come rappresentante processuale (167). 

Un discorso a parte va svolto con riguardo alle persone giuridiche ed 

agli enti non dotati di personalità giuridica: associazioni non riconosciute e 

comitati. 

Con riguardo alle prime, la rappresentanza processuale spetta alle 

persone fisiche che, a norma di legge o dello statuto, ne hanno la rappresen-

tanza sostanziale. Tale rappresentanza è, tuttavia, considerevolmente diversa 

da quella delle persone fisiche incapaci “in quanto non si tratta di una rappre-

                                                           

(166) Cfr. COSTA, op. cit., p. 732. I c.d. semi capaci hanno la capacità di stare in giudizio, ma 
devono essere sempre assistiti da curatore, qualsiasi sia l‟oggetto del giudizio. A tal proposi-
to si parla di legittimazione processuale complessa o congiunta del semi capace e del suo as-
sistente, che implica che l‟assistito e il curatore devono agire o essere convenuti entrambi in 
giudizio. 
(167) In questo senso cfr. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile cit., p. 14; CONSOLO -
LUISO, op. cit., p. 707; TOMMASEO, voce Rappresentanza processuale, in Enc. giur. Treccani, XXV, 
Roma, 1991, p. 3.    



93 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

sentanza eventuale, ma di un modo di essere necessario delle persone giuridiche che 

per loro natura non possono agire in maniera immediata e diretta, ma solo mediante i 

loro organi” (168). Ci si riferisce in questo caso al concetto di rappresentanza 

organica, con il quale si identifica lo strumento caratterizzato dal fatto che 

l‟attività del titolare dell‟organo, oltre a produrre effetti in capo alla persona 

giuridica, va considerata come attività della persona giuridica medesima. 

Di strumento organico si parla infine anche con riferimento agli enti 

privi di personalità giuridica, associazioni non riconosciute o comitati, 

nell‟ambito delle quali la rappresentanza processuale spetta, ai sensi dell‟art. 

75, comma 4, c.p.c., alle persone indicate nell‟art. 36, comma 2, c.c., e cioè a 

coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o 

la direzione, e nell‟art. 41, comma 2, c.c., che, per i comitati, stabilisce che la 

rappresentanza processuale spetti al presidente. (169).  

Fatti questi brevi cenni alla disciplina positiva della capacità processu-

ale, sulla quale tuttavia non possibile intrattenersi troppo a lungo, è bene dire 

che nei giudizi nei quali ci sia di mezzo una forma di rappresentanza (sia es-

sa rappresentanza individuale oppure organica), parte è e resta sempre il 

soggetto giuridico rappresentato. Gli atti processuali vengono infatti posti in 

essere in nome e per conto di questi e spiegano effetto nei suoi confronti (170). 

                                                           

(168) CONSOLO – LUISO, op. cit., p. 713.  
(169) Naturalmente gli accordi degli associati possono attribuire la rappresentanza processua-
le anche a soggetti diversi dal presidente o da chi ha la direzione dell‟associazione. Tuttavia, 
la deroga alla previsione normativa è opponibile ai terzi cui siano state rese note o che, co-
munque, si provi ne siano venuti a conoscenza.  
(170) Sull‟argomento è bene ricordare che il nostro codice di rito civile, agli artt. 78 e ss. c.p.c., 
si è curato di disciplinare i casi in cui, al momento critico (l‟espressione è di REDENTI, voce 
Atti processuali civili cit., p. 111), manchi o sia impedito il soggetto che dovrebbe assumere la 
rappresentanza o esercitarla. Per tale scopo ha disposto che qualunque interessato possa 
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* 

Fin qui si è parlato di quel requisito di validità che potremmo chiama-

re legittimazione processuale attiva. Ora si deve precisare che, ai fini della 

validità dell‟atto processuale civile di parte, è necessario che la capacità pro-

cessuale sussista anche sotto il profilo passivo: la legitimatio ad processum, cio-

è, deve essere verificata non solo in capo al soggetto che pone in essere l‟atto 

processuale, al suo autore, ma anche in capo al soggetto giuridico destinata-

rio dell‟atto processuale. Che sia così ben si comprende, peraltro, solo a voler 

considerare che gli atti processuali di parte, pur essendo atti unilaterali, sono 

normalmente recettizi (171), ovvero non giungono a perfezione se non portati 

nella sfera di conoscenza del destinatario. Ma allora, se così è, l‟atto proces-

suale e la comunicazione dell‟atto medesimo, dovrà, ai fini della sua validità 

- efficacia, essere necessariamente indirizzata al destinatario “in quanto esso o 

chi per lui stia in quel momento in giudizio e sia legittimato processualmente a star-

vi” (172), con la precisazione che un‟attenuazione di questa esigenza si riscon-

                                                                                                                                                                     

provocare la nomina di un rappresentante o assistente occasionale (il curatore speciale ad 
hoc) per quel determinato processo o anche per compiere o ricevere come destinatario un at-
to processuale. In tale ipotesi si parla di legitimatio ad processum straordinaria e transitoria. 
Sul punto cfr.: ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., sub artt. 78, pp. 227 ss.; 
D‟ONOFRIO, op. cit., sub artt. 78 ss., pp. 157 ss. 
(171) Cfr.: REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 116, il quale specifica che gli atti proces-
suali civili sono recettizi in una duplice dimensione: essi, infatti, devono essere rivolti e co-
municati sia alle altre parti del giudizio ai fini della instaurazione del contraddittorio (effet-
tivo o virtuale che sia), sia al giudice, del quale tendono ad influenzare la decisione.   
(172) A proposito si deve ricordare che l‟art. 163 c.p.c., nel determinare il contenuto dell‟atto 
introduttivo del giudizio di cognizione, stabilisce, al comma 3, n. 2), che la citazione debba 
contenere l‟indicazione nominativa del rappresentante dell‟incapace o del curatore assisten-
te. Con ciò si capisce che l‟onere di individuazione della persona che ha la rappresentanza 
legale dell‟incapace incombe sul soggetto che propone la domanda giudiziale nei confronti 
di quest‟ultimo. Per quanto riguarda le persone giuridiche, si deve precisare che l‟onere di 
individuare la persona fisica investita del potere rappresentativo organico, ai fini 
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tra laddove una concreta e piena capacità processuale richieda formalità in-

tegrative (quali omologazioni, autorizzazioni) che soltanto lo stesso destina-

tario possa procurarsi. In tali casi è evidente che di esse non possa farsi carico 

l‟autore dell‟atto, ma debba, viceversa, munirsene il destinatario ove ritenga 

di svolgere attività nel processo contro di lui instaurato. 

Ai fini del presente lavoro, è interessante ricordare che il nostro codice 

di rito stabilisce, all‟art. 182, comma 2, c.p.c. - peraltro recentemente novellato 

(173) - che il giudice, qualora si avveda dell‟esistenza di un difetto di rappre-

                                                                                                                                                                     

dell‟indicazione di cui all‟art. 163, comma 3, n. 2), c.p.c. si reputa assolto con il riferimento al 
legale rappresentante pro tempore della persona giuridica esattamente individuata. 
(173) L‟art. 182, comma 2, c.p.c. è stato recentemente novellato per effetto della l. 18 giugno 
2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in 
materia di processo civile”, pubblicata in Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl. Ord. n. 95. 
L‟art. 182, comma 2, c.p.c., nella sua nuova formulazione, alla quale ci si è riferiti nel testo, 
stabilisce che “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero 
un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine 
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l‟assistenza, per il 
rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazio-
ne della stessa. L‟osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della doman-
da si producono fin dal momento della prima notificazione”. Nella sua precedente formulazione, 
invece, la norma prevedeva che “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di au-
torizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale 
spetta la rappresentanza o l‟assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia 
avverata una decadenza”. L‟uso da parte del legislatore del verbo potere era stato diversamen-
te interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Mentre per la giurisprudenza assolu-
tamente dominante (cfr.: Cass., 14 marzo 2006, n. 5515, in Guida dir., 2006, p. 45; Cass., 7 di-
cembre 2004, n. 22984, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 4; Cass., 18 maggio 1996, n. 4600, in Socie-
tà, 1996, p. 890) la concessione del termine per la costituzione della persona alla quale spetta 
la rappresentanza o l‟assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni costituiva una 
mera facoltà discrezionale del giudice, come tale non censurabile in sede di legittimità, la 
dottrina prevalente riteneva che si trattasse di un vero e proprio dovere impostogli dalla 
legge (cfr.: BALENA, Elementi di diritto processuale civile. I principi, Bari, 2005, pp. 182 - 183; PA-

JARDI, Del procedimento davanti al tribunale, in Commentario del codice di procedura civile, diretto 
da Allorio, II, 1, Torino, 1980, p. 553; VERDE, Profili del processo di cognizione, 1. Parte generale, 
Napoli, 1999, p. 198; CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 
1981, p. 149; MARENGO, La discrezionalità del giudice civile, Torino, 1996, p. 94; ALLORIO, Osser-
vazioni sul fatto notorio, in Problemi di diritto, I, Milano, 1957, p. 369. La novella, con 
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sentanza, di assistenza o di autorizzazione o comunque di un vizio che de-

termini la nullità della procura al difensore, assegni alle parti un termine pe-

rentorio al fine della costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o 

l‟assistenza o per il rilascio o la rinnovazione della procura che, se rispettato, 

produce la sanatoria del vizio con efficacia ex tunc. In altre parole, la disposi-

zione richiamata chiarisce che, nel nostro ordinamento processuale, la caren-

za di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione non viene immedia-

tamente sanzionata con la pronuncia di una sentenza in rito che si limiti a 

prendere atto del difetto, ma, al fine di consentire al processo di proseguire 

verso la sua meta normale, la pronuncia sul merito (174), impone al giudice la 

pronuncia di un‟ordinanza finalizzata all‟eliminazione del vizio. In sostanza, 

una volta rilevata la nullità, il giudice, anziché dichiararla, ha il dovere di 

concedere un termine alla parte per porre in essere una fattispecie sussidiaria 

                                                                                                                                                                     

l‟espunzione del verbo potere dalla disposizione, sembra dare ragione a coloro che hanno 
ritenuto sussistere un vero e proprio obbligo in capo al giudice. Anche l‟ultima parte della 
disposizione, nella sua originaria formulazione, aveva destato non pochi dubbi: la dottrina, 
infatti, si è chiesta se l‟avveramento della decadenza debba essere considerato un ostacolo 
all‟esercizio del potere del giudice di assegnare il termine per la sanatoria del difetto di rap-
presentanza. L‟orientamento maggioritario riteneva che l‟intervenuta decadenza non impe-
disse al giudice di mettere in moto la fattispecie sussidiaria al cui realizzarsi consegue la sa-
natoria del vizio (cfr. in questo senso: ANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 564; BALENA, 
Elementi di diritto processuale civile cit., I, p. 183; GRIPPO, Riflessioni sull‟art. 182, comma 2°, c.p.c., 
in www.judicium.it; contra CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile cit., p. 19).    
(174) L‟art. 182, comma 2, c.p.c. si può annoverare tra le norme del codice di procedura civile 
che prevedono strumenti idonei a depurare il processo da eventuali vizi formali od extra-
formali affinché si possa giungere ad una sentenza di merito sul diritto fatto valere in giudi-
zio. Accanto ad essa si possono menzionare l‟art. 50 c.p.c. che consente la trasmigrazione del-
la causa dal giudice incompetente al giudice competente; l‟art. 102 c.p.c. che impone al giu-
dice di ordinare l‟integrazione del contraddittorio nell‟ipotesi di litisconsorzio necessario 
non integro; l‟art. 291 c.p.c. che prevede il dovere del giudice di ordinare la rinnovazione 
della notificazione della citazione ove ne constati la nullità non sanata dalla costituzione del 
convenuto; l‟art. 162 c.p.c. che dispone che il giudice debba disporre, quando sia possibile, la 
rinnovazione dell‟atto nullo e di quelli ai quali la nullità si estende.   

http://www.judicium.it/
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che possa condurre alla sanatoria del vizio. Disposta la sanatoria, il meccani-

smo si chiude: il compimento dell‟atto di sanatoria rimuove, con efficacia re-

troattiva, la fattispecie impeditiva del potere del giudice di pronunciare sul 

merito; il mancato compimento dell‟atto di sanatoria perfeziona, invece, la 

fattispecie costitutiva del potere del giudice di definire il processo con una 

pronuncia di mero rito (175). 

2.1.1.2 I presupposti oggettivi dell‟atto processuale civile ed i suoi elementi 

strutturali 

Passando ai presupposti oggettivi degli atti processuali di parte, primo 

requisito, per vero “lapalissiano” (176), è che gli atti in discorso diano vita o si 

inseriscano in un processo già in corso. In questo senso si può dire, con illu-

stre dottrina, che gli atti processuali “presuppongono il processo (nascente o già 

nato), senza del quale non è concepibile del resto neanche il presupposto soggettivo 

primario che l‟autore sia parte” (177). Primo requisito oggettivo è pertanto la se-

de di compimento dell‟atto processuale. 

Ciascun atto processuale ha poi degli ulteriori presupposti oggettivi 

specifici e particolari, che consistono nel compimento, normalmente ad opera 

dell‟altra parte o del giudice, di quegli atti che, nella dinamica processuale, si 

pongono come ad essi prodromici. Per comprendere meglio quanto appena 

riferito, giova ripercorrere brevemente quanto detto a proposito della strut-

tura del fenomeno processuale. Già si è evidenziato che la legge processuale, 

                                                           

(175) Cfr.: FABBRINI, Voce Potere del giudice (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXIV, 1985, p. 734. 
(176) L‟espressione è di REDENTI, op. cit., p. 112. In realtà detto requisito oggettivo pare conte-
stato dai sostenitori della teoria effettuale dell‟atto processuale civile di cui si è fatto cenno 
sopra. 
(177) REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 112. 
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allo scopo di assicurare il corretto svolgimento del processo, prevede che gli 

atti si snodino secondo una sequenza temporale più o meno analiticamente 

predeterminata, nel rispetto talvolta di termini perentori previsti dalla legge 

medesima o dal giudice (quando da questa sia autorizzato). Sotto questo pro-

filo, pertanto, si può dire che ciascun atto processuale ha come presupposto 

specifico e particolare l‟esaurimento della fase o dell‟attività prodromica se-

cundum legis. 

Ancora, nel definire gli atti processuali, si è messo in luce come essi, 

dal punto di vista soggettivo, possano essere considerati come la manifesta-

zione di poteri e di facoltà riconosciute alle parti dalla legge processuale. Sot-

to questo profilo, pertanto, si può affermare che, almeno normalmente, il po-

tere processuale della parte trova la propria ragion d‟essere e la possibilità di 

esplicarsi (e, dunque, il proprio specifico presupposto) solo laddove sia pre-

ceduto dall‟esercizio del potere processuale riconosciuto all‟altra parte del 

giudizio.   

Dal punto di vista dello scopo dei singoli atti processuali, infine, si 

può, con la migliore dottrina, sostenere che scopo obiettivo del singolo atto 

processuale risiede nel “consentire agli altri soggetti del processo di esercitare quei 

poteri processuali che la norma processuale attribuisce loro nel segmento di procedi-

mento che segue il compimento del singolo atto di cui si tratta” (178). Ciò è a dire 

che, accanto ad uno scopo obiettivo generale, comune a tutti gli atti proces-

suali di parte, che consiste nel loro essere finalizzati alla predisposizione del-

le condizioni necessarie affinché il giudice possa rendere il provvedimento 

                                                           

(178) PROTO PISANI, Violazione di norme procedurali, sanatoria ex nunc o ex tunc e rimessione in 
termini cit., c. 1720. 
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giurisdizionale, vi è anche uno scopo obiettivo del singolo atto processuale 

(179), che compartecipa di quello scopo finale più alto, riferendosi tuttavia al 

singolo segmento processuale in cui è inserito.  

*   *   * 

2.1.1.2.1 La forma dell‟atto processuale   

L‟analisi degli elementi strutturali degli atti processuali civili non può 

non partire dall‟esame della forma (180), requisito essenziale (181) intorno al 

                                                           

(179) Quanto al concetto di scopo del singolo atto processuale, si deve chiarire come varie sia-
no state le definizioni fornite dalla dottrina. Cfr. sul punto: GIOVANARDI, Sullo scopo dell‟atto 
processuale in relazione alla disciplina della nullità, in Riv. dir. civ., 1987, II, pp. 267 ss.; TARZIA, 
Profili della sentenza civile impugnabile, Milano, 1967, p. 26, secondo il quale lo scopo corri-
sponderebbe alla funzione dell‟atto; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., p. 
411, secondo il quale lo scopo si identificherebbe nelle finalità che nel più ampio ambito del 
processo e sotto il profilo obiettivo dell‟attuazione della legge sono affidate all‟atto; MINOLI, 
L‟acquiescenza nel processo civile cit., p. 259, secondo il quale lo scopo del singolo atto corri-
sponderebbe a quella frazione dello scopo complessivo del processo alla cui realizzazione 
l‟atto è funzionalmente destinato; MARTINETTO, Della nullità degli atti processuali cit., p. 1584, 
secondo il quale lo scopo corrisponderebbe al risultato pratico cui l‟atto è destinato; DENTI, 
voce Nullità degli atti processuali civili cit, p. 477, il quale mette in luce come “lo scopo dell‟atto 
deve essere individuato nella sua funzione a prescindere dal movente delle parti”; PROTO PISANI, op. 
ult. cit., c. 1720 secondo il quale lo scopo dei singoli atti processuali consisterebbe nel consen-
tire agli altri soggetti del processo di esercitare quei poteri processuali che la norma proces-
suale attribuisce loro nel segmento del procedimento che segue il compimento del singolo 
atto di cui si tratta. 
(180) Sulla nozione di forma, si veda: LA CHINA, voce Norma (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 
XXVIII, Milano, 1978, p. 412, secondo il quale per forma deve intendersi “l‟insieme di prescri-
zioni sui requisiti formali ed effetti di ciascun atto e sull‟iter e concatenamento del loro svolgersi”; JO-

RI, Formalismo giuridico, in Dig. disc. priv. sez. civ., VIII, Torino, 1992, il quale per forma inten-
de le modalità, i requisiti o limiti formali del compimento di atti; MONTESANO, Questioni at-
tuali su formalismo, anitiformalismo e garantismo, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1990, pp. 1 ss., se-
condo il quale “la forma è il farsi dell‟atto, del quale dunque non è un requisito, essendo 
l‟esternazione di tutti i suoi requisiti nel modo rilevante per l‟ordinamento”; CARNELUTTI, Sistema 
del diritto processuale civile cit., II, pp. 159 ss.; ID., Istituzioni del nuovo processo civile italiano cit., 
p. 316, secondo il quale “ogni attribuzione di giuridicità a un atto si risolve nel suo regolamento 
formale, cioè nella prescrizione di ciò che deve essere fisicamente affinchè qualcosa esista giuridica-
mente”.  
(181) L‟attenzione del legislatore processuale verso l‟aspetto formale si spiega secondo la dot-
trina se si considera che i singoli atti processuali, le singole attività che le parti compiono nel 
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quale, peraltro, ruota tutto il sistema della patologia degli atti processuali, 

che, come vedremo di seguito, si limita a disciplinare, nell‟apposito capo de-

dicato alle nullità, solo quelle derivanti da vizi di carattere formale (182). 

Il nostro codice di procedura civile, rinnovando il codice del 1865 (183), 

che non conteneva alcuna norma generale in tema di forma degli atti e dei 

provvedimenti del giudice, e, in definitiva, nessuna opzione per la forma li-

bera o legale degli atti, dedica ben due disposizioni alla forma, l‟una, l‟art. 

121 c.p.c., riguarda alla forma degli atti processuali di parte; l‟altra, l‟art. 131 

                                                                                                                                                                     

corso del processo sono del tutto prive di autonomia, dirette al perseguimento di uno scopo 
finale che si risolve nell‟ottenimento del provvedimento giurisdizionale definitivo. In 
quest‟ottica, sembra naturale che dette attività, in quanto non interessano e non acquistano 
rilievo giuridico se non perché costituiscono la necessaria premessa o condizione l‟una 
dell‟altra in ordine ad un fine che non è specifico di nessuna di esse, sopportino una discipli-
na unicamente relativa alla loro apparenza ed esistenza esteriore, alla loro forma. 
(182) Nel testo si riporta l‟opinione maggiormente diffusa in dottrina, ovvero quella, fondata 
sulla lettera dell‟art. 156 c.p.c., secondo la quale le norme dettate dal codice di procedura ci-
vile per la nullità degli atti processuali civili si riferiscano unicamente a nullità per vizi di 
forma e non per vizi di carattere extraformale (quale il difetto di alcuno dei presupposti pro-
cessuali). Cfr. in questo senso: ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., I, p. 412; 
SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., sub. art. 156, p. 535; REDENTI, voce Atti 
processuali civili cit., p. 290; FURNO, op. cit., p. 411. In senso contrario cfr.: MANDRIOLI, In tema 
di vizi non formali degli atti processuali civili, in Jus, 1966, p. 320; LA CHINA, Diritto processuale 
civile cit., p. 750; ORIANI, voce Nullità degli atti processuali, I, (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Trec-
cani, XXI, Roma 1990, p. 2, secondo i quali anche i requisiti che inizialmente hanno natura 
non formale finiscono per divenire formali con lo svolgersi della serie degli atti processuali e 
di conseguenza risulta più corretto ritenere che la disciplina della nullità riguardi tutti i re-
quisiti degli atti. Accanto alle posizioni estreme sopra riferite, si registra una tesi intermedia, 
cfr. DENTI, Note sui vizi della volontà negli atti processuali civili, in forza della quale il trattamen-
to dei vizi non formali non dovrebbe ricercarsi in via analogica nelle disposizioni dettate da-
gli artt. 156 e ss. c.p.c. ma andrebbe rinvenuta all‟interno delle disposizioni che regolano e-
splicitamente la materia come ad es. l‟art. 75 c.p.c. in tema di legittimazione processuale sì da 
ricondurre la sanzionabilità di tali vizi ai poteri che il giudice ha di verificare la regolarità del 
procedimento.   
(183) Il codice di procedura civile del 1865 non conteneva, infatti, alcuna norma generale sulla 
legalità o sulla libertà della forma. Si riconosceva tuttavia che dal sistema complessivo della 
legge si poteva ricavare una indicazione di principio nel senso della legalità. In questo senso 
cfr: FURNO, op. cit., p. 419. 
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c.p.c., la forma dei provvedimenti del giudice. Pur non afferendo la disposi-

zione da ultimo citata alla materia che si sta ora trattando, per comodità se ne 

parlerà subito.   

L‟art. 121 c.p.c., rubricato “libertà delle forme”, recita: “gli atti del pro-

cesso, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti 

nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”; l‟art. 131 c.p.c., prevede, 

invece, ai primi due commi, che “la legge prescrive in quali casi il giudice pro-

nuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di prescrizioni, i provvedimenti 

sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo”.  

Entrambe le norme richiamate individuano, o meglio sembrano indi-

viduare, quale principio generale informatore della materia, quello della li-

bertà delle forme. In un regime siffatto, le parti ed il giudice, lungi dall‟essere 

imbrigliate nelle strette maglie della disciplina legale, dovrebbero essere pie-

namente liberi di determinare la forma (intesa nel suo senso allargato di con-

tenuto - forma di cui si dirà fra breve) degli atti e dei provvedimenti, con il 

solo limite della idoneità della stessa al raggiungimento dello scopo obiettivo 

dell‟atto (184).  

L‟uso che si è fatto del condizionale nel periodo appena sopra non è 

casuale. In realtà, l‟analisi del complesso delle disposizioni che il nostro codi-

ce di rito dedica agli atti ed ai provvedimenti del giudice, infatti, consente di 

                                                           

(184) Vedremo fra breve che in realtà il perno intorno al quale ruota tutta la disciplina delle 
forme e della nullità degli atti processuali civili è proprio il concetto di scopo dell‟atto, di 
funzione obiettiva che l‟ordinamento processuale attribuisce all‟atto nel corso del procedi-
mento.  
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comprendere come la portata del principio di libertà delle forme debba esse-

re notevolmente ridimensionato (185).  

Tralasciando l‟assoluta inimmaginabilità di forme diverse da quelle ti-

pizzate dalla legge processuale per i provvedimenti del giudice, che arduo, 

se non impossibile (186), è ipotizzare possano venire in essere in forme diverse 

dalla sentenza, dall‟ordinanza o dal decreto, il principio di libertà delle forme 

sembra non attagliarsi nemmeno agli atti processuali di parte. La rubrica 

dell‟art. 121 c.p.c. sembra pertanto fuorviante e non in grado di indirizzare 

l‟interprete verso i veri contenuti della disposizione. A ben leggerla essa in-

fatti non dice che gli atti processuali possono essere compiuti nelle forme che 

le parti possono liberamente scegliere, ma stabilisce che, laddove il legislato-

re processuale abbia omesso di dettare una disciplina formale specifica 

dell‟atto, allora, solo in quel caso, può venire in gioco la libertà della parte. Se 

così è, è evidente che per apprezzare la reale portata del principio di libertà, 

si deve verificare quanti e quali (sotto il profilo della loro rilevanza) tra gli at-

ti processuali, il legislatore abbia lasciato sforniti di apposita disciplina dal 

punto di vista formale. Bisogna, in definitiva, verificare se la norma che, con 

la sua formulazione, sembra porre quale principio generale quello della liber-

tà delle forme e come ipotesi eccezionale la disciplina formale legale, sia in 

                                                           

(185) Cfr.: FURNO, op. cit., p. 419, secondo il quale “ad un esame ponderato, peraltro, la norma 
dell‟art. 121 si dimostra, nonché superflua, falsa e pericolosa, perché fondata si una visione profonda-
mente errata della realtà processuale. Non è infatti vero che quello della libertà delle forme sia il prin-
cipio generale cui è in concreto informato il nostro attuale processo civile: vero è, se mai, l‟opposto; ve-
ro è, cioè (come del resto è stato sempre), che il principio fondamentale in materia di forme processuali 
rimane ancora, nonostante il programma dell‟art. 121, quello della legalità”.  
(186) Cfr. in questo senso FURNO, op. cit., p. 420, secondo il quale “sembra (…) incontestabile 
che, al di fuori della sentenza, dell‟ordinanza e del decreto (le tre categorie formali tipiche dei provve-
dimenti giudiciali), il margine di libertà concesso al giudice per adattare forme innominate di sua scel-
ta ai provvedimenti sia nullo: invisibile, almeno appare ai miei occhi”.  
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grado di rispecchiare la realtà o meno: si tratta cioè di capire quale sia il rap-

porto tra regola ed eccezione, la frequenza con la quale il legislatore proces-

suale si attarda nella disciplina delle forme dell‟atto rispetto alla frequenza 

con la quale lascia le parti arbitre nella scelta delle forme più idonee al perse-

guimento della funzione dell‟atto (c.d. principio di congruità delle forme allo 

scopo dell‟atto). 

Cominciando ad operare in tal senso, ci si accorge ben presto che i casi 

in cui il legislatore processuale detta una precisa, minuziosa disciplina for-

male degli atti sono la maggior parte: se si legge con attenzione l‟art. 125 

c.p.c. (187), che si intitola “contenuto e sottoscrizione degli atti di parte”, e che in-

dica alcuni elementi e formalità comuni alle citazioni, ai ricorsi, alle compar-

se, ai controricorsi, ai precetti, ci si accorge immediatamente che il residuo 

margine di libertà formale si riduce, in definitiva, a molto poco. Ma, oltre a 

ciò, si deve por mente al fatto che gli atti menzionati all‟art. 125 c.p.c. esauri-

scono, quasi per intero, le possibilità pratiche di attività concreta nel corso 

del giudizio, quanto meno le categorie di atti alle quali, nel corso del proce-

dimento, più e più volte per ciascuna debbono essere ricondotti i singoli atti 

posti in essere dalle parti. Ma anche a voler esulare dalla norma citata, che 

pur racchiude in sé pressoché la totalità dei tipi di atti processuali di parte, ci 

si rende conto che o troviamo ancora disciplinate accuratamente dalla legge 

                                                           

(187) L‟art. 125 c.p.c. stabilisce che “salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso,la 
comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l‟ufficio giudiziario, le parti, l‟oggetto, le ra-
gioni della domanda e le conclusioni o l‟istanza, e, tanto nell‟originale quanto nella copia da notificare, 
debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore. La 
procura la difensore dell‟attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell‟atto, pur-
ché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente 
non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato 
speciale”.    
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quanto alla forma le altre attività che le parti possono eventualmente spiega-

re (come ad esempio accade per la disciplina dell‟atto con cui si deduce un 

interrogatorio, disciplinato dall‟art. 230 c.p.c., o si deferisce il giuramento de-

cisorio, disciplinato dall‟art. 233 c.p.c., o si presenta una querela di falso, re-

golata dall‟art. 221 c.p.c.; l‟art. 163 c.p.c. che detta i requisiti dell‟atto di cita-

zione; l‟art. 414 c.p.c. che detta i requisiti del ricorso introduttivo del proce-

dimento di lavoro; l‟art. 342 c.p.c. che detta gli elementi essenziali dell‟atto 

introduttivo del giudizio di appello; l‟art. 366 c.p.c. che stabilisce i requisiti 

del ricorso per cassazione ecc.), oppure, ove in concreto è permesso alle parti 

di scegliere la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ci si accorge 

che il margine di libertà formale è molto ristretto (188). 

Da tutto quanto si è sin qui detto emerge chiaramente come la rubrica 

dell‟art. 121 c.p.c., così come il contenuto del comma 2 dell‟art. 131 c.p.c., 

formulino un principio che non può reggere ad una attenta indagine:  il no-

stro legislatore processuale, infatti, si dimostra estremamente attento alla di-

sciplina formale degli atti processuali, minuziosamente creando moduli lega-

li di atti e di provvedimenti che rispettivamente le parti ed il giudice debbo-

no osservare al fine di compiere atti insuscettibili di esporsi a censure di in-

validità. Si può quindi senz‟altro sostenere che il vero principio in materia di 

forme degli atti processuali non è tanto quello della libertà quanto quello del-

la legalità (189).  

                                                           

(188) Cfr.: FURNO, op. cit., p. 421, nota 34 il quale si riferisce ai frequenti casi in cui la parte 
può scegliere tra forma orale e forma scritta della medesima istanza o richiesta.  
(189) Cfr. FURNO, op. cit., p. 421, il quale in nota n. 35 ricorda come la relazione del Guardasi-
gilli a c.p.c. affermasse che “il nuovo codice, anche nel campo delle forme processuali, rimane fedele 
al sistema della legalità”. Nello stesso senso REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 119 il 
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Palesata la scarsa rilevanza precettiva diretta della norma contenuta 

nell‟art. 121 c.p.c. (190), si tratta ora di comprendere se ad essa possa essere at-

tribuito un valore di un qualche genere all‟interno del sistema. Ed allora ci si 

accorge subito del fatto che essa riveste estrema importanza sistematica poi-

ché, nel condizionare la (seppur limitata) libertà delle parti nella scelta della 

forma degli atti a quella più idonea al raggiungimento dello scopo, stabilisce 

un nesso indissolubile tra la forma e lo scopo dell‟atto processuale, positiviz-

za il principio di strumentalità delle forme allo scopo dell‟atto (191), che, come 

si avrà modo di vedere nel prosieguo della presente ricerca, condiziona tutta 

la disciplina della patologia degli atti processuali. 

In forza di tale principio, la forma dell‟atto non è fine a se stessa, non è 

mera burocratizzazione dell‟attività che le parti sono chiamate, o meglio fa-

coltizzate, a svolgere nel corso del giudizio, ma è servente rispetto allo scopo 

obiettivo dell‟atto processuale stesso. Già si è detto che una delle caratteristi-

che comuni di tutti gli atti processuali civili di parte è il loro essere finalizzati 

ad uno scopo comune, che consiste nell‟ottenimento del provvedimento giu-

                                                                                                                                                                     

quale afferma che “riesce di importanza pressoché insignificante l‟articolo con cui si apre il titolo 
sesto, sotto la rubricella piuttosto pomposa “libertà di forma”.” 
(190) Cfr. MARELLI, La conservazione degli atti invalidi nel processo civile, Padova, 2000, p. 63, se-
condo il quale “il significato della disposizione appena menzionata viene semmai indicato nel carat-
tere di “norma - simbolo” o di enunciazione di un principio fondamentale del processo, nella parte in 
cui richiama un criterio di determinazione delle forme degli atti orientato secondo l‟idoneità al rag-
giungimento dello scopo”.  
(191) Cfr.: CHIOVENDA, La forma nella difesa giudiziale del diritto, in Saggi di diritto processuale ci-
vile, Bologna, 1904, pp. 191 ss.; CARNELUTTI, Istituzioni cit., I, p. 297; REDENTI, voce Atti proces-
suali cit., p. 119; SEGNI - COSTA, voce Procedimento civile cit., p. 1027; CORMIO, Degli atti in gene-
rale cit., p. 1351; MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., I, p. 421; LIEBMAN, Manuale di diritto 
processuale civile cit., p. 213, secondo il quale il principio di strumentalità delle forme “signifi-
ca che le forme non hanno un valore intrinseco proprio, ma sono poste soltanto come un mezzo per 
raggiungere pienamente lo scopo di ciascun atto e la necessità della loro osservanza va perciò concre-
tamente misurata appunto col metro del raggiungimento di questo scopo”.   
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risdizionale definitivo o comunque nel provvedimento “finale” che caratte-

rizza il tipo di processo avviato, ora si deve dire che, accanto a questo scopo 

comune, e potremmo dire ultroneo rispetto ai singoli atti, che in quest‟ottica 

si pongono come tasselli di un fine più alto, ogni singolo atto processuale si 

caratterizza anche per uno scopo proprio, precipuo. Lo si è accennato già so-

pra quando si parlava dei presupposti oggettivi dei singoli atti processuali di 

parte, e lo si ribadisce ora, pur da un diverso angolo visuale. Lì infatti si è 

detto che poiché gli atti processuali fanno parte di un fenomeno ordinato e 

finalizzato, che consiste in un susseguirsi di manifestazioni di esercizio dei 

poteri e delle facoltà che la legge processuale riconosce di volta in volta ai 

singoli soggetti del processo, ciascun atto processuale trova normalmente il 

suo presupposto obiettivo specifico nel compimento dell‟atto prodromico ri-

spetto all‟esercizio del potere processuale; ora, da questo diverso punto di vi-

sta, appare chiaro che lo scopo obiettivo del singolo atto processuale, inteso 

nel senso di funzione tipica che l‟ordinamento processuale conferisce all‟atto 

medesimo, consiste nel rendere possibile all‟altra parte del giudizio o al giu-

dice, l‟esercizio del potere susseguente o conseguente rispetto a quello eserci-

tato con il compimento dell‟atto processuale. Si tratta evidentemente di due 

facce della medesima medaglia. 

A questo punto, pare opportuno trarre le fila del discorso e sintetizza-

re i risultati cui si è giunti, poiché i concetti sinora analizzati costituiscono la 

base e le fondamenta su cui si erige tutta la disciplina della nullità degli atti 

processuali civili. 

Le forme processuali, che costituiscono l‟unico aspetto dell‟atto pro-

cessuale preso in considerazione dal legislatore processuale, risultano essere 
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serventi alla realizzazione dello scopo obiettivo, tipico dell‟atto processuale. 

Tale scopo consiste, in ultima analisi, nel consentire all‟altra o alle altre parti 

processuali di compiere quegli atti che la legge li facoltizza a porre in essere 

nel segmento di procedimento considerato e quindi di far avanzare lo stesso 

verso quel fine ulteriore e più importante che consiste nella pronuncia del 

provvedimento giurisdizionale da parte del giudice. Questo è veramente il 

cuore della teoria dell‟atto processuale e della nullità dell‟atto processuale 

che forma oggetto della presente ricerca. Su questi concetti si tornerà nei pa-

ragrafi espressamente dedicati allo studio della patologia degli atti proces-

suali, dove hanno, come anticipato, il loro naturale riverbero.  

Chiarito ciò, occorre precisare cosa si intenda con l‟espressione forma 

dell‟atto poiché, nel campo del diritto processuale, essa assume un significato 

affatto peculiare. Quando si parla di forma degli atti processuali, infatti, non 

ci si riferisce unicamente alle regole relative alle modalità esterne di manife-

stazione dell‟atto, ma altresì ad aspetti del contenuto dell‟atto medesimo (192). 

                                                           

(192) Cfr. MARELLI, La conservazione degli atti invalidi nel processo civile, Padova, 2000, p. 31, il 
quale osserva che “si rileva che spesso la legge prevede che le dichiarazioni siano documentate ed in 
relazione a ciò dispone a fini di completezza e di certezza che il documento abbia determinati contenu-
ti, specifichi cioè determinati argomenti e dati informativi. Anche in relazione a tali aspetti si parla di 
forma dell‟atto o di forma-contenuto, nel senso di schema, modello o programma della dichiarazione”; 
BELVEDERE, Forma, in BELVEDERE - GUASTINI - ZATTI- ZENO ZENCOVICH, Glossario, Milano, 
1994, p. 18; MONTESANO - ARIETA, Diritto processuale civile, I, Torino, 1999, pp. 322 ss.; COMO-

GLIO, in COMOGLIO - FERRI - TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna, p. 321; ORIANI, voce 
Atti processuali cit., p. 4; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1980, pp. 200 
ss.; ANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., pp. 538 ss.; GRASSO, La regola della corrispondenza tra 
il chiesto e il pronunciato e la nullità da ultra e da extrapetizione, in Riv. dir. proc., 1965, p. 387; RE-

DENTI, voce Atti processuali civili cit., pp. 112 ss.; FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti proces-
suali civili, in Studi in onore di E. Redenti, I, Milano, 1951, pp. 403 ss.; ATTARDI, Diritto processu-
ale civile, I, Padova, 1999, p. 410; TARZIA, Profili della sentenza civile impugnabile, Milano, 1967, 
p. 18.    
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Normalmente quando si discorre di forma dell‟atto, il pensiero corre 

ad un comportamento gestuale, ad una parola, ad uno scritto per mezzo del 

quale il contenuto dell‟atto diventa percepibile all‟esterno (193). Se questo pa-

                                                           

(193) A tal proposito si deve ricordare che ormai accanto alle tradizionali modalità di esterna-
zione degli atti, orale e scritta, se ne è aggiunta un‟altra: la forma telematica. Il nostro codice 
di rito civile infatti pullula di norme che fanno rinvio all‟uso del mezzo informatico. L‟art. 
133 c.p.c., nel regolamentare la pubblicazione della sentenza, prevede che l‟avviso del depo-
sito in cancelleria della sentenza possa essere “effettuato a mezzo telefax o a mezzo posta elettro-
nica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e 
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”; l‟art. 134 c.p.c., nel disciplinare la comuni-
cazione delle ordinanze del giudice prevede che “l‟avviso può essere effettuato a mezzo telefax o 
a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscri-
zione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore 
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l‟indirizzo di posta elettronica cui dichiara di 
voler icevere l‟avviso”; l‟art. 136 c.p.c., in materia di comunicazioni, statuisce che “le comunica-
zioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa 
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti infor-
matici e teletrasmessi”; l‟art. 170 c.p.c., in tema di notificazioni nel corso del procedimento, 
stabilisce che “il giudice può autorizzare per singoli atti che lo scambio o la comunicazione (…) pos-
sano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamen-
tare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletra-
smessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla 
cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo 
scritto difensivo utile il numero di telefax o l‟indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler 
ricevere le comunicazioni”; l‟art. 176 c.p.c. parimenti dispone quanto alla forma dei provvedi-
menti del giudice; l‟art. 183, ultimo comma, c.p.c., prevede che l‟ordinanza di ammissione 
delle prove emessa fuori udienza “è comunicata a cura del cancelliere entro tre giorni successivi al 
deposito anche a mezzo telefax nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, 
nonché a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il di-
fensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso 
cui dichiara di voler ricevere gli atti”; l‟art. 250 c.p.c. in tema di intimazione al testimone, al 
comma 3, prevede che “l‟intimazione al testimone (…) può essere effettuata attraverso l‟invio edlla 
copia dell‟atto (…) a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamenta-
re concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmes-
si”; l‟art. 366 c.p.c., in tema di ricorso per cassazione, stabilisce che “le comunicazioni della can-
celleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. 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 concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”; l‟art. 388, comma 2, c.p.c. prevede 
che la copia della sentenza della Corte di cassazione possa essere trasmessa al giudice che ha 
pronunciato la sentenza impugnata “anche per via telematica”; l‟art. 807 c.p.c. dedicato al 
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norama di riferimento sicuramente vale nello studio delle forme dei negozi 

di diritto sostanziale, del tutto insufficiente si rivela quando da quel campo ci 

si trasferisca a quello processuale. Il concetto di forma dell‟atto nel processo 

civile, infatti, comprende non solo il modo ma anche il contenuto dell‟atto, 

con la conseguenza che “sostanza e forma, azione ed evento concorrono ad integra-

re il concetto di forma dell‟atto. Non solo le modalità di espressione ma anche il con-

tenuto dell‟atto è forma. Il legislatore predispone, cioè, modelli, paradigmi, schemi, 

indicando quali elementi vi debbono essere inseriti, come debbono essere costruiti e 

strutturati; svolgendo questa attività di predisposizione di sembianze, adempie pur 

sempre il compito di disegnare la forma dell‟atto” (194).  

  Si parla a tal proposito di requisiti di contenuto - forma dell‟atto, per 

far riferimento a quelle ipotesi, e sono la maggior parte, nelle quali il legisla-

tore processuale predispone moduli di atti indicando non solo le forme di 

manifestazione esteriore del pensiero, ma anche i requisiti contenutistici che 

l‟atto deve contenere. Gli esempi sono moltissimi: quello forse più chiaro è 

costituito dall‟art. 163 c.p.c., il quale, nel disciplinare l‟atto introduttivo del 

giudizio di cognizione ordinaria di primo grado, individua ben 7 elementi 

contenutistici dell‟atto di citazione che la stessa deve contenere per non in-

correre nella sanzione di nullità; l‟art. 414 c.p.c., l‟art. 342 c.p.c.; l‟art. 366 

c.p.c.; l‟art. 366 bis c.p.c. (anche se oggi abrogato); l‟art. 633 c.p.c. ecc.. Ancora 

                                                                                                                                                                     

compromesso, nello stabilire che esso deve rivestire la forma scritta, stabilisce che “la forma 
scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per (…) tele facsimile o mes-
saggio telematico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la 
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”.    
(194) ORIANI, op. cit., p. 4. Nello stesso senso cfr.: FURNO, op. cit., p. 420; REDENTI, voce Atti 
processuali civili cit., pp. 112 ss.; ANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 483; FAZZALARI, Isti-
tuzioni di diritto processuale, Padova, 1979, pp. 192 ss.; VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 
1978, pp. 252 - 253.   
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si può richiamare l‟art. 132 c.p.c. che individua gli elementi contenutistici ne-

cessari della sentenza. 

Non è questa la sede opportuna per analizzare singolarmente le nor-

me che il nostro codice di rito detta per la forma dei singoli atti processuali: 

esse sono disseminate un po‟ in tutto il codice di procedura civile (195). Si può 

tuttavia dar conto di alcune regole generali collocate in un grappolo di di-

sposizioni dedicate espressamente alle forme degli atti processuali, che con-

tribuiscono, insieme a quelle dettate per i singoli atti del processo, ad identi-

ficarne la disciplina formale. 

Fatta eccezione per quella contenuta nell‟art. 121 c.p.c. di cui già si è 

già detto, l‟art. 122 c.p.c. impone l‟uso della lingua italiana per tutta la durata 

del processo. La norma stabilisce, in sostanza, che tutti gli atti processuali sia 

orali che scritti, compiuti dalle parti, dal giudice, dal cancelliere, dall‟ufficiale 

giudiziario, siano compiuti in lingua italiana. A proposito la giurisprudenza 

                                                           

(195) A proposito si deve ricordare che nel concetto di forma dell‟atto si ritiene che “le forme 
processuali disciplinano non soltanto la struttura esteriore dei singoli atti del processo considerati cia-
scuno come isolata unità, ma anche l‟ordine e la relazione di tempo e di luogo che passa tra gli uni e 
gli altri, ossia la posizione che ciascuno di essi deve avere nella serie di cui fa parte”. Così CALA-

MANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Padova, 1942, p. 170; nello stesso senso: O-
RIANI, voce Atti processuali cit., p. 6; SEGNI - COSTA, voce Procedimento civile, in Nss. dig. it., 
XIII, Torino, 1966, pp. 1026 ss.; REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 138; ANDRIOLI, Dirit-
to processuale civile cit., p. 543. In giurisprudenza cfr.: Cass., 15 dicembre 2003, n. 19186, in 
Giur. it., 2004, p. 1838, secondo la quale “nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, 
in analogia con quanto previsto per il processo dinanzi al tribunale dall'art. 184 c.p.c., la parte decade 
dalla facoltà di chiedere l'ammissione delle prove se non ne fa richiesta entro l'udienza di comparizio-
ne; qualora il giudice non rilevi tale decadenza e fondi la sua decisione su una prova tardivamente ac-
quisita al processo, la sentenza così pronunciata contiene un vizio di nullità derivante dalla violazione 
di una norma sul procedimento, che, secondo le regole ordinarie, si traduce in un motivo di impugna-
zione, che è onere della parte soccombente proporre. Ma questa nullità può essere fatta valere dalla 
parte soccombente solo se non vi ha dato causa.”  
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(196) ha avuto modo di specificare che la regola in discorso si applica unica-

mente ai c.d. atti processuali in senso proprio, cioè agli atti che producono ef-

fetti immediati nello svolgimento del processo (la citazione introduttiva, il ri-

corso, la comparsa di costituzione e risposta, la sentenza, il verbale di udien-

za), non invece a quegli atti che non hanno tale influenza immediata o che si 

pongono come preparatori rispetto all‟instaurando processo. A questi ultimi, 

tra cui si deve ricordare la procura alle liti (197), non si applica l‟obbligo 

dell‟uso della lingua italiana: potranno dunque essere compiuti anche in una 

lingua diversa da quella nazionale ed eventualmente per la loro comprensio-

ne il giudice sarà facoltizzato alla nomina di un traduttore (198). Altra dispo-

sizione di carattere fondamentale è l‟art. 125 c.p.c., di cui si è già fatto cenno 

sopra e che costituisce una sorta di “lex generalis che descrive il minimum di so-

stanza di ogni atto di parte” (199). Essa stabilisce che “salvo che la legge disponga 

altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono 

indicare l‟Ufficio giudiziario, le parti, l‟oggetto, le ragioni della domanda e le conclu-

sioni o la istanza e, tanto nell‟originale quanto nelle copie da notificare, debbono esse-

re sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, 

                                                           

(196) Cfr.: Cass., 2 luglio 2004, n. 12162, in Mass. Giust. civ., 2004, p. 7; Cass., 2 ottobre 1996, n. 
8620, in Mass. Giust. civ., p. 1356; Cass. 19 maggio 1990, n. 4537, in Mass. Giust. civ., 1990, 5. 
(197) Cfr.: Cass., 19 settembre 2003, in Mass. Giust. civ., 2003, 9; Trib. Verona, 3 marzo 2004, in 
Giur. merito, 2004, I, p. 2202; App. Firenze, 27 dicembre 1999, in Giur. it., 2000, p. 1631. 
(198) Lo stesso esonero dall‟uso della lingua italiana si riferisce poi alle produzioni documen-
tali che le parti facciano nel corso del processo. La nostra legge processuale non lo dice e-
spressamente, tuttavia che sia così si ricava dall‟analisi del contenuto dell‟art. 123 c.p.c. a 
mente del quale “quando occorre procedere all‟esame di documenti che non sono scritti in lingua ita-
liana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell‟articolo prece-
dente”. E‟ evidente infatti che la facoltà concessa al giudice di nominare un traduttore al fine 
di rendere comprensibili i documenti costituisce un implicito riconoscimento 
dell‟ammissibilità della produzione in giudizio di documenti scritti in una lingua diversa da 
quella italiana e non corredati da traduzione. 
(199) ANDRIOLI, Commento al codice di procedura cit., p. 356.  
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La procura al difensore dell‟attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifi-

cazione dell‟atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La 

disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la ci-

tazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale”. 

* 

2.1.1.2.2 La volontà 

Fra gli elementi strutturali degli atti processuali civili di parte che me-

ritano di essere attentamente considerati vi è sicuramente quello della volon-

tà. 

È in rerum natura che gli atti non possano essere compiuti se non vo-

lontariamente - ovvero con un componente deliberativa - tuttavia, ciò che in-

teressa ai fini della presente ricerca, è verificare se, nel campo degli atti pro-

cessuali, al pari di quanto accade per gli atti di diritto sostanziale, sia ammes-

sa e sia rilevante una indagine intorno alla volontà dell‟autore dell‟atto e, in 

caso di risposta affermativa, quali siano le conseguenze di eventuali vizi che 

siano in grado di inficiare la volontà stessa. Il quesito a cui si deve rispondere 

è, dunque, se la volontà sia elemento strutturale dell‟atto processuale e se 

l‟eventuale accertamento della sua carenza sia idoneo a determinarne 

l‟invalidità (200). 

Il dato da cui partire è quello positivo, dal quale emerge che la legge 

processuale non si cura né della formazione né della manifestazione della vo-

lontà, con la conseguenza che all‟interprete si apre un‟alternativa: o colmare 

la lacuna attraverso una applicazione in via analogica a tutte le dichiarazioni 

processuali della normativa dettata per gli atti sostanziali o affermare 

                                                           

(200) Cfr.: ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1968, p. 495;  ORIANI, op. cit., p. 8.  
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l‟irrilevanza assoluta della volontà, come riflesso della centralità 

dell‟elemento formale, inteso nel senso sopra chiarito di contenuto - forma 

(201). 

La dottrina che si è interessata della questione (202) ha evidenziato che, 

nel campo processuale, ben diversamente da quanto si registra per il diritto 

sostanziale (203), il tema della volontà ha un rilievo piuttosto modesto. Le 

norme che il nostro codice di rito civile dedica agli atti processuali, infatti, 

non fanno alcun cenno alla problematica della volontà, in nessuno dei suoi 

aspetti; esse non si interessano né della effettiva sussistenza della volontà in-

terna del soggetto autore dell‟atto, né della corrispondenza tra volontà inter-

na e manifestazione esteriore di essa, né dei difetti e dei vizi che possono al-

terare il procedimento di formazione della volontà. Nel campo processuale, 

in definitiva, ciò che conta è unicamente che l‟atto venga posto in essere vo-

lontariamente, conta cioè che la manifestazione esteriore dell‟atto sia compiu-

                                                           

(201) Cfr. ORIANI, op. cit., p. 8.  
(202) Cfr.: REDENTI, voce Atti processuali civili cit., pp. 113 ss.; PUNZI, Il processo civile, Sistema e 
problematiche cit., pp. 33 ss.; CONSOLO - LUISO, Codice di procedura civile commentato cit., sub art. 
121, p. 1146; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile cit., p. 206; ATTARDI, Diritto proces-
suale civile, Padova, 1999, p. 409; BETTI, Per una classificazione degli atti processuali di parte cit., 
p. 124; CHIOVENDA, Principii cit., p. 776; COSTA, Contributo alla teoria dei negozi giuridici proces-
suali, 1921, pp. 161 ss. Per la dottrina tedesca cfr: KLEIN, Die Rechtshandlungen im engeren Sin-
ne, 1912, p. 1929; TUHR, Der allgemeine Teil des B.G.B., II, 1, 1914, pp. 111 e 112; GOLDSCHMIDT, 
Rechtslage, p. 367; ELTZBACHER, Die Rechtsfähigkeit nach deut. Bürgerl R., 1903, pp. 133, 207, 
221; MANIGK, Willenserklärung und Willensgeschäft, 1907, p. 653; NUSSBAUM, Prozesshandlun-
gen, pp. 67 ss. 
(203) Cfr. REDENTI, op. ult. cit., p. 114, il quale mette in luce come la dottrina processualistica 
sia stata per lungo tempo affascinata dalla categoria generale del negozio giuridico rispetto 
alla quale riteneva di poter generalizzare tutti i problemi di volontà e le relative soluzioni. 
Per la teoria del negozio giuridico cfr. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di 
diritto civile italiano, a cura di Vassalli, XV, Torino; STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 
1947. 
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ta deliberatamente dal suo autore (204). Normalmente poi non viene nemme-

no ammessa alcuna indagine circa la positiva sussistenza di tale componente 

volontaristica minore: quanto detto supra rispetto al ruolo centrale che nel 

campo processuale riveste la forma degli atti consente, infatti, di affermare 

che il rispetto dei requisiti di contenuto forma dell‟atto fa presumere 

l‟esistenza della componente deliberativa richiesta dal diritto processuale. In 

quest‟ottica la volontarietà appare implicita, in re ipsa, nel rispetto delle forme 

prescritte (205).  

Le ragioni dell‟indifferenza del diritto processuale nei confronti 

dell‟elemento volontaristico propriamente detto sono  molteplici. In partico-

lare, il diverso approccio della dottrina sostanzialistica rispetto a quella pro-

cessualistica affonda le proprie radici nelle peculiarità che gli atti processuali 

presentano e che non consentono un‟equiparazione con gli atti di diritto so-

stanziale, precludendo, conseguentemente, l‟applicazione dei principi forgia-

ti e delle regole dettate per questi ultimi (206). 

                                                           

(204) Cfr.: ORIANI, op. cit., p. 8, il quale sostiene che se normalmente va esclusa la rilevanza 
dei motivi e dell‟intenzione e correlativamente dei vizi della volontà dal novero degli ele-
menti rilevanti dell‟atto, la volontà non deve essere ravvisata come “la quinta ruota del carro. 
Ed invero, per un verso, la volizione cioè la volontarietà del comportamento è almeno in linea di mas-
sima requisito dell‟atto, essendo implicita nello stesso termine atto la coscienza e volontà del compor-
tamento”. L‟A. poi prosegue precisando che vi sono, tuttavia, comportamenti ed operazioni, 
specialmente omissivi, in cui è assolutamente irrilevante la volontarietà e porta ad esempi di 
ciò la notificazione, la quale si perfeziona ed è idonea a produrre effetti anche nei casi in cui 
l‟ufficiale giudiziario sia incapace di intendere e di volere, e l‟omissione di attività che com-
porti decadenza, almeno nei casi in cui l‟ordinamento non preveda rimedi di carattere resti-
tutorio. In questo senso cfr. anche: CONSO, op. cit., pp. 57 ss.; CORDERO, Procedura penale, Mi-
lano, 1971, pp. 180 e 181; BALBI, La decadenza nel processo di cognizione, Milano, 1983, pp. 476 
ss.  
(205) Cfr. REDENTI, op. ult. cit., p. 114; ORIANI, op. cit., p. 8, il quale parla di “presunzione di vo-
lontarietà che assiste l‟atto conforme al paradigma legale”.  
(206) Cfr. sul tema della volontà nel diritto sostanziale: PUGLIATTI, La volontà elemento essenziale 
del negozio giuridico, Napoli, 1969; PIETROBON, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, 
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Veniamo quindi ad analizzare i caratteri tipici degli atti processuali, 

che li rendono singolari e non equiparabili agli altri atti giuridici, e, segnata-

mente, agli atti di diritto privato. 

Anzitutto, gli atti processuali, a differenza dei negozi giuridici, non 

hanno effetti dispositivi immediati sui diritti e sulle ragioni delle parti. Men-

tre i negozi giuridici, i contratti, gli atti di ultima volontà, producono imme-

diatamente l‟effetto voluto dalle parti (si pensi alla traslazione giuridica di un 

bene, alla devoluzione dell‟eredità ad un determinato soggetto), gli atti pro-

cessuali non hanno questa “capacità” di produrre detto risultato in modo au-

tomatico ed immediato. Essi, infatti, costituiscono dei piccoli passi, dei picco-

li tasselli interni al fenomeno processuale, che le parti pongono in essere al 

fine di influenzare il convincimento del giudice verso il risultato più favore-

vole, ma non sono in grado, per sé soli, di raggiungere l‟obiettivo di influen-

zare la realtà esterna. Questo risultato viene conseguito solo allorquando il 

giudice pronunci la sentenza, la quale, essendo munita di autorità sovrana, è 

idonea a produrre effetti anche al di fuori del processo (207). Questo dato e la 

diversità or ora evidenziata tra atti di diritto sostanziale ed atti di diritto pro-

cessuale si rivela estremamente rilevante al fine di comprendere il perché nel 

campo processuale la volontà non sia un quid essenziale. Com‟è noto, infatti, 

la volontà viene considerata dai teorici del diritto civile, quale elemento es-

senziale del negozio giuridico, elemento principe in assenza del quale di ne-

gozio non si potrebbe nemmeno parlare, proprio in considerazione del carat-
                                                                                                                                                                     

Padova, 1990, GIORGIANNI, voce Volontà, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993; SACCO, Il consenso, 
in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, Torino, 10, II, pp. 163 ss.  
(207) Sul punto cfr.: REDENTI, op. ult. cit., p. 114, il quale sottolinea che l‟idoneità della senten-
za a produrre effetti nella realtà esterna non quale atto di volontà bensì esclusivamente in 
quanto munita di autorità.  
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tere dispositivo che, normalmente, gli atti di diritto privato possiedono. Ad 

ulteriore conferma di quanto siano connessi il carattere dispositivo immedia-

to dell‟atto giuridico e l‟elemento volontà basta considerare che una indagine 

sulla componente volontaristica dell‟atto giuridico non è richiesta né assume 

rilevanza ogniqualvolta si tratti di atti giuridici che le parti di un rapporto 

giuridico pongono in essere al solo fine di dare esecuzione al rapporto giuri-

dico medesimo, di atti così detti esecutivi: si pensi al pagamento di un debito 

precedentemente contratto (208).  

Altra caratteristica dell‟atto processuale civile che lo allontana dai ne-

gozi di diritto sostanziale, così precludendo l‟effetto espansivo della discipli-

na e delle teorizzazioni elaborate per questi, è la totale precostituzione dei 

suoi effetti da parte della legge processuale. Gli effetti scaturenti dagli atti 

processuali, infatti, non sono in alcun modo disponibili dalle parti e non co-

stituiscono certo esplicazione dell‟autonomia negoziale delle parti medesime. 

Mentre nell‟ambito del diritto sostanziale l‟indagine sulla volontà, in primis 

sulla sua esistenza (che viene meno per esempio nelle ipotesi di violenza fisi-

ca o ancora di atti compiuti docendi o ioci causa), in secundis sui meccanismi 

della sua formazione e sull‟eventuale condizionamento della stessa per opera 

di elementi perturbatori, quali l‟errore, il dolo, la violenza morale, diventa ri-

                                                           

(208) Il pagamento, infatti, a differenza del rapporto contrattuale od extracontrattuale dal qua-
le trae la propria causa, non abbisogna di un supporto volontaristico, né in relazione ad esso 
è ammessa indagine alcuna; esso è semplicemente un atto dovuto, tant‟è che il nostro codice 
civile stabilisce, all‟art. 1190 c.c., rubricato “pagamento eseguito da un incapace” che “il debitore 
che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapaci-
tà”. La norma, escludendo che l‟incapace, in ragione del suo status, che si presume alteri il 
meccanismo di formazione della volontà, possa ripetere quanto pagato, dimostra come, in 
questa fase del rapporto giuridico, nella quale evidentemente non si dispone più del proprio 
patrimonio giuridico ma si portano unicamente ad esecuzione prestazioni dovute sulla base 
di rapporti giuridici già sorti, la volontà non sia più rilevante e perda la sua centralità.   
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levante al fine di conoscere cosa le parti abbiano voluto con la stipulazione di 

un determinato contratto o con una determinata dichiarazione unilaterale, 

come le parti abbiano deciso di regolamentare i propri reciproci interessi, nel 

campo del diritto processuale ciò non riveste interesse alcuno poiché l‟effetto 

che l‟atto processuale è idoneo a produrre non può essere altro che quello che 

la legge processuale stabilisce. 

Conviene spiegarsi, ma per farlo è necessario compiere una brevissima 

digressione sugli effetti degli atti processuali civili di parte. La proposizione 

di cui appena sopra, ovvero la constatazione della integrale precostituzione 

legale degli effetti degli atti processuali di parte, vale infatti senza dubbio so-

lo per una categoria di effetti che quegli atti sono idonei a spiegare. 

La dottrina, ed in particolare il Redenti (209), ha rilevato, infatti, che gli 

atti processuali civili di parte sono idonei a produrre un duplice ordine di ef-

fetti: da un lato, effetti di tipo meccanico - legale - automatico, dall‟altro effet-

ti di tipo intellettuale. 

Gli effetti meccanici sono quelli che si spiegano sullo svolgimento 

meccanico - progressivo del processo: si tratta di effetti che la legge stessa 

prevede a priori e pone direttamente in relazione ai suoi moduli. Ogniqual-

volta un atto venga compiuto nel rispetto dei requisiti di carattere temporale, 

di forma, di contenuto - forma richiesti dalla legge processuale, allora l‟atto 

determina automaticamente ipso iure et facto gli effetti di ordine meccanico 

previsti dalla legge medesima (210). Più precisamente, il compimento di cia-

                                                           

(209) Cfr.: REDENTI, Diritto processuale civile, I, Milano, 1952, pp. 197 ss., e II, pp. 23 ss. 
(210) A proposito cfr. REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 122, il quale porta ad esempio 
l‟atto di citazione ed evidenzia che dal momento in cui un atto di citazione sia stato compiu-
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scun atto processuale, così come regolato dalla legge processuale (che come 

detto supra si preoccupa di far sì che il processo sia un fenomeno ordinato di 

atti) determina automaticamente una nuova situazione per le parti e per il 

giudice e costituisce, in ultima analisi, il presupposto specifico di altri atti 

delle parti, che non si sarebbero potuti compiere altrimenti, o di provvedi-

menti del giudice. 

Accanto a questa categoria di effetti, l‟atto processuale ne produce si-

multaneamente anche un secondo ordine, del tutto diverso, così detto spiri-

tuale od intellettuale, che si manifesta attraverso l‟apprendimento e la valu-

tazione del contenuto intrinseco dell‟atto stesso. Com‟è ovvio, l‟atto proces-

suale reca argomentazioni, difese, tesi utilizzate dalle parti al fine di influire 

sulla decisione del giudice e di condizionarne in senso a sé favorevole il con-

vincimento. Per questi effetti è evidente come non si possa in alcun modo at-

tagliare la precostituzione legale che si è visto essere propria degli effetti 

meccanici; invero, il valore che le argomentazioni spese nell‟atto processuale 

potranno assumere nel determinare il contenuto della pronuncia giudiziale è 

un dato che sfugge alla legge processuale e che è rimessa al giudice che as-

sumerà la decisione. Certo, il giudice, nel provvedere sulla domanda e nel 

decidere sulle eccezioni eventualmente sollevate dal convenuto, non è total-

mente “a briglie sciolte”: la legge processuale individua una serie di criteri di 

giudizio che il giudice deve seguire nel rendere la  sua decisione. Questi cri-

teri sono per lo più contenuti nel codice di rito civile e, segnatamente negli 

artt. 112 ss. c.p.c.: si pensi al divieto di pronuncia ultra vel extra petita, 

                                                                                                                                                                     

to con tutti gli estremi prescritti, ne sorge automaticamente, come suo effetto ex lege, la istitu-
zione del rapporto processuale tra l‟attore ed il convenuto. 
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all‟obbligo di pronuncia secondo diritto - in tutti i casi in cui non gli sia de-

mandato di decidere secondo equità -, all‟obbligo di decidere iuxta alligata et 

probata; altri se ne rinvengono nel codice civile, si pensi alla regola sull‟onere 

della prova, disciplinata all‟art 2967 c.c., ed alle norme che, introducendo ta-

lune fattispecie di prove legali, limitano la regola della libera valutazione del-

le prove contenuta nell‟art. 116 c.p.c. Entro questi limiti legali, tuttavia, quali 

saranno i risultati “dipenderà dall‟intelligenza altrui, o come si dice, dalla scienza e 

dalla coscienza del giudice, senza escludere come è fatale in rebus humanis la influ-

enza imponderabile di sidera litis” (211). 

Altra ragione della irrilevanza di ogni indagine intorno alla sussisten-

za dell‟elemento volitivo degli atti processuali civili, risiede nel dato che 

normalmente detti atti devono essere compiuti, nell‟interesse della parte, dal 

procuratore ad litem - difensore. In questi casi, che costituiscono sicuramente 

la maggioranza (212), la componente volontaristica va riferita al difensore, che 

assume la veste di rappresentante tecnico della parte, con la conseguenza che 

non è pensabile che costui operi senza la scienza e la coscienza di quel che fa, 

                                                           

(211) REDENTI, voce Atti processuali civili cit., pp. 122 - 123.  
(212) Com‟è noto, l‟art. 82 c.p.c. stabilisce che le parti, dinanzi al tribunale ed alla corte 
d‟appello possono stare in giudizio soltanto con il ministero o con l‟assistenza di un difenso-
re, ovvero di un procuratore legalmente esercente, e, dinanzi alla Corte di Cassazione con il 
ministero di un avvocato iscritto all‟apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio di-
nanzi alle magistrature superiori. Sono rare le eccezioni a tale principio. Anzitutto, con ri-
guardo alle cause di competenza del giudice di pace, l‟art. 82 c.p.c. prevede che le parti pos-
sano stare in giudizio personalmente solo quando il valore della causa non ecceda Euro 
516,46  ovvero quando lo stesso giudice di pace, in considerazione della natura e dell‟entità 
della causa le autorizzi a stare in giudizio di persona; in secondo luogo, l‟art. 417 c.p.c., det-
tato per le cause in materia di lavoro, stabilisce che in primo grado la parte possa stare in 
giudizio personalmente quando il valore della causa non ecceda Euro 129,11. 
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vieppiù poiché la sua attenzione viene richiamata dall‟esigenza di rispettare i 

requisiti formali dettati per gli atti processuali dalla legge (213). 

Infine, evidenti ragioni di certezza e di tutela della parti in causa, che 

debbono poter contare su dati obbiettivi facilmente controllabili onde stabili-

re l‟efficacia dell‟atto escludono l‟opportunità di esporre gli atti processuali 

ad ulteriori rischi di invalidazione rispetto a quelli tipizzati dalle norme det-

tate dal codice di rito civile per la nullità degli atti processuali su cui infra. 

Quanto fin qui detto, non esclude che in alcuni casi, di carattere per 

vero eccezionale, la volontà e i vizi della stessa possano rilevare ai fini del 

processo.  

A proposito, si deve ricordare che il nostro codice di rito contiene al-

cune previsioni che dimostrano attenzione verso la volontà e la correttezza 

del suo procedimento di formazione: si tratta di quelle contenute negli artt. 

395, nn. 1 e 6, c.p.c. e 397, n. 2, c.p.c., che disciplinano talune ipotesi di revo-

cazione straordinaria, le prime a disposizione delle parti, la seconda del pub-

blico ministero; e nell‟art. 404, comma 2, c.p.c., che disciplina la così detta 

opposizione di terzo revocatoria. 

L‟art. 395, comma 1, nn. 1 e 6, c.p.c., come detto, disciplina ipotesi di 

revocazione della sentenza (214). Senza pretese di esaustività, che in alcun 

                                                           

(213) ORIANI, op. cit., p. 8, osserva come al più potrebbe dedursi l‟incapacità al momento del 
conferimento della procura, come causa di vizio della procura, che peraltro non è atto pro-
cessuale ma negoziale, con la duplice conseguenza che un tale vizio o viene meno allor-
quando la parte personalmente abbia confermato con qualsiasi attività l‟intento di agire o 
difendersi ovvero deve essere tempestivamente fatto valere con i normali rimedi processuali 
in sede di impugnativa avverso i provvedimenti emanati nell‟ambito del processo.  
(214) Sull‟argomento in generale cfr.: DE STEFANO, La revocazione, Milano, 1957; ATTARDI, La 
Revocazione, Padova, 1959; COLESANTI, voce Sentenza civile (revocazione della), in Nss. Dig. it., 
XVI, Torino, 1969, pp. 1161 ss.; FAZZALARI, voce Revocazione (dir. proc. civ,), in Enc. dir., XL, 
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modo potrebbero essere soddisfatte con la presente ricerca, e solo per fare un 

accenno al tema, bisogna ricordare che la revocazione è un mezzo di impu-

gnazione per lo più a carattere straordinario (215), che cioè non condiziona il 

passaggio in giudicato della sentenza contro la quale sia proposto, e che vie-

ne offerto alle parti per reagire a situazioni particolarmente gravi che posso-

no essersi verificate nel corso del giudizio senza che le parti medesime se ne 

siano potute avvedere (216). Il legislatore, con la predisposizione di tale stru-

mento, dimostra di presumere che le circostanze - che fondano per l‟appunto 

i motivi di revocazione - abbiano deviato o viziato il giudizio in modo così 

radicale da lasciar immaginare che l‟eliminazione della ragione di turbativa 

                                                                                                                                                                     

Milano, 1989, pp. 293 ss.; ID., Il processo ordinario di cognizione, II, Impugnazioni, Torino, 1990, 
pp. 357 ss.; ROTA, Revocazione nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, To-
rino, 1998, pp. 473 ss.; CERINO CANOVA – TOMBARI FABBRINI, voce Revocazione (dir. proc. civ.), 
in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, 1991; CONSOLO, La revocazione delle decisioni della Cassazione 
e la formazione del giudicato, Padova, 2006; ID., Si slaccia il nodo scorsoio alla revocazione delle deci-
sioni della Cassazione, in Giur. it., 2001, pp. 1156 ss.; FEDERICO, La revocazione delle sentenze della 
corte di cassazione: nuovi problemi di un vecchio formalismo e prospettive di risposta, in Giust. civ., 
2005, pp. 255 ss.; BONSIGNORI, La revocazione del pubblico ministero dell‟art. 397 n.c.p.c., in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1968, pp. 1453 ss.; CIPRIANI, Cassazione e revocazione nel sistema delle impu-
gnazioni, in Foro it., 2001, pp. 588 ss.  
(215) Com‟è noto, l‟art. 395 c.p.c., oltre a contenere ipotesi di revocazione straordinaria, indi-
viduate ai nn. 1, 2, 3 e 6, disciplina, ai nn. 4 e 5, due ipotesi di revocazione ordinaria. Si tratta 
del n. 4 che fa riferimento ai casi in cui “la sentenza è effetti di un errore di fatto risultante da atti 
o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fat-
to la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l‟inesistenza di un fatto la cui 
verità è positivamente stabilita, e tanto nell‟uno quanto nell‟altro caso se il fatto non costituì un punto 
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”; e del n. 5 che si riferisce al caso in cui “la 
sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia 
pronunciato sulla relativa eccezione”.   
(216) Proprio per la imponderabilità dei tempi di scoperta di vizi così gravi, la revocazione 
straordinaria non è sottoposta ad un termine rigido di proposizione ma ad un termine mobi-
le, nel quale il dies a quo viene a coincidere con il momento in cui le parti siano venute a co-
noscenza del grave vizio alla base della pronuncia giudiziale.  
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del giudizio possa mutare l‟orientamento del giudice. Tra i casi (217) di revo-

cazione straordinaria che la legge processuale individua, ve ne sono alcuni 

che interessano ai fini dell‟indagine che si sta svolgendo poiché a costituire 

motivo di revocazione sono vizi della volontà, o comunque del processo de-

liberativo del giudice, i quali possono essere occasionati o dal “dolo di una del-

le parti a danno dell‟altra”, ovvero da un comportamento sleale che abbia in-

fluito in modo determinante sulla decisione, concretandosi in artifici e raggiri 

intenzionalmente idonei a provocare l‟errore del giudice (art. 395, n. 1, c.p.c.) 

(218) o dal “dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato” (art. 395, n. 

                                                           

(217) Oltre ai casi disciplinati dai nn. 1 e 6 richiamati nel testo, bisogna ricordare che altri casi 
di revocazione straordinaria sono quelli contenuti ai nn. 2 e 3 dell‟art. 395 c.p.c.. Il primo fa 
riferimento all‟ipotesi in cui il giudice abbia giudicato “in base a prove riconosciute o comunque 
dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o 
dichiarate false prima della sentenza”, il secondo a quello in cui “dopo la sentenza sono (n.d.r. sia-
no) stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per 
causa di forza maggiore o per fatto dell‟avversario”. Come sottolinea MANDRIOLI, Diritto processu-
ale civile, II, Il processo di cognizione, Torino, 2006, p. 554, i “vizi” sottesi alle ipotesi di revoca-
zione straordinaria sono tutti accomunati dal fatto di non poter essere rilevati sulla base del-
la sola sentenza. 
(218) Cfr. in questo senso: COLESANTI, op. cit., p. 1165. In giurisprudenza, cfr.: Cass., 26 genna-
io 2004, n. 1369, in Mass. Giust. civ., 2004, p. 1; Cass., 22 gennaio 2001, n. 888, in Giur. it., 2001, 
p. 137; Cass., 26 settembre 2000, n. 12756, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 2001; Cass., 14 aprile 
1999, n. 3684, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 849; Cass., 29 agosto 1994, n. 7576, in Mass. Giust. 
civ., 1994, p. 1112. Non vengono ritenuti artifici o raggiri intenzionalmente idonei a determi-
nare l‟errore del giudice, sulla base del principio nemo tenetur contra se agere, né la semplice 
omissione di dare notizia di una circostanza rilevante né la semplice allegazione di fatti non 
veri. In questo senso cfr.: Cass., 29 gennaio 2002, n. 1155, in Giur. it., 2002, p. 1582; Cass., 17 
agosto 1990, n. 8342, in Mass. Giust. civ., 1990; Cass., 29 maggio 1986, n. 3642, in Mass. Giust. 
civ., 1986. L‟intenzione fraudolenta è stata tuttavia talora ravvisata anche nel mendacio o nel 
silenzio su fatti decisivi, in quanto inserito in un raggiro idoneo a trarre in inganno. In que-
sto senso cfr.: Cass., 6 settembre 1990, n. 9213, in Foro it., 1991, I, p. 484; Cass., 5 giugno 1993, 
n. 6322, in Mass. Giust. civ., 1993, p. 995; Cass., 30 marzo 1992, n. 3863, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 
105; Cass., 19 giugno 2002, n. 8916, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 1047. Infine il dolo è stato 
ravvisato dalla giurisprudenza anche nella fraudolenta utilizzazione di un documento falso, 
purché dichiarato tale prima del giudizio di revocazione, o falsamente  presentato come rile-



123 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

6, c.p.c.) o “dalla collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge” (art. 397, 

n. 2, c.p.c.). 

L‟art. 404, comma 2, c.p.c., disciplina poi la così detta opposizione di 

terzo revocatoria. Anche in questo caso, senza alcuna pretesa di completezza, 

si deve dire che il nostro codice di rito civile, accanto a mezzi di impugnazio-

ne concessi ai soggetti che abbiano rivestito la qualità di parte nel giudizio, 

predispone e regola, all‟art. 404 c.p.c., un rimedio esperibile dai terzi rimasti 

totalmente estranei al giudizio, che prende il nome di opposizione di terzo 

(219). Detto strumento impugnazione può atteggiarsi o come opposizione di 

                                                                                                                                                                     

vante. In questo senso cfr.: Cass., 29 maggio 1995, n. 6028, in Mass. Giust. civ., 1995, p. 1106; 
Cass., 30 agosto 2002, n. 12720, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 1609.  
(219) Sull‟argomento in generale cfr.: BENETTIN, Appunti in tema di opposizione di terzo, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1950, pp. 402 ss.; PROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, Napoli, 
1965; FABBRINI, L‟opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione, Milano, 
1968; NICOLETTI, Opposizione di terzo, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, pp. 478 ss.; CECCHELLA, 
L‟opposizione del terzo alla sentenza, Torino, 1995; OLIVIERI, Opposizione di terzo, in Dig. disc. 
priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995, pp. 104 ss.; LUISO, Opposizione di terzo, in Enc. giur. Treccani, 
XXI, Roma, 1990; MONTELEONE, Sulla legittimazione a proporre opposizione di terzo revocatoria, in 
Giur. it., 1980, I, 1, pp. 931 ss.; ZUMPANO, Sugli effetti della sentenza che accoglie l‟opposizione di 
terzo ex 404, comma 2, c.p.c., in Giust. civ., 1989, I, pp. 2181 ss. Anche questo rimedio, al pari 
della revocazione - o meglio della maggior parte delle ipotesi di revocazione - costituisce una 
impugnazione straordinaria, essa cioè può essere proposta nonostante il passaggio in giudi-
cato della sentenza. Anche per esso, infatti, la legge processuale non fissa un termine rigido 
di proposizione (addirittura per la opposizione di terzo ordinaria, art. 404, comma 1, c.p.c., 
non esiste alcun termine di proposizione), ma un termine il cui momento iniziale di decor-
renza non è aprioristicamente determinato ma indissolubilmente legato a quello in cui le 
parti vengano a conoscenza del vizio che ha “causato” la pronuncia giudiziale. Si deve tutta-
via dire che, a differenza della revocazione e degli altri mezzi di impugnazione delle senten-
ze, l‟opposizione di terzo è un rimedio così detto facoltativo, nel senso che la sua mancata 
proposizione non dà luogo a preclusione alcuna e, in particolare, non impedisce che le ra-
gioni che si potrebbero far valere con l‟impugnazione in discorso possano essere fatte valere 
altrimenti, in particolare, o con l‟eccezione di inopponibilità della sentenza resa inter alios o 
con autonoma azione di accertamento intesa a dichiarare la inopponibilità della sussistenza 
del diritto del terzo, anche se incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza passata in 
giudicato. Sul punto cfr: PROTO PISANI, Opposizione di terzo cit., pp. 224 ss., 285 ss., 397 ss., 442 
ss., secondo il quale l‟opposizione di terzo ordinaria dovrebbe essere configurata quale ri-
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terzo ordinaria (disciplinata al primo comma della disposizione citata), frui-

bile da tutti i terzi i cui diritti siano pregiudicati per effetto delle statuizioni 

contenute nella sentenza, e con la quale il terzo fa valere la non estensione 

dell‟efficacia della sentenza nei suoi confronti, o come opposizione di terzo 

revocatoria a disposizione di alcuni terzi, ovvero dei creditori e degli aventi 

causa di una delle parti (disciplinata al comma secondo della disposizione in 

esame), la quale, invece, tende ad eliminare radicalmente la sentenza impu-

gnata. 

Detto strumento di reazione è intimamente connesso al principio fon-

damentale che soprassiede i limiti soggettivi della cosa giudicata sostanziale 

(220) enunciato dall‟art. 2909 c.c., in forza del quale “l‟accertamento contenuto 

nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o 

aventi causa”. Dalla norma appena citata infatti si desume che coloro che non 

sono parti, loro eredi ed aventi causa, non subiscono gli effetti sostanziali 

della sentenza: res inter alios acta tertiis non nocet. A quei terzi ai quali 

l‟efficacia sostanziale della sentenza si estende, la legge consente uno stru-

mento di reazione laddove si provi che le parti abbiano instaurato il giudizio 

al solo fine di frodare il terzo rimasto estraneo al giudizio.  

                                                                                                                                                                     

medio necessario, al quale sarebbero legittimate quelle persone che, pur non avendo parte-
cipato alla fase del processo conclusasi con la sentenza opposta, sono soggette ugualmente 
all‟efficacia diretta della sentenza, avendo questa statuito proprio su un rapporto soggetti-
vamente ed oggettivamente identico a quello di cui esse sono titolari. 
(220) Sui limiti soggettivi del giudicato, si rinvia a: CARNELUTTI, Efficacia diretta ed efficacia ri-
flessa della cosa giudicata, in Studi di dir. proc. civ., I, Padova, 1925, pp. 441 ss.; LIEBMAN, Effica-
cia e autorità della sentenza, Milano, 1935; ID., Ancora sulla sentenza e sulla cosa giudicata, in Riv. 
dir. proc. civ., 1936, I, p. 237; ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935; CARPI, 
L‟efficacia «ultra partes» della sentenza civile, Milano, 1974; MONTELEONE, I limiti soggettivi del 
giudicato civile, Padova, 1978; LUISO, Efficacia del titolo esecutivo verso terzi, I, Perugia, 1978; 
PROTO PISANI, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985, I, pp. 2385 ss.  
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Tra le due forme con cui l‟opposizione di terzo può manifestarsi, sicu-

ramente quella che desta maggiore interesse ai fini del presente lavoro, è 

quella che va sotto il nome di opposizione di terzo revocatoria. A proposito, 

infatti, l‟art. 404, comma 2, c.p.c. stabilisce che “gli aventi causa e i creditori di 

una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l‟effetto di dolo o col-

lusione a loro danno”. Ancora una volta, insomma, la legge processuale si pre-

occupa che il percorso deliberativo del giudice sia scevro di vizi, di elementi 

perturbatori in grado di alterarlo. 

Dall‟analisi delle disposizioni sopra citate emerge che il legislatore 

processuale non si è preoccupato di disciplinare l‟impugnazione dei singoli 

atti processuali di parte affetti da accidenti patologici, quali il dolo, la collu-

sione, ma unicamente l‟impugnazione della pronuncia giudiziale che abbia 

risentito dei vizi propri dei singoli atti processuali medesimi. Si capisce, an-

cora una volta, che per il legislatore è totalmente indifferente che il processo 

di formazione dei singoli atti processuali possa essere alterato da vizi del vo-

lere; questi rilevano unicamente allorché abbiano prodotto effetti sul proce-

dimento valutativo di altro soggetto e cioè del giudice chiamato a rendere la 

decisione sulla base del materiale di causa a sua disposizione. Consegue a 

quanto detto l‟impossibilità di traslare nel campo del diritto processuale le 

regole proprie dei negozi di diritto sostanziale. 

Infine, altro esempio di attenzione del legislatore nei confronti del te-

ma della volontà è costituito dalla disciplina dettata dal codice civile in mate-

ria di revoca della confessione, contenuta nell‟art. 2732 c.c. a mente del quale 

“la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da er-

rore di fatto o da violenza”.  La disposizione stabilisce che per togliere efficacia 
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alla confessione bisogna provare non solo che il fatto confessato non è vero, 

ma anche che il conferente versava nell‟erronea credenza che fosse vero. 

L‟errore qui è un vizio non della volontà ma della scienza di colui che ha con-

fessato. Inoltre, la violenza morale toglie ogni valore alla confessione. A pro-

posito, si deve peraltro affermare, con illustre dottrina (221), che l‟indagine 

sull‟animo del soggetto che ha posto in essere l‟atto “avviene con caratteristiche 

e conseguenze del tutto diverse da quelle dell‟invalidazione o dell‟impugnazione di 

un negozio giuridico, i cui principi non possono perciò ricevere applicazione analogi-

ca in questa materia”.   

* 

2.1.2 Gli atti e i provvedimenti del giudice o di altri uffici giudiziari 

 Passeremo ora brevemente a dire degli atti e dei provvedimenti (222) 

del giudice o di altri uffici giudiziari (223), cercando di riproporre la suddivi-

sione tra presupposti soggettivi ed oggettivi già utilizzata nel delineare i trat-

ti caratterizzanti degli atti processuali di parte.  

 Incominciando dai presupposti soggettivi, si può tranquillamente af-

fermare che l‟unico requisito di tal genere è rappresentato dalla legittima co-

stituzione dell‟ufficio giudiziario procedente. Poiché poi ciascun ufficio si 

                                                           

(221) LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Principi, Milano, 2007, p. 211.  
(222) A proposito dei provvedimenti si ricordi la definizione che ne dà FAZZALARI, voce Prov-
vedimenti del giudice (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 836, se-
condo il quale “i provvedimenti giurisdizionali consistono in “comandi” che il giudice rivolge alle 
parti e che svolgono direttamente efficacia nel loro patrimonio, cioè nella sfera in cui ha già inciso la 
legge sostanziale, peraltro fallendo il suo scopo (donde la necessità del ricorso al giudice)”.   
(223) A proposito cfr.: REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 130, il quale sottolinea come il 
titolo sesto del nostro codice di rito sia in materia alquanto lacunoso, non prevedendo alcuna 
disciplina degli atti degli uffici minori e limitandosi a disciplinare soltanto tre moduli di 
provvedimenti che il giudice può pronunciare.  
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impersona in uno o più funzionari, presupposto conseguente è che costoro 

siano, nel momento in cui pongono in essere l‟atto, legittimamente investiti 

di quel compito.  

Detto ciò sui presupposti soggettivi, si tratta di analizzare quali siano 

gli elementi strutturali degli atti e dei provvedimenti del giudice. 

Anzitutto, anche per tali atti e provvedimenti, al pari di quanto si è già 

detto con riferimento agli atti processuali di parte, assume rilievo la volonta-

rietà, ossia la sussistenza, in capo al soggetto che pone in essere l‟atto od il 

provvedimento, di quella componente volontaristica minore che viene ap-

punto chiamata volontarietà, di cui si è già ampiamente detto sopra (224). 

Sebbene, infatti, il funzionario derivi le ragioni del suo operare direttamente 

dalla legge e gli sia fatto espresso divieto di lasciarsi determinare da interessi 

privati e personali (225), «il dovere d‟ufficio di operare non si può intendere come 

una necessità puramente meccanica, ma soltanto come una necessità di ragione, che 

implica caso per caso una valutazione ed una interpretazione della legge e dei suoi 

scopi e un adeguamento dell‟atto a quei dati» (226). 

Anche per gli atti d‟ufficio, poi, normalmente la volontarietà si traduce 

nella adozione, da parte dell‟autore, delle forme prescritte dal legislatore 

processuale per il compimento degli atti stessi, di talché anche per questi atti 

                                                           

(224)  Si veda il paragrafo 2.1.1.2.2 del presente capitolo. 
(225) A proposito del tema, si deve ricordare che l‟imparzialità dell‟organo giudiziario è pre-
sidiata dagli istituti dell‟astensione e della ricusazione, disciplinati rispettivamente dagli artt. 
51 e 52 e ss. c.p.c. Per quanto invece concerne i cancellieri e gli ufficiali giudiziari, l‟art. 60 
c.p.c. prevede che costoro siano civilmente responsabili laddove «senza giusto motivo, ricusino 
di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su 
istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono delegati», ovvero «quando 
hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave». 
(226) REDENTI, voce Atti processuali civili cit., p. 131.  
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o provvedimenti viene solitamente esclusa un‟indagine in ordine alla volontà 

intenzionale finale del loro autore (227). Altresì, quanto appena detto fa emer-

gere con chiarezza come anche per gli atti ed i provvedimenti del giudice, al 

pari che per gli atti di parte, elemento strutturale di primaria importanza sia 

costituito dalla forma, nel suo senso “allargato” di contenuto - forma.  

Ciò è particolarmente evidente per i provvedimenti giudiziali: per es-

si, il nostro codice di rito civile, pur enunciando all‟art. 131 c.p.c. (228), già so-

pra commentato, il principio di libertà delle forme, individua infatti tre mo-

duli: la sentenza (229), l‟ordinanza (230) ed il decreto (231), come gli unici tipi di 

                                                           

(227) Fanno eccezione alla regola della normale irrilevanza della indagine volontaristica i casi 
di dolo, frode, concussione, collusione del funzionario, accertabili come reato.  
(228)  Si veda sopra p. 101 ss. A proposito, si deve ricordare che, secondo l‟opinione oggi pre-
valente in dottrina, il catalogo individuato dall‟art. 131 c.p.c. deve considerarsi tassativo, con 
la conseguenza che il giudice non può pronunciare un provvedimento in una forma diversa 
rispetto a quelle previste dall‟art. 131, comma 1, c.p.c. Dalla opzione ermeneutica accolta con 
riferimento al comma 1 della disposizione citata, consegue altresì che, quando la legge non 
prescrive quale forma debba assumere un determinato provvedimento, il giudice è tenuto a 
pronunciarlo nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, che dovrà però scegliere 
tra quelle indicate dal comma 1. In questo senso cfr.: ZANZUCCHI - VOCINO, Diritto processuale 
civile, VI ed., I, Milano, 1964, p. 460; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Principi cit., 
p. 220, secondo il quale “il secondo comma dell‟art. 131 c.p.c. è da interpretare nel senso che, man-
cando una prescrizione legale espressa, il giudice ha libertà di pronunciare il provvedimento nella 
forma che ritenga più idonea, scegliendo uno dei tre tipi previsti dalla legge, e in tal modo esso dovrà 
essere inteso. In altri termini, non esiste un quarto tipo innominato di provvedimento”; LA CHINA, 
Diritto processuale civile. Le disposizioni generali, Milano, 1991, p. 687; ANDRIOLI, Diritto proces-
suale civile, I, Napoli, 1979, p. 480; VERDE, Profili del processo civile, V ed., I, Napoli, 1999, pp. 
291 ss. Contra cfr.: SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I Milano, Rist. 1966, p. 492; 
CORMIO, Dei provvedimenti, in Commentario Utet, I, 2, Torino, 1973, p. 1390.   
(229) Sulla nozione di sentenza cfr.: ANDOLINA - VIGNERA, Il modello costituzionale del processo 
civile di cognizione, Torino, 1997; CHIZZINI, Sentenza nel diritto processuale civile, in Nuovo Dig. 
it., XXXIII, Torino, 1988, p. 263; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Padova, 2006, 
p. 317; CORMIO, Dei provvedimenti, in Comm. Utet, I, 2, Torino, 1973, p. 1389; LANCELLOTTI, vo-
ce Sentenza civile, in Nss. Dig. it., XVI, Torino, 1969, p. 1106; TARUFFO, La motivazione della sen-
tenza civile, Padova, 1975; TARZIA - FONTANA, voce Sentenza civile, in Enc. giur. Treccani, I, To-
rino, 2005, p. 8; TURRONI, La sentenza civile sul processo, Torino, 2006. A proposito della sen-
tenza e sotto il profilo del suo contenuto è interessante, ai fini della presente ricerca, ricorda-
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provvedimento emettibili e, sotto gli artt. 132 - 135 c.p.c. (232), ne detta i rela-

tivi requisiti formali e di contenuto.    

                                                                                                                                                                     

re la tradizionale contrapposizione tra sentenze di merito e sentenze di rito: le prime sono 
quelle che statuiscono in ordine alle esistenza o meno del diritto dedotto in giudizio, le se-
conde invece in ordine alla sussistenza delle condizioni di decidibilità della causa nel merito. 
(230) Sulla nozione di ordinanza cfr.: ANDRIOLI, voce Ordinanza (diritto processuale civile), in 
Enc. dir., XXX, Milano, 1980, pp. 945 ss.; ID., Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 
1957; BALENA, Elementi di diritto processuale civile, I, Bari, 2006; CORMIO, Dei provvedimenti cit., 
p. 1389; SATTA, Commentario ad codice di procedura civile cit., pp. 504 ss. 
(231) Sulla nozione di decreto cfr.: ATTARDI, Diritto processuale civile, Padova, 1999, p. 419 ss.; 
CHIZZINI, voce Provvedimenti del giudice (dir. proc. civ.), in Nuovo Dig. it., XVI, Torino, 1997, 
pp. 66 ss.; GIUDICEANDREA, voce Decreto (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, pp. 823 
ss.; TARZIA - FONTANA, voce Decreto (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani, X, Roma, 1988, pp. 
1 ss. 
(232) Gli artt. 132 e 133 c.p.c. si occupano della sentenza e stabiliscono rispettivamente l‟art. 
132 c.p.c. che “la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l‟intestazione: Repubblica 
Italiana. Esso deve contenere: 1) l‟indicazione del giudice che l‟ha pronunciata; 2) l‟indicazione delle 
parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa e-
sposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: 5) il dispositivo, la data della deliberazione 
e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal pre-
sidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimen-
to, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sotto-
scrizione sia menzionato l‟impedimento; se l‟estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o 
per altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscri-
zione sia menzionato l‟impedimento”; l‟art. 133 c.p.c. che “la sentenza è resa pubblica mediante de-
posito nella cancelleria del giudice che l‟ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla 
sentenza e vi appone la data e la  firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenete il disposi-
tivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. L‟avviso di cui al secondo comma può essere effet-
tuato a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernen-
te la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi. A tal fine il 
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l‟indirizzo di posta elettronica 
presso cui dichiara di voler ricevere l‟avviso”. L‟art. 134 c.p.c. è dedicato alla forma, al contenuto 
ed alla comunicazione delle ordinanze e stabilisce che “l‟ordinanza è succintamente motivata. Se 
è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell‟udienza, è scritta 
in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giu-
dice o, quando questo è collegiale, dal presidente. Il cancelliere comunica alle parti l‟ordinanza pro-
nunciata fuori dell‟udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. L‟avviso di cui al secondo 
comma può essere effettuato a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche re-
golamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici 
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o 
l‟indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l‟avviso”. Infine, l‟art. 135 c.p.c. 
prevede, quanto alla forma e al contenuto dei decreti che “il decreto è pronunciato d‟ufficio o su 
istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo. Quando 
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Detto questo sui caratteri essenziali degli atti e dei provvedimenti del 

giudice, si deve, a questo punto, dare conto del problema, da lungo tempo 

dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, relativo alla determinazione dei 

criteri sulla base dei quali stabilire l‟esatta qualificazione di un provvedimen-

to giurisdizionale: la risposta alla questione ora evidenziata ha immediati ri-

flessi nella presente ricerca. Poiché, infatti, come si vedrà infra, la legge pro-

cessuale prevede che la nullità dei provvedimenti giurisdizionali possa esse-

re fatta valere unicamente con il ricorso ai mezzi di impugnazione per essi 

previsti (233), diventa preliminare all‟individuazione del mezzo impugnato-

rio, la qualificazione del provvedimento emesso, segnatamente in tutti quei 

casi in cui il giudice, anziché adottare il tipo previsto dalla legge processuale, 

utilizzi un diverso modulo (234). E allora, si deve dire che sulla questione 

                                                                                                                                                                     

l‟istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso. Il de-
creto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è 
sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente”.     
(233) Si veda il paragrafo 2.2.5.4.  
(234) Si deve ricordare che la questione assume rilevanza anche sotto un diverso profilo: quel-
lo cioè relativo alla individuazione di quali siano i provvedimenti per i quali sia consentito il 
ricorso c.d. straordinario per cassazione ai sensi dell‟art. 111, comma 7, Cost. Ebbene, al fine 
di risolvere la questione dell‟ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, la giuri-
sprudenza e la dottrina, pur non senza dissensi, hanno accolto il principio della c.d. preva-
lenza della sostanza sulla forma, affermando che sono ricorribili per cassazione per violazio-
ne di legge tutti quei provvedimenti non altrimenti impugnabili i quali, a prescindere dal 
modello legale scelto dal legislatore, abbiano natura decisoria, ossia incidano su diritti sog-
gettivi o status (cfr. per la giurisprudenza ex multis: Cass., 30 luglio 1953, n. 2383, in Foro it., 
1953, I, p. 1248, secondo la quale “a seguito della entrata in vigore dell‟art. 111 della Costituzione, 
tutti i provvedimenti decisori, ancorché siano dichiarati sentenze non impugnabili o siano definiti or-
dinanze da leggi anteriori, sono impugnabili con ricorso alla Cassazione per violazione di legge”;  
Cass., 15 luglio 2005, n. 15061, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 6; Cass., 12 aprile 2005, n. 7532, in 
Giust. civ., 2005, p. 4. Per la dottrina, cfr.: BIANCHI D‟ESPINOSA, Sul significato di sentenza 
nell‟art. 111 Cost., in Giur. compl. Cass. civ., 1951, p. 380; ID., L‟art. 111 della costituzione e le sen-
tenze impugnabili con ricorso per cassazione, in Foro pad., 1951, IV, p. 121; contra GARBAGNATI, 
Sull‟impugnazione dei provvedimenti decisori emessi in forma di ordinanza, in Giur. it., 1949, I, 1, p. 
388; ID., Ancora sulla impugnabilità dell‟ordinanza che decide in camera di consiglio l‟opposizione a 
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dell‟individuazione del mezzo di impugnazione al quale sia assoggettato il 

provvedimento erroneamente pronunciato dal giudice in una forma diversa 

rispetto a quella prescritta dal legislatore, si sono registrate opinioni disso-

nanti in giurisprudenza ed in dottrina. Da un lato, infatti, la giurisprudenza 

(235) ha ritenuto di dover fare applicazione del c.d. principio di prevalenza 

della sostanza sulla forma dell‟atto: si è, infatti, in più occasioni affermato che 

ciò che deve considerarsi determinante, a tal fine, è il contenuto del provve-

dimento giudiziale e conseguentemente si è sostenuta la sua impugnabilità 

con il mezzo previsto in relazione alla forma che avrebbe dovuto assumere e 

non a quella erroneamente rivestita. Dall‟altro lato, la dottrina si è divisa tra 

coloro (236) che hanno accolto l‟indirizzo giurisprudenziale appena richiama-

to e coloro (237) che, invece, hanno ritenuto che i mezzi di impugnazione con-

cretamente proponibili siano unicamente quelli previsti dalla legge per cia-

scun provvedimento così come esso si presenta sotto il profilo formale. 

2.2 La nullità degli atti processuali civili 

2.2.1 Il concetto di nullità: premesse 

Chiarito il concetto di atto e di provvedimento processuale, ci si può a 

questo punto spingere all‟analisi della disciplina che il legislatore dedica alla 
                                                                                                                                                                     

decreto di ingiunzione, in Foro pad., 1951, I, p. 229. Sul dibattito dottrinale tra opzione sostan-
zialistica e soluzione formalistica, si  rinvia a TISCINI, Il ricorso straordinario in Cassazione, To-
rino, 2005, p. 65 ed in particolare n. 235).    
(235) Cfr.: Cass., 6  aprile 2006, n. 8041, in Mass. Giust. civ., 2006, p. 4; Cass., 20 dicembre 2005, 
n. 28233, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 12; Cass., sez. un., 24 febbraio 2005, n. 3816, in Dir. e 
Giust., 2005, p. 1633; Cass., 3 agosto 2001, n. 10731, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 1544. 
(236) Cfr.: GARBAGNATI, Sull‟impugnazione dei provvedimenti decisori emessi in forma di ordinanza 
cit., p. 385. 
(237) Cfr.: MANDRIOLI, L‟assorbimento dell‟azione civile di nullità e l‟art. 111 della Costituzione, Mi-
lano, 1967, pp. 399 ss.; TARZIA, Profili della sentenza impugnabile, Milano, 1967, p. 86. 
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patologia di questi, contenuta nel grappolo di norme che va dall‟art. 156 

all‟art. 162 c.p.c. (238). 

Prima di procedere in tal senso, si deve tuttavia chiarire, seppure in 

via di prima approssimazione, il significato dell‟espressione nullità e così ri-

spondere al quesito: quando un atto di procedura può dirsi nullo? Sul punto 

si possono richiamare le parole del Satta per il quale la “nullità non è altro che 

la difformità dell‟atto al proprio modello: poiché l‟atto è giuridico, ha la sua fattispecie 

nelle norme che lo disciplinano, e fuori di questa conformità alla fattispecie si ha un 

atto nullo, cioè non si ha un atto” (239).  

                                                           

(238) Sul punto cfr.: DENTI, voce Invalidità (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 1997, p. 
709, il quale sottolinea che “la normativa del codice di rito concernente la disciplina delle nullità 
degli atti processuali civile non esaurisce il complesso quadro della materia. Basti rilevare che le regole 
sulla rilevanza delle nullità sono formulate con precipuo riguardo ai vizi formali degli atti, mentre è 
discussa e discutibile la loro applicabilità ai vizi non formali. Inoltre, il regime delle nullità dei prov-
vedimenti giudiziali ha come punto di riferimento esclusivo le sentenze (ossia i provvedimenti a con-
tenuto decisorio) e lascia aperto il problema dei vizi dei provvedimenti di diversa natura”. 
(239) SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., sub art. 156, p. 535. Peraltro, sulla 
scorta della nozione di nullità proposta, l‟Autore escludeva la configurabilità di una distin-
zione tra atto nullo ed atto inesistente. Nello stesso senso cfr., GIUDICEANDREA, voce Nullità 
degli atti di procedura, in Nuovo Dig. it., III, Torino, 1939, p. 1166, secondo il quale la nullità 
consiste in una “deviazione dell‟atto posto in essere dal subietto dal modello legale fissato dalla leg-
ge”; CONSO, Il concetto e le specie d‟invalidità, Milano, 1955, p. 26, secondo il quale l‟invalidità 
consiste nella non conformità dell‟atto imperfetto allo schema astratto predisposto dalla leg-
ge per la relativa fattispecie. L‟Autore, inoltre, pone in luce come al concetto di invalidità e di 
nullità sia del tutto estraneo quello di sanzione. Lo stesso, op. cit., pp. 63-64, evidenzia infatti 
che mentre la sanzione consiste nella reazione dell‟ordinamento agli atti illeciti, l‟invalidità 
consiste nell‟incompleto assolvimento di un onere e dunque nella mancata realizzazione del-
la fattispecie. In tale ultimo senso cfr.: CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 
1923, p. 666, il quale osserva che “le nullità non sono penalità, ma sono soltanto la logica conse-
guenza dell‟inadempimento di quelle forme a cui la legge attribuisce determinati effetti”; MINOLI, 
L‟acquiescenza nel processo civile, Milano, 1942, pp. 150 ss; CARNELUTTI, Sistema del diritto pro-
cessuale civile cit., II, p. 490. Contra cfr.: SOLON, Trattato delle nullità delle convenzioni e degli atti 
in materia civile, Firenze, 1839, secondo il quale “la nullità adunque, in materia di procedura civi-
le, è bensì, come si è detto a suo tempo, una sanzione fatta dal legislatore per assicurare l‟osservanza 
della legge, ma la medesima è una sanzione puramente civile, ossia tale che esclude ogni carattere pe-
nale”; PATERI, Gli atti della procedura civile, Torino, 1911, pp. 266 ss. 
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Una volta definita la nullità come la non corrispondenza dell‟atto al 

modello legale, conviene subito mettere in evidenza che, a differenza del le-

gislatore sostanziale, che distingue tra forme diverse di invalidità, ovvero tra 

nullità ed annullabilità, il codice di rito ne conosce un‟unica forma: la nullità, 

che, peraltro, come a breve si avrà modo di dimostrare, presenta caratteri del 

tutto singolari, che non consentono in alcun modo un suo accostamento al 

concetto di nullità dei negozi giuridici (240). Oltre a non distinguere tra specie 

                                                           

(240) Cfr. in questo senso: SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., sub art. 156, pp. 
535 ss.; ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1961, p. 463, il quale si afferma 
contrario ad ogni trapianto nel campo del processo di nozioni e termine del codice civile; 
DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili, in Nss. Dig. it., Torino, 1965, pp. 467 ss.; ID., voce 
Invalidità (dir. proc. civ.) cit., p. 709, secondo il quale “proprio la struttura del procedimento, co-
me combinazione di atti coordinati in vista del provvedimento finale, consente di cogliere appieno il 
regime delle nullità processuali, nel suo differenziarsi profondamente da quello degli atti di diritto so-
stanziale. In questi, infatti, la nullità impedisce il prodursi degli effetti giuridici propri dell‟atto, men-
tre negli atti processuali la nullità non esclude il verificarsi degli effetti consecutivi nella serie del pro-
cedimento, sino al momento in cui sorge il potere – dovere di decidere la causa. In latri termini, mal-
grado la nullità dell‟atto, il procedimento continua a svolgersi efficacemente, dando luogo al valido e-
sercizio da parte del giudice del potere decisorio”; CONSO, Prospettive per un inquadramento delle 
nullità processuali civili, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965, pp. 112 ss.; MONTESANO, Questioni 
attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1990, pp. 1 ss.; 
ORIANI, voce Nullità degli atti processuali cit., pp. 2 ss., MONTESANO – ARIETA, op. cit., p. 805; 
FURNO, op. cit., p. 413 ss., secondo il quale “sembra doversi ritenere che la figura dell‟annullabilità 
non trovi frequente applicazione nel campo processuale, e che, viceversa, vi si presenti come normale 
la figura della nullità. (…) E che un atto viziato (invalido) debba essere dichiarato nullo - inefficace 
per la prima volta dal giudice, non significa minimamente che, piuttosto che nullo già anteriormente 
alla pronuncia, esso fosse solo annullabile.”; MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., vol. I, p. 
466; REDENTI, voce Atti processuali civili, cit., p. 124, il quale sottolinea che “il codice di procedu-
ra non riproduce la distinzione fondamentale del codice civile fra nullità ed annullabilità. Trattandosi 
di atti che vengon compiuti e spiegano i loro effetti nell‟interno del rapporto processuale, anche le e-
ventuali questioni circa la loro legittima efficacia e la loro idoneità a produrre quegli effetti, divengono 
o rimangono a loro volta questioni interne, che possono dar luogo soltanto a momenti episodici nello 
svolgimento del rapporto, quando il giudice ne debba conoscere o si debba eventualmente pronunciare 
in proposito. (…) Non si possono configurare pertanto delle azioni civili autonome in senso sostanzia-
le per impugnare degli atti processuali di parte, e tanto meno sembra che si possano distinguere util-
mente azioni di accertamento della nullità e azioni costitutive di annullamento”. Si deve peraltro 
ricordare che anche CHIOVENDA, Principii cit., p. 650, pur pretendendo di estendere dal dirit-
to sostanziale al diritto processuale l‟uso dei termini nullità e annullabilità, aveva comunque 
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diverse all‟interno del genus dell‟invalidità, il nostro codice di rito civile non 

fa nemmeno cenno alle nozioni che, per così dire, stanno ai confini della nul-

lità: inesistenza da un lato ed irregolarità dall‟altro, per la comprensione delle 

quali, pertanto, ci si dovrà rifare alle riflessioni della dottrina che se ne è inte-

ressata. Su di esse ci si intratterrà nel prosieguo della presente ricerca (241).  

Date le premesse, si tratta di incominciare sviscerando i caratteri tipici 

della nozione di nullità propria del diritto processuale civile. Essa si presenta 

come un mixtum compositum tra i concetti di nullità e di annullabilità propri 

del diritto sostanziale (242). Se, infatti, da un lato, perché l‟atto sia nullo è ne-

cessario che il giudice si pronunci in tal senso (243) (un po‟ come accade per 

                                                                                                                                                                     

sottolineato come le diverse figure di invalidità non si atteggiassero allo stesso modo nei due 
settori. L‟Autore infatti sosteneva che “ciò non deve far credere che l‟istituto della nullità e della 
annullabilità si comporti nel processo allo stesso modo che nel diritto sostanziale. Il processo presenta 
anche a questo riguardo alcune notevoli particolarità, le quali derivano sempre dalla speciale natura di 
questo rapporto giuridico, che nasce colla domanda di un provvedimento autoritativo, e si svolge verso 
questo provvedimento come a suo fine; e nel quale campeggia, e soverchia colla sua importanza ogni 
altra attività, l‟attività dell‟organo dello Stato”. Favorevole all‟accoglimento della distinzione tra 
nullità ed annullabilità è GIUDICEANDREA, voce Nullità degli atti di procedura cit., p. 1166, se-
condo il quale “si ha nullità, a nostro avviso, soltanto nei casi in cui il difetto dell‟atto possa esser 
rilevato dal giudice di ufficio; annullabilità, invece, si ha nei casi in cui il difetto dell‟atto debba essere 
rilevato su istanza della parte che vi ha interesse. Peraltro, l‟atto nullo, al pari dell‟annullabile, produ-
ce effetti sino a quando non intervenga la pronuncia di nullità; l‟atto nullo, inoltre, al pari 
dell‟annullabile, può esser sempre sanato per virtù della cosa giudicata. In questi due punti partico-
larmente si rileva la differenza dalla disciplina giuridica delle medesime figure nel campo del diritto 
sostanziale; il che agevolmente s‟intende avendo riguardo alla natura e alla funzione del processo civi-
le”.  
(241) Vedi infra paragrafo 2.2.3.  
(242) Pur non condividendo la trasposizione di concetti propri del diritto sostanziale nel dirit-
to processuale, chi scrive ritiene utile il riferimento ad esse al fine di fare emergere le caratte-
ristiche salienti della nullità di diritto processuale.  
(243) In questo senso, cfr. FURNO, op. cit., p. 435; LIEBMAN, Corso di diritto processuale civile, Mi-
lano, 1980, pp. 236 ss., il quale ritiene che per aversi nullità occorra in ogni caso la pronuncia 
del giudice. Chiarito come il fenomeno della nullità sia indissolubilmente connesso con la 
pronuncia giudiziale di nullità, si deve qui dare conto della questione della natura della pro-
nuncia di nullità, se essa cioè sia una pronuncia di carattere costitutivo o dichiarativo. Sul 
punto, si registrano posizione diverse: quella di coloro che escludono in radice che la pro-
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l‟annullamento dei negozi), dall‟altro, la dichiarazione di nullità produce ef-

fetti ex tunc, in quanto riscontra che l‟atto non ha mai prodotto effetti (esat-

tamente come accade per la nullità del diritto civile) (244). 

Da subito poi si deve mettere in luce come il nostro codice di rito si 

limiti a disciplinare espressamente la nullità per difetto di requisiti di forma - 

in quel significato allargato di contenuto - forma che abbiamo visto essere 

proprio del diritto processuale - (245). La disciplina positiva, viceversa, non 

                                                                                                                                                                     

nuncia di nullità possa avere carattere costitutivo (cfr. FURNO, op. cit., 413; DENTI, Note sui 
vizi della volontà degli atti processuali civili cit., p. 54; PROVINCIALI, Delle impugnazioni in genera-
le, Napoli, 1963, pp. 13-14; LIEBMAN, op. ult. cit., p. 236, secondo il quale la dichiarazione di 
nullità ha “il valore di una semplice constatazione e certificazione dell‟invalidità dell‟atto, piuttosto 
che quello di un annullamento”); quella di coloro che, invece, ritengono che il dibattito qualifi-
catorio in ordine alla natura della pronuncia di nullità non possa essere risolto in termini ge-
nerali, ma quantomeno operando un distinguo tra nullità conseguente a vizi insanabili o sa-
nabili. In quest‟ottica, la pronuncia di nullità di un atto processuale affetto da un vizio insa-
nabile andrebbe qualificata come pronuncia dichiarativa della nullità medesima, viceversa la 
pronuncia di nullità conseguente ad un vizio sanabile andrebbe annoverata tra le pronunce 
di carattere costitutivo (cfr.: CONSO, Il concetto e le specie d‟invalidità cit., pp. 44 ss.; CORDERO, 
Procedura penale cit., p. 590.)     
(244) Cfr. MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 467, secondo il quale “si tratta, insomma, 
di una pronuncia che, da un lato, come quella di annullamento, è essenziale per l‟inefficacia dell‟atto, 
mentre, dall‟altro lato, dichiara che l‟atto non ha mai avuto efficacia, come è proprio della dichiarazio-
ne di nullità”. Che sia così trova conferma nella norma contenuta nell‟art. 159 c.p.c., la quale, 
nel disciplinare l‟estensione della nullità, chiarisce che la stessa si ripercuote su tutti gli atti 
che dipendono cronologicamente dall‟atto viziato e dichiarato nullo. Che la pronuncia di 
nullità privasse l‟atto dei propri effetti con efficacia retroattiva non v‟era dubbio nemmeno 
sotto l‟impero del vecchio codice di rito. A proposito cfr. MORTARA, op. cit., p. 817, secondo il 
quale “l‟atto dichiarato nullo è da considerare, per necessità logica e giuridica, come non esistente. La 
dichiarazione di nullità risale, per il suo effetto, al momento della compilazione dell‟atto, né su questo 
punto vi è luogo a dubbi”.  
(245) Sul punto cfr.: REDENTI, voce Atti processuali civili, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 125, 
secondo il quale la lacuna più grave della disciplina positiva della invalidità degli atti pro-
cessuali civili contenuta nel nostro codice di rito civile sta proprio nella mancata considera-
zione della nullità per difetti di presupposti o di contenuto; DENTI, voce Nullità degli atti pro-
cessuali civili cit., p. 468, il quale sostiene che “il complesso delle norme con le quali il legislatore 
ha ritenuto di dettare la disciplina delle nullità degli atti processuali civili, è ben lungi dall‟esaurire il 
complesso quadro della materia: basti rilevare che le regole sulla rilevanza della nullità sono formulate 
con precipuo riguardo ai vizi formali, mentre è discussa e discutibile la loro applicabilità ai vizi non 
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pone attenzione alla eventuale nullità per vizi di carattere extraformale - per 

ora definibili come difetti che attengono a tutto ciò che non rientra nella for-

ma dell‟atto - o per difetti della componente volontaristica (246) del soggetto 

che lo pone in essere. Il tema verrà sviscerato appena dopo (247). Per ora è suf-

ficiente riportare il dato del riferimento della disciplina positiva alle sole nul-

lità per difetti di forma degli atti processuali, al fine di saggiarne le intime ra-

gioni e, in definitiva, al fine di meglio comprendere quali siano i principi che 

ispirano l‟intero sistema della nullità degli atti processuali civili. Ed allora, si 

può tranquillamente affermare che la logica della scelta di considerare uni-

camente le nullità per vizi di carattere formale risiede nel collegamento in-

dissolubile che intercorre tra la forma dell‟atto ed il suo scopo, nel c.d. prin-

cipio di congruità delle forme allo scopo dell‟atto, per il quale la forma 

dell‟atto non si risolve in un mero formalismo ma è preordinata al raggiun-

                                                                                                                                                                     

formali (totalmente ignorati, per gli atti di parte, nella previsione del legislatore)”; FURNO, op. cit., p. 
413, secondo il quale “il problema della nullità degli atti di procedura si pone infatti normalmente 
in relazione alla “forma” e, insieme, allo “scopo” di essi; alla forma, cioè, come mezzo necessario per il 
raggiungimento dello scopo, ovvero, in altre parole, alla idoneità formale dei singoli atti a raggiungere 
ciascuno il proprio scopo legale”. Contra cfr.: ARIETA, op. cit., p. 149, il quale afferma che “il codi-
ce appresta un nucleo di disposizioni applicabili ad entrambi i tipo. Mentre sono espressamente riser-
vati al momento formale i commi primo e secondo dell‟art. 156 (“nullità per inosservanza di forme”, 
atto manca[nte] dei requisiti formali”, di difetti extraformali del processo si occupa l‟art. 158 c.p.c. 
(“vizi relativi alla costituzione del giudice o all‟intervento del pubblico ministero”). Di contro, il resto 
delle disposizioni contenute nel capo III (Titolo VI, libro I), tranne una (art. 161 cpv.) recano una di-
sciplina veramente generale della nullità degli atti di procedura, cioè tendenzialmente applicabile sen-
za riguardo al profilo formale o meno del vizio, naturalmente nei limiti di compatibilità con singole 
disposizioni specificamente dettate per casi determinati”. 
(246) Già si è detto supra che il legislatore processuale appare del tutto disinteressato, salvo 
rare ipotesi, a considerare, ai fini della validità dell‟atto, la  volontà del suo autore. Si è infatti 
chiarito che ciò che conta per il diritto processuale civile è una componente deliberativa mi-
nore, c.d. volontarietà, sulla quale nemmeno si ammette una indagine specifica. La sussi-
stenza della volontarietà viene infatti normalmente inferita dall‟adozione, dal rispetto delle 
forme legali degli atti processuali. 
(247) Vedi infra paragrafo 2.2.2.  
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gimento del fine che la legge processuale assegna all‟atto nello svolgimento 

ordinato del fenomeno processuale. Nell‟affrontare il tema delle forme degli 

atti processuali, infatti, si è tentato di mettere in luce come, accanto ad uno 

scopo obiettivo generale e comune a tutti gli atti del processo, costituito dalla 

predisposizione delle condizioni necessarie a far sì che il giudice possa defi-

nire la causa con una pronuncia sul merito del diritto controverso, ciascuno 

di essi abbia poi uno scopo obiettivo singolare, che, normalmente, si risolve 

nel consentire alla controparte l‟esercizio dei poteri processuali conseguenti 

all‟atto posto in essere. Sulla base della indissolubile connessione di cui si è 

dato conto, si spiega la disciplina positiva che, come si avrà modo di mettere 

in luce nei successivi paragrafi, evidenzia l‟intento del legislatore di limitare 

la pronuncia di nullità ai soli casi in cui lo stesso sia affetto da vizi tali da 

rendere impossibile il perseguimento del suo scopo obiettivo e, in definitiva, 

alle sole ipotesi in cui detto vizio impedisca alla dinamica processuale di pro-

cedere con il compimento dell‟atto successivo che la legge facoltizza l‟altra 

parte processuale a compiere. È, pertanto, altrettanto evidente come tutto il 

sistema delle nullità sia retto dall‟intendimento di limitare quanto più possi-

bile la rilevanza delle nullità formali, relegandola ai soli casi in cui le stesse 

impediscano l‟incedere ordinato del processo verso la sua meta finale, il 

provvedimento giurisdizionale di merito (248).     

                                                           

(248) Cfr. a proposito la Relazione del Guardasigilli sul codice di procedura civile, n. 15, ove si 
legge che “anche le nullità degli atti processuali sono state sempre stabilite non per cieco ossequio 
alla forma considerata in se stessa, ma in vista dello scopo pratico che l‟atto è destinato a raggiungere 
nel processo: la nullità non può mai essere pronunciata se l‟atto, nonostante l‟inosservanza della for-
ma, ha raggiunto ugualmente lo scopo al quale era destinato, e viceversa, anche se la nullità non è 
comminata dalla legge, può essere annullato l‟atto mancante dei requisiti indispensabili per il rag-
giungimento del suo scopo”. A proposito cfr. AULETTA, Nullità e “inesistenza” degli atti processua-
li civili, Padova, 1999, p. 83, il quale mette in luce come anche nei progetti di legge che antici-
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2.2.2 Nullità per vizi formali e per vizi extraformali 

Come detto, il nostro codice di rito, nel disciplinare l‟invalidità degli 

atti processuali civili, si limita a considerare le nullità per difetto di requisiti 

formali. La norma di apertura del capo III, titolo VI, libro I, del codice di pro-

cedura civile, dedicato appunto alla regolamentazione dei vizi degli atti pro-

cessuali civili, palesa detta scelta menzionando unicamente “la nullità per i-

nosservanza di forme”. E‟ opinione, pertanto, diffusa in dottrina (249) quella se-

condo la quale la disciplina contenuta nel grappolo di norme che va dall‟art. 

156 all‟art. 162 c.p.c., e che nel prosieguo del presente capitolo saranno ogget-

to di attenzione, sia dedicata esclusivamente alle c.d. nullità formali. 

                                                                                                                                                                     

parono l‟introduzione del nuovo codice di procedura civile comparivano formule che riflet-
tevano questo intendimento. I progetti Carnelutti, Rocco e Redenti, infatti, agli artt. 149, 85 e 
139, prevedevano che “se una forma data sia prescritta dalla legge senza comminatoria di nullità, il 
giudice può ritenere valido un atto, quando sia convinto che, malgrado il difetto di essa, l‟atto abbia 
ugualmente raggiunto il suo scopo”. Ancora, nello stesso senso, il progetto preliminare Solmi 
stabiliva, all‟art. 67, che “quando non sia comminata espressamente dalla legge, la nullità di un atto 
per inosservanza di forme o di termini non può essere pronunziata se l‟atto ha raggiunto l‟effetto cui è 
destinato”; infine, il progetto definitivo Solmi, all‟art. 78, confermava tale principio dispo-
nendo che “anche quando sia comminata espressamente dalla legge, la nullità di un atto per inosser-
vanza di forme non può essere pronunziata, se l‟atto abbia egualmente raggiunto l‟effetto a cui era de-
stinato”. L‟A. mette in luce come vi sia uno stretto legame tra la disciplina delle nullità, le 
forme strumentali all‟incedere del processo e il conseguimento del suo fine ultimo: “se la 
prima si propone di ostacolare lo sviamento finalistico, le seconde garantiscono viceversa il sicuro rag-
giungimento dell‟obiettivo, di talché ne risulta, in complesso, una costruzione teleologicamente ordi-
nata”. Nello stesso senso, MINOLI, op. cit., p. 182, secondo il quale “la rivoluzione francese, af-
fermato energicamente il carattere costituzionale dello scopo complessivo del processo (visto sub specie 
della natura giuridica dell‟attività giurisdizionale), doveva evidentemente negare la possibilità che la 
disciplina della nullità potesse avere altro scopo che quello, per l‟appunto, che è lo scopo riconosciuto 
al processo. Di qui alla illazione che spetta, dunque, alla legge, e non al giudice, stabilire tale discipli-
na, il passo era breve, e, nella situazione del momento era inevitabile, esso è stato infatti compiuto”. 
(249) A proposito si vedano gli autori citati nella nota n. 245. 
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Accanto alla nullità per vizi attinenti all‟aspetto formale degli atti pro-

cessuali, si può, tuttavia, con la dottrina maggioritaria (250), individuare 

un‟ulteriore categoria di nullità degli atti processuali: quella che consegue a 

vizi di carattere extraformale, che attengono cioè a difetti di presupposti pro-

cessuali – o meglio dei requisiti necessari per il valido dispiegarsi del proces-

so fino alla decisione della causa nel merito -, di condizioni dell‟azione (251), 

di volontarietà, c.d. nullità extraformale (252). 

                                                           

(250) La distinzione tra nullità formali ed extraformali è accolta da LA CHINA, Diritto processu-
ale civile. Le disposizioni generali, Milano, 1991, pp. 740 ss.; ID., L‟esecuzione forzata e le disposi-
zioni generali del codice di procedura civile, Milano, 1970, p. 463; CIACCIA CAVALLARI, La rinno-
vazione nel processo di cognizione, Milano, pp. 98 ss.; MARTINETTO, Della nullità degli atti proces-
suali, in Comm. diretto da Allorio, I, 2, 1973, pp. 1579 ss.; DENTI, op. cit., p. 470; GRASSO, La rego-
la della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la nullità da ultra ed extra petizione, in Riv. 
dir. proc., 1965, pp. 410 ss. Contrari alla individuazione della categoria delle nullità extrafor-
mali sono: MANDRIOLI, In tema di vizi c.d. non formali degli atti processuali, in Jus, 1966, pp. 320 
ss., il quale esclude che possa contemplarsi una categoria di vizi non formali degli atti pro-
cessuali civili da contrapporsi a quelli formali; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, 
I, Milano, 1959, p. 535; FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti processuali civili, in Studi in onore 
di E. Redenti, I, Milano, 1951, p. 410; MONTESANO, Questioni attuali su formalismo, antiformali-
smo e garantismo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1990, pp. 3 ss.; ID., Legge incostituzionale, processo 
e responsabilità, in Foro it., 1952, IV, n. 3, cc. 148 – 149; VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 
1988, pp. 300 ss.; MONTELEONE, Diritto processuale civile, I, Padova, 1994, pp. 297 ss. 
(251) Si tratta delle c.d. condizioni di ipotetica accoglibilità della domanda, normalmente i-
dentificate nella possibilità giuridica, nella legittimazione ad agire e nell‟interesse ad agire.  
(252) Quanto alla individuazione dei requisiti extraformali cfr.: LUISO, Diritto processuale civile, 
I, Milano, 2000, p. 387 ss., il quale contrappone la forma, intesa quale modo in cui l‟atto è 
percepibile all‟esterno, al soggetto, alla volontà ed al contenuto dell‟atto; GRASSO, Nullità de-
gli atti processuali per incompetenza del procuratore e regime delle spese cit., pp. 324 ss., il quale 
sottolinea come i requisiti di contenuto - forma dell‟atto non esauriscano i componenti della 
fattispecie dell‟atto, la quale comprende anche i presupposti; DENTI, voce Nullità degli atti 
processuali civili cit., p. 467; ID., voce Procedimento civile (Atti del), in Dig. disc. priv. sez. civ., 
XIV, Torino, 1996, pp. 553 ss.; ID., voce Invalidità (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Agg., I, Milano, 
1997, pp. 709 ss., secondo il quale i requisiti extraformali coincidono con i requisiti di capaci-
tà e di legittimazione fissati dal codice di rito per stare validamente in giudizio; MONTESANO 

- ARIETA, Diritto processuale civile cit., I, p. 372, i quali ricomprendono nella categoria la capa-
cità processuale, la titolarità dello ius postulandi, la costituzione del giudice e l‟intervento del 
pubblico ministero; MARTINETTO, Della nullità degli atti cit., pp. 1579 ss., il quale per requisiti 
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Accanto a queste ipotesi, si deve ricordare come la giurisprudenza ne 

annoveri alcune altre. A proposito pare interessante richiamare una recente 

pronuncia della Suprema Corte (253) che ha considerato “vizio non formale di 

attività” quello “discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimen-

tali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado per 

non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l‟appendice scritta della 

prima udienza di trattazione, ai sensi dell‟art. 183, comma 5, c.p.c., ed avere rimesso 

la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determi-

nazione del thema decidendum e del conseguente thema probandum”; quello deri-

vante da mancata attivazione del contraddittorio (254); nonché quello emer-

                                                                                                                                                                     

extraformali intende tutti quelli che esulano dal contenuto - forma dell‟atto e, quindi, i pre-
supposti dell‟atto, tra i quali ricomprende la capacità di stare in giudizio.  
(253) Cfr.: Cass., 15 febbraio 2007, n. 3607, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 2, la quale ha statuito 
che detto vizio “può essere rilevato d‟ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi 
sulla res controversa e dal medesimo rimediato attraverso l‟adozione di misure sananti, espressione 
della capacità di auto rettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l‟esercizio 
delle attività non potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio in procedendo, 
inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità 
con il motivo di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), restando, a seguito della emanazione della 
sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi 
nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole 
proprie dell‟appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d‟ufficio in ogni stato e grado 
del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte”. Contra, tuttavia, Cass., 27 maggio 
2005, n. 11318, in Foro it., 2006, II, p. 3213, secondo la quale “il regime di preclusioni introdotto 
nel rito civile deve ritenersi inteso a tutela non solo dell‟interesse di parte, ma anche dell‟interesse 
pubblico al corretto e celere andamento del processo con la conseguenza che la decadenza per il manca-
to rispetto da parte del convenuto del termine perentorio di cui all‟art. 180, comma 2, c.p.c. per la pro-
posizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d‟ufficio dal giudice, indipenden-
temente dall‟atteggiamento processuale della controparte al riguardo”.  
(254)  Ancora, si deve ricordare Cass., 24 maggio 2000, n. 6808, in Giur. it., 2001, p. 718, secon-
do la quale “il vizio di omessa attivazione del contraddittorio è un vizio non formale di attività e la 
nullità che ne scaturisce prescinde dal principio di tassatività di cui all‟art. 156, comma 1, c.p.c., sog-
giace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo e al principio della conversione dei 
motivi di nullità in motivi di impugnazione e le sue conseguenze si differenziano a seconda che sia fat-
ta valere in appello, nel qual caso si fa luogo a rimessione al primo giudice solo nei casi tassativamente 
previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., o in sede di legittimità, nel qual caso deve farsi necessariamente 
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gente dalla violazione dell‟art. 246 c.p.c. che vieta l‟assunzione e 

l‟utilizzazione della testimonianza resa da persona titolare di un interesse che 

potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio (255).  

Che anche vizi siffatti diano luogo ad ipotesi di invalidità, nell‟unica 

specie conosciuta dal legislatore processuale, costituita dalla nullità, non è 

oggetto di discussione in dottrina (256). Ciò su cui invece si registrano i mag-

giori dissensi è il regime della nullità conseguente all‟accertamento di vizi e-

xtraformali degli atti processuali civili.  

A proposito, infatti, si registrano posizioni diametralmente opposte 

(257): quella di coloro (258) che pretendono di applicare le disposizioni conte-

                                                                                                                                                                     

luogo a rinvio ad altro giudice di merito; con riferimento alla nullità per violazione del contraddittorio 
consistita nella mancata dissociazione dell‟udienza di prima comparizione e trattazione e nell‟omessa 
assegnazione del termine ex 180 c.p.c.: qualora il giudice di appello ritenga sussistente il vizio, non 
vertendosi in un‟ipotesi di cui all‟art. 354 c.p.c., rimetterà in termini le parti per l‟esercizio delle atti-
vità deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado, qualora lo ritenga insussistente, po-
trà farsi luogo a ricorso per cassazione per violazione di legge e la sentenza impugnata potrà essere 
cassata con rinvio ad altro giudice di appello che provveda alla rimessione in termini”.     
(255)  Cfr. Trib. Napoli, 21 marzo 2000, in Giur. napoletana, 2000, p. 245, ove si legge che “l'art. 
246 c.p.c. detta una regola che non attiene alle forme di atti processuali, ma alle regole del giudizio, 
vietando, in deroga al principio del libero convincimento del giudice, l'assunzione e l'utilizzazione 
della testimonianza resa da persona titolare di un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipa-
zione al giudizio. La violazione di tale regola, pertanto, non produce una nullità inquadrabile tra le 
nullità formali, bensì di natura extraformale, in quanto tale rilevabile dal giudice anche d'ufficio.”  
(256) C‟è unanimità, infatti, nel ritenere che la carenza di un presupposto processuale o di una 
condizione dell‟azione comporti una invalidità dell‟atto processuale, nell‟unica specie cono-
sciuta nel campo del diritto processuale civile: ovvero la nullità. Contra, rispetto agli autori 
citati nella nota precedente, solo DEIANA, Considerazioni sul 2° comma dell‟art. 182 c.p.c., in 
Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, Milano, 1963, I, pp. 496 – 497, il quale preferisce 
parlare di annullabilità.  
(257) Cfr. a proposito MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto processuale civile cit., p. 806, i 
quali, pur dando atto del fatto che “le posizioni della dottrina sono, sul punto, piuttosto articolate, 
in quanto dall‟esclusione a priori dei vizi extraformali dalla disciplina ora in esame, si passa al ricono-
scimento di un‟applicazione via ne analogica della stessa o alla estensione solo di alcuni principi che 
governano la nullità per vizi formali”, ritengono che la questione non possa essere risolta in 
modo aprioristico e generalizzato “in quanto occorre tener conto, caso per caso, della singola fatti-
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nute negli artt. 156 – 162 c.p.c. anche ai vizi non formali; quella di coloro (259) 

che, con riferimento a siffatti vizi, ritengono di dover utilizzare la - contro-

versa - categoria dell‟inesistenza (260); ed infine, quella di coloro (261) che ne-

gano che le norme del capo III possano trovare applicazione nelle ipotesi di 

nullità extraformali. 

                                                                                                                                                                     

specie di vizio extraformale e del suo regime normativo, onde verificare la compatibilità, anche di ca-
rattere sistematico, delle regole sul criterio dello scopo”.   
(258) Cfr. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, V ed., Roma,1956, I, p. 337; MAN-

DRIOLI, I provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi, Milano, 1953, p. 121; 
ID., In tema di vizi c.d. non formali degli atti processuali civili cit. pp. 321 ss., il quale, sotto un 
profilo strettamente esegetico osserva che “nell‟intera serie di disposizioni dedicate alla nullità 
degli atti, soltanto le prime – ossia quelle contenute nell‟art. 156 – contengono un riferimento al ca-
rattere formale dei vizi. Negli altri articoli, non si trova più un tale riferimento, ma, al contrario, i 
termini nullità e requisiti sono sempre impiegati senza attributi. Per di più, nell‟art. 158 si ha il rife-
rimento espresso ad un tipo di vizio (quello relativo alla costituzione del giudice o all‟intervento del 
pubblico ministero) che, in quanto attiene alla legittimazione, appartiene sicuramente alla categoria 
dei vizi comunemente considerati non formali”. Da tale osservazione, l‟A. fa conseguire 
l‟inesistenza di alcuna differenza, quanto a disciplina applicabile, tra nullità formali ed e-
xtraformali; GRASSO, Nullità degli atti processuali per incompetenza del procuratore e regime delle 
spese, in Riv. dir. civ., 1961, II, p. 314 ss., il quale propone l‟applicazione dell‟art. 158 c.p.c. a 
tutti i vizi determinati da difetto di presupposti; POLI, Sulla sanabilità dei vizi degli atti proces-
suali, in Riv. dir. proc., 1995, p. 484. 
(259) Cfr. CONSO, I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955, p. 58; CORDERO, Le situazioni 
soggettive nel processo penale, Torino, 1956, p. 206, n. 21; GRASSO, Nullità degli atti processuali per 
incompetenza del procuratore e regime delle spese, in Riv. dir. civ., 1961, II, p. 314 ss. 
(260) Sulla categoria della inesistenza si veda infra al paragrafo 2.2.3 del presente capitolo.  
(261) Cfr. DENTI, op. cit., p. 470, il quale ritiene inapplicabile ai vizi non formali il criterio del 
raggiungimento dello scopo o ancora la regola della opponibilità del vizio da parte del sog-
getto nel cui interesse è stabilito il requisito dell‟atto. L‟A. infatti sostiene che, in casi siffatti, 
“la nullità dell‟atto si riassorbe nella figura più generale dell‟invalido esercizio del potere attinente 
alla costituzione del processo” e dunque “il vizio dell‟atto opera nel processo determinando il dovere 
del giudice di pronunciare la nullità, con effetto esclusivo di ogni ulteriore decisione, e quindi come 
absolutio ab istantia”; REDENTI, op. cit., pp. 105 ss.; ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, 
Napoli, 1959, I, p. 458; POLI, Sulle nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice e 
all‟intervento del pubblico ministero, in Riv. dir. proc., 1993, p. 175 – 176, secondo il quale “la nul-
lità che la dottrina e la giurisprudenza definiscono rilevabili d‟ufficio in ogni stato e grado del proces-
so sono: il difetto di un presupposto processuale (giurisdizione, competenza per materia o territorio 
inderogabile prima della l. 353/90, legitimatio ad processum), il difetto di una condizione dell‟azione 
(interesse ad agire, legitimatio ad causam), la violazione del principio del contraddittorio, i vizi relati-
vi alla costituzione del giudice e all‟intervento del pubblico ministero”. 
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La tesi prevalente è sicuramente quella da ultimo ricordata. Nell‟ottica 

dei suoi sostenitori, la mancanza dei presupposti dell‟atto processuale richie-

sti ex lege, genererebbe, infatti, una carenza della fattispecie costitutiva dei 

poteri processuali della parte, e, in particolare, del potere di azione, che ren-

derebbe l‟atto permanentemente inidoneo al raggiungimento del suo scopo. 

Di conseguenza, per tale evenienza, rimarrebbe preclusa l‟operatività di ogni 

sanatoria. In questa prospettiva, la nullità dovuta a vizi extraformali presen-

terebbe il carattere della rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del proces-

so ed il giudice sarebbe costretto a pronunciare detta nullità come absolutio ab 

istantia (262). Secondo questa prospettiva, la mancata disciplina della nullità 

degli atti di parte conseguente a vizi non formali troverebbe la sua razionale 

spiegazione ove si considerino tali atti come l‟esercizio e lo svolgimento di 

poteri la cui titolarità si coordina con la posizione fondamentale della parte 

nel processo. La tesi non esclude dalla fattispecie del singolo atto processuale 

i presupposti che riguardano la posizione del soggetto agente, né nega che la 

carenza degli stessi dia luogo a nullità dell‟atto, ma considera inapplicabili le 

regole proprie dei vizi formali poiché, in tal caso, la nullità dell‟atto si rias-

sorbirebbe nella figura più generale dell‟invalido esercizio del potere attinen-

te alla costituzione stessa del processo, con la conseguente impossibilità di 

far ricorso ai criteri del raggiungimento dello scopo, della rinnovazione 

dell‟atto, dell‟acquiescenza della parte, della conversione, che vedremo esse-

                                                           

(262) Contra MANDRIOLI, In tema di vizi c.d. non formali degli atti processuali civili cit., p. 333 ss., 
il quale ritiene che il dovere del giudice di pronunciare la nullità per vizio attinente alla co-
stituzione del processo si coordini tanto con la regola dell‟assorbimento dei vizi di nullità nei 
motivi di gravame, quanto con la regola della sanatoria per conseguimento dello scopo, 
quanto, infine, con la regola della non rilevabilità d‟ufficio dei vizi di nullità ove non dispo-
sto espressamente ex lege. 
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re i pilastri della disciplina legale della nullità degli atti processuali per vizi 

formali. 

Se quelle appena esposte sono le tesi che si fronteggiano in dottrina, si 

deve indagare come si atteggi la giurisprudenza sul punto. E allora si deve 

dire che anche la giurisprudenza, con particolare riguardo al difetto di legiti-

matio ad processum, è orientata nel senso di ritenere che detto vizio dia luogo 

ad una nullità rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo, con il so-

lo limite della formazione del giudicato che preclude la proposizione o la ri-

proposizione della relativa questione. Sono molteplici infatti le pronunce (263) 

secondo le quali il vizio si risolverebbe in un difetto di un presupposto ne-

cessario per la regolare costituzione del rapporto processuale. Tuttavia, al fi-

ne di scongiurare le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio di sedi-

mentate opzioni teorico sistematiche, la giurisprudenza (264) afferma la nor-

                                                           

(263) Cfr.: Cass., 11 maggio 2001, n. 6546, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 961, ove si legge che “la 
mancata autorizzazione da parte della giunta municipale al sindaco, ai sensi dell'art. 35 l. 8 giugno 
1990 n. 142, incide sulla capacità processuale del comune e si risolve nel difetto, rilevabile d'ufficio, di 
un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale.”; nello stesso senso 
cfr.: Cass., 30 maggio 2000, n. 7190, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 1147; Cass., 28 maggio 1998, 
n. 5286, in  Mass. Giust. civ., 1998, p. 1153. 
(264) Cfr.: Cass., 24 luglio 2007, n. 16382, in Guida dir., 2008, 7, 43, ove si legge che “il difetto di 
capacità processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva 
anche sui gradi precedenti, con il solo limite che il giudice non abbia già accertato il difetto di legitti-
mazione e applicato la relativa sanzione e che non si sia verificata una preclusione o decadenza. Deriva 
da quanto precede, pertanto, che qualora il curatore fallimentare, senza autorizzazione del giudice de-
legato, agisca in giudizio per mezzo di un procuratore investito del patrocinio in base a una procura 
formalmente valida, promanante da esso curatore quale parte in senso processuale, è non già una parte 
priva di rappresentanza tecnica, ma una parte cui fa difetto la legittimazione processuale e tale situa-
zione, pertanto, a norma dei principi sopra esposti la sua partecipazione al giudizio, è sanabile con ef-
fetti retroattivi in qualsiasi stato e grado del giudizio. (Nella specie, in applicazione del detto principio, 
la S.C. ha ritenuto che correttamente in grado di appello fosse stato prodotto oltre che il decreto del 
giudice delegato che aveva autorizzato il curatore a resistere all'altrui appello, anche il decreto di rati-
fica dell'attività svolta dal curatore e dall'originario difensore in primo grado senza autorizzazione del 
giudice delegato)”; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20913, in Mass. Giust. civ., 2005, f. 10, ove si legge 
che “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in 
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male sanabilità del difetto di legittimazione processuale in ogni stato e grado 

del giudizio, con efficacia sanante retroattiva delle irregolarità che inficiano i 

precedenti gradi di giudizio indipendentemente dal verificarsi di decadenze 

meramente processuali e con il solo limite dei diritti quesiti di natura sostan-

ziale (sempre che i giudici di merito non abbiano già rilevato la mancanza del 

presupposto processuale traendone le debite conseguenze in ordine alla va-

lidità dell‟atto compiuto in mancanza di esso).  

Con riguardo invece alla violazione della disposizione contenuta 

nell‟art. 246 c.p.c., ritenuto – come sopra anticipato – vizio extraformale, la 

Suprema Corte ritiene applicabile un regime affatto diverso. Si trova infatti 

affermato, pur non senza dissensi in dottrina (265) ed in giurisprudenza (266), 

che “la nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita su-

bito dopo l'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (salvo il 

caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione 

del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell'udienza succes-

                                                                                                                                                                     

rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con 
efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costitu-
zione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ra-
tificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente 
sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura origi-
nariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trat-
tandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a viola-
zioni degli art. 83 e 125 c.p.c. La sanatoria retroattiva, peraltro, non è impedita dalla previsione 
dell'art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi. Questa, infatti, va riferita 
alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione: art. 2964 ss. c.c.) e non 
a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, 
si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) del citato art. 182 c.p.c. in tutte 
le ipotesi in cui le parti incorrono in decadenze processuali già nell'atto introduttivo.”  
(265) Cfr.: ANDRIOLI, voce Prova testimoniale (dir. proc. civ.), in Nss. Dig. it., XIV, Torino, 1967, 
p. 338; TARUFFO, voce Prova testimoniale (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Torino, 1988, p. 
729; DITTRICH, I limiti soggettivi della prova testimoniale, Milano, 2000, pp. 373 ss. 
(266) Cfr. Trib. Napoli cit. in n. 255. 
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siva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che 

la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 

c.p.c., possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza co-

munque ammessa, ed assunta nonostante la previa opposizione” (267). 

Ancora, il mancato rispetto delle sequenze procedimentali in cui è 

scandito il processo, secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, 

viene considerato rilevabile ex officio solo entro il grado e lasciato invece alla 

disponibilità delle parti una volta pronunciata la sentenza, con la conseguen-

za che il vizio non formale è suscettibile di sanatoria ove la stessa non venga 

impugnata. 

* 

Chiarito che il difetto di un presupposto processuale o di una condi-

zione dell‟azione determina l‟invalidità, sub specie nullità, sia pure extrafor-

male, dell‟atto processuale, si tratta di individuare il contenuto della pronun-

cia giudiziale che accerti la sussistenza di un siffatto vizio. 

A proposito, la dottrina (268) sembra ritenere che il giudice, accertata la 

sussistenza di un vizio extraformale, debba pronunciare l‟inammissibilità  

dell‟atto processuale. Si deve però avere cura di evidenziare come 

l‟inammissibilità altro non sia se non una species del genus invalidità, intesa 

come categoria “ove raggruppare e riassumere i vari tipi di trattamento a cui il le-

                                                           

(267) Cfr.: Cass., 3 aprile 2007, n. 8358, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 4.  
(268) DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 471, secondo il quale “la figura idonea 
ad abbracciare comprensivamente, sul piano effettuale (ossia con riferimento al contenuto della pro-
nuncia giudiziale), le varie ipotesi di vizi non formali, potrebbe essere quella di inammissibilità, se il 
vario uso di questa nozione nel diritto positivo e nella dottrina non ne avesse posto in dubbio il preciso 
significati e resa assai discutibile l‟utilizzazione”. 
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gislatore sottopone gli atti imperfetti” (269), di talché a parere di chi scrive sembra 

potersi tranquillamente sostenere che, con la pronuncia di inammissibilità, il 

giudice, in realtà, non faccia altro se non constatare la nullità dell‟atto proces-

suale carente o viziato sotto il profilo extraformale (270): in particolare, laddo-

ve il giudice accerti in limine litis la carenza del requisito, dichiarerà la inam-

missibilità; viceversa, qualora non si avveda del difetto e pronunci la senten-

za, il giudice dell‟impugnazione eventualmente adito dovrà dichiararne la 

nullità.  In questo senso, peraltro, sembra essersi recentemente orientata  la 

Corte di Cassazione (271), la quale, con una recente pronuncia dettata in tema 

di capacità processuale, ha avuto modo di affermare che “è nullo il procedi-

mento e la relativa sentenza che lo conclude, allorchè la parte, che risulti inabilitata, 

qualunque sia l‟attività che intenda svolgere, non sia stata in giudizio con 

l‟assistenza del curatore ed il giudice di merito non abbia rilevato, d‟ufficio ex art. 

182 c.p.c., il difetto di assistenza, assegnando eventualmente un termine per la costi-

tuzione del medesimo”. 

* 

All‟esito del ragionamento sinora condotto, sembra che 

l‟atteggiamento da preferire rispetto alla questione dogmatica del regime del-

le nullità c.d. extraformali degli atti processuali sia quello che rifugge da so-

                                                           

(269) CONSO, op. cit., p. 56. 
(270) A proposito, si deve ricordare come in dottrina si sia giunti a negare l‟autonomia concet-
tuale alla inammissibilità rispetto alla nullità. La considerazione dei diversi trattamenti con-
templati per i vari vizi di nullità ha condotto, infatti, alla conclusione che la nullità, come ca-
tegoria generale positivamente contemplata, copra tutto quanto è logicamente compatibile 
con l‟ordinamento di rito entro l‟ambito compreso tra irregolarità ed inesistenza. Sul punto 
cfr.: GIOVANARDI, Osservazioni sull‟asserita autonomia concettuale della inammissibilità, in Giur. 
it., 1986, I, 2, p. 666 ss. 
(271) Cass., 25 febbraio 2009, n. 4580, in Mass. Giust. civ., 2009, f. 2, p. 311.  
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luzioni generalizzanti. Poiché, come si è visto, la categoria delle nullità extra-

formali è idonea a ricomprendere casi affatto diversi tra loro, sembra neces-

sario operare, di volta in volta, dei distinguo in considerazione delle disposi-

zioni che regolano esplicitamente le materie coinvolte.  

2.2.3 Nullità, inesistenza ed irregolarità 

 Come anticipato, il codice di rito civile non definisce i concetti di irre-

golarità ed inesistenza, concetti che, come detto supra, si pongono ai confini 

della nullità. Sebbene la presente ricerca non sia precipuamente dedicata allo 

studio della patologia degli atti processuali civili, se ne deve comunque in 

questa sede dar conto, in primo luogo per individuare le differenze tra siffatti 

vizi e quelli che danno vita a nullità ed in secondo luogo per identificare le 

conseguenze di detti vizi onde verificare se e come essi possano rilevare nel 

giudizio di cassazione e con quali effetti. 

* 

 Cominciando dalla irregolarità, si deve anzitutto affermare che la 

maggior parte degli autori (272) che si sono interessati del tema  ritiene che la 

nozione in analisi sia rappresentativa di quelle disformità della fattispecie dal 

modello legale non tanto gravi da dar luogo a nullità. Secondo la dottrina 

maggioritaria, in sostanza, il concetto di irregolarità starebbe ad indicare ciò 

che sta al di sotto della nullità, quelle difformità rispetto al modulo legale che 

                                                           

(272) Cfr.: CARNELUTTI, Istituzioni di diritto processuale civile cit., I, p. 336; SATTA, Commentario al 
codice di procedura civile cit., I, pp. 278 ss.; LA CHINA, L‟esecuzione forzata e le disposizioni generali 
del codice di procedura civile, Milano, 1970, p. 488. Sul punto cfr.: MANDRIOLI, Sulla nozione di 
“irregolarità” nel processo civile, in Riv. dir. civ., Padova, 1977, p. 509, il quale, critico 
nell‟impostazione riferita nel testo, sottolinea come la dottrina maggioritaria sia orientata nel 
senso di qualificare in senso negativo la nozione di nullità.  
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non impediscono all‟atto, pur imperfetto, di conseguire il suo scopo obiettivo 

e che, pertanto, rimangono prive, almeno in via generale, di sanzioni o di al-

tre conseguenze (273). 

Ciò vale in via di prima approssimazione al tema. Per maggior preci-

sione, tuttavia, si deve altresì ricordare che i sostenitori dell‟orientamento 

appena riferito si dividono ulteriormente tra coloro (274) che identificano 

                                                           

(273) Cfr. a proposito: AULETTA, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, Padova, 1999, 
p. 155, il quale sottolinea che “in caso di concorso tra discipline, nullità (generale) e irregolarità 
(particolare), i rispettivi regimi rimangono comunque autonomi e non reciprocamente interferenti. Un 
esempio lo chiarirà: il giudice, ai sensi dell‟art. 257 cpv. c.p.c., “può disporre che siano nuovamente 
esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere le irregolari-
tà avveratesi nel precedente esame”. Si tratta di una rinnovazione evidentemente facoltativa dell‟atto, 
in relazione a vizi che, qualora importassero nullità in senso proprio, a norma dell‟art. 156 cpv. c.p.c., 
non potrebbero che determinare, viceversa, l‟insorgenza di un autentico dovere del giudice ex art. 162, 
primo comma, c.p.c.: “il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinno-
vazione degli atti”.  
(274) Cfr.: SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1956, p. 401; DE 

SIMONE, I negozi irregolari, Napoli, 1952, pp. 48 ss.; CONSO, Il concetto e le specie di invalidità cit., 
p. 24; ANONIMO, voce Irregolarità, in Nss. Dig. it., IX, s.d., Torino, 1963, p. 166; DENTI, voce 
Nullità degli atti processuali civili cit., p. 478, secondo il quale la nozione di irregolarità è quella 
a cui si fa riferimento “per designare un vizio dell‟atto che non impedisca il prodursi dei suoi effetti 
tipici” e secondo il quale “è necessario riferirla non alla fattispecie processuale dell‟atto, ma alla pre-
scrizione di particolari obblighi, a carico del soggetto agente, da parte di norme diverse da quelle che 
regolano la detta fattispecie”; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., II, pp. 71 -72, 
MARELLI, La conservazione degli atti invalidi nel processo civile cit., p. 64, il quale sottolinea che 
la nozione di irregolarità “non fa altro che designare in via residuale una “assenza di nullità”. 
L‟irregolarità infatti non incide sull‟idoneità dell‟atto a produrre tutti i propri normali effetti e quindi 
in questa prospettiva non vi è alcuna differenza rispetto all‟atto pienamente valido”; COMOGLIO, in 
COMOGLIO - FERRI - TARUFFO, Lezioni sul processo civile cit., p. 358; MONTELEONE, Diritto proces-
suale civile, Padova, 2000, p. 295; VERDE, Profili del processo di cognizione cit., p. 316. Per alcuni 
casi in giurisprudenza cfr.: Cass., 29 novembre 1999, n. 13315, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 
2390, ove si legge che “in linea generale i vizi della iscrizione a ruolo non determinano alcuna nulli-
tà del procedimento e sono comunque sanati per raggiungimento dello scopo dell‟atto, allorquando le 
altre parti, nonostante la loro sussistenza, abbiano avuto la possibilità di attivare le proprie difese. In 
particolare, nell‟ipotesi in cui dette parti si siano tempestivamente costituite senza lamentare di avere 
risentito alcun pregiudizio nei loro diritti e limitandosi solo a rilevare l‟esistenza del vizio 
dell‟iscrizione, deve ritenersi che lo scopo cui è preordinata detta formalità sia stato raggiunto e non 
v‟è ragione per considerare nullo il procedimento”; Cass., sez. un., 4 marzo 2009, n. 5160, in Dir. e 
giust., 2009, ove si legge che “è valida la costituzione del convenuto davanti al g.d.p. anche se la 
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nell‟irregolarità un difetto che concerne non tanto l‟atto quanto il suo com-

pimento, e che dunque la definiscono come la mancanza di un requisito e-

straneo alla fattispecie propria dell‟atto e coloro (275) che, comunque, indivi-

duano ipotesi di irregolarità in tutti i casi di carenza di elementi che, pur ap-

partenenti alla fattispecie, sono richiesti non per il funzionamento dello 

strumento processuale, bensì a fini diversi.  

                                                                                                                                                                     

comparsa di risposta viene spedita per posta; l'invio degli atti di costituzione a mezzo posta, dove non 
è consentito, può raggiungere comunque lo scopo che è proprio del deposito mediante la presentazione 
al cancelliere, se questi, una volta riscontrata la presenza degli atti di cui all'art. 319 c.p.c., non si ri-
fiuta di procedere all'inserimento nel fascicolo. Perciò, la circostanza che non vi sia stato un deposito 
mediante contatto diretto fra il depositante e il cancelliere degrada a mera irregolarità priva di effetti 
sui successivi atti processuali”; Cass., 3 marzo 2009, n. 5111, in Guida dir., 2009, 14, 54, secondo 
la quale “la certificazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Su-
prema Corte della autografia della sottoscrizione della parte ricorrente, apposta sulla procura speciale 
"ad litem", rilasciata in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolarità, al-
lorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codi-
fensore nella procura, e non comporta, quindi, la nullità della procura stessa, perché tale pretesa nulli-
tà non è comminata dalla legge e la irregolarità stessa non incide sui requisiti indispensabili per il 
raggiungimento dello scopo dell'atto”; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202, in Mass. Giust. civ., p. 1085, 
secondo la quale “l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome del difensore di una 
delle parti, nonostante la sua rituale costituzione in giudizio risultante dal contesto della decisione 
medesima, non costituisce motivo di nullità della sentenza stessa, ma mera irregolarità formale emen-
dabile con la procedura della correzione degli errori materiali”; Cass., 23 febbraio 2007, n. 4208, in 
Mass. Giust. civ., 2007, f. 2, ove si legge che “la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza 
delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini 
della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale 
da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso 
sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o 
sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. 
(Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso rilevando che l'omessa trascrizione nella sentenza delle 
conclusioni di una delle parti doveva ascriversi a un errore materiale che non aveva inciso sulla valu-
tazione delle difese svolte dalla parte la cui eccezione di incompetenza era stata accolta)”. 
(275) Cfr.: GRASSO, Nullità degli atti processuali civili per incompetenza del procuratore e regime delle 
spese cit., p. 319, n. 14, il quale afferma che per rivendicare alla mera irregolarità una auto-
nomia concettuale, è necessario, con tale espressione, riferirsi ai casi in cui “il singolo atto o il 
procedimento manchino di elementi che la legge (non importa quale) non richiede per il migliore fun-
zionamento dello strumento processuale, ma a fini diversi. In ogni altro caso, in cui il difetto incide 
negativamente sul processo, si è già nell‟ambito della invalidità”.  
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 La tesi prevalente, pur nelle sue diverse articolazioni appena riferite, è 

stata avversata da un illustre Autore, il Mandrioli (276), il quale ne ha eviden-

ziato criticamente il carattere esclusivamente negativo e, in definitiva, 

l‟inutilità ai fini della individuazione di concrete fattispecie riconducibili a ta-

le figura. Il Maestro, infatti, partendo dall‟esegesi delle norme del nostro co-

dice di rito che impiegano la nozione di irregolarità (277), ha proposto una ri-

costruzione e rielaborazione in termini positivi del concetto.  

L‟Autore, partendo dal dato positivo - normativo, ha osservato che il 

legislatore utilizza la nozione di irregolarità con una portata talmente ampia 

da risultare comprensiva di ogni tipo di vizio, sia che esso dia luogo a nullità 

sia che non vi dia luogo; ha altresì osservato come, dato ciò, la legge proces-

                                                           

(276) Cfr.: MANDRIOLI, Sulla nozione di irregolarità nel processo civile cit., p. 510 ss.; ID., Diritto 
processuale civile cit. I., 482.  
(277) Si tratta delle seguenti disposizioni: l‟art. 182, comma 1, c.p.c., a mente del quale “il giu-
dice istruttore verifica d‟ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a 
completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi”; l‟art. 257, comma 2, 
c.p.c. secondo il quale “il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha rite-
nuto l‟audizione superflua a norma dell‟art. 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può 
disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposi-
zione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame”; l‟art. 316 c.p.c., nella formula-
zione antecedente alla novella contenuta nella legge 21 novembre 1991, n. 374, il quale ripro-
duceva in sostanza quanto prescritto dall‟art. 182, comma 2, c.p.c.; l‟art. 650, comma 1, c.p.c., 
che dispone “l‟intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se 
prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortui-
to o forza maggiore”; l‟art. 668, comma 1, c.p.c., il quale recita “se l‟intimazione di licenza o di 
sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non a-
verne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza mag-
giore”; infine, l‟art. 617 c.p.c., a mente del quale “le opposizioni relative alla regolarità formale del 
titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice in-
dicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di ven-
ti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma preceden-
te che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione 
del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice 
dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il 
titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. 
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suale realizzi una sorta di assimilazione “quoad effectum” dei vizi che non im-

plicano nullità a quelli che, viceversa, la determinano. Secondo l‟Autore, tale 

assimilazione verrebbe compiuta con riguardo a funzioni diverse ma tutte ri-

conducibili a due tipi e cioè, da un lato, allo strumento per l‟eliminazione del 

vizio e, dall‟altro, all‟assunzione del vizio a fondamento di un rimedio (278). 

Partendo da tale riflessione, pertanto, egli ha messo in luce come l‟aspetto 

più rilevante della nozione in esame non sia tanto quello relativo alla irrego-

larità in senso ampio, che costituisce il risultato dell‟assimilazione appena ri-

ferita, bensì quello della irregolarità in senso stretto che, viceversa, costituisce 

l‟oggetto dell‟assimilazione stessa. Ed allora, in tale ottica, il proprium della 

nozione di irregolarità sembrerebbe convergere nell‟individuazione di vizi 

che, pur non dando luogo a nullità, vengono in taluni casi, assimilati sotto 

particolari profili ai vizi di nullità, mentre nei restanti casi si limitano a costi-

tuire la categoria residuale delle disformità dal modello legale che rimango-

no prive di sanzioni o di altre conseguenze.      

* 

Passando ora alla categoria della inesistenza (279), si deve dire che, 

normalmente, con tale espressione ci si riferisce a ciò che è di più rispetto alla 

                                                           

(278) Cfr. MANDRIOLI, Sulla nozione di “irregolarità” nel processo civile cit., p. 516, secondo il qua-
le al primo tipo apparterrebbero i riferimenti di cui agli artt. 182, comma 1, 316, 257, comma 
2, e 617 c.p.c. con riferimento alla sanatoria che consegue alla mancata proposizione 
dell‟opposizione; al secondo tipo, i riferimenti contenuti negli artt. 650, comma 1, 668, com-
ma 1, e 617 c.p.c. con riguardo alla ipotesi di proposizione dell‟opposizione.  
(279) E‟ noto il dissidio in dottrina tra coloro che ritengono di dover ammettere il concetto e 
coloro che, invece, negano che esso possa trovare riconoscimento. Per il primo orientamento 
cfr.: CONSO, Il concetto e le specie di invalidità cit., p. 93 ss.; CORDERO, Procedura penale cit., pp. 
591 - 592; LEONE, Manuale di diritto processuale penale, Napoli, 1977, pp. 305 ss.; ID., La sentenza 
penale inesistente, in Riv. it. dir. pen., 1936, p. 35;  CARNELUTTI, Istituzioni cit., I, p. 340; ID., Si-
stema cit., II, p. 513, secondo il quale “così avviene che, mentre nullità e inesistenza nel linguaggio 
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nullità, al limite superiore della nullità, ovvero a quelle ipotesi in cui l‟atto 

processuale o la sentenza siano affetti da motivi invalidanti cui è annesso un 

regime di assoluta irrilevanza ed irrimediabilità. Per la dottrina prevalente 

(280), infatti, il dato che varrebbe a contraddistinguere questa particolare figu-

ra di invalidità dalla nullità, risiederebbe proprio nella impossibilità di rime-

                                                                                                                                                                     

comune significano la stessa cosa perché nessuno e niente vogliono dire un quis o un quid che non esi-
ste, invece nel linguaggio giuridico significano cose diverse: nullo è un atto che non produce effetti 
giuridici, ma, sotto certe condizioni, potrebbe produrli, inesistente è un atto che non tanto non li pro-
duce quanto in nessun caso li può produrre”; SEGNI, voce Procedimento civile, in Nuovo Dig. it., X, 
Torino, 1939, pp. 583 ss.; CHIOVENDA, Principii cit., p. 653, il quale, riferendosi alla distinzio-
ne tra nullità e inesistenza, osserva che “se questa distinzione è discutibile nel campo del diritto 
sostanziale, è invece necessaria teoricamente e praticamente nel processo”; ASCARELLI, Inesistenza e 
nullità, in Riv. dir. proc., 1956, I, pp. 62 ss.; TORRENTE, Spunti per uno studio sulla inesistenza e 
sulla nullità delle sentenze, in Studi in onore di Redenti, II, Milano, 1951, pp. 393 ss.; LORENZETTO 

PESERICO, Inesistenza della sentenza e rimessione al giudice di primo grado, in Riv. dir. proc., 1977, 
p. 528. Per l‟orientamento contrario cfr.: CALDA, Le nullità assolute della sentenza civile, in Arch. 
giur., LXXX, 1908, pp. 361 ss., secondo il quale i concetti di inesistenza e nullità sarebbero 
coincidenti; SATTA, Sull‟inesistenza degli atti processuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, p. 
340; ID., Commentario cit., I, pp. 536 ss., secondo il quale la distinzione tra atto nullo ed atto 
inesistente si fonda “nella erronea credenza che l‟atto nullo sia tuttavia un atto giuridicamente rile-
vante, soltanto imperfetto rispetto al modello, e quindi suscettibile di acquistare la sua piena validità 
attraverso una sanatoria, una delle molteplici sanatorie previste dalle norme di cui ci occupiamo. 
All‟opposto vi sarebbero degli atti talmente viziati da considerarsi privi dei loro elementi costitutivi, o 
di alcuno di questi elementi, che non ammetterebbero sanatoria, non avrebbero bisogno di impugna-
zione, non potrebbero quindi produrre alcun effetto, sarebbero tamquam non essent. La impossibilità 
di fondare una distinzione di questo genere è dimostrata dal fatto che i sostenitori di essa non riescono 
poi a trovare alcuna discriminazione tra elemento ed elemento, fra vizio e vizio: ed è naturale che non 
riescano, perché, dovendo l‟atto, per essere, riprodurre la fattispecie legale, qualunque difformità da 
questa fattispecie, incide necessariamente, e logicamente sulla sua essenza”.; KLITSCHE DE LA GRAN-

GE, Essere e non essere della sentenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1952, pp. 1236 - 1237; WURZER, 
Nichturteil und nichtiges Urteil, Breslau, 1927, p. 159; DENTI, voce Inesistenza degli atti proces-
suali civili, in Nss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, pp. 636 - 637.     
(280) Cfr.: ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile cit., I, p. 421; TORRENTE, op. cit., p. 396; 
CONSO, Il concetto e le specie di invalidità cit., pp. 92 ss.; CORDERO, Procedura penale cit., pp. 591 
ss.; LEONE, La sentenza penale inesistente cit., p. 306; CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione nel 
processo di cognizione cit., p. 85. Del resto è interessante notare che anche chi nega che 
l‟inesistenza concretizzi una categoria autonoma e la considera un tipo di nullità assoluta ri-
tiene che la caratterizzazione sia data dalla peculiarità di disciplina ad essa assegnata che e-
sclude qualsiasi possibilità di ricollegare agli atti nulli - inesistenti un qualsiasi effetto giuri-
dico. In questo senso cfr.: DENTI, voce Inesistenza cit., pp. 636 - 637.    
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dio o di sanatoria. Il vizio in questione, in particolare, a differenza della nulli-

tà e segnatamente della nullità assoluta ed insanabile, sarebbe insuscettibile 

anche di essere oggetto di quella particolare specie di sanatoria che, si deter-

mina per effetto del passaggio in giudicato della sentenza (in forza del c.d. 

principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame su cui si do-

vrà tornare infra quando si affronterà il tema della nullità della sentenza) (281): 

il difetto sarebbe infatti talmente invalidante da consentire alla parte di far 

valere in ogni tempo il difetto attraverso l‟esperimento di un‟azione di accer-

tamento della inesistenza della sentenza nonostante l‟intervenuto passaggio 

in giudicato formale della stessa conseguente alla mancata proposizione dei 

mezzi ordinari di impugnazione (282).   

2.2.4 La nullità degli atti processuali civili nel codice di procedura civile 

del 1865 

Prima di analizzare la disciplina positiva che oggi il nostro codice di 

procedura civile riserva alle nullità degli atti processuali, è interessante dare 

conto del sistema di nullità accolto dal codice di rito del 1865.  

Anzitutto, bisogna evidenziare che, sotto l‟impero del vecchio codice, 

la disciplina della nullità degli atti processuali civili non era espressamente 

limitata alla nullità per vizi di carattere formale. L‟art. 56 c.p.c. 1865, che co-

                                                           

(281) Vedi infra paragrafo 2.2.5.4.  
(282) Per il persistere del vizio in esame oltre e al di là del giudicato come proprium che indi-
vidua la disciplina degli atti affetti da inesistenza cfr.: MARTINETTO, Della nullità degli atti cit., 
pp. 1644 - 1645; TARZIA, Profili della sentenza civile impugnabile, Milano, 1967, pp. 122 ss.; DEN-

TI, voce Inesistenza cit., p. 637; CONSO, Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali 
civili cit., p. 118; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., I, pp. 422-423; PELLIN-

GRA, Le nullità nel processo penale, Milano, 1957, p. 138; CALAMANDREI, Sopravvivenza della que-
rela di nullità nel processo civile vigente, in Riv. dir. proc., 1951, I, pp. 112 ss. 
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stituisce la norma fondamentale in tema di nullità nel sistema del vecchio 

codice, a differenza dell‟art. 156 c.p.c. vigente, stabiliva, infatti, che “non può 

pronunziarsi la nullità di alcun atto di citazione o di altro atto di procedura, se la 

nullità non sia dichiarata dalla legge. Possono tuttavia annullarsi gli atti che man-

chino degli elementi che ne costituiscono l‟essenza. Non può pronunciarsi la nullità o 

la decadenza se non vi sia istanza di una delle parti, salvo che la legge dichiari che 

debbano essere pronunziate d‟ufficio” (283). Nonostante la carenza ora evidenzia-

                                                           

(283) Il codice di procedura civile francese del 1806, diretto antesignano del codice di rito del 
1865, sanzionava all‟art. 1029 le “nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent code”, 
mentre all‟art. 1030 stabiliva che “aucun exploit ou acte de procédure ne pourra étre déclaré nul, si 
la nullité n‟en est pas formellement prononcée par la loi”. Seppure la norma non specificasse il ri-
ferimento ai vizi formali, la dottrina francese ebbe a chiarire che essa si riferiva ai soli vizi di 
forma e non anche alle nullità estrinseche come quelle derivanti da incapacità, difetto di le-
gittimazione o interesse. Cfr.: MARELLI, op. cit., p. 16; MINOLI, L‟acquiescenza nel processo civile 
cit., p. 172; MORTARA, op. cit., p. 808; BORSARI, Il codice italiano di procedura civile annotato, I, 
1969, p. 88; GARGIULO, Il codice di procedura civile del Regno d‟Italia, Napoli, 1876, p. 178. La di-
sposizione sopra richiamata venne interpretata dalla dottrina francese nel senso di circoscri-
verne l‟applicazione ai soli errori, omissioni o contravvenzioni nell‟esecuzione di formalità 
non sostanziali non indispensabili degli atti, in carenza delle quali l‟atto poteva conservare 
qualche valore. Viceversa, si ritenne che, nel caso di inosservanza di forme sostanziali - ov-
vero prescritte da leggi di ordine pubblico o indispensabili per rendere l‟atto idoneo al rag-
giungimento del suo fine - la nullità dell‟atto poteva essere dichiarata quantunque ciò non 
fosse previsto dalla legge. Fu cioè operata una distinzione tra forme sostanziali e forme acci-
dentali, ritenendosi che il difetto delle prime inducesse la nullità in forza di un principio di 
ragione naturale e quindi anche se nella legge non vi fosse una disposizione espressa in pro-
posito, necessaria invece per la nullità determinata dal difetto di una forma solo utile e quin-
di non indispensabile. Sul punto, cfr.: MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano 
cit., p. 180; MANCINI - PISANELLI - SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli 
Stati Sardi, I, 2, Torino, 1857, p. 16, ove si legge che “le formalità sostanziali sono le condizioni di 
esistenza d‟un atto, sono gli elementi che costituiscono la sua vita intima, sunt formae quae dant esse 
rei: se mancano, l‟atto è nullo, perché inesistente. È questo un principio di logica che sta al di sopra 
delle leggi scritte, e che perciò è riconosciuto nella pratica anche dove la legge no‟l sancisce” MARELLI, 
La conservazione degli atti invalidi nel processo civile, Padova, 2000, p. 17. Alla base delle dispo-
sizioni ora citate fu quello chiaramente politico, di limitare quanto più possibile il potere dei 
giudici. Cfr. sul punto, MORTARA, Commentario del codice delle leggi di procedura civile, II, Della 
competenza. I principi generali della procedura, s.d., pp. 807 ss.; ARIETA, , pp. 80-81, il quale so-
stiene che “la sostanza specifica del tentativo dei conditores era, come intuibile, quella di impedire che 
l‟esercizio del potere di conferma (o, specularmente, del potere di rilievo, magari svolto in modo prete-
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ta, in dottrina (284) si sosteneva unanimemente che essa fosse riferita alle sole 

nullità per vizi formali, al pari di quanto aveva affermato la dottrina francese 

con riferimento agli artt. 1029 e 1030 c.p.c. 1806. 

 Come si vede, la norma appena riportata introduceva il riferimento 

agli elementi essenziali dell‟atto, facoltizzando il giudice alla pronuncia di 

nullità laddove ne riscontrasse la carenza, senza tuttavia chiarirne la portata, 

e così creando problemi interpretativi di non poco momento (285). La Relazio-

ne Pisanelli (286), richiamandosi ad essa, svolse allora la distinzione tra ele-

menti essenziali ed elementi accidentali dell‟atto processuale e ne diede le ri-

spettive definizioni nei termini che di seguito si riportano. Nella prospettiva 

                                                                                                                                                                     

stuoso) servisse per forgiare una struttura processuale del tutto fuori-legge. Ben vero già 
nell‟Ordonnance del 1667 era stato affermato che le nullità non dovevano intendersi come puramente 
comminatorie, ma il principio non aveva trovato applicazioni puntuali. Sicché fu il legislatore rivolu-
zionario a sancire la regola dell‟assoluta legalità, abbandonata in seguito per il solo territorio algerino, 
e ad escludere in modo formale sinanche quel temperamento, coltivato dalla pratica forense, che si rias-
sume nella clausola “nullitè sans grief n‟opère rien”; PIGA, Nullità degli atti di procedura, in Nuovo 
dig. it., VIII, Torino, 1939, pp. 1166-1167; MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano 
cit., p. 181; BATTISTA, Nullità degli atti di procedura, in Digesto it., XVI, Torino, 1905-1910, pp. 
528 ss.; BORSARI, Il codice italiano di procedura civile annotato, I, Torino - Napoli, 1869, p. 89; 
MANCINI - PISANELLI - SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli Stati Sardi cit., 
pp. 15 ss.; GLASSON, Précis théorique et pratique de procédure civile, I, Parigi, pp. 22 ss; MARELLI, 
La conservazione degli atti invalidi nel processo civile cit., p. 15, secondo il quale “il legislatore 
francese intendeva eliminare un rilevante ostacolo ad una limpida amministrazione della giustizia, 
perché nel sistema precedente alla codificazione il giudice di fatti aveva il potere di pronunciare o me-
no una nullità secondo che tornasse conto di favorire o di opprimere una delle parti, di prolungare o di 
troncare un litigio. La legge poteva così di fatto essere applicata diversamente a seconda dei ceti e delle 
categorie delle persone ed evidentemente il legislatore rivoluzionario aveva come primario obiettivo di 
mettere fine a tali abusi”. 
(284) Cfr. MATTIROLO, op. cit., p. 79.  
(285) A proposito cfr.: FURNO, op. cit., p. 416, il quale afferma che “il legislatore non si era punto 
curato di chiarire che cosa dovesse intendersi per «essenza» e per «elementi essenziali» degli atti pro-
cessuali: elementi destinati ad apparire con tratti mutevoli e diversi volta per volta per ogni singola 
specie di atti, e non suscettibili di pronta e sicura identificazione senza un criterio generale 
d‟orientamento”.  
(286) Cfr. Relazione sul progetto del codice di procedura civile presentato in iniziativa al Se-
nato dal Ministro Guardasigilli nella tornata del 26 novembre 1863, pp. 21-22.  
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del Pisanelli, elementi essenziali dovevano considerarsi quelli “senza dei quali 

(n.d.r. l‟atto) degenera in una natura essenzialmente diversa, o mancano le condi-

zioni ossiano i mezzi necessari per raggiungere lo scopo al quale sia predisposto e or-

dinato dalla legge”; viceversa, venivano qualificati elementi accidentali quella 

“serie di accessorie garanzie e precauzioni stabilite sempre allo stesso scopo, quello 

d‟impedire errori e pericoli funesti per gli interessi dei cittadini”. 

Come si vede, le definizioni non erano in grado di mettere adeguata-

mente in luce l‟antitesi esistente tra le due categorie di elementi. A proposito, 

la dottrina infatti ebbe modo di evidenziare come “se le forme accidentali ser-

vono a impedire errori e pericoli funesti, non è lecito chiamarle garanzie accessorie e 

male vi si addice perfino l‟epiteto “accidentali”. Se tutte le forme della procedura ser-

vono a garantire gli interessi (litigiosi) dei cittadini, è evidente che quelle le quali in-

tendono a scongiurare errori e pericoli funesti, non possono essere relegate fra le ga-

ranzie accessorie, fra le semplici precauzioni, ma devono essere onorate, a loro volta, 

del battesimo di essenziali, o stanziale che parrebbe meglio detto” (287). 

La norma sembrava stabilire che tutte le nullità dichiarate dalla legge 

avessero relazione alla mancanza di elementi accidentali, che solo per 

l‟ipotesi di carenza di siffatti elementi la legge imponesse un obbligo per il 

giudice di procedere all‟annullamento dell‟atto giudiziario, che, viceversa, in 

relazione alla mancanza di elementi c.d. essenziali, l‟organo giudicante fosse 

solamente facoltizzato a pronunciare la nullità (288).  Così interpretata, la 

norma apparve contraria ai precetti della logica, in quanto sembrava che il 

legislatore avesse voluto proteggere con maggiore efficacia ciò che meritava 

                                                           

(287) MORTARA, op. cit., p. 812. 
(288) Questa è l‟interpretazione che ne dà MORTARA, op. cit., p. 813. Contrario a questo orien-
tamento MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziale civile italiano, II, Torino, 1902, pp. 183 ss. 
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meno la difesa della legge “non essendo dubitabile la vitale importanza degli ele-

menti sostanziali e il pregio secondario degli elementi accidentali” (289). 

Onde evitare di pervenire a conclusioni così distanti dalla razionalità, 

si ebbe pertanto a riflettere sul fatto che, anche nel sistema del codice del 

1865, come si vedrà in seguito per il codice di rito vigente, il legislatore ab-

bandonava tutto il rigore della sanzione di nullità ogniqualvolta l‟atto, pur 

viziato, conseguisse comunque la finalità, la destinazione che la legge gli as-

segnava, raggiungimento che potevasi inferire anche dal mero silenzio. In 

questo senso, giova ricordare le disposizioni degli artt. 190  e 191 c.p.c. 1865, 

che contenevano la disciplina delle modalità e dei tempi per la proposizione 

delle eccezioni di  nullità. Il primo stabiliva che “la nullità degli atti di citazione 

sono sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti ante-

riormente alla comparizione, salva la disposizione dell‟art. 145. Il contumace può nel 

giudizio di opposizione o di appello impugnare per nullità la citazione che precedette 

la sentenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra difesa salvo declinatoria 

del foro”; il secondo che “le nullità degli atti di procedura posteriori alla citazione 

sono sanate, se non siano proposte specificamente nella comparsa successiva, all‟atto 

che si vuole impugnare”. Altresì, nello stesso senso, l‟art. 145 c.p.c. 1865, dettato 

con specifico riferimento alla nullità dell‟atto di citazione, pur stabilendo la 

rilevabilità d‟ufficio della stessa, prevedeva che la nullità medesima potesse 

                                                           

(289) MORTARA, op. cit., p. 812.  
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essere sanata (290) per volontà dell‟interessato, manifestata con la compari-

zione o con la controcitazione (291).   

Queste riflessioni portarono dunque ad interpretare la facoltà lasciata 

al giudice dall‟art. 56 c.p.c. 1865, nel senso di affidargli il compito di indagare 

tanto intorno all‟esistenza o meno del vizio sostanziale quanto intorno alle 

conseguenze del vizio, precludendogli la pronuncia di nullità ogniqualvolta 

l‟atto processuale, pur imperfetto, avesse comunque raggiunto la sua finalità 

effettiva, senza produrre alcun danno od impedimento alla difesa dell‟altra 

parte litigante (292). 

Tornando all‟art. 56 c.p.c. 1865, l‟ultimo capoverso, prevedeva, come si 

è visto, la regola della normale rilevabilità ad istanza di parte della nullità, 

salvo taluni limitati casi previsti per legge in cui si ammetteva l‟iniziativa uf-

                                                           

(290) Cfr.: CHIOVENDA, Diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione, Napoli, 1923, 
p. 646.  
(291) La controcitazione, nell‟ambito del c.p.c. del 1865, era lo strumento attraverso il quale il 
convenuto, mediante semplice biglietto all‟attore, poteva contro citare lo stesso ad una u-
dienza più vicina osservato il termine minimo prescritto dalla legge per la comparizione. Il 
r.d. 31 agosto 1901, stabiliva l‟equiparazione della controcitazione alla comparizione al fine 
della sanatoria della nullità dell‟atto di citazione. A proposito cfr.: RICCI, Commento al codice 
di procedura civile italiano, I , Firenze, 1886, p. 304, il quale ricorda che già “sotto l‟impero 
dell‟ordonnance civile del 1667 di Luigi XIV le nullità degli atti di citazione si ritenevano sanabili con 
la comparizione del citato: perché - si diceva - scopo della citazione è quello di dare conoscere al conve-
nuto la chiamata in giudizio, e se egli compare, ciò vuol dire che, nonostante i vizi della citazione, que-
sta ha raggiunto il suo scopo”. 
(292) Cfr. MORTARA, op. cit., p. 814 ss., il quale ha modo di affermare che “apparirebbe troppo 
tergiversatorio, e anche ingiusto, discutere della validità di un atto e della sua formale perfezione 
quando si abbia la doppia certezza: a) che esso non presenti verun difetto colpito da espressa sanzione 
di nullità; b) che se vi si nota qualche imperfezione, di qualunque gravità, abbia nondimeno ottenuto il 
suo legale effetto. Perciò il magistrato deve usare col più severo scrupolo e con la massima parsimonia 
della facoltà di cui è investito dalla disposizione del secondo alinea dell‟art. 56. In particolare, deve re-
spingere ogni dilatoria eccezione di nullità quando si convinca che la difesa della parte postulante per 
la nullità non fu in alcun modo diminuita e che altro danno non fu prodotto”; CARNELUTTI, Sistema 
del diritto processuale civile cit., p. 495.  
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ficiosa del giudice (293). La regola evidentemente si spiegava, e, come si vedrà 

infra nell‟analisi della disciplina positiva vigente, si spiega in considerazione 

del fatto che, salvo i pochi casi in cui viene in rilievo l‟interesse superiore 

pubblico alla retta amministrazione della giustizia - per i quali si ammetteva 

e si ammette  l‟iniziativa d‟ufficio - le norme processuali e le guarentigie an-

che formali prescritte dal codice di rito sono dettate principalmente 

nell‟interesse di coloro che fruiscono della giustizia, di talché, come è consen-

tito a costoro di decidere se attivare o meno la tutela giurisdizionale per la di-

fesa dei propri diritti, parimenti deve essere loro lasciata la libertà di decide-

re se un atto, per il fatto di essere imperfetto, abbia o meno leso il proprio di-

ritto di difesa (294).     

Conferma di quanto appena detto, dell‟esistenza cioè di un principio 

in forza del quale, in definitiva, l‟eccezione di nullità deve essere sorretta da 

un interesse, peraltro, si rinviene anche nel successivo art. 57 c.p.c. 1865, i-

napplicabile naturalmente alle ipotesi di nullità rilevabili d‟ufficio, il quale 

precludeva la proposizione di eccezioni nullità in tre casi: 1) ad una parte nel 

caso in cui l‟osservanza delle forme stabilite dalla legge fosse stabilita 

nell‟interesse dell‟altra parte; 2) quando la nullità fosse opposta dalla parte 

                                                           

(293) A proposito, si possono ricordare l‟obbligo fatto al giudice di dichiarare la nullità 
dell‟atto processuale nei casi di contumacia. In tale ipotesi, infatti, viene in rilievo la necessi-
tà del rispetto della garanzia del contraddittorio, provocato con atti validi e regolari. Ancora 
si por mente al caso dell‟obbligo officioso di dichiarare inammissibili domande introdotte ex 
novo nel giudizio di appello, stante la superiore necessità politico - sociale - di rispettare il 
principio del doppio grado di giurisdizione.   
(294) A proposito cfr.: MARELLI, op. cit., p. 24, il quale osserva che “negli ordinamenti processuali 
precedenti a quello vigente, tuttavia, il principale strumento che consentiva di neutralizzare gli effetti 
demolitori della nullità e del principio quod nullum est nullum producit effectum era costituito dal 
concorrente principio, secondo cui il rispetto delle forme processuali e delle decadenze, salvo eccezioni 
assai rare, era posto principalmente nell‟interesse delle parti ed era quindi rimesso alla disponibilità 
delle stesse il far dichiarare o meno la nullità”.  
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che vi ha dato causa; 3) quando l‟interessato legittimo vi avesse rinunziato 

espressamente o anche tacitamente. 

Detto ciò, si deve altresì chiarire che, sotto la vigenza del vecchio codi-

ce, era opinione invalsa in dottrina (295) che l‟atto dichiarato nullo fosse da 

considerare come non esistente e, conseguentemente, che la dichiarazione di 

nullità dovesse risalire al momento in cui l‟atto era stato compiuto. In 

quest‟ottica, cioè, la dichiarazione di nullità produceva l‟effetto di privare 

l‟atto dei suoi effetti con efficacia retroattiva.  

Così intese le conseguenze della nullità, e richiamata alla mente l‟idea 

del processo come fenomeno dinamico in cui i singoli atti si succedono se-

condo una sequenza ordinata, ben si comprende quanto previsto dal succes-

sivo art. 58 c.p.c. 1865, che stabiliva che la nullità dell‟atto era destinata a ri-

verberarsi anche agli atti successivi, nulli anch‟essi per il venir meno di un 

presupposto. Ciò si desumeva a contrario da quanto stabilito dal primo com-

ma dell‟art. 58 c.p.c. 1865, secondo il quale “la nullità di un atto non importa la 

nullità degli atti precedenti e dei consecutivi indipendenti dal medesimo”. Altrettan-

to conseguente rispetto a quanto sopra detto è che l‟unica via che consentisse 

di recuperare gli effetti dell‟atto nullo fosse quella di compierlo nuovamente, 

ma ciò solo ove non fosse ancora scaduto il termine perentorio per farlo, co-

me previsto dall‟art. 58, comma 2, c.p.c. 1865, secondo il quale “la nullità di un 

atto non importa la nullità degli atti precedenti e dei consecutivi indipendenti dal 

                                                           

(295) Cfr.: MORTARA, op. cit., p. 817; SAREDO, Istituzioni di procedura civile, Firenze, 1873, p. 211; 
MATTIROLO, op. cit., p. 219; PIGA, Nullità degli atti di procedura cit., p. 1168; BATTISTA, Nullità 
degli atti di procedura cit., p. 534; MARELLI, op. cit., p. 22.  
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medesimo. L‟atto nullo non può essere rinnovato, scaduto il termine perentorio per 

farlo, salvo i casi determinati dalla legge” (296).  

La disposizione da ultimo citata, in sostanza, negava la possibilità di 

rinnovare l‟atto nullo, per il compimento del quale fossero scaduti i termini 

perentori. Così disciplinata, è evidente come sotto l‟impero del vecchio codi-

ce, l‟istituto della rinnovazione degli atti nulli non ricevesse applicazioni fre-

quenti (297).   

2.2.5 La nullità degli atti processuali civili nel codice di procedura vigente 

Delineati i tratti essenziali del sistema delle nullità processuali accolto 

dal vecchio codice di rito, si tratta, a questo punto, di indagare la disciplina 

vigente. 

Tuttavia, prima di scendere all‟analisi delle disposizioni che la legge 

processuale detta per la nullità degli atti processuali civili, conviene fornire al 

lettore una indicazione di metodo. Nei prossimi paragrafi, infatti, si cercherà 

di mettere in luce quali siano i tratti essenziali e i principi regolatori del si-

stema di nullità accolto dal codice vigente, senza condurre una esegesi ap-

                                                           

(296) I casi in questione sono: quello disciplinato dall‟art. 145, comma 2, c.p.c. 1865 il quale di-
sponeva che, quando la nullità avesse colpito solo la notificazione della citazione, 
quest‟ultima potesse essere ugualmente efficace purché rinnovata nel nuovo termine stabili-
to dalla sentenza che pronunciava la nullità, e dall‟art. 249 c.p.c. 1865 relativo all‟esame dei 
testimoni il quale prevedeva che “quando l‟esame sia in tutto o in parte dichiarato nullo per colpa 
del giudice, del cancelliere, del procuratore o dell‟usciere, è rinnovato in tutto o in parte a spese di chi 
ha dato luogo alla nullità. Il termine per il nuovo esame è stabilito dalla sentenza che pronunziò la 
nullità, a decorrere dal giorno in cui la sentenza stessa è notificata”.   
(297) In questo senso cfr.: FURNO, op. cit., p. 433, il quale altresì sottolinea che nel vecchio co-
dice di rito non esisteva alcun principio generale di rimessione in termini, “per la giusta preoc-
cupazione del legislatore di non rompere l‟equilibrio della situazione litigiosa a favore di una delle par-
ti con pregiudizio dell‟altra; ma singole ed eccezionali (e rare) rimessioni venivano concesse tutte le 
volte che la proroga dei termini (e la rinnovazione dell‟atto nel termine stabilito) fosse imposta dalla 
esigenza di non far risentire alla parte il danno derivante da un fatto altrui”.  
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profondita delle singole disposizioni. La presente indagine, infatti, si presen-

ta come strumentale alla individuazione del significato dell‟espressione “nul-

lità della sentenza o del procedimento”, contenuta nell‟art. 360, comma 1, n. 4), 

c.p.c., oggetto precipuo della presente ricerca, ed in quest‟ottica verrà realiz-

zato. Deve sin d‟ora essere chiaro, infatti, che potranno essere oggetto di mo-

tivo di ricorso per cassazione ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., sol-

tanto le nullità non “neutralizzate o sanate” - nei modi che vedremo la legge 

prevede - nei precedenti gradi di merito, ed altresì che ci si potrà dolere della 

nullità di un atto processuale avanti la Suprema Corte sia quando esso sia af-

fetto da un vizio suo proprio sia quando lo stesso sia invalido per effetto del 

vizio che affligge un altro atto della serie procedimentale (c.d. nullità deriva-

ta) (298). Pertanto, nei prossimi paragrafi, l‟attenzione verrà concentrata in 

modo particolare sugli aspetti appena menzionati.   

2.2.5.1 Nullità e sanatoria per raggiungimento dello scopo  

Già si è detto che la norma fondamentale in tema di nullità contenuta 

nel codice del 1865 era rappresentata dall‟art. 56 c.p.c. In quell‟occasione si è 

messo in luce come la disposizione avesse introdotto un riferimento agli “e-

lementi che (ne) costituiscono l‟essenza (n.d.r. dell‟atto processuale)” creando fra 

gli interpreti problemi ermeneutici di non poco momento. Altresì si è visto 

come la norma, nella sua formulazione, rischiasse di apparire illogica e con-

traria ai precetti di razionalità: sembrava, infatti, che il legislatore avesse con-

                                                           

(298) Sul punto cfr.: CONSO, Il concetto e le specie di invalidità cit., p. 79 secondo il quale “del tut-
to accettabile è (…) il concetto di invalidità derivata, qualora, naturalmente, l‟atto da cui deriva 
l‟invalidità sia un atto necessariamente, e non soltanto occasionalmente, anteriore a quello su cui 
l‟invalidità viene a trasmettersi.”  
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siderato più pregnante tutelare le forme c.d. accidentali rispetto a quelle c.d. 

essenziali. Al fine di porre rimedio ai dubbi interpretativi che il riferimento 

all‟essenza dell‟atto destava, come sopra si è cercato di dare conto, e sulla 

scorta della riforma del codice di rito penale (299) che anticipò di circa un de-

cennio quella del codice di procedura civile, la norma fondamentale in mate-

ria di nullità venne riscritta. Oggi essa si trova contenuta nell‟art. 156 c.p.c., il 

quale, rubricato “rilevanza della nullità”,  recita: “1. non può essere pronunciata 

la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è 

comminata dalla legge. 2. Può tuttavia essere pronunciata quando l‟atto manca dei 

requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 3. La nullità non 

può mai essere pronunciata se l‟atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.     

 Come si vede, l‟art. 156 c.p.c. enuncia tre regole: la prima che riflette 

senza significative variazioni quella espressa nel vecchio art. 56, comma 1, 

c.p.c. 1865; la seconda che, eliminando ogni riferimento agli elementi che co-

stituiscono l‟essenza dell‟atto e sostituendola con quello ai requisiti indispen-

sabili per il raggiungimento dello scopo dell‟atto, pone in risalto il legame 

funzionale indissolubile tra forma e scopo dell‟atto; la terza, infine, che ri-

produce la disposizione dell‟art. 187, comma 3, c.p.p. 1930, secondo il quale 

“la nullità di un atto è sanata se nonostante l‟irregolarità l‟atto ha conseguito il suo 

scopo rispetto a tutti gli interessati”. In sostanza, per la prima regola, nessuna 

nullità formale di atti del processo può essere pronunciata se non è commina-

ta dalla legge; per la seconda, la nullità può essere dichiarata, pur in assenza 

                                                           

(299) Cfr. a proposito FURNO, op. cit., p. 416 - 417, il quale mette in luce come, per la prima 
volta, nel codice di rito penale del 1930, all‟art. 187, comma 3, si trovi formulata per cui “la 
nullità di un atto è sanata se nonostante l‟irregolarità l‟atto ha ugualmente conseguito il suo scopo 
rispetto a tutti gli interessati”.   
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di comminatoria, qualora l‟atto manchi dei requisiti indispensabili per il rag-

giungimento del suo scopo obiettivo; infine, per la terza, il raggiungimento 

dello scopo dell‟atto sana automaticamente ogni vizio formale di esso (300).  

 Secondo la dottrina maggioritaria (301), le regole or ora enunciate sta-

rebbero in una progressione crescente di valore tale per cui la prima, quella 

che formula (apparentemente) il principio di tassatività delle nullità, risulte-

rebbe superata dalle altre due. In quest‟ottica, il principio fondamentale in 

materia di patologia degli atti processuali sarebbe quello secondo il quale il 

raggiungimento dello scopo dell‟atto impedisce sempre la pronuncia della 

nullità formale dell‟atto. Ad esso si aggiungerebbe il corollario, secondo il 

quale l‟atto può essere dichiarato formalmente nullo quando non abbia rag-
                                                           

(300) E‟ interessante notare come taluni autori abbiano criticato la contraddittorietà logica che 
sussisterebbe tra le regole enunciate nel primo e nel secondo comma dell‟art. 156 c.p.c. A 
proposito cfr. REDENTI, voce Atti processuali civili cit., secondo il quale sarebbe manifestamen-
te assurdo che si possa ritenere un requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo e 
poi dover ammettere che, nonostante la mancanza di tale requisito, lo scopo si è ugualmente 
realizzato, perché ciò equivarrebbe a riconoscere l‟inesistenza di requisiti veramente indi-
spensabili. Per sciogliere l‟apparente contraddittorietà, taluni hanno sostenuto che lo scopo 
cui si fa riferimento nei commi 2 e 3 della norma citata non sono entità diverse tra loro, ma 
mentre nel caso del comma 2 la valutazione di indispensabilità viene condotta a posteriori 
dell‟avvenuto raggiungimento dello scopo, nel secondo caso si deve formulare a priori una 
prognosi circa l‟indispensabilità di un determinato requisito. In questo senso cfr.: POLI, Sulla 
sanabilità dei vizi degli atti processuali cit., p. 502; ORIANI, voce Nullità degli atti processuali, p. 3.    
(301) Cfr.: FURNO, op. cit., p. 424; SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., pp. 537 ss., 
secondo il quale “il sistema delle nullità si articola intorno a tre principio, insieme concorrenti, che 
trovano la loro enunciazione nella disposizione in esame: a) non può essere dichiarata la nullità se non 
è espressamente comminata dalla legge; b) anche se è comminata dalla legge, la nullità non può essere 
dichiarata se l‟atto ha raggiunto il suo scopo; c) anche se non è comminata dalla legge, la nullità deve 
essere dichiarata se l‟atto è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Dalla concorrenza di questi prin-
cipi risulta che lo scopo dell‟atto è il perno intorno al quale ruota, se così si può dire, il sistema delle 
nullità, perché esso entra a far parte della fattispecie legale dell‟atto, sotto il profilo della sua validità. 
In definitiva, la comminatoria espressa della nullità viene a perdere molto della sua importanza, per-
ché la fattispecie può sempre essere integrata dallo scopo raggiunto”; DENTI, voce Nullità degli atti 
processuali civili cit., p. 477, secondo il quale “sembra certo, dunque, che “il raggiungimento 
dello scopo” costituisca il perno intorno al quale ruota quella che la dottrina francese chiama mise en 
æuvre de la nullité nell‟ambito del procedimento”.  
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giunto il suo scopo per difetto di un requisito che appaia indispensabile, 

quand‟anche quel requisito non sia richiesto dalla legge a pena di nullità. È 

evidente che, secondo questa opzione ricostruttiva, la regola enunciata dal 

primo comma dell‟art. 156 c.p.c. ne uscirebbe del tutto svuotata del suo valo-

re precettivo. La norma in discorso, cioè introdurrebbe, quale causa di sana-

toria (302) del vizio formale che inficia l‟atto, oltre a quelle che si analizzeran-

no appena dopo, il raggiungimento dello scopo obiettivo dello stesso. 

 Già nei precedenti paragrafi (303), si è cercato di chiarire cosa si debba 

intendere con l‟espressione scopo dell‟atto. In particolare, si è messo in luce 

come con essa si faccia riferimento alla funzione obiettiva, diversa dal mo-

vente delle parti, che il legislatore assegna all‟atto stesso nella dinamica pro-

cessuale. A questo punto, si tratta di “individuare come concretamente possa sur-

rogarsi, alla fattispecie legale dell‟atto processuale, una diversa fattispecie, idonea a 

determinare il prodursi degli effetti propri dell‟atto viziato” (304). Si deve cioè chia-

rire cosa debba intendersi con l‟espressione raggiungimento dello scopo 

dell‟atto processuale. 

 Anzitutto, si deve rilevare come il raggiungimento dello scopo non 

possa essere fatto coincidere con l‟effetto giuridico prodotto dall‟atto proces-

suale. L‟effetto, infatti, si pone quale conseguenza del raggiungimento dello 

scopo stesso, di talché esso non può rilevare ai fini della individuazione della 

                                                           

(302) Si deve sin da subito rilevare che taluni autori preferiscono a tal proposito parlare, più 
che di causa di sanatoria, di convalidazione oggettiva, sottolineando come mentre gli effetti 
della sanatoria si producono ex nunc quelli della convalidazione retroagiscono al momento 
del compimento dell‟atto invalido.  
(303) Si veda sopra, p. 136, soprattutto nota n. 190.  
(304) Questo è il tema dell‟indagine che DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 
477, si propone di affrontare.  
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fattispecie costitutiva dell‟atto (305). Ciò a cui si deve dare un significato è per-

tanto il fatto del raggiungimento dello scopo, perché è tale fatto che entra a 

far parte della fattispecie costitutiva dell‟atto precludendone la pronuncia di 

invalidità. 

 Sul punto, in dottrina si sono registrati non pochi dissensi. Le tesi a 

fronteggiarsi sono state principalmente due.  

La prima, riconducibile essenzialmente al Minoli (306), il quale riteneva 

che accanto alla fattispecie legale dell‟atto, all‟interprete fosse dato individu-

are una fattispecie “conforme agli scopi”, identificabile con criteri di interpreta-

zione analogica. In sostanza, secondo la tesi dell‟Autore, nella disciplina lega-

le coesisterebbero due schemi alternativi dell‟atto processuale, “la cui defini-

zione si ricaverebbe dal dato normativo secondo due distinti procedimenti: il primo 

sul piano di una stretta interpretazione, il secondo in via di interpretazione analogi-

ca” (307).  

La seconda di coloro (308) che, criticando l‟opzione ricostruttiva (309) 

ora esposta, ritenevano che, in ragione della concatenazione degli atti del 

                                                           

(305) Cfr. a proposito MARELLI, op. cit., p. 69; GIOVANARDI, Sullo scopo dell‟atto processuale cit., 
pp. 271 ss. 
(306) MINOLI, L‟acquiescenza nel processo civile cit., pp. 257 ss.  
(307) DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 477.  
(308) Cfr.: PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile cit., p. 241; MARTINETTO, Della nullità 
degli atti cit., p. 1590; DENTI, Nullità degli atti processuali civili cit., p. 477; POLI, Sulla sanabilità 
dei vizi degli atti processuali cit., p. 493.  
(309) A proposito cfr.: MARTINETTO, op. cit., p. 1589; CORDERO, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1961, p. 705; MARELLI, op. cit., p. 73, il quale ricorda come “comunemente 
questa ricostruzione viene criticata sulla base del rilievo secondo cui, se fossero configurabili due 
schemi equivalenti dell‟atto processuale, ugualmente valido indifferentemente dalla conformità all‟uno 
o all‟altro, i requisiti previsti dalla legge per la perfezione dell‟atto degraderebbero ad elementi solo 
consigliati e la qualifica di nullità che la legge attribuisce alla difformità dallo schema scolorerebbe del 
tutto”; DENTI, op. cit., p. 477, il quale osserva che “tale costruzione, peraltro, se pure logicamente 
rigorosa, non trova riscontro nella realtà delle cose. Guardando alla concreta applicazione della norma, 
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processo e dell‟intreccio di poteri e facoltà dei diversi soggetti che vi parteci-

pano, lo scopo debba intendersi raggiunto allorquando, nella serie del proce-

dimento, si avveri l‟evento successivo a cui l‟atto è preordinato, “ossia il com-

portamento della parte che rappresenta l‟attuazione dell‟obbligo o l‟adempimento 

dell‟onere, o l‟esercizio del potere la cui costituzione era prevista quale effetto 

dell‟atto viziato” (310). Sotto altro profilo, si può anche affermare che il rag-

giungimento dello scopo si produce attraverso il comportamento della parte 

alla quale spetterebbe di opporre l‟eccezione di nullità  ed opera come ostaco-

lo alla pronuncia di nullità “risolvendosi propriamente in una forma di acquie-

scenza” (311). 

Tralasciando per un momento l‟analisi dell‟eccezione di nullità cui si è 

fatto or ora cenno, si tratta di capire quali siano gli effetti del raggiungimento 

dello scopo dell‟atto: bisogna cioè chiedersi se la preclusione alla pronuncia 

di nullità data dal raggiungimento dello scopo dell‟atto privi del tutto di ri-

lievo l‟originaria difformità dell‟atto dal suo modello, con la conseguenza che 

l‟atto deve essere considerato pienamente valido sin dal momento della rea-

                                                                                                                                                                     

è agevole scorgere che non si tratta affatto di accertare se si sia verificato un vento che corrisponda an-
ziché allo schema legale, ad una diversa fattispecie formulata discrezionalmente o in via analogica 
dall‟interprete: ad es. risultando viziata la notificazione per mancata osservanza delle disposizioni cir-
ca la persona alla quale deve essere consegnata la copia del documento, non è consentito surrogare la 
fattispecie imperfetta dell‟atto con la prova che il documento è stato portato in altro modo ossia inte-
grandosi una diversa fattispecie - a conoscenza del  destinatario. In realtà, non esiste un “atto” notifi-
cazione, compiuto secondo “modello” divergente da quello legale: esiste un solo comportamento della 
parte (la costituzione in giudizio) che, inserendosi nella serie procedimentale secondo una data modali-
tà di condotta, estingue il potere di opporre la nullità della notificazione”.  
(310) DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 477. L‟Autore peraltro specifica che 
“non è possibile, invece, ravvisare il raggiungimento dello scopo nel prodursi dell‟evento fisico che 
l‟atto, invalidamente realizzato, è inteso a provocare, come “acquisizione del risultato oggettivo nel 
quale risiede il fine del precetto”: il fatto realizzato in tanto costituisce “raggiungimento dello scopo”, 
in quanto è suscettibile di valutazione normativa come comportamento appartenente alla serie preor-
dinata del procedimento.”  
(311) DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 478. 
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lizzazione della fattispecie invalida, ovvero si debba ritenere che il raggiun-

gimento dello scopo dell‟atto determini il prodursi degli effetti del corri-

spondente atto perfetto solo dal momento della intervenuta sanatoria. 

Sulla questione non c‟è unanimità in dottrina. La tesi prevalente è 

quella secondo la quale il raggiungimento dello scopo eliminerebbe del tutto 

la rilevanza processuale del vizio, rendendolo idoneo a produrre i suoi effetti 

sin dal momento del suo compimento e, quindi, con efficacia retroattiva (312). 

Altra parte della dottrina (313) ha invece osservato che, per la soluzione della 

questione cennata, sarebbe necessario porsi dall‟angolo visuale della idoneità 

dell‟atto originariamente imperfetto alla produzione di effetti, cioè 

all‟inserimento utile nello svolgersi del processo. Secondo questa opzione ri-

costruttiva, l‟indagine sugli effetti del raggiungimento dello scopo non sa-

rebbe suscettibile di trovare una soluzione univoca, in grado di essere predi-

cata in termini generali: abbandonando l‟alternativa retroattivi-

tà/irretroattività, infatti, si tratterebbe di verificare caso per caso, in concreto, 

se il vizio dell‟atto sia tale che gli effetti per intanto non si producono, nel 

qual caso il completarsi della fattispecie li farà sorgere ex nunc, o se, al con-

trario, il vizio abbia comunque nel frattempo consentito la produzione di ef-

fetti, nel quale diverso caso il completarsi della fattispecie varrebbe a dal loro 

una stabilità definitiva. Infine, merita ricordare il contributo di Proto Pisani 

                                                           

(312) Cfr.: COMOGLIO, op. cit., p. 349; MONTESANO, in MONTESANO - ARIETA, Il nuovo processo 
civile, Napoli, 1991, p. 31; MONTELEONE, Diritto processuale civile, Padova, 2000, p. 300; ORIA-

NI, voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 9; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Tori-
no, 2006, p. 474. 
(313) Cfr.: CONSO, Il concetto e le specie di invalidità, pp. 21 ss.  
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(314), il quale, ponendosi in linea con l‟orientamento appena richiamato, e 

partendo dalla considerazione che lo scopo degli atti processuali consistereb-

be nel consentire agli altri soggetti del processo l‟esercizio dei poteri ricono-

sciuti dalla legge, ha ritenuto che il problema della retroattività o meno della 

sanatoria vada risolto sulla base dell‟idoneità o meno del vizio a tale eserci-

zio: in sostanza, secondo il Maestro, laddove l‟individuazione del potere e-

sercitato non sia possibile la sanatoria produrrebbe effetti ex nunc, viceversa 

allorquando detta individuazione sia possibile, la sanatoria produrrebbe ra-

gionevolmente effetti ex tunc.  

Paiono sposare l‟orientamento da ultimo richiamato, le numerose pro-

nuce giurisprudenziali nelle quali, ad esempio, si afferma che la notificazione 

del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, 

ma non privo di astratto collegamento con il destinatario non determina la 

nullità dell‟impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica che è su-

scettibile di essere sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo, 

sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio 

dell‟intimato ancorchè dopo la scadenza del termine per proporre controri-

corso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (315). 

                                                           

(314) Cfr.: PROTO PISANI, Violazione di norme processuali e sanatoria ex nunc o ex tunc, in Foro it., 
1992, I, cc. 1719 ss.  
(315) Cfr. Cass., 3 settembre 2007, n. 18529, in Guida dir., 2007, 45, p. 104; Cass., 11 giugno 
2007, n. 13667, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 6, Cass., 19 luglio 2005, n. 15190, in Mass. Giust. 
civ., 2005, f. 7/8; Cass., 11 giugno 2004, n. 11140, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 6; Cass., 15 mag-
gio 2002, n. 7062, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 841.  



171 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

2.2.5.2 Rilevabilità della nullità 

Si è sopra menzionata l‟eccezione di nullità per affermare che la man-

cata proposizione dell‟eccezione stessa determina una sorta di fenomeno di 

acquiescenza che preclude la pronuncia della nullità. Solo abbozzato il tema, 

si tratta, a questo punto, di dar conto delle regole che il nostro codice di rito 

detta con riguardo ad esso e, più in generale, al tema della rilevabilità della 

nullità. 

Dette regole sono contenute nell‟art. 157 c.p.c. a mente del quale “non 

può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia 

pronunciata d‟ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può 

opporre la nullità dell‟atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella 

prima istanza o difesa successiva all‟atto o alla notizia di esso. La nullità non può es-

sere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche 

tacitamente”.  

 Come si vede, la disposizione appena richiamata, al pari di quella già 

contenuta nel codice di rito civile del 1865 (sub art. 57), stabilisce, quale rego-

la fondamentale, quella secondo la quale la difformità dall‟atto rispetto al 

modello legale deve essere eccepita dalla parte, salvo che nei casi in cui sia la 

legge stessa a prevedere che possa essere rilevata dal giudice (316). In sostan-

                                                           

(316) Cfr. sul punto SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 540, il quale sottoli-
nea che la rilevabilità normalmente ad istanza di parte “è bene naturale: tutte le prescrizioni di 
forma sono in funzione della giusta decisione della controversia, ma in generale esse assicurano tale 
giustizia tutelando specifici interessi delle parti, che collaborano alla formazione del giudizio. Questo 
spiega anche perché vi siano violazioni che il giudice rileva ex officio solo quando la parte è contumace 
(esempio, art. 164). Quando invece le prescrizioni di forma attengono direttamente alla formazione del 
giudizio, sia che riguardino gli organi stessi del giudizio, sia che riguardino situazioni che il giudice 
deve assumere come dati oggettivi del suo giudizio, le violazioni saranno sottratte alla disponibilità 
delle parti: ma quando ricorrano queste ipotesi solo la legge può stabilire, e lo stabilisce appunto col 
consentire al giudice il rilievo della nullità”. La previsione della rilevabilità d‟ufficio della nullità 
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za, “se una violazione di forma non è rilevabile, o non è rilevata tempestivamente da 

chi solo poteva rilevarla, sia esso la parte o l‟ufficio, la violazione di forma non esiste 

sul piano giuridico, perché la fattispecie dell‟atto si è pienamente realizzata col man-

cato rilievo” (317) . 

 Dunque, fatta eccezione per i casi di rilevabilità d‟ufficio della invali-

dità dell‟atto processuale (c.d. ipotesi di nullità assoluta) (318), la rilevazione 

della nullità è lasciata normalmente alla disponibilità della parte (c.d. ipotesi 

di nullità relativa) e si traduce nella proposizione di una eccezione pregiudi-

ziale di rito (319), la quale fa sorgere una corrispondente questione pregiudi-

ziale attinente al processo secondo la formula dell‟art. 279, comma 1, n. 2, 

c.p.c. Laddove l‟eccezione di nullità non venga sollevata nel rispetto delle re-

gole dettate dai successivi commi dell‟art. 157 c.p.c., non potrà più essere sol-

levata determinandosi così il fenomeno della sanatoria dell‟atto nullo. 

                                                                                                                                                                     

si riconduce all‟esigenza pubblicistica di garantire il buon andamento del processo. Così 
CONSO, Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali civili cit., p. 142; GRASSO, La 
regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cit., pp. 416 ss.; CAPPELLETTI, La testimo-
nianza della parte nel sistema dell‟oralità, Milano, 1962, p. 343; ZANZUCCHI - VOCINO, Diritto pro-
cessuale civile, I, Milano, 1964, p. 449.  
(317) SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 539.  
(318) Una specifica ipotesi di nullità assoluta è quella prevista dall‟art. 158 c.p.c., il quale, ru-
bricato “nullità derivante dalla costituzione del giudice”, stabilisce che “la nullità derivante da vizi 
relativi alla costituzione del giudice o all‟intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere 
rilevata d‟ufficio, salva la disposizione dell‟art. 161”. La norma si occupa dei vizi che si riferisco-
no alla irregolare composizione dell‟organo giudicante. 
(319) Cfr. DENTI, voce Nullità degli atti processuali civili cit., p. 472, il quale sulla base di ciò so-
stiene l‟impossibilità di riferire alla invalidità degli atti processuali civili il fenomeno della 
inefficacia dell‟atto nel senso che è proprio degli atti di diritto sostanziale. L‟A. afferma infat-
ti che “l‟effetto giuridico dell‟atto, ossia la situazione di obbligo, o di onere, di porre in essere il mo-
mento consecutivo della serie procedurale, secondo la tecnica propria del procedimento, si produce in 
ogni caso: l‟atto procedurale nullo (…) un certo effetto ce l‟ha pur sempre: almeno quello di far cam-
minare il processo verso la sua fatale e inevitabile conclusione”. 
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Viceversa, laddove la legge stabilisca la rilevabilità anche d‟ufficio del-

la nullità, la sanatoria non potrà prodursi: in queste ipotesi infatti si discorre 

di nullità assoluta e, quindi, insanabile. In realtà, il binomio nullità assoluta e 

insanabile rischia di fuorviare l‟interprete. Non sempre infatti la rilevabilità 

d‟ufficio del vizio di nullità perdura in ogni stato e grado del processo. Solo 

in tale ultimo caso si può parlare di nullità veramente insanabile; diversa-

mente, la legge può prescrivere che la nullità sia assoluta ma rilevabile solo 

entro il grado del processo in cui è compiuto l‟atto invalido (320). In tal caso 

non ci si trova di fronte ad una nullità autenticamente insanabile, dal mo-

mento che l‟esaurimento del grado di giudizio entro il quale la nullità può ri-

levarsi e la mancata formulazione del motivo in sede di gravame della pro-

nuncia comporta comunque la sanatoria dell‟invalidità.  

 Chiarito ciò, evidentemente non questa è la sede opportuna per pro-

cedere ad un‟indagine casistica delle ipotesi di nullità assolute e del loro gra-

do di insanabilità: ciò che, tuttavia, si deve tenere presente è che solo le nulli-

tà rilevabili d‟ufficio in ogni stato e grado del processo potranno formare og-

getto di motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 4, 

c.p.c., anche se non sollevate/rilevate nei gradi di merito. A tale ultimo pro-

posito si può tranquillamente sostenere che “la rilevabilità delle nullità in ogni 

stato e grado del processo - con il limite del giudicato in caso di statuizione esplicita 

del giudice rimasta priva di impugnazione e, per il giudizio di cassazione, del rispetto 
                                                           

(320) Per alcuni esempi di nullità rilevabili solo entro il grado in cui è stato compiuto l‟atto vi-
ziato cfr.: Cass., 18 settembre 2006, n. 20112, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 9, ove si legge che “il 
vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in 
ogni stato e grado del giudizio, sicché è preclusa in sede di giudizio di cassazione la questione della ir-
regolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei moti-
vi d'appello”. 
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del principio di autosufficienza del ricorso - resta ancorata al riconoscimento di un 

interesse pubblico che può investire la verifica della potestas judicandi - a cui vengo-

no ricondotte, oltre alle ipotesi esplicitamente contemplate dalla legge, anche quelle 

comunque ascrivibili alla potestas in base a considerazioni di ordine sistematico, co-

me il mancato rilievo del giudicato, l'improponibilità della domanda per carenza dei 

presupposti processuali, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, la carenza di 

legitimatio ad causam - ovvero l'accertamento della mancanza del rapporto processu-

ale - nelle ipotesi della carenza di legitimatio ad processum o del difetto, non sanato, 

del contraddittorio” (321). 

 Come anticipato appena sopra, la disposizione, che ribadisce la volon-

tà del legislatore processuale di limitare quanto più possibile l‟invalidazione 

di atti del processo, stabilisce da un lato limiti temporali stringenti per la 

proposizione dell‟eccezione di nullità e, dall‟altro, talune limitazioni di carat-
                                                           

(321) Così Cass., 20 maggio 2008, n. 12746, in Mass. Giust. civ., 2008, f. 5, p. 763; Cass., 30 ago-
sto 2006, n. 18715, in . Sul punto cfr. anche Cass., 10 gennaio 2008, n. 355, in Mass. Giust. civ., 
2008, f. 1 p. 21, secondo la quale “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità 
del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in 
causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospet-
tazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente 
dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento”; nello stesso sen-
so Cass., 16 maggio 2007, n. 11321, in Mass. Giust. civ., 2007, 7-8; Cass., 13 dicembre 2005, n. 
27450, in Mass. Giust. civ., 2005, f. 12, ove si legge che “il difetto di legittimazione processuale 
(nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del contraddittorio, 
nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è ri-
levabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul 
punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello”; Cass., 
28 ottobre 2004, n. 20874, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 10, secondo la quale “poiché la morte di 
una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione 
processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti neces-
sari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanzia-
le), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei con-
fronti di ciascuno di essi; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono 
affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e quindi anche in sede di legittimità 
ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamen-
ti”.  
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tere soggettivo, di cui è bene dar conto: come già detto, infatti, laddove 

l‟eccezione di nullità non sia proposta nel rispetto di questi limiti (temporali 

e soggettivi) si produrrà la sanatoria del vizio, con impossibilità per la parte 

di dolersene in qualsiasi altra sede, nemmeno, dunque, per quanto qui inte-

ressa, con il motivo di ricorso per cassazione contemplato nell‟art. 360, com-

ma 1, n. 4, c.p.c. 

 La norma pone anzitutto un termine serrato (322) per la proposizione 

dell‟eccezione di nullità: essa deve, infatti, essere proposta nella prima istan-

za o difesa successiva all‟atto od alla notizia di esso (323) (nel caso in cui, si 

deve intendere, l‟atto si sia formato in assenza dell‟interessato). Ma oltre a 

ciò, su cui non si ritiene di dover aggiungere null‟altro alla chiarezza della 

norma, si deve dire delle ulteriori limitazioni “soggettive” alla proposizione 

dell‟eccezione che la disposizione in commento pone. Essa infatti contiene ul-

teriori limitazioni alla pronuncia della nullità che attengono a requisiti di ca-

rattere soggettivo e segnatamente all‟individuazione dei soggetti che posso-

no richiedere tale pronuncia, precludendola alla parte che ha dato causa alla 

nullità e facoltizzandola solo a quella nel cui interesse sia stabilito il requisito 

                                                           

(322) Cfr.: MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto processuale civile cit., p. 819. Gli AA. Sottoli-
neano che la previsione di un termine così breve “si giustifica con l‟esigenza di conoscere subito 
la “sorte” dell‟atto ed il suo (valido o non) inserimento nella serie degli atti del processo che debbono 
condurre alla decisione finale”.  
(323) Si deve dar conto del fatto che la giurisprudenza è estremamente rigorosa nell‟applicare 
la disposizione in esame. La Suprema Corte ha infatti in più occasioni avuto modo di affer-
mare che “agli effetti della norma di cui al secondo comma dell‟art. 157 c.p.c., che impone alla parte 
che vi abbia interesse di eccepire la nullità di un atto nella prima istanza o difesa successiva all‟atto o 
alla notizia di esso, il termine istanza deve ritenersi comprensivo di qualsiasi richiesta delle parti ten-
dente ad ottenere anche un semplice atto ordinatorio, quale è il provvedimento di rinvio dell‟udienza 
istruttoria.” Così, Cass., 10 marzo 1986, n. 1599, in Giust. civ. Mass., 1986; Cass., 1 agosto 
1995, n. 8383, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 1455. 
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formale pretermesso. Infine, la norma parimenti esclude che possa eccepire la 

nullità la parte che vi abbia, anche tacitamente, rinunciato. 

Si tratta, a questo punto, di analizzare partitamente le ipotesi contem-

plate dalla norma. 

Anzitutto l‟art. 157 c.p.c. esclude che possa dolersi della nullità 

dell‟atto processuale la parte che abbia dato causa all‟atto nullo (324): 

l‟espressione appena richiamata è stata interpretata dalla dottrina (325) e dalla 

giurisprudenza (326) nel senso di escludere la facoltà di eccepire la nullità non 

solo con riferimento limitato alla parte che ha realizzato direttamente l‟atto 

viziato, bensì anche a quella che ha posto in essere le condizioni necessarie 

per la sua realizzazione anche ad opera di un soggetto diverso. Peraltro, si è 

altresì osservato (327) che l‟aver dato causa alla nullità prescinde da elementi 

intenzionali per i quali non c‟è spazio nel processo pur presupponendo una 

generica volontarietà. 

                                                           

(324) Sul punto cfr. Cass., 15 maggio 2009, n. 11315, in Red. Mass Giust. civ.. 2009, f. 5, a mente 
della quale “la regola dettata dal comma 3 dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere 
opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronun-
ciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rile-
vata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata 
integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività 
del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare con-
traddittorio nel processo”.   
(325) Cfr.: MARTINETTO, Della nullità cit., p. 1599.  
(326) Sulla disposizione richiamata cfr.: Cass., 1 luglio 2002, n. 9546, in Giust. civ. Mass., 2002, 
p. 1148, secondo la quale “l‟art. 157, terzo comma c.p.c., secondo cui la nullità non può essere oppo-
sta dalla parte che vi ha dato causa, pone un principio di ordine generale applicabile non solo in pre-
senza di una nullità ma anche in ogni caso in cui all‟inosservanza di un precetto di ordine processuale 
sia collegata una sanzione”; Cass., 14 luglio 1961, n. 1708, secondo la quale “ai sensi del terzo 
comma dell‟art. 157 c.p.c. la nullità degli atti processuali non può essere opposta dalla parte che vi ha 
dato causa, non potendo la parte venire contro il fatto proprio”.  
(327) Cfr. MARTINETTO, Della nullità cit., p. 1599.  
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In definitiva, la norma sarebbe espressione del principio di autore-

sponsabilità (328), il quale si spiega in quanto, se la nullità è imputabile ad una 

parte, questa non può chiedere che sia pronunciata dal giudice. 

Interessante appare poi la disposizione laddove legittima alla proposi-

zione dell‟eccezione di nullità unicamente la parte nel cui interesse è stabilito 

il requisito mancante o viziato. La norma sembra introdurre un principio in 

forza del quale per la proposizione dell‟eccezione sarebbe necessario avervi 

interesse. Il dibattito dottrinale si è concentrato sulla individuazione dei ca-

ratteri del detto interesse: se cioè la norma faccia riferimento all‟interesse a-

stratto considerato dal legislatore nel prefigurare il modello legale dell‟atto 

processuale o all‟interesse concreto che si sostanzierebbe nell‟onere della par-

te che voglia dolersi dell‟invalidità dell‟atto di dimostrare di aver subito un 

pregiudizio effettivo in conseguenza della mancanza o del vizio attinente al 

requisito che la legge pone a suo vantaggio.  

La tesi prevalente in dottrina (329) è quella per la quale non sarebbe ne-

cessario che la parte che intende eccepire la nullità dell‟atto fornisca la prova 

                                                           

(328) Di principio di autoresponsabilità parlano MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto proces-
suale civile cit., II, p. 823.  
(329) Cfr.: MONTELEONE, Diritto processuale civile cit., p. 302; MONTESANO - ARIETA, Diritto pro-
cessuale civile, I, p. 377; ORIANI, voce Nullità degli atti processuali cit., p. 11, secondo il quale “la 
valutazione dell‟interesse è fatta una volta per tutte dal legislatore nel momento in cui prescrive, per 
proteggere una parte, determinati requisiti formali; il pregiudizio è in re ipsa, di modo che la parte ot-
tiene la dichiarazione di nullità per il solo fatto che manchino i requisiti formali, senza dover dimo-
strare alcunché”; ID., L‟opposizione agli atti esecutivi cit., p. 120; MARTINETTO, op. cit., p. 1597; 
MINOLI, L‟acquiescenza nel processo civile cit., pp. 192 ss. Contra, a sostegno della tesi per la 
quale sarebbe necessario un concreto pregiudizio, cfr.: SATTA, Commentario al codice di proce-
dura civile cit., p. 541, secondo il quale “più esatto sarebbe ricondurre il principio nell‟orbita 
dell‟art. 100, poiché in definitiva si tratta di valutare se sussiste un interesse, non nell‟interesse di chi 
la forma è stabilita; altrimenti si dovrebbe pensare che le ricerche da fare siano due, titolarità 
dell‟interesse (in favore di chi la forma è stabilita) e sussistenza dell‟interesse, in concreto, il che è as-
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di aver subito un pregiudizio per effetto del vizio. Secondo tale prospettiva, 

infatti, non sarebbe necessario svolgere una indagine sul danno in concreto, 

sussistendo esso in re ipsa, per il solo fatto della pretermissione del requisito 

legale (330). 

Per quanto sin qui detto, si può pertanto concludere che normalmente 

la legittimazione a sollevare l‟eccezione di nullità di un atto spetterà alla par-

te destinataria dell‟atto, non all‟autore, risultando ben difficile che il requisito 

sia posto nell‟interesse dell‟autore dell‟atto (331). 

Infine, si è detto che il codice di rito, nell‟articolo in commento, stabili-

sce che l‟eccezione di nullità non possa essere sollevata dalla parte che vi ab-

bia rinunciato espressamente ovvero tacitamente successivamente all‟aver 

avuto conoscenza dell‟invalidità dell‟atto (332). In sostanza, la rinuncia e-

spressa o comunque il compimento di atti, processuali od anche extraproces-

suali (333) incompatibili con l‟intenzione di far valere la nullità. 

                                                                                                                                                                     

surdo”; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile cit., p. 235; ANDRIOLI, Commento cit., p. 
413. 
(330) A proposito cfr. tuttavia MARELLI, op. cit., pp. 144 - 145, il quale individua alcuni casi in 
cui la giurisprudenza o la legge richiedono la prova del pregiudizio concreto. Tra essi quello 
di violazione del contraddittorio nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica 
d‟ufficio, di erronea adozione del rito ordinario o camerale, di nullità della notificazione per 
mancanza di una facciata nella copia consegnata dall‟ufficiale giudiziario. Inoltre, l‟A. ricor-
da come l‟art. 294 c.p.c., nel richiedere al contumace che domanda la rimessione in termini la 
dimostrazione positiva che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del 
processo, “sembra effettivamente esigere la prova che l‟invalidità si è risolta in un concreto pregiudi-
zio dei suoi diritti di difesa”. 
(331) Cfr.: MARELLI, op. cit., p. 143.  
(332) Sul tema cfr. MARTINETTO, op. cit., p. 1602, il quale esclude che possa produrre l‟effetto 
di precludere la sollevabilità dell‟eccezione di nullità la rinuncia preventiva.  
(333) Questa è l‟opinione di MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto processuale civile cit., p. 
824; MINOLI, op. cit., pp. 410 ss.; contra MARTINETTO, op. cit., p. 1603, secondo il quale la 
semplice presenza in udienza della parte interessata non determina preclusione e pertanto la 
rinuncia tacita sarà desumibile solo da atti non processuali.  
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2.2.5.3 Effetti della pronuncia di nullità 

Dopo aver individuato le ampie possibilità di sanatoria del vizio di 

nullità che il nostro codice di rito riconosce, si tratta, a questo punto, di ana-

lizzare quali siano le conseguenze della pronuncia di nullità dell‟atto imper-

fetto alla quale il giudice proceda in assenza di cause di convalidazio-

ne/sanatoria. 

Gli effetti della nullità sono disciplinati dall‟art. 159 c.p.c., il quale, ru-

bricato “estensione della nullità”, stabilisce che “1. la nullità di un atto non impor-

ta quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. 2. La 

nullità di una parte dell‟atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. 3. 

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l‟atto può tuttavia produrre gli altri ef-

fetti ai quali è idoneo”. 

La norma anzitutto dimostra che quando il giudice pronunci la nullità 

di un atto, deve anche pronunciare sulla sua estensione e sulle sue ripercus-

sioni sugli altri atti del procedimento, tanto dal punto di vista esterno (sullo 

svolgimento del procedimento) quanto dal punto di vista interno (sulle altre 

parti dell‟atto medesimo, qualora si tratti di atto scomponibile in più parti 

ovvero di atto produttivo di una molteplicità di effetti pur non essendo 

scomponibile in più parti) (334).  

                                                           

(334) Cfr. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., pp. 418-419, il quale afferma che 
“l‟art. 159 contempla sotto tre diversi profili l‟applicazione, agli atti processuali, del principio “utile 
per inutile non vitiatur”. Da un punto di vista esterno, la nullità che lo inficia non implica quella de-
gli atti precedenti (…) né di quelli successivi che ne sono indipendenti (…). Da un punto di vista in-
terno, qualora un atto processuale sia produttivo di più effetti (si pensi, ad es., ad una notifica effettua-
ta al fine della decorrenza dei termini e a fini esecutivi), la nullità, che si oppone al verificarsi di uno di 
quegli effetti, non impedisce la produzione degli altri effetti indipendenti) (…); del pari, se un atto 
processuale è complesso, il vizio che inficia uno degli atti semplici dei quali consta, non impone la ri-
petizione degli altri atti semplici, che sono indipendenti”. Si rifanno all‟espressione latina anche: 
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Sotto il primo profilo, ovvero quello relativo alle ripercussioni della 

nullità dell‟atto sull‟ulteriore corso del processo, il codice di rito è ben chiaro 

nello stabilire che la declaratoria di nullità di un atto travolge gli atti succes-

sivi che ne siano dipendenti (335); gli atti precedenti (336) e quelli successivi 

che ne siano indipendenti invece non rimangono pregiudicati dalla pronun-

cia di nullità mantenendo la loro capacità di produrre effetti nel processo. La 

disposizione in commento dimostra cioè che il parametro sulla base del quale 

valutare l‟estensione della nullità è quello della dipendenza che lega un de-

terminato atto a quello dichiarato nullo (337), dipendenza che si realizza 

quando l‟atto nullo sia non solo antecedente cronologicamente ma quando 

esso sia altresì indispensabile per la realizzazione di quello travolto dalla nul-
                                                                                                                                                                     

CONSO, Il concetto e le specie di invalidità cit., p. 77; MONTELEONE, Diritto processuale civile cit., 
pp. 306 ss.; REDENTI - VELLANI, Diritto processuale civile cit., I, p. 274. 
(335) Sul punto cfr. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile cit., p. 222, il quale sottoli-
nea come l‟applicazione del principio secondo cui la nullità si estende agli atti successivi di-
pendenti richieda di tenere a mente al differenza profonda che corre tra atti propulsivi ne-
cessari, la cui presenza condiziona l‟evolversi del processo verso la sua fine normale, ed atti 
probatori eventuali. Secondo l‟A., infatti, “la nullità di un atto di acquisizione probatoria non si 
estende agli altri atti del procedimento e indice sulla validità della sentenza solo se questa prende in 
considerazione la prova acquisita in modo nullo”. Nello stesso senso, ANDRIOLI, Commento al codi-
ce di procedura cit., p. 547. Malgrado il chiaro tenore letterale della norma, taluno ha sostenuto 
che la nullità possa estendersi anche a ritroso (cfr. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile 
italiano cit., I, p. 339).    
(336) Sul punto cfr. anche MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto processuale civile cit. p. 825, 
secondo i quali “la regola della salvezza degli atti precedenti all‟atto nullo non può escludere che la 
nullità di un atto rende quello o quelli precedenti nulli perché inidonei a raggiungere lo scopo che loro 
assegna la legge processuale: ad esempio la mancata lettura in udienza del dispositivo della sentenza 
nel processo del lavoro, rende nulla e quindi necessariamente rinnovabile tutta l‟udienza che ha, per 
legge, fra i suoi scopi essenziali quello che il giudice conosca interamente la causa e quindi subito la 
decida sulla base della discussione orale appena l‟udienza è conclusa, impedendogli di studiarla a fon-
do solo con la successiva lettura delle “carte” del processo, avulsa da quella discussione”  
(337) Cfr. MARTINETTO, op. cit., p. 1618; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile cit., p. 
222. L‟A., ibidem, peraltro, ha cura di precisare che “l‟unica grossa deviazione dal principio di e-
stensione della nullità agli atti successivi dipendenti la si rinviene nel processo di espropriazione for-
zata riguardo alla vendita forzata, la cui validità prescinde dalla validità degli atti del processo esecu-
tivo che precedono”; CONSO, Il concetto e le specie di invalidità cit., p. 78.  
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lità. L‟effetto pregiudizievole della pronuncia di nullità non investe, invece, 

gli atti successivi autonomi, i quali possono identificarsi in quegli atti che, 

collegati agli altri atti del processo da un legame occasionale, hanno una sor-

te che prescinde dalle vicende processuali, o con quegli atti che, essendo e-

ventuali non rappresentano una componente incondizionatamente necessa-

ria nella serie procedimentale e che si presentano l‟uno svincolato dall‟altro 

(338).  

Sotto il secondo profilo, ovvero quello delle ripercussioni interne della 

nullità, la disposizione in commento sembra prendere in considerazione due 

diverse ipotesi: al comma secondo, quella di atti apparentemente unici ma 

scomponibili in una pluralità di atti e quella di atti unici nella forma e nella 

                                                           

(338) Cfr. MARTINETTO, op. cit., p. 1625; SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 
544, il quale tra gli atti autonomi annovera la confessione e quegli atti che la legge stessa 
rende autonomi rispetto ai terzi come nel caso dell‟art. 2929 c.c.; DENTI, Note sui vizi della vo-
lontà negli atti processuali civili cit., p. 17, il quale individua due categorie di atti successivi in-
dipendenti: gli atti compiuti nell‟esercizio di poteri diretti a modificare la situazione sostan-
ziale oggetto del giudizio, ovvero quegli atti che, pur compiuti nel processo, avrebbero potu-
to indifferentemente essere realizzati anche prima del processo; gli atti c.d. eventuali, che, 
non rappresentando una componente incondizionatamente necessaria della serie procedi-
mentale, risultano svincolati l‟uno dall‟altro. In giurisprudenza cfr.: Cass, 28 luglio 2006, n. 
17247, in Mass. Giust. civ., 2006, ff. 7-8, ove si legge che “la nullità di un atto di acquisizione pro-
batoria non incide sulla sentenza che non si fondi su di esso e non comporta, in ogni caso, la nullità 
(derivata) della stessa, atteso che i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non 
possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, in termini 
di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fonda-
ta sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata), è priva di (valida) motivazione, non già 
nulla a sua volta: infatti l'atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della in-
defettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide 
soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, le quali, peraltro, possono essere 
sindacate in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, 
c.p.c.” 
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sostanza ma frazionabili in più parti; al comma terzo, quella di atti unici su-

scettibili tuttavia di produrre una pluralità di effetti (339). 

Per queste ipotesi, il legislatore, evidentemente ispirato a ragioni di 

economia processuale, stabilisce, per il primo caso, che la nullità di una parte 

dell‟atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti (340), e, per la se-

conda evenienza, il principio di conservazione e di conversione dell‟atto nul-

lo, in forza del quale se il vizio impedisce un determinato effetto, l‟atto può 

tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo. 

* 

Enunciate le conseguenze della pronuncia di nullità, le quali appaiono 

peraltro coerenti con la volontà di limitare ancora una volta quanto più pos-

                                                           

(339) Cfr. in questo senso: MARTINETTO, Della nullità degli atti processuali cit., p. 1628, il quale 
ritiene che affinché il precetto contenuto nell‟art. 159, comma 3, c.p.c., non risulti già ricom-
preso nella disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, il suo ambito di applica-
zione vada individuato con riferimento agli atti formalmente e sostanzialmente unici e non 
frazionabili in parti ma produttivi di una molteplicità di effetti. Sul punto cfr. MARELLI, op. 
cit, p. 84, il quale ha messo in luce come la ricostruzione appena riferita della regola non ab-
bia dato esiti soddisfacenti, tanto che in dottrina si è finiti per sostenere che la disposizione 
in commento si limiterebbe a richiamare i casi in cui la legge espressamente dispone quali 
effetti di un atto non sono impediti da un particolare vizio. Ancora l‟Autore sottolinea come 
“in genere tuttavia il problema dell‟individuazione di un‟autonoma area applicativa del terzo comma 
dell‟art. 159 c.p.c. non viene neppure posto, dandosi per scontato che esso prenda in considerazione la 
possibilità di una riduzione di effetti, tra quelli che l‟atto sia idoneo a produrre, finendo per sovrappor-
re del tutto il significato della disposizione rispetto a quella del secondo comma. Tali conclusioni ven-
gono formulate principalmente al fine di escludere che il terzo comma contempli un possibile muta-
mento “qualitativo” di effetti, si riferisca cioè agli effetti di un diverso atto in cui quello compiuto po-
trebbe “convertirsi”. In questo senso cfr.: COMOGLIO, in COMOGLIO - FERRI - TARUFFO, Lezioni 
sul processo civile cit., p. 362; SALVANESCHI, Riflessioni sulla conversione degli atti di parte, in Riv. 
dir. proc., 1984, p. 121; ANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 547; DENTI, voce Nullità degli 
atti processuali civili cit., p. 481; FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti processuali civili cit., p. 
428.  
(340) Cfr. MARELLI, op. cit., p. 81, il quale sottolinea che quando la disposizione si riferisce alla 
nullità dell‟atto in realtà “intende la nullità della sola parte dell‟atto colpita dall‟imperfezione ed in-
tende anche che tale nullità “delimitata” consente il prodursi di ogni effetto dell‟atto indipendente-
mente dalla causa di nullità”. 
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sibile le conseguenze della vizio di nullità che affligge un atto del processo, si 

deve altresì ricordare un ulteriore disposizione, quella contenuta nell‟art. 162 

c.p.c., la quale prevede che il giudice, nel pronunciare la nullità dell‟atto pro-

cessuale, ne ordini, quando possibile (341), la rinnovazione.  

 Non è certo questa la sede per approfondire il tema della rinnovazione 

degli atti processuali, che richiederebbe una trattazione ad esso interamente 

dedicata (342), ciò che si vuole tuttavia mettere in luce e che rileva ai fini 

dell‟indagine che si sta conducendo è che accanto a misure dirette a preveni-

re il realizzarsi o il propagarsi della nullità, esiste altresì uno strumento, quel-

lo di cui si è fatto ora cenno, la cui funzione è quella di porre rimedio alla 

nullità medesima, limitandone conseguentemente la rilevabilità nei successi-

vi gradi di giudizio e, per quanto qui interessa, nel giudizio di Cassazione.  

                                                           

(341) L‟inciso ove possibile è interpretato dalla dottrina maggioritaria con riferimento 
all‟ipotesi in cui tra l‟atto nullo e la sua rinnovazione sia intervenuto un termine perentorio, 
di modo che la decadenza non potrebbe essere in alcun modo superata dall‟ordine officioso. 
A proposito cfr.: MONTESANO - ARIETA, Diritto processuale civile cit., I, p. 389; ATTARDI, Diritto 
processuale civile cit., p. 411; MONTELEONE, Diritto processuale civile cit., pp. 316 ss.; LA CHINA, 
Diritto processuale civile cit., p. 770; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., I, p. 
425; SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 550; REDENTI, voce Atti processuali 
civili cit., p. 127. Contra: CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione nel processo civile cit., pp. 63 ss., 
la quale sottolinea che la possibilità di rinnovazione non è necessariamente collegata alla 
mancata scadenza di un termine perentorio, quanto piuttosto alla suscettibilità del vizio ad 
una sanatoria ovvero ad impedire il consolidarsi di situazioni incompatibili con la rinnova-
zione. 
(342) Sul tema della rinnovazione cfr.: FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti processuali cit., 
pp. 403 ss.; MARTINETTO, Della nullità cit., pp. 1649 ss.; CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione 
nel processo civile, cit.  
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2.2.5.4 La nullità della sentenza 

 Al fine di completare l‟individuazione e l‟analisi dell‟oggetto del mo-

tivo di ricorso per cassazione che costituisce il fulcro del presente lavoro, si 

deve dar conto della disciplina della nullità della sentenza.  

 Preliminarmente, tuttavia, ci si deve domandare quando la sentenza 

sia affetta dal vizio di nullità, quando la sentenza cioè può dirsi nulla. La ri-

sposta al quesito risulta alquanto agevole, poiché essa, in larga parte, conse-

gue a quanto detto quando si è affrontato il tema della estensione della nulli-

tà e si è analizzata la norma contenuta nell‟art. 159 c.p.c. (343). Prendendo per-

tanto le mosse da quanto in quella sede già osservato, si può affermare con 

una certa serenità che la nullità della sentenza può conseguire a due ordini di 

vizi: in primo luogo, alla mancanza dei requisiti formali propri della sentenza 

- sì come disciplinati dall‟art. 132 c.p.c. (344) -; in secondo luogo, alla nullità di 

                                                           

(343) Vedi supra paragrafo 2.2.5.3.  
(344) Per alcune di queste ipotesi, cfr.: Cass., 11 aprile 2008, n. 9697, in Guida dir., 2008, 28, 63, 
per la quale “qualora la sentenza rechi nell'intestazione il nome di un giudice (non tenuto alla sotto-
scrizione) diverso da quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione, si deve presumere, fino a 
dimostrazione del contrario, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che hanno par-
tecipato alla discussione e che pertanto la diversa indicazione nell'intestazione della sentenza sia frut-
to di un errore materiale, come tale non comportante nullità della sentenza, ma suscettibile di corre-
zione ai sensi dell'art. 287 c.p.c., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia pro-
batoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza e che, in difetto di elementi con-
trari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio 
giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa. (Nella 
specie, in cui si deduceva che la sentenza era nulla perché deliberata da giudice che aveva già conosciu-
to, in altro grado, della controversia, in applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha 
ritenuto insussistente il dedotto vizio poiché detto giudice, ancorché indicato nell'intestazione della 
sentenza non risultava componente del collegio sulla base del verbale di udienza, sì che in assenza di 
diversi elementi in senso contrario, doveva ritenersi - a ogni effetto - che lo stesso non aveva partecipa-
to alla deliberazione della sentenza impugnata, apparendo il suo nome, nell'intestazione della sentenza 
stessa esclusivamente per errore materiale, da correggersi con i rimedi di cui agli art. 287 e 288 
c.p.c.)”; Cass., 24 agosto 2007, n. 17957, in Giust. civ., 2008, 12, 2880 secondo la quale “poiché 
l'art. 132, comma 2 n. 2 c.p.c. non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la 
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un qualsiasi atto del processo anteriore alla sentenza che non sia stata fatta 

valere o non sia stata rilevata dal giudice prima della pronuncia della senten-

za medesima: c.d. nullità derivata (peraltro, ipotesi estremamente rara, vista 

la ampia possibilità di sanatoria dei vizi di nullità) (345).   

 Chiarita l‟espressione nullità della sentenza, si tratta a questo punto di 

analizzare la disciplina positiva. Ad occuparsi del tema è l‟art. 161 c.p.c., il 

quale, al primo comma (346), positivizza la regola della c.d. conversione dei 

vizi di nullità in motivi di gravame (347), in forza della quale la nullità della 

                                                                                                                                                                     

mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto 
nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte 
motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del comma 2 dell'art. 156 c.p.c., cioè se l'at-
to-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sotto tale profilo, viceversa, deve escludersi che 
il raggiungimento dello scopo e, quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraver-
so la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti 
del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto.” 
(345) Sul punto cfr.: MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 476, il quale rileva che “in tal 
caso, è possibile che, qualora si tratti di nullità relativa, si verifichi la sanatoria ai termini dell‟art. 157 
c.p.c.; ma è possibile anche che: o perché la parte interessata non avesse avuto tempestiva conoscenza 
del vizio, o perché si tratti di nullità assoluta, non si verifichi alcuna sanatoria; accade allora inevita-
bilmente che, in applicazione della regola di cui all‟art. 159 c.p.c., il vizio investe tutti gli atti succes-
sivi dipendenti, compresa la sentenza”.     
(346) L‟art. 161 c.p.c., al primo comma, stabilisce, infatti, che “la nullità delle sentenze soggette ad 
appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie 
di questi mezzi di impugnazione”.  
(347) Cfr. MANDRIOLI, L‟assorbimento dell‟azione civile di nullità e l‟art. 111 della Costituzione, Mi-
lano, 1967; ID., Diritto processuale civile cit., p. 477, secondo il quale dalla regola contenuta 
nell‟art. 161, comma 1, c.p.c., discendono alcuni corollari: “1) che non c‟è altro mezzo per far va-
lere la nullità delle sentenza, all‟infuori del mezzo di impugnazione, e che pertanto 2) le modalità pro-
prie della proposizione del mezzo di impugnazione, con i relativi limiti, termini e preclusioni, si riper-
cuotono sulla stessa possibilità di far valere la nullità; con la conseguenza fondamentale che 3) 
l‟eventuale decadenza dal mezzo di impugnazione, per il mancato rispetto di quello modalità o di quei 
termini, dà luogo alla decadenza dalla stessa rilevabilità del vizio e, quindi, in definitiva, alla sua sa-
natoria”; SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 547, il quale sottolinea come il 
principio riguardi non solo i vizi di forma delle sentenza ma abbia, viceversa, carattere più 
generale “perché, nel riferimento all‟atto conclusivo del giudizio, abbraccia qualunque violazione di 
forma di qualunque atto del processo, che è irrilevante se non è fatta valere con l‟impugnazione della 
sentenza, sulla quale il vizio dell‟atto si riflette”; CALAMANDREI, Sopravvivenza della querela di nul-
lità cit., pp. 120; LUISO, Invalidità della sentenza e mezzi di gravame, in www.judicium.it, secondo 

http://www.judicium.it/
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sentenza può essere dedotta unicamente con i mezzi di impugnazione per es-

sa stabiliti, regola dalla quale discende, quale conseguenza immediata, che 

laddove la nullità non venga denunciata con il mezzo di impugnazione, 

quindi nel rispetto dei limiti temporali per esso previsti, essa non potrà più 

essere sollevata, determinando l‟estrema sanatoria del vizio (348). 

 Eccezione al principio appena enunciato è costituita dall‟ipotesi con-

templata dall‟art. 161, comma 2, c.p.c., ovvero quella della mancata sottoscri-

zione della sentenza da parte del giudice, per la quale la norma esclude e-

spressamente l‟applicabilità della regola di conversione prevista dal primo 

comma della disposizione. Tale esclusione sta a significare che, per tale eve-

nienza, che la dottrina (349) annovera tra le ipotesi di inesistenza della senten-

za (350), il vizio di nullità può essere fatto valere anche al di fuori ed oltre le 

                                                                                                                                                                     

il quale “la regola in questione ha assunto nel tempo i più diversi nomi: voies de nullité n‟ont lieu 
contre les jugements, onere dell‟impugnazione, conversione della nullità in motivi di impugnazione. 
Essa svolge la precisa funzione di impedire quelle che sarebbero le conseguenze “naturali” del vizio 
della sentenza - e, cioè, lo si è già detto, la possibilità di farne valere la inefficacia, come conseguenza 
della sua invalidità, in qualunque tempo e luogo, da parte di chiunque vi abbia interesse - e dare dun-
que una maggior stabilità al contenuto di merito della sentenza stessa”.   
(348) Cfr. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche cit., I, p. 50, secondo il quale “il giudi-
cato formale costituisce la finale e definitiva sanatoria dei vizi formali della sentenza soggetta ad ap-
pello o ricorso per cassazione”. L‟Autore, op. cit., p. 96, sottolinea come la norma in commento 
si limiti a disciplinare l‟iniziativa delle parti, ignorando del tutto il tema dei poteri officiosi. 
A tale proposito, si deve ricordare che secondo taluni, il problema dell‟iniziativa officiosa 
troverebbe la propria soluzione aliunde, mentre, secondo altri, la norma starebbe ad indicare 
che, una volta pronunciata la sentenza, le nullità che non sono state fatte valere con i mezzi 
di impugnazione restano sanate per tutti, parti, giudice e pubblico ministero.  
(349) Cfr.: DENTI, voce Inesistenza degli atti processuali civili cit., p. 635 ss.; ID., voce Nullità degli 
atti processuali civili cit., p. 434; ANDRIOLI, Lezioni cit., I, p. 421; TORRENTE, Spunti per uno studio 
sull‟inesistenza e sulla nullità della sentenza cit., pp. 389 ss.; BESSO, La sentenza civile inesistente, 
Torino, 1997; CARNELUTTI, Omessa sottoscrizione della sentenza, in Riv. dir. proc., 1954, II, pp. 
113 ss.;    
(350) A proposito, si deve ricordare come la dottrina e la giurisprudenza siano concordi nel 
ritenere che l‟ipotesi contemplata all‟art. 161, comma 2, c.p.c. abbia una portata meramente 
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modalità e i termini propri del mezzo di impugnazione e che la decadenza 

dal mezzo di impugnazione non implica alcuna sanatoria del vizio, il quale è 

considerato talmente grave ed essenziale da impedire l‟efficacia sanante del 

passaggio in giudicato. In tal caso, infatti, la parte interessata a far acclarare il 

vizio che affligge la sentenza, potrà esperire un‟autonoma azione di mero ac-

certamento, c.d. actio nullitatis, senza alcun limite di carattere temporale. 

2.3 Conclusioni 

Chiariti i concetti di atto processuale e di nullità degli atti processuali 

si è così conclusa l‟indagine intorno all‟oggetto del motivo di ricorso contem-

plato dall‟art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. che costituisce l‟ambito precipuo del-

la presente ricerca.  

A questo punto, pertanto, ci si può spingere all‟analisi del sindacato 

della Corte di Cassazione intorno ai vizi di nullità della sentenza o di atti del 

procedimento, tema che formerà materia del prossimo capitolo. 

                                                                                                                                                                     

esemplificativa, ossia la portata sistematica di fare emergere la possibilità che in taluni casi il 
vizio può essere talmente grave da impedire il passaggio in giudicato della sentenza.  
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CAPITOLO 3 

Il sindacato della Corte di Cassazione intorno alla nullità  della sentenza o 

del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 

Sommario  

Il sindacato della Corte di Cassazione intorno alla nullità  della sentenza o 

del procedimento ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 
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 3.4.3 Il ricorso incidentale c.d. condizionato…………………………..268 

3.5 Contenuto della pronuncia della Suprema Corte in ordine al motivo di cui 

al n. 4 dell‟art. 360, comma 1, c.p.c……………………………………………..274 

3.5.1 Il rigetto con correzione della motivazione: l‟art. 384, ult. comma, 

c.p.c……………………………...................................................................277 
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  3.5.2.1 La cassazione senza rinvio………………………………282 

  3.5.2.2 La cassazione con rinvio…………………………………290 

3.5.2.3 La rimessione della causa al giudice di primo gra-

do……………………………………………………..................................291 

3.5.2.4 La cassazione con decisione nel merito della cau-

sa…………………………………………………………………………...295 

*   *   * 

Premessa 

Analizzata, nel precedente capitolo, la disciplina positiva degli atti 

processuali ed i principi salienti dettati per la loro patologia, si tratta di ad-

dentrarsi nello studio del metodo di giudizio che la Corte di Cassazione a-

dotta quando dinanzi ad essa sia sollevato il motivo di ricorso previsto 

dall‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che attiene, com‟è noto, alla nullità della 

sentenza o del procedimento, non prima di aver svolto un rapido inquadra-

mento dell‟istituto del ricorso per Cassazione in generale, dal punto di vista 

della sua funzione e della sua struttura. 

L‟indagine condotta nel precedente capitolo si è rivelata indispensabi-

le al fine di chiarire entro quali limiti la nullità della sentenza o di un atto del-
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la serie procedimentale possa rilevare dinanzi alla Suprema Corte. Giova qui 

ribadire che, non esistendo nel nostro ordinamento un‟azione di impugnati-

va dei singoli atti che compongono la dinamica processuale, la nullità (asso-

luta o relativa) dell‟atto componente il procedimento è deducibile avanti la 

Suprema Corte solo se ed in quanto infici tutti gli atti successivi e si ripercuo-

ta sull‟atto finale del procedimento, cioè la sentenza: “non a caso l‟art. 360 ha 

preferito alla formula “nullità degli atti processuali” quella di “nullità del procedi-

mento”, la quale contiene un evidente richiamo alla regola dell‟art. 159 c.p.c., 1° 

comma; così come ben si combina con la regola della irrilevanza della invalidità sana-

ta (art. 156 cpv.)” (351).  

Fermo quanto appena detto ed in via di estrema sintesi dei risultati cui 

si è giunti nel precedente capitolo, si può dire che l‟esistenza di cause di sa-

natoria della nullità degli atti processuali (per raggiungimento dello scopo 

obiettivo dell‟atto o per il mancato impulso al rilievo delle nullità relative nei 

termini stringenti legalmente previsti) riduce fortemente l‟ambito della nulli-

tà deducibili dinanzi alla Suprema Corte con il motivo di ricorso oggetto del-

la presente ricerca (352).  

                                                           

(351) FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 1960, p. 101; così CALAMANDREI - FUR-

NO, voce Cassazione civile, in Nss. dig. it., 1958, p. 1072, secondo i quali “la formula adottata 
dall‟art. 360, n. 4 (nullità della sentenza o del procedimento) va intesa nel senso che la nullità del pro-
cedimento, ossia la nullità degli atti del procedimento anteriori alla decisione, si distingue concettual-
mente dalla nullità della sentenza, ma per essere denunciabile in cassazione deve avere influito sulla 
sentenza stessa: giacché, se la sentenza non ne avesse risentito, la logica del sistema non consentirebbe 
di ricorrere in cassazione contro quegli atti considerandoli staccati dalla serie procedurale di cui fan 
parte. Occorre, in altri termini, che la nullità degli atti del procedimento non sia stata sanata, e però 
cada sulla sentenza”; PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, II, Torino, 2008, p. 470 .    
(352) Cfr. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, p. 184, secondo il 
quale “per la deducibilità di tali vizi occorre che la nullità sia ancora rilevabile: la carenza di condi-
zioni di decidibilità della causa nel merito lo rimane per regola sempre salvo che una decisione esplici-
ta sia stata resa al riguardo (nel senso di escludere la nullità) e non sia stata impugnata; per le nullità 
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Si è visto che l‟art. 161, comma 1, c.p.c. sancisce il principio secondo 

cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione 

può essere fatta valere soltanto “nei limiti e con le regole proprie” di questi 

mezzi di impugnazione. Altresì si è chiarito che per aversi nullità della sen-

tenza occorre che non si sia verificata la sanatoria di una nullità relativa di un 

atto della serie procedimentale oppure che la nullità sia assoluta e tale da in-

vestire tutti gli atti successivi fino alla sentenza o, infine, che il vizio investa 

direttamente la sentenza. In definitiva, si è detto che l‟art. 161, comma 1, 

c.p.c., fissa una regola speciale che prescrive le modalità attraverso le quali 

questa nullità può essere fatta valere e che costituisce il punto di arrivo di 

una lunga evoluzione, che ha inizio con il passaggio dall‟actio nullitatis (azio-

ne di mero accertamento della inefficacia della sentenza nulla) alla querela 

nullitatis (specifico rimedio impugnatorio), fino alla scomparsa di 

quest‟ultima (che si può dire sopravviva solo per le più gravi ipotesi di inesi-

stenza della sentenza) e all‟attribuzione al giudice dell‟impugnazione del po-

tere di accertare e di pronunciare la nullità della sentenza.    

Prima di procedere con l‟indagine che ci si è promessi di svolgere, 

conviene dar subito conto della recentissima riforma del processo civile, con-

tenuta nella legge n. 69 del 18 giugno 2009 (353), che ha introdotto alcune no-

vità nella materia che costituisce l‟oggetto precipuo della presente ricerca. La 

                                                                                                                                                                     

di forma o di contenuto - forma degli atti valgono le sanatorie e preclusioni di cui agli artt. 156 - 157 
c.p.c. Nullità non sanate possono essersi verificate già nel giudizio di primo grado e il giudice sia di 
primo che di secondo grado può non averle rilevate: in alcuni casi - quelli contemplati dagli artt. 353 e 
354 - questo comporterà cassazione con rinvio direttamente al primo giudice per lo svolgimento di un 
nuovo primo grado”.  
(353) La legge è pubblicata in Gazz. Uff. n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl. Ord. n. 95, ed è en-
trata in vigore il 4 luglio 2009. 
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novella appena introdotta, infatti, come si vedrà appena di seguito, autorizza 

letture in grado di ridurre fortemente la portata precettiva della norma con-

tenuta nell‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.  

*   *   * 

3.1 La recentissima riforma del processo civile: la legge n. 69 del 18 giugno 

2009  

 Nuovamente il legislatore interviene nella disciplina del giudizio di 

cassazione a soli tre anni di distanza dall‟ultima riforma contenuta nel d. lgs. 

n. 40 del 2 febbraio 2006 (354). Ad animare la novella del 2006 era stato 

l‟intento del legislatore di promuovere la funzione nomofilattica della Su-

prema Corte (355), ossia la funzione di garanzia dell‟uniforme interpretazione 

della legge e dell‟unità del diritto oggettivo nazionale, tanto “gridata” 

dall‟art. 65 ord. giud. (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) (356) quanto di difficile rea-

                                                           

(354) Pubblicato in Gazz. Uff. n. 38 del 15 febbraio 2006, Suppl. n. 40.  
(355) A proposito appare inequivocabile l‟incipit dell‟art. 3, lett. a), l. 14 maggio 2005, n. 80, che 
ha affidato al legislatore delegato, utilizzando per la prima volta in una norma di legge una 
locuzione che fino ad allora era stata appannaggio degli accademici, l‟incarico di “disciplinare 
il processo di cassazione in funzione nomofilattica”.  Sul punto cfr. MANDRIOLI, Diritto processuale 
civile, II, XVIII ed., Torino, 2006, p. 486, il quale nel discorrere della riforma del 2006, afferma 
che “i principali criteri ai quali questo nuovo intervento si è dichiaratamente ispirato - potenziare la 
funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, al tempo stesso diminuendo e semplificando gli im-
pegni di questo supremo Organo (eccessivamente oberato e costretto ad operare in tempi irragione-
volmente lunghi) - non sembra si siano concretati in disposizioni adeguate e ciò anche per l‟ostacolo 
(insuperabile se non a livello costituzionale) che ad un siffatto alleggerimento è costituito dal disposto 
dell‟attuale 7° comma dell‟art. 111 Cost.”; TEDOLDI, La delega sul procedimento di cassazione, in 
Riv. dir. proc., 2005, pp. 925 ss.; PUNZI, op. cit., 456.  
(356) L‟art. 65 dell‟ordinamento giudiziario detta le funzioni della Corte di Cassazione stabi-
lendo che “la corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l‟esatta os-
servanza e l‟uniforme interpretazione della legge, l‟unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei 
limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie agli altri 
compiti ad essa conferiti dalla legge”. Sul modo di intendere il concetto di nomofilachia in dot-
trina si è registrato un certo dissenso. La soluzione prevalentemente accolta è quella secondo 
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la quale la Corte di Cassazione sarebbe istituita non solo per uno scopo strettamente giuri-
sdizionale, che consiste nell‟attuazione del diritto in concreto e nella regolamentazione dei 
rapporti individuali, ma anche e soprattutto per “uno scopo di carattere costituzionale, di coordi-
nazione tra la funzione legislativa e la funzione giudiziaria; che attiene più che alla fase di applicazio-
ne del diritto al caso concreto, alla fase di formazione o di formulazione del diritto da applicarsi ai casi 
futuri” (così CALAMANDREI - FURNO, voce Corte di Cassazione, in Nss. Dig. it., II, Torino, 1958, 
p. 1055. Cfr. anche CALAMANDREI, La Cassazione civile, II, Disegno generale dell‟istituto, oggi in 
ID., Opere giuridiche, VII, Napoli, 1976, pp. 34 ss.) Secondo questa impostazione, si evidenzia 
la necessità che la Corte di Cassazione sia in grado di fissare dei precedenti che, pur non es-
sendo dotati della rigida vincolatività propria dei precedenti inglesi, siano quantomeno ido-
nei ad imporsi ai giudici che debbano esaminare in futuro casi analoghi, fino a quando non 
emergano serie ragioni per riesaminare la questione di diritto decisa (così DENTI, A proposito 
di Corte di cassazione e di nomofilachia, in Foro it., 1986, V, p. 416; TARUFFO, Il vertice ambiguo, 
Saggi sulla cassazione civile, Bologna, 1991, pp. 157 ss.). Secondo altro e diverso orientamento, 
al modello di nomofilachia appena descritto se ne dovrebbe sostituire un altro, in base al 
quale detta funzione non deve essere concepita come legata “ad un modello statuale accentrato, 
geloso della sovranità nazionale, gerarchizzato, e ad una struttura piramidale della giustizia”. In 
quest‟ottica, la Corte di Cassazione dovrebbe essere collocata, quanto a funzione, sullo stesso 
piano degli altri giudici statali, partecipando del medesimo potere di attivazione ad essi at-
tribuito (così SENESE, Funzione di legittimità e ruolo di nomofilachia, in Foro it., 1987, V, p. 256; 
nello stesso senso BORRÈ, La Cassazione oggi: problemi e prospettive, in La Magistratura, 1996, p. 
27). Sul concetto di nomofilachia cfr. anche: CHIARLONI, Efficacia del precedente giudiziario e ti-
pologia di contrasti della giurisprudenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, pp. 118 ss.; ID., Un mi-
to rivisitato: note comparative sull‟autorità del precedente giurisprudenziale, in Riv. dir. proc., 2001, 
pp. 614 ss.; ID., La cassazione e le norme, in Riv. dir. proc., 1990, pp. 982 ss.; MONTESANO, Aspetti 
problematici del potere giudiziario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, pp. 665 ss. Sempre in ordine 
al concetto di nomofilachia è interessante ricordare il pensiero di TARUFFO, Una riforma della 
Cassazione civile?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, pp. 762-763, secondo il quale, per ottenere 
una uniforme interpretazione della legge, “è opportuno notare che ciò non dipende 
dall‟eventualità che il precedente abbia un‟efficacia giuridicamente vincolante. A parte la considera-
zione che in numerosi casi il precedente non è assolutamente vincolante, neppure negli ordinamenti di 
common law, la realtà è che l‟effetto di nomofilachia uniforme si realizza in funzione della forza persu-
asiva del precedente, ossia della sua capacità di influenzare effettivamente le decisioni dei giudici suc-
cessivi. La forza che il precedente o può avere nei vari ordinamenti dipende da numerosi fattori (…). 
Esiste tuttavia una connessione diretta tra la forza del precedente ed il fatto che esso provenga da una 
corte che decide pochi casi, eventualmente disponendo del potere di scegliere quali casi ritiene che sia 
opportuno decidere nel merito. In sostanza, è più autorevole il precedente stabilito da una corte che 
pronuncia poche sentenze con lo scopo preciso di stabilire punti di riferimento per la decisione di casi 
identici o simili, ed è meno autorevole il precedente che appartiene ad un pulviscolo formato da un 
numero elevato di decisioni rese nella sola prospettiva di risolvere questioni di diritto sorte in singoli 
casi specifici”; VERDE, In difesa dello jus litigatoris (sulla cassazione come è e come si vorrebbe che 
fosse), in Riv. dir. proc., 2008, pp. 18-19, secondo il quale “l‟obiettivo della funzione nomofilattica 
(…) presuppone: a) che i giudici di appello meritino la fiducia degli utenti della giustizia, i quali sen-
tano come giudici potenzialmente di maggior esperienza e di una specifica professionalità, perché sol-
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lizzazione anche in ragione del sovraccarico dell‟organo (357). Ciò aveva fatto 

introducendo sensibili modifiche ed aggiunte agli artt. 360 ss. c.p.c.: ispirate a 

                                                                                                                                                                     

tanto in questo modo è giusto chiudere le porte a un successivo controllo del giudizio di fatto; b) che il 
ricorso per cassazione sia giustificato esclusivamente da questioni di diritto che siano rilevanti anche 
in una proiezione futura; c) che il corpo dei giudici della cassazione sia ristretto ed omogeneo; d) che le 
decisioni del giudice di legittimità abbiano se non una particolare autorità, una spiccata autorevolezza; 
e) che ovviamente il numero dei ricorsi non sia eccessivo”.    
(357) Cfr. a proposito CARRATTA, La riforma del giudizio in cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
2006, p. 1106, secondo il quale “difficile è non convenire con quanti hanno rilevato che il rafforza-
mento della funzione nomofilattica della Cassazione passa necessariamente attraverso un sensibile de-
congestionamento del carico di lavoro della suprema Corte, cha attualmente ha raggiunto livelli im-
pressionanti (oltre 93.000 ricorsi pendenti). Livelli che risultano ancor più impressionanti se si consi-
dera che all‟inizio degli anni ‟50 risultavano pendenti circa 8.000 ricorsi (comprensivi di regolamenti 
di competenza e di giurisdizione)”; TARUFFO, Linee guida per una riforma della Cassazione civile, in 
Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile cit., p. 183; ID., Una riforma della Cassazione civi-
le?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, p. 755. Sul tema si vedano anche i saggi raccolti in Foro 
it., 1987, V, cc. 205 ss., sotto il titolo Per la Corte di cassazione e, ivi, 1988, V, c. 1 ss., sotto il tito-
lo La Cassazione civile; PIZZORUSSO, voce Corte di Cassazione, postilla di aggiornamento, in Enc. 
giur. Treccani, IX, Roma, 1998, p. 2, il quale sostiene “basterà ricordare che le ragioni degli incon-
venienti lamentati sono state generalmente individuate nell‟eccessivo numero di affari di cui la Corte è 
investita e, correlativamente, nell‟esorbitante numero di magistrati che la compongono e di avvocati 
ammessi a difendere dinanzi ad essa e di tutta una serie di fattori che da tutto ciò derivano e che por-
tano alla dequalificazione dell‟istituzione e dei precedenti da essa stabiliti e, in particolare, allo svuo-
tamento della funzione di nomofilachia”; SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, in 
www.judicium.it, secondo il quale “funzione nomofilattica perseguita sempre più a fatica dalla Cor-
te, costretta ad inseguire, in affanno, rispetto all‟arretrato, una mole di ricorsi tale da privare di signi-
ficato l‟espressione Corte Suprema. Quasi contemporaneamente alla definitiva approvazione del decre-
to legislativo, la Corte di cassazione civile ha depositato l‟ultima sentenza dell‟anno 2005: la numero 
29.000! Che una Corte Suprema affronti e decida ventinovemila ricorsi in un anno, è la conferma del-
la tesi secondo cui nel contenzioso di cassazione la mauvaise monnai chasse la bonne”; TISCINI, Il giu-
dizio di cassazione riformato, in www.judicium.it, secondo la quale “di certo, l‟opera di corretta-
mente interpretare la legge e di garantirne l‟uniforme applicazione è direttamente proporzionale 
all‟attribuzione di voce al Supremo Collegio; è pur vero però che la quantità schiaccia la qualità, id est, 
che l‟attività può rivelarsi scadente se gravata da un eccessivo carico di lavoro”; CARPI, Linee di ten-
denza delle recenti riforme processuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, p. 861, secondo il quale, 
“sarà necessario ripensare in futuro all‟intero sistema delle impugnazioni, in modo da depurare vera-
mente la Corte suprema da quel sovraccarico che l‟affligge e che le rende difficoltoso assicurare 
l‟uniforme interpretazione del diritto sul territorio nazionale”. Del collegamento tra crisi della 
funzione nomofilattica e eccessivo carico della Corte di Cassazione, si era reso ben conto an-
che il legislatore: nel c.d. progetto Vaccarella per una riforma del c.p.c., presentato alla Ca-
mera il 19 dicembre 2003, come disegno di legge n. 4578, che, com‟è noto, non ha avuto se-
guito in Parlamento, in un punto della Relazione si legge che “dominante è stata la preoccupa-

http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/
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questo scopo, in particolare, appaiono la reviviscenza del principio di diritto 

(358), allora pressoché caduto in desuetudine a causa della diffusa disapplica-

zione dell‟art. 143 disp. att. c.p.c. (359); l‟introduzione, quale motivo di inam-

missibilità del ricorso, dell‟obbligo per il ricorrente di “chiudere” il motivo 

con un quesito di diritto (360) (art. 366 bis c.p.c. - oggi peraltro abrogato (361) 

                                                                                                                                                                     

zione di recuperare la dimensione nomofilattica della Corte suprema, attualmente schiacciata da un 
carico di ricorsi eccessivo”; ancora, nella relazione ministeriale al d. lgs. n. 40 del 2006 si legge 
che “il corretto ed efficace esercizio della funzione nomofilattica, obiettivo primario del legislatore de-
legante, presuppone, come indispensabile condizione operativa, la riduzione del numero dei ricorsi 
proposti alla Corte di cassazione, soprattutto se riguardanti cause di natura bagatellare”.  
(358)  L‟art. 384 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella del 2006, infatti, 
prevede che la Corte di Cassazione debba enunciare il principio di diritto non solo nel caso 
di accoglimento del ricorso, come accadeva in precedenza, ma anche in caso di rigetto del 
ricorso. Altresì la norma prevede che tale obbligo incomba sulla Corte non solo allorquando 
sia chiamata a decidere sul motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., bensì anche quando “de-
cidendo su altri motivi di ricorso (n.d.r. e quindi, per quanto qui interessa, anche su motivi di 
carattere processuale), risolve una questione di diritto di particolare importanza”. La novella del 
2006, insomma, amplia notevolmente i casi di enunciazione del principio di diritto al fine e-
vidente di assegnare allo stesso una funzione più ampia: non più solo quella di indirizzare la 
decisione del giudice di rinvio eliminando la decisione errata del giudice di merito e formu-
lare la corretta interpretazione della norma, bensì anche quella di rendere manifesta 
l‟opinione della Corte sulla questione decisa pur quando detta opinione rimanga priva di ri-
cadute nel caso concreto. 
(359) Cfr.: TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile? cit., p. 764. A proposito si ricorda che 
l‟art. 143 disp. att. c.p.c., rubricato “Formulazione del principio di diritto affermato dalla Corte”, 
prevede che “la Corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma 
dell‟art. 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”.   
(360) Sul quesito di diritto cfr.: POLI, Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ri-
corso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2008, pp. 1251 ss.; SILVESTRI, Il “quesito di diritto” ex art. 
366-bis c.p.c.: le prime pronunce della Cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, pp. 337 ss.; 
RICCI, Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l‟uso, in Riv. dir. proc., 2009, pp. 
351 ss.; ID., Per i ricorrenti in cassazione, vita sempre più dura (verso la fine del ricorso in cassazione 
come garanzia), in Riv. dir. proc., 2009, pp. 828 ss.; CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei 
lodi, pp. 203 ss.; PROTO PISANI, Novità nel giudizio di cassazione civile, in Foro it., 2005, V, cc. 254 
ss.; CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima 
giurisprudenziale, in Foro it., 2007, cc. 1387 ss.; FABIANI, Riflessioni inattuali su formalismo giudi-
ziario e quesito di diritto, in Foro it., 2008, V, cc. 226 ss.; CAPPONI, Formulazione del quesito di di-
ritto e questioni rilevabili anche d‟ufficio nel giudizio di cassazione, in Foro it., 2008, V, cc. 232 ss.; 
CAPONI, Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto controverso nel ricorso per cassa-
zione (art. 366 «bis» c.p.c.): aggiornamenti giurisprudenziali, in Foro it., 2008, I, cc. 520 ss.; BRIGU-
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per effetto della riforma del 2009 ma ancora in vigore per i ricorsi proposti 

avverso sentenze pubblicate prima della entrata in vigore della novella (362)-), 

evidentemente introdotto al fine di far sì che la Corte conosca da principio su 

quali questioni sarà chiamata a pronunciarsi; la “rivitalizzazione” 

dell‟istituto del ricorso nell‟interesse della legge con la riforma dell‟art. 363 

c.p.c. (363); la vincolatività, seppure attenuata (364), del principio di diritto e-

nunciato dalle sezioni unite per le sezioni semplici (art. 374, comma 3, c.p.c.). 

                                                                                                                                                                     

GLIO, Precisazioni e disorientamenti (veri o presunti) sui “quesiti” ex art. 366 bis c.p.c., in Giur. it., 
2008, pp. 2537 ss.; OLIVIERI, Il quesito di diritto nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, 
in Giur. it., 2008, pp. 1578 ss.; NELA, Primi insegnamenti della Corte di cassazione sulla inammissi-
bilità del ricorso ai sensi dell‟art. 366 bis c.p.c., in Giur. it., 2007, pp. 1993 ss.; CARRATTA, Commen-
to all‟art. 366 bis c.p.c., in AA.VV. (a cura di CHIARLONI), in Le recenti riforme del processo civile, 
I, Bologna, 2007, pp. 383 ss.; TEDOLDI, La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e 
spunti, in Giur. it., 2006, pp. 2002 ss.    
(361) Sull‟opportunità di abrogazione della disposizione cfr.: CONSOLO, Una buona novella al 
c.p.c., in Corr. giur., 2009, p. 739, il quale ne evidenzia le “applicazioni troppo rigoristiche e talora 
francamente cervellotiche da parte della cassazione”; D‟ASCOLA, La riforma e le riforme del processo 
civile: appunti sul giudizio di Cassazione, in www.judicium.it, ove si legge che “il quesito di diritto 
introdotto dall‟art. 366 bis è stato soppresso a causa della reazione decisa della classe forense, che ha 
rifiutato l‟istituto e le applicazioni che le Sezioni Unite hanno dato, ritenute troppo rigorose”.     
(362) L‟art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009, che ne detta il regime transitorio, infatti, 
prescrive che l‟abrogazione dell‟art. 366 bis c.p.c. si applichi “alle controversie nelle quali il 
provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non 
sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente 
legge”.   
(363) Le modifiche più rilevanti al nuovo testo dell‟art. 363 c.p.c. attengono ai seguenti aspetti: 
viene meno la finalizzazione del ricorso nell‟interesse della legge alla cassazione della sen-
tenza, con la conseguenza che la Corte potrà enunciare il principio di diritto anche laddove 
ritenga il ricorso infondato; le fattispecie nelle quali il principio di diritto può essere enuncia-
to nell‟interesse della legge vengono ampliate con l‟inclusione delle ipotesi in cui il provve-
dimento non sia ricorribile per cassazione od altrimenti impugnabile, sì che si apre la strada 
alla pronuncia anche in relazione ai provvedimenti per i quali non è ammesso il ricorso stra-
ordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.; si ammette la pronuncia d‟ufficio pre-
scindendo da necessario impulso del procuratore generale presso la Corte di Cassazione. 
(364) L‟art. 374, comma 3, c.p.c., prevede, infatti, che “se la sezione semplice ritiene di non condi-
videre il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza mo-
tivata, la decisione del ricorso”. A proposito si veda TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile? 
cit., p. 773, il quale, pur in presenza di una norma siffatta, ritiene che nel caso in cui una se-
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3.1.1 L’introduzione del c.d. “filtro” in Cassazione 

 Evidentemente conscio della scarsa efficacia dell‟intervento riformato-

re (365), sia dal punto di vista del recupero della funzione nomofilattica, sia 

                                                                                                                                                                     

zione semplice non condivida il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite e decida il 
ricorso sulla base di un principio di diritto diverso, la decisione non possa considerarsi vizia-
ta “soprattutto in un sistema che - come il nostro - si fonda sul principio di tassatività delle nullità 
processuali”. Secondo il Maestro “bisogna ammettere che la sezione semplice possa sempre scegliere 
fra tre alternative: a) uniformarsi al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, se lo condivide; 
b) rimettere la decisione alle sezioni unite, motivando il proprio dissenso, se lo ritiene opportuno; c) 
decidere direttamente in senso difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, 
ovviamente giustificando la divergenza di opinione rispetto a quanto affermati dalle sezioni unite. Al-
lora, però, occorre concludere che il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite ha, nei confronti 
delle sezioni semplici, non più che un‟efficacia persuasiva”. Contra cfr.: SASSANI, Il nuovo giudizio 
di cassazione cit.; LUISO, Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni Unite, in Giur. 
it., 2003, par. 4, secondo il quale il vincolo delle sezioni semplici “ha contenuto meramente pro-
cessuale: esse non sono obbligate ad emettere una pronuncia di contenuto conforme; ben diversamente, 
è loro impedito di emettere una pronuncia di contenuto difforme, dovendo esse convogliare il loro dis-
senso in un‟ordinanza, che investa della decisione le Sezioni Unite, ed indichi i motivi che inducono al 
superamento dello stesso”. A proposito del vincolo, si deve ricordare l‟obiezione da più parti 
avanzata in ordine alla dubbia costituzionalità della norma in quanto contrasterebbe con il 
principio costituzionale di soggezione del giudice “soltanto alla legge” espresso dall‟art. 101, 
comma 2, Cost. (in questo senso cfr.: CHIARLONI, Prime riflessioni su recenti proposte di riforma 
del giudizio di cassazione, in Giur. it., 2003, p. 817; CONSOLO, Giustizia, Corti di gravame, tradizio-
ne e modernità, in Corr. giur., 2005, p. 755; ID., Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 
2006, pp. 204 ss.; BALENA, Il sistema delle impugnazioni nella disciplina vigente e nell‟esperienza 
applicativa: problemi e prospettive, in Foro it., 2001, V, c. 141; TEDOLDI, op. cit., pp. 942 ss.; CAR-

RATTA, op. cit., p. 1119, secondo il quale “se l‟art. 101, comma 2°, cost. garantisce l‟indipendenza 
interna ed esterna del giudice, come tradizionalmente si ritiene, è difficile negare che questa garanzia 
non sia quanto meno incrinata dall‟introduzione dell‟obbligo per la sezione semplice di rimettere alle 
sezioni unite la decisione del ricorso, ove non intenda applicare il “principio di diritto” da queste ul-
time enunciato”; contra: LUISO, op. cit. p. 824, il quale osserva che il vincolo non limita la liber-
tà interpretativa dei singoli collegi giudicanti e, pertanto, non crea un meccanismo di stare 
decisis tale da configgere con il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge co-
stituzionalizzato all‟art. 101, comma 2, Cost.; SASSANI, op. cit.). 
(365) A proposito si vedano le critiche svolte da TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile?  
cit., p. 770, il quale con specifico riguardo all‟introduzione dell‟art. 366 bis c.p.c. e 
dell‟obbligo “generalizzato” per la Corte di pronunciare il principio di diritto osserva “è da 
prevedere un consistente incremento della quantità dei principi di diritto che la Corte dovrà enuncia-
re, rispetto al passato: uno per ogni motivo di impugnazione (…). Una conseguenza facilmente preve-
dibile di questo consistente incremento quantitativo delle pronunce della Corte è un aggravamento 
degli inconvenienti che notoriamente affliggono la sua giurisprudenza: incoerenza, contraddittorietà, 
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dal punto di vista della deflazione del carico della Suprema Corte, il legisla-

tore nuovamente mette mano alle norme che disciplinano il giudizio di cas-

sazione. 

 Sicuramente la novità di maggiore rilievo introdotta con la novella 

appena entrata in vigore è l‟inserimento, nel corpus delle disposizioni del ca-

po III, titolo III, libro II, del nostro codice di rito, dell‟art. 360 bis (366), norma 

                                                                                                                                                                     

variabilità ingiustificata, imprevedibilità”; CARRATTA, La riforma del giudizio di cassazione cit., p. 
1129, il quale osserva che “se l‟esigenza di riformare il giudizio in cassazione nasce dall‟obiettivo di 
assicurare che la Corte possa svolgere in modo ottimale le sue funzioni nomofilattiche, emerge chiara-
mente da quanto finora detto che le soluzioni offerte dal d.lgs. n. 40 si presentano, talvolta, positive, 
ma poco incisive (e mi riferisco, in particolare, all‟allargamento delle sentenze appellabili), altre volte 
addirittura deleterie (ed il riferimento è sia all‟inserimento della violazione e falsa applicazione dei 
contratti collettivi nel n. 3 dell‟art. 360, sia all‟estensione dell‟esercizio nomofilattico anche a provve-
dimenti di natura non decisoria), altre volte ancora di dubbia legittimità costituzionale (come nel caso 
del “vincolo” per le sezioni semplici). 
(366) La disposizione, ai sensi dell‟art. 58, comma 5, della Legge n. 69 del 2009 si applica “alle 
controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato 
ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entra-
ta in vigore della presente legge”. Si deve dare conto che, nella sua versione originaria, la norma 
prevedeva più esattamente che il ricorso per Cassazione fosse ammissibile solo: “a) quando il 
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni 
della Corte; b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la 
Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento, ovvero quando esistono 
contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; c) quando appare fondata la censura rela-
tiva a violazione dei principi regolatori del giusto processo; d) quando ricorrono i presupposti per una 
pronuncia ai sensi dell‟art. 363 c.p.c. Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi 
dell‟art. 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di 
primo grado. Sull‟ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non 
impugnabile resa da un collegio di tre magistrati. Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a 
norma dell‟art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), c.p.c., il relatore deposita in cancelleria una relazione con la 
concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l‟art. 
380 bis, commi secondo, terzo e quarto. L‟ordinanza che dichiara l‟inammissibilità è comunicata alle 
parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto del-
la normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari. Il ri-
corso dichiarato ammissibile è assegnato alla sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. 
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L‟ordinanza 
provvede sulle spese a norma dell‟art. 96, terzo comma.” In particolare, in ordine alla formulazio-
ne, in termini positivi, del filtro, si ricordano le parole di BOVE, Brevi riflessioni sui lavori in 
corso nel riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, il quale, nell‟affrontare il pro-
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introduttiva di un vero e proprio filtro (367) di ammissibilità dei ricorsi in cas-

sazione, a mente del quale “il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento 

impugnato ha deciso 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; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione 

dei principi regolatori del giusto processo”. 

                                                                                                                                                                     

blema della costituzionalità della norma alla luce della previsione dell‟art. 111, comma 7, 
Cost., afferma “fin quando non si vorrà modificare la citata norma costituzionale, non vi sono spazi 
per creare simili filtri, che giochino su una limitazione della possibilità di lamentare di fronte alla Cor-
te di cassazione una violazione di legge, sostanziale o processuale. E questo rilievo non è superabile 
neanche immaginando di ampliare le ipotesi di inammissibilità del ricorso, perché, stante il diritto di 
ognuno costituzionalmente garantito di denunciare in cassazione ogni violazione di legge, 
l‟inammissibilità è sanzione collegabile a difetti di costruzione del ricorso, senza poter essere utilizzata 
come strumento per limitare la denunciabilità di violazioni di legge che inficiano la sentenza impu-
gnabile”; SCARSELLI, Il processo di cassazione riformato, in Foro it., 2009, V, c. 310, il quale affer-
ma che “la previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso per poter accedere al giudizio di cassazio-
ne poteva facilmente considerarsi in contrasto con l‟art. 111 Cost., posto che esso recita in modo e-
spresso (e direi inequivocabile) che contro i provvedimenti giurisdizionali è sempre ammesso il ricorso 
per cassazione per violazione di legge”; BRIGUGLIO, Chi ha paura del “filtro”? (ovvero: se lo si dipinge 
sin d‟ora come orribile qualcuno ci crederà e lo applicherà come tale: meglio dunque essere cautamente 
ottimisti e sterilizzare il “filtro” nei limiti del possibile), in www.judicium.it. Si deve dare poi conto 
del fatto che la novella, oltre all‟introduzione dell‟art. 360 bis c.p.c., apporta alcune modifiche 
agli artt. 376, comma 1, c.p.c., 380 bis c.p.c., ed inserisce, nel testo unico sull‟ordinamento 
giudiziario un inedito art. 67 bis. Su queste ultime si tornerà tra breve. 
(367) A proposito cfr.: RAITI, Note esegetiche a prima lettura sul “filtro” in Cassazione secondo la 
legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009, in www.judicium.it, secondo il 
quale “perviene così a concretezza legislativa un dibattito dottrinale avviato sin dagli anni ‟50, inten-
sificatosi fortemente negli ultimi lustri (a causa di un‟oggettiva perdita della capacità di orientamento 
giurisprudenziale della Cassazione, quale inevitabile portato del continuo aumento dei ricorsi) e tut-
tavia mai giunto - quanto alla predisposizione di un vero e proprio meccanismo di sbarramento selet-
tivo in limine dei ricorsi - alla consistenza di vera e propria proposta legislativa). (…) Invero, certo 
anche a causa della largheggiante formulazione dell‟art. 111, (oggi), comma 7, della Cost. sancente - 
come noto - indiscriminatamente contro le “sentenze” civili, come per i provvedimenti sulla libertà 
personale, la ammissibilità “sempre” del ricorso per cassazione per “violazione di legge”, e dato altre-
sì, il naufragio frattanto avutosi di alcuni tentativi di riforma del dettato costituzionale, concepiti co-
me propedeutici alla (così costituzionalmente “più sicura”) introduzione del filtro, anche la più recen-
te riforma del giudizio in Cassazione, sfociata nella novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, aveva cau-
tamente perseguito l‟obiettivo di potenziamento della capacità di orientamento della giurisprudenza 
della Corte attraverso rimedi alternativi al filtro”.  

http://www.judicium.it/


200 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

 Come si vede, la nuova disciplina introduce due nuove figure di i-

nammissibilità che si aggiungono alle altre, di ordine rituale, già regolamen-

tate altrove. Due nuove ipotesi che, come autorevolmente osservato, “si collo-

cano su un terreno indubbiamente inedito alla categoria della inammissibilità, stante 

l‟originale loro vertere su controlli che comportano, piuttosto che l‟esteriore verifica 

di regolarità del contenuto - forma del ricorso, la valutazione del merito delle censure, 

in relazione: alla loro idoneità a prefigurare un ipotetico mutamento nella giurispru-

denza consolidata della cassazione sulla questione di diritto implicata ovvero in rap-

porto alla loro manifesta infondatezza” (368). 

 L‟osservazione appena svolta desta subito un dubbio ermeneutico. 

Com‟è noto, infatti, ai sensi dell‟art. 334, comma 2, c.p.c., la dichiarazione di 

inammissibilità del ricorso principale, travolge l‟eventuale impugnazione in-

cidentale tardiva. V‟è quindi da domandarsi se la disposizione appena ri-

chiamata debba o meno trovare applicazione alle fattispecie di inammissibili-

tà individuate dal nuovo art. 360 bis c.p.c. A parere di chi scrive, la conside-

razione dell‟utilizzo “improprio” da parte del legislatore della novella della 

                                                           

(368) RAITI, op. cit.; BRIGUGLIO, Ecco il “filtro”! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione) cit., il 
quale sottolinea come dalla lettura del n. 2) del nuovo art. 360 bis c.p.c. si ricavi che anche ai 
fini dell‟interpretazione del n. 1, il filtro “si gioca sulla verifica di manifesta infondatezza dei mo-
tivi di ricorso e che perciò lo stesso n. 1, che pure quel riferimento letterale non contiene, non è altro 
che la specificazione normativa di un plausibile parametro di manifesta infondatezza dei motivi che 
investono e/o coinvolgono soluzioni di quaestiones iuris”; GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla 
riforma del giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009), in corso di pubblicazione in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., che ho potuto leggere grazie alla cortesia dell‟Autore; SCARSELLI, op. cit., c. 312, se-
condo il quale “la cosa serve solo a creare un certo disordine sistematico, poiché non si comprendono 
le ragioni per le quali delle ipotesi di manifesta infondatezza, quali oggettivamente sono quelle di cui 
al nuovo 360 bis c.p.c., si siano volute trasformare in ipotesi di inammissibilità. E la scelta stride so-
prattutto con il n. 2 dell‟art. 360 bis c.p.c. dove si dice che il ricorso è “inammissibile” per “manifesta 
infondatezza” relativa al giusto processo, sovrapponendo così concetti che non sono sovrapponibili, in 
quanto com‟pè noto, la “manifesta infondatezza attiene il merito mentre l‟inammissibilità ai presup-
posti della domanda”. 
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categoria della inammissibilità per accertamenti che, invece, investono piut-

tosto il merito, dovrebbe portare ad escludere l‟applicazione dell‟art. 334, 

comma 2, c.p.c., il cui ambito dovrebbe rimanere circoscritto alle sole fatti-

specie di irregolarità della veste esteriore del contenuto – forma del ricorso. 

Sul punto, tuttavia, si dovrà attendere di conoscere l‟esperienza applicativa. 

 Tornando al nostro discorso, fra i possibili meccanismi di sbarramento 

all‟accesso dinanzi alla Suprema Corte (369), il nostro legislatore, come emer-

                                                           

(369) Si pensi al meccanismo di selezione dei ricorsi fondato sul criterio del valore della prete-
sa o della soccombenza, che regola almeno in parte la disciplina dell‟accesso alle corti su-
preme in alcuni ordinamenti europei: ad esempio quello tedesco, quello spagnolo e, in parte, 
quelli dell‟area scandinava. Quanto all‟ordinamento tedesco,  il codice di procedura civile 
vigente prevede una diversa disciplina dell‟accesso al Bundesgerichtshof, a seconda che si trat-
ti di cause patrimoniali nelle quali il valore della soccombenza è uguale o inferiore ad una 
determinata somma, pari attualmente al 60.000 marchi, e di cause non patrimoniali o di cau-
se patrimoniali nelle quali la soccombenza supera il valore suddetto. Nel caso in cui il valore 
della soccombenza, fissato dal giudice di appello, sia superiore a 60.000 marchi, la Corte di 
Revisione non può dichiarare il ricorso inammissibile salvo l‟ulteriore potere di filtro conferi-
tole dal § 554 b ZPO. Quando, invece, si tratta di cause non patrimoniali o di cause patrimo-
niali nelle quali la soccombenza è uguale o inferiore a 60.000  marchi, l‟accesso alla Corte di 
Revisione è subordinato ad un‟autorizzazione all‟impugnazione accordata dallo stesso giu-
dice d‟appello nella relativa sentenza, nei casi in cui la causa rivesta importanza di principio 
(grundsätzliche Bedeutung), o quando la sentenza si diparte da una decisione delal Corte di 
Revisione o del Senato comune delle Corti Supreme della Federazione (Divergenz). Quanto 
all‟ordinamento spagnolo, già la Ley 10/1992 del 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma 
Procesal, all‟art. 1687, comma 1, lett. c), escludeva l‟accesso al Tribunal de Casación ai ricorsi 
contro le sentenze definitive relative a cause nelle quali il valore della pretesa non eccedesse i 
6 milioni di pesetas. La disciplina della cassazione spagnola è stata modificata dalla riforma 
del processo civile intervenuta con la Ley de Enjuiciamento Civil n. 1 del 7 gennaio 2000, se-
condo cui al criterio patrimoniale di accesso alla Corte Suprema (valore della causa superio-
re a 25 milioni di pesetas), si accompagnano altri criteri collegati alla funzione della Corte di 
salvaguardia dell‟uniforme applicazione del diritto e di guida del suo sviluppo. L‟art. 477 
LEC prevede infatti le seguenti ipotesi di ricorribilità in cassazione oltre quelle in cui la sen-
tenza impugnata riguardi controversie di valore superiore al 25 milioni di pesetas: le ipotesi 
in cui il ricorso verta sulla tutela dei diritti fondamentali e le ipotesi in cui il ricorso rivesta 
interés casacional, che sussiste quando la sentenza si opponga alla doctrina jurisprudencial del 
Tribunale supremo relativa a norme anteriori di uguale o simile contenuto. Altro limite 
all‟accesso astrattamente configurabile può essere quello della “doppia conforme” che consi-
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ge dalla lettura della disposizione, ha optato per due sistemi di filtro: 1) quel-

lo della rilevanza della questione giuridica implicata nel ricorso, in relazione 

alla conformità della decisione gravata alla precedente giurisprudenza della 

Corte; 2) quello, assai ambiguo, della “manifesta infondatezza” delle censure 

relative alla violazione dei principi regolatori del giusto processo, che qui di 

seguito analizziamo partitamente. 

 Prima di scendere all‟esegesi  della disposizione che contiene la prima 

ipotesi di filtro e di affrontare le questioni dogmatiche che la stessa solleva, 

debbono spendersi alcune parole sulla sua formulazione letterale, la quale 

desta, per vero, taluni dubbi. 

 L‟espressione “l‟esame dei motivi non offre elementi per confermare o muta-

re l‟orientamento della stessa (n.d.r. della giurisprudenza conforme della Cor-

te)” sembra far riferimento ad un‟eventualità a dir poco impossibile da darsi 

nella realtà: l‟ipotesi del ricorrente che impugni la sentenza conforme 

all‟orientamento costante della giurisprudenza offrendo elementi per la con-

ferma proprio di quell‟orientamento è infatti del tutto inimmaginabile. Il ri-

corrente  in questo caso, infatti, articolerebbe motivi a sostegno delle ragioni 

poste a fondamento della pronuncia censurata, “caldeggiando” così il rigetto 

del suo ricorso. Solo questa osservazione suggerisce di espungere dalla di-

sposizione la parola “confermare”. 

 La prima ipotesi di sbarramento contemplata dal nuovo art. 360 bis 

c.p.c., ispirata evidentemente ad esigenze di recupero della funzione nomofi-

                                                                                                                                                                     

ste nell‟esclusione dell‟esame del ricorso quando la decisione di primo grado e quella di ap-
pello siano conformi.  
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lattica della Corte (370), desta, oltre che dubbi di carattere essenzialmente ap-

plicativo – che attengono principalmente alla individuazione di criteri in for-

za dei quali ritenere consolidato un orientamento giurisprudenziale (371) -, 

anche rilevanti problemi di coordinamento, o meglio di compatibilità, con la 

norma costituzionale contenuta nell‟art. 111, comma 7, la quale, com‟è noto, 

garantisce il ricorso per cassazione per ogni violazione di legge. Poiché, infat-

ti, il nuovo art. 360 bis n. 1 prescrive che sia dichiarato inammissibile il ricor-

so contro un provvedimento che abbia deciso le questioni in modo conforme 

alla giurisprudenza della Corte, si è molto opportunamente osservato (372) 

                                                           

(370) Cfr. SASSANI, op. cit., secondo il quale “quanto al n. 1, la sua formulazione esprime la volontà 
di rinforzo della funzione di indirizzo della Corte, e bisogna dire che in essa appaiono in equilibrio le 
esigenze di continuità e le esigenze di progresso”.   
(371)  Cfr. a proposito RAITI, op. cit., il quale sottolinea che per l‟attuazione della norma sarà 
necessaria: “a) l‟elaborazione di criteri alla cui luce individuare l‟orientamento della Cassazione sulla 
questione di diritto implicata nella censura, e b) la (facile) ricostruzione del sistema allorché 
l‟applicazione dei detti criteri conducesse a ritenere che un orientamento consolidato, oggettivamente, 
non vi sia”; SASSANI, A.D. 2009, ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario 
delle novità riguardanti il processo di cognizione, par. 16, il quale sostiene che “more solito però, 
norme del genere sono degli utensili la cui bontà o dannosità sta tutta nell‟uso che se ne farà da parte 
della Corte. Uso che potrà essere intelligente o miope, rispettoso o irrispettoso della ricerca di un pun-
to di equilibrio tra esigenze di tutela giurisdizionale del singolo, nomofilachia ed efficienza del siste-
ma”; GRAZIOSI, op. cit., pp. 7-8, il quale, nel proporre una ricostruzione di detti criteri sostie-
ne “escluderei ad esempio che possa dirsi consolidata la giurisprudenza della Corte quando vi è solo 
un precedente conforme, o quando ce n‟è un numero così esiguo, o così diluito nel tempo, da non po-
tersi considerare espressione di un indirizzo condiviso; escluderei inoltre la conformità della giuri-
sprudenza della Corte, se il caso deciso nella sentenza impugnata non è perfettamente sovrapponibile a 
quelli che hanno originato l‟indirizzo che viene in considerazione; di contro mi pare abbastanza scon-
tato che se un orientamento giurisprudenziale annovera al suo interno una pronuncia resa a sezioni 
unite (soprattutto se emessa per comporre un contrasto creatosi tra le sezioni semplici – art. 374 
c.p.c.), lo si dovrà quasi certamente considerare consolidato, salvo che si registri un contrasto suffi-
cientemente attuale, tra sentenze delle sezioni unite, nel qual caso il ricorso andrà senz‟altro ritenuto 
ammissibile e, verosimilmente, rimesso ad un nuovo vaglio delle medesime sezioni unite”; D‟ASCOLA, 
op. cit., secondo il quale il concetto di orientamento giurisprudenziale “sarà con ogni probabili-
tà riferito a orientamenti emersi a seguito di arresti della Sezioni Unite o di ripetute pronunce delle 
sezioni semplici o a questioni non frequentemente esaminate dalla Corte decise con dovizia od evidente 
autorevolezza di argomentazioni”.  
(372) Cfr.: GRAZIOSI, op. cit., p. 5.  
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che, giusta la disposizione, il parametro di legittimità della sentenza diver-

rebbe, anzichè la legge come emergente dalla disposizione costituzionale, la 

giurisprudenza della Corte Suprema, ciò che sarebbe suscettibile di porsi in 

contrasto con la norma costituzionale richiamata. Se così è allora, per salvare 

la nuova ipotesi di filtro introdotta dal n. 1 dell‟art. 360 bis c.p.c., sembrereb-

be opportuno, come autorevolmente suggerito (373), un ripensamento del si-

gnificato del termine “legge” che compare nel testo costituzionale. In 

quest‟ottica, cioè, per legge dovrebbe intendersi non più unicamente la nor-

ma di diritto positivo, bensì l‟interpretazione che di essa ne dia la giurispru-

denza di legittimità (374). A parere di chi scrive, la nuova lettura suggerita 

della disposizione costituzionale sembra in grado di utilmente contemperare 

opposte esigenze: se, infatti, da un lato è vero che la legge, intesa nel senso 

tradizionale di norma positiva, deve costituire il parametro di legittimità/ 

correttezza di ogni dictum dei nostri giudici, dall‟altro, il fatto che la legge 

abbisogni di interpretazione per essere applicata, essendo praticamente im-

possibile o quanto meno estremamente raro che possa darsi applicazione 

senza interpretazione, impone di riconsiderare tale parametro, cercando di 

renderlo quanto più possibile in grado di fotografare la realtà. Ed allora, è e-

vidente che, se è innegabile che nello sfondo ci sia la legge come norma posi-

tiva di riferimento, che, naturalmente, non può essere obliterata, è altrettanto 

                                                           

(373) Cfr.: GRAZIOSI, op. cit., p. 5.  
(374) Secondo GRAZIOSI, op. cit., p. 6, “ciò non deve stupire più di tanto, perché da tempo si è ormai 
acquisita la consapevolezza che anche in civil law, soprattutto nelle società avanzate, alla formazione 
del diritto vivente, cioè della legge nel senso più pregnante del termine, concorrono una molteplicità di 
fattori tra i quali, oltre alle norme, va certamente inclusa anche l‟interpretazione che delle stesse forni-
scono i tribunali e le corti, ossia la giurisprudenza; e più la giurisprudenza è unforme e proveniente da 
corti di alto livello, più il suo ruolo è determinante nel processo formativo del diritto vivente”.  
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evidente che la non automatica applicazione della stessa impone di far assu-

mere rilevanza alla sua interpretazione e, in particolare, a quel dato sviluppo 

interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza consolidata della Corte Su-

prema, in grado di preservare la certezza del diritto, la sua uniforme inter-

pretazione e, in definitiva, lo stesso principio di eguaglianza sancito dall‟art. 

3 Cost. In definitiva, la realizzazione della funzione nomofilattica della Corte 

di cassazione ed il riconoscimento della stessa quale supremo interprete del 

diritto sembra collegarsi e richiedere una nuova e più forte cultura del prece-

dente giudiziario (375). Chi scrive peraltro ritiene che ciò non contravvenga 

alla disposizione contenuta nell‟art. 101, comma 2, Cost., laddove sancisce la 

soggezione del giudice alla sola legge, dal momento che è funzionale alla rea-

lizzazione di principi di altrettanto rilievo costituzionale: quello di di egua-

glianza, nonché quello di ragionevole durata del processo.   

  Da un altro angolo visuale, peraltro, sembra potersi condividere 

l‟opinione di chi ritiene (376) che, nonostante i dubbi sollevati, la disposizione 

possa serenamente superare il vaglio di costituzionalità con riferimento al 

precetto contenuto nell‟art. 111, comma 7, Cost., il quale sembra “non possa 

impedire che il controllo in cassazione venga escluso quando: 

                                                           

(375) Sul precedente giudiziario cfr.: MONETA, Nomofilachia, in Contratto e impresa, 1997, pp. 
368 ss.; MAZZAMUTO, Lo stile delle sentenze e l‟utilizzazione dei precedenti: spunti di politica del 
diritto, in Europa e diritto privato, 1999, pp. 756 ss.; CHIASSONI, Il fascino discreto della common 
law. Appunti sulla “rilevanza” dei precedenti giudiziari, in BESSONE – SILVESTRI - TARUFFO, I meto-
di della giustizia civile, Padova, 2000, pp. 3 ss. 
(376) Cfr. RAITI, op. cit.; BRIGUGLIO, Ecco il “filtro”! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione) 
cit., il quale ritiene che “sia un parametro perfettamente plausibile in un sistema che - prescindendo 
dalla incidenza maggiore o minore (e difficilmente “quantificabile” - del valore fattuale del precedente 
- assegna alla Suprema Corte funzione uni formatrice e nomofilattica, anch‟essa da esplicarsi, oggi più 
che mai, alla luce del principio di “ragionevole durata”; sicchè a quella Corte è opportunamente riferi-
bile il potere - dovere di non ripetersi inutilmente”.   
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a) per il premesso vertere del ricorso su un provvedimento già rispettoso della legalità 

sostanziale o processuale, come emergente dal consolidato orientamento dell‟organo 

titolare della funzione di nomofilachia; 

b) verificata, del resto, altresì, l‟inesistenza di elementi che prefigurino fondatamente 

l‟opportunità di una nuova visione della legalità sulla questione oggetto di analisi nel 

ricorso e; 

c) garantito infine l‟adeguato carattere di “equità costituzionale” del procedimento 

strumentale ad entrambe le verifiche, l‟iniziativa impugnatoria - altresì ammessa - si 

svelerebbe un superfluo strumento di garanzia soggettiva e però, nel medesimo tem-

po, causa di aggravio e disfunzionalità del sistema di amministrazione della giusti-

zia, complessivamente considerato: tanto in termini di economia processuale che di 

uniformità di indirizzo della giurisprudenza.” (377) 

 Prima di passare all‟analisi dell‟altra fattispecie di inammissibilità, 

quella disciplinata dal n. 2, conviene svolgere due ultime riflessioni: la prima 

secondo la quale tale ipotesi di filtro deve ritenersi applicabile anche alle ipo-

tesi di ricorso promosso ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La disposi-

zione, infatti, non contiene limitazioni che possano far pensare il contrario, e 

non vi è ragione di sottrarre al filtro che essa introduce il controllo sulla legit-

timità delle sentenze in rito. La seconda per la quale devesi ritenere che il ri-

corso debba essere dichiarato inammissibile solo ove, dopo aver delibato la 

sua conformità ai precedenti consolidati della Suprema Corte, la stessa si av-

veda dell‟assenza di ragioni giustificatrici di un loro mutamento. Insomma, 

sembra doversi ritenere che la fattispecie di inammissibilità in analisi rac-

                                                           

(377) RAITI, op. cit.  
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chiuda due elementi la cui ricorrenza congiunta soltanto fa venir meno 

l‟ammissibilità del ricorso.  

 Chiarito ciò, sembra che i maggiori problemi ermeneutici e di rico-

struzione del sistema si concentrino sulla seconda delle fattispecie di inam-

missibilità considerate dalla disposizione, la quale peraltro rileva con effetti 

immediati sull‟oggetto cui è dedicata la presente ricerca. Essa, come già mes-

so in luce, prevede che il ricorso sia inammissibile per il caso in cui la censura 

di principi regolatori del giusto processo sia manifestamente infondata. Il 

punctum dolens è evidentemente l‟individuazione del significato da attribuire 

all‟espressione “principi regolatori del giusto processo”, alla cui violazione, ra-

tione materiae, potrebbe sembrare oggi limitato l‟accesso alla Suprema Corte 

(378). 

                                                           

(378) BOVE, Brevi riflessioni sui lavori in corso nel riaperto cantiere della giustizia civile cit., il quale 
a commento della disposizione, nella vecchia formulazione, in termini positivi, del filtro, os-
serva “rispetto ai c.d. errores in procedendo, sembra che la legge affermi l‟ammissibilità del ricorso 
solo ove sia lamentata la violazione di una norma che attui le garanzie costituzionali del giusto pro-
cesso, sempre che la lamentela appaia fondata. Insomma sembra che il ricorso in cassazione non sia 
ammissibile per denunciare ogni nullità processuale, ma solo per denunciare la vulnerazione 
dell‟ordine pubblico processuale, ossia, si ripete, il complesso delle garanzie che, ai sensi dell‟art. 111 
Cost. danno corpo al concetto di giusto processo. La cosa lascia veramente perplessi perché ancora una 
volta si elimina una possibilità di ricorso in cassazione per denunciare una violazione di legge (…). 
Non solo: all‟interessato non basta denunciare la violazione delle garanzie del giusto processo, ma egli 
deve anche fare in modo che essa appaia fondata in sede di vaglio preliminare. Qui sembra che vi sia 
l‟inizio di una nuova epoca: quella in cui il legislatore ben potrà proporre moduli processuali in cui si 
lasci al giudice il potere discrezionale di scegliere il modus procedendi, fermo restando il rispetto delle 
garanzie del giusto processo da attuare sempre nel modo che egli riterrà opportuno caso per caso.”; 
FARINA, Note minime sul “filtro” in Cassazione cit., evidenzia, rispetto alla vecchia formulazio-
ne della norma, l‟esistenza di questo rischio, affermando “visto che i principi regolatori del giu-
sto processo cui la norma fa riferimento evocano una “cornice generale” di matrice costituzionale al di 
là della quale il legislatore processuale non può spingersi nel disciplinare un dato procedimento e che, 
quindi, tali principi regolatori costituiscono un nucleo minimo, ma irrinunciabile, di garanzie che de-
vono caratterizzare l‟esercizio della funzione giurisdizionale contenziosa, allora, si diceva, dovrebbe 
concludersi nel senso che il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando venga denunziata (e ap-
paia fondata) la violazione di una norma processuale che costituisca specifica attuazione di tali princi-
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 Se infatti si ritenesse che tali principi non coincidano o, comunque, 

non trovino espressione in tutte le norme contenute nel nostro codice di rito 

civile, la disposizione potrebbe essere in grado di produrre significativi e, ad 

avviso di chi scrive, “pericolosi” effetti: anzitutto si porrebbe in aperto con-

trasto con il precetto contenuto nell‟art. 111, comma 7, Cost., che garantisce 

l‟accesso in Cassazione per violazione di legge - includendo in tale espressio-

ne tanto le contravvenzioni a norme di legge sostanziale quanto di legge pro-

cessuale - (379); in secondo luogo, sarebbe suscettibile di incidere, con portata 

riduttiva, sul catalogo dei motivi di ricorso contenuto nell‟art. 360 c.p.c., poi-

ché gli unici vizi di procedura censurabili in cassazione potrebbero risultare 

quelli attinenti alla violazione di norme che realizzano i principi regolatori 

del giusto processo, e non dunque, di tutte le norme processuali complessi-

                                                                                                                                                                     

pi generali, mentre il ricorso sarà inammissibile quando pur sussistendo la violazione di legge (proces-
suale) essa abbia ad oggetto una regola di funzionamento del procedimento non essenziale per il rispet-
to di quelle garanzie minime. Il buona sostanza il n. 3 dell‟art. 360 bis così inteso avrebbe l‟effetto di 
restringere significativamente la portata del motivo di ricorso di cui al n. 4 dell‟art. 360 perché vi po-
tranno essere dei casi in cui la norma processuale asseritamente violata dal giudice a quo non sia ne-
cessariamente ed inderogabilmente finalizzata al rispetto del diritto di difesa e del principio del con-
traddittorio”; COSTANTINO, Il nuovo processo in Cassazione, in Foro it., 2009, V, c. 309, secondo il 
quale “ogni interpretazione letterale della disposizione, infatti, conduce a risultati aberranti: l‟art. 
360 bis, n. 2, infatti, si presta ad essere inteso vuoi nel senso che sono ammissibili soltanto i ricorsi che 
denuncino una violazione dei principi regolatori del giusto processo, prescindendo dai motivi di cui 
all‟art. 360 c.p.c., vuoi in quello che il ricorso, fondato sui motivi di cui all‟art. 360 c.p.c., è inammis-
sibile qualora censuri il provvedimento invocando a sproposito i principi regolatori del giusto processo 
(…). In realtà appare ragionevole ritenere che sia necessario coordinare il nuovo art. 360 bis, n. 2, con 
l‟art. 360 c.p.c.”; D‟ASCOLA, op. cit., secondo il quale sarebbe illogico “che il legislatore abbia la-
sciato immutati il 360 n. 4 e 5 e li abbia subito dopo amputati, senza neppure inserire nel primo arti-
colo un rimando alla successiva disposizione”.    
(379) Cfr. FARINA, op. cit., secondo il quale “se così fosse sarebbe lecito nutrire molti dubbi in ordine 
alla legittimità costituzionale della disposizione posto che, in tal caso, ciò che verrebbe negato è, senza 
alcun dubbio, un giudizio di legittimità sulla denunziata violazione di legge (processuale) e tale situa-
zione è sicuramente impedita dal chiaro disposto del comma settimo dell‟art. 111 Cost. (…) Al fine, 
quindi, di escludere la chiara illegittimità costituzionale della nuova norma di futura introduzione de-
ve pensarsi che il legislatore non tanto abbia finito con il restringere tout court l‟ambito e l‟oggetto del 
sindacato sugli errores in procedendo ma abbia, al contrario, contribuito ad allargarlo”. 
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vamente evocate dai nn. 1), 2) e 4) dell‟art. 360, comma 1, c.p.c. (380) – anche 

se la permanenza in vigore dell‟art. 360 c.p.c., a parere di chi scrive, lo esclu-

de nettamente -; in terzo luogo, sovvertirebbe il principio di conversione dei 

vizi di nullità in motivi di gravame contenuto nell‟art. 161, comma 1, c.p.c., 

che fa espressamente riferimento alla nullità delle sentenze soggette ad ap-

pello “o a ricorso per cassazione”. 

 Il problema sorge poiché il testo dell‟art. 360 bis, comma 1, n. 2), c.p.c., 

appare privo di coordinamento con l‟art. 360 c.p.c. (381), laddove prevede, 

quale ipotesi di inammissibilità, quella della infondatezza della censura rela-

tiva alla violazione di principi regolatori del giusto processo: esso, infatti, uti-

lizza una terminologia che non sembra affatto ricollegabile ad alcuno dei mo-

tivi di ricorso elencati nell‟art. 360 c.p.c. 

 L‟interprete, pertanto, è posto nell‟imbarazzo di dover dare un signifi-

cato all‟espressione “principi regolatori del giusto processo”, dal momento che la 

stessa è priva di riscontro normativo tanto nel codice di rito quanto 

all‟infuori di esso (382). L‟operazione ermeneutica pertanto si rivela di non 

semplice realizzazione né di poco momento ai fini della presente ricerca.   

                                                           

(380) Cfr. a proposito BRIGUGLIO, Ecco il “filtro”! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione) cit., 
secondo il quale “si avrebbe appunto quella surrettizia soppressione di parte dell‟art. 360, e cioè 
del‟articolo che enuncia i motivi di ricorso per cassazione, ad opera di una disposizione ancillare e lo-
gicamente proposta qual è il nuovo art. 360 bis (ancor qui: il legislatore non organizza truffe 
all‟americana né più ne meno di come Padreterno non gioca a dadi)”;    
(381) Lo osservava già FRASCA, Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in cassazione in Parlamento, in 
www.judicium.it, nell‟analizzare il testo dell‟art. 360 bis c.p.c. nella sua vecchia formulazione.  
(382) Cfr. FRASCA, op. cit., il quale sostiene che l‟attività dell‟interprete non possa essere risolta 
né con il richiamo all‟art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell‟Uomo, né all‟art. 111 
Cost., comma 1, il quale rinvia alla legge di disciplinare il “giusto processo”. L‟A., in partico-
lare, nega che il significato dell‟espressione in commento possa essere ricavata dall‟art. 111, 
comma 2, Cost., laddove prevede che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in 
condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole du-

http://www.judicium.it/
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 È fuor di dubbio che quando si discorre di giusto processo, la mente 

corre immediatamente all‟art. 111, commi 1 e 2, Cost., come novellato 

dall‟art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, “inserimento 

dei principi del giusto processo nell‟art. 111 Cost.” (383). Soprattutto l‟attenzione 

cade sui valori espressi dal comma secondo della norma costituzionale: il 

contraddittorio tra le parti, la terzietà e l‟imparzialità del giudice, la ragione-

vole durata del processo. Insomma, il pensiero corre a quelle guarentigie mi-

nime di rango costituzionale dettate per lo svolgimento del processo. 

 Ma fatte salve queste considerazioni, di sicuro pregio e non revocabili 

in dubbio, sembra che uno degli aspetti più rilevanti, ma spesso trascurato 

dalla dottrina, sia il fatto che la disposizione costituzionale, prima ancora di 

                                                                                                                                                                     

rata”. Secondo l‟A., infatti, il tentativo non varrebbe a colmare il significato della previsione 
“ciò per la ragione che quei principi del processo civile o sono assicurati da determinate norme la cui 
violazione è dunque per sé denunciabile o se non lo sono, saranno contraddetti da norme esistenti, del-
le quali sarebbe da denunciarne l‟incostituzionalità”.   
(383) A proposito si deve ricordare che la riforma dell‟art. 111 Cost. ha creato una vera e pro-
pria spaccatura tra gli studiosi del processo civile. Taluni infatti hanno ritenuto che detta ri-
forma non abbia introdotto nulla di nuovo, essendo le garanzie enunciate nel novellato 
comma 2 già tutte insite negli artt. 24, comma 2 e 3 Cost. (così: CHIARLONI, Il nuovo articolo 
111 della Costituzione e il processo civile, in Il nuovo articolo 111 e il giusto processo civile, a cura di 
CIVININI e VERARDI, Milano, 2001, pp. 13 ss.; DIDONE, La Corte costituzionale, la ragionevole du-
rata del processo e l‟art. 696 c.p.c., in Giur. it., 2000, pp. 1127 ss.; CAPPELLETTI, Diritto di azione e 
di difesa e funzione concretizzatrice della giurisprudenza costituzionale (art. 24 Costituzione e “due 
process of law clause”), in Giur. cost., 1961, pp. 1284 ss.; MONTESANO, Sull‟efficacia, sulla revoca e 
sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili, in Riv. dir. civ., 1986, I, 
pp. 591 ss.; ID., “Dovuto processo” su diritti incisi da giudizi camerali e sommari, in Riv. dir. proc., 
1989, pp. 915 ss.); altri, invece, in posizione diametralmente opposta, hanno considerato la 
stessa come foriera di nuovi principi costituzionali concretanti un vero e proprio modello 
processuale prima inesistente (COSTANTINO, Il giusto processo di fallimento, in La tutela dei cre-
diti nel giusto processo di fallimento, a cura di DIDONE e FILIPPI, Milano, 2002, pp. 1 ss.; TRO-

CKER, Il valore costituzionale del “giusto processo”, in Il nuovo articolo 111 e il giusto processo civile 
cit., p. 36; PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile, in Foro it., 
2000, p. 479).   
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elencare quelle che normalmente vengono appellate garanzie del giusto pro-

cesso, stabilisce che il giusto processo è quello regolato dalla legge. 

 Come ha avuto modo di mettere in luce Proto Pisani, sembra “irrispet-

toso della lettera e dello spirito della novella liquidare frettolosamente come irrilevan-

te questa espressione e dire che sarebbe perfettamente in linea con la riserva di legge 

(che certo la norma prevede) una disciplina del processo rimessa nella massima parte 

dal legislatore, al potere discrezionale, conformativo del giudice” (384). L‟illustre 

Maestro infatti sottolinea come la disposizione costituzionale, nel parlare di 

giusto processo regolato dalla legge, escluda la possibilità di considerare co-

stituzionalmente allineato un modulo processuale nel quale la forma ed i 

termini attraverso cui realizzare i poteri di domanda, l‟eccezione, i poteri i-

struttori fossero tutti rimessi alla discrezionalità del giudice. Insomma, la 

norma costituzionale sembra sancire a chiare lettere che per aversi “giusto 

processo” è anzitutto necessario che questo sia regolato dalla legge, a pre-

scindere da ogni altro valore da concretizzare nel modo di operare dei giudi-

ci, cioè che l‟agire del giudice, l‟esercizio del potere giurisdizionale sia pro-

cedimentalizzato (385). Non appare così condivisibile la tesi secondo cui il 

processo può considerarsi giusto ex art. 111, comma 1, Cost., solo in quanto 

la sua regolamentazione per legge realizzi pienamente le condizioni previste 

                                                           

(384) PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, c. 241 ss.  
(385) Cfr. in questo senso: BOVE, Rito camerale e “giusto processo regolato dalla legge” (a proposito 
dell‟ordinanza della Corte d‟Appello di Genova del 4 gennaio 2001), in www.judicium.it, par. 1, il 
quale ricorda che quello da lui suggerito è “il significato primo della clausola del due process of 
law contenuta nel V emendamento della Costituzione Nordamericana, nella quale si afferma che nes-
suno può essere privato della vita, della libertà e della proprietà senza un “dovuto” (noi diremmo giu-
sto) processo. In essa si è voluto innanzitutto affermare un principio di legalità in riferimento ad 
un‟attività di potere che incide su diritti fondamentali della persona, ossia si è voluto affermare che per 
prima cosa la garanzia a fronte del potere è la disciplina del potere, ancor prima della individuazione 
dei valori ai quali deve ispirarsi tale disciplina”. 

http://www.judicium.it/
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dal comma 2, facendo sì che qualsiasi processo si svolga nel contraddittorio 

tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale 

con le garanzie legali di ragionevole durata (386). Insomma, da quanto detto 

emerge che di giusto processo non è lecito parlare solo con riferimento al 

processo che realizzi le garanzie costituzionali elencate dall‟art. 111, comma 

2, Cost., ma che, viceversa, con tale espressione, si intende in primo luogo 

anche la procedimentalizzazione del processo stesso, e, dunque, il principio 

di legalità che governa le norme regolatrici del processo e che impedisce che i 

giudici le possano dettare autonomamente. In questo quadro, cioè, la garan-

zia costituzionale dell‟azione sancita dall‟art. 24, comma 1, Cost., non può es-

sere solo la garanzia di rivolgere semplicemente un‟istanza ad un giudice, 

innanzi alla violazione di un interesse giuridicamente protetto ma deve rite-

nersi estesa all‟offerta da parte del legislatore di idonee tecniche giurisdizio-

nali ovvero forme processuali attraverso le quali l‟istanza potrà avere svol-

gimento in modo da giungere ad un atto finale che offra all‟istante 

l‟assicurazione definitiva dell‟interesse protetto.  

                                                           

(386) Questa è la tesi sostenuta da COMOGLIO, Il “giusto processo” civile nella dimensione compa-
ratistica, in Riv. dir. proc., 2002, p. 740. La tesi non sembra peraltro poter essere condivisa in 
considerazione del fatto che una nozione di giusto processo siffatta si rivelerebbe del tutto 
incompleta, non in grado di comprendere tutte le garanzie previste in altre norme costitu-
zionali e, come tale, non esaustiva. A proposito cfr.: NARDIN - PIVETTI, Un processo civile per il 
cittadino. Lineamenti generali di una proposta di riforma della procedura civile, in www.judicium.it, i 
quali affermano che “giusto processo, infatti, non significa esclusivamente processo conforme alle 
altre regole specifiche e agli altri principi espressamente consacrati nel nuovo art. 111 o in altre norme 
costituzionali riguardanti il processo. L‟art. 111 non dà una definizione dl “giusto processo” e, in par-
ticolare, non dice che con tale espressione si intende un processo regolato secondo gli altri principi e-
nunciati nella norma (che pure sono da intendersi inclusi, senza esaurirlo, nel concetto di giusto pro-
cesso), ma enuncia il principio come regola costituzionale autonoma, dotata quindi di un proprio si-
gnificato precettivo”.   

http://www.judicium.it/
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 Quanto appena detto, a parere di chi scrive, non può non avere imme-

diate ricadute ai fini dell‟interpretazione dell‟ipotesi di “filtro” disciplinata 

dal n. 2 del nuovo art. 360 bis c.p.c. Il ragionamento condotto, infatti, sembra 

autorizzare l‟affermazione secondo la quale tutte le norme contenute nel co-

dice di rito civile siano attuative del giusto processo regolato per legge sì co-

me vuole l‟art. 111, comma 1, Cost., con la conseguenza che l‟introduzione 

della fattispecie di sbarramento all‟accesso in Cassazione consistente nella 

manifesta infondatezza delle censure relative alla violazione di principi del 

giusto processo non pare possa legittimare interpretazioni parzialmente a-

brogative dei motivi di ricorso elencati dall‟art. 360 c.p.c., e segnatamente, di 

quello contemplato dal comma 1, n. 4).  

 Oltre a porsi in immediato contrasto con il precetto dell‟art. 111, com-

ma 7, Cost., come già detto, l‟affermazione secondo la quale il filtro avrebbe 

determinato l‟impossibilità di censurare in cassazione tutte le violazioni di 

norme processuali non attuative delle guarentigie costituzionali del giusto 

processo elencate dall‟art. 111, comma 2, Cost. sovvertirebbe anche tutto il si-

stema della nullità degli atti processuali. Come già si è cercato di chiarire nel 

precedente capitolo, il nostro ordinamento processuale non contempla speci-

fiche ipotesi di impugnativa degli atti processuali viziati da nullità, ma con-

sente, laddove i vizi abbiano inficiato l‟atto conclusivo del processo in forza 

del principio di comunicazione sancito dall‟art. 159 c.p.c., di “trasformare” il 

vizio in un motivo di gravame: l‟art. 161, comma 1, c.p.c., infatti, stabilisce 

che la nullità della sentenza (sia propria che derivata) possa farsi valere uni-

camente attraverso l‟appello od il ricorso per cassazione. Una interpretatio a-

brogans dell‟art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., dunque, comporterebbe anche una 
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parziale abrogazione dell‟art. 161, comma 1, c.p.c., che, con riferimento alle 

violazioni di norme processuali non immediatamente attuative dei principi 

regolatori del giusto processo, manterrebbe la propria efficacia precettiva so-

lo per l‟appello, che diverrebbe così l‟unico strumento per dolersi della nulli-

tà conseguente a vizi considerati “minori”, con ciò del resto vanificando 

qualsiasi eventuale accordo delle parti “per saltum”.  Ma vi è di più. Nei casi 

di sentenze inappellabili, infatti, il precetto di cui all‟art. 161, comma 1, c.p.c. 

rimarrebbe svuotato di ogni significato: in tali ipotesi, infatti, eventuali nulli-

tà della sentenza non avrebbero alcuna sede nella quale essere fatte valere 

(non in appello e nemmeno in cassazione), con la conseguenza che le stesse 

rimarrebbero del tutto prive di sanzione, ciò che, ad avviso di chi scrive, va-

nificherebbe del tutto la disciplina delle nullità, risultato del tutto inaccettabi-

le. Solo così interpretando gli intendimenti del legislatore della novella, la 

norma potrebbe essere salvata da dubbi intorno alla sua ragionevolezza: di-

versamente opinando, infatti, non ci si potrebbe esimere dal rilevare come la 

stessa consentirebbe l‟accesso indiscriminato, senza filtro, alle censure di vio-

lazione di norme processuali di rango inferiore, mentre lo renderebbe più 

difficile per le doglianze fondate sulla violazione dei principi superiori. 

 Ma anche a non voler condividere quanto appena detto, anche cioè ad 

ammettere che solo alcune delle norme regolatrici del processo siano idonee 

a realizzare i principi del giusto processo, limitando questi ultimi alle gua-

rentigie di cui al comma 2 dell‟art. 111 Cost., è possibile escludere che il nuo-

vo art. 360 bis n. 2 c.p.c. abbia inciso, con portata restrittiva, sui motivi di ri-

corso per cassazione catalogati nell‟art. 360, comma 1, c.p.c., per altra via. 
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 C‟è chi ha, infatti, autorevolmente osservato che una lettura costitu-

zionalmente orientata della disposizione potrebbe essere quella secondo cui 

“qualsiasi censura di legittimità concernente la violazione di una norma processuale 

è ancor‟oggi liberamente deducibile in cassazione ex art. 360, nn. 2, 4, 5, c.p.c., ma il 

ricorso è inammissibile se (i) la censura riguarda norme direttamente riconducibili ai 

principi regolatori del giusto processo e se (ii) appaia ictu oculi manifestamente in-

fondata” (387). Ma se così è, quale utilità potrebbe avere la disposizione consi-

derato che tutti i ricorsi civili sono sottoposti, ai sensi dell‟art. 375, n. 5, c.p.c., 

ad un preventivo vaglio di manifesta fondatezza o infondatezza? Si può allo-

ra ritenere che essa possa superare il giudizio di “superfluità”, che si sarebbe 

tentati di operare, per altra via: la ragione giustificatrice dell‟introduzione del 

nuovo art. 360 bis, n. 2 c.p.c., infatti, potrebbe essere rinvenuta nel fatto che, 

attraverso essa, potrebbero rapidamente incontrare la sanzione di inammis-

sibilità, da un lato, quei ricorsi che impropriamente e genericamente invochi-

no la violazione di principi regolatori del giusto processo e, dall‟altro, quelli 

con i quali si tenta di forzare i limiti dell‟art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., intro-

ducendo questioni di merito anziché di legittimità giusta la rilevanza costitu-

zionale dell‟obbligo di motivazione (art. 111, comma 6, Cost.).   

* 

 A conclusione del discorso sin qui svolto che, tuttavia, richiederà ri-

flessioni ulteriori data la giovane età della disposizione e l‟assenza di giuri-

sprudenza sul punto, chi scrive ritiene si possa affermare che la recentissima 

riforma del 2009, pur avendo introdotto nel nostro sistema processuale un fil-

tro all‟accesso in Cassazione, abbia mantenuto immutato il catalogo dei mo-

                                                           

(387) GRAZIOSI, op. cit., p. 13.  
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tivi di ricorso contenuto nell‟art. 360 c.p.c. In particolare, per quanto qui inte-

ressa, come già più volte sostenuto, non sembra che una lettura costituzio-

nalmente orientata delle nuove disposizioni lasci spazio per interpretazioni 

parzialmente abrogative della portata precettiva del motivo di ricorso di cui 

al n. 4) del comma 1 dell‟art. 360 c.p.c. e del principio di conversione dei vizi 

di nullità in motivi di gravame contenuto nell‟art. 161, comma 1, c.p.c. Anche 

oggi, pertanto, le violazioni di norme di procedura causative della nullità 

della sentenza potranno essere sollevate dinanzi alla Corte Suprema con il 

motivo di impugnazione previsto dal numero 4). 

 Certo, resta indubbiamente la novità determinata dall‟introduzione 

delle due fattispecie di “filtro” contemplate dal nuovo art. 360 bis c.p.c., en-

trambe applicabili agli errores in procedendo, le quali potranno limitare 

l‟accesso alla Suprema Corte: nell‟ipotesi di cui al n. 1), qualora la questione 

in rito sia stata decisa dal giudice di merito in senso conforme alla giurispru-

denza della Corte di Cassazione e non vi siano ragioni meritevoli per mutar-

ne il consolidato orientamento; nell‟ipotesi di cui al n. 2), qualora la censura 

appaia manifestamente infondata. 

3.1.2 Le modifiche ulteriori: gli aspetti procedimentali del “filtro” 

 La novella, al fine di adattare il tessuto normativo alla nuova cogni-

zione - filtro, ha altresì modificato alcune altre norme del codice di rito. In 

quest‟ottica, il legislatore ha sostituito l‟art. 376, comma 1, c.p.c., relativo sino 

ad oggi alla sola assegnazione dei ricorsi alle sezioni unite o alle sezioni sem-

plici, con un altro che stabilisce che il Presidente della Corte, tranne che nei 

casi in cui ricorrano le condizioni per la pronuncia a sezioni unite, deve asse-
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gnare i ricorsi ad una apposita sezione (388) incaricata di verificare la sussi-

stenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi 

dell‟art. 375 (389), comma 1, nn. 1) (relativo alla inammissibilità del ricorso) e 

5) (relativo alla manifesta infondatezza del ricorso) c.p.c.  

 In sostanza, la novella, accanto all‟introduzione delle due ipotesi di fil-

tro di cui si è poc‟anzi detto, ha demandato ad una apposita struttura (390) il 

                                                           

(388) Quanto alla composizione della così detta sezione - filtro, l‟art. 67 bis Ord. giud., intro-
dotto per effetto della novella del 2009, stabilisce che essa sia composta da magistrati appar-
tenenti a tutte le sezioni. È interessante ricordare che anche nell‟ambito della disciplina del 
processo penale esiste una apposita sezione della Corte destinata a giudicare la sussistenza 
di una causa di inammissibilità. Essa è stata introdotta con la legge n. 128 del 26 marzo 2001, 
pubblicata in Gazz. Uff. n. 91 del 19 aprile 2001, che ha modificato il primo comma dell‟art. 
610 c.p.p., il quale, nel testo risultante per effetto della riforma, stabilisce che “il presidente del-
la corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. 
Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comu-
nicazione del deposito degli atti e della data dell‟udienza al procuratore generale ed ai difensori nel 
termine di cui al comma 5 (n.d.r. 30 giorni prima della data dell‟udienza). L‟avviso contiene 
l‟enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell‟art. 611. Ove non 
venga dichiarata l‟inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte.” Per effetto della 
novella, peraltro, è stato introdotto l‟art. 169 bis disp. att. c.p.p. a mente del quale “la sezione 
di cui al comma 1 dell‟art. 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento 
tabellare riguardante la corte di cassazione”. 
(389) Anche l‟art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., sono stati modificati per effetto della legge n. 
69/2009. Il numero 1) recita oggi “dichiarare l‟inammissibilità del ricorso principale e di quello in-
cidentale eventualmente proposto anche per mancanza dei motivi previsti dall‟art. 360”; il numero 5) 
“accogliere o rigettare il ricorso principale e l‟eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o 
infondatezza”. Nel testo anteriore alla riforma, il numero 1) prevedeva “dichiarare 
l‟inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto”; il numero 5) 
“accogliere o rigettare il ricorso principale e l‟eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o 
infondatezza, ovvero dichiararne l‟inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell‟art. 360 o per 
difetto dei requisiti previsti dall‟art. 366 bis”. 
(390) SASSANI, op. loc. cit., il quale afferma che “si tratta della consacrazione legislativa della pro-
cedura, affermatasi di fatto negli ultimi anni, dell‟avviamento accelerato delle manifeste inammissibi-
lità alla camera di consiglio tramite la c.d. struttura, nome sinistro per indicare il gruppo di magistra-
ti addetto all‟esame preliminare dei ricorsi”; RAITI, op. cit., secondo il quale “così disponendo, si è 
data veste legislativa ad una preesistente modalità di assegnazione dei ricorsi che palesassero ragioni 
di inammissibilità o improcedibilità, o caratteri che ne giustificassero comunque la definizione con rito 
camerale (o “seriali”) ad un apposito predeterminato gruppo di magistrati (la fin qui detta “struttura 
centralizzata per l‟esame preliminare dei ricorsi) creata con decreto del primo Presidente della Corte di 
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controllo preliminare di ammissibilità dei ricorsi: detta struttura è la c.d. se-

zione - filtro, composta di cinque magistrati provenienti da tutte le sezioni 

(391). 

                                                                                                                                                                     

Cassazione del 9 maggio 2005. La “struttura” è così divenuta una apposita nuova “sezione”.”; BRI-

GUGLIO, Ecco il “filtro”! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione), in www.judicium.it, secondo 
il quale l‟art. 376, comma 1, c.p.c. è “la meritata consacrazione codicistica di ciò che già avveniva 
per prassi organizzativa interna nonché della un tempo misteriosa, ormai celebre “Struttura”.”; 
SCARSELLI, op. cit., c. 312, il quale, nel criticare la novità della riforma, sostiene che 
l‟istituzionalizzazione della sezione che provvede alla pronuncia in camera di consiglio della 
manifesta infondatezza e/o inammissibilità del ricorso “è una novità solo apparente, perché que-
sta particolare sezione, già indicata con il nome di struttura, v‟era anche prima della riforma, e opera-
va già, anche prima della riforma, sia per l‟esame preliminare dei ricorsi e sia per sollecitare 
l‟inammissibilità dei ricorsi in base al n. 1 dell‟art. 375 c.p.c. e la manifesta infondatezza degli stessi ai 
sensi dell‟art. 375, 1° comma, nn. 1 e 5”.  
(391) Per dare uno sguardo oltralpe, si deve dire che già il decreto istitutivo del Tribunal de 
Cassation conobbe una fase preliminare di filtro dei ricorsi. Tale fase preliminare si svolgeva 
dinanzi al Bureau des requêtes e, dal 1975, dinanzi alla Chambre des requêtes che costituiva una 
sezione permanente all‟interno della Corte. Tale fase si celebrava senza contraddittorio, im-
pegnava un giudice relatore ed il pubblico ministero che doveva sottoporre le sue conclusio-
ni e si concludeva con un provvedimento motivato, nel caso in cui la Chambre rigettasse il ri-
corso in quanto inammissibile o manifestamente infondato, o con un provvedimento non 
motivato nel caso in cui essa ammettesse il ricorso all‟esame della sezione civile. Tale sistema 
venne abbandonato in considerazione del prolungamento dei tempi per i ricorsi ammessi 
all‟ordinario giudizio di cassazione dinanzi alla sezione civile che venivano in questo modo 
sottoposti ad un duplice esame. Un nuovo sistema di filtro venne introdotto con l‟istituzione, 
ad opera della legge 3 gennaio 1979, n. 79-9, presso ciascuna chambre della Corte delle c.d. 
formations restreintes, composte di almeno tre giudici che aveva il compito di rigettare i ricorsi 
irricevibili o manifestamente infondati. La riforma tuttavia non ebbe fortuna ancora una vol-
ta in considerazione del potenziale allungamento dei tempi per l‟esame dei ricorsi ammessi, 
pertanto il meccanismo delle formations restreintes venne modificato dalla l. 6 agosto 1981, n. 
81-759, le quali perdettero la funzione esclusiva di organo di filtro dei ricorsi potendo esse 
procedere alla decisione dei medesimi nel caso in cui così disponessero il Primo Presidente o 
il Presidente di sezione. Con legge 23 aprile 1997, n. 97 – 359, poi si stabilì che dopo il deposi-
to delle memorie, i ricorsi proposti alle sezioni civili fossero esaminati da un collegio ristretto 
costituito da tre magistrati della chambre: in sostanza, la riforma ha recuperato il carattere 
permanente delle formations restreintes ed ha mantenuto il loro potere di decidere direttamen-
te i ricorsi che non richiedono l‟intervento di una chambre in composizione ordinaria. Infine, 
si deve dare atto di un ulteriore intervento di riforma dell‟accesso alla Corte Suprema, attua-
to con la legge 25 giugno 2001, n. 2001 – 539, relativa allo statuto dei magistrati e al consiglio 
superiore della magistratura, il quale ha consentito alle formations restreintes di rigettare i ri-
corsi inammissibili o non fondati “sur un moyen séreieux de cassation” oltre che di decidere i 

http://www.judicium.it/
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 Infine, in ragione delle modifiche degli artt. 360 bis e 376 c.p.c., il legi-

slatore ha riformato anche l‟art. 380 bis c.p.c., fino ad oggi destinato a rego-

lamentare la verifica, da parte del giudice relatore della sezione assegnataria 

del ricorso ratione materiae, della sussistenza delle condizioni per la pronuncia 

in camera di consiglio. L‟art. 380 bis c.p.c. disciplina oggi un procedimento bi-

fasico, ove nella prima fase il giudice relatore della sezione filtro verifica la 

possibilità di definire il giudizio ai sensi dell‟art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) 

c.p.c., mentre, nella seconda fase (alla quale si passa ove la prima si sia chiusa 

nel senso della ammissibilità del ricorso), il giudice relatore della sezione 

semplice alla quale il ricorso è stato assegnato valuta la possibilità di proce-

dere in camera di consiglio per il ricorrere delle ipotesi previste dall‟art. 375, 

comma 1, nn. 2) e 3) c.p.c. (relativi rispettivamente all‟ordine di integrazione 

del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., o di notifica ex art. 332 c.p.c., o di estin-

zione del processo, in ogni caso diverso dalla  rinuncia). Per il caso di ritenu-

ta inammissibilità del ricorso da parte del giudice relatore della sezione filtro, 

che dovrà essere espressa in una relazione scritta da depositare con le relati-

ve ragioni giustificatrici, si apre un ulteriore iter procedimentale destinato a 

garantire il contraddittorio fra le parti e con il pubblico ministero. A proposi-

to, il comma 2, dell‟art. 380 bis c.p.c., sì come novellato, prevede che venga 

fissata l‟adunanza della corte; che almeno venti giorni prima della data stabi-

lita per l‟adunanza, il decreto e la relazione vengano comunicati al pubblico 

ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presen-
                                                                                                                                                                     

ricorsi “lorsque la solution du pourvoi s‟impose”. Con tale riforma in definitiva, le formations re-
streintes assommano la funzione di costituire un organo agile di decisione dei ricorsi di facile 
soluzione anche la funzione di filtro dei ricorsi irricevibili o manifestamente infondati, nel 
rispetto però del contraddittorio dato che la decisione ha luogo dopo il deposito delle me-
morie.  
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tare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni 

prima e di chiedere di essere sentiti se compaiono. 

3.1.3 Un ulteriore filtro? La giurisprudenza sul necessario pregiudizio al 

diritto alla difesa ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 360, comma 1, 

n. 4 c.p.c. 

 Oltre a quanto appena riferito circa l‟esistenza oggi di una disciplina 

positiva del “filtro” in Cassazione, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, sem-

bra opportuno dar conto di una certa tendenza giurisprudenziale che, con 

specifico riguardo al motivo che occupa la nostra indagine, richiede, ai fini 

dell‟ammissibilità dello stesso, un quid pluris rispetto all‟interesse costituito 

dalla soccombenza.  

 I giudici di legittimità (392), con pronunce sempre più ricorrenti, infatti, 

affermano che l‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di 

                                                           

(392) Cfr.: Cass., 21 febbraio 2008, n. 4435, in Mass. Giust. civ., 2008, f. 2, p. 226, in una fattispe-
cie in cui il procedimento per il riconoscimento dell‟efficacia di una sentenza straniera era 
stato trattato in camera di consiglio anziché in udienza pubblica; Cass., 13 luglio 2007, n. 
15678, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 9, secondo la quale “è inammissibile per difetto di interesse, il 
motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci genericamente il mancato rilievo d‟ufficio, da parte 
del giudice di appello, del difetto di legittimazione processuale di un Comune, convenuto in appello e 
costituitosi in persona del sindaco anziché del direttore generale, al quale lo statuto comunale attribui-
sca la rappresentanza processuale: poiché, infatti, l‟ordinamento non appresta alcuna tutela 
all‟interesse alla mera regolarità formale del processo, l‟interesse a denunciare la violazione di una 
norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio per la sfera giuri-
dica della parte, la quale è pertanto tenuta ad allegare e dimostrare che le ragioni fatte valere nel pre-
cedente grado di giudizio dalla controparte priva di valida procura sono state la causa determinante 
del rigetto della sua domanda”; Cass., 19 maggio 2006, n. 11844, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 5, 
che ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione avente ad oggetto l‟omessa pro-
nuncia da parte del giudice di appello in ordine alla censura con cui il ricorrente aveva fatto 
valere l‟illegittimo riferimento del giudice di primo grado alle conclusioni da lui rassegnate 
in una memoria anteriore all‟udienza di precisazione delle conclusioni, anziché a quelle pre-
cisate in quest‟ultima udienza senza precisare il concreto pregiudizio che tale violazione di 
legge aveva arrecato all‟esercizio dei suoi diritti nel processo; Cass., 28 aprile 2006, n, 9877, in 
Mass. Giust. civ., 2006, f. 4; Cass., 27 gennaio 2006, n. 1755, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 1; Cass., 
22 luglio 2004, n. 13662, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 7-8.   
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vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del pro-

cedimento, non tutela l‟interesse all‟astratta regolarità dell‟attività giudizia-

ria, bensì garantisce soltanto l‟eliminazione del pregiudizio concretamente 

subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in 

procedendo. Conseguentemente, secondo la Corte, il ricorrente, al fine di evita-

re l‟inammissibilità del motivo per difetto di interesse ad impugnare, avrebbe 

l‟onere di provare lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe de-

rivato dall‟errore in rito in cui il giudice di merito sia incorso. L‟orientamento 

appena richiamato sembra introdurre, del tutto surrettiziamente, un ulteriore 

(rispetto a quello oggi positivizzato) vero e proprio “filtro” di ammissibilità 

del ricorso specificamente destinato ad operare nel caso in cui il ricorrente si 

dolga della nullità della sentenza o del procedimento, sulla legittimità del 

quale chi scrive ha più di qualche perplessità.  

 Anzittuto, viene ancora una volta in rilievo l‟art. 111, comma 7, Cost., 

che, come già più volte detto, assicura il ricorso per cassazione come stru-

mento di censura di ogni violazione di legge, sia essa sostanziale che proces-

suale. Se la disposizione costituzionale può ritenersi compatibile con mecca-

nismi di filtro che, da un lato, si fondino su un controllo preliminare della 

fondatezza o meno della censura o, dall‟altro, sulla esistenza di consolidati 

orientamenti giurisprudenziali che, nel caso concreto, non meritino di essere 

rivisti (anche alla luce della nozione lata di legge che pare dover oggi essere 

accolta), più difficile, a parere di chi scrive, è ammettere la sua conformità ri-

spetto ad ulteriori fattispecie limitative dell‟accesso in cassazione introdotte 

dalla stessa Corte Suprema. Se insomma il parametro di riferimento per sag-

giare la legittimità o meno delle pronunce giurisdizionali può essere spostato 
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dalla legge intesa quale norma positiva all‟interpretazione che di essa ne dia 

la Corte Suprema, non sembra costituzionalmente compatibile che ipotesi di 

“filtro” siano introdotte dai giudici, seppure essi supremi. 

 Certo, si potrà obiettare che dietro all‟orientamento che nega 

l‟ammissibilità del ricorso per errores in procedendo in assenza di un concreto 

pregiudizio al diritto di difesa, c‟è l‟esigenza di evitare un inutile dispendio 

di “energie processuali” e dunque la speditezza del processo che pure 

nell‟art. 111 Cost. trova la propria consacrazione. Tuttavia, a parte che non si 

ritiene che i tempi del processo possano trovare beneficio laddove la Corte 

debba operare tale ulteriore vaglio preliminare di ammissibilità (a meno di 

non considerarlo come limitato alla mera, ma allora evidentemente formali-

stica ed altrettanto inutile, verifica dell‟esistenza dell‟esposizione delle ragio-

ni della censura in procedendo), non si deve dimenticare che le norme che re-

golano il processo non sono poste a presidio del solo interesse privato delle 

parti in lite bensì anche dell‟interesse pubblico, e che sempre la medesima di-

sposizione costituzionale, discorrendo di “giusto processo”, impone che sia 

le legge a dettare le norme che lo regolano, come già sopra evidenziato. In-

somma, si vuole dire che le disposizioni che disciplinano lo svolgimento del 

fenomeno processuale stanno al di là e al di sopra della disponibilità delle 

parti a tutela di interessi socialmente superiori, di talchè risulta difficile am-

mettere che la censura della violazione di norme processuali che si traducano 

in nullità, la cui rilevabilità non sia esclusa da cause di sanatoria altrettanto 

legalmente previste, possa essere limitata dinanzi all‟organo di legittimità in 

forza dell‟orientamento richiamato. 
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 Considerato ciò, il mancato rispetto di norme regolatrici del processo 

dovrebbe, per ciò solo, laddove si traduca in una nullità della sentenza o del 

procedimento, consentire il ricorso per cassazione al fine di ottenere la censu-

ra dell‟errore di rito commesso dal giudice del merito. Del resto già si è detto, 

discorrendo nel capitolo 2 della rilevabilità della nullità, che la legge non 

sembra richiedere a quel fine che la parte dimostri di aver subito un pregiu-

dizio effettivo in conseguenza del difetto del requisito che la legge pone a 

suo vantaggio. Alla stessa stregua, si dovrebbe replicare il ragionamento in 

questa sede. 

 Un‟ultima riflessione. L‟orientamento della Corte Suprema in com-

mento si espone a critiche anche sotto un altro aspetto. Invero, le sentenze ri-

chiamate, utilizzando il parametro dell‟inammissibilità, sembrano ritenere 

sufficiente, al fine di ammettere l‟esame nel merito del motivo, che il ricor-

rente indichi/esponga quale sia il concreto pregiudizio subito per effetto del-

la violazione processuale, pretermettendo totalmente il dato per cui il conte-

nuto del ricorso è tassativamente individuato dall‟art. 366 c.p.c. e, per i casi in 

cui è ancora in vigore, dall‟art. 366 bis c.p.c. A parere di chi scrive, anche a 

voler tralasciare la scarsa efficacia deflattiva, l‟esistenza delle norme richia-

mate impedirebbe l‟introduzione in via giurisprudenziale di ulteriori requisi-

ti contenutistici condizionanti l‟ammissibilità del ricorso.  

 Il problema posto dalle pronunce in commento potrebbe, ad avviso di 

chi scrive, essere risolto, de iure condendo, attraverso una positiva individua-

zione delle fattispecie di irregolarità processuali non suscettibili di assurgere 

al rango di nullità censurabili in cassazione: la categoria della irregolarità, in-

fatti, se positivamente rivitalizzata potrebbe costituire l‟argine in grado di far 
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sì che dinanzi alla Corte Suprema non vengano dedotte violazioni di regole 

processuali inidonee a creare un serio pregiudizio al diritto di difesa dei liti-

ganti, tutto ciò nell‟ottica di una semplificazione del processo, spesso irretito 

da eccessivi formalismi.  

3.2 Errori di attività ed errori di giudizio quali motivi di ricorso per cassa-

zione 

 Depurato il ragionamento da dubbi “legittimi” di una possibile con-

trazione del catalogo dei motivi di ricorso contenuto nell‟art. 360, comma 1, 

c.p.c., per effetto della recente riforma del processo civile, ci si può avvicinare 

al tema d‟indagine.  

 Com‟è noto, l‟art. 360, comma 1, c.p.c. enuclea ben cinque motivi di ri-

corso per cassazione con i quali le sentenze pronunciate in appello od in uni-

co grado possono essere impugnate: 1) motivi attinenti alla giurisdizione; 2) 

violazione di norme sulla competenza; 3) violazione o falsa applicazione di 

norme di diritto o dei contratti  e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) nul-

lità della sentenza o del procedimento; 5) omessa, insufficiente o contraddit-

toria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (393).  

                                                           

(393) Il codice di procedura civile del 1865 invece prevedeva, all‟art. 517, ben otto motivi di 
ricorso per cassazione: 1) omissione o violazione di forme prescritte a pena di nullità, sempre 
che la nullità non fosse stata, espressamente o tacitamente, sanata; 2) nullità della sentenza a 
norma dell‟art. 361 (ovvero per essere stata la sentenza deliberata da giudici diversi da quelli 
che avevano assistito alla discussione della causa o da un numero di giudici diverso da quel-
lo stabilito dalla legge, per omissione di alcuni dei requisiti formali della sentenza previsti 
dall‟art. 360, per mancata audizione del pubblico ministero nei casi previsti dalla legge); 3) 
violazione o falsa applicazione di legge; 4) pronuncia extra petita; 5) pronuncia ultra petita; 6) 
omissione di pronuncia su alcuno dei capi della domanda (ad eccezione del caso di omessa 
pronuncia sulle spese, che non dava luogo a cassazione e alla quale si poteva rimediare me-
diante separata pronuncia, su istanza della parte interessata; 7) contraddittorietà delle dispo-
sizioni contenute nella sentenza; 8) contrarietà della sentenza ad altra sentenza pronunciata 
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 Trattandosi, com‟è noto, di un mezzo di impugnazione a critica vinco-

lata (394), con il ricorso per cassazione si possono far valere unicamente gli er-

rori nel procedere o nel giudicare e cioè vizi, esclusa la generica ingiustizia, 

con la conseguenza che il giudizio che viene introdotto con tale rimedio è 

tendenzialmente limitato alla verifica della sussistenza dei suddetti errori co-

sì come denunciati dal ricorrente (395). I motivi cioè delimitano l‟oggetto del 

giudizio di cassazione e lo esauriscono. In considerazione di ciò, si usa af-

fermare che lo scopo del ricorso per cassazione non è quello, proprio piutto-

sto del giudizio di appello, di ottenere direttamente un esame ex novo del me-

rito della controversia, bensì, normalmente “quello di ottenere una decisione sul-

la diversa controversia concernente l‟esistenza del vizio che è titolo per 

l‟annullamento” (396).  

Si può così affermare che normalmente la Corte è tenuta a restare 

nell‟ambito della questione dedotta dal ricorrente, a sua volta delimitata dal-

la censura proposta. Si deve dare tuttavia subito conto del fatto che la corri-

spondenza fra la cognizione della Corte e la censura può talvolta venire me-

                                                                                                                                                                     

tra le stesse parti, sul medesimo oggetto e passata in giudicato, sempre che essa avesse pro-
nunciato sull‟eccezione di cosa giudicata. A proposito cfr.: SATTA - PUNZI, Diritto processuale 
civile cit., p. 505, i quali affermano che la scarna formulazione dell‟art. 360, comma 1, n. 4, 
c.p.c., non significa che i vizi elencati dal vecchio art. 517 c.p.c. 1865 siano divenuti irrilevan-
ti, ma si spiega con il fatto che le previsioni ivi contenute sono diventate specifiche norme di 
legge. 
(394) Per la distinzione tra mezzi di impugnazione a critica libera e mezzi di impugnazione a 
critica vincolata cfr. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili cit., p. 94; MANDRIOLI, Diritto pro-
cessuale civile cit., II, p. 403.   
(395) Cfr. MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., II, p. 480.  
(396) PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile cit., p. 512, il quale, seguendo 
l‟orientamento risalente a Calamandrei, proprio in ragione di tale caratteristica, annovera il 
rimedio tra i mezzi di impugnativa e non di gravame. Contra, cfr. BOVE, La decisione nel meri-
to della Corte di cassazione dopo la riforma, in www.judicium.it.    

http://www.judicium.it/
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no. Esistono, infatti, taluni casi in cui la Corte varca il limite segnato dalla 

censura. 

Si tratta di almeno quattro ipotesi che partitamente prendiamo in con-

siderazione. 

La prima riguarda il caso in cui la Corte si imbatta in nullità rilevabili 

ex officio in ogni stato e grado del processo, (purché naturalmente non siano 

state già delibate nella precedente fase di merito, nella quale ipotesi la Cassa-

zione non potrebbe riesaminarle in assenza della denunzia specifica di parte 

(397)) (398). 

                                                           

(397) Cfr.: Cass., 20 maggio 2008, n. 12746, in Mass. Giust. civ., 2008, p. 763; Cass., 10 gennaio 
2008, n. 355, in Foro amm., 2008, p. 75; Cass., 16 maggio 2007, n. 11321, in Mass. Giust. civ., 
2007, fasc. 7; Cass., 23 luglio 1982, n. 4305, in Mass. Giust. civ., 1982, fasc. 7, secondo la quale 
la Cassazione può rilevare d‟ufficio una causa di inammissibilità dell‟impugnazione, cassan-
do senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla, ma 
l‟inammissibilità stessa non può essere dichiarata quando la questione sia stata presa in e-
same dal predetto giudice poiché in tal caso vi è una esplicita pronuncia, la cui eventuale er-
roneità può essere rilevata sole se al riguardo sia stata presentata un‟esplicita impugnazione; 
nello stesso senso Cass., 28 gennaio 1987, n. 797, in Mass. Giust. civ.,1987, fasc. 1; Cass., 9 feb-
braio 1987, n. 1336, in Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 2 secondo la quale la rilevabilità d‟ufficio 
anche in sede di legittimità del difetto di legitimatio ad causam trova limite nell‟effetto preclu-
sivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto di specifica pronunzia che 
non sia stata impugnata. Sul punto giova poi ricordare Cass., sez. un., 9 novembre 2008, n. 
24883, in Giust. civ., 2009, 1, p. 318, che con un radicale révirement ha riconosciuto 
l‟ammissibilità di un giudicato implicito sulla giurisdizione superando una consolidata giu-
risprudenza che aveva ammesso la possibilità di giudicati solo espliciti sulla giurisdizione, 
quando un giudicato non si fosse formato anche sul merito di un autonomo capo di doman-
da. Prima del recentissimo intervento, la giurisprudenza riteneva che “l‟esame, in sede di im-
pugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d‟ufficio resta precluso per effetto del 
giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla 
pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per impli-
cito sulle medesime. Detta preclusione pertanto non si verifica quando il capo della sentenza che com-
porta, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia 
investito della impugnazione, ancorché limitatamente alla detta pronuncia di merito” (così Cass., 27 
maggio 2005, n. 11318, in Foro it., 2006, p. 3213; in senso conforme ex multis cfr.: Cass., 23 
giugno 2003, n. 9952, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 6; Cass., 19 marzo 2001, n. 3929, in Mass. 
Giust. civ., 2001, p. 522; Cass., 2 dicembre 1994, n. 10325, in Bollettino trib., 1995, p. 1523).     
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(398) Cfr. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 164, il quale afferma che “si 
ammette che la Corte possa, ove non decise esplicitamente dalla sentenza impugnata, rilevare d‟ufficio 
questioni pregiudiziali di rito e pervenire così ad una cassazione senza rinvio con decisione sostitutiva 
di rigetto in rito, perché inammissibile, della domanda di primo grado”; così anche FAZZALARI, Il 
giudizio civile di Cassazione cit., p. 126; ID., Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile cit., 
p. 595; MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., II, p. 502, n. 74, il quale sostiene “si deve infine 
tenere presente che la Cassazione suole pronunciarsi anche d‟ufficio sui cosiddetti impedimenti pro-
cessuali fondati su questioni rilevabili d‟ufficio. Nell‟affermare questo suo potere (..), la Cassazione 
suole indicarne il solo limite nell‟ipotesi che l‟impedimento sia già stata esplicitamente negato da una 
pronuncia ad hoc sulla quale sia già sceso il giudicato interno”; RICCI, L‟esame d‟ufficio degli impe-
dimenti processuali nel giudizio di Cassazione, in Riv. dir. proc., 1978, pp. 418 ss.; SATTA, Commen-
tario al codice di procedura civile cit., p. 213, il quale sostiene che “i vizi che la Cassazione può rile-
vare non sono soltanto quelli del processo che si svolge dinanzi a lei, ma anche quelli delle fasi anterio-
ri che si riflettono nel suo giudizio. Tale è ad es. il difetto originario di legittimazione, con la sola limi-
tazione che il difetto possa essere rilevato dagli atti, quello di inammissibilità dell‟appello, quello di di-
fetto di giurisdizione, alla sola condizione, che del resto è di carattere generale, che sulla giurisdizione 
non si sia pronunciato con sentenza, non definitiva, passata in giudicato”; LUISO, Diritto processuale 
civile, II, Milano, 1999, pp. 421 ss.; CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili cit., pp. 355 ss.; 
SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile cit., p. 508; SATTA, voce Cassazione civile cit., p. 816, se-
condo il quale “l‟indagine sui motivi deve essere completata col rilievo che la Cassazione, come qua-
lunque giudice, ha il potere di rilevare ex officio vizi del processo che non siano stati denunciati col 
ricorso, o che naturalmente non sia preclusi dall‟inosservanza dell‟art. 161”; MAZZARELLA, Analisi 
del giudizio civile di cassazione cit., pp. 52-53, il quale sottolinea che “la dipendenza della cassa-
zione della sentenza dai motivi del ricorso non è poi assoluta, se è vero che da tempo la Corte si è attri-
buita il potere di rilevare d‟ufficio gli impedimenti processuali non sottoposti ad iniziativa della parte, 
e così di pronunciare la cassazione della sentenza al di fuori dei motivi dedotti in ricorso. Tale possibi-
lità viene esclusa qualora nel corso del processo anteriore vi sia stata esplicita pronuncia 
sull‟impedimento in questione”; PROTO PISANI, op. cit., p. 518, il quale osserva che “se si tratta di 
vizi rilevabili d‟ufficio in ogni stato e grado (es. difetto di legittimazione ad agire, di interessa ad agire) 
il vizio potrà essere dedotto in cassazione solo se il giudice di primo grado non si sia pronunciato sulla 
relativa questione ovvero se, essendosi questo pronunciato, il vizio abbia costituito motivo specifico di 
appello; ove né il giudice di primo grado né il giudice di appello abbiano rilevato il vizio, questo sarà 
rilevabile d‟ufficio dalla Corte indipendentemente dalla sua deduzione quale motivo specifico di impu-
gnazione”. La giurisprudenza a proposito sostiene pacificamente la rilevabilità d‟ufficio del 
difetto di legitimatio ad processum o di legittimazione ad agire o resistere in giudizio, ove la 
questione non sia stata discussa nei precedenti gradi di giudizio ed il giudice si sia limitato a 
decidere il merito (così Cass., 17 aprile 2003, n. 6169, in Giur. it., 2003, p. 2091; Cass., 17 di-
cembre 1997, n. 12775; Cass., 6 dicembre 1997, n. 12402). In generale sull‟argomento cfr.: 
Cass., 16 maggio 2002, n. 7178, in Foro it., 2002, I, p. 1966; Cass., sez. un., 6 settembre 1990, n. 
9197, in Foro it., 1991, I, p. 102; Cass., 28 gennaio 1999, n. 738, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 180; 
Cass., 14 febbraio 1986, n. 883, in Giur. imp., 1986, p. 677). Contra cfr.: CALAMANDREI - FURNO, 
op. cit. p. 1092, i quali sostengono che ciò sia in contrasto con la struttura istituzionale della 
Cassazione, per la quale la quale la Corte non è chiamata a ricercare d‟ufficio quali sono i di-
fetti della sentenza impugnata, ma solo a giudicare se sussiste il diritto del ricorrente ad ot-



228 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

Come si è detto nel capitolo precendente (399), infatti, nell‟ambito delle 

nullità processuali, se ne possono individuare talune caratterizzate da assolu-

tezza ed insanabilità nel senso più pregno del termine, le quali, cioè, se non 

delibate, sopravvivono al grado di giudizio in cui si sono verificate e possono 

essere rilevate dal giudice di legittimità pur in assenza di una specifica cen-

sura della parte. Con illustre dottrina, tali ipotesi possono essere classificate 

in più gruppi: “A) quanto al difetto di potestas iudicandi, oltre al difetto di giuri-

sdizione e di sottoscrizione della sentenza: a) la litispendenza; b) il mancato rilievo 

del giudicato; c) l‟improponibilità della domanda; d) l‟inammissibilità e 

l‟improcedibilità dell‟appello; e) la carenza di legitimatio ad causam e di interesse ad 

agire che viene assimilata alla carenza della condizioni oggettive di ammissibilità del-

la domanda; B) quanto alla mancanza del rapporto processuale: a) la carenza di legi-

timatio ad processum (capacità e rappresentanza processuale); b) il difetto non sanato 

di integrità del contraddittorio (nullità della citazione e della notifica, pretermissione 

di litisconsorti necessari)” (400). 

La seconda è quella relativa  alle ipotesi in cui la Corte, accertata 

l‟esistenza di un error in iudicando, debba stabilire se esso si sia tradotto o me-

no in un vizio del dispositivo della sentenza gravata (come si avrà modo di 

vedere appena dopo (401)). 

                                                                                                                                                                     

tenere l‟annullamento della sentenza per i difetti che egli denuncia come lesivi del suo inte-
resse individuale; critico anche TAVORMINA, Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione 
delle sentenze, Milano, 1990, pp. 171 ss., secondo il quale il vincolo della Corte ai motivi indi-
cati nell‟atto di impugnazione è presupposto traibile ineludibilmente dall‟intera disciplina 
del procedimento ordinario dinanzi alla Suprema Corte, senza che in contrario possa farsi 
valere la formula della rilevabilità d‟ufficio in ogni stato e grado.    
(399) Si veda il cap. 2.2.5.2. 
(400) MORCAVALLO, Nullità processuali e potere di controllo della Corte di Cassazione nella prospet-
tiva del giusto processo, in Giust. civ., 2004, pp. 219 ss. 
(401) Sul punto si veda il paragrafo 3.5.1. 
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La terza riguarda il caso del c.d. assorbimento dei motivi, allorquando 

cioè la Corte si esonera dall‟esame di alcuno dei motivi laddove accerti 

l‟esistenza di un motivo pregiudiziale per l‟annullamento della sentenza (402). 

Infine, la quarta è relativa alle ipotesi in cui debba dichiarare inammis-

sibile od improcedibile il ricorso ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c. (403).   

 Fatta questa brevissima precisazione, non è questa la sede per proce-

dere ad un esame approfondito di tutti i motivi elencati nell‟art. 360 c.p.c., 

pertanto ci si limiterà di seguito ad alcuni brevi cenni, di carattere puramente 

istituzionale. 

* 

Il primo motivo di ricorso attiene alla giurisdizione e quindi sia al ri-

spetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice italiano per ragioni di 

internazionalità della lite, sia al rispetto dei limiti interni di riparto fra le va-

rie giurisdizioni (404). Come si vede, esso non desta particolari difficoltà in-

terpretative, di talché non ci si intratterrà oltre. 

                                                           

(402) A proposito cfr. FAZZALARI, Il giudizio civile di Cassazione cit., p. 126, il quale sottolinea 
come “la cognizione delle nullità del procedimento deve precedere quella della invalidità (formale) 
della sentenza; la cognizione di quest‟ultima va innanzi all‟esame dei vizi inerenti al contenuto del 
giudizio di merito. Inoltre nell‟ambito delle nullità degli atti del procedimento l‟ordine di precedenza 
delle questioni che la Corte deve delibare corrisponde, geometrico more, all‟ordine in cui risultano col-
locati, in seno al procedimento, gli atti che si pretendono viziati, e la cognizione si esaurisce non appe-
na la Corte si imbatta in una nullità che (…) si ripercuota sulla sentenza”.  
(403) Cfr. CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1092.  
(404) A proposito cfr. CONSOLO, op. cit., p. 171, il quale mette in luce come secondo alcune in-
terpretazioni (a proposito cfr. FAZZALARI, voce Ricorso per cassazione nel diritto processuale civi-
le, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 582; ID., Il processo ordinario di cognizione, 
2, Torino, 1990, pp. 144 ss.) rientrerebbero nel n. 1 dell‟art. 360 anche le violazioni di norme 
processuali che evidenzino una carenza di concreta potestas decidendi - e così di giurisdizione 
in senso ampio - in capo al giudice adito in primo grado (come i casi di violazione del prin-
cipio della domanda, di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), definibili 
quali ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale. L‟A. osserva tuttavia criticamente che tali 
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Il secondo motivo di ricorso attiene alle questioni di competenza e può 

essere proposto solo laddove la sentenza abbia deciso unitamente alla que-

stione di competenza anche il merito della controversia. Nel caso in cui la 

sentenza statuisca esclusivamente sulla competenza, infatti, l‟unico mezzo di 

impugnazione esperibile è, com‟è noto, il regolamento c.d. necessario di 

competenza (405). Anche questo motivo di ricorso non presenta particolari 

dubbi interpretativi, dunque, si può tranquillamente passare oltre. 

Il terzo motivo di ricorso, che è quello a cui si ancora la nascita e la 

funzione del giudizio di cassazione (406), attiene alla violazione o falsa appli-

cazione (407) di norme di diritto (408) e, oggi, dei contratti ed accordi collettivi 

                                                                                                                                                                     

ipotesi possono essere incluse più linearmente nell‟ampia previsione di errores in procedendo 
contemplata dal n. 4 dell‟art. 360 c.p.c.  
(405) Sul regolamento di competenza, senza pretesa di esaustività, cfr.: AZZARITI, Della compe-
tenza e del regolamento di competenza, in Riv. dir. proc. civ., 1941, pp. 91 ss.; MORENO, voce Com-
petenza (regolamento di), in Enc. dir., VIII, 1962, pp. 82 ss.; MASSARI, voce Regolamento di giuri-
sdizione e competenza, in Nss. Dig. it., XV, Torino, 1968, pp. 294 ss.; ID, Del regolamento di giuri-
sdizione e di competenza, in Commentario al codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, I, Tori-
no, 1973, pp. 478 ss.; BONGIORNO, Il regolamento di competenza, Milano, 1970; SANDULLI, Il si-
stema dei rimedi contro le pronunce asulla competenza, in Riv. dir. proc., 1979, pp. 284 ss.; LEVONI, 
Regolamento di competenza, in Dig. disc. priv. sez. civ., XVI, Torino, 1997, pp. 481 ss. 
(406) Così CONSOLO, op. cit., p. 174; nello stesso senso cfr.: SATTA - PUNZI, op. cit., p. 502; PUN-

ZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, 2, Torino, 2008, p. 467, il quale afferma che “l‟art. 
360, comma 1°, n. 3, c.p.c. è certamente la norma che, prima fra tutte, traduce in termini positivi la 
funzione nomofilattica assegnata alla Suprema Corte di cassazione dall‟art. 65 l. ord. giud. ed oggi po-
tenziata, almeno nelle intenzioni, con le innovazioni introdotte dal d. lgs. n. 40/2006; ed è soprattutto 
su questa norma che si fonda la limitazione fondamentale espressa dalla formula corrente che la Cas-
sazione è giudice del diritto”; PROTO PISANI, op. cit., p. 515.  
(407) A proposito cfr. SATTA - PUNZI, op. cit., p. 502, i quali hanno cura di precisare che “la vio-
lazione di una norma si determina quando si interpreta la norma applicabile in modo diverso dal suo 
contenuto; la falsa applicazione quando si riconduce un fatto a una norma anziché ad un‟altra, cioè si 
applica una norma anziché un‟altra”; FAZZALARI, op. cit., p. 74, secondo il quale “nella formula 
“violazione o falsa applicazione” vanno ricompresi: - l‟errore circa l‟esistenza della norma (che si arti-
cola nell‟errore commesso assumendo che esista una norma che invece non esiste o non rientra nel no-
vero di quelle indicate nel n. 3; e nell‟obliterazione di una norma che esiste); - l‟errore 
nell‟interpretazione della norma (che a sua volta comprende l‟errore intorno alla interpretazione, me-
glio alla individuazione della fattispecie astratta; e quello circa l‟interpretazione della statuizione, che 
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nazionali di lavoro (409). Il motivo in esame consente al ricorrente la deduzio-

ne di errori di diritto in iudicando, consistenti nell‟errore (410) nel rinvenimen-

to o nella interpretazione o ancora nell‟applicazione al caso concreto della 

norma di diritto che indica al giudice il contenuto della decisione di merito.   

Normalmente si tratta di errori che vertono sull‟applicazione o inter-

pretazione di norme di diritto sostanziale, ma si è osservato che “talora (nei 

casi di giudizi aventi un oggetto prettamente processuale: opposizione agli atti esecu-

tivi, talune opposizioni all‟esecuzione, azioni di riconoscimento delle sentenze stra-

niere, etc.) potranno aversi errores iuris in iudicando con riguardo a norme di diritto 

processuale. In queste ipotesi, infatti, sono le norme di diritto processuale che dettano 

al giudice il contenuto che deve assumere la sua decisione di merito, non limitandosi 

a regolare soltanto il modus procedendi del rapporto processuale” (411).  

                                                                                                                                                                     

la norma collega alla fattispecie astratta); - l‟errore nell‟applicazione della norma (consistente 
nell‟applicazione ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astrattamente descritta dalla 
norma); - l‟errore nella deduzione delle conseguenze dalla norma esattamente interpretata e applicata 
(ma quest‟errore sembra mera ipotesi di scuola, dovendo consistere in ciò che il giudice, dopo aver scel-
to la norma acconcia, dopo averla rettamente interpretata, dopo averla applicata con pertinenza alla 
fattispecie, tragga e proclami conseguenze del tutto difformi da quelle individuate in sede di interpre-
tazione”. 
(408) L‟uso dell‟espressione norme di diritto sta a significare non solo le norme di legge ma 
altresì quelle dei regolamenti, nonché le norme discendenti da sentenze additive o manipola-
tive di accoglimento della Corte Costituzionale, gli usi, le consuetudini, i diritti stranieri od 
anche i diritti anticamente vigenti ove di essi si debba tuttora fare applicazione. In questo 
senso cfr. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 175; SATTA - PUNZI, op. cit., 
p. 503; CALAMANDREI - FURNO, op. cit., pp. 1075-1076; ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale 
civile cit., p. 155. 
(409) Il riferimento ai contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro è stato introdotto con la 
legge n. 40 del 2006.  
(410)  A proposito si ricordi FAZZALARI, voce Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile 
cit., il quale precisa che “se tradizione di linguaggio vuole si parli di “errore” del giudice, ciò che in 
effetti si denuncia in cassazione è il vizio della sentenza, cioè l‟obiettiva discordanza fra pronuncia di 
merito e legge regolatrice, a prescindere dalla sua imputabilità al giudice”. 
(411) CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 174;  nello stesso senso CALA-

MANDREI - FURNO, op. cit., p. 1076, i quali ammettono che in alcuni casi anche una norma di 
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 Sui poteri e sui limiti della cognizione della Corte di Cassazione in or-

dine al motivo di ricorso in analisi si dirà più approfonditamente nel para-

grafo 3 del presente capitolo, pertanto a quella sede si rinvia.     

Il quarto motivo di ricorso, che costituisce l‟oggetto precipuo della 

presente indagine, attiene alla violazione da parte del giudice di merito di 

una qualunque norma processuale, fatta eccezione per quelle dettate per giu-

risdizione e competenza alle quali sono specificamente dedicati i nn. 1) e 2) 

del comma 1 dell‟art. 360 c.p.c. Naturalmente, sulla base dei risultati cui si è 

giunti nel precedente capitolo, si deve precisare che le nullità conseguenti a 

siffatte violazioni di norme procedurali potranno essere fatte oggetto di cen-

sura dinanzi alla Suprema Corte solo ove non siano state sanate nei modi ivi 

analizzati o non abbiano formato oggetto di acquiescenza. Come è stato auto-

revolmente osservato (412), tali errores in procedendo potranno riguardare tanto 

errori inconsapevoli di conduzione del procedimento, quanto potranno esse-

re il frutto di una erronea interpretazione del significato della norma proces-

suale, applicata sì ma malamente (in questo caso si parlerà di errores in iudi-

cando de iure procedendi - i quali comunque vengono fatti rientrare nella più 

ampia categoria degli errores in procedendo). 

                                                                                                                                                                     

diritto processuale possa presentarsi come oggetto di giudizio e possa essere quindi falsa-
mente interpretata ed applicata in iudicando al rapporto sostanziale controverso allo stesso 
modo delle norme di diritto sostanziale. Contra all‟orientamento per il quale il n. 3 dell‟art. 
360 c.p.c. farebbe riferimento a norme di diritto sostanziale, cfr. FAZZALARI, voce Ricorso per 
cassazione nel diritto processuale civile cit., p. 584, secondo il quale la norma “non chiama in cau-
sa immediatamente le norme di diritto sostanziale, bensì concerne illico et immediate la norma proces-
suale e soltanto per suo tramite quella sostanziale. Infatti, la violazione di cui al n. 3 è violazione della 
norma che disciplina il contenuto della sentenza di merito; e tale norma si identifica con la legge pro-
cessuale, con la legge, cioè, che disciplina tutta la serie di atti (di parte e del giudice) in cui si articola 
il processo giurisdizionale”; ID., Il giudizio civile di cassazione cit., pp. 63 ss. 
(412) Cfr. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 183.  



233 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

Con questo motivo il ricorrente si potrà dolere della nullità propria o 

derivata per propagazione (ai sensi dell‟art. 159 c.p.c.) della sentenza, sia 

questa dipendente dalla pretermissione di requisiti di forma degli atti pro-

cessuali (nel senso allargato di contenuto forma visto nel precedente capitolo 

(413)) ma anche da difetto di requisiti di carattere extraformale, di cui si è pa-

rimenti parlato nel precedente capitolo (414). 

Il quinto ed ultimo motivo di ricorso attiene al difetto di motivazione 

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Esso consente al ricorren-

te di dolersi dell‟invalidità del giudizio per difetto di idonea motivazione su 

un punto di fatto decisivo per la corretta decisione della lite che sia stato pro-

spettato dalle parti o rilevabile d‟ufficio. Ciò che viene in rilievo è il difetto di 

motivazione in cui il giudice di merito sia incorso nel risolvere una questione 

di fatto decisiva per l‟esito del processo. Con il motivo di ricorso in questione 

la Cassazione, in definitiva, è legittimata ad operare il controllo di logicità del 

giudizio (415) svolto dal giudice di merito. Esso non attribuisce alla Corte di 

                                                           

(413) A proposito si veda il cap. 2.1.1.2.1. 
(414) Cfr. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione cit., p. 71; PROTO PISANI, op. cit., 
p. 521. Sulla nullità derivante da vizi di carattere extraformale si veda cap. 2.2.2.   
(415) A proposito bisogna ricordare CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo il Cassazio-
ne, Padova, 1964; BIGIAVI, Controllo di logicità da parte della Corte di Cassazione, in Foro it., 1940, 
IV, p. 33; TORRENTE, Giustizia e certezza nel processo di Cassazione (appunti sull‟art. 360, n. 5, 
c.p.c.), in Studi in onore di Eula, Milano, 1957, pp. 491 ss. Gli AA. ora menzionati hanno visto 
nel controllo della logica una contraddizione alle funzioni istituzionali della Cassazione, che 
diventerebbe così giudice del fatto. Contra SATTA - PUNZI, op. cit., pp. 506 - 507, i quali han-
no, invece, evidenziato come il giudizio di fatto risulti da un‟opzione che come tale è incen-
surabile, mentre ciò che è censurabile sulla base del motivo di ricorso in questione è l‟iter, “se 
l‟opzione ci sia effettivamente stata, se il giudice ha tenuto conto, dandone adeguata ragione, dell‟altra 
possibilità, determinata da un fatto risultante dagli atti, e tale da portare a un giudizio opposto a quel-
lo censurato”. Questa secondo gli AA. da ultimo richiamati non sarebbe intrusione nel giudi-
zio di fatto almeno nel senso empirico della distinzione “perché la logica del giudizio va al di là 
del fatto e del diritto, è semplicemente logica e cioè fedeltà al processo”. A proposito cfr. anche PRO-

TO PISANI, op. cit., pp. 522-523, il quale, pur consapevole del rischio che attraverso tale moti-
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Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa (operazione che ve-

dremo nel prossimo paragrafo essere del tutto preclusa alla nostra Corte Su-

prema), ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della 

correttezza giuridica, l‟analisi e la valutazione fatte dal giudice del merito, al 

quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento (416). 

* 

                                                                                                                                                                     

vo di ricorso si possa trasformare la Corte di Cassazione da giudice di legittimità a giudice 
del merito di terza istanza, afferma che “attraverso il n. 5 dell‟art. 360 si può (…) far valere in 
Cassazione non già un errore riguardante direttamente la soluzione della quaestio facti, bensì il vizio 
di motivazione con cui il giudice di merito ha dato conto del perché ha ricostruito il fatto in un certo 
senso piuttosto che in un altro. Oggetto del sindacato della Suprema Corte non è quindi direttamente 
la correttezza dell‟accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, ma unicamente il controllo 
della congruità logica delle argomentazioni giustificative di esso (…) Sulla base di questa labile di-
stinzione tra controllo della motivazione e ripetizione del giudizio di fatto si basa la considerazione che 
la Corte di cassazione resta un giudice di legittimità e non si trasforma in giudice di merito anche 
quando decide i ricorso di cui al n. 5”.       
(416) Cfr. Cass., 6 marzo 2006, n. 4770, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 3, secondo la quale “il vi-
zio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento 
del giudice del merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi 
della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello pre-
teso dalla parte perché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di legittimità il potere 
di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della 
correttezza giuridica, l'analisi e la valutazione fatte dal giudice del merito al quale soltanto spetta in-
dividuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutare le risultanze processuali, control-
larne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la deci-
sione”; Cass., 16 gennaio 2004, n. 584, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 1, secondo la quale “il vi-
zio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai 
sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di me-
rito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati 
dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da 
non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi 
vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice 
del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando 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”; Cass., 11 febbraio 2002, n. 1892, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 215; 
Cass., 22 maggio 2001, n. 6975, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 1031. 
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 Fatti questi brevissimi cenni, si deve dire che tradizionalmente (417), 

pure se non senza dissensi (418), i motivi sopra elencati sono stati raggruppati 

                                                           

(417) Cfr. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile cit., pp. 1023 ss.; BETTI, Diritto proces-
suale civile italiano, Roma, 1936, pp. 693 ss.; CALAMANDREI, Sulla distinzione tra error in judi-
cando ed error in procedendo, in Studi di diritto processuale, I, Padova, 1930, pp. 213 ss.; ID., Vizi 
della sentenza e mezzi di gravame, ibidem, pp. 67 ss.; GIUDICEANDREA, Le impugnazioni civili, I, 
Sistema delle impugnazioni, Milano, 1952, pp. 23 ss., il quale definisce l‟error in iudicando come 
la non conformità al diritto obiettivo mentre l‟error in procedendo come non conformità al di-
ritto processuale; CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1070, i quali sostengono che “questa di-
stinzione, che è fondamentale per intendere l‟istituto della Cassazione, parte dal considerare la diversa 
posizione in cui il giudice si trova di fronte al diritto, secondo che si tratti di norme di diritto proces-
suale, alle quali egli deve conformare, osservandole, le sue attività nel procedere, ovvero di norme di 
diritto sostanziale, intorno alla cui osservanza da parte dei soggetti del rapporto controverso, egli è 
chiamato a giudicare. È facile intendere come, mentre nel primo caso il giudice, di fronte al precetto di 
diritto processuale che gli comanda di tenere nel processo una certa condotta esterna (…) si trova ad 
essere nella posizione di destinatario tenuto ad agire in conformità del medesimo, nel secondo caso in-
vece egli non è chiamato a compiere certe attività in obbedienza alla norma, che non è indirizzata a lui, 
ma soltanto a conoscere se la norma sia stata o non sia stata osservata da colui che nel rapporto con-
troverso ne era, fuor del processo, il destinatario”; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Torino, 
2007, p. 481; SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile, Torino, 2000, p. 498; CERINO CANOVA, Le 
impugnazioni civili, Struttura e funzione, Padova, 1973, pp. 359 ss., il quale osserva che mentre 
l‟error in procedendo si concreta nella mancanza di un elemento indispensabile nel modello 
legale dell‟intera serie procedimentale, l‟error in iudicando si specifica nella affermazione che 
la sentenza impugnata ha fatto applicazione di una norma diversa da quella regolatrice della 
controversia.  
(418) Cfr. BINDING, Die Normen und ihre Ubertretun, I, Leipzig, 1890, pp. 292 ss.; BELING, Revi-
sion wegen Vorletzung einer Rechtsnorm über das Verfahren, in Festschrift für Binding, II, Leipzig, 
1911, pp. 130 - 135, il quale ha osservato che in fondo anche l‟error in iudicando si riduce ad 
essere una inesecuzione di legge processuale, poiché il giudice quando incorre in esso con-
travviene al precetto processuale che gli prescrive di pronunciare una sentenza giusta; FAZ-

ZALARI, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 1960, pp. 102, il quale ritiene che la distinzione 
in commento non sia utile poiché non è dato cogliere tra i motivi appartenenti all‟una od 
all‟altra categoria “un divario di disciplina positiva che costituisca valida ratio distinguendi”; AN-

DRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1956, p. 501; SATTA, voce Corte di cas-
sazione, in Enc. dir., 1962, p. 807, secondo il quale “questa distinzione tra errores in iudicando ed 
errores in procedendo per quanto si trovi tradizionalmente accolta (e su un piano meramente pratico 
di organizzazione del giudizio possa essere mantenuta) non ha alcuna base razionale. Essa infatti con-
traddice alla essenziale unità del giudizio, perché il giudizio si forma attraverso un processo che ha il 
suo inizio nella posizione della norma e la sua conclusione nella sentenza. Se questo è vero, la giusti-
zia, lungi dall‟essere una valutazione extraprocessuale, di fatti e norme, consistenti proprio nella fedel-
tà a quel processo, nell‟essere il giudizio, reso nel processo, in tutto rispondente alla legge nella sua 
formazione. Per questo il vizio di attività e il vizio di giudizio si presentano, anche nell‟intuizione co-
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in due categorie: errores in procedendo (art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 4 e 5, c.p.c.) 

(419) ed errores in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) (420): mentre nel 

primo caso “si avrà soltanto una contravvenzione a quel precetto processuale che 

imponeva al giudice di tenere nel processo una certa attività, cioè un comportamento 

esterno diverso da quello dovuto (vizio di attività: error in procedendo); nel secondo 

caso si avrà qualcosa di più, cioè una non coincidenza del diritto dichiarato (applica-

to) dal giudice col diritto effettivamente valevole inter partes (vizio di giudizio: error 

                                                                                                                                                                     

mune, come errori, per questo ogni errore in iudicando è necessariamente in procedendo e ogni errore 
in procedendo è necessariamente in iudicando”; ID., Commentario al codice di procedura civile, II, 
Processo di cognizione, Milano, 1959 - 1962, pp. 10-11, il quale non nega che la distinzione sia 
possibile ma sottolinea come essa non abbia nulla di razionale. Secondo l‟A., essa infatti si 
fonderebbe su un equivoco, ovvero la distinzione tra giudizio e processo “in quanto il giudizio 
viene riportato a un modello astratto, e quindi esterno al processo, di decisione giusta, con la conse-
guente impossibilità di configurare come “vizio” l‟ingiustizia della sentenza, che finisce col risolversi 
in una opinione o valutazione soggettiva del giudice e della parte. Solo gli errori in procedendo costi-
tuirebbero in tal modo una violazione della legge (processuale), mentre gli errori in iudicando non vio-
lerebbero alcuna legge, non sarebbero a rigor di termini, neppure errori, tanto che se la legge processu-
ale non organizzasse dei mezzi speciali per la rinnovazione del giudizio (i famosi mezzi di gravame) 
l‟ingiustizia della sentenza non avrebbe nessuna possibilità di essere rilevata”.   
(419) A proposito cfr. SATTA, Commentario al codice di procedura cit., pp. 189 - 190, il quale sotto-
linea che per quanto i motivi considerati dai nn. 1), 2), 4) e 5) dell‟art. 360 c.p.c. abbiano in 
comune la qualità di motivi in procedendo, i primi due concretano una funzione tutta parti-
colare della Cassazione, che non è quella di giudice dell‟impugnazione, ma di supremo or-
gano regolatore della giurisdizione e della competenza. Sostiene il Maestro, che “ciò è chiaris-
simo per la giurisdizione, in quanto la stessa composizione della corte è diversa, giudicando essa a se-
zioni unite, meno chiaro per la competenza, ma tuttavia indubitabile, sia tenuto conto del regolamento 
di competenza, rispetto al quale il ricorso ordinario previsto dal n. 2 non rappresenta che una devia-
zione formale, sia della disposizione generale dell‟art. 382.”  
(420) Per fare qualche cenno alla dimensione comparatistica è interessante ricordare che nel 
diritto spagnolo, la nuova Ley de enjuiciamiento civil del 7 gennaio 2000 ha profondamente 
modificato la disciplina del ricorso per cassazione, originariamente previsto tanto per “in-
fracción de ley o de doctrina legal” quanto per “quebrantamiento de las formas esenciales del juicio”. 
La legge del 2000, infatti, ha duplicato per così dire il ricorso attraverso la creazione di un 
“recurso extraordinario por infracción procesal”, con il quale è possibile far valere, dinnanzi ai 
“tribunales superiores de justicia” delle Comunidades Autonomas, esclusivamente gli errores in 
procedendo, essendo stati riservati al ricorso per cassazione vero e proprio ed alla cognizione 
del Tribunal Supremo i soli errores in iudicando. Per un maggiore approfondimento sul punto 
si rinvia a CARNEVALE, La riforma del processo civile in Spagna: il nuovo “recurso extraordinario 
por infracción procesal, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 205. 
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in iudicando), cioè un vizio che inquina proprio quella funzione di dichiarare il dirit-

to inter partes, che è, nel processo di cognizione, la funzione tipica del giudice” (421). 

In sostanza, i vizi deducibili in Cassazione sono stati suddivisi in vizi che at-

tengono alla costruzione della sentenza e dunque all‟attività processuale 

svolta nei gradi di merito del giudizio, e vizi che, diversamente, riguardano il 

diritto applicato ai fatti accertati dal giudice di merito. 

Pur consapevoli dei dubbi e delle critiche rivolte contro la cennata di-

stinzione in categorie dei motivi di ricorso enumerati nell‟art. 360 c.p.c., la 

classificazione merita di essere mantenuta (422), quantomeno in via di prima 

approssimazione alla materia e per saggiarne la stessa tenuta, giacché, come 

si avrà modo di vedere più nel dettaglio infra (423), normalmente in dottrina  

si afferma che i poteri di cui la Corte dispone quando il ricorso sia fondato su 

errores in procedendo e quelli che ha quand‟esso sia basato su errores in iudican-

do siano profondamente differenti.  

3.3 Poteri della Corte di cassazione e limiti della sua cognizione 

 Come già accennato sopra, “il compito istituzionale della Cassazione è 

quello di assicurare la retta osservanza della legge, come dice l‟art. 65 della legge 

                                                           

(421) CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1070 - 1071. Secondo gli Autori, op. loc. cit., “alle due 
principali categorie di vizi (errores in procedendo ed errores in iudicando) corrispondono due diverse 
qualificazioni della sentenza viziata: quella colpita da error in procedendo è una sentenza nulla; quella 
colpita da error in iudicando è una sentenza ingiusta”. V‟è da ricordare, peraltro, che gli Autori 
facevano rientrare tra i c.d. errores in iudicando anche il vizio di motivazione di cui al n. 5), del 
comma 1, dell‟art. 360 c.p.c., oggi invece comunemente annoverato tra i c.d. errores in proce-
dendo. 
(422) Cfr. in questo senso, SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 188, il quale 
sostiene che la “distinzione ha sul piano pratico un valore, in quanto consente di mettere in luce la 
diversa estensione dei poteri della Cassazione nella valutazione degli errori nel giudizio e rispettiva-
mente nella formulazione del giudizio”.  
(423) A questo specifico tema sarà dedicato il paragrafo 3 del presente capitolo.  
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sull‟ordinamento giudiziario: il che si esprime comunemente dicendo che la Cassa-

zione è giudice del diritto, volendosi con ciò escludere che essa sia giudice del fatto” 

(424). Ciò significa che la Corte di Cassazione è del tutto priva del potere di 

indagare il merito della controversia, che resta perciò cristallizzato nel giudi-

zio formulato dai giudici (appunto) di merito, dovendo essa limitarsi a sin-

dacare il giudizio di diritto da essi condotto (425). L‟affermazione appena ri-

                                                           

(424) SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 190, il quale peraltro osserva che 
“considerata in assoluto, la distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto non ha alcuna razio-
nalità; anzi è assolutamente irrazionale perché contraddice alla essenziale unità del giudizio. Non esi-
stono due giudizi, ma due (o più) momenti del giudizio, che risultano all‟analisi, e che possono essere 
anche artificialmente separati per fini pratici, come appunto avviene nella Cassazione”. A proposito 
cfr.: SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile cit., p. 500, secondo i quali “razionalmente la con-
trapposizione non è giustificabile, perché il giudizio è essenzialmente unitario. fatto e diritto, si può 
precisare, non esistono nel giudizio come dati esterni o categorie astratte: nel processo il fatto si pre-
senta come affermazione da un lato, come giudizio dall‟altro, onde fatto e giudizio di fatto vengono a 
coincidere. (…) Sennonchè da un punto di vista pratico una certa scomposizione è possibile, e a nostro 
avviso il criterio è dato da questo. Mentre nell‟accertamento del fatto il giudice si vale di una effettiva 
discrezionalità, nel senso che ci sono due possibili soluzioni (all‟estremo: il fatto sussiste o non sussi-
ste) rispetto ai quali egli esercita una opzione, nella qualificazione giuridica la discrezionalità è appa-
rente, anche se il rapporto del fatto con la norma è dubbio, perché la norma non ammette altra opzione 
che tra la verità e l‟errore, ciò che è una falsa opzione. Di qui la possibilità di un controllo (sia pure 
fondato sull‟autorità) della qualificazione giuridica, diretto a stabilire quale è la verità; mentre tale 
possibilità manca nel giudizio di fatto, salva l‟opzione all‟infinito”; BOVE, Il sindacato della Corte di 
Cassazione, Contenuto e limiti, Milano, 1993, p. 193, secondo il quale “la questione di diritto è 
censurabile nel senso che in sede di legittimità si può accertare se essa è stata risolta bene o male, in 
altre parole se è stato o meno compiuto un error iudicando in iure. La questione di fatto, invece, è in-
censurabile nel senso che la C.S. non può verificare se essa è stata risolta giustamente o ingiustamen-
te, vale a dire non può occuparsi di un eventuale error in iudicando in facto”.  
(425) A proposito cfr.: FAZZALARI, Il giudizio civile di Cassazione cit., p. 65, secondo il quale “la 
Corte non può, nel sindacare il giudizio di merito a‟ sensi del n. 3, procedere alla critica della ricostru-
zione del fatto (che struttura la situazione sostanziale dedotta in lite), quale offerta dal giudice a quo; 
bensì deve mutuarla”. Nello stesso senso cfr. CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1075; SATTA, 
voce Corte di cassazione cit., p. 811, secondo il quale “il limite istituzionale della Corte di cassazio-
ne (..) è dato dal controllo di legittimità del giudizio, ciò che si esprime comunemente dicendo che la 
Cassazione è giudice del diritto”; PROTO PISANI, op. cit., p. 403, il quale afferma che l‟attività di 
accertamento del fatto non è soggetta a conrollo pieno in cassazione, ma solo a controllo in-
diretto per il tramite della motivazione in caso di sua omissione, insufficienza o contraddit-
torietà; PANZAROLA, op. cit., p. 811, il quale afferma che “la peculiarità del giudizio di cassazione 
- sinteticamente risolta col dire che la Corte Suprema non è giudice del fatto - sta proprio in ciò, che il 
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portata presuppone, come si vede, una distinzione tra giudizio di diritto e 

giudizio di fatto, tra questione di diritto (Rechtsfrage) e questione di fatto (Ta-

tfrage) (426), i cui contorni, per vero di non semplice definizione (427), si cerche-

ranno di chiarire appena di seguito, poiché sulla sua base si fonda la distin-

                                                                                                                                                                     

riesame della quaestio facti è di regola (..) consentito entro margini angusti, che non tollerano 
l‟esercizio di un potere di riesame o di rivalutazione del materiale raccolto nei gradi inferiori”; SO-

NELLI, L‟accesso alla Corte Suprema e l‟ambito del suo sindacato, Un contributo al dibattito sulla cas-
sazione civile in  un‟ottica comparatistica cit., pp. 202 ss. Cfr. anche Cass., 31 marzo 2008, n. 
8299, in Guida dir., 2008, p. 86, ove si legge che “nel procedimento civile il controllo di legittimità 
sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, nel quale possano 
essere ulteriormente valutate le risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, bensì come uno 
strumento preordinato all‟annullamento delle pronunce viziate da violazione di norme, ovvero da o-
messa o insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti devono denunciare in modo espresso e 
specifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall‟art. 360, comma 1, c.p.c., nel-
le forme e coi i contenuti prescritti dall‟art. 366 c.p.c. Il giudice di legittimità, pertanto, non ha il pote-
re di riesaminare il merito dell‟intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma ha solo la facol-
tà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomen-
tazioni svolte dal giudice di merito a sostegno delle scelte operate nell‟attribuire valore probatorio ad 
un elemento emerso in istruttoria piuttosto che a un altro”. 
(426) Per un‟approfondita indagine sul punto si rinvia all‟opera di BOVE, Il sindacato della Corte 
di Cassazione, Contenuto e limiti cit.; si vedano anche i classici scritti di ROCCO, La sentenza civi-
le, Torino, 1906; CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, in Studi di diritto processua-
le civile, I, Padova, 1927; ID., Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc. civ., 1939, I, pp. 111 ss.; CA-

LOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione cit; VOCINO, Sulla c.d. “attuazione del-
la legge” nel processo di cognizione, in Studi in onore di Redenti, II, Milano, 1951, pp. 589 ss.; 
CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. 
civ., 1986, pp. 819 ss.; TARUFFO, Elementi per un‟analisi del giudizio di fatto, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 1995, pp. 785 ss.; ROTONDI, Considerazioni in “fatto” e in “diritto”, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 1977, pp. 949 ss. A proposito si veda anche SATTA, Commentario al codice di procedura 
civile cit., p. 190, secondo il quale “considerata in assoluto, la distinzione tra giudizio di fatto e giu-
dizio di diritto non ha alcuna razionalità; anzi è assolutamente irrazionale perché contraddice alla es-
senziale unità del giudizio. Non esistono due giudizi, ma due o più momenti del giudizio, che risulta-
no all‟analisi, e che possono essere anche artificialmente separati per fini pratici, come appunto avvie-
ne per la Cassazione”; per l‟indistinguibilità dei due giudizi, si veda anche NASI, voce Fatto 
(giudizio di), in Enc. dir., XVI, p. 981.  
(427) Cfr. MAZZARELLA,  Analisi del giudizio civile di cassazione cit., p. 83, secondo il quale “la 
nozione stessa di giudizio di diritto, nonostante le apparenze che sembrano convalidate da un uso in-
discusso, è tutt‟alto che una nozione chiara e distinta cui si possa fare sicuro riferimento. Come, del 
resto, non lo è quella di giudizio di fatto e neppure quelle, ricomprese, di fatto e di diritto”.   
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zione tra giudizio sindacabile ed insindacabile in sede di controllo di legitti-

mità. 

 Si può allora cominciare col dire che, secondo la dottrina maggioritaria 

(428), e in un‟ottica di semplificazione della questione, l‟operazione di giudi-

zio consiste nella sintesi di due momenti logici: il giudizio di diritto, da un la-

to, ed il giudizio di fatto, dall‟altro. Mentre con l‟espressione giudizio di dirit-

to si fa riferimento all‟operazione di interpretazione della norma, e quindi al-

la precisa determinazione della volontà astratta di legge ed 

all‟individuazione dei fatti in astratto suscettibili di esservi sussunti; con 

l‟espressione giudizio di fatto, si intende il riscontro che, nel caso concreto, si 

sono (o non si sono) effettivamente verificati i fatti previsti in astratto dalla 

norma oggetto di interpretazione. Nella sintesi di questi due momenti consi-

ste il giudizio, ossia l‟enunciazione che, nello specifico caso concreto sottopo-

sto alla cognizione del giudice, la volontà astratta di legge è (o non è) divenu-

ta concreta. Sulla base di questa riflessione, l‟attività di giudizio è stata avvi-

cinata ad un sillogisma, la cui premessa maggiore sarebbe costituita dal giu-

dizio di diritto, ove il giudice opererebbe unicamente sul piano astratto, co-

me giurista puro, e la cui premessa minore sarebbe rappresentata dal giudi-

zio di fatto, in relazione al quale l‟attività del giudice si avvicinerebbe più a 

quella dello storico.    

                                                           

(428) A proposito si veda la dottrina citata nella nota n. 406. Estremamente chiare appaiono le 
parole di PROTO PISANI, op. cit., p. 402, per il quale “l‟attività logico - conoscitiva del giudice con-
cerne: a) l‟individuazione e l‟interpretazione della fattispecie legale astratta sotto cui sussumere il di-
ritto fatto valere in giudizio dall‟attore: è la quaestio iuris; b) l‟accertamento dell‟esistenza o no dei fat-
ti principali rilevanti come fatti costitutivi, modificativi, impeditivi, estintivi ai fini del diritto aziona-
to: è la queastio facti”.  
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 Detto questo, con l‟avvertimento che il ragionamento appena condotto 

corrisponde ad uno schema semplificativo, che non tiene conto della conta-

minazione reciproca che nella realtà si riscontra tra le due premesse del sillo-

gisma giudiziale (429), appare inevitabile procedere ad una indagine circa il 

concetto di giudizio di fatto, mediante il quale il giudice forma il proprio li-

bero convincimento sui fatti di causa, che costituisce propriamente la fase del 

sillogisma giudiziale “interdetta” alla Corte di Cassazione. 

 Si può allora dire che tale giudizio può essere scomposto in due fasi, la 

seconda delle quali costituisce il risultato della prima: una prima fase, com-

prendente la valutazione probatoria o interpretativa del fatto e una seconda  

nella quale il giudice fissa proposizioni positive o negative che costituiscono 

il risultato di detta valutazione (430). 

 Il problema della sindacabilità in cassazione del giudizio di fatto sta 

tutto nel valutare se, ferma restando l‟assoluta insindacabilità del convinci-

                                                           

(429) A proposito cfr.: MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., I, p. 85, il quale sottolinea come 
la ricostruzione del giudizio in termini di sillogisma e del giudizio di diritto e di quello di 
fatto quali premesse maggiore e minore dello stesso sia in realtà la semplificazione di opera-
zioni mentali ben più complesse. Il Maestro infatti sottolinea come “i due giudizi (di diritto e di 
fatto) non possono mai compiersi del tutto indipendentemente l‟uno dall‟altro perché il giudizio di di-
ritto presuppone, nella sua stessa impostazione (...) un primo orientamento che non può esser dato che 
dai fatti (…), mentre il giudizio di fatto presuppone la cernita e la messa a fuoco degli elementi rile-
vanti, la quale presuppone a sua volta il riferimento alla portata della norma. (…) In pratica, le due 
valutazioni finiscono, specialmente nell‟ambito della premessa minore, col fondersi e coordinarsi a vi-
cenda in una complessità nella quale gli elementi di intuizione svolgono un ruolo assai importante e 
nella quale, come spesso accade nel pensiero umano, l‟operazione più schiettamente logica opera come 
controllo a posteriori”; così anche SONELLI, L‟accesso alla Corte Suprema e l‟ambito del suo sindaca-
to, Un contributo al dibattito sulla cassazione civile in  un‟ottica comparatistica cit., p. 5, la quale 
sottolinea come “al contesto del giudizio non accedono i fatti in senso naturalistico: le circostanze di 
fatto che costituiranno oggetto di prova sono individuate in base alle norme di diritto applicabili che 
operano pertanto come criteri di selezione e di individuazione dei fatti giuridicamente rilevanti”; 
CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, p. 217; VOCINO, Sulla c.d. “attuazione della legge” 
cit., p. 667.  
(430) Cfr. in questo senso BOVE, op. cit., p. 194. 
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mento in fatto, cioè del risultato del giudizio di fatto, cui è pervenuto il giu-

dice di merito, sia possibile pervenire alla censura di ciò che sta alla sua base, 

se sia cioè possibile per la Corte di Cassazione sindacare la valutazione pro-

batoria o interpretativa condotta dal giudice del merito. Al quesito appena 

prospettato, si deve rispondere in senso affermativo, con la precisazione tut-

tavia che il giudizio di fatto potrà essere oggetto di indagine non al fine di 

coglierne l‟ingiustizia, ma, al massimo, al fine di coglierne un sintomo di in-

giustizia (431), consistente nell‟avvenuta violazione, nell‟ambito di quella valu-

tazione che sta alla base del convincimento in fatto, di una norma di diritto. 

 In altri termini, la Corte di Cassazione non potrà annullare la sentenza 

impugnata perché l‟accertamento di fatto è “sbagliato” o semplicemente in-

giusto, ma potrà sindacare l‟attività compiuta dal giudice per pervenire al 

proprio convincimento, nella misura in cui, essendo essa scandita da regole 

giuridiche, se ne possa lamentare la violazione: in ciò consiste il c.d. sindaca-

to indiretto della Corte sulla questione di fatto (432).  

 È in conformità a quanto appena detto che, ad esempio, la giurispru-

denza di legittimità sostiene che la valutazione interpretativa dei negozi giu-

ridici sia sindacabile in Cassazione nei limiti in cui essa contrasta con le rego-

le di interpretazione poste dall‟ordinamento giuridico (433): la Corte cioè non 

                                                           

(431) L‟espressione è di BOVE, op. cit., p. 195.  
(432) Cfr. BOVE, Il sindacato della Corte di cassazione. Contenuto e limiti cit., p. 219, ove si legge 
che il sindacato indiretto della questione di fatto si sostanzia nel controllo del corretto uso 
delle norme metodologiche che scandiscono sia la valutazione probatoria sia la valutazione 
interpretativa dei negozi giuridici.  
(433) Cfr. Cass., 22 settembre 2000, n. 12550, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 1980.; Cass., sez. un., 
20 novembre 1999, n. 807, in Giur. it., 2000; p. 1286; Cass., 2 febbraio 1999, n. 849, in Mass. 
Giust. civ., 1999, p. 225. Le sentenze ore richiamate hanno messo in luce come il sindacato 
della Corte in tema di interpretazione del contratto possa riguardare la delineazione della 
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potrà censurare il convincimento in fatto cui è giunto il giudice di merito ma 

potrà verificare l‟eventuale errore di diritto in cui lo stesso sia incorso nella 

valutazione che sta alla base del convincimento medesimo e dunque la viola-

zione di una norma di interpretazione. Anche per quanto attiene alla valuta-

zione probatoria del fatto, la Corte sarà legittimata al suo sindacato nei limiti 

in cui questa attività giurisdizionale sia disciplinata da regole giuridiche (434). 

Ma su questi concetti non ci si intrattiene oltre, in primo luogo poiché abbi-

sognerebbero di uno studio interamente dedicato e, in secondo luogo, perché 

esulano dall‟oggetto della presente ricerca. 

* 

 Chiariti questi concetti, si deve ricordare che unanimemente la dottri-

na (435) sostiene che l‟insindacabilità del giudizio di fatto ad opera della Cas-

                                                                                                                                                                     

fattispecie astratta e la riconduzione ad essa della fattispecie concreta accertata, ma non an-
che l‟individuazione degli elementi costitutivi di quella fattispecie concreta, compresa la ri-
cerca del contenuto e della portata delle sue clausole, la quale si traduce in una valutazione 
di fatto affidata esclusivamente al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo 
per il caso di violazione di norme ermeneutiche, di illogicità o inadeguatezza della motiva-
zione.   
(434) Cfr. a proposito FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 66, secondo il quale “il 
divieto in discorso non preclude, per alcun verso, la cognizione della Corte in ordine alla violazione di 
regole probatorie: vero è che esse incidono sul giudizio (di merito) in punto di fatto, ma si tratta pur 
sempre di norme giuridiche: le sole, e di ristretto numero, che disciplinano positivamente il giudizio di 
fatto (mentre per il resto esso viene affidato al “prudente apprezzamento” del giudice, per essere poi 
eventualmente censurato anche in cassazione, ma nell‟ambito del n. 5 e sotto il profilo della carenza di 
motivazione). La loro violazione è pertanto deducibile ai sensi del n. 3”.  
(435) Cfr.: CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile cit., pp. 1030 ss., secondo il quale 
“non altrimenti che risolvendo questioni di fatto può decidersi se fu omessa o violata una forma, se la 
sentenza è nulla, se le parti erano o no capaci, se ci fu eccesso di potere o mancata pronuncia”; CAR-

NELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, IV, Padova, 1925, p. 264; ID., Sistema di diritto pro-
cessuale civile, II, Padova, 1938, p. 660; BETTI, Diritto processuale civile cit., p. 697; ANDRIOLI, Di-
ritto processuale civile, cit., I, p. 861; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile cit., p. 325; 
CALAMANDREI - FURNO, voce Cassazione civile cit., p. 1073, ove si legge che “a proposito di que-
sti vizi di attività dobbiamo avvertire fin d‟ora (…) che il relativo accertamento si presenta alla Corte 
come una indagine sulla attività concretamente svolta nel processo dal giudice o dalle parti, posta in 
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relazione coi precetti processuali ai quali tale attività avrebbe dovuto conformarsi: la Corte Suprema è 
chiamata qui, dunque, non già (come per gli errores in iudicando) a riesaminare se il giudice di merito 
abbia esattamente “applicato” il diritto ai fatti da lui accertati, ma ad accertare essa stessa quello che 
nello svolgimento del processo è stato fatto, e come è stato fatto, dai soggetti del rapporto processuale, 
per poi decidere se queste attività siano o non siano conformi ai precetti del diritto processuale. 
L‟accertamento di uno di questi vizi di attività si presenta così alla Cassazione prima di tutto come 
una questione di fatto, poiché per stabilire se vi sia stata o meno contravvenzione alla legge processua-
le, bisogna incominciare con lo stabilire quale sia stato in realtà il comportamento concreto delle per-
sone che nel processo erano tenute ad osservarla. La Cassazione è, pertanto, (…), in quanto il ricorso 
sia basato su errores in procedendo, anche giudice del fatto: poiché essa deve, nei limiti dei motivi tas-
sativamente stabiliti dall‟art. 360, controllare come si siano realmente svolte tutte quelle attività e-
sterne di cui, dal principio alla fine, si compone il processo, essa si trova, nei confronti del rapporto 
processuale che costituisce l‟oggetto della sua cognizione, nella stessa posizione in cui il giudice di me-
rito si trova nei confronti del rapporto controverso sostanziale. Gli atti del processo di merito diventa-
no qui per la Corte di Cassazione il thema decidendum: e come il giudice di merito, prima di condan-
nare il debitore al risarcimento, deve accertare se è vero che esso non abbia eseguito, fuori dal processo, 
la dovuta prestazione, così la Cassazione, prima di pronunciare la nullità della sentenza denunciata, 
deve accertare se è vero (quaestio facti) che non sia stata compiuta nel processo, o non vi sia stata 
compiuta nelle forme dovute, quella tale attività, la cui mancanza o imperfezione è motivo di nullità 
della sentenza”; e ancora p. 1077, ove si legge che “a differenza degli errori di diritto (…), sfugge al 
controllo della Cassazione l‟errore in cui il giudice sia incorso nell‟accertare i fatti della causa; mentre, 
trattandosi di errores in procedendo, la Cassazione può compiere (…) anche un riesame dei fatti con-
creti in cui si sostanzia la contravvenzione alla legge processuale, i fatti del rapporto sostanziale con-
troverso devono essere presi dalla Corte Suprema così come il giudice di merito li ha ritenuti”; e an-
cora p. 1090, ove si legge “riguardo ai fatti attinenti al rapporto processuale di cassazione (capacità 
delle parti, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, notificazione, mandato, rinuncia), la Corte è 
anche giudice del fatto; essa, prima di passare a giudicare sulla fondatezza della impugnazione, può e 
deve rilevare anche d‟ufficio gli eventuali difetti del rapporto processuale che si svolge dinanzi a lei, 
perché, se il medesimo non è regolare, vien meno il suo potere di entrare a conoscere il merito del ri-
corso (…). Lo stesso potere di indagare sui fatti si deve riconoscere alla Cassazione per quei motivi di 
ricorso che si basano su errores in procedendo intervenuti nel processo di merito. Qui non si tratta di 
controllare se il giudice di merito abbia, nel giudicare, correttamente intesa e applicato ai fatti da lui 
stesso accertati la norma di diritto sostanziale, ma si tratta di controllare se sia vero che le attività 
concretamente compiute dal giudice o dalle parti nel giudizio di merito si siano svolte in realtà così 
come il ricorrente le descrive, cioè in modo disforme rispetto a quello prescritto dalla legge: e tale con-
trollo sul modo in cui le attività processuali si sono concretamente svolte implica necessariamente una 
indagine di fatto, che talvolta, quando la regolarità del processo deve essere desunta da qualche circo-
stanza del rapporto sostanziale, porta con sé inevitabilmente un riesame di merito (…). Il riesame di 
fatto è invece assolutamente interdetto alla Corte di Cassazione (salvo per i fatti attinenti alla esisten-
za e validità della norma giuridica) nei casi in cui il ricorso sia basato su “violazione o falsa applica-
zione di norme di diritto” (errores in iudicando): il controllo della Corte non mira qui a stabilire se sia 
vero il fatto della denunciata contravvenzione alla legge, ma se sia esatta l‟applicazione della norma 
giuridica, nella supposizione che i fatti, ai quali il giudice di merito l‟ha applicata, siano veri così come 
egli li ha accertati”; SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 189, secondo il quale 
“mentre nell‟errore in judicando ogni valutazione di fatti è estranea per definizione al giudizio della 
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sazione valga unicamente per i casi nei quali la Suprema Corte sia chiamata a 

pronunciare sugli errores in iudicando, non invece quando sia chiamata a sin-

dacare intorno ad un error in procedendo od agli eventuali difetti del rapporto 

processuale che si svolge dinanzi ad essa. In tale ultima ipotesi, infatti, la 

Corte, si suole dire, è anche giudice del fatto nel senso che la sua indagine si 

estende anche ai presupposti di fatto che condizionano l‟applicazione della 

norma processuale. 

                                                                                                                                                                     

corte, negli errori in procedendo la corte compie anche un‟indagine di fatto tutte le volte che la norma 
processuale è condizionata alla esistenza di una certa situazione che deve essere accertata dal giudice”; 
ID., voce Corte di Cassazione cit., pp. 811-812, il quale mette in luce che mentre per gli errores 
in iudicando in iure “ogni valutazione di fatto è estranea per definizione al giudizio della Corte, salvo 
l‟accertamento del giudizio di fatto così come effettuato dal giudice del merito, negli errores in proce-
dendo la Corte compie anche un‟indagine di fatto, tutte le volte che la norma processuale è condiziona-
ta all‟esistenza di una certa situazione che deve essere accertata dal giudice”; CONSOLO, Le impugna-
zioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, pp. 173-174, secondo il quale la “possibilità di acce-
dere al fatto è data per tutti gli errores in procedendo, fra i quali rientrano quelli dedotti con i motivi 
di cui ai nn. 1 e 2, nonché tutti quelli ricadenti nella più generale e residuale previsione del n. 4 
dell‟art. 360”; MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di Cassazione, Padova, 2003, p. 75, secon-
do il quale “a voler restare nell‟ambito dell‟interpretazione tradizionale, che vede dietro la formula 
del n. 4 la violazione di precise norme (processuali), sempre si “tratta” di riconoscere il presente. Così, 
per fare solo alcuni esempi, che sia stata o no violata una forma imposta a pena di nullità, o che un at-
to sia stato o no compiuto nel termine assegnato, che le parti abbiano, o meno, la capacità, o che il giu-
dice abbia pronunciato su tutta la domanda e non oltre, sono tutte circostanze attuali, non passate; e - 
quel che più importa - sono circostanze che, se non fossero rilevabili dagli atti, non sarebbero de hoc 
mundo. In questo senso si può dire che quelle circostanze non involgono una questione di fatto o, al-
meno, non nel senso in cui ciò accade per la violazione di norme che, essendosi esaurite nel passato, 
comporta sempre un problema di prova. Qui al contrario, non è luogo a questione di prova, ma si trat-
ta semplicemente di cogliere con autonomo accertamento (non condizionato, dunque, da quello even-
tualmente già compiuto dal giudice a quo) una situazione obiettivamente presente nel processo come 
atto o documento della causa”; PUNZI, Il giudizio di cassazione cit., p. 470, il quale afferma che 
“come negli altri casi in cui si lamenti un error in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice del fat-
to e può quindi procedere all‟esame diretto degli atti e dei fascicoli di causa, autonomamente dalla rico-
struzione dei fatti processuali operata dal giudice di merito o dalle parti, e ciò in quanto si tratta di fat-
ti avvenuti integralmente all‟interno del processo”; NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili 
e penali di cassazione, Torino, 2006, pp. 48 ss.; LUISO, Invalidità della sentenza e mezzi di gravame, 
in www.judicium.it, il quale osserva che dinanzi alla Corte di cassazione “la profonda differenza 
tra rito e merito si rivela immediatamente nella diversa cognizione che la Corte ha del fatto storico ri-
levante: piena e diretta per quello processuale, tendenzialmente esclusa per quello sostanziale”. 

http://www.judicium.it/
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 La formula, corrente in dottrina (436) ed in giurisprudenza (437), per la 

quale la Corte di Cassazione, in tema di nullità della sentenza o del procedi-

mento, di giurisdizione o competenza è anche giudice del fatto sta cioè a si-

gnificare che, nella valutazione della fondatezza dei motivi di cui ai nn. 1, 2 e 

4 dell‟art. 360 c.p.c., comma 1, la Corte “non può limitarsi a porre a raffronto con 

la norma di diritto processuale, che si assume violata, la specie, così come accertata 

dal giudice di merito, ma deve procedere, sempre sulla base degli atti e dei documenti 

già allegati al processo, al riesame della specie e a porla a raffronto con la norma di 

diritto solo dopo averla per suo conto accertata” (438). Significa cioè che allorquan-

                                                           

(436) Per la dottrina si veda la nota n. 435. 
(437) Cfr.: Cass., 8 ottobre 2008, n. 24791, in Guida dir., 2008, p. 82, ove si afferma che “la Corte 
di cassazione, allorquando viene denunciato un “error in procedendo” è anche giudice del fatto e ha il 
potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa”; Cass., 24 luglio 2008, n. 20373, in Mass. 
Giust. civ., 2008, p. 1201; Cass., 2 luglio 2008, n. 18054, in Mass. Giust. civ., 2008, p. 1075; Cass., 
23 aprile 2008, n. 10593, in Guida dir., 2008, p. 84; Cass., 28 novembre 2007, n. 24742, in Guida 
dir., 2008, p. 49; Cass., 18 giugno 2007, n. 14133, in Guida dir., 2007, p. 59; Cass., 19 marzo 
2007, n. 6361, in Mass. Giust. civ., 2007, p. 3; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4096, in Guida dir., 
2007, p. 73; Cass., 17 gennaio 2007, n. 978, in Mass. Giust. civ., 2007, p. 1; Cass., 23 gennaio 
2006, n. 1221, in Giur. it., 2006, p. 2119; Cass., 19 gennaio 2006, n. 1014, in Mass. Giust. civ., 
2006, p. 70; Cass., 5 agosto 2005, n. 16596, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 9; Cass., 4 marzo 2005, 
n. 4741, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 4; Cass., 8 luglio 1986, n. 4455, in Mass. Giust. civ., 1986, 
fasc. 7, ove si legge “in tema di errores in procedendo, per violazione di norme sulla competenza, la 
Cassazione ha il potere di riesame e di apprezzamento delle circostanze di fatto (già acquisite nelle fasi 
pregresse) sia attinenti a presupposti materiali dell‟attività processuale, sia costituenti le componenti 
in cui si sostanziano, prima e fuori del processo o addirittura indipendentemente da esso, determinati 
rapporti o situazioni che assumono rilevanza nel processo”; Cass., 18 luglio 1950, n. 1977, in Mass. 
Foro it., 1950, p. 451; Cass., 16 dicembre 1950, n. 2771, in Mass. Foro it., 1950, p. 670; Cass., 10 
marzo 1955, n. 720, in Mass. Giur. it., 1955, p. 166; Cass., 28 luglio 1955, n. 2436, in Mass. Giur. 
it., 1955, p. 511.  
(438) ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile, Napoli, 1962, pp. 156-157; CONSOLO, op. cit., 
p. 183, secondo il quale “più precisamente, a fronte dei motivi di cui al n. 4, la S.C. ha - pur nel si-
lenzio della legge - necessariamente il potere di procedere direttamente all‟esame e alla ricostruzione in 
concreto, evincendoli dai fascicoli dei gradi precedenti del processo e dai relativi atti di parte e dei giu-
dici, dei fatti storici processuali, senza doversi appagare della lettura che di quegli atti abbia eventual-
mente dato il giudice la cui sentenza è censurata. Si tratta invero di fatti avvenuti integralmente 
all‟interno del processo. Invece per i fatti esterni ad esso (che pure rilevino per la corretta applicazione 
in concreto di norme processuali: ad es. la vera residenza del convenuto in vista della competenza; il 
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do viene denunciato un error in procedendo, i giudici di legittimità hanno il po-

tere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa onde verificare la 

sussistenza del vizio denunciato, controllare come si sono svolte le attività di 

cui si compone il processo, accertare il comportamento delle parti processua-

li. In pratica, in queste ipotesi, “l‟accertamento e la valutazione del fatto processu-

ale è compiuto dalla Corte direttamente e non è intermediato dalla valutazione che ne 

abbia per avventura dovuto antecedentemente dare il giudice di merito” (439).  

 In definitiva, si può affermare che la cognizione delle nullità procedu-

rali pone alla Corte di Cassazione due questioni, una di fatto ed una di dirit-

to: la prima concernente i concreti modi e termini dell‟attività compiuta nel 

processo e che si lamenta viziata, rispetto alla quale la Corte fruisce di ampi 

poteri di indagine sul fatto come appena rilevato, potendo procedere 

all‟apprezzamento diretto delle risultanze dell‟istruttoria e degli atti di causa, 

traendone conseguenze in piena autonomia ed indipendenza sia rispetto alle 

valutazioni del giudice a quo sia dalle deduzioni delle parti in sede di giudi-

zio di cassazione (440); la seconda relativa alla norma processuale alla stregua 

                                                                                                                                                                     

luogo del fatto illecito in vista della giurisdizione; etc.), la S.C. rimarrà confinata ai suoi consueti po-
teri di verifica in base agli accertamenti di fatto già svolti dal giudice di merito.”; LORENZETTO PESE-

RICO, Errores in procedendo e giudizio di fatto in cassazione, in Riv. dir. civ., 1976, p. 651.  
(439) VITTORIA, in AA.VV., La Cassazione civile, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale 
civile, diretta da PROTO PISANI, Torino, 1998, p. 1430.    
(440) In questo senso cfr.: Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 226, in Giust. civ., 2001, I, p. 2353, 
ove si legge che “poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità di ufficio 
delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa 
l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio ed il giudice è 
tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del 
giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice 
del merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il 
giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende 
al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti proces-
suali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data 
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della quale si può desumere l‟invalidità; diversamente, quando la Corte si 

trova a decidere sul motivo n. 3 dell‟art. 360 c.p.c., i suoi poteri sono limitati 

unicamente alla questione di diritto.   

*   *   * 

 Ciò detto, sembra interessante dar conto di una fattispecie piuttosto ri-

corrente ed argomentata nelle pronuce di legittimità. 

 Essa riguarda tutti quei casi che genericamente sono riconducibili alla 

violazione dell‟art. 112 c.p.c., vale a dire ad un fenomeno di mancata corri-

spondenza tra il chiesto ed il pronunciato.  

 A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità distingue tra l‟ipotesi 

in cui si lamenta l‟omesso esame di una domanda (oppure l‟avvenuta pro-

nuncia su domanda non proposta) da quella in cui si censura 

l‟interpretazione data della domanda medesima, essendo stati ritenuti com-

presi o esclusi in essa aspetti della controversia in base ad una valutazione 

non condivisa dalla parte (441).  

                                                                                                                                                                     

al riguardo dal giudice del merito”; Cass., 1 settembre 2004, n. 17564, ivi, 2005, I, p. 1257; Cass., 
25 marzo 2005, n. 6461, in Not. giur. lav., 2005, p. 551.  
(441) A proposito la giurisprudenza afferma che “in sede di legittimità occorre tenere distinta 
l‟ipotesi in cui si lamenti l‟omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non propo-
sta, dal caso in cui si censuri l‟interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel 
primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell‟art. 112 c.p.c., per mancanza della necessa-
ria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia  incorso in un 
error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere - dovere di procedere 
all‟esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della 
pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l‟interpretazione del contenuto o 
dell‟ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al 
giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motiva-
zione della decisione impugnata sul punto” (Così Cass., 24 luglio 2008, n. 20373, in Mass. Giust. 
civ., 2008, p. 1201; nello stesso senso: Cass., 28 novembre 2007, n. 24742, in Guida dir., 2008, p. 
49; Cass., 5 agosto 2005, n. 16596, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 9; Cass., 20 marzo 1999, n. 2574, 
in Mass. Giust. civ., 1999, p. 621; Cass., 9 febbraio 1999, n. 1108, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 
302; Cass., 27 settembre 2000, n. 12790, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 2009; Cass., 28 agosto 
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 La linea di confine tra la pronuncia su domanda che non è stata pro-

posta dalla parte e la pronuncia su domanda effettivamente proposta ma in-

terpretata e qualificata dal giudice nell‟esercizio del relativo potere a lui spet-

tante può risultare in alcuni casi di difficile individuazione. A tal proposito, 

la giurisprudenza ha precisato che se, da un lato, è vero che il giudice di me-

rito, nell‟ambito dell‟esercizio del suo potere di interpretazione e qualifica-

zione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, 

dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, 

così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali pre-

cisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richie-

sto in concreto, dall‟altro lato, un limite a tale potere è costituito dalla neces-

sità di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richie-

sta, ciò che impedisce di sostituire d‟ufficio una diversa azione a quella for-

malmente proposta. Ove tale principio sia violato – e, quindi, venga denun-

ziato un errore in procedendo, quale la pronunzia su di una domanda che si af-

ferma diversa da quella inizialmente proposta – la Corte di Cassazione ha il 

                                                                                                                                                                     

2000, n. 11199, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 1838; Cass., 24 marzo 2000, n. 3538, in Foro it., 
2000, I, c. 2200. Sul punto si veda l‟ampia disamina di A. NAPPI, Il sindacato di legittimità sugli 
“errores in procedendo” e l‟interpretazione degli atti processuali, in Giust. civ., 2007, p. 4 ss., il qua-
le ritiene che non possa essere accettabile l‟orientamento giurisprudenziale che ritiene di ri-
condurre al motivo di cui all‟art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le ipotesi erronea interpretazione 
della domanda. Secondo l‟A., infatti, “l‟orientamento giurisprudenziale (..) comporterebbe una ri-
duzione al vizio di motivazione della gran parte degli errores in procedendo con uno stravolgimento 
inaccettabile del giudizio di legittimità. Infatti, se il controllo della Corte di cassazione sul vizio di ul-
tra o extra petizione dovesse davvero esercitarsi solo attraverso il sindacato sulla motivazione esibita 
dal giudice di merito nell‟interpretazione della domanda, dovrebbe coerentemente concludersi che, ac-
certato il vizio della motivazione, la Corte dovrebbe rinviare al giudice del merito per una nuova in-
terpretazione della domanda”.    
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potere – dovere di procedere direttamente all‟esame e all‟interpretazione de-

gli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti.  

 Nel primo caso (omissione di pronuncia o pronuncia extra petita) il 

giudice, rispettivamente alterando taluno degli elementi obiettivi di identifi-

cazione dell‟azione (causa petendi e petitum), o introducendone uno nuovo, fi-

nisce in buona sostanza per negare ad una delle parti il bene richiesto o per 

attribuire alla medesima un bene diverso. In tali casi, si verte, dunque, pro-

priamente in tema di violazione dell‟art. 112 c.p.c., risolvendosi l‟omessa 

pronuncia nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il 

pronunciato, e, quindi, in un difetto di attività che deve essere fatto valere 

dinanzi alla Corte di Cassazione attraverso la deduzione del relativo error in 

procedendo, non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto 

sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il problema che 

qui si pone è, infatti, di natura tipicamente processuale e, pertanto, in rela-

zione ad esso, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha il potere 

di esaminare direttamente gli atti di causa -  in particolare le istanze e le de-

duzioni delle parti – e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla pro-

nuncia richiesta. 

 Il ricorso per errata interpretazione del contenuto o dell‟ampiezza del-

la domanda, al contrario, implica un‟attività diretta all‟esatta identificazione 

della volontà delle parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, 

la quale costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale, attribuito dalla 

legge al giudice del merito. Tale violazione, pertanto, può trovare rilievo in 

sede di legittimità soltanto se la motivazione è giuridicamente o logicamente 
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viziata, sempre che il ricorrente denunci il canone ermeneutico che sarebbe 

stato violato dal giudice del merito. 

*   *   * 

 I rilievi sinora svolti portano a concludere che l‟espressione, invalsa in 

dottrina ed in giurisprudenza, secondo la quale, nel caso di censura di errores 

in procedendo, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, se non corret-

tamente intesa, è suscettibile di fuorviare l‟interprete. Dire infatti che la Corte 

di Cassazione è giudice anche del fatto nelle limitate ipotesi in cui dinanzi ad 

essa sia fatto valere un vizio di attività non significa che la Corte abbia il po-

tere di riformulare il giudizio di merito svolto nei precedenti gradi di giudi-

zio. Il fatto di cui si parla con riferimento alle ipotesi di cui al n. 4 dell‟art. 

360, comma 1, c.p.c., per legittimarne l‟indagine indipendente da parte della 

Corte, non è infatti il merito della causa, bensì il fatto processuale, lo svolgi-

mento della dinamica processuale. 

 Ed allora forse è bene rivedere l‟opportunità del mantenimento della 

distinzione tra errores in iudicando ed errores in procedendo. A proposito giova 

richiamare le parole del Fazzalari, il quale ha cura di osservare che “per tener-

la ferma rispetto ai tipi di vizi fissati dall‟art. 360 occorrerebbe, da un canto, cogliere 

fra i medesimi un divario di disciplina positiva, che costituisca valida ratio distin-

guendi, e, dall‟altro, convincersi che tale divario possa essere convenientemente con-

traddistinto dalle due formule in discorso” (442). Si tratta quindi di vagliare se 

sussista questa necessaria valida ratio distinguendi. 

 I motivi contemplati dall‟art. 360, comma 1, c.p.c., sono tutti motivi di 

puro diritto poiché rimane escluso dal giudizio di legittimità che la Suprema 

                                                           

(442) FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., pp. 102 - 103. 
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Corte è chiamata a svolgere ogni diretto riesame del fatto relativo al merito 

della causa. Ciò vale anche per i motivi con i quali si denunciano errori di at-

tività compiuti dal giudice di merito, con la precisazione che in tale ultimo 

caso alla Corte è consentito di riesaminare il fatto “processuale”, quello cioè 

relativo al modo di svolgimento del processo, che nulla ha a che vedere con il 

fatto relativo al merito della controversia. Come ha cura di affermare il Faz-

zalari, “il “fatto” il cui riesame è inibito alla Corte nell‟ambito dell‟art. 3 (in sede di 

controllo del giudizio di merito) è toto coelo diverso dal “fatto”  che essa può conosce-

re, poniamo, in ordine ad una “nullità” del procedimento: questo consiste 

nell‟attività svolta in concreto, dalla parte o dal giudice, nel processo e che, appunto, 

si denuncia in Cassazione come non conforme a legge; quello invece è costituito dalle 

circostanze di fatto su cui è, prima e fuori del processo, strutturato il rapporto so-

stanziale dedotto in lite” (443). Ed allora se così è, è altrettanto evidente che la 

distinzione tra i due gruppi di vizi sfuma. 

                                                           

(443) FAZZALARI, op. cit., p. 103. Lo stesso A., ibidem, pp. 9-10, afferma la fallacia della tradi-
zionale distinzione tra errores in iudicando ed errores in procedendo, poiché non vi è alcuna o-
mogeneità tra il fatto precluso alla Corte in ordine all‟error in iudicando e quello aperto al suo 
controllo in tema di error in procedendo, “cioè tra il fatto su cui si articola il rapporto sostanziale (ed 
al quale si riferisce il divieto) e la condotta del giudice o della parte nel processo, in cui consiste l‟error 
in procedendo e che è realtà storica ovviamente aperta alla cognizione della Corte”; MANDRIOLI, Di-
ritto processuale civile cit., p. 497, secondo il quale “con riguardo all‟esame dei vizi di attività, si 
suol dire che la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. L‟affermazione può essere accettata solo 
in quanto si tenga presente che i fatti dei quali la Cassazione può conoscere non sono mai i fatti che 
costituiscono l‟oggetto del giudizio di merito, ma i fatti processuali, ossia i fatti con i quali si è realiz-
zata l‟attività processuale che la Cassazione può censurare”; CALAMANDREI, voce Cassazione civile, 
in Opere Giuridiche, VIII, Napoli, 1979, pp. 94 ss., secondo il quale “il potere di indagare sui fatti 
si deve riconoscere alla Cassazione per quei motivi di ricorso che si basano su errores in procedendo 
intervenuti nel processo di merito. Qui non si tratta di controllare se il giudice di merito abbia, nel 
giudicare, correttamente inteso ed applicato ai fatti da lui accertati la norma di diritto sostanziale, ma 
si tratta di controllare se sia vero che le attività concretamente compiute dal giudice o dalle parti nel 
giudizio di merito si siano svolte in realtà così come il ricorrente le descrive, cioè in modo difforme da 
quello prescritto dalla legge: e tale controllo sul modo con cui le attività processuali si sono concreta-
mente svolte implica necessariamente una indagine di fatto, che talvolta, quando la regolarità del pro-
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 Non pare infatti corretto ricercare un discrimen tra errores in iudicando 

ed errores in procedendo che sia fondata sull‟ampiezza dei poteri cognitori del-

la Corte. Si è infatti appena evidenziato che la distinzione, tradizionalmente 

fondata sulla possibilità (o meglio sulla doverosità) per la Corte di esaminare 

il fatto, sussistente solo per l‟ipotesi in cui il ricorrente si dolga di un error in 

procedendo, altrimenti insindacabile, non regge alla sola considerazione del 

duplice significato che il termine fatto può assumere: fatto, invero, è tanto il 

merito, della causa, quanto il processo inteso nel suo svolgersi dinamico, ov-

vero nel suo dispiegarsi come serie concatenata di atti e provvedimenti pro-

cessuali. Fatto, insomma, può significare tanto il merito quanto il fatto pro-

cessuale. Ed allora, se è così, come non v‟è dubbio che sia, si deve concludere 

che l‟insindacabilità del giudizio di fatto, ovvero del convincimento in fatto, 

sia predicabile tanto con riferimento alla cognizione della Corte sugli errores 

in procedendo quanto sugli errores in iudicando: dunque una ratio distinguendi 

fondata sul sindacato in fatto, a parere di chi scrive, non merita di essere 

mantenuta, poiché dotata di eccessiva idoneità confusoria e non idonea a 

                                                                                                                                                                     

cesso dev‟essere desunta da qualche circostanza del rapporto sostanziale, porta con sé, necessariamen-
te, un riesame di merito; RUSCIANO, In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Giur. it., 
2005, p. 1673, secondo la quale “dire che la Corte in relazione ai vizi di attività è giudice del fatto 
comporta il necessario riconoscimento alla Cassazione di poteri di controllo su un giudizio storico, ov-
vero di verifica di quei fatti rilevanti per l‟applicazione della legge processuale che risultino provati 
nella loro esistenza dagli atti e documenti di causa”; MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cas-
sazione cit., il quale, pur ritenendo opportuno mantenere la distinzione tra errores in proceden-
do ed errores in iudicando, precisa che “il fatto, il cui esame è inibito alla Corte nell‟ambito del n. 3 
dell‟art. 360, è diverso dal fatto che essa può e deve conoscere nell‟ambito dell‟error in procedendo. Ed 
il motivo è che in questo caso, nonostante l‟espressione usata, non si tratta di “fatto”, come accadi-
mento passato, bensì una situazione che è sempre presente e che continua a svolgersi sotto gli occhi di 
tutti, compresa la Cassazione. Questa situazione, che è sempre presente e che continua a svolgersi an-
che in Cassazione, non è altro che il processo, nel quale anche la Cassazione è inserita, e il suo aspetto 
fenomenico è è rappresentato dagli atti del procedimento”; PANZAROLA, op. cit., pp. 774 ss. 
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porre in luce reali aspetti di divergenza tra i due “gruppi” di vizi che non 

siano direttamente collegati e dipendenti dal loro stesso oggetto.    

3.4 Aspetti procedimentali 

Non è questa la sede per procedere all‟analisi di tutte le disposizioni 

dettate per il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione dal capo III, tito-

lo III, libro II del nostro codice di rito civile (444). Tuttavia appare opportuno 

soffermarsi su taluni aspetti che caratterizzano il procedimento di impugna-

zione per cassazione quando il ricorso sia fondato sul motivo di cui al n. 4 

dell‟art. 360, comma 1, c.p.c., fermo quanto si è cercato di chiarire supra in-

torno al sindacato per così dire “allargato” della Corte di Cassazione in rela-

zione alla nullità della sentenza o del procedimento.  

3.4.1 Autosufficienza del ricorso ed errores in procedendo 

 Anzitutto, giova soffermarsi sull‟atteggiarsi del c.d. principio di auto-

sufficienza del ricorso (445) quando la sentenza sia gravata con il motivo di ri-

                                                           

(444) A proposito si rinvia a MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., pp. 499 ss.; CONSOLO, Le 
impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., pp. 197 ss.; PUNZI, Il processo civile. Sistema e problema-
tiche cit., pp. 490 ss.; SATTA, voce Cassazione civile cit., pp. 817 ss.; FAZZALARI, Il giudizio civile 
di Cassazione cit., pp. 107 ss.; ID, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile cit., pp. 589 
ss.; SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile cit., pp. 511 ss.; MAZZARELLA, Analisi del giudizio 
civile di Cassazione cit.; ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile cit., pp. 166 ss.; PANZARO-

LA, op. cit., pp….; CALAMANDREI - FURNO, voce Cassazione civile cit., pp. 1082 ss.; PROTO PISA-

NI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, pp. 512 ss.   
(445) Cfr.: MONTESANO - ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, I, Padova, 2001, pp. 1857 
ss.; CHIARLONI, Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in cassazione: l‟inammissibilità per 
violazione del c.d. principio di autosufficienza, in www.processocivile.org; VERDE, Profili del processo 
civile, II, Napoli, 2005, p. 292; CARPI, La tecnica di redazione del ricorso per cassazione, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 2004, pp. 1017 ss.; CURCURUTO, in AA.VV., La Cassazione civile cit., p. 531; 
CONFORTI, Principio di autosufficienza ed errores in procedendo, in www.judicium.it; PUNZI, Il pro-
cesso civile, Sistema e problematiche cit., pp. 473 ss.; CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei 
lodi cit., pp. 181 ss.; RUSCIANO, In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione cit., pp. 1671 
ss.; ID., Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d. lg. N. 40/2006. La formulazione dei motivo: 

http://www.processocivile.org/
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corso oggetto della presente ricerca, non prima di aver speso qualche parola 

su che cosa si intenda con l‟espressione appena richiamata.  

 Il canone di “autosufficienza” del ricorso per cassazione è stato elabo-

rato verso il finire degli anni ‟80 dalla giurisprudenza di legittimità (446), allo 

scopo di consentire alla Corte di Cassazione l‟esame delle ragioni sottese ai 

motivi di impugnazione direttamente sulla base del testo del ricorso, senza 

quindi necessità di desumerle o ricercarle dai precedenti atti del processo. 

Esso è stato inizialmente forgiato in relazione al vizio di motivazione con il 

fine precipuo di evitare che detto motivo di ricorso potesse consentire alla 

Corte di procedere ad un nuovo apprezzamento sulla rilevanza ed attendibi-

lità delle fonti di prova, apprezzamento esclusivamente riservato al giudice 

di merito. In sostanza, il principio di autosufficienza, in questa sua primige-

nia veste, andava inteso come un modo per esprimere la necessità che le cen-

sure proposte raggiungessero il necessario livello di specificità attraverso 

l‟ausilio della compiutezza espositiva dei fatti per essere rilevanti, al fine di 

                                                                                                                                                                     

il principio di autosufficienza, in Corr. giur., 2007, pp. 279 ss.; CARRATTA, Le recenti riforme del 
processo civile (a cura di CHIARLONI), Bologna, 2007, pp. 373 ss.; POLI, Il giudizio di cassazione 
dopo la riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, pp. 9 ss.; ID., Specificità, autosufficienza e quesi-
to di diritto nei motivi di ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2008, pp. 1249 ss.; BALLETTI - 

MINICHIELLO, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione (a cura di IANNIRUBERTO e MORCAVAL-

LO), Milano, 2007, pp. 217 ss.; MONTALDO, Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in 
Cassazione, in Giust. civ., 2006, pp. 10 ss.   
(446) Cfr. Cass., 18 settembre, 1986, n. 5656, in Mass. Giust. civ., 1986, fasc. 8 - 9, ove si legge 
che “la mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in cassazione, sotto il profilo del di-
fetto di motivazione, solo se i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia 
ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova e il nesso di 
causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il control-
lo sulla decisività della prova medesima: controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso 
per cassazione, deve appunto avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune 
non è possibile sopperire con indagini integrative”; Cass., 22 marzo 1993, n. 3356, Mass. Giust. civ., 
1993, p. 533. 
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garantire che il giudice di legittimità si limitasse a compiere, nel decidere sul 

presunto vizio di motivazione, il c.d. sindacato indiretto sul fatto (447). 

 Solo di recente (448), invece, la giurisprudenza (449) di legittimità ha ri-

tenuto l‟autosufficienza un canone indefettibile di qualsiasi motivo di ricorso, 

e anche dunque del motivo che interessa la presente ricerca. Sulla base del 

menzionato principio, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, è 

necessario che il ricorrente indichi in modo autosufficiente, e cioè con specifi-

cazione che consenta, attraverso lo stesso ricorso, la chiara e completa cogni-

                                                           

(447) Cfr. EVANGELISTA - CANZIO, (introduzione alla) Rassegna della giurisprudenza di legittimità 
(anno 2004), in Foro it., 2005, V, p. 84, CONFORTI, op. cit., il quale mette in luce che “la realtà 
giurisprudenziale è stata ben diversa. La “scure” dell‟inammissibilità si è abbattuta sui motivi di ri-
corso con argomentazioni del tenore più formalistico”. L‟A. cita in particolare le sentenze che 
hanno ritenuto necessario ai fini dell‟ammissibilità del ricorso la trascrizione dei capitoli di 
prova non ammessi, della formula con cui era stato articolato il giuramento decisorio, delle 
circostanze sulle quali la parte avrebbe dovuto rispondere in sede di interrogatorio formale. 
(Cass., 17 maggio 2006, n. 11501, in Rep. Foro it., voce Cassazione civile, n. 304; Cass., 1 agosto 
2001, n. 10493, in Rep. Foro it., 2001, voce Cassazione civile, n. 223; Cass., 9 maggio 2000, in Rep. 
Foro it., 2000, voce Cassazione civile, n. 206; Cass., 30 maggio 2002, n. 7923, in Rep. Foro it., 
2002, voce Cassazione civile, n. 172; Cass., 5 giugno 2007, n. 13085, in Rep. Foro it., 2007, voce 
Cassazione civile, n. 202; RUSCIANO, In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione cit., p. 
1674-1675, secondo la quale “l‟applicazione puntigliosa del principio di autosufficienza del ricorso 
(..) sembra condurre a delle inaccettabili esasperazioni formali. Il principio in esame va applicato cum 
grano salis, altrimenti rischia di apparire come il frutto di un‟operazione “maltusiana”, dettata dalla 
necessità di ridurre in qualsiasi modo le pendenze che affliggono la Corte”.  
(448) Cfr. a proposito CONFORTI, op. cit., n. 4, il quale individua tale allargamento a partire dal 
2000, specificando che fino a quel momento il canone di autosufficienza era riferito esclusi-
vamente al vizio di motivazione. RUSCIANO, In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione 
cit., p. 1672, secondo la quale “la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale principio presie-
de la redazione del ricorso a prescindere dal tipo di vizio denunciato, sia esso qualificabile come error 
in iudicando (…) o come error in procedendo”. 
(449) Cfr. Cass., 10 febbraio 2009, n. 3276, in Dir. e giust., 2009; Cass., 15 dicembre 2008, n. 
29932, in Rep. Foro it., 2008, voce Cassazione civile, n. 262; Cass., 25 luglio 2008, n. 20437, in 
Guida dir., 2008, 40, p. 49; Cass., 14 marzo 2008, n. 7051, in Guida dir., 2008, 23, p. 95; Cass., 26 
giugno 2007, n. 14744, in Mass. Giust. civ., 2007, fasc. 6; Cass. sez. un., 13 febbraio 2007, n. 
3041, in Rep. Foro it., 2007, voce Espropriazione per p.i., n. 58; Cass., 11 gennaio 2007, n. 323, in 
Rep. Foro it., 2007, voce Procedimento civile, n. 41; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19510, in Rep. Foro 
it., 2005, voce Cassazione civile, n. 184; Cass., 2 agosto 2005, n. 16132, ibidem, n. 169; Cass., 11 
gennaio 2005, n. 376, ibidem, n. 19.  
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zione dei fatti e delle argomentazioni, gli elementi trascurati dalla sentenza 

impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione 

in sede di merito e nella loro processuale rilevanza, intesa quale potenzialità 

probatoria che consenta di giungere ad una diversa decisione. 

* 

 Chiarito, in termini generali, il contenuto ed il significato del principio 

di autosufficienza del ricorso, e ricordato che la Suprema Corte (450) ritiene 

                                                           

(450) Cfr. Cass., 8 ottobre 2008, n. 24791, in Guida dir., 2008, p. 82, ove si legge che “la Corte di 
Cassazione, allorquando viene denunciato un error in procedendo è anche giudice del fatto ed ha il po-
tere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa. Per il sorgere di tale potere dovere, tuttavia, è 
necessario - allorchè il vizio non è rilevabile ex officio - che la parte ricorrente indichi gli elementi in-
dividuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame, e, quindi, per il principio di 
autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta viola-
zione processuale. In particolare, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra il 
chiesto e il pronunciato, in quanto incidente sulla sentenza emessa dal giudice del gravame, il vizio di 
omesso esame di una domanda ovvero di pronuncia su domanda non proposta, non rilevabile d‟ufficio, 
è deducibile con ricorso per cassazione esclusivamente ai sensi dell‟art. 360, n. 4, c.p.c. (..) La censura 
per essere validamente proposta richiede non solo che sia trascritta la domanda o la eccezione che si 
assume non esaminata, ma che sia indicato, altresì, l‟atto difensivo o il verbale di udienza nei quali la 
stessa sia stata proposta al fine di consentire al giudice di verificarne in primo luogo la ritualità e tem-
pestività”; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361, in Mass. Giust. civ., 2007, p. 3, secondo la quale “per-
chè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell‟art. 112 
c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda od 
un‟eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali 
quella pronunzia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall‟altro che tali istanze siano riportate pun-
tualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ri-
corso per cassazione, con l‟indicazione specifica, altresì, dell‟atto difensivo e/o del verbale d‟udienza 
nei quali l‟una e l‟altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ri-
tualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si 
deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione 
di un‟ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte è anche giudice del fatto processuale, detto 
vizio, non essendo rilevabile d‟ufficio, comporta pur sempre che il potere - dovere del giudice di legit-
timità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, 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 indicarli 
compiutamente non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca 
ma solo ad una verifica degli stessi”; Cass., 23 marzo 2005, n. 6225, in Giur. it., 2005, pp. 1670 ss., 
ove si legge che “anche per gli errores in procedendo, pur potendo i giudici di legittimità prendere 
cognizione degli atti di causa, è necessario per il principio di autosufficienza che nel ricorso siano indi-
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che esso debba valere anche per i motivi di ricorso fondati su errores in proce-

dendo, si tratta di indagare come esso si atteggi in tali ultime ipotesi, se cioè 

detto principio debba essere o meno interpretato ed applicato in modo pieno 

e rigoroso, ovvero alla stessa stregua di come è inteso nelle ipotesi di vizio di 

motivazione. 

 Il problema si pone poiché, come si è avuto modo di mettere in luce 

supra, nel caso in cui l‟impugnazione per Cassazione si basi sulla censura di 

vizi di attività in cui il giudice di merito sia incorso nel condurre il processo, 

la Corte è anche giudice del fatto processuale, ovvero ha il potere - dovere di 

                                                                                                                                                                     

cati tutti gli elementi di fatto che consentano alla Corte di controllare l‟esistenza dei vizi dedotti, senza 
che si debba procedere ad un esame dei fascicoli ove tali atti siano contenuti”; Cass., 4 marzo 2005, n. 
4741, in Mass. Giust. civ., 2005, fasc. 4, ove si precisa che “in riferimento alla deduzione di un er-
ror in procedendo e, particolarmente, con riguardo alla deduzione di una norma afferente allo svolgi-
mento del processo nelle fasi di merito, ai sensi del n. 4 dell‟art. 360 c.p.c., il rispetto dell‟esigenza di 
specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com‟è noto, la Corte di Cassazione, essendo 
sollecitata a verificare se vi è stato errore nell‟attività di conduzione del processo da parte del giudice 
di merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l‟oggetto in cui detta attività trovasi estrinse-
cata, cioè gli atti processuali, giacché per poter essere utilmente esercitata tale attività presuppone che 
la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l‟indicazione del (o dei) singoli passaggi dello 
sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l‟errore di applicazione della norma 
sul processo di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di pro-
cedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica”; Cass., 7 marzo 
2006, n. 4840, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 3, che ha richiesto la trascrizione integrale degli 
atti documentali in caso di lamentata loro mancata valutazione; Cass., 29 agosto 2005, n. 
6225, che ha richiesto l‟integrale trascrizione della relata di notifica ove si lamenti la nullità 
della stessa;. Si deve peraltro segnalare in segno contrario Cass., sez. un., 3 luglio 2003, n. 
17631, in Giur. it., 2004, pp. 1156 ss., rimasta, peraltro, del tutto isolata. Le sezioni unite, 
chiamate a pronunciarsi sul contenuto della domanda di revocazione della sentenza di cas-
sazione, hanno optato per l‟esclusione dell‟operatività del principio di autosufficienza del 
ricorso in relazione all‟errore revocatorio, ma più in generale agli errores in procedendo. Nella 
motivazione, infatti, si legge che il principio di autosufficienza del ricorso “che com‟è noto si 
correla ai limiti che incontra il giudice di legittimità nell‟esame del fatto, non può che essere riferito al 
contenuto proprio della domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, limitato, 
come detto, alla sola enunciazione del motivo della revocazione, costituito dall‟errore revocatorio, e 
sotto tale aspetto appare dubbia la sua operatività, poiché l‟errore di fatto di cui all‟art. 395, n. 4, rien-
tra nella categoria degli errores in procedendo in relazione ai quali la cennata limitazione non sussi-
ste”. 
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procedere all‟esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi 

necessari alla pronuncia richiesta: in queste ipotesi, pertanto, desta talune 

perplessità l‟applicazione del principio di autosufficienza in quanto esso do-

vrebbe trovare limitazioni proprio in considerazione del potere della Corte di 

esaminare il “fatto processuale” (451). Sembrerebbe in sostanza contradditto-

rio sancire da un lato il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente 

gli atti del processo e allo stesso tempo imporre, quale requisito di ammissi-

bilità del ricorso, che gli atti che si lamentano viziati, siano integralmente tra-

scritti nel corpo del ricorso medesimo. 

 Ed allora, sembra che detto principio debba essere inteso, con riguar-

do agli errores in procedendo, con caratteristiche che si discostano notevolmen-

te da quelle assunte in relazione al vizio di motivazione. In particolare sem-

bra che l‟unica ricostruzione del principio in commento compatibile con la 

circostanza che per gli errores in procedendo la Corte di Cassazione è anche 

giudice del fatto processuale, sia quella che impone al ricorrente un onere di 

indicazione specifica - o meglio di localizzazione - dei singoli passaggi del 

giudizio nel corso del quale si è verificato l‟asserito vizio processuale (452), 

                                                           

(451) Così RUSCIANO, In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione cit., p. 1673; CONFORTI, 
op. cit.; LUPO, Il ricorso ordinario in cassazione in via principale. Tecniche di redazione dei motivi ex 
nn. 1, 2 e 4 art. 360 c.p.c. Il principio di autosufficienza. Le condizioni di ammissibilità, in 
www.cassaforense.it, secondo il quale l‟estensione dell‟autosufficienza in relazione agli errores 
in procedendo non trova una sua giustificazione normativa ed anzi conduce a svuotare di si-
gnificato l‟idea che in relazioni a tali errori la Corte di Cassazione possa accedere diretta-
mente al fascicolo di parte  poiché è giudice del fatto processuale. Secondo l‟A. in particolare, 
il motivo di ricorso dovrà essere prospettato in modo specifico, ma la specificità del motivo 
non va identificata con il principio di autosufficienza: il motivo di ricorso potrà contenere 
una censura specifica, anche se essa è formulata in modo non autosufficiente, nel senso che 
richiede l‟esame di altri atti processuali. 
(452)  Cfr.: Cass., 4 marzo 2005, n. 4741, cit. In dottrina, cfr.: CONSOLO, Le impugnazioni delle 
sentenze e dei lodi cit., p. 187, secondo il quale “nell‟ipotesi di error in procedendo, il principio di 

http://www.cassaforense.it/
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non anche quelle che prescrivono al ricorrente la trascrizione integrale degli 

atti e dei documenti del giudizio. Così interpretato, è evidente che il princi-

pio di autosufficienza sfuma in quello di specificità del ricorso canonizzato 

dall‟art. 366 c.p.c. 

 Un indice di correttezza della interpretazione appena proposta risiede, 

ad avviso di chi scrive, peraltro, nel nuovo testo dell‟art. 366 c.p.c., novellato 

per effetto del d. lgs. n. 40 del 2006, il quale, nel disciplinare il contenuto del 

ricorso per cassazione, impone al ricorrente, a pena di inammissibilità del ri-

corso medesimo, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei 

contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” (art. 366, comma 2, n. 6, 

c.p.c.) (453). La lettera della disposizione, che utilizza il verbo indicare anzichè 

trascrivere, potrebbe far pensare che il legislatore abbia voluto “introdurre un 

                                                                                                                                                                     

specificità ed autosufficienza (…), impone al ricorrente non solo di enunciare le norme processuali vio-
late e di specificare le ragioni della loro violazione, ma, soprattutto, di indicare puntualmente i singoli 
passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l‟errore che si fa valere. A tal 
fine, il ricorrente ha pure l‟onere di indicare, nel proprio ricorso, i luoghi del processo ove rivenire gli 
atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma invocata”, e ancora p. 188, 
ove si legge che “soprattutto con riguardo ai vizi in procedendo, per valutare i quali l‟esame del fa-
scicolo è indispensabile al fine di verificare la sussistenza del fatto posto a base della censura, è possibi-
le sostenere in modo convincente che il ricorso deve esporre con nitore e precisione la critica intera 
portata dal ricorrente al punto controverso, essendo superflua, ai fini propri del giudizio di legittimità, 
la puntuale ritrascrizione di documenti o verbali. Sarà il giudicante a incaricarsi delle verifiche del 
caso”. 
(453) A proposito cfr. Cass., 12 dicembre 2008, n. 29279, in Red. Mass. Giust. civ., 2008, p. 12, 
ove si legge che “in tema di ricorso per cassazione, a seguito della novella introdotta dal d. lgs. n. 40 
del 2006, il requisito di cui all‟art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per essere assolto, postula che nel detto 
ricorso sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato nel ricorso stesso, risul-
ta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli ele-
menti che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo. Pertanto, qualora il docu-
mento sia stato prodotto nelle fasi di merito dal ricorrente, è necessaria la produzione del fascicolo di 
parte e l‟indicazione dell‟avvenuta produzione in ricorso con la specificazione che il documento è 
all‟interno di esso; qualora sia stato prodotto dalla controparte, è necessaria l‟indicazione della sua col-
locazione nel fascicolo di tale parte o la produzione in copia; qualora, ai soli fini dell‟ammissibilità del 
ricorso per cassazione sia ammissibile la produzione in sede di legittimità, è necessaria l‟indicazione e 
la produzione unitamente al ricorso”. 
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freno alle declaratorie di inammissibilità basate su argomenti dal tenore per lo più 

formalistico piuttosto che dettate da reali esigenze di intelligibilità del ricorso” (454) e 

così rendere più difficile alla Corte l‟imposizione dell‟onere di integrale tra-

scrizione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura (455). 

 Se la dottrina prevalente ha visto nella riforma del 2006 

un‟attenuazione del principio di autosufficienza del ricorso in relazione agli 

errores in procedendo, limitato, come s‟è or ora visto, ad un onere di localizza-

zione dei vizi oggetto di censura tale da rendere più agevole alla Corte 

l‟effettuazione del riscontro della censura stessa mediante l‟esame diretto del 

                                                           

(454) CONFORTI, op. cit., il quale osserva “se già la stessa intrinseca struttura di tale tipo di vizio 
faceva di per sé dubitare della legittimità dell‟imposizione dell‟onere di integrale trascrizione degli atti 
di causa, la presenza di una norma che pone espressamente a carico della parte un onere “minore” di 
mera localizzazione degli stessi dovrebbe comportare “un passo indietro” da parte di quella giurispru-
denza che tende al “trasferimento” tout court ai motivi di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. dei 
“canoni” di autosufficienza enucleati in relazione al vizio di motivazione”.   
(455)  Cfr.: TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in Giusto proc. civ., 2007, p. 546; TEDOLDI, 
La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti, in Giur. it., 2006, p. 2011; SAS-

SANI, Il nuovo giudizio di cassazione cit., p. 228, il quale sostiene che la nuova norma “realizza 
un onorevole compromesso tra la direttrice del c.d. principio di autosufficienza del ricorso (principio di 
cui si è largamente abusato) e la logica (egualmente perversa) dello jura novit chartulam che sembra 
presiedere alla redazione di molti ricorsi in cui l‟accavallarsi dei riferimenti documentali mette il rela-
tore che intenda eseguire i necessari controlli, nella sgradevole alternativa di impiegare il suo tempo 
alla caccia dei riscontri cartolari ovvero di sbrigativamente invocare il deprecato principio di autosuf-
ficienza”; POLI, Il giudizio di cassazione dopo la riforma cit., pp. 14 ss., il quale sostiene che con la 
riforma il legislatore abbia inteso codificare il principio di autosufficienza, il quale tuttavia 
dovrebbe essere applicato con misura dalla Corte senza esigere in ogni caso la trascrizione 
integrale, nel testo del ricorso dell‟atto o del documento coinvolto nella singola censura in 
quanto non necessaria allo scopo; BALENA, Elementi di diritto processuale civile, Le impugnazio-
ni, II, Bari, 2006, pp. 410 ss., il quale sostiene che la novella abbia recepito il principio di au-
tosufficienza del ricorso in termini ristretti, richiedendo solo una precisa localizzazione 
all‟interno dei fascicoli dei precedenti gradi di merito degli atti processuali o dei diversi do-
cumenti cui il ricorso fa riferimento, con esclusione quindi della trascrizione integrale degli 
atti e dei documenti nel corpo del ricorso. Contra BALLETTI - MINICHIELLO, Il nuovo giudizio di 
cassazione cit., p. 207, secondo i quali la novella non può consentire interpretazioni lassiste 
del principio di autosufficienza pena la violazione del diritto al contraddittorio nell‟ambito 
del riconoscimento dell‟effettivo esercizio del diritto di difesa. 
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fatto processuale, bisogna tuttavia dare conto che la giurisprudenza (456), an-

che dopo l‟intervento del legislatore, ha confermato la sua tendenza di self re-

straint continuando a dichiarare inammissibili i ricorsi carenti della trascri-

zione integrale di atti e documenti del processo.  

 Come si vede, a fronte degli orientamenti tutt‟altro che omogenei della 

dottrina e della giurisprudenza, non è possibile dare una risposta univoca al-

la questione prospettata. Tuttavia, chi scrive ritiene che il principio di auto-

sufficienza del ricorso non possa obliterare il sindacato sul fatto processuale 

della Corte di Cassazione nelle ipotesi di ricorso per errores in procedendo. An-

zi, se detto principio sembra poter valere ed essere mantenuto con riferimen-

to in particolare al vizio di motivazione, onde arginare illegittime intrusioni 

della Corte nel merito del rapporto litigioso, tale giustificazione non serve a 

sorreggere il principio in relazione al motivo di cui al n. 4, ciò che evidente-

mente suggerisce di limitare la portata del principio ad un onere di localizza-

zione del difetto come già sopra detto.  

3.4.2 Produzioni documentali ammesse nel giudizio di Cassazione 

                                                           

(456) In particolare, l‟interpretazione proposta sembra smentita da una recente pronuncia che 
ha affrontato ex professo il tema. Si tratta di Cass., sez. un., 31 ottobre 2007, n. 23019, in Foro 
it., 2008, I, p. 1871, secondo la quale la disposizione di cui all‟art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. 
sembrerebbe introdurre un principio che si pone al di là del principio di autosufficienza. Vi 
si legge, infatti, che “mentre in precedenza era sufficiente a garantire l‟autosufficienza del ricorso 
per cassazione che dal testo del ricorso si evincessero con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al 
giudice di legittimità in relazione agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte dei gradi di 
merito (..) ora viene richiesta la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del 
ricorso al fine di realizzare l‟assoluta precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la pre-
clusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall‟ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di 
porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documen-
ti specificamente indicati dal ricorrente”. Cfr. anche Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547, in 
Rep. Foro it., 2008, voce Cassazione civile, n. 258; Cass., 17 luglio 2008, n. 19766, in Rep. Foro it., 
voce Cassazione civile, n. 215.    
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 Altro aspetto estremamente rilevante è quello relativo alle produzioni 

documentali in Cassazione. Com‟è noto, la particolare funzione istituzional-

mente attribuita alla Corte di Cassazione, che esclude che la stessa possa es-

sere giudice del fatto, la rende del tutto inidonea a svolgere qualsiasi attività 

istruttoria (457). È naturale allora che il nostro codice di rito contenga una di-

sposizione, l‟art. 372 c.p.c. (458), che vieta il deposito di atti o documenti non 

prodotti nei precedenti gradi del processo di merito. In realtà, come ha avuto 

modo di mettere in luce illustre dottrina, la regola della improducibilità di at-

ti o documenti per così dire “nuovi” e, a contrario, quindi, della producibilità 

dei documenti già presenti nei fascicoli delle fasi di merito, è del tutto appa-

rente, poiché in cassazione “non si producono neanche i documenti prodotti nei 

precedenti gradi del processo se al termine produzione si vuole attribuire un signifi-

                                                           

(457) Cfr.: LUISO, L‟attività istruttoria nel giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 1991, pp. 250 ss.; 
MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 510 ss.; SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile cit., 
pp. 516 ss.; PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche cit., pp. 492 ss.; CONSOLO, Le impu-
gnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 196; SATTA, voce Corte di Cassazione cit, p. 819, secondo il 
quale “dal compito istituzionale della Cassazione deriva che essa, estranea al giudizio di fatto, riceve 
questo giudizio già formato, e quindi è estraneo ad essa ogni potere di accertamento in ordine al fatto”; 
ID., Commentario al codice di procedura civile cit., pp. 249 ss., ove sostiene che “non si tratta qui 
di una preclusione, che si risolve in una limitazione dei poteri istruttori, quale si aveva ad es. per il 
giudizio di appello secondo il codice non modificato (…), perché preclusione significa che non possono 
essere prodotti nuovi documenti o nuove prove, ma il giudizio che si forma tuttavia sui documenti e 
sulle prove già acquisite; si tratta di una esclusione del giudizio e quindi di una esclusione, meglio si 
direbbe inconcepibilità, di potere istruttorio. Pertanto, non sono esclusi dalla Cassazione soltanto i 
nuovi documenti, ma sono esclusi anche i vecchi se per documento si intende un mezzo di prova del 
fatto” e ancora “la funzione della Cassazione è assolutamente incompatibile con l‟istruzione, perché 
in ogni caso manca la possibilità di un giudizio che abbia il suo presupposto nell‟istruzione e ne sia 
l‟epilogo. Onde non può essere accolto senza un preciso l‟affermazione che di solito si legge sul pieno 
potere di giudizio della Cassazione in ordine agli errori in procedendo, limitato solo quanto alle prove 
da una mera preclusione. La verità è che di prove non si può parlare in questa fase gi giudizio”; AN-

DRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, sub art. 372, pp. 552 - 553.  
(458) Cfr. a proposito SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile cit., p. 517, i quali sostengono che 
la disposizione in commento sia “un corollario della posizione sistematica dell‟istituto”.  
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cato probatorio. Gli atti e i documenti dei precedenti giudizi sono depositati come og-

getto del giudizio, piuttosto che come fonti di prova” (459).  

 La disposizione appena richiamata contempla un‟unica eccezione per 

gli atti e i documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata e 

l‟ammissibilità (460) del ricorso o del controricorso. A proposito si deve segna-

                                                           

(459) SATTA, voce Cassazione civile cit., p. 820; nello stesso senso SATTA - PUNZI, Diritto processu-
ale civile cit., p. 517. A proposito cfr.: Cass., 22 maggio 2006, n. 11942, in Mass. Giust. civ., 
20076, fasc. 5, la quale esclude che il divieto contenuto nell‟art. 372 c.p.c. si applichi ai fasci-
coli di parte; Cass., 15 marzo 2006, n. 5682, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 3.  
(460) A proposito si deve osservare che la giurisprudenza tende ad interpretare l‟espressione 
ammissibilità del ricorso e del controricorso in senso assai ampio, tale cioè da comprendere 
anche le ipotesi il cui verificarsi nel giudizio di cassazione, dando luogo ad una inammissibi-
lità sopravvenuta, impediscono la prosecuzione del giudizio medesimo. Sono questi i casi, 
ad esempio, di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., 18 gennaio 2006, n. 824, in 
Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 1, ove si legge che “documenti diretti ad evidenziare la cessazione del-
la materia del contendere, come nel caso di sopravvenuti accordi transattivi, sono producibili anche in 
sede di legittimità ai sensi dell‟art. 372 c.p.c., concernendo l‟ammissibilità del ricorso per il venir me-
no dell‟interesse alla sua prosecuzione”; Cass. 14 ottobre 2005, n. 19977, in Mass. Giust. civ., 2005, 
fasc. 10; Cass. 24 giugno 2005, n. 13565, in Mass. Giust. civ., 2005, fasc. 5; Cass., 16 giugno 
2004, n. 11324, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 4) od il formarsi di un giudicato esterno (cfr.: 
Cass., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916, in Foro it., 2007, 2 p. 493, ove si legge che “nel giudi-
zio di cassazione, l‟esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile 
d‟ufficio, non solo qualora emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell‟ipotesi in cui il 
giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di 
un elemento che 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 par-
tecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giu-
dizio di mero fatto. Il suo accertamento, 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 funzione primaria del processo, e con-
sistente nell‟eliminazione dell‟incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della deci-
sione. Tale garanzia di stabilità, collegata all‟attuazione dei principi costituzionalo del giusto processo 
e della ragionevole durata (…) non trova ostacolo nel divieto posto dall‟art. 372 c.p.c., il quale, rife-
rendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non 
si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d‟altronde, compro-
vando la sopravvenuta formazione di una regola iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi 
in relazione al caso concreto, 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 
ricorso”; Cass., 11 gennaio 2006, n. 360, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 1). Sul tema della cessa-
zione della materia del contendere, cfr.: CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., 
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lare che la giurisprudenza prevalente interpreta l‟espressione “nullità della 

sentenza” in senso più ristretto rispetto a quello accolto nell‟art. 360, comma 1, 

n. 4, c.p.c. Secondo la giurisprudenza (461), infatti, la disposizione si riferireb-

be unicamente alle ipotesi di nullità determinata da vizi propri della senten-

za e non anche a quelle di nullità derivata della stessa per effetto della pro-

pagazione del vizio non sanato di altro atto processuale antecedente. 

 Sul punto, vale la pena di evidenziare alcune deviazioni 

dall‟orientamento appena riferito a parere di chi scrive condivisibili per ra-

gioni di coerenza sistematica. 

                                                                                                                                                                     

p. 197, secondo il quale “alla stregua di tale regola dovrebbe stimarsi alquanto dubbia la producibili-
tà in cassazione della transazione scritta della lite intervenuta dopo la chiusura della trattazione in 
appello o addirittura durante la pendenza del giudizio in cassazione: la giurisprudenza tuttavia la 
ammette per riconnettervi, a seconda dei vari indirizzi, o la dichiarazione di inammissibilità del ricor-
so per sopravvenuta carenza di interesse o la statuizione di cessazione della materia del contendere in-
tesa come una peculiare forma di cassazione con decisione sostitutiva nel merito”.  
(461) Così Cass., 26 ottobre 2006, n. 23026, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 10, la quale ha ritenu-
to inammissibile, ai fini della prova della tempestività della produzione di una opposizione 
ad ordinanza ingiunzione, la produzione per la prima volta nel corso del giudizio di cassa-
zione della certificazione, proveniente dall‟ufficio postale che aveva curato la notifica a mez-
zo posta dell‟ordinanza, attenstante la consegna di essa in una data successiva a quella che, 
sulla base della sentenza impugnata, risultava dalla busta, non rinvenuta nel fascicolo di 
parte; Cass., 8 maggio 2006, n. 10437, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 5; Cass., 5 maggio 2006, 
n. 10319, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 5; Cass., 22 dicembre 2004, n. 23783, in Arch. giur. cir-
col., 2006, p. 771; Cass., 4 novembre 2004, n. 21140, in Giust. civ., 2005, I, p. 1214; Cass., 7 gen-
naio 2004, n. 50, in Foro it., 2004, I, p. 1451; Cass., 20 dicembre 2002, n. 18136, in Giur. it., 2003, 
p. 2034. Contra cfr.: Cass., 11 dicembre 2006, n. 26319, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 10, con 
riferimento alla producibilità di documenti attestanti la morte del difensore della parte costi-
tuita, intervenuta nel giudizio di secondo grado irritualmente proseguito fino alla sentenza 
di appello. Peraltro la giurisprudenza sostiene la producibilità di documenti ai sensi dell‟art. 
372 c.p.c. anche nelle ipotesi di nullità o inesistenza dell‟atto di citazione introduttivo del 
giudizio di primo grado, nell‟ipotesi in cui, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ri-
corso per cassazione, la produzione di documenti costituisca l‟unico mezzo per diomostrare, 
con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di 
documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe in questo caso in una ingiustificata limi-
tazione del diritto di difesa della parte. Così, Cass., 8 giugno 2007, n. 13535, in Mass. Giust. 
civ., 2007, fasc. 6.   



266 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

 Discorrendo di legittimazione processuale, nel capitolo 2 della presen-

te ricerca, si è avuto modo di sottolineare come la giurisprudenza di legitti-

mità ritenga che il difetto di tale requisito sia rilevabile d‟ufficio in ogni stato 

e grado del giudizio. Del pari si è altresì detto che la Suprema Corte ritiene 

che il vizio sia sanabile in ogni stato e grado del processo, oltre che attraverso 

la costituzione in giudizio del soggetto legittimato, anche per mezzo della 

produzione dell‟atto o del documento da cui risulti la sussistenza di detta le-

gittimazione. 

 A voler tener fermo l‟orientamento secondo il quale in Cassazione sa-

rebbero producibili unicamente i documenti attestanti la nullità propria della 

sentenza, si dovrebbe escludere la produzione di documenti rilevanti al fine 

di accertare la contestata legitimatio ad processum nei gradi di merito del giu-

dizio, dovendo viceversa considerare ammissibili solamente quelli relativi al-

la legittimazione processuale riferita al processo di cassazione (462). Ciò tutta-

via trova il proprio correttivo in alcune pronunce (463), che vale la pena di ri-

                                                           

(462) Cfr.: Cass., 23 luglio 2002, n. 10760, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 1323, secondo la quale “in 
tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. la produzione di do-
cumenti relativi alla legitimatio ad processum è consentita esclusivamente con riferimento al processo 
di cassazione, e non anche al processo di primo o di secondo grado, relativamente ai quali, se non vi è 
stata valida contestazione nel corso dei medesimi, non è più possibile sollevare al riguardo alcuna con-
testazione in sede di legittimità; a tale stregua, qualora il difetto di legitimatio ad processum in ordine 
al processo di merito costituisca motivo di ricorso per cassazione, la parte è tenuta ad indicare, a pena 
di inammissibilità, in quale grado ed in quale atto processuale ha sollevato la relativa contestazione nel 
processo di merito.”; Cass., 20 novembre 2002, n. 16331, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 2013. 
(463) Cass., 29 settembre 1998, n. 9733, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 1970, secondo la quale “per 
nullità della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 372, comma 1, c.p.c. sul deposito in cassazio-
ne di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, deve intendersi non soltanto 
quella derivante dai vizi propri della sentenza - e cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma 
e di sostanza prescritti dal coordinato disposto degli art. 132, 156 e 161 c.p.c. -, ma altresì quella ori-
ginata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti 
del rapporto processuale "legitimatio ad processum" e dunque alla legittimità del contraddittorio, de-
terminino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la 
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cordare, per le quali per nullità della sentenza impugnata deve intendersi an-

che quella originata, in via riflessa, da vizi radicati del procedimento, con la 

conseguenza che l‟art. 372, comma 1, c.p.c. consentirebbe il deposito e 

l‟esame di tutti quei documenti integranti la prova della regolarità del rap-

porto giuridico processuale. Sul punto peraltro, si deve segnalare che, stante 

il contrasto giurisprudenziale in materia, la sezione I della Corte di Cassazio-

ne (464) ha recentemente rimesso la questione al primo Presidente per 

l‟eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. 

 Tornando all‟esegesi della norma, dal suo contenuto si potrebbe essere 

tentati di ritenere che gli atti e documenti che la norma consente di produrre 

costituiscano la prova del vizio di cui la Corte deve accertare la sussistenza, 

e, quindi, che la producibilità di siffatti documenti costituisca una vera e 

propria deviazione alla regola della preclusione dell‟attività istruttoria in 

Cassazione. Un tal genere di conclusione tuttavia è da escludere, in quanto si 

fonderebbe su una fallace, quanto erronea, interpretazione dell‟accertamento 

che, in tali casi, la Suprema Corte è chiamata a svolgere: non si tratta infatti 

                                                                                                                                                                     

produzione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello sta-
tuto di un ente privato e conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che, sul 
presupposto della mancanza della personalità giuridica del medesimo, aveva ritenuto che ciascuno del 
"comitati provinciali" della medesima costituisse un'associazione non riconosciuta, come tale evocabi-
le in giudizio)”; Cass., 18 giugno 1997, n. 5460, in Mass. Giust. civ., 1997, p. 1010. 
(464) Cfr. Cass., 2 settembre 2008, n. 22027, in Guida dir., 2009, 39, 59, ove si legge che “in tema 
di capacità processuale (o "legitimatio ad processum") delle persone giuridiche, come le società di capi-
tali, qualora il giudice di merito (nella fattispecie, la Corte d'appello) abbia rilevato il difetto di auto-
rizzazione a stare in giudizio, tale pronuncia non preclude una successiva prova tardiva finalizzata a 
dimostrare che, in verità, l'autorizzazione sussisteva in capo al rappresentante processuale che agisce 
nell'interesse dell'ente sin dal principio e, quindi, anteriormente al rilievo della sua mancanza da par-
te del giudice. Tuttavia, sussistendo un contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di produrre in 
sede di legittimità i documenti diretti a dimostrare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione relativa ai 
pregressi gradi processuali (e, più in generale, l'esistenza del potere rappresentativo), si rimettono gli 
atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.”  
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di un accertamento sul fatto - merito del rapporto litigioso, ma di una valuta-

zione e quindi di un giudizio di valore che la Corte compie sugli atti del pro-

cesso, di talché la norma risulta armonica con l‟intero sistema: in sostanza 

l‟esclusione dal divieto di produzione dei documenti relativi alla nullità della 

sentenza o all‟ammissibilità dell‟atto di impugnazione non mettono in crisi le 

conclusioni raggiunte in ordine alla inammissibilità dell‟attività istruttoria in 

Cassazione in ragione dell‟inadeguatezza istituzionale di quest‟ultima.   

3.4.3 Il ricorso incidentale c.d. “condizionato” 

 Un ulteriore tema che merita di essere approfondito in questa sede è 

quello relativo all‟ammissibilità ed ai contorni della figura di creazione giuri-

sprudenziale (465), che va sotto il nome di “ricorso incidentale condizionato” 

(466):  con questa espressione si intende il ricorso incidentale “riservato alla par-

                                                           

(465)  L‟indirizzo giurisprudenziale che ammette la figura del ricorso incidentale condizionato 
ha avuto inizio a partire dagli anni ‟60 con Cass., sez. un., 11 aprile 1960, n, 826, in Riv. dir. 
proc., 1960, pp. 288 ss., con nota adesiva di ANDRIOLI. Sino ad allora invece la Cassazione 
(Cass. 24 maggio 1955, in Foro it., 1956, p. 60; Cass., 10 dicembre 1957, in Giust. civ., 1958, p. 
898) aveva negato l‟ammissibilità del ricorso incidentale condizionato su una questione di 
carattere preliminare o pregiudiziale, in considerazione dell‟effetto di sovvertimento 
dell‟ordine logico di esame delle questioni che la figura comporterebbe. La Cassazione, con 
la pronuncia a sezioni unite appena richiamata, invece, ha osservato che nel giudizio rescin-
dente non esiste, quanto allo scrutinio delle questioni, un ordine inderogabile, che impedisca 
di esaminare, come avviene nel giudizio rescissorio, quelle di merito, se prima non sono sta-
te esaminate e risolte le altre di carattere pregiudiziale e preliminare.   
(466) Sull‟argomento, senza pretesa di esaustività, cfr.: CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze 
e dei lodi cit., pp. 190 ss.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 516 ss.; SATTA - PUNZI, Di-
ritto processuale civile cit., p. 514; SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., pp. 245 ss.; 
ATTARDI, Sulle impugnazioni incidentali condizionate, in Giur. it., 1991, IV, cc. 289 ss.; FAZZALA-

RI, Il giudizio civile di cassazione cit., pp. 131 ss.; ID., Sui ricorsi incidentali condizionati, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1961, pp. 99 ss.; ID., Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile cit., p. 
591; GRASSO, Le impugnazioni incidentali, Milano, 1953, pp. 53 ss.; CHIARLONI, L‟impugnazione 
incidentale nel processo civile, Milano, 1969, pp. 74 ss.; ID., Il ricorso incidentale del resistente vitto-
rioso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1968, pp. 518 ss.; ID., Contro l'abrogazione per via giurispruden-
ziale del ricorso incidentale «condizionato» del resistente vittorioso, in Giur. it., 1994, I, pp. 453 ss.; 
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te che, essendo totalmente vincitrice nel merito, voglia, subordinatamente o condi-

zionatamente all‟accoglimento del ricorso principale, ottenere il riesame di questioni 

di carattere pregiudiziale o preliminare decise  in senso a lei sfavorevole dal giudice di 

merito” (467). Prima di addentrarsi nel tema, conviene ricordare, in ogni caso, 

che la dottrina (468) e la giurisprudenza (469) ammettono, e, come si vedrà, im-

pongono, il ricorso incidentale condizionato solo nel caso di questioni pre-

                                                                                                                                                                     

ID., Una storia infinita che rischia di finire male: il formalismo delle sezioni unite contro il ricorso in-
cidentale condizionato in Cassazione, ivi, 2001, pp. 1581 ss.; NEGRI, Le Sezioni Unite sul ricorso in-
cidentale condizionato consolidano la svolta, in Corr. giur., 2001, pp. 1476 ss.; SBARAGLIO, Un pas-
so indietro dei nuovi orientamenti interpretativi in materia di ricorso incidentale «condizionato», in 
Foro it., 1997, I, pp. 2933 ss.; VOLPINO, Osservazioni in tema di condizionamento del ricorso inci-
dentale per cassazione, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, pp. 111 ss.; GARBAGNATI, In tema di ri-
corso incidentale condizionato, in Foro pad., 1960, I, p. 1245; ID., Questioni preliminari di merito e 
ricorso incidentale della parte resistente, in Jus, 1963, pp. 285 ss.; BIANCHI - D‟ESPINOSA, Impugna-
zioni incidentali condizionate, in Giust. civ., 1961, I, pp. 1383 ss.; RUGGIERO, Considerazioni sul 
ricorso incidentale condizionato, in Temi napol., 1960, I, p. 365; CARNELUTTI, A proposito di ricorso 
incidentale subordinato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, II, pp. 103 ss.; CAPPELLETTI, Ricorso 
incidentale condizionato su questioni pregiudiziali, in Giust. civ., 1960, I, pp. 871 ss.; SPIAZZI, 
Sull‟inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa e 
sulla possibilità di riproporre in sede di rinvio le questioni non esaminate dal giudice di appello, in 
Giur. it., 1976, I, 1, c. 1983; PANZAROLA, La Cassazione civile giudice del merito, II, Torino, 2005, 
pp. 566 ss.  
(467) PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche cit., p. 485.  
(468) Per la dottrina sul punto, cfr.: CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili cit., pp. 493 ss.; 
CONSOLO, op. cit., p. 191; MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 518; PUNZI, Il processo ci-
vile. Sistema e problematiche cit., p. 485; SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile cit., p. 515, nota 
n. 63.    
(469). Cfr.: Cass., 30 marzo 2000, n. 3908, in Giur. it., 2001, p. 729; Cass., 22 aprile 1997, n. 3463, 
in Mass. Giust. civ., 1997, p. 624; Cass., 18 ottobre 2006, n. 22346, in Mass. Giust. civ., 2006, 
fasc. 10, secondo la quale il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve 
essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al 
ricorrente, ossia la soccombenza, sicché va ritenuto inammissibile quando con esso la parte 
vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso a lei sfavorevo-
le avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso 
principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio: in tale caso, infatti, la parte 
vittoriosa non deve riproporre le dette questioni neppure con il controricorso, non essendo 
applicabile al giudizio di cassazione la norma dell'art. 346 c.p.c. ma, qualora venga cassata la 
sentenza impugnata, potrà far valere nuovamente le stesse, rimaste impregiudicate innanzi 
al giudice del merito; Cass. 13 marzo 2006 n. 5401, in Guida dir., 2006, n. 21, p. 50).  
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giudiziali o preliminari effettivamente decise  da parte del giudice di merito, 

non per le questioni assorbite o non esaminate e decise da parte del giudice 

di merito stesso. Per queste ultime si è soliti negare l‟ammissibilità e quindi 

l‟onere del ricorso incidentale condizionato, potendo le stesse essere fatte ri-

emergere nell‟ambito del giudizio di rinvio conseguente all‟eventuale acco-

glimento del ricorso principale. A tale ultimo proposito, si deve tuttavia dar 

conto di una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della nostra Corte 

Suprema (470), la quale, nell‟affrontare il tema dell‟ordine logico delle que-

stioni, che, come si vedrà, costituisce il nodo centrale dell‟istituto,  stabilisce 

che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudi-

zio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle 

attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, deve essere esaminato 

con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, 

rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita 

da parte del giudice di merito, mentre nell'ipotesi in cui sia intervenuta detta 

decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo 

in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi di 

fondatezza del ricorso principale. La sentenza appena richiamata, in sostan-

                                                           

(470) Cfr. Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5456, in Giust. civ., 2009, 4-5, p. 842. La pronuncia 
ribadisce quanto già affermato da Cass., sez. un., 31 ottobre 2007, n. 23019, in Mass. Giust. 
civ., 2007, f. 10, ove si legge che “il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vitto-
riosa, che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso con-
dizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con 
priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano 
state esaminate nel giudizio di merito, poiché in questo caso cessano di essere rilevabili d'ufficio. Ne 
consegue che il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione che sia ammissibile in presenza 
di un interesse della parte, che sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale; in caso 
contrario, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poi-
ché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello deri-
vante dal rigetto del ricorso principale”. 
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za, sembra onerare il vincitore del ricorso incidentale condizionato anche 

laddove la questione preliminare o pregiudiziale non sia stata oggetto di de-

cisione da parte del giudice di merito.   

 Fatta questa precisazione, si deve dire che l‟oppotunità di una rifles-

sione in ordine alla figura del ricorso incidentale condizionato è dovuta al 

fatto che esso rappresenta l‟unico mezzo che il vincitore, resistente nel giudi-

zio di cassazione, può utilizzare al fine di chiedere la riforma delle decisioni 

su questioni aventi carattere preliminare e pregiudiziale, anche attinenti al 

rito - ciò che evidentemente rileva nella presente ricerca -, di segno a sé sfa-

vorevole nel giudizio di merito. Anzi, secondo la giurisprudenza oggi preva-

lente, la proposizione del ricorso incidentale condizionato su questioni pre-

liminari o pregiudiziali si pone come requisito indispensabile al fine della ri-

proponibilità di dette questioni dinanzi al giudice del rinvio, altrimenti pre-

clusa per effetto della formazione del giudicato interno sulle stesse. 

 La maggiore perplessità che l‟istituto in discorso desta è costituita, 

come anticipato, dalla potenziale inversione dell‟ordine logico di decisione 

dei motivi che il ricorso condizionato è suscettibile di determinare allor-

quando i motivi con esso fatti valere siano pregiudiziali rispetto a quelli con-

tenuti nel ricorso principale. Come già detto, per lungo tempo, la circostanza 

ha indotto dottrina e giurisprudenza a negare l‟ammissibilità stessa della fi-

gura (471).  

                                                           

(471) Si ricordino inoltre le parole del SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., p. 
247, il quale afferma “a nostro avviso, la soluzione deve essere ricercata nel fatto che non sussiste 
per il ricorso per cassazione una norma parallela a quella dell‟art. 346, per la quale è necessaria e suffi-
ciente la “riproposizione” delle domande ed eccezioni non accolte per escludere la rinuncia (…); onde 
anche la riproposizione delle questioni pregiudiziali o preliminari (quindi non subordinate) deve av-
venire con  il ricorso incidentale. Ma appunto perché questo ricorso è tale solo in apparenza non può 
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 Oggi, autorizzata in via generale ed astratta l‟ammissibilità 

dell‟istituto, e la sua doverosità nel senso spiegato supra al fine della ripropo-

sizione delle questioni nell‟eventuale giudizio di rinvio che consegua alla 

cassazione della pronuncia gravata, si deve dare conto del fatto che perman-

gono ancora alcune spaccature in giurisprudenza in relazione all‟ordine logi-

co di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato. 

 Tre sembrano essere gli orientamenti che si fronteggiano sul punto. Il 

primo (472) secondo il quale il ricorso incidentale condizionato dovrebbe esse-

re in ogni caso preceduto dall‟esame del ricorso principale, onde stabilire se 

sussiste o meno l‟interesse del ricorrente all‟annullamento della sentenza, da-

to che il mancato accoglimento del ricorso principale farebbe venire meno 

questo interesse ed il ricorso principale rimarrebbe per così dire assorbito o, 

comunque, dovrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse 

ad impugnare; il secondo (473) per il quale il condizionamento perderebbe ef-

ficacia ogni qualvolta la questione preliminare o pregiudiziale sia tra quelle 

che devono essere esaminate d‟ufficio: in questo caso, infatti, necessariamen-

te il ricorso incidentale condizionato dovrebbe essere esaminato con prece-
                                                                                                                                                                     

essere condizionato: esso investe direttamente e immediatamente la corte del giudizio sulle questioni 
secondo il loro ordine logico e la condizione si ha come non apposta. Così dicendo naturalmente si li-
mita la volontà della parte, che non vorrebbe vedere trattate le questioni già risolte in suo favore se 
non in quanto si accolga ricorso principale: ma questo interesse non è tutelabile nel processo, che è ret-
to da una sua logica, alla quale le parti, anche d‟accordo, non possono derogare”.     
(472) Cfr.: Cass., 5 settembre 1997, n. 8612, in Giur. it., 1998, p. 505; Cass. 2 marzo 1988, n. 188, 
in Mass. Giust. civ., 1988, fasc. 3; Cass., 3 giugno 1985, n. 3306, in Mass. Giust. civ., 1985, fasc. 
6; Cass., 20 aprile 1984, n. 2607, in Mass. Giust. civ., 1984, fasc. 3-4; Cass., sez. un., 6 febbraio 
1984, n. 877, in Giust. civ., 1984, I, p. 1053. 
(473) Cfr.: Cass., 9 settembre 2004, n. 18169; Cass., 6 giugno 1997, n. 5050, in Foro it., 1997, I, c. 
2033; Cass., sez. un., 23 maggio 2001, n. 212, in Guida dir., 2001, p. 53, secondo la quale il 
principio dispositivo che sta alla base del potere di condizionamento dell‟ordine delle que-
stioni cede a fronte della rilevabilità d‟ufficio in ogni stato e grado, sicché il condizionamento 
resterebbe pienamente efficace solo laddove tale rilevabilità non sussiste.  
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denza rispetto al ricorso principale. Anche recentemente, le Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione (474), seguendo tale orientamento, hanno avuto 

modo di affermare che, qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, 

abbia proposto ricorso incidentale condizionato avverso una statuizione a lei 

sfavorevole, relativa a una questione pregiudiziale di rito o preliminare di 

merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere 

con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'ac-

coglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sor-

ge per il fatto stesso che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questio-

ne pregiudiziale o preliminare decisa in senso sfavorevole, che la vittoria 

conseguita nel merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale 

e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine 

logico delle questioni da definire - applicabile anche al giudizio di legittimità 

ai sensi degli art. 380, comma 2, c.p.c. e 141, comma 1, disp. att. c.p.c. - non 

subiscono deroga su sollecitazione delle parti; infine, il terzo costituito da 

una serie di pronunce (475) che ritengono del tutto inammissibile che, per la 

via del ricorso incidentale condizionato, venga alterato l‟ordine naturale del-

le questioni al punto tale da invertire la sequenza rito - merito e, conseguen-

                                                           

(474) Cfr.: Cass., sez. un., 23 maggio 2001 n. 212, in Corr. giur., 2001, pp. 1473 ss.; più di recen-
te, Cass. 23 aprile 2007 n. 9598, in Foro it., 2007, I, 2959.   
(475) Cfr.: Cass., 3 aprile 2007, n. 8293, in Mass. Giust. civ., 2007, fasc. 4, secondo la quale 
l‟esame del ricorso principale deve essere preceduto da quello del ricorso incidentale condi-
zionato, qualunque sia la questione pregiudiziale con quest‟ultimo proposta, anche diversa 
dalla giurisdizione ed anche non rilevabile d‟ufficio; Cass., sez. un., 11 dicembre 1990, n. 
11795, in Foro it., 1991, I, 1, pp. 53 ss., ove, peraltro, si osserva che per la parte vittoriosa, la 
soccombenza su questioni pregiudiziali o preliminari diventa rilevante e comporta 
l‟insorgenza dell‟interesse ad impugnare per il fatto stesso che la vittoria è resa incerta dalla 
proposizione del ricorso principale; Cass., sez. un., 23 dicembre 1991, n. 13862;, in Giur. it., 
1992, I, 1, p. 1733; Cass., sez. un., 20 gennaio 1993, n. 649, in Mass. Giust. civ., 1993, p. 86. 
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temente, affermano la necessità che la questione preliminare o pregiudiziale 

posta con il ricorso incidentale condizionato debba comunque, in ogni caso 

ed a prescindere dalla rilevabilità o meno d‟ufficio della medesima, essere 

esaminata prima del ricorso principale.  

3.5 Contenuto della pronuncia della Suprema Corte in relazione motivo di 

cui al n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. 

 Chiarite le caratteristiche essenziali del procedimento innanzi alla Cor-

te Suprema e fatta luce in ordine ai poteri ed ai limiti della cognizione della 

stessa quando il motivo di ricorso sia costituito dalla “nullità della sentenza o 

del procedimento”, si tratta di analizzare i possibili contenuti della decisione 

della Corte nelle ipotesi in cui, passato il vaglio di ammissibilità del ricorso 

istituito con la novella del giugno del 2009, la stessa ritenga il motivo oggetto 

della presente ricerca fondato.  

 Non ci si occuperà, invece, dell‟ipotesi di rigetto del ricorso per difetto 

od infondatezza dei motivi, poiché è evidente che in tal caso la sentenza gra-

vata passerà in giudicato formale. Sul punto ci si limiterà pertanto a svolgere 

appena di seguito (476) solo alcune precisazioni. 

Prima di analizzare i casi di accoglimento del ricorso, è subito il caso 

di osservare che la Corte, prima di entrare nel merito del ricorso proposto, 

deve compiere una operazione preliminare: deve cioè esaminare d‟ufficio se 

esistono le condizioni del diritto di cassazione (legittimazione (477)  ed inte-

                                                           

(476) A proposito si veda il par. 3.5.1.  
(477) Legittimate ad impugnare naturalmente sono le parti, anche se rimaste contumaci, del 
grado di giudizio che si è concluso. Una legittimazione all‟impugnazione assai peculiare è 
quella del procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell‟art. 363 c.p.c., espe-
ribile pur quando né il pubblico ministero né il procuratore generale erano parti e pur dopo 
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resse ad impugnare (478)) ed i requisiti formali di ammissibilità e di procedibi-

lità del ricorso (479), a prescindere dal rilievo che ne faccia il controricorrente 

(480), oltre che, oggi, l‟insussistenza di una ipotesi di inammissibilità ai sensi 

                                                                                                                                                                     

il giudicato formale. Naturalmente, se una parte viene a mancare per morte o, comunque, 
per una vicenda estintiva che implichi successione universale, potranno impugnare la sen-
tenza i suoi successori universali. Anche il successore a titolo particolare, sia intervenuto o 
non intervenuto, posto che la sentenza avrà effetto contro di lui, potrà impugnare la senten-
za.  
(478) Sull‟argomento cfr.: ATTARDI, Considerazioni in tema di interesse ad impugnare, in Scritti in 
onore di Fazzalari, Milano, 1993, III, p. 271; GRASSO, L‟interesse ad impugnare, Milano, 1967; 
SALVANESCHI, L‟interesse ad impugnare, Milano, 1990. 
(479) Le ipotesi di inammissibilità del rircorso per cassazione sono contemplate all‟art. 366 
c.p.c., rubricato “contenuto del ricorso”, a mente del quale “il ricorso deve contenere, a pena di i-
nammissibilità: 1) l‟indicazione delle parti; 2) l‟indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) 
l‟esposizione sommaria dei fatti di causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con 
l‟indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall‟art. 366 bis; 5) 
l‟indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patro-
cinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contrat-
ti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. L‟improcedibilità è, invece, contemplata 
dall‟art. 369 c.p.c., secondo il quale “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a 
pena di improcedibilità, nel termine di giorni 20 dall‟ultima notificazione alle parti contro le quali è 
proposto. Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1) il decre-
to di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata 
con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli prece-
denti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 
dell‟art. 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i do-
cumenti, i contratti o accordi sui quali il ricorso si fonda”.  
(480) Cfr.: CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1092. Per la giurisprudenza sul punto cfr.: Cass., 
sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005, in Dir. & Giust., 2009, secondo la quale “nell'ipotesi in cui il 
ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cas-
sazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine 
lungo e procedere all'accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del contro-
ricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio e-
merga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, 
la Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, de-
ve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all'onere del deposito della copia notificata della 
sentenza impugnata entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 369 c.p.c. e dichiarare improcedibile il 
ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell'even-
tuale sua inammissibilità.”; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385, in Guida dir., 2007, p. 16, in 
tema di mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., oggi abrogato, ma 
ancora in vigore per i ricorsi avverso le sentenze pubblicate anteriormente al 4 luglio 2009, 
ove si legge che “con riguardo a ricorso per cassazione proposto avverso sentenza depositata succes-
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del nuovo art. 360 bis c.p.c. Come si è infatti evidenziato nel precedente capi-

tolo, qualora riscontri il vizio, la declaratoria di inammissibilità od improce-

dibilità precluderà l‟esame dei motivi di ricorso (481), e la conseguenza, parti-

colarmente “grave”, della consumazione dell‟impugnazione e, dunque, del 

passaggio in giudicato della sentenza gravata: l‟art. 387 c.p.c., infatti, prevede 

che il ricorso dichiarato inammissibile od improcedibile non possa più essere 

riproposto anche se non sia scaduto il termine per proporlo. 

* 

Preliminare ad ogni indagine intorno ai possibili esiti del giudizio di 

Cassazione, è la precisazione che il ricorso per cassazione è un mezzo di im-

pugnazione normalmente rescindente (482): ciò significa che la Corte, allor-

                                                                                                                                                                     

sivamente al 2 marzo 2006, la formulazione di un quesito di diritto inconferente va assimilata alla ipo-
tesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del mo-
tivo. Come, infatti, la proposizione - con il ricorso per cassazione - di censure prive di specifiche atti-
nenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richie-
sti dall'art. 366, n. 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, analoga-
mente, la mancanza di conferenza del quesito rispetto al deciso può comportare che da una parte la ri-
sposta allo stesso sia positiva per il richiedente, ma che essa sia priva di rilevanza nella fattispecie, in 
quanto il deciso attiene a diversa questione. Sotto tale profilo, quindi, il ricorrente non ha interesse a 
proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa.” 
(481) Sul punto bisogna tuttavia ricordare, ad eccezione di quanto detto nel testo, che l‟art. 363 
c.p.c., come novellato dal d. lgs. n. 40 del 2006, prevede che nel caso in cui il ricorso proposto 
dalle parti sia inammissibile, la Corte può ugualmente pronunciare d‟ufficio il principio di-
ritto qualora ritenga che la questione decisa sia di particolare importanza. A proposito cfr. 
PUNZI, op. cit., p. 506, il quale esprime alcuni dubbi sulla previsione limitata solo alle ipotesi 
di inammissibilità e non anche a quelle di improcedibilità. L‟A. infatti osserva che “essendo 
identico, nelle une e nelle altre ipotesi, l‟effetto preclusivo dell‟esame del ricorso e della conseguente 
enunciazione del principio di diritto, opererebbe l‟eadem ratio e si imporrebbe, quindi, identità di solu-
zioni”.  
(482) Normalmente poiché, com‟è noto, con la riforma contenuta nella L. n. 353 del 1990, è sta-
ta introdotta la possibilità per la Corte di cassare la sentenza impugnata con decisione nel 
merito, laddove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale eventualità è oggi 
contemplata dall‟art. 384, comma 2, c.p.c. Sulla distinzione tra mezzi di impugnazioni re-
scindenti e sostitutive cfr.: ATTARDI, La revocazione, Padova, 1959, pp. 55 ss.; CERINO CANOVA, 
Le impugnazioni civili cit., p. 109; TAVORMINA, Impugnazioni sostitutive e rescindenti, in Riv. 
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quando ritenga fondato il ricorso, dispone unicamente del potere di annulla-

re (cassare) la sentenza impugnata, senza poter anche procedere ad una e-

ventuale nuova decisione che sostituisca quella gravata. Con l‟espressione 

impugnazione rescindente si vuole cioè alludere alla circostanza che la Corte, 

di regola, deve limitare il proprio giudizio alla fase demolitoria (la c.d. pars 

destruens) della sentenza, demandando ad altro giudice la fase ricostruttiva 

(la c.d. pars recostruens). Tale altro giudice sarà naturalmente un giudice di 

merito, dotato di poteri di indagine sul fatto e, con i limiti che si vedranno nel 

prossimo capitolo, di poteri istruttori, preclusi alla Corte di Cassazione quale 

giudice di pura legittimità.  

Fatte queste necessarie premesse, si tratta a questo punto di analizzare 

partitamente i possibili contenuti delle pronunce di accoglimento del ricorso 

ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non senza aver prima analizzato quella par-

ticolare ipotesi di rigetto disciplinata dall‟art. 384, ult. comma, c.p.c.  

3.5.1 Il rigetto con correzione della motivazione: l’art. 384, ult. comma, c.p.c. 

Una particolare ipotesi di rigetto, di cui si è già fatto cenno supra, è 

quella contemplata dall‟art. 384, ult. comma, c.p.c., che prevede che la Corte, 

laddove riscontri un errore nella motivazione di diritto che non ha influito 

sul dispositivo, proceda, si ritiene d‟ufficio (483),  alla correzione della moti-

                                                                                                                                                                     

trim. dir. e proc. civ., 1977, p. 715; ID., Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione cit., pp. 79 
ss. 
(483) Cfr.: Cass., 29 marzo 2006, n. 6601, in Arch. giur. circ., 2006, 2, p. 188, la quale sancisce la 
inammissibilità del ricorso incidentale diretto ad ottenere la sola modifica della motivazione 
in diritto che può essere invece suggerita tramite la semplice riproposizione della difesa in 
sede di controricorso; Cass., 9 giugno 2004, n. 10889, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 6, che ri-
conosce il difetto di interesse ad impugnare quando il ricorso per cassazione appaia preordi-
nato al solo scopo di ottenere la correzione della motivazione della sentenza impugnata, 
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vazione anziché alla cassazione della sentenza impugnata. In questa ipotesi, 

che rappresentava l‟unica manifestazione di cassazione sostitutiva nel codice 

del 1940 (484), la Corte non procede all‟annullamento della sentenza viziata 

ma alla correzione della motivazione, laddove, effettuato un controllo di cau-

salità dell‟errore denunciato dal ricorrente, risulti la conformità al diritto del 

dispositivo. Conseguentemente, la sentenza di merito passerà in giudicato 

ma con una diversa - appunto corretta - motivazione. Normalmente e tradi-

zionalmente la pronuncia di rigetto con correzione della motivazione è stata 

ritenuta ammissibile unicamente con riguardo ai c.d. errores in iudicando (485). 

                                                                                                                                                                     

stante l‟insussistenza della possibilità per la parte ricorrente di conseguire un risultato utile e 
giuridicamente apprezzabile; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954, in Foro it., 2005, I, p. 2739; Cass., 
10 marzo 1995, n. 2799, in Mass. Giust. civ., 1995, p. 575; le quali escludono che sia necessaria 
una sollecitazione di parte, ad es. un ricorso incidentale condizionato. Sul punto cfr.: PUNZI, 
Il processo civile. Sistema e problematiche cit., p. 502; CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e 
dei lodi cit., p. 190  
(484) Sul punto è interessante ricordare che la norma, introdotta con il codice del 1940 in real-
tà rimandava ad una prassi consolidatasi nel vigore del codice del 1865. Su tale prassi cfr. 
PANZAROLA, op. cit., pp. 465 ss.  
(485) Cfr.: Cfr. FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 72, secondo il quale “gli è che, 
mentre l‟errore di diritto che inficia il giudizio (cioè la previa ricognizione dei presupposti del coman-
do, risultante dalla motivazione) non conduce illico et immediate alla cassazione della sentenza, essen-
do all‟uopo necessario che esso si traduca in errore del comando, quest‟ultimo costituisce, da solo, cau-
sa d‟annullamento”. Poichè il Maestro riteneva che la correzione della motivazione potesse es-
sere operata solo per gli errori di diritto in iudicando, egli vedeva in ciò una possibile distin-
zione tra errores in iudicando ed in procedendo, comunque non sufficiente per giustificare tale 
categorizzazione; CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1081, secondo i quali “quando il ricorso è 
basato su errores in iudicando, non basta che il ricorrente abbia la qualità di soccombente, ma occorre 
altresì che il vizio denunciato stia con quella soccombenza in rapporto di causa ed effetto: se viceversa 
il dispositivo da cui il ricorrente si sente gravato si regge ugualmente, oltreché sull‟argomentazione 
erronea, su altre argomentazioni desumibili dalla motivazione, che siano corrette o incensurabili o non 
denunciate, e che bastino da sé sole a sorreggere logicamente quel dispositivo, la sussistenza del vizio 
denunciato non è sufficiente a produrre l‟annullamento della sentenza, e il ricorso, quantunque la 
censura sia teoricamente fondata, sarà tuttavia rigettato per mancanza di rilevanza pratica”; PANZA-

ROLA, op. cit., pp. 485 ss., il quale afferma “si pervenne alla generalizzata esclusione degli errores 
in procedendo dal novero di quelli che possono dar luogo alla conferma - attraverso la correzione della 
motivazione, ex cpv., art. 384, cit - della sentenza impugnata e nonostante la fondatezza nel merito del 
ricorso”. Cfr.: Cass., 18 marzo 2005, n. 5954, in Foro it., 2005, I, p. 2739; Cass., 13 ottobre 2004, 
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Si deve, tuttavia, segnalare che la giurisprudenza ha, anche recentemente, af-

fermato la correggibilità degli errores in procedendo (486), di qui l‟opportunità 

di menzionare in questa sede tale ipotesi di esito del giudizio di cassazione. 

Il problema interpretativo di maggiore gravità che la fattispecie di cor-

rezione della motivazione pone è evidentemente quello dell‟ampiezza dello 

                                                                                                                                                                     

n. 20198, in Dir. e giust., 2004, 45, p. 114; Cass., 11 aprile 2000, n. 4593, in Mass. Giust. civ., 
2000, p. 778; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 1057, secondo la qua-
le “affinchè la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza im-
pugnata ai sensi dell‟art. 384, comma 2, c.p.c., è necessario che l‟errore riscontrato sia in iudicando e 
non in procedendo, che il dispositivo sia conforme al diritto (cosicchè la sostituzione della motivazione 
errata con quella corretta porti all‟identico dispositivo della sentenza denunciata), che la sostituzione 
della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini e valutazioni di fatto e, infine, che la so-
stituzione della motivazione non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su 
eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d‟ufficio”; Cass., 21 maggio 1981, n. 3333, in 
Mass. Giust. civ., 1981, fasc. 5. Questo peraltro era l‟orientamento consolidato prima 
dell‟introduzione della norma nel codice del 1940, quando la Corte di Cassazione, pur in as-
senza di un espresso conferimento legislativo di tale potere, se lo attribuiva.    
(486) Cfr.: Cass., 25 gennaio 2008, n. 1615, in Guida dir., 2008, 17, 62, per la quale “sulla base del 
principio di economia processuale, ormai espressamente accolto anche nel giudizio di legittimità dalla 
seconda parte dell‟art. 384, comma 1, c.p.c., nonché di un‟interpretazione complessiva dell‟art. 384 
che induce a escludere che l‟ambito di applicazione del comma 1 - tradizionalmente identificato con 
l‟ipotesi di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale (di cui al n. 3 dell‟art. 
360 c.p.c.) - coincida con quello del comma 2 dove si fa riferimento alle “sentenze erroneamente moti-
vate in diritto” e, quindi, essendo la sentenza risultante tanto dall‟applicazione di norme sostanziali 
quanto di norme processuali, all‟incidenza causale dell‟errore sulle une e sulle altre - deve ritenersi 
configurabile il potere della Corte di cassazione di correzione della motivazione della sentenza impu-
gnata anche in relazione ad un error in procedendo, fermi restando anche in tal caso i limiti della non 
necessità di indagini di fatto (ulteriori rispetto a quelli che la Corte di cassazione può compiere sul fa-
scicolo, come di norma, nell‟esame di detto error) e del rispetto del principio dispositivo (dovendosi 
trattare di fatti ed eccezioni rilevati dalle parti o rilevabili d‟ufficio)”; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810, 
in Mass. Giust. civ., 2005, fasc. 6; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 859, 
secondo la quale poiché l‟errore concernente la norma processuale può consistere in un erro-
re di interpretazione o applicazione della norma, che dal punto di vista logico presenta la 
stessa struttura della ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, l‟errore di 
giudizio nell‟applicazione della norma processuale è anch‟esso suscettibile di essere emen-
dato attraverso l‟applicazione della norma processuale corretta, senza che la definizione del 
giudizio ne risulti modificata e sempreché la correzione si mantenga nell‟ambito della que-
stione sollevata con il ricorso o riguardi profili rilevabili d‟ufficio; Cass., 22 giugno 2001, n. 
8597, in Riv. es. forz., 2002, p. 149; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810, in Mass. Giust. civ., 2005, 
fasc. 6. 
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ius corrigendi: in particolare la questione che ha tormentato la dottrina per 

lungo tempo, senza peraltro che oggi se ne possa riconoscere un‟univoca so-

luzione, è se il potere di correggere la motivazione debba esplicarsi o meno 

entro i limiti della questione di diritto già risolta dal giudice di merito. Sul 

punto, si sono proposte ricostruzioni affatto diverse.  

Da un lato quella di coloro (487) - e segnatamente dal Fazzalari - che ri-

tenevano e ritengono che, sulla base di un‟applicazione estensiva del princi-

pio iura novit curia e dell‟invocazione del principio di economia processuale, 

il potere di correzione della motivazione autorizzi la Corte alla ricerca di un 

fondamento in iure alternativo anche al di fuori dell‟ambito della questione 

investita dalla censura; dall‟altro, quella di coloro (488), confortata ormai dalla 

                                                           

(487) Cfr. FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 143, secondo il quale il potere di cor-
rezione può essere esercitato anche “in modo autonomo e attraverso la soluzione di questioni di-
verse da quelle affrontate dalla sentenza”; ID., Sui ricorsi incidentali condizionati, in Riv. trim. di dir. 
e proc. civ., 1961, pp. 105 ss.; SATTA, voce Cassazione civile cit., p. 823, secondo il quale “la vera 
correzione in diritto è invece proprio quella che si fa quando si fonda la decisione su un fatto diverso 
da quello assunto come decisivo dal giudice di merito”. Si deve segnalare, peraltro, che in questo 
senso si orientavano le pronunce più risalenti della Suprema Corte; MICHELI, In tema di corre-
zione della motivazione da parte della Cassazione, in Giur. cass. civ., 1944, p. 464; RICCI, Il giudizio 
civile di rinvio, Milano, 1967, pp. 129 ss. A proposito cfr.: Cass., 8 agosto, 1946, in Foro it., 1947, 
I, p. 459; Cass., 17 aprile 1959, n. 1146.  
(488) Cfr.: PANZAROLA, op. cit., pp. 638 ss., il quale riconduce la portata ristretta dello ius cor-
rigendi alla inoperatività in Cassazione del principio iura novit curia ed al mancato riconosci-
mento in capo all‟organo di cassazione italiano del potere di scrutinare ed eventualmente re-
impostare la base giuridica del provvedimento giudiziale impugnato; POLI, I limiti oggettivi 
delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, pp. 548 ss.; BOVE, La Corte di Cassazione come giudice 
di terza istanza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, p. 971; PROTO PISANI, Lezioni di diritto proces-
suale civile cit., p. 519; CARNELUTTI, Interpretazione autentica delle sentenze, in Riv. dir. proc. civ., 
1933, pp. 53 ss.; ID., Potere di rettifica della Corte di Cassazione?, in Riv. dir. proc. civ., 1934, I, pp. 
121 ss.; CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile cit., pp. 1025 ss., secondo il quale il Su-
premo Collegio avrebbe potuto “tener ferma la risoluzione in sé corretta della singola questione 
giuridica rettificando il ragionamento del giudice, ma non tener ferma la sentenza risolvendo una que-
stione giuridica diversa da quella risolta dal giudice”; CALAMANDREI, La Cassazione civile cit., II, p. 
160; BETTI, Sul potere di correggere in diritto la decisione impugnata, in Foro it., 1947, pp. 459 ss. 
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giurisprudenza prevalente (489), che, diversamente, in considerazione della 

tendenziale coincidenza tra censura e poteri cognitori, ritengono che detto 

potere debba esplicarsi necessariamente entro i confini del motivo di ricorso 

proposto, e, che, dunque, lo stesso si configuri come una rettifica o integra-

zione degli argomenti giuridici posti dal giudice di merito a fondamento del-

la soluzione della questione medesima.  

 Sembra doversi condividere la tesi restrittiva, che circoscrive il potere 

di correzione della motivazione ad opera della Corte entro i limiti della cen-

sura proposta. Laddove infatti si ammettesse, con il Fazzalari ed il Ricci, che 

lo ius corrigendi officioso sottenda ed implichi il compimento da parte dei 

giudici di legittimità di autonome operazioni sussuntive, si finirebbe per tra-

sformare la fattispecie di cui all‟art. 384, comma 2, c.p.c. da semplice rigetto a 

pronuncia che, sotto la veste solo formale di rigetto, in realtà dissimula una o 

più decisioni di accoglimento senza rinvio. Altresì, attraverso la correzione 

della motivazione si consentirebbe alla Corte di superare i confini della pro-

pria cognizione segnati dalle censure espressamente rivolte dal ricorrente 

contro la sentenza che ha deciso di impugnare.    

3.5.2 L’accoglimento del ricorso 

  Le ipotesi di accoglimento del ricorso per il motivo oggetto della pre-

sente ricerca possono condurre a pronunce affatto diverse tra loro, che nel 

seguito del presente lavoro si prenderanno in considerazione singolarmente.  

                                                           

(489) Cfr.: Cass., 3 ottobre 2005, n. 19132, in Guida dir., 2005, n. 46, p. 60; Cass., 2 marzo 1988, n. 
2219, in Riv. infort. e mal. prof., 1998, II, p. 185; Cass., 3 luglio 1984, n. 3896, in Giust. civ., 
1985, I, p. 1754. 



282 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

 Le alternative (490) che si ponevano, fino alla recente riforma del 2006, 

erano essenzialmente tre: la cassazione senza rinvio, la cassazione con rinvio 

e la rimessione della causa al giudice di primo grado. Oggi, con la novella del 

2006, sembra che accanto ad esse si possa individuare un‟ulteriore fattispecie: 

quella del rinvio con decisione sostitutiva nel merito, prevista originariamen-

te solo per le ipotesi di annullamento della sentenza viziata da errores in iudi-

cando e, oggi, come vedremo infra (491), allargata anche ai c.d. errores in proce-

dendo. 

3.5.2.1 La cassazione senza rinvio 

 Si ha cassazione senza rinvio quando la Corte di Cassazione riscontra 

un vizio di rito (492) tale da impedire o non richiedere il rifacimento del giu-

                                                           

(490) A proposito conviene sin da subito chiarire che la scelta tra questi tipi alternativi di pro-
nunce non è lasciata alla discrezionalità dei giudici di legittimità ma dipende da tassative 
norme processuali che nel testo si analizzeranno. Così Cass., 5 ottobre 1995, n. 10447, in 
Mass. Giust. civ., 1995, fasc. 10.  
(491) A proposito si veda il par. 3.5.2.4.  
(492) Cfr.: CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1095; MAZZARELLA, Appunti a proposito di “princi-
pio di diritto” e “cassazione sostitutiva”, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, pp. 1501 ss.; ID., Anali-
si del giudizio civile di cassazione cit., pp. 141 - 142, secondo il quale “si può dire che in generale la 
giurisprudenza fosse rimasta ferma nel limitare le cause che danno luogo a cassazione senza rinvio per 
improponibilità o improseguibilità della causa all‟area dei vizi o impedimenti procedurali e, quindi, 
pur sempre nell‟area del n. 4 dell‟art. 360, non senza qualche sporadia invasione in quella del n. 3”; 
RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 76; ID., La cassazione civile italiana e il divieto di pronuncia 
sul caso concreto, in Riv. dir. proc., 1968, p. 710; ID., L‟esame d‟ufficio degli impedimenti processuali 
nel giudizio di cassazione, ivi, 1978, p. 420; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 150, 
secondo il quale “è senz‟altro da escludere che la cassazione senza rinvio possa sanzionare, oltre che 
la indicata carenza di presupposti processuali, anche la infondatezza della pretesa (di merito) dedotta 
in lite”. Contra SATTA, Passato e avvenire della Cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, pp. 
957 ss.; ID., Commentario al codice di procedura civile cit., p. 269; ID., voce Corte di Cassazione cit., 
pp. 821 ss., il quale ha  ritenuto che la cassazione senza rinvio possa essere utilizzata anche in 
caso di accoglimento del ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Così anche talune pronunce 
risalenti della Suprema Corte: Cass., 18 gennaio 1952, n. 128, in Mass. Foro it., 1952, c. 34; 
Cass., 7 agosto 1952, in Mass. Foro it., 1952, c. 597.   
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dizio (493). Tale eventualità trova la propria disciplina nell‟art. 382, ult. com-

ma, c.p.c. che individua ben tre ipotesi di cassazione senza rinvio: la prima si 

ha nel caso in cui il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato 

ed ogni altro giudice difettino della giurisdizione; la seconda ove la Corte ri-

tenga che la causa non poteva essere proposta; infine, la terza ove la Corte ri-

tenga che la causa non poteva essere proseguita. 

 Fatta eccezione per la prima ipotesi, che non sembra porre particolari 

problemi, essendo evidente che il difetto assoluto di giurisdizione rende del 

tutto impossibile il rinvio, maggiori problemi ermeneutici (494) destano le ul-

teriori ipotesi contemplate dalla disposizione richiamata. Si cercherà pertan-

to, qui di seguito, di sviscerarne il significato. 

 L‟espressione “la causa non poteva essere proposta” evoca la c.d. impropo-

nibilità oggettiva della domanda (495), la quale, con la dottrina e la giurispruden-

za dominante, ricorre in tutti i casi in cui la domanda che instaura il giudizio 

e la sentenza conclusiva abbiano per oggetto un provvedimento che non 

rientri nei tipi nominati e definiti dalla norma (condanna, accertamento, co-

stituzione) (496); quelli in cui, con la domanda, l‟attore abbia chiesto effetti 

giuridici che l‟ordinamento non consente di riconoscere non essendovi una 

norma sostanziale di copertura che faccia rientrare la posizione dedotta in li-

                                                           

(493) Cfr. CALAMADREI - FURNO, op. cit., p. 1095, ove si legge che “questo iudicium rescindens 
non seguito da rescissorium (…) ha luogo tutte le volte che l‟annullamento, per i motivi su cui si fon-
da e per l‟estensione dei suoi effetti, sia tale da non lasciare materia per un ulteriore giudizio, o per 
una ulteriore fase del giudizio precedente”; MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione 
cit., p. 141.  
(494) Sottolineano il carattere oscuro della disposizione: REDENTI, Diritto processuale civile cit., 
II, p. 465; CARNELUTTI, Cassazione senza rinvio, in Riv. dir. proc., 1961, p. 293; FRUS, La cassazio-
ne senza rinvio dal 1865 al 1942, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, p. 875.  
(495) FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 149.  
(496) Cfr. FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 149.  
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te come suscettibile di tutela giurisdizionale (497); o ancora quelli in cui la 

domanda sia carente di un presupposto processuale o di una condizione 

dell‟azione (498).  

 A proposito della carenza di condizioni dell‟azione, sembra interes-

sante ricordare che la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (499), di 

cui non si rinvengono precedenti in termini, ha ritenuto che “è affetto da nulli-

tà assoluta e insanabile l'atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori del con-

cordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di sogget-

tività giuridica autonoma rispetto a quella dei suoi componenti. L'accertamento della 

predetta nullità in sede di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza 

rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inap-

plicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di 

gravame”.  

 In tema di difetto di legittimazione passiva, tuttavia, a parere di chi 

scrive si deve precisare che allorquando venga in rilievo il difetto di legitti-
                                                           

(497) In questo senso LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2007, p. 434; PUNZI, op. cit., p. 
508; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, p. 149. 
(498) Cfr. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 195; FAZZALARI, op. ult. cit., 
p. 149. Per la carenza anche sopravvenuta di legittimazione cfr.: Cass., 20 giugno 2006, n. 
14266, in Mass. Giust. civ., 2006, 6, secondo la quale “l'accertamento del difetto di legitimatio ad 
causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 
382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione”; 
Cass., 3 marzo 1995, n. 2463, in Giust. civ., 1995, I, p. 2093; Cass., 25 maggio 1995, n. 5738, in 
Mass. Giust. civ., 1995, p. 1065; Cass., 6 marzo 2000, n. 2517, in Foro it., 2000, I, p. 1474; per il 
difetto di legittimazione passiva cfr.: Cass., 17 dicembre 2001, n. 15893, in Mass. Giust. civ., 
2001, p. 2166; Cass., 2 settembre 2005, n. 17708, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2006, p. 753; 
Cass., 5 novembre 2001, in Foro it., 2001, I, p. 3501; per la inammissibilità della domanda per-
ché tardiva, Cass., 27 novembre 2001, n. 15031, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 2021.  
(499)  Cass., 3 agosto 2007, n. 17060, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 7-8; Cass., 9 giugno 1994, n. 
5601, in Mass. Giust. civ., 1994, f. 6, ove si legge che “la statuizione della sentenza del giudice di 
appello resa, in violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”, su punto non 
compreso, neppure implicitamente, nel “thema decidendum” delimitato dai motivi di gravame va cas-
sata senza rinvio”.  
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mazione passiva in concreto, ossia l‟insussistenza del diritto azionato nei 

confronti del convenuto, l‟ipotesi vada meglio ricondotta all‟infondatezza nel 

merito della pretesa e che, quindi, la Corte debba cassare senza rinvio ma con 

decisione nel merito della lite (500). 

 Oltre a questi casi, l‟analisi giurisprudenziale consente di metterne in 

luce alcuni altri. 

Uno di questi è quello di litispendenza, la quale sembra potersi anno-

verare tra i casi di cassazione senza rinvio per improponibilità oggettiva ed 

originaria della domanda: la Suprema Corte (501), in proposito, ha avuto mo-

do di osservare che “nell'ipotesi di riproposizione della medesima domanda davan-

ti ad altro giudice, configurandosi un caso nel quale il processo non può trovare svol-

gimento, qualora la preclusione non sia stata rilevata in sede di merito e la relativa 

questione venga denunciata in sede di legittimità, sussiste un error in procedendo ai 

sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., che comporta la cassazione senza rinvio della 

sentenza inficiata da tale vizio, ex art. 382 c.p.c.”  

Un altro è il caso di ultrapetizione, sempre che la parte vittoriosa in 

appello, che abbia ivi visto accogliere la propria pretesa sulla base di una cau-

sa petendi da essa non invocata, abbia censurato con ricorso incidentale la sen-

tenza per omessa pronuncia, dovendosi allora procedere alla cassazione con 

rinvio della sentenza impugnata a seguito del riscontro della fondatezza tan-

to del ricorso principale, formulato per ultrapetizione, quanto di quello inci-

dentale incidentale fondato sull‟omissione di pronuncia (502). 

                                                           

(500) In questo senso cfr.: FAZZALARI, voce Ricorso per cassazione cit., p. 597.  
(501) Cfr. Cass., 8 agosto 2005, n. 16659, in Mass. Giust. civ., 2005, f. 5. 
(502) Cfr. Cass., 22 marzo 1999, n. 2707, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 646, ove si legge che  
“nell'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, omettendo di pronunciarsi sull'appello proposto 
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Fatta questa brevissima rassegna dei casi di cassazione senza rinvio, 

che non ha, per vero, alcuna pretesa di esaustività, bisogna tuttavia precisare 

che non sarà possibile per la Corte adottare una pronuncia di annullamento 

senza rinvio in tutte le ipotesi in cui il vizio sia sanabile con efficacia ex tunc: 

in tal caso, i giudici di legittimità dovranno cassare con rinvio al fine di ren-

dere possibile la sanatoria del vizio e la prosecuzione del processo. In questo 

caso, cioè, “trattandosi di vizio sanabile, il processo prosegue regredendo ad una fase 

antecedente o trasferendosi di fronte ad altro giudice” (503). Questo è ad esempio il 

caso della nullità della citazione introduttiva per vizi inerenti la vocatio in ius, 

nella quale ipotesi la Corte dovrà procedere al rinvio onde consentire la sana-

toria del vizio con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della do-

manda (504).  Su queste ipotesi ci si intratterrà più approfonditamente nel suc-

cessivo capitolo, ad esse specificamente dedicato. 

  L‟espressione “il processo non poteva essere proseguito” allude invece ai 

casi in cui nel corso del processo, pur validamente instaurato, si verifichi un 

impedimento che doveva portare alla chiusura in rito del processo stesso, 

non adottata dal giudice del merito (505). Si tratta dei casi di improponibilità, 

                                                                                                                                                                     

dall'attore soccombente in primo grado, ne accolga però la pretesa ponendo a fondamento di essa una 
causa petendi da questi non invocata, è ammissibile il ricorso incidentale proposto in Cassazione dal 
predetto attore che, ancorché pienamente vittorioso in appello, si dolga dell'omessa pronuncia, ove la 
suddetta sentenza sia stata impugnata in via principale dal soccombente per ultrapetizione, giacché, a 
seguito della cassazione della sentenza per il predetto motivo, riacquista attualità il suo interesse alla 
decisione sulla base della causa petendi da lui allegata; ne consegue che la sentenza censurata per ul-
trapetizione dal ricorrente principale e per omessa pronuncia dal ricorrente incidentale va cassata con 
rinvio, ancorché il vizio di ultrapetizione comporti, di regola, la cassazione senza rinvio.”  
(503) BOVE, La decisione nel merito della Corte di Cassazione dopo la riforma cit.  
(504) Cfr.: PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile cit., p. 523.  
(505) Cfr.: PUNZI, op. cit., p. 508; CONSOLO, op. cit., p. 196; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassa-
zione cit., pp. 150 ss.   
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inammissibilità, improcedibilità o estinzione del giudizio di appello (506) o 

del giudizio di primo grado non pronunciata né dal primo giudice né dal 

giudice di appello (507); di nullità della citazione introduttiva del giudizio di 

appello se non sanata (508); di improcedibilità della domanda per mancato 

esperimento del previo tentativo obbligatorio di conciliazione; di nullità della 

                                                           

(506) Cfr.: Cass., 24 gennaio 2007, n. 1505, in Mass. Giust. civ. 2007, f. 1, secondo la quale “l'i-
nammissibilità dell'appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia 
rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi 
dell'art. 382 c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito”; Cass., 9 
gennaio 2002, n. 189, Mass. Giust. civ., 2002, p. 34; Cass., 31 luglio 2002, n. 11367, in Mass. 
Giust. civ., 2002, p. 1416; Cass., 10 aprile 2003, n. 5689, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 4; Cass., 
12 maggio 2003, n. 7258, in Mass. Giust. civ., 20032, fasc. 5; Cass., 7 giugno 2004, n. 10787, in 
Foro it., 2005, I, p. 1483; Cass., 26 agosto 2004, n. 17026, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 7; Cass., 
18 marzo 2005, n. 5896, in Mass. Giust. civ., 2005, p. 5. 
(507) Cfr.: Cass., 17 aprile 2008, n. 10093, in Redazione Giuffrè 2008, ove si legge che “nel caso in 
cui l'estinzione del processo, che si sia verificata nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata 
pronunciata e il conseguente vizio di nullità della sentenza, non sanzionato dal giudice di seconde cu-
re, venga successivamente denunciato con il ricorso per cassazione, il giudice di legittimità è tenuto, 
in accoglimento del ricorso, a dichiarare l'estinzione del giudizio e cassare senza rinvio la sentenza di 
appello impugnata in sede di legittimità e la sentenza resa in primo grado, atteso che il processo non 
poteva essere proseguito.”   
(508) Cfr.: FAZZALARI, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile cit., p. 150; TAVORMINA, 
Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze cit., p. 104. Cfr.: Cass., 3 marzo 
1992, n. 2579, in Giust. civ., 1992, I, p. 2089, secondo la quale “ il regime di sanatoria delle nullità 
formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio ed alla sua notificazione, posto dagli art. 156, 162, 
164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro, con i necessari adattamenti dettati dalle 
peculiarità strumentali di tale rito. Pertanto, la nullità del ricorso in appello (unitamente al decreto di 
fissazione dell'udienza) dovuta al mancato rispetto (per fatto addebitabile all'appellante) del termine 
minimo per comparire, incidendo - al pari dell'omissione o della radicale nullità o inesistenza giuridi-
ca della notifica stessa - su elementi essenziali della complessa fattispecie introduttiva del processo 
d'impugnazione, integra un vizio sanabile "ex tunc" solo nel caso che il convenuto-appellato si costi-
tuisca e non eccepisca l'invalidità, mentre la costituzione accompagnata da tale eccezione oppure la 
rinnovazione della notifica per ordine del giudice (che può disporla sempreché il termine non sia anco-
ra decorso, dovendo altrimenti definire il giudizio con sentenza d'inammissibilità del gravame) e la 
notificazione comunque fatta successivamente dell'appellante, alla quale non segua la detta costitu-
zione del convenuto-appellato, hanno efficacia sanante solo con effetto "ex nunc", con salvezza cioè dei 
diritti quesiti e quindi con l'impossibilità, ove intervenute quando il termine per impugnare sia già 
scaduto, d'impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata, con l'ulteriore conseguenza del-
la cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., della decisione di appello che ha pronunciato nel 
merito senza rilevare la preclusione dovuta al giudicato.” 
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citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della editio actio-

nis.  

Interessante, peraltro, è ricordare una recente pronuncia (509), secondo 

la quale “qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di 

primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, né sotto il profilo della viola-

zione delle norme del processo, né sotto quello della violazione delle norme di diritto e 

il giudice dell'impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d'ufficio il fatto che 

si è formato un giudicato interno per cui l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato 

inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d'ufficio il 

giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perché il processo non 

poteva essere proseguito”.  

Ancora sembra interessante ricordare che tra le ipotesi di cassazione 

senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito, la Cassazione 

(510), a parere di chi scrive correttamente, annovera anche la c.d. cessazione 

della materia del contendere, in quanto il fenomeno facendo venire meno le 

                                                           

(509) Cfr. Cass., 6 marzo 2008, n. 6041, in Guida dir., 2008, 30 p. 84.  
(510) Cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, in Giur. comm., 2009, 1, p. 54; nello stesso senso 
Cass., 3 marzo 2006, n. 4714, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 3, secondo la quale “la cessazione della 
materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito 
contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giu-
risprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contende-
re delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un 
risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accer-
tare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione 
di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della 
sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il 
passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del 
contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale ef-
ficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. (Sulla 
base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'avvenuta conclusione fra le parti di 
una transazione - destinata a sostituirsi alla regolamentazione data dalla sentenza impugnata, che re-
sta quindi travolta - dovesse farsi luogo alla cassazione senza rinvio di tale sentenza, anziché alla di-
chiarazione di cessazione della materia del contendere)”. 
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ragioni di contrasto tra le parti, elide anche l'interesse al ricorso e, conseguen-

temente, richiede la rimozione, senza rinvio, delle sentenze già emesse, che si 

rivelano prive di attualità (oltre che, naturalmente, una pronuncia finale sulle 

spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale).  

 Detto questo in ordine alle fattispecie riconducibili all‟art. 382, ult. 

comma, c.p.c., si deve precisare che gli effetti conseguenti alla cassazione 

senza rinvio, differiscono a seconda della situazione presa in considerazione: 

e così nella ipotesi di carenza assoluta della giurisdizione e di improponibili-

tà oggettiva della domanda, la statuizione della Corte sarà in grado di vinco-

lare qualsiasi giudice sottraendone la cognizione non solo per quanto attiene 

il merito della domanda, bensì anche in relazione alla questione della sua 

proponibilità; nelle ipotesi di improponibilità, inammissibilità od improcedi-

bilità o ancora di estinzione del giudizio di appello, invece, si produrrà 

l‟effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Nelle fatti-

specie di cassazione senza rinvio, dunque, la Corte emette una pronuncia che 

non è solo cassatoria bensì anche rescissoria, in quanto emette una pronuncia 

declinatoria in niente diversa da quella che avrebbe dovuto emettere il giudi-

ce inferiore se avesse ben giudicato (511). 

3.5.2.2 La cassazione con rinvio 

 La Corte quando accoglie il ricorso per nullità della sentenza o del 

procedimento che non siano tali da giustificare la cassazione senza rinvio, ai 

                                                           

(511) Cfr. RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., pp. 89 – 90; CARNELUTTI, Istituzioni del processo ci-
vile italiano, II, cit., p. 184; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., pp. 148 – 149; SATTA, 
Commentario al codice di procedura civile cit., II, 2, p. 272; GAMBINERI, Giudizio di rinvio e preclu-
sione di questioni, Milano, 2008, p. 4, la quale parlando dell‟art. 383 c.p.c. osserva come “la 
norma adotta la tecnica della residualità rispetto alla previsione del precedente art. 382 c.p.c.”.   
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sensi dell‟art. 382, comma 3, c.p.c., annulla la sentenza e rinvia (512), per il 

giudizio rescissorio, o meglio per lo svolgimento del giudizio depurato dai 

vizi che lo affliggevano, ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha 

pronunciato la sentenza cassata. Con illustre dottrina, si può affermare che 

“questa è indubbiamente la regola generale in materia, in quanto risponde alla mede-

sima ratio che sta alla base di tutta la disciplina dei vizi di forma - contenuto e extra-

formali, ratio che consiste nel fare in modo, attraverso tutta una serie di meccanismi 

di sanatoria, che il giudizio non si chiuda con una decisione formale in rito, ma (de-

purato di tali vizi) con una sentenza che statuisca sul diritto fatto valere in giudizio” 

(513).  

A questo possibile esito del giudizio di cassazione verrà dedicato spe-

cificamente il prossimo capitolo, pertanto ad esso integralmente si rinvia. 

3.5.2.3 La rimessione della causa al giudice di primo grado 

Una (514) particolare ipotesi di rinvio, che taluni definiscono come rin-

vio improprio (515), (ma che meglio sembra poter essere ricondotto alla cate-

                                                           

(512) Sul modo di atteggiarsi di questa forma di rinvio ci si intratterrà più approfonditamente 
nel prossimo capitolo.  
(513) PROTO PISANI, op. cit., p. 519.  
(514) L‟art. 353 c.p.c. stabilisce che “il giudice d‟appello, se riforma la sentenza di primo grado di-
chiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia 
sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”; l‟art. 354 c.p.c. prevede quali ipo-
tesi di rimessione al primo giudice le seguenti: nullità della notificazione della citazione in-
troduttiva; pretermissione di litisconsorzio necessario; erronea estromissione di una parte; 
nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice ex art. 161, comma 2, c.p.c.; ri-
forma della sentenza dichiarativa dell‟estinzione del giudizio di primo grado ex art. 308 
c.p.c. Sul tema della rimessione della causa al primo giudice, si veda BALENA, La rimessione al 
primo giudice, Napoli, 1984; OLIVIERI, La rimessione al primo giudice nell‟appello civile, Napoli, 
1999.    
(515) Si deve peraltro ricordare che altra ipotesi di c.d. rinvio improprio si ha nel caso disci-
plinato dall‟art. 383, comma 2, c.p.c. che, nel caso di revisio per saltum, facoltizza la Corte a 
disporre il rinvio anche dinanzi al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull‟appello al 
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goria del rinvio restitutorio su cui ci si intratterrà nel prossimo capitolo), per-

ché effettuato ad un giudice di grado diverso rispetto a quello che ha emesso 

la pronuncia impugnata, è rappresentata dal rinvio, disciplinato dall‟art. 383, 

comma 3, c.p.c., che la Corte di Cassazione dispone in favore del giudice di 

prime cure in tutti quei casi in cui il giudice di appello abbia omesso di rin-

viarvi la causa nelle fattispecie enunciate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (516).  

                                                                                                                                                                     

quale le parti hanno rinunciato. In realtà chi scrive ritiene che una ulteriore distinzione 
all‟interno della figura del rinvio rispetto a quella tra rinvio prosecutorio e restitutorio (di cui 
si parlerà nel prossimo capitolo) non sia necessaria, men che meno in un contesto in cui già 
non risulta del tutto definito l‟ambito dei rapporti tra rinvio prosecutorio e restitutorio, né 
effettivamente utile. Essa infatti, secondo alcuni autori (così CALAMANDREI – FURNO, voce 
Cassazione civile cit., p. 1098, n. 1; VERDE, Profili del processo civile, 2, Il processo di cognizione cit., 
p. 288; LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, cit., p. 358; VALITUTTI – DE STEFANO, Le 
impugnazioni nel processo civile, II, cit., p. 342), coincide con quella tra rinvio prosecutorio e 
rinvio restitutorio; secondo altra prospettiva (FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, II, 
Le impugnazioni, Torino, 1990, p. 353) la si respinge unitamente alla stessa distinzione tra rin-
vio prosecutorio e restitutorio. Sulla relazione fra i due tipi di rinvio e sulla scia della prima 
delle opzioni interpretative ora ricordate, che identifica le coppie di aggettivi proprio prose-
cutorio, da un lato, e improprio restitutorio, dall‟altro, si è pronunciata, seppure indiretta-
mente, la Corte Costituzionale (24 luglio 1998, n. 341, in Cons. Stato, 1998, II, p. 1096), che, a 
proposito dell‟assunta illegittimità costituzionale dell‟art. 51, n. 4, c.p.c., nella parte in cui, in 
ipotesi di rinvio c.d. restitutorio o improprio, contemplato nell‟art. 354 per l‟inosservanza del 
principio del contraddittorio, non detta una regola di incompatibilità per chi abbia già giudi-
cato nel giudizio annullato, ha ritenuto non in contrasto con il principio di uguaglianza detta 
disposizione, perché “l‟art. 383 c.p.c. invocato a tertium comparationis disciplina la differente fatti-
specie del rinvio proprio con funzione prosecutoria davanti ad altro giudice di grado pari a quello che 
ha pronunciato la sentenza cassata”. 
(516) In giurisprudenza appaiono particolarmente ricorrenti, le ipotesi di violazione delle 
norme sul litisconsorzio necessario. A proposito cfr.: Cass., 25 maggio 2004, n. 10034, in 
Giust. civ., 2005, 6, I, 1611, secondo la quale “allorquando si sia verificata violazione delle norme 
sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado che non ha disposto 
l‟integrazione del contraddittorio, né da quello d‟appello che non ha provveduto a rimettere la causa al 
primo giudice ai sensi dell‟art. 354, comma 1, c.p.c.m, resta viziato l‟intero procedimento e si impone, 
in sede di giudizio per cassazione, l‟annullamento, anche d‟ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio 
della causa al giudice di prime cura a norma dell‟art. 383, ultimo comma, c.p.c.”; nello stesso senso: 
Cass., 7 novembre 2002, n. 15643, in Mass. Giust. civ., 2003, p. 245; Cass., 3 agosto 2002, n. 
11659, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 1454; Cass., 22 giugno 1999, n. 6333, in Mass. Giust. civ., 
1999, p. 1460; Cass., 7 luglio 1987, n. 5903, in Mass. Giust. civ., 1987, f. 7.  
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Normalmente la dottrina (517) riconosce la tassatività delle ipotesi con-

template dalle norme appena richiamate. V‟è tuttavia da evidenziare come il 

dato giurisprudenziale dimostri una certa vitalità dell‟istituto. Conviene 

spiegarsi: anche se l‟affermazione più ricorrente in giurisprudenza è quella 

relativa alla tassatività dei casi contemplati dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è pos-

sibile ripartire l‟orientamento giurisprudenziale in due grandi categorie. In 

una vanno incluse tutte quelle sentenze che, sul presupposto della tassatività, 

escludono dalla rimessione le situazioni non riconducibili immediatamente 

agli artt. 353 e 354 c.p.c.; nell‟altra vanno considerate le decisioni che, pur 

riaffermando la tassatività, sostanzialmente ampliano la sfera di operatività 

del rinvio al primo giudice mediante l‟utilizzazione di concetti quali 

l‟assimilazione o l‟equiparabilità, ovvero con il chiarimento che le norme sul-

la rimessione, anche se non suscettibili di applicazione analogica, possono 

formare oggetto di interpretazione estensiva. Si tratta soprattutto di decisioni 

che hanno disposto la rimessione al primo giudice nelle ipotesi di violazione 

degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio. A 

titolo esemplificativo, si può ricordare il caso in cui la Suprema Corte ha rite-

nuto che la sentenza di primo grado che aveva pronunciato su una domanda 

nuova non notificata al contumace dovesse essere annullata dal giudice di 

appello, con rimessione della causa al primo giudice a norma dell'art. 354 

                                                           

(517) Per la tassatività cfr.: MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 471; CONSOLO, Le impu-
gnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 123, il quale con riferimento a tali ipotesi parla di appel-
lo c.d. rescindente. Sul punto conviene tuttavia ricordare OLIVIERI, op. cit., p. 249 ss., il quale 
nega il carattere di eccezionalità ai casi di rimessione di cui all‟art. 354, comma 1, c.p.c., sug-
gerendo il superamento della tassatività in tutte quelle ipotesi in cui la mancata previsione 
del rinvio comporterebbe la violazione delle norme costituzionali che stanno a presidio del 
principio di parità delle armi. L‟Autore parla comunque di tassatività in La remissione della 
causa al primo giudice, in Giur. merito, 2002, I, pp. 211 ss. 
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c.p.c. (518); o ancora quello in cui  ha ritenuto di dover adottare la medesima 

soluzione nell‟ipotesi in cui il giudice dell‟opposizione avverso la sentenza 

dichiarativa di fallimento aveva rilevato la violazione dell‟art. 162 della legge 

fallimentare per la mancata preventiva convocazione del debitore in camera 

di consiglio. In questa fattispecie, la Corte, sulla scorta della considerazione 

che la nullità investe la violazione del diritto di difesa che, verificatasi nella 

pregressa fase camerale, si è ripercossa su tutta la successiva procedura, ha 

statuito la nullità della sentenza opposta, e, a norma dell'art. 354 c.p.c., la ri-

messione al competente giudice fallimentare, affinché provveda nuovamen-

te, nel rispetto dell‟art. 162 L. fall., sulla proposta di concordato preventivo 

(519). 

 Alla medesima conclusione, peraltro, è pervenuto anche l‟Olivieri, il 

quale, nella sua opera specificamente dedicata all‟istituto della rimessione 

della causa al primo giudice, dopo aver affermato che la rimessione disposta 

dall‟art. 354, comma 1, c.p.c. obbedisce all‟esigenza di rispettare i principi 

contenuti negli artt. 3 e 24 Cost., ha considerato necessario “procedere, quando 

il mancato rinvio al primo giudice comporterebbe non soltanto la violazione del prin-

cipio del contraddittorio, ma quella della parità delle armi poste a disposizione delle 

parti, a un‟interpretazione che elida dall‟art. 354, comma 1, c.p.c. ogni sospetto di il-

legittimità costituzionale” (520). Secondo l‟Autore, infatti, le ragioni della rimes-

sione in tali ipotesi riposerebbero non tanto nell‟esigenza di porre rimedio a 

un errore dell‟ufficio, né in quella di consentire alla parte di recuperare i 

propri poteri (ciò che avrebbe potuto peraltro trovare soddisfazione ammet-

                                                           

(518) Cfr.: Cass., 4 febbraio 1992, n. 1197, in Rep. Foro it., voce Appello civile, 1992, n. 67. 
(519) Cfr.: Cass., 16 luglio 1979, n. 4134, in Giust. civ., 1980, I, pp. 143 ss.  
(520) OLIVIERI, op. cit., p. 153. 
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tendo la rinnovazione in grado di appello), bensì in quella di garantire alle 

parti una posizione di assolutà parità. Proprio perciò, il legislatore non po-

trebbe abolire la rimessione nei casi previsti dall‟art. 354, comma 1, c.p.c. per-

chè la scelta si porrebbe in contrasto con il principio del contraddittorio, che 

non solo è garantito dalla Costituzione, ma che “appartiene parimenti alla sfera 

delle regole cui deve conformarsi il processo di ogni nazione aderente alla convenzio-

ne europea dei diritti dell‟uomo per essere considerato giusto a norma dell‟art. 6 di 

quel testo” (521), principio che non si esaurisce nel diritto a essere informati 

sulla pretesa avanzata dalla controparte, ma che comprende altresì il diritto 

di ciascuna parte ad essere ascoltata dal giudice prima dell‟emissione di ogni 

provvedimento nonchè il diritto di ciascuna parte alla prova. 

 Fatta questa necessaria digressione sulla possibile ratio alla base delle 

ipotesi di rimessione al giudice di primo grado ex art. 354, comma 1, c.p.c. 

nella cornice costituzionale, si deve dire che c‟è unanimità in dottrina (522) nel 

                                                           

(521) TARZIA, Il contraddittorio nel processo esecutivo, in Studi in onore di E. T. Liebamn, III, Mila-
no, 1979, p. 2338.  
(522) Cfr.: FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione. 2. Impugnazioni, Torino, 1990, p. 112;  
ID., Il “doppio grado” nella legge sui tribunali amministrativi, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1972, p. 
1902; REDENTI, Diritto processuale civile, 2, 4° ed. a cura di VELLANI, Milano, 1997, pp. 473 SS.;  
CARNELUTTI, Istituzioni cit., II, p. 169; ZANZUCCHI, Diritto processuale civile cit., II, p. 252; SAT-

TA, Commentario al codice di procedura civile cit., II, pp. 161 – 162; GIUDICEANDREA, Le impugna-
zioni civili cit., II, p. 213; STELLA RICHTER,  Il giudizio d‟appello, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, 
p. 1964. Che la fattispecie di rinvio disciplinata dall‟art. 383, comma 3, c.p.c., trovi la propria 
ratio nel principio del doppio grado di giurisdizione è peraltro riconosciuto anche dalla re-
cente giurisprudenza. Cfr.: Cass., 28 settembre 2006, n. 21049, in Giust. civ., 2007, p. 1145, ove 
si legge che “la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, 
del presidente e dell‟estensore - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustifi-
cata mancanza, pur se involontaria, provocata cioè da errore o dimenticanza, ne determina la nullità 
assoluta e insanabile, equiparabile alla inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di 
correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso orga-
no che - emessa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Ne consegue che, pur 
in esisto al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sen-
tenza carente di sottoscrizione, a tenore degli artt. 354, comma 1, 360, n. 4 e 383, comma ult. c.p.c., il 
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ritenere che le fattispecie contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. siano state 

poste dal legislatore a presidio del c.d. principio del doppio grado di giuri-

sdizione: si è cioè sostenuto che poiché nei casi individuati dalle disposizioni 

richiamate il vizio che affligge il giudizio di primo grado è talmente grave da 

farlo ritenere come non avvenuto, la regola del doppio grado di giurisdizione 

impone che la causa venga rimessa al primo giudice affinché il giudizio pos-

sa svolgersi in entrambi i suoi gradi. A proposito, si debbono ancora richia-

mare alla mente le riflessioni dell‟Olivieri, il quale ha rilevato come la spie-

gazione sia in realtà poco appagante data l‟inesistenza di un contenuto a-

stratto ed immutabile del principio del doppio grado con il quale confrontare 

la disciplina positiva, conseguentemente affermando che “se attesa la varietà 

dei contenuti che esso può assumere e che nella realtà ha assunto, è opportuno rinun-

ciare a dare contorni ben definiti al doppio grado di giurisdizione, non è possibile, per 

la mancanza del primo termine di riferimento, dire che gli artt. 353 e 354 c.p.c. dan-

no attuazione all‟esigenza del doppio giudizio; al contrario appare prudente osservare 

che essi, insieme ad altri, concorrono a stabilire come il legislatore italiano abbia at-

tualmente inteso realizzare la predetta esigenza” (523). L‟Autore, partendo da que-

sta constatazione, ha pertanto sostenuto che la tradizionale affermazione se-

condo la quale il doppio grado sarebbe da considerare percorso quando i 

giudici di merito abbiano avuto la possibilità di esaminare le domande pro-

poste, sia idonea a definire soltanto uno degli aspetti del principio. In realtà, 
                                                                                                                                                                     

quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere - dovere di riesaminare il merito della controversia 
senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronuncia. Trattasi invero di rinvio improprio o resti-
tutorio giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, siccome definito con sentenza radicalmente 
nulla, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va “sostituito” con altro da svolgersi 
avanti a diverso giudice dello stesso grado, ma va “rinnovato” dallo stesso giudice funzionalmente 
competente a giudicare in grado d‟appello sulla sentenza di primo grado”.  
(523) OLIVIERI, op. cit., pp. 153-154.  
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egli sostiene che dalle disposizioni dettate in tema di rimessione al giudice di 

primo grado debba ricavarsi che per poter dire esaurito il primo grado non è 

sufficiente che il giudice di prima istanza abbia avuto la possibilità di cono-

scere tutte le domande proposte, ma che, viceversa, occorra che “a) la doman-

da sia stata validamente portata a conoscenza del soggetto chiamato in giudizio; b) al 

processo abbiano partecipato tutti i soggetti legittimati; c) il giudizio si sia concluso 

con una sentenza esistente perché munita almeno della sottoscrizione del giudice” 

(524). Altresì ha sostenuto che “in ogni caso, pur concorrendo tutte queste condi-

zioni, il legislatore non considera ultimata la relativa istanza quando il primo giudi-

ce: a) si sia limitato a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; b) emanando una 

sentenza non definitiva, abbia ritenuto di dover proseguire il giudizio in ordine alle 

domande proposte” (525). 

 Chiarito ciò, si deve dire che, secondo l‟orientamento maggioritario, 

nell‟ipotesi di cui ci si sta occupando, il rinvio avrebbe funzione restitutoria 

della causa al giudice di primo grado, affinchè il processo si veda restituito 

quel segmento, più o meno ampio, mancante (ovvero esistente, ma viziato) e 

riprenda in modo corretto a partire dal momento in cui si è verificata la nulli-

tà che avrebbe dovuto essere rilevata in appello. In tale prospettiva, si è af-

fermato (526) che, in questi casi, il processo debba svolgersi davanti allo stesso 

                                                           

(524) OLIVIERI, op. cit., p. 241.  
(525) OLIVIERI, op. cit., p. 241.  
(526) Cfr.: RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 308; VERDE, Profili del processo civile, 2. Processo 
di cognizione cit., p. 288. In questo senso pare del resto volgersi anche la nostra Suprema Cor-
te. A proposito, cfr.: Cass., 10 agosto 1996, n. 7436, in Mass. Giust. civ., 1996, p. 1163, ove si 
legge che nell‟ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta, ai sensi 
dell‟art. 360, n. 4, c.p.c., per un errore che abbia precluso al giudice d‟appello l‟esame del me-
rito, sia giustificata la designazione del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, 
giacchè non ricorrerebbe in questo caso la ratio del principio di alterità consistente nel con-
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giudice che era competente per il merito nel momento in cui si è verificata la 

nullità e secondo le regole che disciplinano il procedimento davanti a lui, con 

conseguente inapplicabilità, in tale fase, di qualsivoglia regola speciale, alla 

luce della funzione caratteristica di tale forma di rinvio che mira unicamente 

a consentire lo svolgimento del processo in modo valido, come se esso avesse 

luogo per la prima volta.  

 Secondo gli insegnamenti della dottrina, le peculiarità del rinvio al 

primo giudice si potrebbero ricondurre ad un triplice ordine di considerazio-

ni, che riguardano le modalità di designazione del giudice di rinvio e della 

riassunzione, nonché del contenuto della pronuncia della Corte. 

 Sotto il primo aspetto si rileva che quando il Supremo Collegio rinvia 

al primo giudice ai sensi dell‟art. 383, comma 3, c.p.c., la designazione del 

giudice del rinvio avviene in diretta applicazione delle norme ordinarie sulla 

competenza e non sulla base di una scelta discrezionale della Corte (527); 

quanto al contenuto della pronuncia, si afferma che, in tal caso, la Cassazione 

non fa altro che pronunciarsi né più né meno che come un giudice di secondo 

grado (528); infine, quanto alla riassunzione, taluni (529) rilevano come essa 

dovrebbe avvenire anziché ai sensi dell‟art. 392 c.p.c., a mente dell‟art. 354 

c.p.c. (su questo specifico punto si tornerà nel prossimo capitolo per eviden-

                                                                                                                                                                     

sentire che il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti o condizionamenti di 
sorta; Cass., 22 novembre 2003, n. 17780, in Mass. Giust. civ., 2003, f. 11.  
(527) Cfr.: REDENTI – VELLANI, Diritto processuale civile, II, cit., p. 522.  
(528) Cfr.: SATTA, Commentario al codice di procedura civile cit., II, 2, p. 274.  
(529) Cfr.: REDENTI – VELLANI, Diritto processuale civile, II, cit., p. 522; SATTA, Commentario al co-
dice di procedura civile cit., II, 2, p. 274, il quale, pur ritenendo logico che in tale ipotesi la rias-
sunzione avvenisse a norma dell‟art. 354 c.p.c., ritiene, nel silenzio della legge che una di-
stinzione sotto tale profilo non sia ammissibile.  
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ziare come la prospettiva, ad avviso di chi scrive, non possa reputarsi corret-

ta). 

  Come anticipato, tale fattispecie ricorre in tutti i casi in cui il giudice di 

appello abbia omesso di rimettere la causa al primo giudice nelle ipotesi di 

cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.: essa viene fatta rientrare, come appena detto, 

nelle ipotesi di c.d. rinvio restitutorio su cui si avrà modo di intrattenersi ap-

profonditamente nel prossimo capitolo, pertanto, a quella sede si rinvia. 

3.5.2.4 La cassazione con decisione della causa nel merito 

 Infine, un ulteriore possibile esito del giudizio di cassazione è quello 

dell‟annullamento della sentenza con decisione sostitutiva nel merito, am-

messo unicamente laddove non siano necessari “ulteriori accertamenti di fatto”: 

è questo l‟unico caso in cui la Cassazione è giudice, oltre che del rescindente, 

anche del rescissorio. 

Tale ipotesi è stata introdotta per effetto della l. 26 novembre 1990, n. 

353, che, tuttavia, la limitava ai casi di accoglimento del ricorso per violazio-

ne o falsa applicazione di norme di diritto, e, dunque, si riteneva, a quelli di 

accoglimento del ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (530). 

                                                           

(530) A proposito cfr.: ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 181; 
PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, pp. 269 ss.; VACCARELLA - 

CECCHELLA - CAPPONI, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, pp. 315 ss.; BALENA, La 
riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994, pp. 472 ss.; FAZZALARI, Luci ed ombre della rifor-
ma del processo civile, in Riv. dir. proc., 1991, pp. 628 ss.; DE CRISTOFARO, La Cassazione sostituti-
va nel merito. Prospettive applicative, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, pp. 279 ss. Contra BOVE, 
Sul potere della Corte di Cassazione di decidere nel merito la causa, in Riv. dir. proc., 1994, pp. 714 
ss. In giurisprudenza cfr.:  Cass., 15 gennaio 1997, n. 355, in Mass. Giust. civ., 1997, p. 65, ove 
si legge che “la decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione ai sensi dell‟art. 
384 (come sostituito dall‟art. 66 l. 26 novembre 1990, n. 353) è consentita limitatamente alla sola ipo-
tesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, restando esclusa 
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 La riforma del giudizio di cassazione intervenuta nel 2006, in attua-

zione della delega (531) relativa alla disciplina del processo di cassazione in 

funzione nomofilattica, eliminando il riferimento all‟accoglimento del ricorso 

per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ha esteso tale eventua-

lità anche ai ricorsi accolti per violazione di norme processuali (532), peraltro, 

con ciò, recependo uno sviluppo della prassi giurisprudenziale  anteriore alla 

novella (533) che presentava decisioni della causa nel merito anche nel caso di 

accoglimento dei ricorso per violazione di norme processuali. Si osservava, 

infatti, che, nonostante l‟orientamento prevalente considerasse ammissibile la 

decisione nel merito della causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., solo ove la cassa-

                                                                                                                                                                     

quella di accogilimento per vizi in procedendo”; Cass., 25 marzo 1996, n. 2629, in Foro it., I, 1996, 
c. 3741; Cass., 4 maggio 1996, n. 4140, ibidem.   
(531) Si tratta dell‟art. 1, comma 3, L. n. 80 del 2005, che prevedeva, tra l‟altro, “l‟estensione del-
le ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali”.  
(532) Cfr. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito, in Foro it., 2007, V, 
pp. 129 ss.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 530; PANZAROLA, op. cit., p. 770 ss.; 
PUNZI, op. cit., p. 511; CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi cit., p. 206; POLI, Il 
giudizio di cassazione dopo la riforma, in Riv. dir. proc., 2007, pp. 23 ss.; MONTELEONE, Il nuovo 
volto della cassazione civile, in Riv. dir. proc., 2006, p. 954; SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, 
in Riv. dir. proc., 2006, p. 231; ID., Uno sguardo sul nuovo giudizio di cassazione (prima puntata), in 
www.judicium.it; TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in www.judicium.it. In giurispru-
denza, cfr.: Cass., 29 marzo 2006, n. 7144, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 4; Cass., 28 marzo 
2006, n. 7073, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 4. 
(533)  Cfr.: Cass., 4 marzo  2005, n. 4788, in Foro it., I, p. 1639, relativa ad una ipotesi si acco-
glimento del ricorso per omessa pronuncia; Cass., 15 febbraio 2005, n. 2977, in Rep. Foro it., 
2005, voce Cassazione civile, n. 327, la quale ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza 
del tribunale che aveva condannato una delle parti alla restituzione di una somma maggiore 
di quella richiesta; Cass., 7 giugno 2000, n. 7704, in Giur. it, 2001, p. 446; Cass., 12 giugno 
1999, n. 5820, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 1352; Cass., 6 febbraio 1997, n. 1130, in Giur. it., 
1997, I, 1, p. 1310, ove si legge che “l‟art. 384 del codice di rito deve essere interpretato non sulla 
base di un criterio meramente letterale, bensì tenendo in preminente considerazione la “ratio” che ha 
ispirato la modifica dello stesso. Ciò significa che la Corte di cassazione può decidere nel merito non 
soltanto in caso di accertamento di un error iuris in iudicando, ma anche nel caso di error iuris in pro-
cedendo, purchè la conseguente pronuncia definitiva nel merito non richieda alcun accertamento di 
fatto e sia vincolata nel contenuto alla questione processuale decisa”. 
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zione della sentenza impugnata fosse stata pronunciata in accoglimento del 

motivo di ricorso contemplato dal n. 3 dell'art. 360 c.p.c., considerato che il 

rinvio al giudice del merito trova la sua ragion d‟essere tutte le volte in cui la 

decisione della causa presuppone un accertamento in fatto non compiuto dal 

giudice del merito, apparisse privo di qualsiasi giustificazione quando i fatti 

fossero già stati apprezzati nelle precedenti fasi di giudizio o fossero comun-

que pacifici. Secondo la prassi richiamata, il rinvio in questi casi non rispon-

derebbe ad alcun interesse apprezzabile e avrebbe come unico effetto quello 

di provocare un inutile ritardo nella definizione del giudizio in contrasto con 

il principio, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che assume la durata 

ragionevole quale connotato del giusto processo. 

L‟art. 384, comma 2, c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 40 del 2006, ponen-

do fine alla querelle in ordine all‟ambito d‟applicazione della fattispecie di 

cassazione con decisione nel merito, dispone che “la corte quando accoglie il ri-

corso, 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 cau-

sa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”. 

 La norma, in sostanza, in  nome del principio di economia processuale 

(534), attribuisce alla Corte di cassazione, allorquando cassi la sentenza riscon-

                                                           

(534) Che questa sia la ratio alla base della disposizione è riconosciuto anche in giurispruden-
za. Cfr.: Cass., 7 gennaio 2009, n. 55, in Red. Giust. civ. Mass., 2009, fasc. 1, ove si legge che 
“l‟art. 111, comma 2, Cost., con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del pro-
cesso, detta una regola per una interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità 
del giudizio; pertanto, ai sensi dell‟art. 384 c.p.c., la Corte di cassazione, in luogo di cassare la senten-
za impugnata con il rinvio della causa ad un nuovo giudice di appello, può decidere nel merito la con-
troversia, con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, non essendo necessari ul-
teriori accertamenti di fatto, allorquando debba individuare la portata e l‟oggetto di una intervenuta 
conciliazione, la cui interpretazione per la chiarezza del testo non lasci adito a dubbi, in base alla rego-
la in claris non fit interpretatio, e rispetto alla quale non siano prospettabili né siano prospettate lettu-
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trando la sussistenza di un error in iudicando od in procedendo, il potere, nor-

malmente ad essa interdetto, di pronunciare la decisione nel merito, con con-

seguente obliterazione del giudizio di rinvio.  

 La questione di maggior rilievo che la norma ha posto e continua oggi 

a porre all‟interprete è quella relativa all‟interpretazione del presupposto che 

attribuisce alla Corte questo eccezionale potere rescissorio, ovvero la “non ne-

cessità” di accertamenti di fatto. A proposito, ferma l‟unanimità in dottrina in 

ordine alla impossibilità di far luogo ad una siffatta pronuncia nelle ipotesi in 

cui sia necessario procedere, per la decisione del merito della lite, ad ulteriore 

attività istruttoria, per la quale la Corte sarebbe strutturalmente inidonea, 

non c‟è unità di vedute quanto al ricorrere di tale requisito negativo allor-

quando, per l‟applicazione del diritto ai fatti, occorra un nuovo apprezza-

mento delle risultanze probatorie o, comunque, una riconsiderazione del 

quadro fattuale.  

Si deve anzi dire che la dottrina maggioritaria (535), specialmente pri-

ma della riforma del 2006, confortata dalla giurisprudenza (536), aveva ritenu-

                                                                                                                                                                     

re alternative a quella sostenuta dalla parte ricorrente in cassazione, che abbia chiesto la suddetta di-
chiarazione in ragione del venir meno dell‟interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio”; 
A proposito cfr. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione cit., p. 144, il quale osser-
va che “il pratico vantaggio è comunque duramente pagato nel maggior tampo che la Corte impieghe-
rà per esaminare, caso per caso, il merito di ogni causa con specifico riferimento alla tenuta degli ac-
certamenti pregressi rispetto ai nuovi principi di diritto che saranno emersi. Il che - a parte l‟aumento 
della distanza che separa l‟istituto vivente dall‟idea sulla quale dovrebbe modellarsi - appare in non 
poco contrasto con il desiderio di economia processuale che dichiaratamente ha ispirato la riforma. La 
quale riforma non fa altro che traslare incombenze, da una fase del processo ad un‟altra”. Così anche 
DENTI, La Cassazione giudice del merito, in Foro it., 1991, V, p. 3.  
(535) Cfr. CAPONI, La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione italiana e del 
Bundesgerichtshof tedesco, in Dir. e giur., 1996, pp. 236 ss; ID., Le prime sentenze sulla cassazione 
sostitutiva per motivi di merito, in Foro it., 1996, I, c. 3741; TARUFFO, Il controllo del diritto e del 
fatto in Cassazione, in Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, pp. 130 ss.; TARZIA, Lineamenti del nuovo 
processo di cognizione cit., pp. 283; FAZZALARI, Luci ed ombre della riforma del processo civile cit., 
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to che, ai fini della decisione della causa nel merito, accertare i fatti significas-

se non solo assumere le correlative prove, bensì anche compiere ulteriori ap-

prezzamenti e valutazioni necessarie a ricostruire la situazione di fatto rile-

vante per il giudizio. A conforto di tale tesi restrittiva dell‟ambito di applica-

zione della disposizione, si utilizzavano essenzialmente tre argomenti, che 

conviene analizzare. 

Il primo argomento si fondava sulla formulazione letterale dell‟art. 384 

c.p.c.: a proposito, secondo alcuni, la circostanza che l‟art. 384 c.p.c. limitasse 

- quantomeno all‟epoca delle riflessioni che si stanno riportando -  la possibi-

lità di decisione nel merito all‟ipotesi di accoglimento del ricorso ex art. 360, 

comma 1, n. 3, c.p.c., che è l‟unico motivo, tra quelli individuati dall‟art. 360 

c.p.c. che che non inficia le valutazioni di fatto contenute nella sentenza cas-

sata, doveva significare che il legislatore aveva inteso escludere che la Corte 

potesse procedere ad una nuova valutazione del fatto rilevante per la deci-

sione della causa (537). 

Il secondo argomento giocava, sul limite strutturale del giudizio di 

cassazione che, si diceva, non sarebbe in grado di garantire l‟attuazione del 

contraddittorio: in sostanza si osservava che poiché il procedimento innanzi 

alla Corte Suprema non poteva assicurare una sufficiente dialettica tra le par-

                                                                                                                                                                     

pp. 628 ss.; CONSOLO, op. cit., p. 194; PANZAROLA, op. cit., p. 838. Contra BOVE, Sul potere della 
Corte di Cassazione di decidere nel merito della causa cit., p. 718 ss.    
(536) Cfr.: Cass., 4 maggio 1996, n. 4140, in Foro it., 1996, I, p. 3741; Cass., 25 marzo 1996, n. 
2629, in Foro it., 1996, I, p. 3742; Cass., 17 giugno 1995, n. 6910, in Giur. it., 1996, I, 1, p. 186; 
Cass., 10 dicembre 1996, n. 10982, in Foro it., 1997, I, p. 1181; Cass., 13 febbraio 1997, n. 1340, 
in Foro it., 1997, I, p. 1086. 
(537) Così CAPONI, La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione italiana e del 
Bundesgerichtshof tedesco, in Dir. e giur., 1996, pp. 236 ss. 
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ti e tra queste ed il giudice, allora si considerava opportuno ridurre al mas-

simo il suo potere di decidere il merito della controversia (538).  

Infine, il terzo argomento si fondava sulla funzione di nomofilachia: si 

diceva che poiché il giudizio di cassazione deve svolgersi considerando che 

la funzione preminente della Corte Suprema è quella di assicurare l‟esatta e 

uniforme interpretazione del diritto e non quella di dare giustizia al caso sin-

golo, se la Corte impiegasse energie a quest‟ultimo scopo rischierebbe di 

perdere di vista il suo compito principale che non guarda all‟interesse indi-

viduale, bensì a quello generale della uniformazione del diritto vivente.  

Più di recente, segnatamente dopo la riforma del 2006, invece, taluni 

Autori (539) hanno ritenuto che l‟espressione “accertamenti di fatto” faccia rife-

                                                           

(538) Così DE CRISTOFARO, La Cassazione sostitutiva nel merito. Prospettive applicative, cit., pp. 279 
ss., secondo il quale “a limitare in senso restrittivo la possibilità di esercizio dei nuovi compiti attri-
buiti alla Cassazione sono poi - più che il ruolo attribuito alla Cassazione dall‟art. 65 della legge 
sull‟ordinamento giudiziario (…) - ineludibili considerazioni afferenti alla garanzia del contradditto-
rio e alla possibilità per le parti di far valere le proprie ragioni circa il contenuto e la stessa opportunità 
della decisione immediata nel merito”; MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione cit., p. 
150, il quale osserva come il procedimento in Cassazione non sia il più adatto a “dar agio ad 
una difesa che, fatalmente, si trova costretta a dibattere problemai (anche) di merito, quali son quelli 
che riguardano la decisione se poter immediatamente decidere il merito della causa - e in che senso - 
oppure no”. Contra BOVE, Sul potere della Corte di Cassazione di decidere nel merito la causa, in 
Riv. dir. proc., 1994, pp. 714 ss. 
(539) Cfr. PANZAROLA, op. cit., p. 786, il quale sostiene che “se accertare il fatto significa acquisire 
al processo gli atrumenti necessari alla sua conoscenza, ossia le prove; se l‟aggettivo ulteriore allude a 
ciò che segue ad un altro, l‟ulteriore accertamento (…) consisterebbe nella acquisizione di fonti di co-
noscenza (prove) diverse da quelle sulle quali si è fondato il giudice della decisione annullata. Dalla 
lettera della norma, insomma, potrebbe ricavarsi questa sola direttiva, che la necessità dio svolgere an-
cora istruttoria sarebbe d‟ostacolo all‟esercizio del potere decisorio nel merito della Corte di Cassazio-
ne; non anche quell‟altra regola che volesse subordinare l‟esercizio del potere de quo alla non necessità 
della (ulteriore) valutazione del materiale di fatto già acquisito (accertato) in sede di merito”; CAPONI, 
Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito cit., c. 130-131; MOROZZO DELLA 

ROCCA, Le modificazioni in materia di processo di cassazione tra nomofilachia e razionalizzazione 
dell‟esistente, in Corr. giur., 2006, pp. 449 ss.; VIDIRI, Il “nuovo” giudizio di rinvio: la Cassazione 
giudice di terza istanza?, in Corr. giur., 2006, pp. 1149 ss., BOVE, La decisione nel merito della Corte 
di cassazione dopo la riforma cit., secondo il quale “il potere della Corte Suprema di decidere nel me-
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rimento unicamente alle attività di raccolta e di assunzione di mezzi di pro-

va, naturalmente escluse nel giudizio di cassazione in ragione dei limiti og-

gettivi - strutturali di quel giudizio, anche in considerazione del fatto che 

l‟ultima riforma sembra negare consistenza a tutti gli argomenti tradizional-

mente utilizzati a sostegno della tesi restrittiva.  

In particolare, il primo argomento - che già, per vero, poteva essere 

messo in dubbio prima della riforma, stante la formulazione della norma in 

termini potenzialmente comprensivi di tutte le possibili violazioni di norme 

di diritto cui si riferisce l‟art. 360 c.p.c. (540) - sembra vieppiù cadere oggi in 

ragione dell‟obliterazione dalla norma delle parole “violazione o falsa applica-

zione di norme di diritto” (541), nelle quali si voleva vedere, come già detto, un 

riferimento al motivo di cui al n. 3 dell‟art. 360 c.p.c. Anche il secondo argo-

mento pareva e pare esporsi a censure: invero, si è osservato che il problema 

dell‟attuazione del principio del contraddittorio nel giudizio di cassazione 

era collegato a tutte le ipotesi in cui la Corte intendeva porre a fondamento 

della propria decisione una questione rilevata ex officio e non solo al caso spe-

cifico della decisione sostitutiva: di talchè non sembrava che il problema po-

tesse risolversi limitando i poteri di decisione del merito della Corte, quanto 

introducendo dei meccanismi quale la fissazione di una seconda udienza e 

                                                                                                                                                                     

rito la causa può essere impedito solo da insufficienze strutturali del giudizio di cassazione. O, detto 
in altri termini, la Corte Suprema può svolgere ogni attività che non sia impedita dai limiti oggettivi 
del giudizio che si svolge di fronte ad essa. Insomma, accolto il ricorso per un qualsiasi motivo, la Cor-
te deve decidere la lite nel merito e può rinviare solo se si trova di fronte ad un ostacolo insormontabi-
le”.  
(540) Cfr.: BOVE, La decisione nel merito della Corte di cassazione dopo la riforma cit.  
(541) Cfr.: CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito cit., c. 130.  
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l‟autorizzazione al deposito di memorie di parte (542). Oggi, l‟argomento può 

dirsi defintivamente superato di fronte alla novella del 2006, che ha introdot-

to un nuovo comma 3 all‟art. 384 c.p.c. che prevede espressamente la possibi-

lità di un‟appendice del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, al-

lorché questa ritenga di porre a fondamento della propria decisione una que-

stione rilevabile d‟ufficio. In tali casi, infatti, la nuova disposizione prevede 

che la Corte debba rendere edotte le parti della questione e concedere alle 

stesse un termine per il deposito presso la cancelleria di osservazioni sulla 

questione medesima (543). 

 Infine, anche l‟argomento basato sulla nomofilachia appariva ed appa-

re criticabile, poiché insensibile all‟evoluzione del sistema della Cassazione. 

“È vero che la Corte Suprema svolge un compito di nomofilachia. Ma (..) questo si-

gnifica unicamente che il soccombente può sperare di veder annullata la sentenza so-

lo facendo valere un errore di diritto e non anche un errore di fatto. Altra è la pro-

spettiva che si deve assumere quando, dopo il momento rescindente, si passa a valu-

tare la possibilità di attuare un eventuale momento rescissorio. In quest‟ultimo ambi-

to conta solo la necessità di porre capo alla decisione nel merito della lite, se possibile, 

necessità che deriva direttamente dal principio costituzionale della ragionevole dura-

                                                           

(542) Cfr. in tal senso TARZIA, Lineamenti del processo civile di cognizione, Milano, 2002, p. 364, 
nota n. 125; VACCARELLA - CAPPONI - CECCHELLA, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, 
p. 318; CAPONI, La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione e del Bundesge-
richtshof tedesco cit., p. 54; DENTI, La Cassazione giudice del merito cit., pp. 1 ss.  
(543) Cfr.: Cass., 9 giugno 2008, n. 15194, in Mass. Giust. civ., 2008, fasc. 6, p. 901, ove si legge 
che “il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d‟ufficio senza averla pre-
viamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svol-
gimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo in-
vece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spa-
zio alle consequenziali attività delle parti. Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rile-
vata d‟ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio 
del contraddittorio, con conseguente nullità della pronuncia”.  



306 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

ta del processo, principio che debe far preferire, fin quando è possibile appunto, 

l‟immediata chiusura del processo e non un suo allungamento attraverso il rinvio” 

(544). 

Quanto detto sinora, porta a concludere per una revisione della  tradi-

zionale tesi restrittiva: in sostanza sembra potersi sostenere che, poiché la 

ratio di fondo della cassazione sostitutiva con decisione nel merito è quella di 

evitare inutili rinvii che si porrebbero in aperto contrasto con il canone della 

ragionevole durata del processo, la Corte debba sempre procedere alla deci-

sione della causa nel merito, potendo essa disporre il rinvio solo nei casi in 

cui non ne possa fare a meno, cioè nei casi in cui la pronuncia di merito ri-

chieda attività che le sono precluse per i suoi limiti strutturali, ad esempio at-

tività di assunzioni probatorie.  

                                                           

(544) BOVE, La decisione nel merito della Corte di cassazione dopo la riforma cit.  
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CAPITOLO 4 

Tipicità del giudizio di rinvio a seguito di cassazione per errores in proce-

dendo 

Sommario  

Tipicità del giudizio di rinvio a seguito di cassazione per errores in procedendo 

Premessa…..………………………………………………………………………308 

4.1 La cassazione con rinvio per nullità della sentenza o del 

procedimento……………….…………………………………….........................311 

4.1.1 Le ipotesi di illegittima absolutio ab istantia e l‟art. 354, comma 2, 

c.p.c………………………………………………………………………...313 

4.1.2 Le ipotesi di vizi formali della sentenza e di omessa disposizione 

di misure sananti o integrative nel corso del procedimento…………316 

4.2 I caratteri del giudizio di rinvio a seguito della cassazione per nullità della 

sentenza o del procedimento……………………………………………………323 

4.3 Riflessioni ulteriori su alcune fattispecie concrete………………………..338 

 4.3.1 Cassazione con rinvio e senza rinvio…………………………….339 

  4.3.1.1 Il difetto di capacità processuale………………………..340 

  4.3.1.2 Il difetto di ius postulandi………………………………...342 

4.3.1.3 L‟illegittima pronuncia di sentenza c.d. di terza via alla 

luce del novellato art. 101, comma 2, c.p.c……………………..343 
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4.3.1.4 La nullità dell‟atto di citazione del giudizio di primo 

grado: differenti esiti per il caso di vizi della vocatio in ius e della 

editio actionis……………………………………………………….346 

4.3.1.5 La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e 

dispositivo………………………………………………………...351 

4.3.1.6 La violazione delle disposizioni sull‟espletamento della 

consulenza tecnica ………………………………………..……..352 

4.3.1.7 Conclusioni………………………………………………..355 

 4.3.2 Cassazione con decisione sostitutiva nel merito………………..357 

  4.3.2.1 La violazione dell‟art. 345 c.p.c…………………………358 

4.3.2.2 La violazione dell‟art. 246 c.p.c.………………………...360 

*   *   * 

Premessa 

 Fatta luce, nel precedente capitolo, sui poteri e sui limiti della cogni-

zione della nostra Corte Suprema quando dinanzi ad essa sia sollevato il mo-

tivo di ricorso di cui all‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ed individuati i possibi-

li contenuti delle pronunce della stessa in ordine al suddetto motivo, si tratta 

di analizzare più approfonditamente la fattispecie di cassazione con rinvio, 

fino ad ora lasciata “in sospeso”. 

 Sintetizzando i risultati cui si è pervenuti nel capitolo 3, si può dire 

che, nel decidere sull‟impugnazione per nullità della sentenza o del proce-

dimento, la Corte può adottare diversi tipi di decisioni: 

 dichiarare inammissibile, improcedibile il ricorso proposto, ai sensi 

degli artt. 366, 366 bis (laddove se ne continui a fare applicazione se-
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condo la disciplina transitoria della legge n. 69/2009), 369 e, oggi, 360 

bis c.p.c., qualora riscontri la carenza delle condizioni del ricorso, che 

ne inibisce l‟esame nel merito. Come si è evidenziato nel precedente 

capitolo, infatti, la Corte, prima di entrare nel “merito” del ricorso, 

procede ex officio al controllo in ordine alla sussistenza delle condizio-

ni del diritto di cassazione e dei requisiti formali di ammissibilità e di 

procedibilità del ricorso; 

 rigettare il ricorso perché infondato, ove non riscontri la positiva sus-

sistenza delle censure avanzate dal ricorrente; 

 rigettare il ricorso con correzione della motivazione della sentenza 

gravata, nelle ipotesi in cui l‟errore in cui è incorso il giudice del meri-

to non abbia dato causa ad un errore nel dispositivo che, invece, si 

presenta conforme al diritto; 

 accogliere il ricorso e cassare la sentenza senza rinvio nel caso in cui il 

vizio riscontrato sia talmente grave ed invalidante da rendere del tutto 

superflua la prosecuzione del giudizio; 

 accogliere il ricorso, cassare la sentenza e decidere il merito della con-

troversia, laddove non sia necessario a tal fine procedere ad ulteriori 

accertamenti di fatto, impediti dalla stessa struttura della nostra Corte 

Suprema; 

 accogliere il ricorso, cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice 

di prime cure, nelle ipotesi in cui il giudice di appello abbia omesso di 

farlo al ricorrere delle fattispecie contemplate dagli artt. 353 e 354 

c.p.c.; 
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 infine, accogliere il ricorso, cassare la sentenza e rinviare la causa, per 

la statuizione sul merito della controversia, ad altro giudice, ipotesi su 

cui ci si dovrà intrattenere in questa sede. 

 Si è già evidenziato nel precedente capitolo che, stante la natura re-

scindente del giudizio di cassazione, l‟ipotesi di annullamento con rinvio è 

stata sempre considerata quella, per così dire, normale. Oggi, con le ultime 

riforme del processo di cassazione e segnatamente con la novella del 2006, ci 

si trova di fronte ad una inversione di tendenza determinata, in gran parte, 

dall‟allargamento delle ipotesi in cui la Corte di Cassazione è facoltizzata a 

decidere il merito della controversia, a correggere la motivazione della sen-

tenza impugnata, a sollevare questioni ex officio, ciò che ha fatto “sospettare” 

che la Corte si stesse via via allontanando dal suo originario modello per tra-

sformarsi in una terza istanza di giudizio. Non è questa la sede per affrontare 

l‟ampio dibattito, per cui si passerà subito oltre non senza aver affermato che 

a parere di chi scrive le riforme cennate non appaiono idonee a mutare la na-

tura dell‟istituto in esame, posto che resta sempre ferma l‟intangibilità ad o-

pera della Corte del giudizio di fatto svolto dai giudici del merito. 

 Si tratta ora di individuare, entro il motivo oggetto della presente ri-

cerca, in quali casi la Corte debba procedere con il rinvio e quali siano le ca-

ratteristiche della fase rescissoria laddove essa consegua a cassazione per 

nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 

4, c.p.c.    
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4.1 Cassazione con rinvio per nullità della sentenza e del procedimento: casi 

 È opportuno iniziare la nostra indagine intorno alla fattispecie di cas-

sazione con rinvio con l‟analisi dei casi in cui la Corte deve procedere ad una 

tal decisione anzichè ad una delle altre soluzioni che la legge processuale le 

impone di adottare nel caso in cui si determini per l‟accoglimento del ricorso, 

così come abbiamo appena ricordato. Come già detto nel precedente capitolo, 

la scelta tra cassazione con rinvio, cassazione senza rinvio e cassazione con 

decisione nel merito non dipende da una valutazione discrezionale della Su-

prema Corte, bensì da tassative norme processuali (gli artt. 382, 383 e 384 

c.p.c.): conseguentemente del tutto irrilevante si palesa l‟erroneità della ri-

chiesta del ricorrente in un senso od in un altro (545).   

 Richiamando ciò che si è detto nel precedente capitolo in tema di cas-

sazione senza rinvio e considerato il dato letterale dell‟art. 383, comma 1, 

c.p.c. (546), si può tranquillamente affermare che le ipotesi di cassazione con 

rinvio per nullità della sentenza o del procedimento devono essere indivi-

duate in via residuale: ove cioè la Corte di cassazione, nell‟accogliere un ri-

corso promosso ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non riscontri la 

sussistenza di una delle fattispecie disciplinate dall‟art. 382 c.p.c., procederà 

all‟annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice. Con la migliore 

dottrina si può, pertanto, affermare che “quale sia l‟ambito di applicazione del 

                                                           

(545) Cfr.: Cass., 5 ottobre 1995, n. 10447, in Mass. Giust. civ., 1995, f. 10; Cass., 19 agosto 2002, 
n. 12235, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 1541; Cass., 27 febbraio 2002, n. 2888, in Mass. Giust. civ., 
2002, p. 332.  
(546) La disposizione stabilisce che “la Corte, quando accoglie il ricorso per motivio diversi da quelli 
richiamati nell‟articolo precedente (che è quello dedicato appunto alle ipotesi di cassazione sen-
za rinvio), rinvia la causa ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cas-
sata”.  
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giudizio di rinvio, come delineato dall‟art. 383 c.p.c., risulta a contrario dal tenore 

del precedente art. 382: il quale da un lato impone alla Corte di cassare senza rinvio 

ogniqualvolta l‟organo inferiore abbia giudicato su domanda non proposta o si sia a-

stenuto da una dovuta pronuncia declinatoria, dall‟altro pone al di fuori del nostro 

istituto (…) le prosecuzioni del processo che hanno comunque luogo dopo la censura 

in tema di giurisdizione e di competenza” (547).  

 Chiarito ciò, e spingendosi alla individuazione dei casi di rinvio ad al-

tro giudice per la fase rescissoria, se ne possono, con la prevalente dottrina 

(548), individuare due gruppi: 1) il primo concerne quella che può definirsi, 

latu sensu, censura di merito, e che, dunque, si riferisce alla previsione 

dell‟art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che si pone oltre i confini dell‟oggetto della 

nostra ricerca; 2) il secondo riguarda, invece, censure di ordine processuale 

svincolate da ogni considerazione sul tenore della statuizione di merito.  

Concentrandosi sul secondo dei gruppi, che è quello che interessa par-

ticolarmente la nostra indagine, al suo interno si possono identificare due ul-

teriori classi: la prima che concerne le ipotesi per così dire “inverse” rispetto 

a quella che provoca la cassazione senza rinvio, vale a dire quella di illegitti-

ma absolutio ab istantia, nella quale una decisione sulla pretesa manca del tut-

to (549), nonchè il mancato rilievo, in fase di appello, dell‟erronea dichiarazio-

ne di estinzione del processo ad opera del giudice di prime cure (che com-

porta però un rinvio ex artt. 354, comma 2, e 383, ultimo comma, c.p.c.); la se-

conda che si riferisce alle ipotesi di vizi formali della sentenza o difetti del 

                                                           

(547) RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., pp. 75 – 76.  
(548) Cfr. RICCI, op. cit., pp. 75 ss.  
(549) Cfr.: Cass. 10 agosto 1996, n. 7436, in Mass. Giust. civ., 1996, p. 1163; Cass., 22 novembre 
2003, n. 17780, in Mass. Giust. civ., 2003, f. 11.  
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procedimento, “con l‟avvertenza, però, che il termine “difetti del procedimento” va 

inteso qui in un senso alquanto restrittivo, con esclusione di tutti i casi nei quali il 

vizio ha per conseguenza la necessità di una pronuncia declinatoria, o si inserisce 

comunque nella fattispecie costitutiva di un assoluto impedimento all‟esame della 

pretesa” (550). Si tratta delle ipotesi di vizi formali della sentenza e quelle, par-

ticolarmente interessanti, in cui – rilevando il difetto come presupposto di 

provvidenze sananti o integrative all‟interno del processo - l‟organo adito 

abbia omesso di ordinare tali provvidenze.  

Di queste ulteriori classi conviene occuparsi di seguito partitamente. 

4.1.1 Le ipotesi di illegittima absolutio ab istantia e l’art. 354, comma 2, 

c.p.c. 

Partendo dalla prima delle classi individuate, vengono in rilievo, come 

anticipato, i casi nei quali la Corte, dopo aver riconosciuto che un giudice in-

feriore ha a torto dichiarato un impedimento processuale, rimette la causa 

nell‟istanza in cui tale errore si è verificato, statuendo sull‟impedimento me-

desimo. A tale fattispecie può essere equiparata quella disciplinata dall‟art. 

354, comma 2, c.p.c., che, come già visto nel precedente capitolo, comporta la 

rimessione della causa al giudice di prime cure, e che si occupa del caso in 

cui il giudice di appello abbia omesso di riformare l‟erronea decisione di e-

stinzione del processo ai sensi dell‟art. 308 c.p.c. resa dal giudice di primo 

grado.  

In queste ipotesi, la Corte di Cassazione opera come avrebbero dovuto 

operare, correttamente, rispettivamente il giudice di primo grado ed il giudi-

                                                           

(550) RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 80.  
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ce di appello. Precisamente, nel caso in cui si avveda che la statuizione di e-

stinzione del processo da parte del giudice di prime cure, non riformata in 

appello, sia erronea, rimetterà la causa al primo giudice con una statuizione 

vincolante sulla non avvenuta estinzione del giudizio; nel secondo caso, ov-

vero quando si avveda che il giudice di appello ha errato nel concludere su 

una questione impediente il giudizio promosso con il gravame o nel confer-

mare la decisione declinatoria di prime cure, la Corte rinvierà la causa ad un 

giudice di appello con “una statuizione di contenuto processuale, in grado di ne-

gare l‟impedimento de quo come una pronuncia completa e perfetta sul punto” (551).  

In ambedue i casi ci si trova di fronte ad uno “schema” che prevede il 

ritorno in un anteriore grado processuale previa riforma della sentenza de-

clinatoria impugnata, ciò che, a parere di chi scrive, del resto fa altresì dubi-

tare che per queste fattispecie si possa parlare di natura esclusivamente re-

scindente della pronuncia della Corte Suprema. In questo caso, infatti, la Cor-

te non si limita a cassare, ad annullare l‟erronea statuizione, ma procede al-

tresì alla sostituzione della medesima affinchè il processo possa continuare 

nel grado “negato” dall‟illegittima pronuncia declinatoria. Sulla legittimità di 

tale affermazione e dunque sulla legittimità nel nostro sistema di una siffatta 

pronuncia vincolante in ordine agli impedimenti processuali, si deve richia-

mare quanto autorevolmente sostenuto da Ricci  (552), il quale ha avuto modo 

di rilevare che poichè una statuizione completa in ordine agli impedimenti 

processuali è ammessa dal nostro ordinamento all‟art. 382, comma 3, c.p.c. 

                                                           

(551) RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 267.  
(552) Cfr.: RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., pp. 89 - 90. 
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(553), dettato in tema di cassazione senza rinvio, che consente alla Corte di 

emettere una sentenza declinatoria del tutto identica a quella che avrebbe 

dovuto pronunciare il giudice del merito, nulla vieta che la stessa Corte pos-

sa emettere anche quella contraria. 

Chiariti questi concetti e cioè acclarato che la precedente absolutio ab i-

stantia non è stata solo cassata bensì anche riformata dalla pronuncia della 

Corte, sembra potersi dire che il processo, in prime od in seconde cure, potrà 

continuare secondo le regole sue proprie. In più, poiché il giudizio di rinvio 

avrà ad oggetto temi non ancora coperti da una precedente sentenza, il nuo-

vo organo investito della causa potrà operare con piena libertà di giudizio 

(sul punto si tornerà nel paragrafo 2 del presente capitolo). 

 È interessante notare come la nostra Corte Suprema a proposito corret-

tamente affermi, con pronunce ricorrenti, che “nelle ipotesi in cui la cassazione 

della sentenza impugnata sia avvenuta, ai sensi dell‟art. 360, n. 4, c.p.c., per un erro-

re che abbia precluso al giudice dell‟appello l‟esame del merito della causa, di talchè 

questi non abbia avuto modo di esprimere alcun convincimento sulla stessa, il rinvio 

assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini 

del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza im-

pugnata, atteso che non è riconducibile alla fattispecie suddetta l‟ipotesi di cui all‟art. 

383 c.p.c., nella parte in cui prevede la cassazione con rinvio ad altro giudice di grado 

pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, norma la cui ratio è quella di 

consentire che il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti o condizio-

                                                           

(553) Si veda sopra par. 3.5.2.1.  
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namenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettiva imparziali-

tà” (554).  

* 

4.1.2 Le ipotesi di vizi formali della sentenza e di omessa disposizione di 

misure sananti o integrative nel corso del procedimento 

 Come annunciato, accanto alle ipotesi di cassazione con rinvio a segui-

to di censura di ingiusta decisione declinatoria, si devono individuare due 

ulteriori “tipi” di casi: il primo ha riguardo alla censura di vizi propri della 

sentenza nonchè l‟inosservanza delle disposizioni che regolano l‟emissione 

dell‟atto decisorio; il secondo concerne invece l‟omessa disposizione di misu-

re sananti od integrative rese necessarie dalla nullità di atti di parte o co-

munque dalla sussistenza dei presupposti legali per la loro adozione. Queste 

fattispecie possono in qualche modo avvicinarsi a quelle disciplinate dagli 

artt. 354, comma 1, c.p.c. e 383, ult. comma, c.p.c., di cui si è fatto cenno nel 

precedente capitolo, in quanto accomunate ad esse dal fondamento, che an-

drebbe ritrovato, secondo illustre dottrina (555), nell‟esigenza di salvaguardia 

del principio del doppio grado di giurisdizione: detto principio infatti, nella 

prospettiva di cui si sta dando conto, non varrebbe soltanto nei rapporti tra 

giudice d‟appello e giudice di primo grado bensì anche nelle ipotesi in cui la 

Corte si debba sostituire al primo nell‟emanare il provvedimento che quello 

avrebbe dovuto pronunciare. In sostanza, non sarebbe lecito pensare che il 

legislatore abbia sentito la necessità di fare salvo il principio del doppio gra-

                                                           

(554) Così Cass., 22 novembre 2003, n. 17780, in Mass. Giust. civ., 2003, f. 11.; Cass., 10 agosto 
1996, n. 7436, in Foro it., 1997, I, p. 1917.  
(555) Cfr.: RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 81.  
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do, inteso come sottoposizione ad una doppia fase di merito che sia valida e 

completa, solo in relazione alla prima fase del giudizio, ma si dovrebbe vice-

versa ritenere che tale esigenza debba essere particolarmente salvaguardata 

proprio con riguardo al giudizio di seconde cure. Nella prospettiva 

dell‟Autore, poiché il legislatore, nel delineare i rapporti tra giudizio di pri-

mo e secondo grado, ha dovuto contemperare due diversi principi, quello 

che non consente una decisione dell‟autorità di gravame per vizi che abbiano 

colpito la precedente fase di merito e quello di speditezza, a suo avviso, sacri-

ficando il primo a favore del secondo, conseguentemente andrebbe da sé che 

a ciò si accompagni una maggiore severità, ponendosi il secondo grado di 

giudizio come mezzo di tutela della stessa funzione giurisdizionale e del 

processo come meccanismo di giustizia (556). 

Detto ciò, si tratta di individuare almeno alcune delle fattispecie che 

possono essere fatte rientrare nei due gruppi cui appena sopra si è fatto cen-

no.  

* 

Quanto al primo, si può fare il caso della censura della sentenza emes-

sa all‟esito del compimento di attività processuale del tutto preclusa per in-

tervenuta morte, radiazione o sospensione dall‟albo dell‟unico difensore (557). 

In questo caso, infatti, poiché tali eventi determinano l‟interruzione del pro-

                                                           

(556) Critico sul punto appare CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili cit., p. 612. Secondo 
l‟Autore in particolare un‟attuazione più limitata del principio rispetto al primo grado non 
implicherebbe una maggiore tutela in sede di gravame. Anzi, il ruolo indubitabilmente più 
rilevante che la prima istanza svolge nel sistema comporterebbe che l‟esaurimento del gra-
vame non dipendesse da requisiti e condizioni più rigorose.  
(557) Cfr.: Cass., 15 febbraio 2007, n. 3459, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 2; Cass., 2 settembre 
1998, n. 8720, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 1840.  
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cesso anche se il giudice o le parti non ne abbiano avuto conoscenza e, conse-

guentemente, la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, qualora 

detta attività sia ugualmente compiuta, essa  è affetta da nullità così come 

nulla – per il principio di propagazione/estensione del vizio studiato nel ca-

pitolo 2 - è la sentenza eventualmente pronunciata. Detta nullità, se ricono-

sciuta dal giudice di legittimità, comporterà il rinvio ad altro giudice di pari 

grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell‟atto interrut-

tivo.  

Ancora, vi si possono annoverare i casi in cui la sentenza sia affetta da 

vizi radicali: quello di sentenza non sottoscritta (558), di sentenza priva dei re-

quisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, di sentenza affetta 

cioè da difetti di costruzione così invalidanti da far parlare di inesistenza (559) 

giuridica.  

* 

                                                           

(558) Cfr. Cass., 28 settembre 2006, n. 21049, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 9, secondo la quale “la 
sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e 
dell'estensore - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, 
pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e 
insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione 
degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - e-
messa la pronunzia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Ne consegue che, pur in esito 
al giudizio di cassazione, la causa va rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza ca-
rente di sottoscrizione, a tenore degli art. 354, comma 1, 360, n. 4, e 383, comma ult., c.p.c., il quale, 
in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza 
limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia. Trattasi, invero, di rinvio improprio o restituto-
rio giustificato dal rilievo che il giudizio di gravame, siccome definito con sentenza radicalmente nul-
la, deve ritenersi come non avvenuto, per cui lo stesso non va «sostituito» con altro da svolgersi avan-
ti a diverso giudice dello stesso grado, ma va «rinnovato» dallo stesso giudice funzionalmente compe-
tente a giudicare in grado d'appello sulla sentenza di primo grado”. 
(559) Sul punto, si rinvia a quanto detto nel cap. 2.2.3. 
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Quanto al secondo gruppo, gli esempi sono molteplici, pertanto, di se-

guito, brevemente, si passeranno in rassegna, quelli più ricorrenti nella giuri-

sprudenza  di legittimità. 

Anzitutto, ricorrente in dottrina ed in giurisprudenza è il caso di man-

cata integrazione del contraddittorio in fase di gravame. Spesso, infatti, si 

trova ripetuto da parte dei giudici di legittimità (560) che laddove il giudice di 

appello non abbia disposto l‟integrazione del contraddittorio ai sensi dell‟art. 

331 c.p.c. nel caso di omessa notifica dell‟impugnazione ad un litisconsorte 

necessario, la sentenza deve essere cassata con rinvio, affinchè il giudice di 

rinvio provveda all‟applicazione della disciplina prevista appunto dall‟art. 

331 c.p.c. e quindi l‟intero giudizio di rinvio vada rinnovato sulla base più 

salda di una sua previa integrazione soggettiva.  

La Suprema Corte, con una recentissima pronuncia (561), ha poi stabili-

to che in tema di giudizio davanti al giudice di pace, la nullità di cui all‟art. 

164, comma 1, c.p.c., per essere stato assegnato al convenuto nell‟atto di cita-

zione un termine a comparire inferiore a quello previsto dall‟art. 318 c.p.c., 

ove non rilevata dal giudice medesimo nel caso in cui il convenuto non si sia 

costituito, si traduce in una nullità della sentenza, che, se impugnata sul pun-

to, comporta la cassazione della stessa con rinvio al giudice di primo grado 

affinchè ne disponga la rinnovazione d‟ufficio entro un termine perentorio, 

come previsto dall‟art. 164, comma 2, c.p.c.   

* 
                                                           

(560) Cfr.: Cass., 16 aprile 2008, n. 9977, in Mass. Giust. civ., 2008, f. 4, p. 587; Cass., 8 giugno 
1994, n. 5559, in Mass. Giust. civ. , 1994, f. 6.  
(561) Cass., 5 maggio 2009, n. 10307, in Red. Mass. Giust. civ., 2009, f. 5. Nello stesso senso cfr.: 
Cass., 12 aprile 2006, n. 8523, in Mass. Giust. civ., f. 4; Cass., 9 agosto 2005, n. 16752, in Mass. 
Giust. civ., 2005, f. 10. 
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 Individuate alcune delle fattispecie di cassazione con rinvio, sembra 

lecito porsi l‟interrogativo relativo all‟esistenza o inesistenza di vincoli capaci 

di imporre al nuovo giudice un contegno conforme alla motivazione della 

censura.  

 A proposito, si deve dire che in passato la dottrina ha dato risposte af-

fatto diverse sul punto. Accanto ad Autori (562) che hanno affermato 

l‟esistenza di dicta autoritativi, altri (563), sostenendo il contrario, hanno rite-

nuto possibile affermare l‟assoluta libertà del giudice del rinvio. V‟è da dire 

che quegli opposti orientamenti erano sorti in presenza di un tessuto norma-

tivo che chiaramente immaginava l‟esistenza del vincolo per la sola ipotesi di 

accoglimento del mezzo di impugnazione proposto ai sensi dell‟art. 360, 

comma 1, n. 3, c.p.c. L‟art. 384 c.p.c., nella sua vecchia formulazione, infatti, 

stabiliva che la Corte fosse tenuta a pronunciare il principio di diritto al quale 

il giudice del rinvio sarebbe stato tenuto ad uniformarsi unicamente nelle i-

potesi di accoglimento di un ricorso proposto per violazione o falsa applica-

zione di norme di diritto (564). 

                                                           

(562) Cfr.: CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile cit., p. 1037; DENTI, I giudicati sulla fat-
tispecie, in Riv. trim. dir e proc. civ., 1957, pp. 1340 – 1341; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassa-
zione cit., pp. 159 ss.; SATTA, Commentario cit., II, 2, p. 279.  
(563) Cfr.: CARNELUTTI, Istituzioni cit., II, p. 201; ANDRIOLI, Commento cit., II, pp. 582 – 583.  
(564) A proposito si deve dire che il vincolo per il giudizio di rinvio posto dalla disposizione 
in esame rappresenta una novità rispetto al codice del 1865. Come osservano CALAMANDREI - 

FURNO, voce Cassazione civile cit., p. 1099, “a costringere il giudice di rinvio a conformarsi alla de-
cisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa aveva pronunciato, si poteva bensì 
giungere anche secondo il regime del codice del 1865: ma non vi si poteva giungere se non nel caso 
che, essendosi una prima volta il giudice di rinvio ribellato ai giudizi di massima espressi nella sen-
tenza della cassazione, ed essendo stata nuovamente impugnata per gli stessi motivi la sua decisione 
dinanzi alla Corte Suprema, questa, a Sezioni Unite, avesse cassato, sempre per quei motivi, anche la 
seconda sentenza, rinviando ad altra autorità giudiziaria (art. 547 c.p.c. 1865)”. 
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Come si è già evidenziato nel precedente capitolo, la novella del giu-

dizio di cassazione contenuta nel d. lgs. n. 40 del 2006 ha rafforzato il condi-

zionamento e la subordinazione del giudice del rinvio al dictum della Supre-

ma Corte, imponendo la pronuncia del principio di diritto anche oltre la tra-

dizionale ipotesi di accoglimento del ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e 

precisamente anche in tutti i casi in cui la Corte di Cassazione, nel decidere 

uno dei motivi di ricorso di cui all‟art. 360 c.p.c., risolva una questione di par-

ticolare importanza, ciò che ha fatto ritenere (565) che la nuova formulazione 

dell‟art. 384 c.p.c. abbia comportato il definitivo superamento della necessa-

ria relazione tra pronuncia del principio di diritto vincolante per il giudice 

del rinvio e la decisione di un ricorso proposto sulla base del n. 3 dell‟art. 360 

c.p.c., avallata dal tenore letterale del vecchio art. 384 c.p.c. (566).  

                                                           

(565) Cfr.: SASSANI, Uno sguardo sul nuovo giudizio di cassazione, in www.judicium.it. Contra: DE 

CRISTOFARO, in Codice di procedura civile commentato, a cura di CONSOLO - LUISO, Milano, 2007, 
II, pp. 3168 ss., il quale osserva che la cassazione che avvenga in accoglimento dei motivi di 
cui ai nn. 1, 2 e 4 è una statuizione integralmente sostitutiva ed esaustiva del punto contro-
verso, per cui un ipotetico principio di diritto sulla questione processuale sarebbe assorbito 
da un vero e proprio giudicato pronunciato a valle di una cognizione completa in fatto ed in 
diritto sulla questione processuale. Secondo questo orientamento, la norma andrebbe inter-
pretata nel senso di precisare che il giudice del rinvio deve attenersi non solo a quanto sta-
tuito esplicitamente dalla sentenza della Suprema Corte, bensì anche a quanto in essa può 
ritenersi fissato implicitamente, nulla potendo aggiungere l‟attribuzione di un effetto vinco-
lante ai sensi dell‟art. 384 c.p.c. ad una statuizione sul rapporto processuale integralmente e 
pienamente sostitutiva della pronuncia cassata sulla questione processuale controversa.    
(566) A proposito cfr.: CALAMANDREI - FURNO, op. cit., p. 1099, secondo i quali “non è esatto dire 
che, in generale, la Corte di cassazione, quando cassa e rinvia, fa il vuoto. In relatà, la Corte non as-
solve sempre ad una funzione meramente negativa (o distruttiva): essa, invece, quando cassa per erro-
re in iudicando (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), esplica anche una funzione positi-
va, in qaunto, con l‟enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio è tenuto a con-
formarsi, predispone in anticipo il fondamento della futura sentenza sul merito”; GIUDICEANDREA, 
Le impugnazioni civili cit., II, p. 349, secondo il quale in questo caso la decisione della Corte 
Suprema ha qualche elemento di un giudizio rescissorio anticipato, la continuazione e 
l‟integrazione del quale spetterà al giudice del rinvio.   

http://www.judicium.it/


322 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

 A prescindere dal dibattito dottrinale cui si è appena fatto cenno, che, 

a parere di chi scrive, rischia di essere uno sterile esercizio linguistico, sem-

bra che un‟utile indagine sia solo quella volta a ricercare se la Corte, nelle i-

potesi in esame, fornisca al giudice del rinvio indicazioni vincolanti onde evi-

tare che questi ripeta l‟errore commesso dal giudice a quo. Anche a voler tra-

lasciare l‟argomento secondo il quale non è pensabile che il giudice del rinvio 

sia a tal punto “a briglie sciolte” tanto da poter confermare l‟errore commes-

so dal giudice a quo già censurato in cassazione, ciò che autorizzerebbe un 

nuovo ricorso alla Corte Suprema con enorme pregiudizio per la speditezza 

del processo, e volendo stare alle norme, a conferma della tesi positiva che 

qui si vuole sostenere, sembra interessante richiamare il comma 2 del mede-

simo art. 384 c.p.c., disposizione che sembra appunto avallare l‟idea che tale 

vincolo esista. La norma prevede che “la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa 

la sentenza rinviando ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di dirit-

to e comunque a quanto statuito dalla Corte”: essa, a parere di chi scrive, sembra 

poter autorizzare interpretazioni nel senso che, anche laddove la Corte non 

pronunci un vero e proprio principio di diritto, il giudice del rinvio si trova 

vincolato al rispetto delle direttive di diritto processuale che la Corte di cas-

sazione ha ritenuto violate dalla sentenza cassata. In sostanza, anche quando 

al giudice del rinvio manchi un principio di diritto espresso su cui unifor-

marsi, egli avrà ugualmente l‟obbligo di giudicare nella fase rescissoria, te-

nendo conto delle ragioni per le quali l‟annullamento è stato pronunciato e, 

quindi, rispettando i criteri di giudizio che hanno condotto la Corte 

all‟annullamento della sentenza, onde evitare di incorrere negli stessi errori 

che la stessa ha censurato.  
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 Sembra inoltre che l‟idea della sussistenza di un vincolo per il giudice 

del rinvio si possa agevolmente costruire, secondo quanto già sostenuto dal 

Ricci (567), sulla base del richiamo dell‟istituto della rinnovazione dell‟atto 

processuale nullo, di cui si è fatto cenno nel secondo capitolo (568). L‟Autore, 

infatti, ha osservato che la disposizione dell‟art. 162 c.p.c., laddove stabilisce 

che “il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, in quanto sia possibile, la rin-

novazione degli atti ai quali la nullità si estende”, non possa essere riferito sola-

mente all‟operato di ciascun organo all‟interno della fase che gli si svolge 

dinnanzi, ma sia espressione di un principio di carattere più generale: sulla 

scorta dell‟argomento, ha affermato, a parere di chi scrive correttamente, che 

“quando si parla della necessità di rinnovare un certo segmento del processo in con-

seguenza di una censura qualificata dall‟art. 360 come dovuta a nullità, non si allude 

soltanto alla ratio del rinvio; si allude altresì ad un preciso ordine dell‟autorità che ha 

esercitato il controllo, imposto da un principio generale; e ordine di rinnovare non 

può che significare ordine di rinnovare in un certo modo, previa adozione delle misu-

re necessarie ad evitare la riproduzione del vizio. Per queste ragioni credo che il giu-

dice di rinvio, assumendo la posizione del normale organo di primo o di secondo gra-

do, non possa esimersi dal disporre la misura sanante od integrativa omessa, né 

dall‟attribuire alla sentenza la forma suggerita dalla critica della Corte”. 

4.2 I caratteri del rinvio a seguito di cassazione per nullità della sentenza o 

del procedimento  

 Individuati i casi nei quali la Corte, nel decidere un ricorso presentato 

ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., procede alla cassazione con rinvio 

                                                           

(567) Cfr.: RICCI, Il giudizio di rinvio cit., p. 293.  
(568) A proposito si veda il capitolo 2.2.5.2.  
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ad altro giudice per la decisione nel merito della controversia, si deve cercare 

di chiarire quali siano le caratteristiche di tale giudizio di rinvio.  

 Tale esigenza di indagine si pone poiché un illustre filone dottrinario 

che vede il Ricci quale caposcuola (569), pur non senza dissensi (570), ritiene 

che le funzioni ed i caratteri del giudizio di rinvio all‟esito della cassazione 

per errores in procedendo non possa essere accomunata a quelle del giudizio di 

rinvio conseguente ad un annullamento per errores in iudicando: ritiene cioè 

che l‟istituto del rinvio, benché unitariamente disciplinato in poche laconiche 

disposizioni (gli artt. 392-394 c.p.c.) (571), nasconda diverse fattispecie di rin-

                                                           

(569) Cfr. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, Milano, 1967, pp. 61 ss., il quale ritiene esistenti al-
meno due tipi di rinvio, quello prosecutorio (conseguente a cassazione per accoglimento del 
ricorso presentato ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), ed un rinvio restitutorio (conseguente a 
cassazione per accoglimento di un ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). L‟A. peraltro ri-
tiene che già Chiovenda e Calamandrei conoscessero tale distinzione; VERDE, Profili del pro-
cesso civile, Vol. 2, Processo di cognizione, Napoli, 2000, p. 288; CONSOLO, Le impugnazioni delle 
sentenze e dei lodi cit., p. 290, il quale sottolinea come la disciplina del giudizio di rinvio non 
faccia emergere “il fatto che il “rinvio prosecutorio”, che segue la classica ipotesi della cassazione per 
errores in iudicando (e al quale si addice di più la definizione di “giudizio di rinnovazione”), non è 
l‟unico tipo di giudizio di rinvio che può avere luogo. Inoltre esso non è affatto uguale ai rinvii che si 
aprono allorchè la S.C. abbia accolto altri motivi dell‟art. 360 e cassato sentenze affette da vizi ben di-
versi. (…) Si parla in proposito di rinvii c.d. “restitutori” onde alludere al fatto che il giudizio di rin-
vio, in questi casi, non ha tanto la diversa funzione di completare il dictum della S.C. e proseguire il 
procedimento, bensì ha la diversa funzione di far retrocedere il processo sui suoi passi, sino a quella 
determinata fase in cui si verificò il vizio (error in procedendo) censurato dalla S.C.”; MANDRIOLI, 
Diritto processuale civile cit., II, pp. 532 ss. 
(570) Cfr.: FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 184; GAMBINERI, op. cit., p. 78. 
(571) Si deve ricordare che nel codice di rito del 1865 non esisteva un nucleo di previsioni e-
quivalente a quello costituito dagli artt. 392 - 394 c.p.c. vigente. I riferimenti testuali alla 
nuova fase di merito successiva alla cassazione si limitavano a prevedere i casi di cassazione 
con rinvio in contrapposizione a quelli di cassazione senza rinvio (art. 544); le modalità es-
senziali di introduzione della fase di rinvio (art. 546); il regime delle ipotesi di ricorso per 
cassazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio  (art. 547); la competenza in 
ordine alle domande di restituzione (art. 571). Proprio l‟inesistenza nel vecchio codice di 
norme positive dettate in modo specifico per il giudizio di rinvio, alimentava il dibattito dot-
trinale intorno alla natura ed alla funzione del giudizio di rinvio. Sul punto cfr. PROVINCIALI, 
Il giudizio di rinvio, Padova, 1936; PAVANINI, Contributo allo studio del giudizio civile di rinvio, 
Padova, 1937; BÒ, Del giudizio di rinvio. Studio sugli articoli 543, 544, 546, 547 e 571 del Codice di 
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vio (572), in ragione della diversità delle ragioni giustificatrici del rinvio nelle 

varie situazioni contemplate dal codice di rito, “ragioni riconducibili, grosso 

modo, al diverso modo di reagire dell‟ordinamento ai vizi in procedendo, il cui riscon-

tro darebbe luogo all‟esigenza di restituire il processo al suo naturale corso, e ai vizi 

in iudicando, la cui verifica imporrebbe di proseguire il giudizio di merito senza ripe-

tere l‟errore di giudizio sanzionato dalla Suprema Corte” (573). In altre parole, se-

condo l‟insegnamento del Maestro, si dovrebbe distinguere tra i casi in cui la 

cassazione con rinvio darebbe luogo ad una nuova fase del processo, che si 

rende necessaria per completare, sotto la guida del principio di diritto enun-

ciato dalla Corte Suprema, l‟opera della Cassazione (rinvio c.d. prosecutorio), 

dalle ipotesi nelle quali il rinvio, nonostante l‟identità di denominazione, a-

vrebbe la funzione, completamente diversa, di far tornare il processo, lo stes-

                                                                                                                                                                     

procedura civile, Torino, 1901. In passato ogni indagine sul rinvio e sul relativo giudizio po-
stulava necessariamente una definizione preliminare della funzione del giudizio di cassa-
zione, la quale, parallelamente, finiva spesso per essere influenzata dalle stesse esigenze del 
giudizio di rinvio. Cfr. in questo senso: PAVANINI, op. cit., p. 4, secondo il quale “il modo di 
concepire la funzione e la posizione di questo giudizio di rinvio, anche di fronte alle precedenti fasi del 
rapporto processuale, dovrà quindi variare profondamente a seconda che varii la concezione della fun-
zione della cassazione, la quale sotto un certo aspetto costituisce di quello il necessario presupposto”.  
(572) Si deve ricordare che, nel sistema francese della Cassazione, gli artt. 20 e 21 della legge 
27 novembre - 1 dicembre 1790 contrapponevano, rispettivamente, la cassazione della procé-
dure alla cassazione del jugement, con conseguenze diverse in sede di rinvio: mentre nel pri-
mo caso, infatti, la procedura iniziava nuovamente dal primo atto viziato (l‟art. 20 infatti 
sanciva “dans les cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte 
où les formes n‟auront pas été observées”), nella seconda ipotesi si prevedeva che la causa fosse 
portata subito in udienza, per essere discussa e decisa senza formalità di procedura (l‟art. 21 
infatti stabiliva “dans les cas où le jugement seul aura été cassée, l‟affaire sera aussitôt portée à 
l‟audience; elle y sera plaidée sur les moyens de droit sans aucune forme de procédur, et sans que les 
parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par un premier jegement”. Tale ultima 
disposizione venne sostanzialmente confermata salva la precisazione introdotto con l‟art. 24 
della legge 2 brumaio anno IV, che stabilì che “si le jugement seul a été cassée, l‟affaire sera portée 
devant l‟un des tribunaux d‟appel de celui qui avait rendu le jugement. Ce tribunal sera déterminé de 
la même maniére que dans le cas d‟appel. Il procédera au jugement sans nouvelle instruction”.  
(573) RICCI, op. cit., pp. 59 ss.  
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so processo, sui propri passi, fino al momento in cui si è determinato il vizio 

che ha provocato la cassazione della sentenza, allo scopo di consentire al 

giudice di rinnovare l‟atto nullo o di provvedere alla sanatoria della nullità 

(rinvio c.d. restitutorio), così garantendo l‟attuazione del principio del dop-

pio grado di giurisdizione (574).  

 In pratica, le censure di ordine processuale, quindi quelle afferenti agli 

errores in procedendo (di cui all‟art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.), nonché le ipotesi 

di cui all‟art. 383, comma 3, c.p.c. (cioè i casi in cui la Corte riscontra una nul-

lità del giudizio di primo grado per il quale il giudice d‟appello avrebbe do-

vuto rimettere le parti a quest‟ultimo ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.), da-

rebbero luogo al c.d. rinvio restitutorio, che avrebbe il fine essenziale di con-

sentire una ripresa del processo a partire dal momento in cui si è verificato il 

vizio che ne ha compromesso il regolare corso. Diverso discorso invece var-

rebbe per i c.d. errores in iudicando o, più precisamente, per tutte le censure 

che potrebbero latu sensu definirsi di merito, nonché le censure con cui si la-

menta la violazione di norme che, pur non essendo propriamente sostanziali, 

incidono sul contenuto del giudizio di merito. Tali vizi, infatti, secondo la ri-

costruzione del Ricci, darebbero luogo al c.d. rinvio prosecutorio, quel rinvio, 

cioè che si pone non come rinnovazione dell‟iter della pregressa fase di meri-

to dal punto viziato in poi, ma come rifacimento del giudizio sui temi investi-

                                                           

(574) A proposito, si deve segnalare l‟opinione contraria di GAMBINERI, op. cit., pp. 79 ss., la 
quale osserva come il principio del doppio grado abbia nel nostro ordinamento “un valore 
molto tendenziale; una lettura attenta delle disposizioni dedicate all‟effetto devolutivo dell‟appello ha 
infatti consentito di dare evidenza alla circostanza secondo cui sono sempre più numerose le questioni 
(di rito e di merito) con riferimento alle quali il giudice di appello si pone come giudice di unico grado. 
E, dal momento in cui si accetta di condividere siffatta interpretazione, balza evidente agli occhi la dif-
ficoltà di accogliere una ricostruzione che su tale nozione fa leva per disarticolare la disciplina di un 
istituto che la legge ricostruisce in chiave assolutamente unitaria”.  
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ti da censura e non coperti da preclusione; su temi, in sostanza, su cui la par-

te, con il ricorso, ha inteso sollecitare una sorta di terzo riesame, che non si 

svolge integralmente dinanzi all‟organo deputato alla pronuncia rescindente 

solo perché il legislatore ha preferito separare la funzione di tutela obiettiva 

del diritto da quella di applicazione diretta dello stesso  (575). 

 La questione dell‟unitarietà o meno del fenomeno del rinvio, risolta 

dalla dottrina dominante nel senso dell‟identificazione di almeno due “tipi” 

di rinvio, quello prosecutorio e quello restitutorio, ha rilevanza non solo teo-

rica bensì anche pratica, poiché, a seconda della posizione che si assume su 

di essa, si possono ritenere o meno applicabili le disposizioni che codice di 

rito dedica alla materia del rinvio. Ciò poiché sembra che le disposizioni con-

tenute negli artt. 392 - 394 c.p.c. siano state dettate e si addicano particolar-

mente alle ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applica-

zione di norme di diritto ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  e quindi 

ai casi di c.d. rinvio prosecutorio, piuttosto che a quelli di c.d. rinvio restitu-

torio. Nell‟ottica del Ricci, infatti, le regole dettate dal legislatore del codice 

di rito agli artt. 392 ss. c.p.c., sarebbero applicabili unicamente al rinvio c.d. 

prosecutorio, in quanto sia il principio di alterità del giudice di rinvio rispet-

                                                           

(575) A proposito si deve segnalare che non c‟è convergenza di opinioni con riferimento 
all‟ipotesi di rinvio a seguito di cassazione per vizio di motivazione: in presenza di un errore 
c.d. logico, il giudice del rinvio è chiamato a ripercorrere l‟iter logico compiuto dal giudice di 
merito, evitando di ripetere l‟errore nel quale questi sia incorso e che è stato evidenziato dal-
la Corte in sede di decisione. Sul punto, taluni Autori (cfr.: VALITUTTI - DE STEFANI, Le impu-
gnazioni nel processo civile, II, Padova, 1996, p. 342; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, cit., 
p. 532; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., pp. 184 ss.;) ritengono che ci si trovi di 
fronte ad un rinvio c.d. prosecutorio, laddove, in una diversa prospettiva, altri (LIEBMAN, 
Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, p. 358; RICCI, op. cit., pp. 76 ss.) assegnano 
a detto rinvio una funzione restitutoria. Sul punto, che esula dall‟oggetto specifico della pre-
sente ricerca, tuttavia, non pare il caso di approfondire oltre.   
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to al giudice a quo, sia le norme tendenti a restringere l‟ambito cognitorio del 

giudizio di rinvio si giustificherebbero solo in relazione al riesame del merito 

offerto come rimedio all‟errore di giudizio, e non alle finalità di restitutio in 

integrum che il rinvio assolve quando è disposto a causa della presenza di un 

error in procedendo inficiante il regolare svolgimento del processo (576). Secon-

do tale prospettiva, infatti, i casi di rinvio c.d. restitutorio, postulerebbero 

piuttosto l‟applicabilità delle disposizioni che regolano la fase processuale al-

la cui ricostruzione essi, appunto, mirano. 

 Che tuttavia il legislatore abbia appositamente dettato tale nucleo di 

previsioni, non può ritenersi un dato di secondaria importanza. Lo stesso 

Ricci richiama, a tale, proposito, il principio in base al quale lex specialis dero-

gat legi generali, opportunamente evidenziando che le norme in tema di giu-

dizio di appello svolgono in tale contesto la funzione di sfondo sul quale il 

legislatore dà l‟impressione di aver compiuto apposite aggiunte con le norme 

in questione. Quella che dovrebbe costituire un‟osservazione insuperabile, 

nella sua evidenza, tale da favorire l‟adesione ad un prospettiva unitaria, 

viene tuttavia ritenuta agevolmente valicabile mediante l‟osservazione che 

essa può essere posta in discussione quando i principi, ai quali la regola spe-

ciale deroghi in parte più o meno ampia, siano espressioni di inalienabili ga-

ranzie di legalità e di giustizia, al punto da dare sostanza ad imperativi di 

struttura, il mancato rispetto dei quali finisce per spezzare l‟armonia tra 

l‟istituto ed il suo assetto positivo. Ecco dunque che, considerando il proble-

ma dell‟applicabilità degli artt. 392 ss. c.p.c. a tutte o solo ad alcune ipotesi di 
                                                           

(576) Contra: FAZZALARI, op. cit., p. 184, il quale, valorizzando il tenore testuale della legge, 
ritiene che non si possano considerare inapplicabili alle ipotesi rientranti nel c.d. rinvio resti-
tutorio le norme che disciplinano il giudizio di rinvio.  
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rinvio non come un dogma ma come un problema interpretativo, l‟ostacolo 

costituito dalle disposizioni in questione è superato.  

* 

 Ed allora, chiarito che il legislatore, nel disciplinare l‟istituto del rinvi-

o, aveva a mente il solo rinvio prosecutorio, è evidente come, a questo punto, 

si tratti di individuare quali – se ve ne siano – tra le disposizioni dettate in 

materia di giudizio di rinvio tout court, possano ritenersi compatibili con la 

peculiare funzione del rinvio c.d. restitutorio, non senza aver avvertito il let-

tore che di seguito si cercherà unicamente di focalizzare le questioni che si ri-

tengono peculiari e non si procederà invece ad una esegesi approfondita del-

le disposizioni medesime. 

 Anzitutto si tratta di individuare le questioni. Ad avviso di chi scrive i 

problemi di maggiore rilevanza sono due: quello della riferibilità o meno al 

giudizio di rinvio c.d. restitutorio della disposizione contenuta nell‟art. 394 

c.p.c.; quello delle conseguenze della mancata riassunzione o dell‟estinzione 

del giudizio di rinvio. 

* 

 Il primo problema sorge poiché l‟art. 394 c.p.c., oltre a richiamare ge-

nericamente l‟applicabilità in sede di rinvio delle norme stabilite per il pro-

cedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, precisa al-

tresì che “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel proce-

dimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Nel giudizio di rinvio può deferir-

si il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da 
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quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la ne-

cessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”. 

 Dalla disposizione richiamata è stata ricavata l‟idea che il giudizio di 

rinvio costituisca un processo ad istruzione sostanzialmente chiusa (577), in 

cui è preclusa la proposizione di nuove domande od eccezioni così come la 

richiesta di nuove prove. Ma anche il giudizio di rinvio c.d. restitutorio pre-

senta questo carattere? A parere di chi scrive evidentemente no. A parte il ca-

so limite della cassazione per illegittima absolutio ab istantia, ove è chiaro che 

tutto il processo sarà da svolgere ex novo depurato dal pregiudiziale giudizio 

impediente, nelle ipotesi in cui la censura sia stata disposta perchè la decisio-

ne era viziata nella forma o perché emessa senza l‟adozione di misure sananti 

è di tirra evidenza che, come autorevolmente sostenuto, “si compie una censu-

ra preliminare a qualsiasi rilievo sul tenore delle valutazioni dell‟organo adito, ci si 

ferma prima di qualsiasi operazione di selezione tra giudizi conservabili come corretti 

e giudizi non conservabili perché erronei: e non solo un apprezzamento si salva tra 

quello compiuti, essendo tutti ugualmente inattendibili per difformità dell‟atto che li 

rivela al suo archetipo normativo” (578). 

 Poiché in base al principio generale espresso dall‟art. 159 c.p.c., di cui 

si è fatto cenno nel capitolo 2 del presente lavoro, la nullità di un atto si e-

stende a quelli successivi, mentre quelli anteriori rimangono immuni, a se-

conda di dove si colloca il vizio, occorrerà rinnovare un segmento più o me-

                                                           

(577) Cfr.: CONSOLO, Giudicato “esterno” non eccepito e disciplina delle fasi di gravame (corollari di 
un bisecolare “crittotipo”), in Corr. giur., 2000, pp. 1050 ss.; FRANGINI, Divieto dei “nova” nel 
giudizio di rinvio, in Corr. giur., 1996, pp. 1402 ss.; BASILICO, Sui “nova” del giudizio di rinvio nel 
processo del lavoro, in Riv. dir. proc., 1988, pp. 96 ss.; ZUMPANO, Sui “nova” in sede di rinvio, in 
Giust. civ., 1986, I, pp. 423 ss.  
(578) RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 294.  
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no ampio del processo e le parti e le parti saranno ammesse a compiere tutte 

le attività e ad esercitare tutti i poteri che avrebbero avuto in un processo che 

si trovi nello stadio in cui si è verificato il vizio (579). Una volta affermato che 

la censura comporta un “ritorno” del processo al momento in cui si è verifi-

cato il vizio non sanato, è, infatti, evidente che le parti dovranno godere di 

tutte le facoltà che sarebbero loro spettate in primo grado od in appello in 

quel preciso momento. Quanto più il processo sarà da rifare quanto più am-

pia sarà la gamma di facoltà e poteri che le parti potranno legittimamente 

nuovamente svolgere, salve naturalmente solo le decadenze eventualmente 

maturate prima della invalidazione del giudizio: e dunque potranno provare, 

allegare ed eventualmente anche concludere. Ancora si pensi ai casi di cassa-

zione per mancata integrazione del contraddittorio: è evidente che la parte 

illegittimamente pretermessa, che, come tale, non ha ancora avuto modo di 

concludere, allegare o provare, dovrà poterlo fare proprio in sede di giudizio 

di rinvio (580).  

                                                           

(579) Cfr. GAMBINERI, op. cit., pp. 219 ss.; FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione cit., p. 168, il 
quale tuttavia precisa che “la statuizione di annullamento non coinvolge le attività che precedono il 
comando giurisdizionale, le quali, invece, sono, a volta a volta, implicitamente elise dalle altre statui-
zioni contenute nella sentenza delle Corte, se e in quanto siano incompatibili con essa. In altri termini, 
a mio avviso, il venir meno delle attività preparatorie già svolte non è un effetto immediato 
dell‟annullamento (cioè della cassazione), bensì un effetto secondario delle statuizioni con cui la Corte 
regola l‟intero corso del processo”. 
(580) Cfr.: Cass., 6 dicembre 1988, n. 6629, in Rep. Foro it., 1998, voce Rinvio, n. 19, ove si legge 
che allorchè la Corte di Cassazione, rilevato che nel giudizio di secondo grado è mancata la 
integrità del contraddittorio, pronuncia la nullità della sentenza e del relativo procedimento, 
dinanzi al giudice del rinvio viene celebrato un secondo giudizio di secondo grado, nel qua-
le, eliminata la ragione della nullità con la chiamata della parte illegittimamente pretermes-
sa, le parti sono libere di svolgere, nei limiti delle proposte impugnazioni, tutte le difese e le 
argomentazioni ritenute adeguate, ed il giudice di adottare, nell‟ambito di esse, le decisioni 
opportune, senza che su di queste possa in alcun modo pesare la pronuncia cassata a causa 
della nullità del procedimento da essa concluso.  
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 Ma anche nel caso di annullamento conseguente a vizi di forma della 

sentenza non è detto che le parti non possano eventualmente essere facoltiz-

zate a “concludere”. Certo, in queste ipotesi è facile immaginare che, poiché 

si tratta di rinnovare unicamente l‟ultimo segmento, cioè quello decisorio, del 

giudizio a quo, il processo si venga a riaprire in uno stadio in cui le parti han-

no già precisato le loro conclusioni, ma non si deve escludere che, per le stes-

se, si possa riaprire la possibilità di prendere conclusioni diverse da quelle 

già precisate. Si pensi all‟ipotesi in cui il giudice del rinvio decida di rimette-

re in istruttoria la causa, non condividendo il giudizio di maturità per la de-

cisione emesso dal giudice che ha pronunciato la sentenza cassata: è evidente 

che, verificandosi ciò, le parti potranno nuovamente fruire delle facoltà pro-

cessuali loro proprie, eventualmente anche modificando le proprie conclu-

sioni.  

 Quanto detto sinora non può che portare ad escludere l‟applicabilità al 

giudizio di rinvio c.d. restitutorio della disposizione dell‟art. 394 c.p.c. nella 

parte in cui vieta in assoluto i c.d. nova nel giudizio di rinvio. Un indice della 

correttezza della conclusione appena raggiunta, peraltro, sembra potersi rin-

venire nel medesimo art. 394 c.p.c.: la disposizione, infatti, laddove stabilisce 

che la legge fa salve le ipotesi in cui la necessità di “aprire” il processo sorga 

per effetto della decisione della Cassazione, sembra potersi serenamente rife-

rire, anche alle ipotesi in cui l‟annullamento della sentenza con rinvio conse-

gua all‟accoglimento di un ricorso proposto ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 

4 c.p.c.  

* 
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 Il secondo aspetto cui merita prestare attenzione è quello relativo alle 

conseguenze dell‟estinzione del giudizio di rinvio restitutorio o della sua 

mancata instaurazione nel termine perentorio legalmente previsto. Com‟è 

noto, l‟art. 393 c.p.c. stabilisce che, al verificarsi di una delle ipotesi appena 

descritte, l‟intero giudizio si estingua. L‟estinzione del giudizio di rinvio, 

dunque, pur risolvendosi in molti casi nell‟estinzione del giudizio di appello, 

non è idonea a produrre l‟effetto previsto dall‟art. 338 c.p.c. e, quindi, il pas-

saggio in giudicato della sentenza di prime cure. 

 L‟impostazione del codice vigente riflette la posizione sostenuta da 

Chiovenda (581), poi accolta anche da Carnelutti, che nell‟ipotesi di estinzione 

del giudizio successivo alla cassazione della sentenza, esclude la reviviscenza 

della sentenza impugnata quanto di quella di prime cure: dunque, nessuna 

sentenza, in deroga al disposto dell‟art. 310 c.p.c., sopravvive all‟estinzione 

del giudizio di rinvio. 

 La dottrina maggioritaria (582) è pressochè concorde sul punto di rite-

nere che la disposizione appena richiamata debba trovare applicazione in 

tutte le ipotesi di rinvio, sia esso conseguente a cassazione della sentenza per 

                                                           

(581) Cfr.: CHIOVENDA, Sul giudizio di rinvio e la sua perenzione, in Saggi di diritto processuale civi-
le, II, Roma, 1931, pp. 357 ss.; ID., Ancora sul giudizio di rinvio e la sua perenzione, ibidem, pp. 367 
ss.  
(582) Cfr.: CALAMANDREI – FURNO, voce Cassazione civile cit., p. 4404; REDENTI, Diritto processu-
ale civile cit., II, p. 317; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile cit., II, p. 604; SATTA, 
Commentario al codice di procedura civile cit., II, 2, pp. 301-302; FAZZALARI, Il processo ordinario di 
cognizione cit., p. 342; CONSOLO, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del 
giudicato, Padova, 1989 , p. 269 , secondo il quale tuttavia va fatta salva l‟ipotesi di nullità – 
inesistenza della sentenza d‟appello; CERINO – CANOVA, Le impugnazioni civili, cit., p. 615; 
VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975, pp. 208 
ss.; SASSANI, Mancata integrazione del contraddittorio in sede di rinvio e applicabilità dell‟art. 393 
c.p.c.: una sentenza nuova e una tesi antica, in Giust. civ., 1984, I, p. 2202; PICARDI, Sui rapporti tra 
l‟art. 338 e l‟art. 393 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1994, pp. 532 ss.  
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errores in iudicando che per errores in procedendo: si ritiene cioè che la cassazio-

ne della sentenza d‟appello non possa comportare la reviviscenza della sen-

tenza di prime cure; diversamente opinando, infatti, secondo l‟orientamento 

di cui si sta dando conto, il giudizio di rinvio finirebbe per atteggiarsi in mo-

do sostanzialmente analogo alla fase di gravame, della quale costituirebbe 

una sorta di rinnovazione, con la conseguenza che, da un lato, esso dovrebbe 

trovare la propria disciplina nelle norme del giudizio di appello e, dall‟altro, 

l‟art. 394 c.p.c., risulterebbe inapplicabile totalmente o parzialmente. In defi-

nitiva, secondo l‟orientamento maggioritario, quando a seguito della cassa-

zione con rinvio della sentenza impugnata, si verifica l‟estinzione del giudi-

zio di rinvio o laddove tale giudizio non venga attivato, rimangono caducate 

tutte le sentenze emesse nel corso dell‟intero giudizio, fatta naturalmente ec-

cezione per quelle già coperte da giudicato perché non impugnate. 

 A dire il vero, si deve segnalare che già Chiovenda temperava la pro-

pria ricostruzione introducendo la distinzione tra rinvio a seguito di error in 

judicando e rinvio a seguito di error in procedendo. Con riferimento al primo 

gruppo si ipotesi, cioè quelle di cassazione della sentenza ritenuta ingiusta in 

diritto per aver violato o falsamente applicato la legge, egli riteneva che la 

cassazione della sentenza non potesse cancellare il fatto che una sentenza in 

sé come atto giuridico valido ci fosse stata. Viceversa, nel secondo gruppo di 

ipotesi, cioè quello di annullamento per vizi della sentenza o del procedi-

mento, l‟Autore riteneva che la sentenza di secondo grado si dovesse consi-
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derare come non avvenuta, perché non esistita come valido atto giuridico e 

che, pertanto, rivivesse la sentenza di primo grado (583). 

 Gli spunti del Chiovenda, sono poi stati sviluppati da Ricci (584), il 

quale, facendo leva sull‟idea chiovendiana (585) secondo cui la pronuncia cen-

surata per vizi di nullità o perché illegittimamente declinatoria sarebbe inef-

ficace anche come atto e, come tale, impedirebbe la caducazione della deci-

sione di prime cure, ritiene che solo per il rinvio c.d. prosecutorio possa pre-

dicarsi l‟applicabilità dell‟art. 393 c.p.c. mentre per quello restitutorio si deb-

ba fare applicazione della disciplina dettata dall‟art. 338 c.p.c. Secondo 

l‟Autore, infatti, l‟art. 338 c.p.c. andrebbe riferito a tutti i casi nei quali il pro-

cedimento di appello si sia svolto “in difetto dei requisiti minimi indispensabili 

alla soddisfazione del principio del doppio grado” e dunque in ogni caso di nullità 

della sentenza o del procedimento o di erronea pronuncia assolutoria (586). 

Secondo Ricci, in definitiva, contrariamente al tenore letterale dell‟art. 393 

                                                           

(583) Contra cfr.: FAZZALARI, Il giudizio civile di rinvio cit., pp. 146 ss., secondo il quale non è 
possibile distinguere tra un provvedimento che tolga di mezzo gli effetto della sentenza im-
pugnata da un provvedimento di annullamento che travolge la sentenza come atto.  
(584) Cfr.: RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 289; ID., Sull‟integrazione del contraddittorio nel 
giudizio di rinvio, in Giur. it., 1968, II, p. 496.  
(585) A proposito cfr.: GAMBINERI, op. cit., pp. 81 ss., la quale criticando la possibilità che si 
possa prendere spunto dalle riflessioni del Chiovenda rileva come “i ragionamenti svolti 
dall‟illustre Autore non si prestano ad essere pedissequamente ripresi nell‟attuale contesto normativo 
dal momento che, diversamente da quanto accadeva nel vigore del vecchio sistema, non si tratta di iso-
lare ipotesi da sottrarre al principio secondo cui l‟estinzione del giudizio di rinvio nella sua veste di 
rinnovazione del giudizio di appello fa seguito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; 
ma in senso esattamente contrario, si tratta di stabilire se a fronte della considerazione per cui il giu-
dizio di rinvio è sicuramente una fase processuale ulteriore rispetto a quella pregressa di appello (…) e 
del dato normativo secondo cui all‟estinzione del rinvio si associa la caducazione dell‟intero processo, 
si riesce ad offrire una giustificazione della sottrazione del rinvio disposto a seguito di accoglimento 
del ricorso per nullità della sentenza o del procedimento alla summenzionata regola dell‟art. 393 
c.p.c.”.   
(586) RICCI, Sull‟integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, in Giur. it., 1968, II, p. 496.  
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c.p.c., il cui ambito di applicazione dovrebbe restare limitato ai soli casi di 

rinvio prosecutorio, “alla censura della sentenza d‟appello con rinvio in secondo 

grado fa seguito dunque un giudizio, nel quale il provvedimento di prime cure conti-

nua a vivere, pronto a passare in giudicato in caso di estinzione” (587). 

 Lasciando da parte espressioni generalizzanti, chi scrive ritiene che la 

questione debba essere risolta individuando, se ve ne sono, le fattispecie per 

le quali l‟effetto sostitutivo tipico della sentenza d‟appello non è in grado di 

operare. Per queste ipotesi evidentemente andrà accolta la tesi proposta dal 

Ricci. Ed allora, accogliendo questa prospettiva, si può in prima battuta so-

stenere che l‟esistenza di ipotesi siffatte trova conferma già nel dato positivo: 

in particolare ci si riferisce agli artt. 338 e 358 c.p.c. i quali, con riferimento al-

le fattispecie di estinzione, inammissibilità, improcedibilità dell‟appello, limi-

tano il cd. effetto sostitutivo della sentenza correlando a questa non la cadu-

cazione bensì il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (588). 

 Oltre a queste ipotesi, se ne possono individuare delle altre nelle quali 

la sentenza d‟appello non appare suscettibile di produrre il suo effetto sosti-

tutivo rispetto alla pronuncia di prime cure. Si pensi ai casi di erronea chiu-

sura in rito del giudizio di appello, di nullità della sentenza per difetto di sot-

toscrizione, per omissione di pronuncia od extrapetizione o per altre figure 

riconducibili alla categoria della nullità - inesistenza. In questi casi 

l‟inidoneità a sostituire la prima pronuncia deriva dalla nullità stessa della 

sentenza di gravame, incapace di produrre i propri effetti sia principali che 

secondari, quale deve considerarsi quello sostitutivo.   

                                                           

(587) RICCI, Il giudizio civile di rinvio cit., p. 289.  
(588) Cfr.: GAMBINERI, op. cit., p. 82; CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili cit., pp. 618 – 619; 
RASCIO, L‟oggetto del giudizio di appello, Napoli, 1996, p. 376.  



337 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

 In questi casi sembra difficile immaginare che la sentenza di prime cu-

re, a seguito dell‟estinzione o della mancata instaurazione del giudizio di 

rinvio, cessi di produrre i propri effetti. Preferibile sembra, infatti, che essa 

riviva per passare altresì in giudicato. Viceversa, come correttamente osser-

vato, al di fuori di queste ipotesi non sembrano esservi dati normativi idonei 

a suffragare il tentativo di ritenere non operante il c.d. effetto sostitutivo; “nei 

casi di vizi relativi alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.), vizi di tipo formale 

(ad esempio vizio dell‟atto di citazione sotto il profilo della vocatio in ius) compiuti 

dal giudice di primo grado, ma non rilevati da quello di secondo grado, la regola di 

sostituzione della seconda sentenza alla prima opera sempre per cui non sembra pos-

sibile avallare la tesi secondo cui, accolto il ricorso ex n. 4 art. 360 c.p.c. e disposto il 

rinvio, si ha che ove dovesse estinguersi, la prima sentenza si salverebbe andando ad 

acquisire l‟autorità della cosa giudicata” (589). 

 

* 

 Per il resto non si ritiene che vi siano ragioni per escludere che possa-

no trovare applicazione anche al c.d. rinvio restitutorio le disposizioni che 

disciplinano il corso del procedimento, quelle che riguardano il meccanismo 

attraverso il quale la causa è trasmessa al nuovo giudice ed ivi coltivata. 

Sembra cioè che nulla osti alla riferibilità anche al c.d. rinvio restitutorio 

dell‟art. 392 c.p.c. relativo ai termini ed alle forme della riassunzione. Le ra-

gioni della inapplicabilità delle disposizioni sopra richiamate, come abbiamo 

cercato di acclarare, sono determinate dalla particolare funzione e ratio che 

sta alla base del rinvio c.d. restitutorio, che conducono ad applicare principi 

                                                           

(589) GAMBINERI, op. cit., p. 84.  
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sensibilmente diversi rispetto a quelli che sono tradotti in quelle disposizioni. 

Viceversa nessuna di tale ragioni si rinviene laddove ci si confronti con i 

meccanismi di instaurazione del giudizio di rinvio. Certo, si potrebbe soste-

nere, come hanno preteso taluni (590) che, stante la “vicinanza” delle fattispe-

cie di rinvio restitutorio con quelle di rimessione al primo giudice, accomu-

nate abbiamo detto dalla medesima ratio, il principio del doppio grado di 

giurisdizione, debba trovare applicazione il meccanismo di accesso al nuovo 

giudice prescritto dall‟art. 354 c.p.c. Tuttavia, stante l‟espressa disciplina spe-

ciale dell‟art. 392 c.p.c., non se ne vedono le ragioni, se non quella coltivabile 

de iure condendo della simmetria del sistema.   

4.3 Riflessioni ulteriori su alcune fattispecie concrete 

 Nel presente capitolo e nei paragrafi del capitolo terzo (591) dedicati 

all‟analisi dei possibili contenuti delle pronunce della Corte di Cassazione in 

caso di accoglimento del ricorso promosso ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 

4, c.p.c., si è cercato di fornire al lettore l‟interpretazione delle fattispecie di 

volta in volta considerate: si è cioè tentato di tracciare una linea di demarca-

zione tra i possibili esiti che la nostra legge processuale fa conseguire 

all‟accoglimento del ricorso proposto, che, come si è enunciato, possono ri-

condursi a quattro tipi: 

 cassazione senza rinvio; 

 cassazione con decisione della causa nel merito; 

 cassazione con rinvio al giudice di primo grado; 

                                                           

(590) Cfr.: REDENTI – VELLANI, Diritto processuale civile, II, cit., p. 522; SATTA, Commentario al co-
dice di procedura civile cit., II, 2, p. 274. 
(591) Si veda il paragrafo 3.5 e i relativi sottoparagrafi. 
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 cassazione con rinvio. 

A questo punto sembra opportuno verificare se i principi e le ricostru-

zioni di cui si è dato sinora conto trovino applicazione e condivisione nella 

giurisprudenza della Suprema Corte, o, come si crede, debbano essere di vol-

ta in volta verificati e modulati in relazione alle fattispecie peculiari alle quali 

la dinamicità del fenomeno processuale espone ogni giorno l‟operatore del 

diritto. In questo senso pertanto si procederà nelle prossime pagine, pren-

dendo “a campione” alcune ipotesi concrete e cercando di proporne la solu-

zione.  

Non ci si intratterrà invece nell‟analisi delle fattispecie meno proble-

matiche, per le quali si ritiene sufficiente quanto sinora detto.  

Si pensi alle ipotesi di cassazione con rinvio per illegittima absolutio ab 

istantia: in tali casi, infatti, la Cassazione si trova di fronte ad una illegittima 

pronuncia declinatoria che non può che avere quali conseguenze: il ritorno in 

un anteriore grado processuale, previa riforma della pronuncia stessa; la pie-

na libertà per il giudice del rinvio, il quale dovrà celebrare il giudizio su temi 

non ancora coperti da una precedente sentenza, che non vi è stata, proprio a 

cagione dell‟illegittima chiusura in rito del giudizio.   

4.3.1 Cassazione con rinvio e cassazione senza rinvio  

Trattando il tema della cassazione senza rinvio (592) e della cassazione 

con rinvio (593), si è avuto modo di mettere in luce come uno degli elementi 

discriminanti i due esiti ora enunciati sia quello secondo il quale la Corte, 

laddove riconosca la sussistenza di un vizio in procedendo sanabile ex tunc, 
                                                           

(592) Si veda il paragrafo 3.5.2.1.  
(593) Si veda il paragrafo 4.1.2.  
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debba rinunciare a cassare senza rinvio e viceversa procedere al rinvio - resti-

tutorio - ad altro giudice affinché disponga le misure sananti e/o integrative 

previste ex lege ed illegittimamente non concesse dal giudice a quo. Una volta 

ammesse tali misure, il processo potrà riprendere a partire dal momento in 

cui si è verificato il vizio che ne ha impedito il regolare corso. 

4.3.1.1 Il difetto di capacità processuale 

 Vediamo come possa trovare applicazione la ricostruzione operata con 

riguardo ad esempio al difetto di capacità processuale, per il quale, come si è 

avuto modo di osservare nel paragrafo dedicato alla cassazione senza rinvio 

(594), la dottrina generalmente ricollega tale tipo di pronuncia.  

 Si ponga il caso in cui: il giudice di primo grado abbia pronunciato la 

sentenza di merito disattendendo l‟eccezione di difetto di legitimatio ad pro-

cessum proposta dal convenuto; quest‟ultima, rimasta soccombente, ripro-

ponga l‟eccezione in appello facendo valere la nullità della sentenza in ragio-

ne del vizio extraformale evidenziato; il giudice di appello confermi la pro-

nuncia di primo grado. Si tratta ora di capire quale decisione debba adottare 

la Corte dinanzi alla quale venga impugnata la sentenza ai sensi dell‟art. 360, 

comma 1, n. 4, c.p.c., per il medesimo motivo – il difetto di capacità proces-

suale – disatteso da parte di entrambi i giudici del merito. 

 Non pare che a questa fattispecie possa conseguire, laddove la Corte 

ritenga fondato il ricorso proposto e, dunque, carente il requisito della legit-

timazione processuale, la cassazione senza rinvio. Come si è già avuto modo 

                                                           

(594) Si veda il paragrafo 3.5.2.1.  



341 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

di argomentare (595), la giurisprudenza consolidata del nostro organo supre-

mo ritiene infatti che il difetto di capacità processuale sia un vizio extrafor-

male suscettibile tuttavia di sanatoria con efficacia ex tunc in ogni stato e gra-

do del processo, tanto mediante la costituzione del soggetto munito dei ne-

cessari poteri quanto attraverso la produzione del documento dal quale risul-

ti  la sussistenza della legittimazione. In forza di tale orientamento, come si è 

avuto modo di dare conto in precedenza (596), iniziano a farsi strada pronun-

ce che ammettono la produzione nel giudizio di legittimità del documento 

attestante la sussistenza della contestata capacità processuale anche se non 

afferente ad una nullità propria della sentenza, sì come richiesto 

dall‟interpretazione tradizionale del testo letterale dell‟art. 372 c.p.c.  

 Altresì oggi, l‟art. 182 c.p.c., novellato per effetto della recentissima 

legge n. 69 del 2009, stabilisce che, qualora il giudice del merito rilevi il difet-

to di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, debba (e non possa, 

come nella formulazione anteriore della disposizione) assegnare alle parti un 

termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rap-

presentanza o l‟assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. La 

disposizione precisa che l‟osservanza del termine è idonea a sanare i vizi con 

efficacia ex tunc, e, quindi, sin dal momento della prima notificazione. 

 Se questo è il panorama di riferimento, sembra lecito ritenere che, nel-

la fattispecie considerata, la Corte dovrà cassare la sentenza con rinvio ad al-

tro giudice, affinchè questi assegni alla parte il termine perentorio che il giu-

dice di merito, sia in primo che in secondo grado, ha omesso di concedere. 
                                                           

(595) Si veda il paragrafo 2.2.2.  
(596) Si veda il paragrafo 3.4.2. dedicato alle produzioni documentali nel giudizio di legittimi-
tà.   
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 Detto questo, all‟interprete sovviene necessariamente un quesito ulte-

riore: a favore di quale giudice la Corte dovrà disporre il rinvio? A favore del 

giudice di primo grado oppure a favore del giudice di secondo grado? In 

questa ipotesi, sembra doversi ritenere che il giudice di rinvio debba necessa-

riamente essere individuato nel giudice di appello. Il dettato normativo degli 

artt. 353 e 354 c.p.c., che elencano le fattispecie di rimessione al primo giudi-

ce, infatti, non contemplano il caso che si sta ora affrontando né esso sembra 

potersi in qualche modo includere tra esse allargando in via interpretativa le 

maglie delle espressioni contenute nelle disposizioni ora richiamate – come si 

tenterà di abbozzare infra con riferimento ad altre fattispecie -. Giocoforza, 

pertanto, il rinvio andrà disposto al giudice di secondo grado.  

4.3.1.2 Il difetto di ius postulandi 

Altra ipotesi che pare oggi doversi annoverare tra quelle di cassazione 

con rinvio è quella coinvolgente il difetto di ius postulandi, vizio extraformale 

idoneo ad incidere, travolgendola, sulla sentenza eventualmente emessa: la 

nullità della procura alle liti ed il difetto di ius postulandi vengono, infatti, ri-

conosciute quali rilevabili ex officio in ogni stato e grado del giudizio (597). Del 

tema poi si occupa oggi il novellato art. 182 c.p.c., che oltre che della questio-

ne relativa al vizio di legitimatio ad processum, si fa carico pure di affrontare e 

risolvere quella ora sottoposta alla nostra attenzione. La norma stabilisce che 

laddove il giudice del merito rilevi un vizio che determini la nullità della 

                                                           

(597) Cfr. ex multis: Cass., 17 marzo 2009, n. 6439, in Red. Giust. civ. Mass. 2009, f. 3, ove si legge 
che “le questioni relative alla nullità della procura alle liti e al difetto di "ius postulandi" in capo al 
difensore possono essere rilevate d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condi-
zione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito.” 
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procura alle liti debba concedere un termine per il rilascio di nuova procura o 

per la rinnovazione della stessa. Al pari di quanto evidenziato con riguardo 

al difetto di capacità processuale, la disposizione stabilisce che il rispetto del 

termine assegnato dal giudice comporta la sanatoria retroattiva del difetto, sì 

che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono a far data 

dalla prima notificazione. 

Delineato il quadro normativo, si ponga il caso in cui: il giudice di 

primo grado abbia rigettato l‟eccezione volta a censurare del difetto in paro-

la; riproposta l‟eccezione dinanzi al giudice di appello, questi abbia confer-

mato l‟orientamento del primo giudice rigettando il motivo d‟appello propo-

sto. Risollevata la questione dinanzi alla Corte Suprema, sembra lecito pensa-

re che essa, ove ritenga di accogliere il ricorso promosso, considerando sussi-

stente il difetto di procura alle liti, debba cassare la sentenza con rinvio ad al-

tro giudice affinchè questi disponga le misure sananti previste dal novellato 

art. 182 c.p.c. ed il processo possa quindi riprendere depurato dal vizio.  

4.3.1.3 L‟illegittima pronuncia di sentenza c.d. di terza via alla luce del novel-

lato art. 101, comma 2, c.p.c.  

Un‟altra fattispecie da annoverare tra le ipotesi di cassazione con rin-

vio sembra poter essere ritrovata in quella conseguente a censura di decisio-

ne c.d. di “terza via” resa dal giudice di merito. Com‟è noto, il novellato art. 

101 c.p.c., per effetto della legge n. 69 del 2009, dispone oggi che il giudice di 

merito, qualora intenda porre a fondamento della propria decisione una que-

stione rilevata d‟ufficio, debba concedere alle parti, a pena di nullità, un ter-
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mine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla 

questione.  

Si ponga allora il caso in cui il giudice del merito, di primo o di secon-

do grado, contravvenga alla disposizione ed emetta la sentenza senza aver 

previamente “interpellato” le parti. In questo caso la decisione sarà, come e-

spressamente dispone la norma, affetta da nullità. Ed allora, qualora la stessa 

venga impugnata dinanzi al Supremo Collegio, ci si deve chiedere quale 

pronuncia esso debba adottare.  

 A parere di chi scrive, ancora una volta la soluzione preferibile è quel-

la della cassazione con rinvio, restitutorio, ad altro giudice affinchè assegni 

alle parti il termine per il deposito delle memorie ai sensi dell‟art. 101, com-

ma 2, c.p.c.  

 Qualora l‟omessa disposizione della misura sia avvenuta in appello, il 

giudice del rinvio sarà evidentemente il giudice di appello, il quale dovrà 

concedere alle parti il termine per il deposito di osservazioni sulla questione  

e, successivamente, decidere il merito della controversia, anche, se del caso - 

almeno così sembra lecito pensare - rimettendo le parti in termini per lo svol-

gimento dell‟attività eventualmente non potuta svolgere proprio a cagione 

della pronuncia di terza via. 

 Qualora, invece, l‟omissione sia avvenuta in primo grado, v‟è da chie-

dersi a favore chi la Corte Suprema debba disporre il rinvio. 

Si è già detto nel precedente capitolo, trattando dell‟ipotesi di cassa-

zione con rimessione della causa al primo giudice (598), che le disposizioni 

che autorizzano tale forma di rinvio – gli artt. 353 e 354 c.p.c. – sono normal-

                                                           

(598) Si veda il paragrafo 3.5.2.3.  
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mente considerate tassative (599), di talchè, non rientrando la fattispecie che ci 

occupa tra quelle contemplate dalle norme citate, si dovrebbe concludere per 

la necessità che il rinvio venga disposto a favore del giudice di appello.  

Nel precedente capitolo, si è tuttavia dato altresì conto del fatto che la 

giurisprudenza e parte della dottrina hanno in realtà fatto emergere la possi-

bilità di un‟interpretazione quantomeno estensiva delle disposizioni che 

ammettono il rinvio al giudice di prime cure. Dall‟indagine condotta in parti-

colare è emerso che l‟allargamento delle maglie della legge è stato operato 

dalla giurisprudenza (600) e suggerito dalla dottrina (601) ogniqualvolta la vio-

lazione della norma processuale abbia inciso sul principio del contraddittorio 

ed in particolare sul principio di parità delle armi, oggi costituzionalizzato 

dall‟art. 111 Cost. Ed allora, se così è, sembra potersi avanzare, seppure in 

punta di penna, una diversa ipotesi ricostruttiva del caso in esame. 

Non v‟è dubbio che la c.d. sentenza di “terza via”, ovvero la decisione 

della causa sulla base di questioni rilevate d‟ufficio, comporti, laddove le par-

ti non siano state chiamate ad interloquire sul tema rilevato, una compres-

                                                           

(599) Cfr.: VELLANI, voce Appello (dir. proc. civ.), in Enc. dir., II, 1958, Milano, pp. 751 ss.; 
D‟ONOFRIO, voce Appello (dir. proc. civ.), in Nss. Dig. it., I, 1, 1968, Torino, pp. 742 ss.;  GIUDI-

CEANDREA, Le impugnazioni civili, II, cit., p. 213, il quale tuttavia riconosce la possibilità di so-
stenere una interpretazione estensiva del contenuto degli artt. 353 e 354 c.p.c. confacente alla 
loro ratio legis; MANDRIOLI, Diritto processuale civile cit., p. 471; CONSOLO, Le impugnazioni delle 
sentenze e dei lodi cit., p. 123, il quale con riferimento a tali ipotesi parla di appello c.d. rescin-
dente.  
(600) Cfr.: Cass., 4 febbraio 1992, n. 1197, in Rep. Foro it., 1992, voce Appello civile n. 67; Cass., 
23 maggio 1972, n. 1582, in Foro it., 1972, I, c. 2342; Cass., 10 febbraio 1983, n. 1063, in Rep. Fo-
ro it., 1983, voce Appello civile, n. 108.   
(601) OLIVIERI, La rimessione al primo giudice nell‟appello civile cit., p. 249 ss., il quale, come si è 
visto, nega il carattere di eccezionalità ai casi di rimessione di cui all‟art. 354, comma 1, c.p.c., 
suggerendo il superamento della tassatività in tutte le ipotesi in cui la mancata previsione 
del rinvio comporterebbe la violazione delle norme costituzionali che stanno a presidio del 
principio di parità delle armi. 
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sione del principio del contraddittorio (602), anzi una vera e propria oblitera-

zione dello stesso. Si deve allora ritenere che possa esservi spazio, in casi del 

genere, per una decisione di annullamento con rimessione della causa al giu-

dice di primo grado, al giudice cioè che ha pronunciato la sentenza affetta 

dalla nullità, oggi positivamente contemplata dall‟art. 101, comma 2, c.p.c.   

4.3.1.4 La nullità dell‟atto di citazione del giudizio di primo grado: differenti 

esiti per il caso di vizi della vocatio in ius e della editio actionis  

 Un‟ulteriore ipotesi che sembra il caso di analizzare è quella relativa 

alla nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado. Com‟è 

noto, il nostro codice di rito vi riserva una disciplina “speciale”, contenuta 

nell‟art. 164 c.p.c., la quale distingue il regime della nullità conseguente 

all‟accertamento di vizi della vocatio in ius da quello derivante da vizi che af-

fliggano la parte dell‟atto denominata editio actionis.   

 Laddove la nullità sia determinata da vizi della vocatio in ius, la legge 

dispone che essa sia suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, in due ipo-

tesi: a) qualora il convenuto si costituisca in giudizio e b) in caso di mancata 

costituzione del convenuto, qualora l‟attore rinnovi la citazione entro il ter-

                                                           

(602) A proposito cfr.: Cass., 9 giugno 2008, n. 15194, in Mass. Giust. civ., 2008, f. 6, p. 901, se-
ocndo la quale “il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza 
averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire 
lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, do-
vendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, 
dando spazio alle conseguenziali attività delle parti. Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a que-
stione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per manca-
to esercizio del contraddittorio, con conseguente nullità della emessa pronuncia”; Cass., 31 ottobre 
2005, n. 21108, in Giur. it., 2006, 7 1456. Che sia così peraltro si potrebbe desumere oggi anche 
in ragione del fatto che la disposizione è stata collocata nel secondo comma dell‟art. 101 
c.p.c., rubricato appunto “principio del contraddittorio”.    
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mine perentorio concessogli dal giudice onerato del rilievo anche d‟ufficio 

della nullità. 

 Viceversa, per l‟ipotesi in cui ad essere difettosa sia l‟editio actionis, 

perché omessa od assolutamente incerta sia l‟indicazione del petitum o della 

causa petendi, l‟art. 164 stabilisce che il giudice, rilevata anche d‟ufficio la nul-

lità, debba concedere all‟attore un termine perentorio per la rinnovazione 

della citazione ovvero, nel caso in cui il convenuto si sia costituito, per 

l‟integrazione della stessa. In ogni caso, la norma dispone che la sanatoria 

produce i propri effetti ex nunc e non dal momento della prima notificazione, 

come invece abbiamo visto valere per l‟ipotesi di nullità per difetti della voca-

tio in ius.  

 Questo diverso regime è evidentemente idoneo a condizionare l‟esito 

dell‟eventuale giudizio di legittimità proposto al fine di far valere la nullità 

della sentenza conseguente a nullità della citazione introduttiva. Per meglio 

comprendere quanto appena affermato conviene immaginare alcuni casi. 

 Si ponga il caso in cui: nel giudizio di primo grado il giudice decida il 

merito della controversia senza rilevare il vizio di cui è affetta la vocatio in ius 

della citazione introduttiva; il convenuto, contumace in primo grado, pro-

ponga appello avverso la sentenza deducendone la nullità per il vizio non 

sanato della vocatio in ius; che il giudice di appello ritenga non fondata la cen-

sura e, conseguentemente, confermi la pronuncia di primo grado. Riproposta 

la questione con il motivo di ricorso che interessa la nostra ricerca, si tratta di 

capire quale esito debba conseguire in caso di accoglimento del ricorso. 

 V‟è da ritenere, coerentemente con i principi sinora espressi, che la 

Corte cassi la sentenza con rinvio ad altro giudice affinchè disponga le misu-
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re sananti cui la legge fa conseguire la sanatoria con efficacia ex tunc del vizio 

dell‟atto introduttivo.  

 Sorge, a questo punto, l‟interrogativo immediatamente successivo: in 

quale giudice dovrà essere individuato il giudice del rinvio? In quello di 

primo grado o nel giudice di appello, secondo la regola generale prevista 

dall‟art. 383, comma 1, c.p.c.? 

Un‟interpretazione letterale e restrittiva della norma contenuta 

nell‟art. 354, comma 1, c.p.c. – che, com‟è noto annovera tra le ipotesi di ri-

messione al primo giudice il caso, diverso, della nullità della notificazione 

della citazione introduttiva - porterebbe ad indicare quale soluzione corretta 

quella della cassazione con rinvio al giudice di secondo grado, il quale sareb-

be onerato della concessione del termine per la rinnovazione dell‟atto nullo. 

Si è visto, tuttavia, come sia presente, in dottrina ed in giurisprudenza, 

un filone che tende ad allargare le strette maglie della disposizione ammet-

tendo interpretazioni estensive, segnatamente nel caso in cui la nullità abbia 

inciso, menomandolo, sul diritto di difesa. Inoltre, con specifico riferimento 

al caso che qui interessa, si deve segnalare come si sia da molti (603) sostenuta 

                                                           

(603) Cfr.: LUISO, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, Milano, 1997, pp. 389 ss.; 
MONTESANO – ARIETA, Diritto processuale civile, II, Torino, 1997, p. 323; VERDE, Profili del pro-
cesso civile. 2. Processo di cognizione, Napoli, 1996, p. 272; CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione 
nel processo di cognizione cit., pp. 389 ss.; PROTO PISANI, Appunti sui rapporti fra i limiti soggettivi 
di efficacia della sentenza civile e la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 1971, pp. 1235 ss. Contra, cfr.: OLIVIERI, La rimessione al primo giudice nel giudizio civi-
le di appello cit., pp. 432 – 433, secondo il quale, “la rimessione prevista dall‟art. 354, comma 1, 
c.p.c., si fonda non sull‟esigenza di consentire una pronuncia di merito (resa utile dalla mancata pro-
duzione di diritti quesiti), giacchè in tal caso sarebbe bastato autorizzare la rinnovazione nello stesso 
secondo grado, ma sulla necessità, conseguente agli artt. 3 e 24 Cost., di fare in modo che anche il 
convenuto – il quale per effetto della mancata conoscenza del processo, avesse perduto senza colpa un 
grado di giurisdizione – potesse avere a disposizione un doppio grado di merito. Se questa è la ratio a 
fondamento dell‟art. 354, comma 1, c.p.c., appare evidente come essa non ricorra nelle ipotesi di nulli-
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l‟applicabilità dell‟art. 354, comma 1, c.p.c., anche alla ipotesi qui considerata, 

rientrando pure tale diversa nullità nella relativa ratio, in quanto sanabile re-

troattivamente. In questa seconda prospettiva, che chi scrive ritiene di sposa-

re, rilevato che il difetto di vocatio in ius ha impedito al convenuto di conosce-

re correttamente del processo, tanto che, nel caso che si è rappresentato co-

stui non si è costituito, si potrebbe considerare preferibile che 

l‟individuazione del giudice del rinvio debba cadere su quello di primo gra-

do anziché sul giudice d‟appello. Ciò anche in considerazione, peraltro, che 

un rinvio a favore del giudice di secondo grado comporterebbe irrimedia-

bilmente la perdita di un intero grado di giudizio. In questo senso sembra 

peraltro orientata la giurisprudenza. A proposito, vale la pena di segnalare 

una pronuncia della Suprema Corte (604), la quale, occupandosi del caso in 

cui la copia notificata dell‟atto di citazione di primo grado mancava di alcuni 

fogli e, per effetto di tale mancanza, era priva dell‟indicazione dell‟autorità 

giudiziaria davanti alla quale era stata proposta la domanda nonché la data 

dell‟udienza di comparizione, ha cassato la sentenza del giudice di secondo 

                                                                                                                                                                     

tà della citazione per vizi della vocatio in ius, considerato che in siffata eventualità il convenuto ha 
perduto (rectius: non ha utilizzato) un grado di giurisdizione, ma non senza colpa, bensì per consape-
vole scelta”. L‟Autore, tuttavia, pur ritenendo che allo stato della attuale normativa non sia 
possibile la rimessione al primo giudice nei casi di nullità della citazione, considera oppor-
tuno, de iure condendo, l‟introduzione di questa eventualità per ragioni di economia proces-
suale, poiché in tal modo si eviterebbe lo svolgimento di attività istruttorie davanti al giudice 
di appello. 
(604) Cfr. Cass., 6 ottobre 2006, n. 21555, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 10; nello stesso senso sem-
bra andare Cass., 5 maggio 2009, n. 10307, in Red. Mass. Giust. civ., 2009, f. 5, ove si legge che 
“in tema di giudizio davanti al giudice di pace, la nullità di cui all‟art. 164, comma 1, c.p.c. per essere 
stato assegnato al convenuto nell‟atto di citazione un termine a comparire inferiore a quello previsto 
dall‟art. 318 c.p.c., ove non rilevata dal giudice medesimo nel caso in cui il convenuto non si sia costi-
tuito, si traduce in nullità della sentenza che, se impugnata sul punto, comporta la cassazione della 
stessa con rinvio al giudice di primo grado affinchè ne disponga la rinnovazione d‟ufficio entro un 
termine perentorio, come previsto dall‟art. 164, comma 2, c.p.c.“ 
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grado che aveva omesso di rilevare il difetto e rimesso gli atti al primo giudi-

ce.  

 Delineata la fattispecie di nullità dell‟atto di citazione in primo grado 

per vizi inerenti la vocatio in ius, si tratta ora di analizzare quella della nullità 

per vizi afferenti l‟editio actionis, il cui regime, come si è anticipato sopra, è 

dal legislatore processuale disegnato in modo assolutamente differente. 

 Si ponga il caso in cui: il giudice di primo grado abbia disatteso 

l‟eccezione di nullità dell‟atto introduttivo proposta dal convenuto in ragione 

dell‟incertezza assoluta del petitum e della causa petendi della domanda atto-

rea e abbia conseguentemente deciso il merito della controversia; il convenu-

to in  primo grado riproponga l‟eccezione dinanzi al giudice di secondo gra-

do deducendo la nullità della sentenza ex art. 159 c.p.c.; anche il giudice di 

appello ritenga non sussistente il vizio e, pertanto, rigetti l‟appello proposto. 

Impugnata la sentenza per nullità derivata ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 

4, c.p.c., si tratta di immaginare la soluzione che la Corte dovrà adottare nel 

caso in cui, diversamente da quanto ritenuto da entrambi i giudici del merito, 

consideri nullo l‟atto di citazione per difetto dei requisiti per esso previsti 

dall‟art. 163, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.  

 A parere di chi scrive, poiché l‟art. 164 c.p.c. stabilisce che la nullità in 

parola possa essere sanata ma solo con efficacia ex nunc, è giocoforza ritenere 

che in tale ipotesi il Collegio non possa che prendere atto della nullità ed e-

mettere una pronuncia unicamente rescindente. È ben vero che, in questo ca-

so, la nullità dell‟atto introduttivo del giudizio di primo grado ha inciso pro-

fondamente sul diritto di difesa del convenuto, non essendo egli stato posto 

nelle condizioni, fin dal giudizio di primo grado, di conoscere le ragioni sulle 
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quali difendersi, ciò che, come si è visto, in certi casi può legittimare una 

pronuncia cassatoria con rinvio al giudice di prime cure. Tuttavia, nel caso di 

specie, il dato della sanabilità con efficacia non retroattiva della nullità oltre 

che ragioni di economia processuale fanno propendere per la soluzione sopra 

abbozzata, ovvero per la cassazione senza rinvio.  

4.3.1.5 La nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo 

 Un caso che sembra interessante analizzare è quello della sentenza, di 

primo grado o di appello, che evidenzi un contrasto tra la motivazione ed il 

dispositivo, che non consenta di individuare il concreto comando del giudice 

attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni 

contenute nella stessa e neppure offra la possibilità di ricorrere 

all‟interpretazione complessiva della decisione, la quale presuppone almeno 

una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima.  

 Secondo la giurisprudenza costante del Supremo Collegio (605), in que-

sto caso la sentenza è affetta da nullità in quanto carente di un requisito indi-

spensabile per il raggiungimento del suo scopo e pertanto potrà essere im-

pugnata in cassazione con il motivo oggetto della presente ricerca. Qualora la 

                                                           

(605) Cfr.: Cass., 19 luglio 2006, n. 16488, in Fisco, 2006, p. 5379 secondo la quale “il contrasto 
tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo 
se ed in quanto esso incida sull‟idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totali-
tà delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale”; Cass., 
4 luglio 2000, n. 8946, in Mass. Giur. It., 2000, ove si legge che “il contrasto tra motivazione e di-
spositivo il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazio-
ne di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la 
possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione - che presuppone una sostanziale 
coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima - concreta una ipotesi di nullità del provve-
dimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, comma 2, c.p.c.”; Cass., 15 novembre 
2000, n. 14788, in Mass. Giust. civ., 2000, p. 2330; Cass., 11 gennaio 2001, n. 300, in Mass. Giur. 
it., 2000. 
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Corte, per fare un esempio, venga investita della censura della sentenza di 

secondo grado per il motivo in analisi, si deve pensare che la stessa, ove lo ri-

tenga fondato, debba cassare la sentenza con rinvio restitutorio al giudice 

d‟appello affinchè il processo riprenda dal momento in cui si è verificato il 

vizio. Che questa sia la soluzione corretta, chi scrive ritiene che non si possa-

no avanzare dubbi. L‟esempio svolto, tuttavia, sembra offrire l‟occasione per 

una ulteriore riflessione.  

 Già si è detto che il rinvio a seguito di cassazione per errori di attività, 

di “costruzione della sentenza” è un rinvio connotato per la sua peculiare 

funzione di restituire il processo al momento in cui si è verificato il vizio che 

ne ha compromesso il regolare corso. Una volta riassunto il giudizio dinanzi 

al giudice del rinvio, infatti, il processo deve essere nuovamente svolto a par-

tire dall‟ultimo atto valido. Ebbene, se così è, se ne deve trarre che, nel caso di 

specie, poiché il vizio si colloca nel momento deliberativo, che vede ormai 

consumate le fasi di trattazione ed eventuale istruzione della causa, il seg-

mento da rifare debba essere individuato unicamente in quello strettamente 

decisionale, quello che cioè si svolge nel segreto della camera di consiglio.  

4.3.1.6 La violazione delle disposizioni sull‟espletamento della consulenza 

tecnica 

 Altra fattispecie che vale la pena di considerare è quella relativa alla 

violazione delle disposizioni che il nostro codice di rito civile detta in materia 

di espletamento della consulenza tecnica d‟ufficio.  

 Com‟è noto, ad esempio, il combinato disposto degli artt. 194, comma 

2, c.p.c., e 90, comma 1, disp. att., stabilisce che il consulente tecnico d‟ufficio 
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debba dare comunicazione alle parti del giorno, dell‟ora e dell‟inizio delle 

operazioni peritali. Qualora il consulente tecnico non rispetti le disposizioni 

appena ricordate, la consulenza tecnica è affetta da nullità, la quale, per il 

principio di propagazione sancito dall‟art. 159 c.p.c., è suscettibile di riper-

cuotersi sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo de-

terminante ai fini della decisione (606). Detta nullità, secondo la giurispruden-

za della Suprema Corte (607), va annoverata nell‟alveo delle c.d. nullità relati-

ve, conseguentemente essa deve essere fatta valere dalla parte nella prima i-

stanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa, verificandosi, 

in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sana-

toria. 

 Delineato il quadro normativo di riferimento, si faccia il caso in cui: il 

consulente tecnico, nel giudizio di primo grado, abbia violato le disposizioni 

sopra richiamate, omettendo di dare i dovuti avvisi ad una delle parti; la par-

te abbia proposto tempestivamente l‟eccezione di nullità della consulenza; il 

giudice di primo grado abbia comunque deciso nel merito, disattendendo 

l‟eccezione formulata; la parte abbia proposto appello, facendo valere la nul-

lità derivata della sentenza per nullità della consulenza tecnica espletata; il 

                                                           

(606) Cfr.: App. Firenze, 30 giugno 2008, n. 1173, in Red. Giuffrè, 2009.  
(607) Cfr.: Cass., 25 ottobre 2006, n. 22843, in Mass. Giust. civ., 2006, fasc. 10, ove si legge che 
“l‟eccezione di nullità della consulenza tecnica d‟ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle ope-
razioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa, 
per tale intendendosi anche l‟udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia rinviato la 
causa per consentire l‟esame della relazione, perché la denuncia di detto inadempimento formale non 
richiede la conoscenza del contenuto della relazione”; Cass., 29 marzo 2006, n. 7243, in Mass. 
Giust. civ., 2006, f. 3, secondo la quale “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso avviso 
dell'inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 91 disp. att. c.p.c., configura 
un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa 
utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata 
proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità”. 
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giudice di appello rigetti l‟appello. Qualora la sentenza di secondo grado 

venga impugnata avanti la Corte Suprema con il motivo che occupa la pre-

sente ricerca deducendo la nullità della sentenza, si tratta di capire quale “ti-

po” di decisione debba adottare la Corte nel caso in cui ritenga di accogliere 

l‟impugnazione.  

Chi scrive ritiene che la Corte debba cassare la sentenza con rinvio re-

stitutorio affinchè il processo possa riprendere a partire dal momento in cui 

si è verificato il vizio che ha determinato la nullità della pronuncia.  

Si tratta però di capire a quale giudice il Supremo Collegio debba rin-

viare la causa. Ferma la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al 

giudice di primo grado, di cui si è più volte detto nei precedenti paragrafi, 

che porterebbe a concludere che il rinvio debba essere fatto al giudice 

d‟appello, v‟è spazio per sostenere che il rinvio possa essere, in questo caso, 

disposto a favore del giudice di primo grado: la violazione evidenziata, ov-

vero l‟aver il consulente tecnico d‟ufficio compiuto accertamenti senza dare 

ad una delle parti in lite la possibilità di presenziarvi, infatti, è indubbi amen-

te lesiva del principio del contraddittorio (costituzionalizzato ora nell‟art. 111 

Cost.), di talchè, in forza dell‟orientamento giurisprudenziale sopra ricordato 

che, proprio per le ipotesi di violazione del principio del contraddittorio e di 

parità delle armi, ammette una lettura a maglie allargate della disposizione 

dell‟art. 354, comma 1, c.p.c., si può ritenere che anche il caso evidenziato 

partecipi della medesima ratio e che, quindi, il rinvio vada disposto a favore 

del giudice di prime cure.  
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4.3.1.7 Conclusioni 

Da quanto fin qui si è detto, immaginando ipotesi di nullità idonee ad 

affliggere il giudizio di primo e secondo grado, sembra possibile, a questo 

punto, cercare di trarre alcune direttive di carattere generale in grado di o-

rientare l‟interprete: 

I) laddove la Corte di Cassazione decida di accogliere un ricorso proposto 

per nullità della sentenza o del procedimento avvedendosi della mancata di-

sposizione di misure integrative o sananti ex tunc dovrà cassare con rinvio – 

restitutorio - ad altro giudice affinchè provveda alla concessione dei termini 

o comunque delle misure previste ex lege per la produzione dell‟effetto sa-

nante (si vedano gli esempi fatti ai paragrafi 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.3.1.3; 4.3.1.4 con 

riferimento ai vizi della vocatio in ius della citazione introduttiva); 

II) il rinvio dovrà normalmente essere disposto a favore del giudice di grado 

pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata – quindi normalmente al 

giudice d‟appello, fatta eccezione per i casi di sentenze inappellabili – a nor-

ma dell‟art. 383, comma 1, c.p.c. salvo che: 

i) ricorra una delle ipotesi contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ri-

chiamati dall‟art. 383, ultimo comma, c.p.c.; 

ii) si verta in tema di violazione di norme processuali, poste a presidio 

del principio del contraddittorio o comunque del principio di parità 

delle armi (art. 111 Cost.), che autorizzano una lettura estensiva delle 

disposizioni che consentono la rimessione al giudice di prime.  

sicuramente nei casi individuati sub lettera i) e, secondo chi scrive, anche nel-

le ipotesi di cui alla lettera ii), infatti, il rinvio dovrà essere disposto a favore 

del giudice di prime cure; 
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III) in ogni caso, tanto quando il rinvio venga disposto a favore del giudice di 

primo grado quanto al giudice di secondo grado, detto rinvio avrà carattere 

restitutorio, cioè servirà a consentire il rifacimento del processo in modo re-

golare a partire dall‟ultimo atto valido. Da ciò deriva naturalmente che 

l‟ampiezza di tale rifacimento dipenderà dal momento in cui il vizio che ha 

dato luogo a nullità della sentenza o del procedimento si colloca nell‟ambito 

del giudizio. Per fare le ipotesi estreme: se il vizio si è determinato in limine 

litis, si pensi alla nullità dell‟atto di citazione per vizi della vocatio in ius, il 

processo dovrà essere integralmente rifatto; viceversa, se il vizio si dovesse 

collocare nella fase propriamente deliberativa riservata al giudice, come nel 

caso sopra ricordato di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione del-

la sentenza, solo tale ultima fase dovrà essere oggetto di rinnovazione;    

IV) nel caso in cui la Corte accolga un ricorso proposto per nullità della sen-

tenza o del procedimento avvedendosi della mancata disposizione di misure 

integrative o sananti con efficacia ex nunc casserà, invece senza rinvio (si ve-

da l‟esempio fatto al paragrafo 4.3.1.4 con riguardo ai vizi dell‟editio actionis 

della citazione introduttiva). 

 Una considerazione ulteriore. Sulla base del discrimen tracciato al prin-

cipio del presente discorso tra cassazione con rinvio e cassazione senza rinvio 

e dell‟analisi delle fattispecie che si è appena condotta, sembra emergere una 

certa preferenza per la cassazione con rinvio piuttosto che per la cassazione 

senza rinvio. Poiché infatti i vizi per i quali la legge processuale ammette la 

sanatoria ex tunc sono i più e la tendenza delle ultime riforme sembra seguire 

la medesima linea – si pensi all‟art. 182 c.p.c. novellato in tema di legitimatio 

ad processum e di difetto di ius postulandi – si può affermare che, armonica-
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mente con il sistema delle nullità che tende a limitare, come s‟è visto nel capi-

tolo 2, quanto più possibile la rilevanza della stessa (introducendo molteplici 

cause di sanatoria – per mancata rilevazione nei termini di cui all‟art. 157 

c.p.c. o ancora per raggiungimento dello scopo obiettivo dell‟atto -), anche 

nell‟ambito del giudizio di cassazione viene favorita la soluzione idonea a 

porre rimedio alla nullità piuttosto che quella destinata a gettare nel nulla 

l‟attività processuale svolta nell‟ambito del giudizio di merito.  

4.3.2 Cassazione con decisione sostitutiva nel merito  

 Nel precedente capitolo (608), si è avuto modo di sottolineare come la 

cassazione con decisione sostitutiva nel merito non sia più esito condizionato 

all‟essere stato proposto il ricorso ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 

Come si è visto, la novella del giudizio di cassazione, contenuta nel d. 

lgs. n. 40 del 2006, incidendo sulla formulazione letterale dell‟art. 384 c.p.c., 

ha, infatti, secondo l‟interpretazione dominante, reciso tale nesso, ritenuto 

prima indissolubile. Si ammette pertanto oggi che la Cassazione possa adot-

tare questo genere di pronunce anche nelle ipotesi in cui accolga un ricorso 

promosso ai sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., fermo restando natural-

mente il limite della non necessarietà, ai fini della decisione, di ulteriori ac-

certamenti di fatto, per i quali, come si è più volte detto, la Corte è struttu-

ralmente inidonea. 

 Stante la scarsa giurisprudenza sul punto, si tratta allora di immagina-

re quali fattispecie concrete possano ragionevolmente consentire una pro-

                                                           

(608) Si veda il paragrafo 3.5.2.4.  
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nuncia di questo tipo ed in questo senso pertanto si cercherà di orientare 

l‟indagine.  

4.3.2.1 La violazione dell‟art. 345 c.p.c.  

Un esempio di siffatta fattispecie, a parere di chi scrive, può essere ra-

gionevolmente rinvenuta nel caso in cui il giudice di appello abbia dato in-

gresso a nuove prove in spregio del divieto sancito dall‟art. 345 c.p.c., e cioè 

erroneamente ritenendo indispensabili prove non dedotte ma deducibili nel 

giudizio di primo grado, e abbia così  deciso il merito della controversia sulla 

base del nuovo materiale istruttorio raccolto.  

Perché l‟esempio appena svolto possa reggere però è necessario svol-

gere alcune considerazioni preliminari. Nel formularlo, infatti, ci si è chiesti 

se il giudizio di indispensabilità della prova attenesse al rito oppure al meri-

to, e dunque se esso potesse o meno formare oggetto di sindacato da parte 

della Corte Suprema nell‟ambito del motivo di ricorso di cui all‟art. 360, 

comma 1, n. 4 c.p.c. Cercando di fare chiarezza sul punto, si è constatato che 

in realtà la questione si presenta tutt‟altro che lineare in giurisprudenza, la 

quale si presenta piuttosto altalenante. Si fronteggiano, infatti, pronunce di 

segno opposto: da un lato quelle (609) secondo le quali il giudizio di indispen-

                                                           

(609) Cfr.: Cass., 20 giugno 2006, n. 14133, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 6, secondo la quale “il 
giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello - previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. con 
riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, comma 2, in relazione al processo del lavoro 
- implica la valutazione sull'attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui 
fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione.”; 
Cass., 19 aprile 2006, n. 9120, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 4, secondo la quale “l'art. 345, comma 
3, c.p.c., come modificato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi 
mezzi di prova nel giudizio di secondo grado, ivi compresi i documenti, consente al giudice di appello 
di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse 
non imputabile, quelle che ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili 
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sabilità sarebbe riservato al giudice del merito e pertanto insindacabile in 

cassazione se non sotto il profilo del difetto di motivazione, e pronunce (610) 

per le quali, viceversa, il giudizio di indispensabilità costituirebbe una que-

stione di rito, la cui eventuale erronea soluzione potrebbe consentire il sinda-

                                                                                                                                                                     

perché dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevan-
ti, hanno sulla decisione finale della controversia. Tale facoltà, comunque, quand'anche si ritenesse di 
carattere discrezionale, non può mai essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere espressa in 
un provvedimento motivato, il cui contenuto è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, 
n. 3 e 5, c.p.c.” 
(610) Cfr.: Cass., 17 giugno 2009, n. 14098, in Guida dir., 2009, 31 70, ove si legge che “la preclu-
sione dell'ammissione di nuove prove in appello, previsto dall'art. 345 c.p.c., è riferibile anche alle 
prove documentali. Tale divieto, in particolare, è conseguenza della preclusione derivante dall'omessa 
o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo 
grado. Questo regime di preclusioni incontra un limite non solo nella dimostrata impossibilità di for-
mulare tempestivamente la richiesta istruttoria, ma anche nella ritenuta indispensabilità della prova 
ai fini della decisione della causa. Per poter essere considerate indispensabili, le prove devono essere 
tali da determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere a 
un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. La verifica 
dell'indispensabilità della prova non attiene al merito della decisione ma al rito. La Corte di cassazio-
ne, pertanto, essendo chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto. (Nella 
specie, il giudice di appello aveva ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti perché prove 
precostituite. In applicazione del principio di cui sopra, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata 
evidenziando che i documenti prodotti erano indispensabili al fine della decisione, tenuto presente che 
- in controversia avente a oggetto una revocatoria fallimentare - erano stati proprio i documenti pro-
dotti in appello a giustificare il rovesciamento della decisione del giudice di primo grado, in ordine al 
presupposto della "scientia decoctionis")”. Contrariamente, cfr. tuttavia: Cass., 20 giugno 2006, 
n. 14133, in Mass. Giust. civ., 2006, f. 6, secondo la quale “il giudizio di indispensabilità della pro-
va nuova in appello - previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. con riferimento al rito di cognizione ordi-
naria e dall'art. 437, comma 2, in relazione al processo del lavoro - implica la valutazione sull'attitu-
dine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice 
di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione.”; Cass., 19 aprile 2006, n. 9120, in Mass. 
Giust. civ., 2006, f. 4, secondo la quale “l'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla l. 26 no-
vembre 1990 n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo 
grado, ivi compresi i documenti, consente al giudice di appello di ammettere, oltre alle nuove prove che 
le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, quelle che ritenga, nel 
quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili perché dotate di un'influenza causale 
più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della 
controversia. Tale facoltà, comunque, quand'anche si ritenesse di carattere discrezionale, non può mai 
essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere espressa in un provvedimento motivato, il cui con-
tenuto è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.” 
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cato del vizio processuale nell‟ambito del motivo che interessa la presente ri-

cerca.   

Si avverte pertanto il lettore che l‟esempio appena svolto può reggere 

solo laddove si acceda all‟orientamento giurisprudenziale da ultimo richia-

mato, che peraltro è quello più recente, e che, a parere di chi scrive, sembra 

del resto condivisibile in ragione della potenziale inclusione tra gli errores in 

procedendo anche dei casi di erronea interpretazione del significato della nor-

ma processuale applicata, come autorevolmente sostenuto (611).  

Ammesso quindi che la questione attenga al rito, si deve ritenere che 

la sentenza pronunciata sulla base di materiale istruttorio illegittimamente 

entrato a far parte degli elementi condizionanti il convincimento del giudice 

sia affetta da nullità per propagazione del vizio del procedimento ai sensi 

dell‟art. 159 c.p.c., studiato nel capitolo 2 della presente ricerca. Qualora la 

stessa venga impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione 

dell‟art. 345 c.p.c. e questa ritenga fondato il motivo, è plausibile pensare che 

essa, sempre che non si palesino necessari ulteriori accertamenti di fatto, pos-

sa cassare la sentenza con decisione nel merito, previa eliminazione, quale e-

lemento condizionante il suo convincimento, della prova irritualmente am-

messa.  

4.3.2.2 La violazione dell‟art. 246 c.p.c. 

Si può procedere ad un ulteriore esempio sempre in materia di prova. 

Com‟è noto, l‟art. 246 c.p.c. stabilisce che non possano essere assunte 

come testimoni le persone che abbiano nella causa un interesse che potrebbe 
                                                           

(611) Ci si riferisce a CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, cit., p. 183, richiamato 
nel capitolo terzo, p. 231.   
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legittimare la loro partecipazione al processo. Già si è detto, nel capitolo se-

condo, che la giurisprudenza ritiene, da un lato, che la violazione della di-

sposizione dia luogo a nullità c.d. extraformale, e, dall‟altro, che si tratti di 

nullità relativa, rilevabile solo entro i limiti di cui all‟art. 157 c.p.c. (612), di cui 

si è già parlato sempre nel secondo capitolo, segnatamente quando si è af-

frontato il tema della rilevabilità della nullità (613). Conseguentemente, in ca-

renza di tempestiva eccezione, la nullità rimane sanata e non può più essere 

riproposta. Altresì si deve por mente al fatto che il giudizio in ordine alla 

sussistenza o meno dell‟interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, 

ai sensi dell‟art. 246 c.p.c., è rimessa, così come quella inerente l‟attendibilità 

dei testimoni e la rilevanza delle deposizioni, al giudice del merito e, come 

tale, è insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della motivazione ai 

sensi dell‟art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (614). Pertanto, sembra doversi esclu-

                                                           

(612) Cfr. ex multis: Cass., 3 aprile 2007, n. 8358, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 4; ove si legge che 
“la nullità della testimonianza resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l'espletamen-
to della prova, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (salvo il caso in cui il procuratore della parte in-
teressata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere 
eccepita nell'udienza successiva), sicché, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, 
senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 c.p.c., 
possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa, ed as-
sunta nonostante la previa opposizione”; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462, in Guida dir., 2007, p. 
37; Cass., 13 aprile 2005, n. 7677, in Mass. Giust. civ., 2005, f. 5; Cass., 29 marzo 2005, n. 6555, 
in Mass. Giust. civ., 2005, f. 4, secondo la quale “l'eventuale nullità derivante dalla incapacità di 
un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente propo-
sta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclu-
sioni, ex art. 189 c.p.c., risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclu-
sionale. Ne consegue che, qualora la parte in sede di ricorso per cassazione deduca l'omessa pronuncia 
del giudice d'appello su detta eccezione, adducendo di averla formulata nella conclusionale di primo 
grado e poi proposta come motivo d'appello, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio che l'eventua-
le nullità derivante dall'incapacità del teste è rimasta sanata per l'irritualità della relativa eccezione di 
modo che resta irrilevante l'omissione di pronuncia.”  
(613) Si veda il paragrafo 2.2.5.2.  
(614) Cfr.: Cass., 19 gennaio 2007, n. 1188, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 1.  
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dere che in cassazione ci si possa dolere della violazione dell‟art. 246 c.p.c. al 

fine di censurare, con il motivo che ci occupa, il giudizio di incapaci-

tà/capacità a testimoniare operato dal giudice del merito, a meno che il re-

cente arresto giurisprudenziale di cui si è dato conto nel precedente paragra-

fo non si ritenga estensibile anche alla fattispecie ora in analisi.  

Ammettendo questa eventualità, si dovrebbe replicare il ragionamento 

proposto appena sopra in tema di violazione dell‟art. 345 c.p.c. 

Si ponga il caso in cui: il giudice di primo grado abbia disatteso 

l‟eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata dalla par-

te; il giudice d‟appello avanti al quale con l‟impugnazione sia proposta 

l‟eccezione condivida l‟orientamento del giudice di prime cure rigettando 

l‟eccezione e, dunque, ritenendo valida la pronuncia censurata. Qualora il vi-

zio sia fatto valere, attraverso il motivo di cui all‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 

dinanzi alla Suprema Corte, e quest‟ultima ritenga, esaminati gli atti, erronea 

la soluzione adottata dai giudici del merito, si può pensare che essa possa 

procedere, in assenza della necessità di nuovi accertamenti di fatto, 

all‟annullamento della sentenza con decisione della causa nel merito, previa 

evidentemente l‟eliminazione, quale elemento condizionante il giudizio, del-

la prova irritualmente introdotta. 

Pensiamo al caso in cui la prova che la Suprema Corte ritenga affetta 

da nullità perché ammessa ed assunta in violazione dell‟art. 246 c.p.c., sia 

l‟unica istanza istruttoria formulata dall‟attore a sostegno della domanda 

giudiziale. In questo caso la Corte dovrà evidentemente cassare la sentenza 

d‟appello e contestualmente rigettare la domanda perché sfornita di prova, 
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ossia perché l‟attore ha dissateso l‟onere di provare i fatti costitutivi del dirit-

to fatto valere previsto dall‟art. 2697 c.c. 

Ammesso, invece, che il giudizio in ordine alla incapacità/capacità a 

testimoniare sia riservato al giudice del merito e non sia ulteriormente sinda-

cabile dai giudici di legittimità, se non sotto il profilo del vizio motivazionale, 

si può immaginare una ulteriore fattispecie concreta sempre restando 

nell‟ambito della disposizione. 

Si faccia il caso in cui: il giudice di primo grado abbia ammesso ed as-

sunto un testimone privo della capacità di testimoniare alla luce dell‟art. 246 

c.p.c.; la parte abbia omesso di rilevare tempestivamente l‟eccezione di nulli-

tà della testimonianza assunta, facendolo solamente nella comparsa conclu-

sionale depositata ai sensi dell‟art. 190 c.p.c.; il giudice di primo grado abbia 

quindi deciso la causa, disattendendo l‟eccezione perché tardivamente intro-

dotta, e quindi ponendo alla base della propria decisione la contestata testi-

monianza; l‟eccezione di nullità sia riproposta quale motivo di appello; il 

giudice dell‟appello ritenga fondata l‟impugnazione, considerando tempesti-

vamente sollevata l‟eccezione di nullità della testimonianza, e quindi decida 

il merito della controversia sulla base del materiale istruttorio fornito e rac-

colto nel corso del giudizio di primo grado, fatta eccezione per la prova con-

testata. Impugnata la sentenza dinanzi al Supremo Collegio, si tratta di im-

maginare quale tipo di pronuncia, tra quelle ammesse, la Corte debba adotta-

re laddove ritenga tardiva l‟eccezione di nullità  e, conseguentemente, fonda-

to il motivo di ricorso proposto. A parere di chi scrive, anche in questo caso 

v‟è spazio per ammettere che i giudici di legittimità possano cassare la sen-

tenza con decisione sostitutiva del merito della controversia.  Qualora, infatti, 



364 
 

La Cassazione come giudice del processo 
Mariagiovanna Scarpa 

 

non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, e la Corte, una 

volta esaminati gli atti di causa, ritenga che la prova testimoniale non sia af-

fetta da nullità - essendo intervenuta la sanatoria per mancato tempestivo ri-

lievo della stessa - si può credere che la Corte possa procedere direttamente 

alla decisione del merito della controversia sulla base di un materiale istrut-

torio per così dire integro, e cioè anche sulla base della prova che il giudice di 

appello ha illegittimamente considerato inammissibile e dunque inutilizzabi-

le. 
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Con il presente lavoro, intitolato “la Cassazione come giudice del proces-

so”, ma volontariamente circoscritto all‟indagine intorno al motivo di ricorso 

di cui al n. 4 dell‟art. 360 c.p.c., si è cercato di mettere in luce i tratti salienti 

del sindacato del nostro organo supremo nei casi in cui esso si trovi a dover 

decidere ricorsi volti alla denuncia di nullità affligenti il procedimento di me-

rito. Al fine di fare ciò, è parso imprescindibile partire da un‟analisi dei con-

cetti di nullità ed ancor prima di atto processuale, senza la quale sarebbe sta-

to del tutto impossibile circoscrivere l‟oggetto precipuo della ricerca. Poiché 

l‟indagine è stata dedicata all‟ipotesi di ricorso per nullità della sentenza o 

del procedimento è sembrato, infatti, indispensabile procedere, in limine, alla 

chiarificazione, per quanto possibile, dei concetti che la disposizione con-

templa. 

Fatto ciò, ci si è spinti all‟indagine del metodo di giudizio che la Corte 

adotta quando sia chiamata a pronunciarsi su detto motivo. L‟analisi ha 

permesso di evidenziare come la Corte di Cassazione, nella fattispecie consi-

derata, disponga del potere di riesaminare le “carte” processuali, onde sag-

giare la sussistenza o meno del vizio denunciato, osservazione che, come si è 

visto, ha indotto ed induce molti Autori e lo stesso organo supremo a soste-

nere che, in tali casi, la Corte sia anche giudice del fatto. A tale ultimo propo-

sito, si è dovuto precisare come l‟espressione sia alquanto fuorviante dal 

momento che in nessun caso, e quindi nemmeno in quello che interessa la 

presente ricerca, la Corte può spingersi alla riformulazione del giudizio sul 

merito, sul fatto storico della controversia, il quale è, nel nostro ordinamento, 

lasciato integralmente alla disponibilità dei giudici di  merito, in primo e in 
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secondo grado, senza peraltro che ciò possa essere messo in discussione dalla 

possibilità per la Corte di cassare con decisione sostitutiva del merito, come 

si è cercato di chiarire. Il fatto del quale la Corte che decida sul processo è le-

gittimata a conoscere è infatti il solo fatto processuale del tutto diverso dal 

fatto inteso come merito della controversia. Nella ipotesi che occupa la pre-

sente ricerca unicamente il giudizio, per come si è svolto nei precedenti gra-

di, assurge a vero e proprio thema decidendum.  

L‟indagine ha poi dovuto necessariamente scontrarsi e confrontarsi 

con la novella del processo civile contenuta nella legge n. 69 del 2009, la qua-

le ha, in larga parte, inciso sul giudizio di cassazione, quasi facendo temere, 

ma solo per un attimo, che tutto il lavoro svolto potesse tradursi in riflessioni 

su ciò che è stato e che non è più. 

Ci si riferisce all‟introduzione del c.d. “filtro” in Cassazione, e segna-

tamente all‟ipotesi contemplata nel n. 2 dell‟art. 360 bis c.p.c. che, con il suo 

riferimento alla manifesta infondatezza della censura relativa ai principi re-

golatori del giusto processo, poteva autorizzare letture parzialmente abroga-

tive del, seppur non abrogato, art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Sul punto, si è 

cercato di introdurre interpretazioni in grado, da un lato, di rendere compa-

tibile la disposizione di “nuovo conio” con il dettato costituzionale ed in par-

ticolare con il comma 7 dell‟art. 111 Cost., che garantisce in ogni caso il ricor-

so per cassazione per violazione di legge (sostanziale e processuale), e, 

dall‟altro, idonee al rigetto di qualsiasi dubbio in ordine alla permanenza in-

tatto del catalogo dei motivi contenuto nell‟art. 360 c.p.c.  

Sempre con riguardo all‟introduzione del c.d. filtro, si è avuto modo di 

notare come non ci siano ragioni per escludere che l‟ipotesi prevista dal n. 1) 
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del nuovo art. 360 bis c.p.c. possa trovare applicazione anche con riguardo al 

motivo che occupa la presente ricerca. A parte le critiche svolte alla formula-

zione letterale della disposizione, chi scrive è convinto che la novità debba 

essere salutata con favore dal momento che la stessa, almeno si spera, potrà 

costituire un tassello nel tentativo di edificare una Corte suprema in grado di 

realizzare più agevolmente la funzione nomofilattica assegnatale dall‟art. 65 

ord. giud., pur lasciando spazio all‟evoluzione degli orientamenti della stessa 

laddove se ne ravvisi l‟opportunità. Come si è visto, infatti, la disposizione 

impedendo la sanzione di inammissibilità in tutti quei casi in cui dal ricorso 

emergano ragioni valide a suffragare un revirement della Corte, sembra tute-

lare adeguatamente l‟evoluzione giurisprudenziale futura. 

Ci si è poi dovuti scontrare con le sempre più numerose pronunce che, 

al fine dell‟ammissibilità del ricorso, richiedono che il ricorrente provi che la 

violazione di rito denunciata abbia inciso, compromettendolo, sul diritto di 

difesa del ricorrente, costituzionalmente presidiato dall‟art. 24 Cost., sulle 

quali si sono dovute esprimere non poche perplessità anche per la loro ido-

neità all‟introduzione, in via del tutto giurisprudenziale e praeter legem, di un 

ulteriore filtro preliminare.  

 Ci si è quindi interessati ai possibili contenuti delle pronuce della Cor-

te di Cassazione qualora la stessa si determini per l‟accoglimento del ricorso 

proposto, cercando di sviscerare i possibili esiti del giudizio di cassazione, 

mettendo in luce come le disposizioni a ciò espressamente dedicate consen-

tano di ammettere, per il caso di accoglimento del ricorso proposto ai sensi 

dell‟art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., tutti i tipi di pronunce previsti per il giudi-

zio di cassazione: cassazione senza rinvio, con rinvio, con rimessione della 
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causa al giudice di prime cure e, infine, cassazione con decisione sostitutiva 

del merito. Infine, onde tentare di stabilire dei distinguo tra i surriferiti esiti, 

si è cercato di procedere ad una indagine casistica volta a stimolare 

l‟emersione di principi di ordine generale idonei ad orientare l‟interprete, in-

dagine che dovrà naturalmente proseguire in futuro al fine di saggiare 

l‟ulteriore evoluzione giurisprudenziale.  

Soprattutto in questa ultima fase del lavoro, è emersa con particolare 

chiarezza la totale insufficienza delle disposizioni codicistiche nel fornire ri-

sposta ai molteplici casi che la fenomenologia processuale può presentare. A 

parte il rilievo svolto in ordine all‟assoluta inadeguatezza delle laconiche di-

sposizioni dettate in tema di giudizio di rinvio a disciplinare le ipotesi di rin-

vio c.d. restitutorio, dall‟analisi delle fattispecie immaginate, si è potuto nota-

re come principi quali quello del contraddittorio e di parità delle armi, che 

trovano la loro consacrazione costituzionale nell‟art. 111 Cost., autorizzino 

soluzioni “alternative” rispetto a quelle che sembrerebbero necessitate dallo 

stretto dettato normativo. Ci si riferisce, in particolare, all‟idea avanzata, 

seppure in punta di penna, di forzare interpretativamente le strette maglie 

dell‟art. 354, comma 1, c.p.c., norma che come detto più volte la dottrina 

maggioritaria ritiene contempli fattispecie tassative, per includervi anche le 

ipotesi in cui la violazione processuale che ha determinato la nullità della 

sentenza abbia inciso, compromettendolo, sul principio del contraddittorio e 

di parità delle armi. In questi casi, nonostante la lettura degli art. 383, comma 

1, c.p.c. e 354 c.p.c. sembrino imporre che, laddove la pretermissione della 

norma posta a presidio dei principi appena richiamati si sia verificata in pri-

mo grado, il rinvio vada disposto a favore del giudice di appello (383, com-
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ma 1, c.p.c.) si è, infatti, abbozzata l‟idea per la quale sia lecito supporre un 

rinvio al primo giudice, ovvero al giudice che quella violazione ha commes-

so, al fine di garantire una maggiore salvaguardia al diritto di difesa delle 

parti in contesa. 
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