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INTRODUZIONE 

 
«Un giovane magistrato, […], mi confidava con un sospiro: 

“il mio superiore non mi loda mai per un‟istruttoria 

diligentemente compiuta, 

per una requisitoria ben motivata. […]. 

È la quantità che lo interessa, non la qualità: 

il problema che lo ossessiona   

è quello del lavoro arretrato […]. 

Gli raccontai allora, per consolarlo, la frase che si riferisce 

di Vittorio Scialoja, 

quando andò ad illustrare […] il programma  

di una collezione di classici latini: 

“Eccellenza”, gli disse, “questa è un‟impresa   

di lungo respiro, […]: 

non si può compiere fascisticamente[…]. 

Cioè: presto e male,[…]”. 

Anche la giustizia è come quella collezione di classici: 

dev‟essere pronta, ma non frettolosa». 

 

P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, Milano, 2010, p. 283 ss. 

 

 

Il presente lavoro ha per aggetto lo studio del c.d. 

«filtro» al ricorso per cassazione introdotto con l‟art. 47 

della legge n. 69 del 2009, al fine di ridurre l‟eccessivo 

carico di lavoro che grava sulla Corte e di rafforzarne la 

funzione nomofilattica. 

In particolare, l‟art 360 bis c.p.c. introduce due nuove 

ipotesi di inammissibilità dell‟impugnativa, a mente delle 

quali «il ricorso è inammissibile: 1) quando il 

provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto 

in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e 

l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o 

mutare l'orientamento della stessa; 2) quando è 
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manifestamente infondata la censura relativa alla 

violazione di principi regolatori del giusto processo». 

Parallelamente, ai sensi del novellato art. 376, primo 

comma, c.p.c., è stata istituita una «apposita Sezione» 

deputata ad operare uno screening preliminare dei ricorsi 

al fine di individuare quelli la cui sorte appaia segnata sin 

dall‟inizio e che quindi possano essere definiti in via 

semplificata secondo le forme del rito camerale di cui 

all‟art. 380 bis c.p.c. 

Più precisamente, alla nuova Sezione, attraverso la 

quale transitano tutti i ricorsi, esclusi quelli da destinarsi 

alle Sezioni Unite ai sensi dell‟art. 374 c.p.c., è attribuito il 

compito di verificare se ricorrono le ipotesi di pronuncia 

camerale di cui all‟art. 375, nn. 1 e 5, c.p.c., ossia «di 

dichiarare l‟inammissibilità del ricorso principale e di 

quello incidentale eventualmente proposto, anche per 

mancanza dei motivi previsti dall‟art. 360» (art. 375, 

primo comma, n. 1, c.p.c.), ovvero di «accogliere o 

rigettare il ricorso principale e l‟eventuale ricorso 

incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza» (art. 

375, primo comma, n. 5, c.p.c.). In caso positivo, la 

Sezione filtro definirà il procedimento, secondo le forme 

del rito camerale regolato dai primi due commi dell‟art. 

380 bis c.p.c.; viceversa, gli atti sono restituiti al primo 

presidente, il quale li assegna poi ad altra Sezione 

semplice. 

Lo studio prende le mosse dalla «crisi 

d‟autorevolezza» in cui versa la Corte di cassazione che, a 

causa dell‟eccessivo carico di lavoro di cui è oberata, 

palesa una sempre maggiore incapacità di svolgere 

efficacemente le proprie funzioni sia in relazione 

all‟interesse delle parti ad avere una risposta certa in tempi 

ragionevoli, sia in relazione all‟interesse pubblico ad 
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un‟uniforme interpretazione ed evoluzione della 

giurisprudenza. 

Per tale ragione, negli ultimi decenni nel dibattito 

politico-istituzionale si discute circa l‟opportunità di 

introdurre meccanismi deflattivi del contenzioso, 

attraverso la previsione di criteri selettivi che determinino 

una limitazione all‟accesso al giudizio di legittimità, 

ovvero prevedano per taluni generi e/o tipi di ricorso 

modalità decisionali semplificate. 

Tale questione, tuttavia, richiede di stabilire quale sia 

il principale scopo a cui è orientato il controllo di 

legittimità e cioè se sia prevalentemente diretto alla 

garanzia della giustizia del caso concreto ovvero alla 

garanzia dell‟esatta e uniforme interpretazione della legge. 

Lo studio esamina quindi il ruolo e la funzione che il 

ricorso in cassazione assolve in seno al nostro 

ordinamento, per concentrarsi successivamente sulle 

tipologie di filtro prospettabili e compatibili con la 

Costituzione e, in particolare, con l‟art. 111, settimo 

comma, Cost., il quale, ammettendo sempre il ricorso in 

cassazione per violazione di legge, rappresenta il 

principale ostacolo all‟introduzione di meccanismi che 

consentano una selezione qualitativa dei ricorsi da 

esaminare in ragione del loro potenziale nomofilattico. 

L‟indagine prosegue con l‟esame critico di ciascuna 

delle due nuove ipotesi di inammissibilità previste dall‟ 

art. 360 bis c.p.c. Nello specifico, la disamina è volta ad 

individuare la portata precettiva delle fattispecie, al fine di 

vagliarne la coerenza con le prefigurate intenzioni 

legislative. 

Inoltre, particolare attenzione è dedicata all‟analisi 

del nuovo meccanismo procedimentale ex artt. 376, primo 

comma, e 380 bis c.p.c., attraverso l‟esame delle relative 

criticità applicative, soprattutto con riferimento al 
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funzionamento dell‟«apposita» Sezione e ai suoi rapporti 

con le altre Sezioni della Corte e, in particolare, con le 

Sezioni Unite. 

La disamina si conclude con una valutazione dei 

risultati ottenuti sia in termini deflattivi che di 

rafforzamento della funzione nomofilattica.



 

CAPITOLO I 

LA CORTE DI CASSAZIONE FRA CRISI 

D‟IDENTITÀ E CRISI D‟AUTOREVOLEZZA 

 

«Bisogna veramente che tutti noi sentiamo 

 che (la Corte di Cassazione) è il cuore della nostra vita giuridica, 

 e che ci adoperiamo, 

ciascuno nella misura delle proprie forze, 

 a far battere questo cuore con ritmo regolare e gagliardo» 

 

P. CALAMANDREI, La Cassazione  e i giuristi, 

in Opere giuridiche, a cura di M. CAPPELLETTI, 

Napoli, 1979, VIII, p. 481. 

 

 

1. Premessa 

 

Negli ultimi decenni
(1)

 nell‟ambito del dibattito 

politico – istituzionale un ruolo di rilievo ha assunto il 

problema della crisi della cassazione
(2)

. 

                                                           

(1)
 S. SENESE, Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia, in 

Perla Corte di cassazione, in Foro it., V, 1987, p. 256, evidenzia 

come l'interesse verso la cassazione sia risorto dopo un periodo di 

«estraniazione». Infatti, «la cassazione malgrado mostrasse in 

alcune materie attenzione per l'innanzi inimmaginabile verso la 

giurisprudenza di merito, continuava a restare separata dal dibattito 

che andava maturando in magistratura». Le ragioni dell'inversione 

di tendenza sono complesse. In particolare, rilievo assume la 

crescente domanda di «certezza del diritto» rispetto alla quale la 

Corte ha indubbiamente una vocazione istituzionale, domanda il 

cui adempimento è divenuto eccessivamente difficoltoso a causa 

del progressivo sovraccarico della cassazione. 
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(2)

 Il dibattito sulla crisi della cassazione ha dietro di sé un'ampia 

letteratura. In particolare, si segnala F. ACAMPORA, A. TORRENTE, 

La crisi della cassazione e i suoi rimedi, in Foro it., 1951, IV, p. 

201 ss.; F. ACAMPORA, V. ANDRIOLI, F. CARNELUTTI, A. TORRENTE, 

Ancora sulla crisi della cassazione, in Riv. dir. proc, 1953, I, p. 

141 ss.; P. CALAMANDREI, C. FURNO, Cassazione civile, voce del 

Nov. Dig. It., 1958, II, p. 1053 ss.; C. FURNO, Problemi attuali 

della Corte di cassazione, in Riv. dir. proc., 1958, p. 481 ss.; M. 

STELLA RICHTER, Problemi attuali della Corte di cassazione, ivi, p. 

503 ss.; E. FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, Milano, 

1960; L. BIANCHI D‟ESPINOSA, La Costituzione e il ricorso per 

cassazione, in Riv. dir. proc., 1962, p. 205 ss.; S. SATTA, Corte di 

cassazione (dir. proc. civ.), voce dell'Enciclopedia del diritto, 

1962, X, p.797 ss.; S. SATTA, Passato e avvenire della Corte di 

cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ. civ., 1962, p. 946 ss.; E. T. 

LIEBMAN, La Corte di cassazione in Italia, in Riv. dir. proc., 1965, 

p. 578 ss.; V. ANDRIOLI, Tre aspetti della Corte di cassazione, in 

Dir. e giur., 1966, p. 289 ss.; P. BARILE, L. BIANCHI D‟ESPINOSA, 

Giudizi di legittimità, in ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, 

Atti e commenti XII Congresso nazionale (Brescia – Gardone, 25-

28 settembre 1965), Jasillo, 1966, p. 33 ss.; G. CONSO, E. 

FAZZALARI, Appunti per una discussione sui problemi attuali della 

cassazione, in Riv. dir. proc., 1966, p. 69 ss.; G. DI FEDERICO, La 

Corte di cassazione, 1969; G. BORRÉ, P. MARTINELLI, L. ROVELLI, 

Unità e varietà della giurisprudenza, in Foro it., 1971, V, p. 45 ss.; 

F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. 

dir. e proc. civ. civ., 1972, p. 88 ss.; P. CALAMANDREI, La 

cassazione civile, Bocca, 1980, riprodotto in Opere giuridiche, vol. 

VI e VII, Morano, 1976; A. PIZZORUSSO, A. PROTO PISANI, Note 

introduttive, in Per la Corte di cassazione, in Foro it., 1987, V, p. 

205 ss.; A. VELA, La Corte suprema di cassazione, oggi, ivi, p. 215 

ss.; F. BILE, Sui metodi di lavoro della Corte di cassazione, ivi, p. 

223 ss.; V. DENTI, L‟art. 111 della Costituzione e la riforma della 

Cassazione, ivi, p. 228 ss.; A. PROTO PISANI, Controlli 

sull‟esercizio della giurisdizione e ricorso per cassazione, ivi, p. 

234 ss.; M. CARISTO, La «selezione» per l‟accesso alla Corte di 

cassazione, ivi, p. 238 ss.; A. VIRGILIO, Lo stile delle sentenze della 

Corte di cassazione, ivi, p. 265 ss.; S. SENESE, Funzioni di 
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In particolare, allorché si parli di crisi ci s‟intende 

riferire all‟enorme carico di lavoro di cui è oberata la 

Corte
(3)

, sovraccarico che non le consente un corretto ed 

adeguato espletamento delle proprie funzioni
(4)

. 
                                                                                                                                                        

legittimità e ruolo di nomofilachia, ivi, p. 256 ss.; G. BARBAGALLO, 

Appunti di storia minima per una ricerca dello stile della 

motivazione delle sentenze della Cassazione in materia civile, ivi, 

p. 269 ss.; M. CORDA, Corte di cassazione e Corte costituzionale, 

ivi, p. 277 ss.; M. GROSSI, La Procura generale della Corte di 

cassazione: profili funzionali e organizzativi, ivi, p. 280 ss.; E. 

SILVESTRI, L‟accesso alle corti di ultima istanza: rilievi 

comparatistici, ivi, p. 284 ss.; A. PROTO PISANI, Crisi della 

Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di scelta, in Foro it., 

V, 2007, p. 122 ss.; ID., Sulla garanzia costituzionale del ricorso 

per cassazione sistematicamente interpretata, ivi, V, 2009, p. 380 

ss.; ID., Principio d‟eguaglianza e ricorso per cassazione, ivi, V, 

2010, p. 65 ss.; C. LUCISANO, R. LUPI, Eccesso di processi e 

intasamento della Cassazione: dalla sezione stralcio alla sezione 

filtro, in Dial. trib., 2010, 1, p. 67 ss. 
(3)

 In particolare, sintomatici del disagio attuale in cui vive la Corte, 

il grido di dolore espresso nella metà degli anni „80 da G. 

MIRABELLI, Discorso di commiato del primo presidente della Corte 

di cassazione, in Foro it., 1985, V, p. 222 ss.; da A. BRANCACCIO, 

«Della necessità urgente di restaurare la Corte di Cassazione», ivi, 

1986, V, p. 461; ID, Problemi attuali della Corte suprema di 

Cassazione, ivi, 1988, V, p. 206 ss. e V. SGROI, La «questione 

Cassazione», ibidem, p. 1 ss., a cui si deve un articolato di norme 

(c.d. bozza Brancaccio – Sgroi) che proponeva alcune soluzioni per 

porre rimedio al problema. Sulla bozza Brancaccio – Sgroi, v. 

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Risoluzione sulla 

bozza Brancaccio – Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di 

cassazione, ivi, 1990, p. 264 ss.; D. MALTESE, Problemi attuali e 

prospettive di riforma del processo civile di cassazione, ivi, p. 6 ss. 

La gravità della situazione, divenuta ancor più allarmante negli 

anni successivi è stata denunciata anche dal Presidente Zucconi 

Galli Fonseca, il quale, come ricorda F. CIPRIANI, Nuovi presidenti 

e vecchi problemi della Corte di cassazione, in Foro it., 1999, I, p. 
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 Se ci limitassimo a delineare il fenomeno da un punto 

di vista esclusivamente descrittivo, nessuno potrebbe 

disconoscere quanto detto. Tuttavia, nell‟affrontarlo 

emergono problemi ermeneutici di non poco momento, che 

attengono all‟individuazione della causa di tale ipertrofia, 

                                                                                                                                                        

1866 ss., il 23 aprile 1999 convocò - evento del tutto eccezionale - 

l'assemblea generale della Corte di cassazione, denunciando il 

rischio concreto che, a seguito di nuovi imponenti contenziosi 

tributario e del pubblico impiego, la nostra Corte Suprema 

naufragasse in un mare di ricorsi. L‟eco di tali dibattiti venne 

ripreso in numerosi convegni: Convegno di Ostia del 1982, 

Cassazione civile contenzioso del lavoro, Milano, 1984; Convegno 

di Pontremoli del 1986, Terzo grado alla suprema giustizia (ovvero 

il ruolo della Cassazione) negli anni „80; Quale Cassazione?, 

indetto da Magistratura democratica nell'ottobre del 1987; I tempi 

della giustizia e la riforma della Corte di Cassazione, Convegno di 

Siena dei Comitati di azione per la giustizia, in Corr. Giur., 1998, 

p. 83. 
(4)

 V., ex multis, P. CURZIO, La cassazione civile. Due o tre cose che 

so di lei, in Quest. giust., 2011, p. 141, evidenzia come l'eccessivo 

carico di lavoro che obera la Corte si riverberi negativamente sulla 

qualità della giustizia. L'A., in particolare, specifica come qualità 

significhi «studi in tempi non risicati del processo, con possibilità 

di avere nozione completa dei precedenti giurisprudenziali e, 

almeno sulle questioni più importanti, degli studi della dottrina». 

Significhi «collegialità, vera non formale. Quindi almeno sulle 

questioni importanti, peraltro numerose, conoscenza del problema 

da parte non solo del relatore e del presidente ma anche degli altri 

componenti del collegio». Significhi «discussione e condivisione 

anche dei passaggi della motivazione». Significhi «decisione in 

tempi ragionevoli, in modo che la cassazione possa influire 

sull'interpretazione della legge non dieci anni dopo che è stata 

emanata, ma in modo tale da orientare i giudici di merito e, più in 

generale, da costituire un punto di riferimento per chi deve 

applicare la disciplina». Aspetti, questi, difficilmente realizzabili a 

causa della «bulimia» del processo per cassazione. 
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all‟esame degli effetti distorsivi che questa provoca, 

nonché all‟individuazione di strumenti e/o soluzioni che 

possano porvi un freno, in grado di ridare contenuto al 

ruolo della Corte di cassazione. 

 La causa principe di questo profluvio incessante di 

ricorsi si spiega da diverse angolazioni. Da un lato 

potrebbero richiamarsi fenomeni sociologici e di politica 

del diritto, che legano l‟incremento della domanda di 

giustizia all‟evoluzione della società
(5)

, a cui non sempre 

corrisponde un adeguamento legislativo, con ciò 

attribuendo alla giurisprudenza, in generale, e alla Corte di 

cassazione, in particolare, un ruolo nuovo, di recettore di 

domande di tutela che richiedono pronta ed adeguata 

risposta anche in assenza di precipui postulati normativi. È 

indubbio, infatti, che negli anni la giurisprudenza sia 

andata assumendo un ruolo creativo del diritto, anticipando 

e precostituendo soluzioni dinanzi alle quali il legislatore 

non ha potuto che assumere un ruolo di quasi passivo 

recettore
(6)

. 

                                                           
(5)

 V., ex multis, F. BILE, Sui metodi di lavoro della Corte di 

cassazione, cit., p. 224, il quale sottolinea come sul lavoro della 

Corte abbia inciso il «mutamento che negli ultimi decenni ha 

caratterizzato la società, con l'alterazione di precedenti equilibri ed 

il progressivo stabilizzarsi di nuovi assetti. La domanda di giustizia 

rivolta alla Corte ha così assunto i connotati del fenomeno di 

massa, tipico dei nostri giorni, onde essa non può ulteriormente 

eludere l‟esigenza di organizzarsi per fornire una risposta di 

massa»; v., anche, V. DENTI, A proposito di cassazione e 

nomofilachia, in Foro it., 1986, V, p. 419; ID., Sistemi e riforme. 

Studi sulla giustizia civile, Bologna, 1999, p. 302 ss. 
(6)

 In particolare, v., ex multis, G. TARELLO, L'interpretazione della 

legge, Milano, 1980; J. ESSER, Precomprensione e scelta del 

metodo nel processo di individuazione del diritto, trad. it. di S. 

PATTI e G. ZACCARIA, Esi, Napoli, 1983; J. WROBLEWSKI, Dibattito 
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 Tuttavia, allorché si affronti il problema 

dell‟ipertrofia della cassazione occorre, più correttamente, 

volgere lo sguardo alla crisi d‟identità
(7)

 della Corte o, in 

altri termini, al suo immanente ibridismo
(8)

 che non 

                                                                                                                                                        

introduttivo, in La giurisprudenza per massime e il valore del 

precedente, a cura di G. VISINTINI, Padova, 1988; G. GORLA, voce 

Precedente giudiziale, in Encic. Giuridica Treccani, XXIII, Roma, 

1990; M. TARUFFO, Precedente ed esempio nella decisione 

giudiziaria, in Riv. dir. trim. dir. e proc. civ. civ., 1994, p. 19; R. 

BIN, Il precedente giudiziario: valore e interpretazione, Padova, 

1995; M. KRIELE, Il precedente nell'ambito giuridico europeo - 

continentale angloamericano, trad. it. di G. ZACCARIA, in La 

sentenza in Europa, Metodo, tecnica e stile, Padova, 1995; B. 

PASTORE, Tradizione e diritto, Torino, 1996; L. P. COMOGLIO, V. 

CARNEVALE, Il ruolo della giurisprudenza e i metodi di 

uniformazione del diritto in Italia, in Riv. dir. proc., 2004, p. 1037; 

G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte di diritto. 

Un‟evoluzione storica e teorica, Napoli, 2007; G. VIDIRI, Art. 360-

bis c.p.c. e nomofilachia: verso un diritto a formazione 

giurisprudenziale? (Considerazioni «minime» di un giudice del 

lavoro), in Riv. dir. lav., 2010, p. 506. 
(7)

 M. TARUFFO, Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile, 

Il Mulino, Bologna, 1991. In particolare, v. pp. 158 e 168. 
(8)

 Ibidem. In particolare, v. pp. 25 e 57. L‟A. evidenzia come «vi 

sono ambiguità insite in ciò che la Cassazione concretamente fa, 

poiché essa si muove erraticamente tra i vari modelli, interpretando 

ora l'uno e ora l'altro e comportandosi talvolta da Corte Suprema e 

più spesso da giudice della terza stanza, talvolta da custode della 

legittimità e più spesso da giudice del caso concreto, talvolta da 

garante della razionalità e più spesso da giudice del fatto. Vi sono 

poi ambiguità insite nei discorsi di chi descrive o teorizza la 

Cassazione civile, poiché anche qui entrano in gioco modelli 

concettuali e istituzionali assai diversi ma non sempre 

razionalizzati […]. Infine, e inevitabilmente, vi sono ambiguità ed 

incertezze insite nei programmi e nelle prospettive di riforma della 

Corte di Cassazione. Non è sempre chiaro da quale analisi della 
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consente di attribuirle un ruolo definito. In verità, come 

vedremo nel prosieguo, «la cassazione civile viene a 

trovarsi, anche storicamente, in un luogo intermedio tra 

due modelli diversi tra loro, senza coincidere con nessuno 

di essi ma traendo da ognuno elementi contraddittori»
(9)

. 

Il primo modello è quello della Corte Suprema, cioè 

giudice di legittimità attento alla prospettiva di 

nomofilachia e a influenzare mediante la creazione di un 

diritto giurisprudenziale la decisione di casi futuri, con 

preminente funzione pubblica di garanzia oggettiva dello 

ius constitutionis. 

Il secondo modello è quello della Corte di terza 

istanza, che svolge un controllo di legittimità sulla 

sentenza impugnata pronunciando sul merito della 

controversia, con preminente funzione privata di garanzia 

dello ius litigatoris. 

In entrambi i modelli, la Corte verifica la legittimità 

dell‟applicazione della legge in un caso di specie, ma in 

                                                                                                                                                        

realtà muovono le proposte di riforma, né quale tipo di Corte di 

Cassazione, o di Corte suprema, esse intendano realizzare». 

Sempre secondo l'A. «la Cassazione è destinata a rimanere un 

ibrido tra l'istituto delineato da Calamandrei in vista di interessi 

generali, e un rimedio congegnato per rispondere all'interesse 

privato delle parti ad ottenere un riesame della sentenza di merito». 

C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo 

di primo grado e l'impugnazione delle sentenze, Vol. III, II ed., 

Torino, 2012, p. 377, corregge la formula «vertice ambiguo» con 

quella di «vertice immanente». Ciò in quanto «la presenza della 

Corte entro l'organizzazione della giustizia civile esprime una 

pluralità di funzioni, talune fra loro contigue altre no, che nel loro 

complesso la rendono una presenza centrale più che in ogni altro 

paese per la quantità e la penetrante influenza delle opere che è 

chiamata a svolgere». 
(9)

 Così, M. TARUFFO, op. ult. cit., p. 10. 
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modo profondamente diverso. Infatti, nel primo il caso 

concreto è solo un‟occasione per garantire la legalità 

dell‟ordinamento e stabilire una regola valida per la 

risoluzione di casi futuri, mentre nel secondo 

l‟interpretazione della legge è solo il mezzo per la 

decisione di una specifica controversia. 

Tale ambivalenza è ritenuta la causa principe della 

progressiva degenerazione della cassazione
(10)

, per l‟ovvia 

                                                           
(10) 

Ibidem, p. 171. L‟A. denuncia che in crisi non è tanto il 

«modello cassazione» astrattamente considerato, ma il concreto 

funzionamento della Corte, al punto che la gravità della crisi è tale 

da precludere di fatto lo svolgimento delle funzioni istituzionali che 

ad essa competono. «In questa situazione, le cui componenti 

tendono a peggiorare a ritmo incalzante, è evidente che la Corte di 

Cassazione non è in grado di svolgere le sue funzioni, e finisce 

inoltre col rappresentare un fattore decisivo del più generale 

fenomeno della crisi della giustizia civile, dovuto soprattutto 

all'abnorme e intollerabile durata complessiva del processo. La 

Corte non è in grado di svolgere efficacemente la funzione di 

controllo di legalità perché esso viene effettuato con tale ritardo 

rispetto alle concrete esigenze della lite da costituire spesso 

soltanto una soluzione formale del problema di legittimità sollevata 

con il ricorso. Inoltre, il numero delle sentenze pronunciate, anche 

da parte della medesima sezione, fa sì che non di una seria istanza 

di controllo si tratti, ma di una sede nella quale le parti compiono 

l'ennesimo tentativo di rovesciare una decisione sfavorevole. […]. 

La Corte, poi, non è in grado di svolgere la funzioni di unificazione 

della giurisprudenza, e quindi di garantire un grado ragionevole di 

certezza del diritto, perché produce una sua giurisprudenza 

quantitativamente eccessiva e di livello qualitativo mediamente non 

elevato. […]. Quando l'elasticità interpretativa diventa disordinata 

casualità in una massa di decisioni che sfuggono a qualunque 

criterio razionale, si verifica una degenerazione che colloca la 

Corte al di fuori delle coordinate istituzionali che ne definiscono la 

natura e la funzione. Per conseguenza anche la giurisprudenza di 
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considerazione che il trovarsi in una posizione intermedia 

fra modelli diversi e per certi aspetti contraddittori non può 

che tradursi in un‟inadeguata rispondenza al proprium di 

ciascuno di essi
(11)

. 

In particolare, tale ibridismo nasce dal tentativo di 

coniugare l‟interesse privato ad una decisione conforme a 

diritto con l‟interesse pubblico ad una guida coerenziatrice 

della giurisprudenza, nell‟illusione di una parallela 

conciliabilità fra gli stessi esplicabile in sede di ricorso per 

cassazione, così configurato come «un‟astuzia»
(12)

 

dell‟ordinamento che sfrutta l‟interesse privato per 

realizzare in realtà un interesse proprio, senza tuttavia 

prevedere adeguati meccanismi di intervento per le ipotesi 

in cui tale parallelismo viene meno e, nello specifico, in 

tutti quei casi ove la tutela dell'interesse privato lascia 

assolutamente indifferente l'interesse collettivo ad avere 

un'esatta interpretazione giurisprudenziale. 

Sicché l‟astuzia diviene un‟irrisolta ambiguità che 

nel «pachidermico incedere nella savana dei ricorsi»
(13)

 

inginocchia la Corte, con portati negativi in riferimento ad 

                                                                                                                                                        

merito, priva di attendibili punti di riferimento, diventa caotica e 

casuale». 
(11)

 Sui caratteri distintivi tra la Corte di cassazione, come giudice 

di sola legittimità, con funzioni meramente rescindenti, e giudice di 

terza istanza, come tribunale supremo con cognizione sul fatto e sul 

diritto e con possibilità di decidere nel merito, v., A. PANZAROLA, 

La Cassazione civile giudice del merito, I e II, Torino, 2005. 
(12) 

P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, in Opere giuridiche, 

cit., VIII, p. 14. 
(13)

 L‟espressione è di P. VITTORIA, Il filtro per l‟accesso al giudizio 

di legittimità, in Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. 

IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2010, p. 138. 
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entrambi gli interessi nel cui altalenante prevalere essa 

oscilla. 

Infatti, l‟eccessivo numero di ricorsi che affluiscono 

alla Corte di cassazione e il rilevante arretrato che ne è 

derivato sono fattori che non solo si riflettono 

negativamente sulla possibilità di soddisfare in tempi 

ragionevoli la domanda di giustizia, ma soprattutto 

compromettono la funzione nomofilattica della Corte 

medesima, per l‟evidente ragione che l‟alto numero di 

pronunce esalta il rischio di contraddittorietà e rende 

comunque oggettivamente più difficile l‟individuazione di 

filoni giurisprudenziali uniformi e consolidati
(14)

. 
                                                           
(14)

 In particolare, A. PROTO PISANI, in Note introduttive, cit., p. 

207, sottolinea come «l'aumento del numero dei ricorsi ha 

significato aumento del numero delle sentenze, aumento del 

numero dei procedimenti pendenti a fine anno, aumento della 

durata media del giudizio di cassazione, aumento del numero dei 

magistrati e dei presidenti facenti funzioni, ecc.: ha significato, 

quasi logica conseguenza, aumento dei revirements 

giurisprudenziali, aumento dei contrasti di giurisprudenza fra 

sezioni diverse, nell‟ambito della stessa Sezione, fra Sezioni 

semplici e Sezioni unite»; ID., Principio d‟eguaglianza e ricorso 

per cassazione, cit., p. 65, evidenzia come «in questa situazione sia 

impensabile che la corte possa assolvere il compito di assicurare 

l'uniformità della giurisprudenza. Anziché essere fonte di 

orientamento, essa è stessa fonte di disorientamento per i giudici di 

merito, anche per l'inevitabile approssimazione con la quale sono 

redatte la maggioranza delle sue decisioni: il che incentiva 

l'aumento dei ricorsi perché vi è sempre la speranza di un 

accoglimento, se del caso a seguito di una distrazione o di un 

consapevole mutamento di orientamento della giurisprudenza 

maggioritaria».V., ex multis, A. VELA, La Corte suprema di 

cassazione, oggi, cit., p. 216; nello stesso senso anche F. BILE, Sui 

metodi di lavoro della Corte di cassazione, cit., p. 223; R. RODORF, 

Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per 

cassazione, in Riv. dir. proc., 2010, I, p. 137. 
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Questa situazione ha determinato una «crisi 

d‟autorevolezza»
(15)

 della Corte di cassazione, che si 

dimostra sempre più incapace di assolvere le funzioni che 

ad essa competono
(16)

,
 
sia in relazione all‟interesse delle 

                                                           
(15)

 Così M. TARUFFO, op. ult. cit., pp. 114 ss. e 189. L‟A., in 

particolare, alle pp. 114 e ss. sintetizza gli elementi principali dai 

quali evincere tale crisi d‟autorevolezza. Scrive, infatti, che «a) 

nell'attuale situazione in cui opera la Cassazione, si verifica una 

crisi di autorevolezza per cui in generale il valore persuasivo delle 

sue pronunce si colloca ad un livello molto basso. b) La Cassazione 

decide troppo, spesso decide non bene, e soprattutto non è in grado 

di intervenire razionalmente sulle questioni più rilevanti. La 

conseguenza […] è il venir meno della funzione di unificazione 

della giurisprudenza. c) La Cassazione mira a decidere il caso 

concreto. La formulazione di criteri interpretativi è strumentale a 

questo scopo, e non è rivolta a costituire la guida per altre 

decisioni. d) La Cassazione spesso decide in fatto, e quando ciò 

accade l'enunciazione dei criteri giuridici è una variabile 

dipendente da tale decisione, ovvero una sua giustificazione a 

posteriori. Per queste e altre ragioni, non è la Cassazione a stabilire 

il precedente. Esso è una creazione pressoché esclusiva di chi lo 

usa, soprattutto perché l'utente può quasi sempre trovare, nella 

giurisprudenza della Corte, quello che gli serve per qualsiasi scopo. 

f) Comunque, la Cassazione ha così scarso controllo sulla 

continuità e sull'uniformità della propria giurisprudenza, da 

produrre spesso precedenti ambigui, contraddittori e destinati a 

durare assai poco». 
(16)

 V., ex multis, A. PROTO PISANI, in Note introduttive, cit., p. 107, 

allorché osserva come l‟altra faccia della medaglia del sovraccarico 

di lavoro di cui è oberata la Corte sia rappresentata dalla 

diminuzione della qualità delle sentenze e, conseguentemente, della 

loro autorità di precedente e della loro forza di persuasione; A. 

VELA, La Corte suprema di cassazione, oggi, cit., p. 216, allorché 

sottolinea come la Corte non sia in condizioni di orientare neanche 

la magistratura ordinaria, al punto da scongiurare il rischio che la 

funzione nomofilattica diventi un «retaggio di ordinamenti 

superati». Di talché, evidenzia la necessità che la Corte riconquisti 
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parti al ricorso e, dunque, ad avere una risposta certa in 

tempi ragionevoli, sia in relazione all‟interesse pubblico ad 

un‟uniforme interpretazione ed evoluzione della 

giurisprudenza. 

In particolare, con crisi d'autorevolezza ci s'intende 

riferire ad una progressiva decurtazione del valore 

persuasivo del precedente della Corte
(17)

. 

                                                                                                                                                        

«quell'assoluto prestigio che la legge vuole conferirle, prestigio che 

deve procurarsi giorno per giorno con la incontestabile eloquenza 

dei fatti. Solo così l'ordinamento giuridico non apparirebbe più a 

nessuno nella sua pratica realizzazione come un gregge senza 

pastore». 
(17) 

Come noto, nel nostro ordinamento, non diversamente dagli altri 

paesi di civil law, il precedente giurisprudenziale è privo di 

efficacia erga omnes e, non appartenendo alle fonti del diritto, non 

vincola gli altri giudici, se non nel senso della sua «persuasività» o 

«flessibilità»; la decisione giudiziale è perciò vincolante 

limitatamente al caso di specie. È sterminata la dottrina che si è 

occupata del valore del precedente giudiziale e della sua capacità 

persuasiva nel nostro sistema. Per tutti, G. GORLA, Introduzione ad 

una raccolta di saggi sull‟interpretazione e sul valore del 

precedente giudiziale in Italia, in Quaderni del foro it., 1966, p. 13 

ss.; ID., voce Postilla su «l‟uniforme interpretazione e i Tribunali 

supremi», in Foro it., 1976, V, p. 127 ss.; ID., voce Precedente 

giudiziale, cit.; F. GALGANO, L‟interpretazione del precedente 

giudiziario, in Contr. e imp., 1985, p. 701 ss.; N. PICARDI, Appunti 

sul precedente giudiziale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, p. 

201 ss.; ID., La funzione del giudice nell‟interpretazione e 

nell‟applicazione del diritto, in Giust. civ., 2003, II, p. 363 ss.; U. 

MATTEI, voce Precedente giudiziario e stare decisis, in Digesto it., 

disc. priv., sez. civ., Torino, 1996, p. 148 ss.; V. MARINELLI, voce 

Precedente giudiziario, in Enc. dir., Aggiornamento, VI, Milano, 

2002, p. 871 ss.; L. P. COMOGLIO, V. CARNEVALE, Il ruolo della 

giurisprudenza e i metodi di uniformazione del diritto in Italia, cit., 

p. 1037 ss.; S. CHIARLONI, Un mito rivisitato: note comparative 

sull‟autorità del precedente giurisprudenziale, ivi, 2004, p. 614 ss.; 
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In verità, in un sistema di precedente con efficacia 

meramente persuasiva
(18)

, quale è il nostro, la capacità di 

quest‟ultimo di condizionare le decisioni dei giudici 

inferiori dipende «dalla autorevolezza della sua fonte, 

ossia della Corte di cassazione e, dunque, dal grado di 

penetrazione degli orientamenti di quest‟ultima nella 

successiva giurisprudenza dei giudici inferiori»
(19)

. 
                                                                                                                                                        

in particolare, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale, 

A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto (art. 1-9), in Commentario 

del codice civile, a cura di A. SCIALOJA E G. BRANCA, I, Bologna-

Roma, 1977, p. 1 ss.; ID., Stare decisis e Corte costituzionale, in La 

dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, a cura di G. TREVES, Torino, 1971, p. 31 ss.; M. BIN, 

Il precedente giudiziario: valore e interpretazione, cit. 

(18) Sul significato di «persuasività», v. G. GORLA, voce Precedente, 

cit., p. 5, il quale, tenuto conto che spesso le decisioni giudiziali 

(che fungono da precedente) sono prive di motivazione (sicché, 

manca l‟elemento atto a persuadere) e che spesso il giudice 

aderisce al precedente, prescindendo dalla sua «bontà» o 

«giustizia», pone in evidenza che sarebbe preferibile parlare della 

sua autorità «morale» o «di fatto» piuttosto che propriamente 

persuasiva. Contra N. PICARDI, Appunti, cit., p. 204, il quale 

intende il precedente persuasivo come una regola munita di 

rilevanza giuridica, ancorché caratterizzata da una potenziale 

mobilità. 

(19)
 M. TARUFFO, op. ult. cit., p. 101 L‟A., in particolare, rileva 

come l'autorevolezza della fonte della Corte di cassazione non 

dipenda dalla collocazione di quest'ultima al vertice della piramide 

giudiziaria e all'ultimo grado della sequenza delle impugnazioni, in 

quanto riguarda la capacità di penetrazione degli orientamenti della 

Corte nella successiva giurisprudenza dei giudici inferiori. V. 

anche ID., Le Corti Supreme europee: accesso, filtri e selezione, in 

AA.VV., Le Corti Supreme. Atti del Convegno. Perugia, 5-6 

maggio 2000, Milano, 2001, p. 96 ss.; O. FANELLI, Il diritto 

giurisprudenziale e la funzione nomofilattica della Corte di 

cassazione, ivi, p. 55, allorché evidenzia come la persuasività di un 
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Ebbene, è evidente che l‟imponente carico di lavoro 

che si agita dinanzi ai giudici di cassazione si riverberi 

negativamente sulla qualità dell‟attività svolta 

dall‟istituzione giudiziaria
(20)

. Infatti, all‟incremento della 

domanda di giustizia può corrispondere un incremento di 

risposta, in termini di quantità di procedimenti definiti. Ma 

decidere molto non è necessariamente sinonimo di qualità 

della decisione. Anzi, ingenera il dubbio che molte 

questioni vengano decise per necessità, in modo affrettato 

e superficiale. E incrementa, altresì, la probabilità che tali 

decisioni siano fra loro incoerenti, con la conseguenza che 

«la giurisprudenza della cassazione tende ad essere usata, 

dalle parti come dagli altri giudici, non come guida per 

individuare l'esatta interpretazione della norma, ma come 

repertorio nel quale sperare di trovare qualche pezza 

d‟appoggio per la tesi che si vuole sostenere»
(21)

. 

                                                                                                                                                        

precedente dipenda «non dall‟autorità, da cui la decisione proviene, 

bensì dalla sua autorevolezza, vale a dire dalla sua credibilità, dal 

potere di convinzione che le decisioni intrinsecamente riescono ad 

avere in virtù soprattutto del loro livello qualitativo». Al riguardo, 

v. M. JOHNSON, The Dynamic of Compliance. Supreme Court 

Decision-Making from a New Perspective, Evanstone, III, 1967, 

pp. 8 ss., 58 ss. e 109 ss. 
(20) Così, B. SASSANI, Corte Suprema e ius dicere, in 

www.judicium.it, §1, con un‟efficace espressione, parla di «qualità 

della funzione lentamente uccisa dalla sua quantità». 
(21)

 Così, M. TARUFFO, op. ult. cit., p. 103. Singolare, inoltre, è il 

richiamo che ID., Non basta razionalizzare l‟esistente, in Il giudizio 

di Cassazione nel sistema delle impugnazioni, a cura di S. 

MANNUZZU e R. SESTINI, Roma, 1992, p. 304, fa a S. CHIARLONI, 

allorché definisce la cassazione come un «ippogrifo», cioè una 

entità impossibile di cui tutti parlano ma che è difficile da credere. 

Esplicativa, da questo punto di vista, è anche un‟altra metafora 

utilizzata da S. CHIARLONI, La giustizia civile e i suoi paradossi, in 
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In tale contesto si collocano le riforme che negli 

ultimi decenni hanno interessato la Corte di legittimità
(22)

, 

                                                                                                                                                        

AA.VV., Storia d‟Italia, Annali XIV. Legge, diritto, giustizia, a 

cura di L. VIOLANTE, Torino, 1998, p. 414, allorché paragona la 

cassazione «ad un supermercato dove i ricorrenti (i loro avvocati) 

possono essere pressoché sicuri di trovare il precedente di cui 

hanno bisogno per argomentare ricorsi». 
(22)

 In generale può dirsi che la normativa del giudizio di cassazione 

è rimasta abbastanza stabile nell'assetto originario del codice di rito 

(r. d. 28 ottobre 1940, n. 1443). Ci sono stati tuttavia alcuni 

momenti importanti di riforma: nel 1950, nel 1990, nel 2006, nel 

2009 e da ultimo nel 2012. Innanzitutto, la legge 14 luglio 1950, n. 

581, di ratifica del d. lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente 

modifiche ed aggiunte al codice di procedura civile, modificava 

varie disposizioni che regolavano il giudizio di cassazione. In 

particolare, fu introdotta, nell'art. 339 c.p.c., l‟appellabilità e, 

quindi, anche la successiva ricorribilità (art. 361 c.p.c.), delle 

sentenze non definitive di primo grado, mentre prima il combinato 

disposto degli originari artt. 339 e 340 c.p.c. consentiva solo la 

riserva d'appello e la riserva del ricorso per cassazione. Ma 

soprattutto fu modificata, ampliandola, la formulazione del vizio di 

cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: mentre prima poteva 

dedursi solo l'«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio 

che è stato oggetto di discussione tra le parti», con la riforma del 

1950 divenne possibile la denuncia dell‟«omessa, insufficiente o 

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 

controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio». Con la 

riforma del 1950, anche il vizio n. 3 dell‟art. 360, primo comma, 

c.p.c., risultò modificato in caso di controversie individuali di 

lavoro, perché fu prevista la denuncia di «violazione o falsa 

applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme 

ad esse equiparate» (art. 454 c.p.c.). Questa disposizione sarà poi 

abrogata dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante la 

nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle 

controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; 

disciplina questa che conteneva una regolamentazione speciale del 

giudizio di primo grado e di quello d'appello, ma non anche del 
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giudizio di cassazione, per il quale era dettata un'unica norma, l'art. 

19, sulla istituzione di una sezione incaricata esclusivamente della 

trattazione di queste controversie con un collegio ridotto a cinque 

membri. Sempre nella legge di riforma del 1950 fu enunciato il 

principio per cui il ricorso per cassazione non sospendeva 

l'esecuzione della sentenza impugnata (art. 373 c.p.c.), 

assegnandosi la competenza a provvedere sulla richiesta di 

sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata al giudice 

che aveva pronunciato la sentenza impugnata; mentre l'originario 

art. 373 c.p.c. demandava alla stessa Corte di cassazione la facoltà 

di sospendere l‟esecuzione della sentenza impugnata. Altre 

modifiche sono state poi apportate dalla legge 26 novembre 1990, 

n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile. In 

particolare, s‟intervenne sul primo comma dell'art. 384 c.p.c., 

prevedendo che la Corte, quando accoglie il ricorso per violazione 

o falsa applicazione di norme di diritto, può decidere la causa nel 

merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. 

S‟intervenne anche con l'eliminazione dell'uso strumentale del 

regolamento preventivo di giurisdizione, trasformando in 

facoltativa, da obbligatoria, la sospensione del giudizio di merito 

(art. 367 c.p.c.). Ulteriori modifiche hanno riguardato il 

regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.), esteso ai provvedimenti 

di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; 

l'eliminazione della preclusione della ricorribilità per le sentenze 

del conciliatore (art. 360, primo comma, c.p.c.); la riserva 

facoltativa del ricorso contro sentenze non definitive (art. 361, 

primo comma, c.p.c.); l'integrazione del contraddittorio (art. 371 

bis c.p.c.); l'ampliamento del procedimento camerale all'ipotesi del 

ricorso inammissibile (art. 375 c.p.c.); la revocazione della 

sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis c.p.c.). Nel 2001 

furono poi modificati i presupposti del rito camerale dalla legge 24 

marzo del 2001, n. 89, che ha riformulato l'articolo 375 c.p.c., 

ampliando ulteriormente la possibilità di tale rito estendendolo, in 

particolare, all'ipotesi di manifesta infondatezza e di manifesta 

fondatezza del ricorso. Vi è stata poi la recente riforma, d. lgs. 2 

febbraio del 2006, n.  40, che in più parti ha modificato il processo 

civile di cassazione in funzione nomofilattica, in attuazione della 

legge delega 14 maggio del 2005, n. 80, la quale, nell'art. 1, terzo 
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con le quali si è tentato di ridefinire il ruolo della 

cassazione senza, tuttavia, riuscire a distaccarsi dalle 

maglie del cennato ibridismo ed anzi, per certi aspetti, 

continuando ad intesserne la tela. 

                                                                                                                                                        

comma, lettera a), ha previsto uno specifico criterio direttivo: 

quello di disciplinare il processo di cassazione in funzione 

nomofilattica. Su tale riforma v. infra, Cap. I, § 3.2, nt. 85 e 86. 

Successivamente la legge 18 giugno del 2009, n. 69 ha apportato 

ulteriori modifiche, la più importante delle quali, oggetto della 

presente disamina, è l'introduzione del c.d. filtro di inammissibilità 

del ricorso per cassazione (360 bis c.p.c.). Da ultimo, il Governo 

Monti, con il d. l. 22 giugno del 2012, n. 83, ha approvato un 

pacchetto contenente un ventaglio di misure urgenti e strutturali 

che realizzano una parte ulteriore dell'Agenda per la crescita 

sostenibile. In questo ampio ventaglio di misure rientrano anche gli 

interventi per ridurre tempi della giustizia civile. In particolare, il 

provvedimento convertito con legge n. 134 del 2012 prevede tra 

l'altro: la c.d. doppia conforme e la conseguente limitazione del 

ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 4 del 

primo comma dell'articolo 360 c.p.c., laddove, in sede di gravame, 

l'impugnazione non superi il filtro di inammissibilità per le stesse 

ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione 

di primo grado ed anche quando la sentenza di primo grado 

confermi la pronuncia impugnata; un limite al vizio di motivazione 

in cassazione, attraverso una diversa formulazione dell‟art. 360, 

comma primo, n. 5, c.p.c.; l'introduzione di un'ulteriore comma 

all'art. 383 c.p.c., alla stregua del quale nell'ipotesi di cui all'art. 

348 ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie ricorso per 

motivi diversi da quelli indicati dall'art. 382 c.p.c., rinvia la causa 

al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull‟appello e si 

applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, 

sezione terza; la modifica della legge 24 marzo 2001, n. 89 e la 

fissazione di un tempo di ragionevole durata predeterminato dal 

legislatore per ogni grado di giudizio e fissato per il giudizio di 

legittimità in un anno e, comunque, non superiori a complessivi sei 

anni. 
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2. La crisi d‟identità della Corte di cassazione fra tutela 

dello ius constitutionis e tutela dello ius litigatoris 

 

 Come sopra brevemente cennato, il problema della 

crisi d‟identità della Corte di cassazione deriva dal fatto di 

essere «un ibrido in cui si combinano, ma spesso senza 

fondersi organicamente, pezzi di modelli non 

omogenei»
(23)

. 

 Da un lato, il modello della Corte Suprema, organo di 

vertice della giurisdizione e supremo garante della legalità, 

che espleta un controllo di legittimità con funzione 

pubblica di interpretazione del diritto e di individuazione 

di regole di giudizio destinate ad avere efficacia al di là 

della decisione della singola controversia
(24)

. 

                                                           
(23)

 Così, M. TARUFFO, Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione 

civile, cit., p. 158. 
(24) 

M. TARUFFO, Le Corti Supreme europee: accesso, filtri e 

selezione, in Le Corti Supreme, cit., p. 96. L‟A. sottolinea che si 

può parlare di funzione pubblica per intendere «un'attività 

incentrata essenzialmente sull'attività di creazione del diritto e di 

adeguamento dell'interpretazione delle norme, ossia sulla 

determinazione di punti di riferimento destinati a funzionare come 

criteri per l'interpretazione e applicazione successiva delle norme 

che la Corte interpreta. Siffatta funzione si esplica soprattutto 

attraverso la creazione del diritto giurisprudenziale, ossia 

attraverso la formulazione di decisioni che non solo risolvono 

singole controversie, ma sono idealmente destinate a costituire 

precedenti idonei a costituire criteri - guida per la soluzione di 

successive controversie identiche o analoghe. In questo senso si 

può dire che sempre più chiaramente le Corti Supreme degli 

ordinamenti contemporanei assumono una funzione di Corti del 

precedente, essendo questa la modalità fondamentale di tutela della 
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Dall‟altro, il modello della Corte di terza istanza, 

ultimo grado del sistema delle impugnazioni, che espleta 

un controllo di legalità con precipuo riferimento alla 

specifica decisione impugnata, pronunciando sul merito 

della controversia
(25)

. 

                                                                                                                                                        

omogeneità e relativa continuità nell'interpretazione delle norme». 

Al riguardo, v., anche, E. SILVESTRI, Corti Supreme europee: 

accesso, filtri e selezione, in Le Corti Supreme, cit., p. 105 ss., ove 

distingue in modo chiaro la duplice veste entro la quale può 

presentarsi la funzione pubblica. Infatti, in primo luogo, allorché si 

parli di funzione pubblica si può intendere «garanzia dell'esistente: 

la corte ricerca il vero significato della legge, attraverso 

un'interpretazione generale ed astratta delle norme, scopre tale 

significato e lo esplicita a beneficio dei giudici inferiori che quelle 

norme applicheranno nei casi concreti. Compito della corte è […] 

quindi l'interpretazione della legge come regola generale diretta a 

disciplinare classi di fattispecie». La Corte svolge dunque una sorta 

di «funzione disciplinare». La funzione pubblica della Corte 

Suprema può tuttavia anche assumere una prospettiva dinamica, 

allorché si attribuisce alla attività che essa svolge un'importanza 

decisiva nell'evoluzione e nella continua creazione del diritto. «In 

tale ipotesi al giudice spetta il compito di sciogliere l'ambiguità e di 

ridurre l‟ambiguità dell'enunciato normativo scegliendo una delle 

possibili interpretazioni della norma generale ed astratta, creando 

quindi una norma individuale, ossia quella destinata a regolare la 

fattispecie oggetto di decisione». 
(25)

 M. TARUFFO, Le Corti Supreme europee: accesso, filtri e 

selezione, in Le Corti Supreme, cit., pp. 96 ss. e 104, contrappone 

alla funzione pubblica, propria delle Corti Supreme, la funzione 

privata, tipica, invece, delle Corti di terza istanza. Tale funzione si 

basa «essenzialmente nella soluzione di singole specifiche 

controversie, orientata principalmente alla pura e semplice tutela 

dello ius litigatoris e senza la pretesa di produrre effetti che vadano 

al di là dei limiti oggettivi della singola controversia». Al riguardo, 

v., anche, E. SILVESTRI, Corti Supreme europee: accesso, filtri e 

selezione, in Le Corti Supreme, cit., p. 105 ss. 
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Il principale
(26)

 elemento discriminante i modelli 

indicati va quindi individuato nella «direzione del 

controllo di legittimità»
(27)

: nel primo, in una prospettiva di 

tutela oggettiva dell‟ordinamento, lo scopo principale 

consiste nello stabilire un criterio valido per la decisione di 

casi futuri e, di conseguenza, nella creazione di precedenti 

diretti ad influenzare la giurisprudenza successiva; nel 

secondo, invece, in una prospettiva di tutela dei diritti 

individuali, il controllo di legalità è prevalentemente 

diretto a scoprire ed eliminare gli errori eventualmente 

commessi nelle precedenti fasi del giudizio nell' 

interpretazione ed applicazione di una norma ad un caso 

concreto. 

In tale logica, valenza differente assume anche il 

ruolo dell‟interpretazione della norma di legge censurata in 

sede di impugnativa, rappresentando, nel primo modello il 

fine ultimo dell‟attività della Corte, che ne individua e 

formula in termini generali l‟esatto significato, mentre nel 

                                                           
(26)

 R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione 

nel merito, in Foro it., 2007, V, p. 129, rileva come un‟altra 

importante differenza risieda nella «facoltà data al giudice di terza 

istanza di riesaminare il rapporto controverso nella sua totalità, 

senza essere legato agli errores in iudicando rilevati dalle parti, 

mentre il giudice di cassazione non può di regola uscire dalle 

censure che il ricorrente ha fatto valere. Questa differenza significa, 

in altre parole, che mentre il ricorso per cassazione è costruito 

come un'azione d‟impugnativa, il giudizio di terza istanza per gli 

errores in iudicando ha natura di un mezzo di gravame». Sul 

punto, v. anche P. CALAMANDREI, La cassazione civile, in Opere 

giuridiche, cit., p. 593 ss.; A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei 

giudizi civili e penali di cassazione, Torino, 2011, p. 14 ss. 
(27)

 Così, M. TARUFFO, Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione 

civile, cit., p. 11. 
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secondo solo uno strumento per risolvere una specifica 

controversia
(28)

. 

È evidente, dunque, che tali modelli presuppongano 

assetti normativi differenti sia per la disciplina del 

processo che per l‟ordinamento giudiziario
(29)

. Da qui, 

quindi, la difficoltà e la crisi d‟identità della Corte 

cassazione che, collocandosi in una posizione intermedia, 

non riesce a porsi come contestuale garante dell‟interesse 

pubblico e privato sottesi al controllo di legalità. 

Procediamo con ordine, iniziando con l‟esame delle 

norme fondamentali che, nel definire il ruolo e le funzioni 

della Corte di cassazione in seno al nostro ordinamento 

giuridico, la collocano in situazione mediana fra i due 

archetipi considerati, per esaminare, in un secondo 

momento, la relazione di antinomia e/o di dialettica entro 

la quale le medesime attribuzioni possano essere 

qualificate. 

Ebbene, l'art. 65 della legge sull‟ordinamento 

giudiziario
(30)

, approvato con r. d. 30 gennaio 1941 n. 

12
(31)

, stabilisce che la Corte di cassazione, quale organo 
                                                           
(28) 

M. TARUFFO, op. ult. cit., pp. 12 e 13. 
(29)

 V. A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali 

di cassazione, cit., p. 21. 
(30) L‟art 65 del vigente ordinamento giudiziario dispone 

testualmente: «La Corte Suprema di Cassazione, quale supremo 

della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme 

interpretazione della legge, l'unità del diritto obiettivo nazionale, il 

rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, regola conflitti di 

competenze e adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla 

legge». Analoga funzione è assegnata, a livello europeo, alla Corte 

di giustizia della Unione europea. 
(31)

 La formulazione del vigente art. 65 dell'ordinamento giudiziario 

è espressione diretta del pensiero di P. CALAMANDREI, La 

Cassazione civile, in Opere giuridiche, cit., VII, p. 33 ss. Sul punto 
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supremo della giustizia
(32)

, assicura, da un lato, «l'esatta 

osservanza» della legge
(33)

, adempiendo, quindi, ad una 

                                                                                                                                                        

v. M. TARUFFO, La Corte di cassazione e la legge, in Riv. dir. proc. 

civ., 1990, p. 350, il quale sottolinea che, poiché il principio di 

nomofilachia era così centrale nel pensiero di Calamandrei, questi 

si pose sempre in modo critico nei confronti del testo delle norme 

contenute nei precedenti ordinamenti giudiziari. Il vigente art. 65 

amplia infatti la formula dell'art. 61 dell'ordinamento giudiziario 

previgente, approvato con r. d. 30 dicembre 1923, n. 2786. 

L'articolo 61 indicava come funzione della Corte di cassazione 

soltanto quella di «mantenere la esatta osservanza delle leggi», in 

conformità a quanto disposto dall'art. 122 della legge organica 

unitaria sull'ordinamento giudiziario, approvata con Regio decreto 

del 6 dicembre del 1865, n. 2626, che limitava la funzione della 

Corte di cassazione all'«esatta osservanza delle leggi» e nulla 

diceva in riferimento all'uniformità della giurisprudenza, giacché, 

all'epoca, vi erano le Corti regionali. Per quanto riguarda i 

precedenti dell'art. 122 citato, l' art. 86 del Regolamento organico 

della giustizia civile e criminale 16 giugno 1806 per il Regno 

d'Italia disponeva che «la Corte di cassazione è istituita per 

mantenere la esatta osservanza delle leggi e per richiamare alla loro 

esecuzione le Corti, i Tribunali e i giudici che se ne fossero 

allontanati»; la stessa formula era contenuta nell'art. 112 LOG di 

Napoli, 29 maggio 1817. Nel proemio al R. Editto piemontese, 3 

ottobre 1847, si affermava che il magistrato di cassazione aveva 

«l'alta missione di mantenere l'unità de‟ principi e di ricondurre 

costantemente all'eseguimento delle leggi tutte le parti dell'ordine 

giudiziario che tendessero a deviarne». Sui precedenti dell'art. 61 

dell‟Ord. giud. del 1923, P. CALAMANDREI, op. ult. cit., p. 19 ss., 

anche se secondo M. TARUFFO, op. ult. cit., pp. 352 e 353, «risulta 

che il vero precedente della formulazione dell‟art. 65 va ravvisato 

nell'elaborazione di Calamandrei, che costruisce assai più di quanto 

non descriva, piuttosto che nelle norme anteriori», nonché in una 

visione burocratico – autoritaria di stampo fascista. 
(32)

 Sull‟analisi di tale concetto v., ex multis, A. VELA, La Corte 

suprema di cassazione, oggi, in Per la Corte di Cassazione, cit., p. 
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217 ss.; M. TARUFFO, La Corte di cassazione e la legge, cit., p. 354 

ss. 

(33) Sull‟analisi di tale concetto v., ex multis, A. CERINO CANOVA, 

Le impugnazioni. Struttura e funzione, Padova, 1973, pp. 486 ss., 

592, 628 ss.; P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, in Opere 

giuridiche, cit., VII, p. 33 ss.; A. MALTESE, Problemi attuali e 

prospettive di riforma del processo civile di cassazione, in Per la 

Corte di cassazione, cit., p. 7; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio 

civile, II ed., Padova, 2000, p. 27 ss.; A. NAPPI, Il sindacato di 

legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, cit., p. 5 ss.; G. 

F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2012, p. 28 ss. 

Interessanti sono le osservazioni di M. TARUFFO, La Corte di 

cassazione e la legge, cit., p. 354 ss., ove descrive le due ipotesi 

interpretative avanzate al fine di delineare il concetto di 

«osservanza della legge». «Secondo la prima, assicurare l'esatta 

osservanza della legge implica essenzialmente controllare che le 

decisioni sui singoli casi concreti siano rese sulla base di valide 

ragioni giuridiche. «Osservanza» diventa allora sinonimo di 

«applicazione» più che di «interpretazione» della legge; inoltre 

«assicurare l'osservanza» viene a significare «controllare che altri 

abbiano osservato», in piena coerenza con la vocazione 

gerarchicamente sovraordinata della Corte rispetto agli altri organi 

giudiziari». Secondo la seconda ipotesi interpretativa, invece, 

assicurare l'esatta osservanza della legge comporta l‟individuazione 

dell'interpretazione corretta delle norme giuridiche in sé 

considerate. «Da questo punto di vista la funzione della cassazione 

è d‟interprete della legge, più e oltre che di controllore la 

correttezza delle altrui interpretazioni/applicazioni; questa funzione 

si svolge in occasione dell'esame di decisioni su altri casi concreti, 

ma è volta a individuare il significato proprio della norma, più che 

a verificare se questa è stata correttamente applicata nel singolo 

caso». 
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funzione tipicamente giurisdizionale, e, dall‟altro, 

«l'uniforme interpretazione della legge», nonché «l'unità 

del diritto oggettivo nazionale»
(34)

. 

                                                           
(34)

 Sull‟analisi dei concetti di «uniforme interpretazione della 

legge» e di «unità del diritto oggettivo nazionale» v., ex multis, P. 

CALAMANDREI, op. ult. cit., p. 57 ss.; F. MAZZARELLA, op. loc. ult. 

cit.; A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali 

di cassazione, op. ult. cit., p.11 ss.; G. F. RICCI, op ult. cit., p. 32 ss. 

In particolare, M. TARUFFO, La Corte di cassazione e la legge, cit., 

p. 359 ss., evidenzia come l‟uniforme interpretazione della legge di 

cui all'art. 65 Ord. giud. assumi «tre funzioni o, per così dire, tre 

facce: la certezza del diritto, l'uguaglianza di tutti cittadini di fronte 

alla legge, e l'unità del diritto nello Stato. [...] Per «certezza del 

diritto» s‟intende qui la certezza di esso quale norma o criterio di 

condotta per chi intende compiere un dato atto (compreso il 

promuovere un'azione giudiziale o il resistervi) e vuol sapere quali 

siano gli effetti giuridici. Ciò postula che alla legge sia data 

un'interpretazione uniforme in modo da poter fare un certo 

affidamento su di essa per compiere quell'atto. [...]. La 

«uguaglianza di tutti cittadini di fronte alla legge» nel momento 

della sua interpretazione, significa che la legge deve essere 

interpretata in modo uguale per tutti coloro che si trovano in una 

data situazione o «caso». Qui l‟atto si intende già compiuto, e 

pertanto l'uniforme interpretazione non serve come norma o criterio 

di condotta [...]. Quanto alla «unità del diritto nello Stato», è da 

osservare che la «uniforme interpretazione della legge» in funzione 

di tale unità presuppone l‟esistenza nello Stato di una pluralità di 

tribunali (in senso lato) e rappresenta l'esigenza che essi 

interpretino tutti nello stesso modo la legge. [...]. Quanto ai rapporti 

fra questa unità e l'uniforme interpretazione della legge in funzione 

della certezza del diritto e dell'uguaglianza, si può osservare che 

quell‟unità presuppone la certezza e l'uguaglianza 

dell'interpretazione presso la Corte di cassazione. La «uniforme 

interpretazione della legge», di cui parla l'articolo 65 Ord. giud., 

riguarda la Corte di cassazione quale tribunale supremo o, come 

dice l'art. 65, «quale organo supremo della giustizia», e non quale 

Corte di cassazione, nel senso, cioè, che questa «assicuri l'uniforme 



LA CORTE DI CASSAZIONE FRA CRISI D‟IDENTITÀ E CRISI D‟AUTOREVOLEZZA 

 

25 
 

La norma testé citata, dunque, assegna alla Corte di 

cassazione una duplice valenza. 

Infatti, da un lato, allorché le attribuisce il compito di 

assicurare l‟esatta osservanza della legge e, quindi, il 

controllo di legittimità sulle decisioni impugnate, la 

configura come organo posto al servizio degli individui e 

del loro interesse ad ottenere la «giusta» decisione delle 

controversie in cui sono coinvolti
(35)

. 

                                                                                                                                                        

interpretazione della legge» mediante la sua attività di cassare le 

sentenze sul punto dell'interpretazione della legge, con o senza 

rinvio. [...]. La funzione di uniforme interpretazione della legge 

viene adempiuta dalla Suprema corte soltanto mediante la 

posizione e l‟osservanza della propria giurisprudenza». 
(35)

 La tesi secondo cui la Corte di cassazione avrebbe come 

funzione primaria la tutela della legalità del caso singolo è 

sostenuta da molti autori. V., ex multis, F. CIPRIANI, Nuovi 

presidenti e vecchi problemi della Corte di Cassazione, cit., p. 

1865 ss.; ID., Per un nuovo processo civile, ivi, 2001, V, p. 321 ss.; 

M. BOVE, La Corte di Cassazione come giudice di terza istanza, in 

Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, p. 943 ss.; G. MONTELEONE, Il 

nuovo volto della Cassazione civile, in Riv. dir. proc., 2006, p. 943 

ss.; ID., Manuale di diritto processuale civile, Vol. I, Padova, 2012, 

p. 671; G. VERDE, In difesa dello ius litigatoris (sulla Cassazione 

come è e come si vorrebbe che fosse), in Riv. dir. proc., 2008, p. 1 

ss.; ID., Sul ruolo della Cassazione: problemi e prospettive, in Riv. 

dir. proc., 2010, p. 849 ss.; G. F. RICCI, La Suprema Corte tra 

funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla 

luce del controllo della motivazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2009, p. 571; ID., Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 38 ss.; G. 

BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2010, II, p. 

392 ss.; G. SCARSELLI, Il processo in cassazione riformato, in Foro 

it., 2009, V, p. 313; ID., La Crisi della cassazione civile e i possibili 

rimedi, in Giusto proc. civ., 2010, p. 655 ss. 
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Dall‟altro, tuttavia, le assegna anche una funzione 

nomofilattica
(36)

, concretantesi in un'opera di 

                                                           
(36) Normalmente, specie con riferimento all'art. 65 

dell‟ordinamento giudiziario, è entrato nel gergo comune l'uso di 

considerare la «nomofilachia» o la «funzione nomofilattica», come 

la finalità di unificare la giurisprudenza, spettante alla Corte 

insieme all'altra funzione della corretta applicazione del diritto 

oggettivo (funzioni entrambe, peraltro, sottolineate dal già citato 

art. 65 che assegna alla Corte lo scopo di assicurare l'«esatta 

osservanza» della legge e la sua «uniforme interpretazione»). In 

realtà, la funzione di nomofilachia (da nòmos, legge e phýlatto, 

custodisco), esprime solo il secondo dei due scopi e cioè quello 

della corretta applicazione del diritto. Nell‟antica Grecia i 

nomophýlakes erano i magistrati incaricati di custodire e fare 

rispettare le leggi contro le arbitrarie decisioni delle assemblee 

popolari. Quello dell'unificazione della giurisprudenza è dunque 

uno scopo ulteriore rispetto al quale l'uso del termine di 

nomofilachia non è tecnicamente corretto. In argomento, si vedano 

i precisi rilievi di P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, in Opere 

giuridiche, VII, p. 92 ss., e VIII, p. 8 ss. Com'è noto, 

nell'impostazione di Calamandrei la nomofilachia è la funzione che 

la Corte di cassazione svolge «come organo di controllo posto a 

difesa del diritto obiettivo». Infatti, «la Corte di cassazione, 

quantunque faccia parte dell'ordinamento giudiziario, e costituisca 

anzi il vertice supremo della gerarchia di organi ai quali è 

demandata l'amministrazione della giustizia, non è istituita per 

raggiungere soltanto quello scopo, in senso stretto giurisdizionale, 

per il conseguimento del quale sono istituiti tutti gli altri giudici: e 

che consiste nella attuazione del diritto in concreto mediante 

accertamento delle singole volontà di legge che scaturiscono, per 

regolare i rapporti individuali, dal coincidere di una fattispecie 

reale con una fattispecie legale. Anche la Corte di cassazione 

coopera a questa funzione giurisdizionale in senso stretto, 

consistente nel rendere giustizia ai singoli; ma questa sua 

cooperazione è per essa mezzo, non fine, perché il fine ultimo che 

essa persegue, come suo ufficio esclusivo, è più vasto ed eccedente 

i limiti della singola controversia decisa». La Corte di cassazione è 
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posta «come corte regolatrice della giurisprudenza», volta a 

garantire l'esatta interpretazione della portata che ha la legge, come 

norma generale ed astratta, non da parte dei cittadini ma «da parte 

dei giudici, che, nel giudicare sui fatti altrui debbono esattamente 

conoscere la portata del significato delle leggi che sono chiamati ad 

applicare». La Corte di cassazione «dunque è chiamata a difendere 

non solo l'uguaglianza di tutti cittadini dinanzi alla (stessa) legge, 

ma altresì la unità del diritto oggettivo nazionale, che verrebbe 

minacciata e distrutta dal sovrapporsi sulla legge nominalmente 

unica di numerose contemporanee interpretazioni giudiziarie. […]. 

Il suo scopo ultimo è dunque di più ampia portata che non quello 

strettamente giurisdizionale dei giudici di merito: è uno scopo di 

carattere costituzionale, di coordinazione tra funzione legislativa e 

la funzione giudiziaria, di unificazione di tutto l'ordinamento 

giuridico: che attiene più che alla fase di applicazione del diritto al 

caso concreto, alla fase di formazione o di formulazione del diritto 

da applicarsi ai casi futuri». Al modello antico di nomofilachia, 

consistente nella elaborazione di un'interpretazione dell'unica 

interpretazione possibile, negli anni si è sostituito un modello 

diverso e più complesso: una nomofilachia «che è un farsi», un 

procedimento, che tende sì all'unità ma attraverso il confronto con 

le diversità, non più avvertite come negatività da rimuovere ma 

come momenti fisiologici del processo da compiere. È la c.d. 

nomofilachia «tendenziale o dialettica». L'idea di base è che la 

nomofilachia non sia un qualcosa di costruibile in termini assoluti 

ed aprioristici, ma costituisca invece un intreccio di regole o, come 

è stato detto autorevolmente, di doveri funzionali (G. GORLA) 

consistenti nel non modificare, fin quando ciò sia ragionevole, una 

giurisprudenza, perché la certezza del diritto è valore positivo, ma 

anche e simultaneamente nel darsi carico di nuove possibilità di 

lettura quando esse siano mature. Sull‟evoluzione del concetto di 

nomofilachia, v., ex multis, M. FRANCESCHELLI, Nomofilachia e 

Corte di Cassazione, in Giust. e Cost., 1986, p. 39 ss.; A. «, Della 

necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione», cit., p. 461 

ss.; S. SENESE, Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia, in 

Per la Corte di cassazione, cit., p. 263 ss.; M. TARUFFO, Il vertice 

ambiguo, cit., p. 59 ss.; ID., La Corte di Cassazione e la legge, cit., 

p. 349 ss. Contra, l‟accezione di nomofilachia «tendenziale o 
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coordinamento, direzione e tendenzialmente di 

unificazione dell'interpretazione ed applicazione delle 

norme di diritto sostanziale che regolano il contenuto delle 

decisioni di merito e delle norme di diritto processuale 

relative al corretto svolgimento dei processi
(37)

. 

Di talché, la Cassazione verifica la legittimità della 

decisione impugnata, allo scopo di stabilire se il giudice di 

merito abbia rettamente interpretato ed applicato la norma 

nel caso concreto e, per mezzo di quell‟opera di esatta 

individuazione e integrazione del significato delle norme 

censurate, realizza un‟opera coerenziatrice della 

giurisprudenza, contribuendo così «alla concretizzazione 

nel campo dell'attuazione giudiziaria del diritto del 

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.»
(38)

. 

                                                                                                                                                        

dialettica», v., ex multis, S. CHIARLONI, Efficacia del precedente 

giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in Riv. trim. 

dir. e proc. civ., 1988, p. 118 ss.; ID., In difesa della nomofilachia, 

cit., p. 127. 
(37)

 Così, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il 

processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze, cit., p. 

381. La tesi secondo cui la Corte di cassazione avrebbe come 

preminente funzione quella di nomofilachia, v., ex multis, L. 

MONTESANO, Ricondurre la Cassazione al giudizio di legittimità, 

in Riv. dir. proc., 1966, p. 623 ss.; M. FRANCESCHELLI, op. loc. ult. 

cit.; S. SENESE, op. loc. ult. cit.; V. DENTI, A proposito di 

cassazione e nomofilachia, cit., p. 417 ss.; ID., Sistemi e le riforme. 

Studi sulla giustizia civile, cit., p. 295 ss.; S. CHIARLONI, In difesa 

della nomofilachia, cit., p. 123 ss.; F. MAZZARELLA, op. ult. cit., p. 

26 ss.; R. CORONA, La scelta politica della nomofilachia, in 

AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. 

IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2007, p. 3 ss. ed, in 

particolare, p. 9. 
(38) 

Così, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il 

processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze, cit., p. 

385. Sulla costituzionalizzazione della funzione nomofilattica, v, ex 
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multis, P. CALAMANDREI, C. FURNO, voce Cassazione civile, in 

Noviss. Dig. it., II, Torino, 1968, p. 1056, ove si osserva che 

«siccome, nella frequente oscurità, frammentarietà e incompletezza 

delle norme, può accadere che l‟interpretazione della stessa norma 

vari col variare dell‟interprete, può darsi che la pratica applicazione 

della stessa norma da parte di giudici diversi valga in realtà come 

l‟applicazione di norme diverse, e che, applicando a casi uguali 

diverse interpretazioni discordanti della stessa norma, si venga con 

ciò a violare quell'esigenza dell'uguale trattamento giuridico di casi 

simili, che il primo canone dell'uguaglianza di tutti cittadini dinanzi 

alla legge»; v. anche A. VELA, La Corte suprema di cassazione, 

oggi, cit., p. 219, allorché afferma che «assicurare l'esatta 

osservanza e l'uniforme interpretazione della legge significa, né 

più, né meno che realizzare l'eguaglianza nell'amministrazione 

della giustizia e, quindi, in definitiva, la parità di trattamento di 

tutti cittadini di fronte alla legge. […]. In un sistema come il 

nostro, che è a diritto scritto e che pertanto si affida al giudice non 

per essere di volta in volta ricreato in relazione ai bisogni del caso 

concreto ma solo per essere interpretato, la presenza di un organo 

giurisdizionale che indichi la strada da seguire agli altri giudici è 

necessaria per far sì che all'unità della fonte creatrice di tale diritto 

corrisponda l'unicità della fonte realizzatrice»; S. SENESE, Funzioni 

di legittimità e ruolo di nomofilachia, cit., p. 263; A. PROTO PISANI, 

Principio d‟eguaglianza e ricorso per cassazione, cit., p. 67; ID., 

Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, p. 506. Nella 

stessa direzione si muove anche la giurisprudenza della Suprema 

Corte che non manca di precisare che l'uniformità deve intendersi 

finalizzata alla tutela dell'uguaglianza dei cittadini ed al loro giusto 

trattamento nel processo. In tal senso, ad esempio, Cass. S.U., 16 

maggio 1992, n. 5888, in Giur. it., 1994, I, 1, p. 804 con nota di M. 

DE CRISTOFARO, Ricorso straordinario per Cassazione e censure 

attinenti alla difettosa motivazione (del rapporto fra art. 360, n. 5, 

c.p.c. ed art. 111, 2° comma, Cost.), in Foro it., 1992, I, p. 1737 e 

in Giust. civ., 1992, I, p. 1444, a proposito dei limiti di 

proponibilità del ricorso straordinario in Cassazione. Contra, nel 

senso che la fonte costituzionale della nomofilachia sia da 

individuare nel disposto dell'art. 111, comma settimo, Cost., v. A. 

CERINO CANOVA, La garanzia costituzionale del giudicato civile 
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In via di prima approssimazione, si può evidenziare 

come la disposizione richiamata, nel definire le 

attribuzioni proprie del supremo organo di giustizia, gli 

riconosca sia una funzione privata di garante ultimo della 

giustizia del caso concreto, sia una funzione pubblica di 

garante del mantenimento dell'unità del diritto positivo e 

dell'attuazione del principio di uguaglianza 

dell'applicazione delle norme, senza specificare quale, fra 

queste, debba ritenersi prevalente, così ascrivendo eguale 

pregio a entrambe le prospettive. 

L'omessa o non palesata prevalenza direzionale del 

fine ultimo dell‟attività della Cassazione deve, tuttavia, 

confrontarsi con un'altra norma che concorre a definirne il 

ruolo o, più correttamente, con l‟interpretazione della 

stessa datane dalla Corte medesima a partire dal noto arrét 

                                                                                                                                                        

(meditazioni sull'art. 111, comma 2°), in Riv. dir. civ., 1977, p. 395 

ss., ove osserva che «la prescrizione dell'articolo 111 contiene […] 

un riconoscimento delle tradizionali funzioni della Cassazione e, 

insieme, di alcuni profili necessariamente correlati. Tali profili 

sono costituiti dall'unità dell'organo decidente, nonché dalla 

posizione del ricorso in Cassazione nel processo: ultima e più 

elevata impugnazione nella serie dei gravami ordinari». L‟A. 

precisa, inoltre, che la disposizione costituzionale ha una funzione 

garantista, di assicurare cioè il requisito minimo e indispensabile, il 

giudicato formale; «ciò non esclude che l'art. 111, comma secondo, 

rifletta importanti conseguenze sull'organizzazione della giustizia e 

che siffatte conseguenze siano ben presenti alla scelta 

costituzionale: nomofilachia ed uniformità della giurisprudenza 

rappresentando gli scopi del ricorso in Cassazione anche secondo la 

valutazione della Carta fondamentale». Al riguardo, v., anche, G. 

GORLA, Postilla su «l‟uniforme interpretazione della legge e i 

tribunali supremi», cit., p. 134. 
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del 1953
(39)

, mai filtrata dalla Corte Costituzionale e 

divenuta diritto vivente. 

Ci si riferisce all‟art. 111, settimo comma, Cost., che 

ammette sempre il ricorso in cassazione per ogni 

violazione di legge contro tutte le sentenze e i 

provvedimenti sulla libertà personale. 

In particolare, di tale disposizione si è affermata 

un‟interpretazione soggettivistica, che la riconosce come 

norma istitutiva di un diritto individuale al controllo di 

legalità dei provvedimenti impugnati
(40)

, in ragione di 

un‟individuazione troppo ampia dei provvedimenti 

ricorribili in Cassazione per la via de qua. In verità, la 

Corte di legittimità ha adottato una concezione 

sostanzialistica di sentenza, intendendo per tale qualsiasi 

provvedimento giurisdizionale che, indipendentemente 

dalla forma che assume, contenga una statuizione 

definitiva ed irrevocabile in ordine ad un diritto soggettivo 

                                                           
(39)

 Sezioni Unite, 30 luglio 1953, n. 2593. In Giur. it., 1954, I, 1, p. 

453 ss., con nota di U. AZZOLINA, Impugnabilità in Cassazione dei 

provvedimenti di contenuto decisorio non aventi veste formale di 

sentenza; in Foro it., 1953, I, p. 1248 ss.; in Giur. Compl. Cass. 

Civ., 1953, VI bim., p. 205 ss., con note di L. BIANCHI 

D‟ESPINOSA, I provvedimenti impugnati per Cassazione per l‟art. 

111 Cost., e di M. MONGIARDO, Impugnabilità delle ordinanze di 

liquidazione delle spese giudiziali. In particolare, la Corte Suprema 

afferma «a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 111, comma 

secondo, Cost., tutti i provvedimenti decisori ancorché siano 

dichiarati non impugnabili o siano definiti ordinanze dalle leggi 

anteriori, sono impugnabili con ricorso alla Cassazione per 

violazione di legge». 
(40)

 Sulla ricostruzione storica ed evolutiva dell‟istituto v., amplius, 

R. TISCINI, Il ricorso straordinario in cassazione, Torino, 2005. 
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o a uno status
(41)

. In tal modo, si riconosce la possibilità di 

impugnativa sia di sentenze definite non impugnabili che 

di provvedimenti di ultima istanza o comunque non 

impugnabili, allorché si accerti contengano statuizioni su 

posizioni giuridiche soggettive individuali
(42)

. 

Codesta interpretazione ha determinato un sensibile 

spostamento del baricentro dell‟attività della Corte verso la 

tutela dello ius litigatoris, valorizzando ed accentuando il 

profilo soggettivo dell‟istituto, in luogo di quello 

nomofilattico. Infatti, secondo la prevalente dottrina
(43)

 è 

                                                           
(41)

 A favore dell'opzione sostanzialistica v., ex multis, L. BIANCHI 

D‟ESPINOSA, Sul provvedimento di chiusura del fallimento, in Dir. 

fall., 1955, II, p.36 ss.; ID., Ricorso per cassazione a norma 

dell'art. 111, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, p. 1015 ss.; ID., La 

costituzione e ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 1962, p. 

205 ss.; ID., Ancora sull'articolo 111 cost., in Giust. civ., 1962, I, p. 

1247 ss.; C. MANDRIOLI, La nozione di sentenza nell‟art. 111 Cost., 

in Riv. dir. proc., 1966, p. 383 ss.; ID., L‟assorbimento dell'azione 

civile di nullità e l'art. 111 Cost., Milano, 1967; E. F. RICCI, Il 

rifiuto di assegnazione del credito pignorato e l'articolo 111, 

secondo comma, Cost., in Riv. dir. proc., 1978, p. 59 ss.; V. DENTI, 

Commento all'articolo 111 Cost., in Commentario della 

Costituzione, a cura di G. BRANCA, IV, Bologna - Verona, 1987, p. 

13 ss. A favore della soluzione formalistica, v., ex multis, E. 

REDENTI, Diritto processuale civile, II, 2, Milano, 1953, p. 439 ss.; 

E. GARBAGNATI, Sull'inammissibilità del ricorso per Cassazione 

contro l'ordinanza di convalida di sfratto, in Foro pad., 1957, I, 

1328; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 

Napoli, 1957, II, p. 499 ss.; P. CALAMANDREI, C. FURNO, voce 

Cassazione civile, cit., p. 1067 ss. 
(42)

 Così, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il 

processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze, cit., p. 

383. 
(43)

 V., ex multis, V. DENTI, A proposito di cassazione e 

nomofilachia, cit., p. 419 ss.; ID., Sistemi e le riforme. Studi sulla 
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nell‟interpretazione che è stata data alla disposizione de 

qua che va ravvisata una delle principali cause 

dell‟immanente ibridismo della cassazione e, per effetto di 

questo, della crisi d‟autorevolezza in cui versa l‟istituzione 

giudiziaria, sempre più incapace di porsi come guida 

coerenziatrice della giurisprudenza, da un lato, e di fornire 

una risposta certa entro termini di ragionevolezza, 

dall‟altro.  

È indubbio, infatti, che siffatta ermeneusi abbia 

impresso al giudizio di legittimità una valenza prettamente 

                                                                                                                                                        

giustizia civile, cit., pp. 297 ss., 306 ss. e 313 ss. In particolare, l'A. 

parla di «progressiva disgregazione del modello originario», per 

intendere la lenta ma inesorabile erosione delle strutture originarie 

del giudizio di cassazione. «Quello che è certo è che il ruolo della 

corte suprema ne è uscito deformato, poiché la mancanza 

dell'appello, o di altro rimedio di merito, porta a trasformare il 

ricorso in una sorta di appello cassatorio, al di là del controllo 

oggettivo della corretta applicazione della legge». L'A. continua 

sottolineando come si sia «imposta una tecnica di ricorsi, prima 

ancora che una tecnica delle decisioni in cui la giustizia del caso 

singolo prende il sopravvento, e non soltanto nel senso che il vizio 

di motivazione immancabilmente si fonde con il rilievo dell'error 

in iudicando ma anche nel senso che la stessa falsa applicazione di 

norme di diritto si incentra più sullo ius litigatoris che sullo ius 

constitutionis»; A. PROTO PISANI, in Note introduttive, cit., p. 211 

ss.; ID., Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di 

scelta, cit., p. 124; ID., Sulla garanzia costituzionale del ricorso per 

cassazione sistematicamente interpretata, cit., p. 382; O. FANELLI, 

Il diritto giurisprudenziale e la funzione nomofilattica della Corte 

di cassazione, in Le Corti Supreme, cit., p.60;
 
A. LA TORRE, La 

Corte di cassazione italiana all‟inizio sguardo del 2000, in Foro 

it., 2000, V, p. 107; R. TISCINI, Il ricorso straordinario in 

cassazione, cit., 535 ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto 

processuale civile. Il processo di primo grado e l'impugnazione 

delle sentenze, cit., p. 412; B. SASSANI, Corte Suprema e ius dicere, 

cit., p. 1 ss.
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garantista, attribuendogli la veste di organo posto al 

servizio dei privati e del loro interesse ad una «giusta» 

decisione e, conseguentemente, innescandone una 

progressiva metamorfosi verso un giudizio di terza 

istanza
(44)

. 

Tanto chiarito, occorre ora indagare il rapporto 

intercorrente fra la disposizione de qua e l‟esaminando 

problema del ruolo che la cassazione assolve in seno al 

nostro ordinamento giuridico. 

In altri termini, ciò che bisogna chiedersi è se alla 

disposizione in esame possa ascriversi valore dirimente ai 

                                                           
(44)

 V., ex multis, M. R. MORELLI, Rapporti tra Corte di Cassazione 

e Corte Costituzionale nell‟interpretazione della norma giuridica e 

nell‟applicazione del precetto costituzionale, in Le Corti Supreme, 

cit., p. 82, allorché osserva che l'ormai insostenibile sovraccarico 

della cassazione «le comporta l'assunzione di un‟anomala 

concorrente funzione di giudice di merito di terzo grado. Per cui, è 

per una sorta di attrazione fatale tra legittimità e merito, che quei 

giudici in modo sempre più generalizzato sono chiamati di 

riesaminare questioni di fatto già decise dalle corti di merito, con la 

conseguenza che la cassazione finisca con l'essere inevitabilmente 

in ritardo sul piano della nomofilachia e col perdere in qualità per 

dover rincorrere la quantità, con enunciazione di diritto spesso 

eccessivamente orientate dal fatto e perciò frammentarie e instabili, 

quando non (inconsapevolmente) contraddittorie. Da ciò il rischio 

di un effetto non più dissuasivo ma addirittura di incentivazione del 

contenzioso derivabili da una giurisprudenza così ipertrofica e 

parcellizzata. […]. Cosicché, il ricorso per cassazione, da mezzo 

eccezionale posto a tutela oggettiva della coerenza 

dell'ordinamento giuridico, finisce invece con il divenire lo 

strumento, diffusamente e surrettiziamente adoperato, per ottenere 

una duplicazione (quando non addirittura la triplicazione, la 

quadruplicazione ecc. …) dei tempi fisiologici di durata del 

processo»; A. LA TORRE, La Corte di cassazione italiana all‟inizio 

sguardo del 2000, cit., p. 108. 
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fini dell‟individuazione del fine ultimo del controllo di 

legalità espletato dalla Corte. 

Ebbene, allorché si consideri il significato della 

disposizione esclusivamente alla luce della citata 

evoluzione interpretativa è logico inferire per una 

prevalenza dello ius litigatoris rispetto allo ius 

constitutionis. Di talché, la cennata crisi d‟identità 

dovrebbe dissolversi, ritenendo la Corte un organo 

preposto innanzitutto alla tutela dell‟interesse privato dei 

litiganti ad una soluzione conforme al diritto, con la 

conseguenza che l'interesse di carattere pubblicistico 

all'esatta osservanza ed uniforme interpretazione della 

legge degraderebbe ad interesse secondario o indiretto
(45)

. 

Tuttavia, tale inferenza non pare corretta, in quanto 

sarebbe il portato di una predeterminata e, quindi, non 

unica, interpretazione della disposizione costituzionale. 

Infatti, allorché ci si limiti a considerare il significato 

                                                           
(45)

 G. VERDE, In difesa dello ius litigatoris (sulla Cassazione come 

è e come si vorrebbe che fosse), cit., p. 19 ss., osserva che «la 

funzione nomofilattica pura non sia perseguibile nel nostro sistema 

e, forse, neppure merita di essere perseguita per come è organizzato 

il nostro giudizio di appello. […]. L'obiettivo della funzione 

nomofilattica, […], presuppone: a) che giudici di appello meritano 

la fiducia degli utenti di giustizia, […]; 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; ed e) che ovviamente il 

numero dei ricorsi non sia eccessivo. […]. Può, invece, essere 

perseguita una funzione nomofilattica minore che miri a garantire 

la giustizia delle singole decisioni»; in analoghi termini, ID., Sul 

ruolo della Cassazione: problemi e prospettive, cit., p. 849 ss. 
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testuale della disposizione al netto della sua ermeneusi
(46)

, 

anche alla luce della sua genesi storica, se ne ricava 

un‟accezione completamente differente. 

In verità, se si analizza il dibattito avutosi in seno alla 

costituente per la formulazione dell'art. 111, originario 

comma secondo, ora comma settimo, Cost., non si rinviene 

quasi nulla che sorregga l‟interpretazione oggi corrente, di 

«garanzia del provvedimento giusto a tutela della parte 

soccombente del processo giurisdizionale»
(47)

. Il testo 

dell'articolo 111, comma settimo, Cost., invece, è una 

risposta ad un problema molto sentito al tempo per ragioni 

sociologiche e politiche, quale quello del controllo 

sull'operato delle giurisdizioni speciali
(48)

. La genesi 

                                                           
(46)

 Allorché si disquisisca in tema di art. 111, settimo comma, 

Cost., occorre tenere sempre distinta la portata precettiva della 

disposizione costituzionale dalla successiva evoluzione 

giurisprudenziale. Nel suo significato letterale, sin dalla sua entrata 

in vigore la norma ha abrogato tutte le leggi ordinarie anteriori ed 

incompatibili. Più precisamente, l‟effetto ha colpito le norme che 

escludevano il ricorso in cassazione, prevedendo la pronuncia di 

sentenze «non impugnabili», nonché quelle che lo ammettevano, 

non per «violazione di legge», per qualunque motivo di 

illegittimità, bensì solo per specifici e più circoscritti motivi. 
(47)

 Così, I. ANDOLINA, G. VIGNERA, I fondamenti costituzionali 

della giustizia civile. Il modello costituzionale del processo civile 

italiano, Torino, 1997, p. 207. 
(48)

 I lavori preparatori dell'Assemblea costituente sono reperibili 

sul sito 

http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%Faltre_sezioni

sm%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto.asp%3F. Per un‟attenta 

analisi degli stessi e del dibattito svoltosi, v. La Costituzione della 

Repubblica nei lavori della Assemblea Costituente, Roma, 1970 

(ristampa 1976), Edizione curata dalla Camera dei deputati – 

Segretariato generale. Il testo definitivo dell‟art. 111, settimo 

comma, Cost., passa attraverso alcune successive elaborazioni, che 
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mostrano con evidenza i due fattori che condizionarono la scelta di 

inserire nella Carta costituzionale una norma sulla Cassazione 

come garante della funzione giurisdizionale: in primis, l‟esigenza 

di garantire l‟indipendenza della magistratura e della legalità a 

seguito della caduta del fascismo; in secundis, l‟idea della 

Cassazione come strumento di certezza del diritto attraverso 

l‟uniformità giurisprudenziale. Il primo progetto risale a 

Calamandrei (art. 12 progetto Calamandrei), il quale riversò nella 

proposta la forza delle sue idee sulla funzione della Cassazione. Il 

testo così recitava: «contro le sentenze pronunciate in ultimo grado 

da qualsiasi organo giudiziario ordinario o speciale è sempre 

ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, istituita per mantenere 

l‟unità del diritto nazionale attraverso l‟uniformità 

dell‟interpretazione giurisprudenziale e per regolare la 

competenza». La proposta divenne, nella rielaborazione della 

seconda Commissione (c.d. commissione dei 75), del seguente 

tenore: «contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi 

giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso alla 

Corte di cassazione secondo le norme di legge». Nel corso della 

seduta, tuttavia, la parola «decisione» accanto a quella di 

«sentenza» scomparve senza essere oggetto di discussione. Tale 

modifica è stata interpretata in differenti modi. V. ANDRIOLI, 

Incidenza della Costituzione sulla materia fallimentare, in Banca 

borsa e tit. cred., 1960, p. 391 ss., spec. p. 394, osserva che 

l‟espressione «era stata introdotta non già per consentire alla 

Cassazione di esercitare il compito di nomofilachia sui 

provvedimenti dei giudici speciali diversi dalla sentenze, sibbene 

per evitare che la formula «decisione» adoperata in alcuni testi 

positivi per qualificare i provvedimenti decisori di giudici speciali, 

precludesse l‟adempimento di quel compito […]. In seno 

all‟Assemblea costituente non già si faceva questione di sostanza 

dei singoli provvedimenti del giudice speciale, sibbene si temeva 

che i risorgenti dubbi sulla natura degli organi decidenti (se 

giurisdizionale o amministrativa) che avevano, in tempi lontani, il 

loro punto di emersione nella formula “decisione”, precludessero il 

ricorso alla Cassazione per violazione di legge». Contra, L. 

BIANCHI D‟ESPINOSA, La costituzione e il ricorso per cassazione, 

cit., p. 205 ss., spec. p. 217, rileva come «su questo punto i lavori 
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non offrano elementi decisivi: perché l‟interpretazione ora riassunta 

ha in definitiva il medesimo valore ipotetico di quella da me 

proposta e secondo la quale la parola «decisione» (soppressa nel 

testo definitivo per la tendenza a «sintetizzare» le norme 

costituzionali) metterebbe in rilievo l‟intenzione del legislatore, di 

concedere il ricorso non contro le sentenze in senso formale, ma 

contro tutti i provvedimenti aventi contenuto decisorio». In disparte 

tale aspetto, l‟Assemblea costituente operò su tale progetto, 

giungendo al testo definitivo attraverso la sostituzione 

dell‟espressione «secondo le norme di legge», con quella attuale di 

«violazione di legge». Nei dibattiti che condussero alla 

formulazione definitiva del testo, l‟attenzione fu concentrata sulle 

giurisdizioni speciali (loro permanenza, sottoponibilità al controllo 

di legittimità, limiti del controllo), sulla conservazione dell‟unicità 

della cassazione e sulla distinzione tra sentenze e provvedimenti 

sulla libertà personale. Quanto al primo aspetto, le tesi di Mortati si 

contrapposero a quelle di Leone. In particolare, Mortati propose 

che il ricorso per cassazione per violazione di legge operasse sulle 

sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e che fosse limitato 

all‟eccesso di potere per quanto concerne le giurisdizioni speciali. 

Secondo Leone, invece, la limitazione del controllo della Corte ai 

motivi di giurisdizione poteva giustificarsi solo per le pronunce del 

Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, innanzi tutto perché la 

stessa Costituzione prevedeva l‟eliminazione delle giurisdizioni 

speciali, e poi perché era proprio la ragion d‟essere della 

conservazione del Consiglio di stato e della Corte dei conti a dare 

valore al limitato controllo di legittimità. Il dibattito sull‟unicità 

della Corte sottintese, invece, l‟intenzione, da più parti prospettata, 

di ripristinare le cassazioni regionali, come reazione alla caduta del 

fascismo ed alla sua impostazione autoritaria che ne aveva 

comportato l‟unificazione. Illuminante al riguardo è il discorso 

svolto da Calamandrei (La costituzione della Repubblica, cit., p. 

4171), il quale, nel ricostruire storicamente natura e funzioni del 

controllo di legittimità, mostrava il suo disappunto nel trasformare 

la cassazione unica in cassazione plurima in quanto ciò avrebbe 

significato «dar vita all‟uomo con cinque teste, una specie di 

fenomeno come quelli che si vedevano nei baracconi, un fenomeno 

mostruoso che non ha alcuna coerenza nel principio giuridico che 
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ispira questo istituto». Quanto all‟effettiva possibilità di unificare 

la giurisprudenza, osservava Calamandrei: «bisogna distinguere 

l‟unificazione nello spazio e l‟unificazione nel tempo […] quello 

che si deve difendere – ed è la Cassazione unica che l‟ha difesa e la 

difende- è l‟unicità della giurisprudenza nello spazio; non deve cioè 

accadere quello che accadeva fino al 1924, che, 

contemporaneamente nello stesso giorno, la stessa norma giuridica 

potesse essere interpretata in maniera diversa in diverse Regioni: il 

che portava in realtà a far sì che ogni regione avesse una propria 

giurisprudenza e quindi, in sostanza, una propria legislazione, in 

quanto poteva avvenire, attraverso diverse interpretazioni 

giurisprudenziali, che lo stesso fatto fosse nello stesso giorno 

considerato reato in Lombardia, e non in Toscana, o che un certo 

tipo di contratto fosse considerato valido in Sicilia e non in 

Sardegna». La mancata approvazione delle proposte e la 

conservazione della cassazione unica dimostrano la solidità che 

aveva raggiunto l‟unicità della cassazione quale espressione della 

sua funzione nomofilattica. Infine, un certo spazio fu riservato alla 

distinzione tra sentenze e provvedimenti sulla libertà personale. 

Leone propose il seguente testo: «tutte le sentenze pronunciate dai 

giudici ordinari o speciali sono impugnabili presso la Corte di 

cassazione per violazione di legge. La medesima garanzia vale per i 

provvedimenti del giudice ordinario o speciale concernenti la 

libertà personale dell‟imputato. Le decisioni del Consiglio di stato 

e della Corte dei conti sono impugnabili in Cassazione solo per 

motivi attinenti alla giurisdizione». L‟autonomizzazione delle 

decisioni sulla libertà personale esprimeva la garanzia che avverso 

tutti i provvedimenti del magistrato, ordinario o speciale, 

concernenti la libertà personale dell‟imputato fosse consentito il 

ricorso per cassazione. Nel passaggio dal progetto dell‟art. 102 al 

testo definitivo dell‟art. 111 Cost., fu respinta la proposta di 

Mortati di restringere il sindacato della Corte ai soli motivi di 

giurisdizione per tutte le giurisdizioni speciali, fu conservata la 

distinzione fra provvedimenti del Consiglio di stato e della Corte 

dei conti (ricorribili solo per difetto di giurisdizione), e tutti gli altri 

provvedimenti dei giudici ordinari e speciali (ricorribili per 

qualunque violazione di legge). Quanto alla distinzione in due 

periodi separati del ricorso in cassazione contro tutte le sentenze, 
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storica, infatti, dimostra che l'intento dei costituenti fu 

proprio quello di attribuire valore costituzionale alla 

funzione oggettiva del controllo di legittimità e di 

affermare la funzione nomofilattica della Corte di 

cassazione
(49)

. Emblematico, in tal senso, è quanto si legge 

                                                                                                                                                        

da un lato, e contro i provvedimenti sulla libertà personale, 

dall‟altro, la proposta fu bocciata e le due espressioni furono fuse 

in una sola proposizione; si trattò però di un‟unificazione formale, 

che non escludeva la necessità di distinguere l‟uno dall‟altro, in 

quanto espressioni di un rimedio posto al servizio di ben diversi 

scopi. 
(49)

 V. E. LUPO, La Corte di Cassazione nella Costituzione, in Cass. 

Pen., 2008, p. 4453 ss.; G. SERGES, Il doppio grado di giudizio nel 

sistema costituzionale, in Il principio del doppio grado di 

giurisdizione nel sistema costituzionale italiano, Milano, 1993, p. 

208 ss. L‟A. sostiene che la Costituzione abbia recepito le 

tradizionali ricostruzioni dottrinali in ordine alle funzioni della 

Cassazione e le abbia assegnato il ruolo di custode dello ius 

constitutionis. Tale ricostruzione è accolta anche da L. P. 

COMOGLIO, Il doppio grado di giudizio nelle prospettive di 

revisione costituzionale, in Riv. dir. proc., 1999, p. 330 ss. Contra, 

G. SCARSELLI, La Crisi della cassazione civile e i possibili rimedi, 

cit., p. 665 ss. Contra, G. IMPAGNATIELLO, Il concorso tra 

cassazione e revocazione. Contributo allo studio della formazione 

e dell‟impugnazione del giudicato, Napoli, 2003, p. 391, il quale, 

traendo spunto dalla modifica che, in sede di lavori preparatori, 

subì la norma rispetto all‟originario progetto di Calamandrei, rileva 

come «il testo trasfuso nell‟art. 111, secondo (oggi settimo) 

comma, Cost., senza qualificare teleologicamente il sindacato della 

Suprema Corte, si limita ad ammettere il ricorso in cassazione 

contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale», con la 

conseguenza che il modello «puro» e astratto di nomofilachia sia 

stato abbandonato proprio con la entrata in vigore dell‟art. 111, 

settimo comma, Cost., il quale ha «costituzionalizzato il ruolo di 

garanzia eminentemente soggettiva della cassazione, intesa come 

ultima e più alta espressione del diritto di difesa nel sistema delle 
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in una delle relazioni all‟Assemblea Costituente, ove si 

afferma che «la pluralità degli ordini della giustizia postula 

la necessità di ristabilire l'unità al vertice 

dell'organizzazione, in conformità dell'esistenza unitaria 

della giurisdizione, e l'esistenza di un ufficio supremo che 

assicura l'uniforme applicazione della legge da parte dei 

giudici. E ciò affinché sia attuato il principio 

dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla volontà 

generale ed astratta della legge»
(50)

. 

Pertanto, atteso che della citata disposizione 

costituzionale siano possibili differenti interpretazioni, in 

termini di garanzia soggettiva ed individuale, da un lato, e 

in termini di garanzia oggettiva a tutela dell‟esercizio della 

funzione nomofilattica, dall‟altro, non sembra possibile 

ascriverle valore dirimente ai fini del problema del ruolo 

della cassazione, a meno che s‟intenda rimettere tale 

valenza ad un‟opzione interpretativa effettuata dalla 

medesima Corte in un determinato contesto storico e in 

funzioni di esigenze oggi mutate. 

Su tali questioni si ritornerà più dettagliatamente nel 

prosieguo
(51)

, al momento rileva prenderne atto per 

sottolineare che dall‟analisi delle norme che definiscono il 
                                                                                                                                                        

impugnazioni ordinarie. Ergo, se pure è vero che la Costituzione 

repubblicana non ha negato (e come avrebbe potuto?) che la Corte 

di cassazione, in quanto organo supremo della giurisdizione, abbia 

il compito di assicurare l‟uniformità dell‟interpretazione della legge 

e di guidare l‟evoluzione della giurisprudenza, è certo che tale 

compito non è l‟unico né il principale tra quelli attribuiti alla Corte 

suprema, sicché la sua realizzazione non può in alcun caso essere 

perseguita a scapito della funzione costituente nell‟assicurare alle 

parti la giustizia del caso concreto». 
(50)

 V. Relazione all‟assemblea Costituente, problemi costituzionali 

– organizzazione dello Stato, Roma, 1946, p. 265. 
(51)

 V. Cap. II, § 1. 
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ruolo della cassazione in seno al nostro ordinamento 

giuridico, l‟art. 65 della legge sull‟ordinamento 

giudiziario, da un lato, e l‟art. 111, comma settimo, Cost., 

dall‟altro, emerge con chiarezza la non perspicuità del dato 

legislativo nell‟opzione fra la prospettiva privata, che 

assegna all‟istituto una funzione di tutela dei diritti 

individuali, ovvero pubblica, orientata, invece, alla tutela 

oggettiva dell‟ordinamento. 

Questo pone il problema di definire in quale rapporto 

si pongano fra loro tali attribuzioni, se in termini 

antinomici, nel senso di una reciproca escludenza, ovvero 

in termini dialettici, nel senso di una possibile 

compresenza di entrame le prospettive ma in termini di 

prevalenza dell‟una rispetto all‟altra, da definire in ragione 

di indici storico – sistematici. 

Ebbene, la relazione fra due funzioni di tutela dei 

diritti fatti valere in giudizio e di salvaguardia dell'unità 

dell'interpretazione non si atteggia nei termini di una rigida 

contrapposizione
(52)

. 

Ciò, innanzitutto, in quanto è possibile riscontrare 

una circolarità fra le divergenti direzioni del controllo di 

                                                           

(52) 
F. ZUCCONI GALLI FONSECA, Corte di cassazione. Atti 

dell‟assemblea generale del 23 aprile 1999: introduzione, in Foro. 

it., 1999, V, p. 161 ss., nel discorso di apertura dell'Assemblea 

generale della Corte del 23 aprile del 1999 rilevava che «la 

cassazione che fornisce certezze viene contrapposta alla cassazione 

che produce giustizia, la quale smarrirebbe la sua funzione di 

custode della retta e uniforme interpretazione del diritto quando 

assicura la cosiddetta giustizia del caso concreto. In realtà questa 

pretesa contrapposizione non ha ragion d'essere sul piano teorico, 

perché le due funzioni consistono nel corretto esercizio dei poteri 

del giudice di legittimità». Così, anche, E. SILVESTRI, Corti 

Supreme europee: accesso, filtri e selezione, in Le Corti Supreme, 

cit., p. 106. 
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legittimità. In verità, da un lato, la «giusta» tutela dei diritti 

dei singoli non potrebbe essere mai realizzata pienamente 

da una diseguale interpretazione ed applicazione di uguali 

disposizioni di legge, la cui opera coerenziatrice, d‟altra 

parte, è pur sempre perseguita funzionalmente alla tutela 

dei primi
(53)

. 

Inoltre, non sembra possibile disquisire di una reale 

contrapposizione nemmeno per ciò che attiene alla 

metodologia interpretativa che le stesse presuppongano
(54)

. 

Infatti, pur essendo vero, come sopra sottolineato, che in 

una prospettiva di tutela oggettiva dell'ordinamento 

l'interpretazione costituisce il fine ultimo dell'attività della 

Corte, mentre in una prospettiva di tutela dei diritti 

individuali uno strumento di risoluzione delle singole 

controversie, è ragionevole dubitare che il controllo 

                                                           
(53)

 F. ZUCCONI GALLI FONSECA, Introduzione, in AA.VV., La 

Corte di Cassazione nell‟ordinamento democratico. Atti del 

Convegno tenutosi a Roma il 14 febbraio 1995 in occasione dei 50 

anni dal ripristino dell'ordinamento democratico, Milano, 1996, p. 

6, rileva di non credere che «le due funzioni di tutela dei diritti fatti 

valere in giudizio e di salvaguardia dell'unità dell'interpretazione, 

anche se concettualmente isolabili, siano divergenti, come alcuni 

ritengono». Al contrario, l‟A. sostiene che «la giusta tutela dei 

diritti dei singoli non sia contrapponibile alla ricerca dell'uniformità 

di interpretazione delle leggi, e che anzi la giustizia sostanziale sia 

sempre ferita dalla disparità di trattamento di casi uguali». 
(54)

 Contra, M. TARUFFO, Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione 

civile, cit., p. 12 ss., allorché osserva che nonostante non si possa 

escludere a priori che «gli esiti specifici di questi due procedimenti 

interpretativi coincidano, non si può neppure affermare a priori che 

essi coincidano necessariamente. Sembra più ragionevole 

ammettere che, in funzione delle differenze tra i due approcci 

all'interpretazione della norma, gli esiti interpretativi tendono ad 

essere in tutto o almeno in parte diversi». 
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giurisdizionale di legalità pervenga ad esiti differenti in 

ragione della direzione perseguita. 

Invero, l'interpretazione non è né un mero esercizio 

speculativo, né un atto discrezionale svincolato da 

qualsiasi direttiva, ma è «la ricerca della norma regolatrice 

adeguata sia al caso che al diritto»
(55)

, rispetto alla quale 

non assume rilievo dirimente l‟angolo prospettico ai cui 

fini tale parametro è ricercato
(56)

. 

In altre parole, atteso che il controllo di legittimità 

espletato dalla Corte sia sempre occasionato da una 

specifica controversia, la circostanza che tale verifica sia 

preminentemente orientata alla tutela dell‟interesse privato 

dei litiganti ad una decisione conforme a diritto, ovvero, 

invece, che il caso di specie costituisca solo un‟opportunità 

per la tutela della legalità dell‟ordinamento, non rileva nei 

termini di una differente soluzione della vicenda sottoposta 

                                                           
(55)

 G. ZAGREBELSKY, Caso, regola di diritto, massima, in AA.VV., 

La giurisprudenza per massime e il valore del precedente, Cedam, 

1988, p. 98. 
(56)

 G. BORRÉ, La Corte di cassazione oggi, in AA.VV., Il diritto 

giurisprudenziale, a cura di M. BESSONE, Torino, 1996, p. 157 ss., 

osserva che «in termini di logica formale si avverta difficoltà a 

considerare come entità distinte la elaborazione di corrette 

interpretazione della norma e la eliminazione degli errori compiuti 

dal singolo giudice di merito, l'una sembrando risolversi 

necessariamente nell'altra. Facendo una corretta interpretazione si 

eliminano gli errori e, d'altra parte, eliminando gli errori si realizza 

una corretta interpretazione». Secondo l‟A. l‟antinomia, se 

necessariamente se ne intenda parlare, assume il significato solo in 

termini di scelte culturali. Sul punto, v., anche, S. CHIARLONI, La 

cassazione e le norme, in Il giudizio di cassazione nel sistema delle 

impugnazioni, cit., p. 164 ss. 
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all‟esame della Corte
(57)

. Ciò in quanto non può aversi un 

controllo di legittimità sostanzialmente indifferente al 

fatto
(58)

. Senza considerare la singola fattispecie non è 

infatti possibile verificare il rispetto della legge e, 

conseguentemente, non è neppure possibile svolgere una 

funzione nomofilattica, perché «la norma della cui lettura 

ortodossa la Corte è guardiano, è sempre concepita in 

funzione dell'ordito degli eventi presentatisi e vanamente 

se ne discute senza collegamento alle circostanze della vita 

che essa è chiamata a regolare»
(59)

. 

Il problema della qualificazione giuridica dei fatti, 

quindi, non attiene solo alla sfera della tutela soggettiva 

dei singoli ma anche a quella nomofilattica, in quanto 

anche per fare buoni precedenti occorre stabilire i fatti 

individualizzati da sussumere nella regola giuridica della 

cui esatta ed uniforme interpretazione la Corte è 

garante
(60)

. 

                                                           
(57)

 V., ex multis, A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi 

civili e penali di cassazione, cit., p. 21. 
(58)

 Sul punto, v., ex multis, G. GIACOBBE, La Corte di cassazione 

ed il futuro della giurisprudenza, in Giust. civ., 1987, II, p. 198; E. 

FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, Vol. II, Le 

impugnazioni,, Torino, 1990, p. 332; G. GIACOBBE, La Corte di 

Cassazione nell‟evoluzione democratica dell‟ordinamento: profili 

civilistici, in La Corte di Cassazione nell‟ordinamento 

democratico, cit., p. 87 ss.; G. BORRÉ, La Corte di cassazione oggi, 

cit., p. 169; B. SASSANI, Legittimità, “nomofilachia” e motivazione 

della sentenza: l‟incontrollabilità in cassazione del ragionamento 

del giudice, in www.judicium.it, §1 e 4. 
(59)

 Cosi, B. SASSANI, op. ult. cit., par. 3. 
(60)

 S. SATTA, voce Corte di cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 

cit., p. 797, il quale considera utopia la scindibilità fra giudizio di 

merito e giudizio di pura legittimità, in quanto, sostiene, anche il 

secondo null'altro è che «direttamente una decisione sul caso 
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Vero ciò, occorre, tuttavia, considerare che le diverse 

prospettive, pubblica e privata, presuppongano comunque 

assetti normativi differenti per ciò che attiene, in 

particolare, la disciplina del procedimento, soprattutto 

relativamente al profilo, che quivi interessa, del vaglio 

preliminare dei ricorsi
(61)

. Infatti, «è proprio la selezione 

dei ricorsi in ragione dell'importanza generale delle 

questioni, anziché degli interessi delle parti, a 

caratterizzare e distinguere davvero i modelli di Corte 

suprema e di terza istanza»
(62)

. Un effettivo esercizio della 

funzione nomofilattica richiede invero di restringere la 

funzione della Corte alla cognizione di quei soli ricorsi in 

cui siano veramente in gioco problemi di esatta ed 

uniforme interpretazione della legge
(63)

, scrematura che 

                                                                                                                                                        

concreto»; al punto da negare decisamente che abbia senso 

giuridico occuparsi di uno scopo della cassazione ed identifica 

l'istituto con il «procedimento che si svolge davanti a quei giudici 

che costituiscono la corte». 
(61) Per un‟analisi comparatistica sulle modalità d‟accesso alle Corti 

Supreme in ambito europeo v. E. SILVESTRI, L‟accesso alle corti di 

ultima istanza: rilievi comparatistici, cit., p. 284. 
(62) Così, A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e 

penali di cassazione, cit., p. 21. Sul punto v., ex multis, anche, E. 

SILVESTRI, Corti Supreme europee: accesso, filtri e selezione, in Le 

Corti Supreme, cit., p. 105 ss. 
(63)

 V., ex multis, V. DENTI, A proposito di cassazione e 

nomofilachia, cit., p. 420 ss.; ID., Sistemi e le riforme. Studi sulla 

giustizia civile, cit., pp. 306 ss. e 315 ss.; V. CARBONE, Prolusione, 

in Le Corti Supreme, cit., p. 32; M. TARUFFO, Le Corti Supreme 

europee: accesso, filtri e selezione, ivi, p. 101; A. NAPPI, Il 

sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, cit., 

p. 21 ss. In particolare, A. PROTO PISANI, in Note introduttive, cit., 

p. 208, sottolinea che se si vuole realmente di attribuire alla Corte 

di cassazione la funzione di Corte Suprema e comunque di organo 



LA CORTE DI CASSAZIONE FRA CRISI D‟IDENTITÀ E CRISI D‟AUTOREVOLEZZA 

 

47 
 

non è invece possibile allorché si riconosca come precipuo 

dovere funzionale della cassazione la garanzia 

dell‟interesse delle parti ad una «giusta» decisione. In tale 

prospettiva, alcuna selezione è fattibile, in quanto il diritto 

della parte soccombente ad un ulteriore controllo, ancorché 

limitato a soli profili di legittimità, non può essere 

                                                                                                                                                        

in grado di assolvere la funzione di nomofilachia «occorrerebbe 

anticipare alla sentenza d'appello pressoché in toto il momento 

della definitività della sentenza, e strutturare il ricorso per 

cassazione come rimedio straordinario la cui ammissibilità sia 

subordinata ad una valutazione discrezionale della stessa Corte di 

cassazione circa la sussistenza di questioni di interesse generale 

coinvolte nella singola controversia o vicenda giudiziaria». In 

analoghi termini, ID., Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) 

necessità di scelta, cit.; ID., Sulla garanzia costituzionale del 

ricorso per cassazione sistematicamente interpretata, cit., p. 381, 

ove, nello specifico, l‟A. sostiene la necessità di un filtro 

all'accesso in cassazione alla luce di una serie di argomenti, quali, 

in primis, la garanzia dell‟eguaglianza dei cittadini davanti alla 

legge, che sarebbe gravemente lesa se nello stesso periodo storico 

un giudice interpretasse una medesima disposizione in un 

determinato modo ed un altro giudice in modo diverso. Pertanto, 

per assicurare la tendenziale uniforme interpretazione della legge, 

gli Stati costituzionali non hanno saputo trovare soluzione diversa 

da quella di concentrare davanti ad un'unica Corte Suprema il 

vertice del sistema delle impugnazioni. Ebbene, affinché la Corte 

Suprema possa assolvere questa funzione costituzionale, cioè di 

garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini 

davanti alla legge, è necessario che il numero dei ricorsi sui quali la 

Corte abbia a pronunciarsi sia tendenzialmente ridotto. Per ridurre 

il numero, non si è finora trovato altro sistema che quello di 

introdurre cosiddetti filtri volti ad assicurare che la corte si 

pronunci solo quando la versione di legge denunciata «involga una 

questione di rilievo generale, o sia stata risolta in contrasto con 

orientamenti costanti della corte». Nei medesimi termini, ID., 

Principio d‟eguaglianza e ricorso per cassazione, cit., p. 68. 
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subordinato a terze valutazioni, mentre allorché si ascriva 

preminente rilevo alla funzione nomofilattica la selezione, 

oltre che possibile, è opportuna. In verità, nella prospettiva 

pubblica «una questione di diritto si pone davvero solo 

quando la decisione del caso possa determinare un 

adeguamento od un mutamento della giurisprudenza della 

corte»
(64)

. Se la controversia può essere invece risolta in 

applicazione di una giurisprudenza indiscussa la questione 

di diritto si pone soltanto nella prospettiva privata. 

Pertanto, data la natura ibrida della Suprema Corte, la 

valorizzazione di un profilo piuttosto che di un altro 

costituisce elemento indispensabile, ancorché non unico, 

per legittimare l'introduzione in seno al nostro 

ordinamento giuridico di filtri all'accesso al ricorso e, cioè, 

di meccanismi che consentano l‟accesso in Cassazione 

soltanto a quelle questioni che possono avere valenza in 

funzione nomofilattica. 

 

 

3. La ricerca di un‟identità smarrita fra passato e presente 

 

 Come prima rilevato, un‟analisi esclusivamente 

letterale delle norme che definiscono il ruolo della 

cassazione in seno al nostro ordinamento giuridico porta a 

riconoscerle una duplice valenza: garante ultimo della 

giustizia del caso concreto, da un lato, e garante 

dell‟uniformità della giurisprudenza e unità del diritto 

obiettivo nazionale, dall‟altro. 

 Si è sottolineato come tali attribuzioni non siano 

orientate al perseguimento di fini fra loro escludenti, né 

                                                           
(64)

 Così, A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e 

penali di cassazione, cit., p. 22 ss. 
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presuppongano metodologie interpretative differenti. La 

reale contrapposizione è rinvenibile nei meccanismi di 

accesso alla Corte. Infatti, mentre una prospettiva di 

preminente tutela dei diritti individuali non consente di 

precludere l‟impugnativa in ragione di valutazioni che 

esulino dalla specificità del caso concreto, la 

valorizzazione, invece, del profilo nomofilattico impone 

un diverso modus operandi, che consenta alla Corte di 

agire in ragione di un previo riscontro circa la valenza 

generale della questione sottopostale, sì da dare risposta 

all‟interesse del singolo, solo allorché la relativa analisi sia 

utile ai fini dell‟esercizio di una funzione generale di 

nomofilachia. 

Tale aspetto assume notevole importanza ai fini della 

cennata questione dell‟ipertrofia della cassazione. In 

verità, sia che si ritenga il controllo di legalità 

prevalentemente diretto alla garanzia della giustizia del 

caso concreto sia che lo si ritenga prevalentemente diretto 

alla garanzia dell‟uniformità della giurisprudenza, 

s‟impone l‟esigenza di intervenire sul problema del 

sovraccarico della Cassazione, in quanto, questo, incide 

negativamente sulla qualità della risposta di giustizia, che 

in una prospettiva di tutela soggettiva, si presenta 

tendenzialmente priva dei caratteri di certezza e di 

ragionevolezza dei tempi entro cui è fornita, mentre in una 

prospettiva nomofilattica, tende ad assumere più i caratteri 

di multiculturalismo e variegatezza, in luogo 

dell‟uniformità giurisprudenziale cui dovrebbe aspirare. 

 Se le esposte considerazioni esprimono l‟ineludibile 

esigenza di affrontare in modo quanto più possibile 

risolutivo il problema de quo, emerge con altrettanta 

evidenza che le modalità con le quali intervenire divergono 

in ragione della direzione cui si ritiene prevalentemente 

diretto il controllo di legalità. Da qui, l‟esigenza di 
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individuare quale sia il preminente scopo cui la cassazione 

deve orientare il proprio controllo di legittimità. 

 

 

3.1 Con uno sguardo al passato 

 

Inizialmente, l‟istituto della Cassazione non ebbe una 

funzione né di tutela dei diritti individuali né di 

nomofilachia, ma di tutela della sovranità della legge di 

fronte al possibile arbitrio interpretativo del potere 

giurisdizionale
(65)

. Una forma di «controllo 

costituzionale»
(66)

, dunque, da parte del potere politico 

sull‟operato dei giudici, affinché le loro decisioni non 

distorcessero la volontà della legge: «une sentinelle établie 

pour le maintien des lois»
(67)

. 

L‟essenza di tale istituto va rintracciata nell‟utopia 

illuministica dell‟onnipotenza e sufficienza della legge
(68)

, 

                                                           
(65)

 Sull'origine e ricostruzione storica dell‟istituto, v., ex multis, P. 

CALAMANDREI, La Cassazione civile, in Opere giuridiche, cit., VI, 

VII e VIII; S. SATTA, Passato e avvenire della Cassazione, cit., p. 

946 ss.; ID., voce Corte di cassazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., 

X, Milano, 1962; F. MAZZARELLA, Passato e presente della 

Cassazione, cit., p. 88 ss.; A. PANZAROLA, La Cassazione civile 

giudice del merito, I, cit. 
(66)

 Così, P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VIII, p. 22. 
(67)

 Come disse PRIEUR nella seduta dell‟Assemblea dell‟11 

novembre 1790. 
(68)

 È opinione abbastanza consolidata quella per cui le origini della 

cassazione siano da rinvenire nel movimento politico culturale che 

portò alla Rivoluzione francese. Tale impostazione, tuttavia, si 

pone in netta antitesi con il pensiero di P. CALAMANDREI, op. ult. 

cit., VIII, p. 15 ss. L‟A. fiorentino ha sempre sostenuto che 
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ritenuta «capace di informare e regolare la realtà senza 

l‟intermediazione di alcuno»
(69)

 e nella conseguente 

profonda diffidenza da parte dei legislatori rivoluzionari 

verso i giudici, considerati come il più grave pericolo per il 

mantenimento delle leggi
(70)

. 

                                                                                                                                                        

l'origine del giudizio di cassazione sia da rinvenire nell'istituto di 

diritto comune della querela nullitatis. La querela nullitatis era uno 

strumento impiegabile contro le sentenze passate in giudicato ma 

solo in conseguenza di errores in procedendo che avessero dato 

luogo alla nullità della pronuncia. Dunque, nulla di tale istituto 

aveva a che fare con quegli errori che avessero determinato non la 

nullità, ma solo l'ingiustizia della decisione. Tale aspetto, che 

costituì la caratteristica preponderante della cassazione sul sorgere, 

non sembrava affatto riconducibile allo schema della querela 

nullitatis. Da qui l'ardita ricostruzione di Calamandrei volta 

ricondurre anche l'errore di giudizio al paradigma della nullità della 

sentenza, sulla base della considerazione che pur non avendo di 

regola l'ingiustizia della decisione alcuna conseguenza sulla 

validità della stessa, eccezionalmente per motivi di ordine pubblico 

ne sarebbe stata possibile l'equiparazione. 
(69)

 Così, C. PUNZI, Il processo civile (Sistema e problematiche), 

Torino, 2010, II, p. 460 ss. 
(70)

 È questa quella che C. PUNZI, op. ult. cit., p. 459 ss., definisce 

«prima stagione» della Corte di cassazione, caratterizzata dal culto 

dell'assoluta supremazia della legge e da un profonda diffidenza 

verso l‟interpretazione giurisprudenziale. L‟A, osserva come 

quest'onnipotenza e sufficienza della legge esprima «ad un tempo 

l'orgoglio e timori politici del legislatore illuminista. Esprime […] 

l'orgoglio della ragione che ritiene attraverso l'opera di 

codificazione di creare leggi chiare e compiute, un corpo normativo 

idoneo in avvenire a risolvere in modo sicuro tutte le controversie, 

con conseguente esclusione non solo della possibilità di lacune, ma 

addirittura dell'eventualità di dubbi interpretativi. Ma esprime ad 

un tempo il timore che, una volta formulate leggi così perfette, […] 

non venga frapposto un ostacolo alla loro applicazione. Perciò, con 

l'affermazione dell'onnipotenza della legge si volle negare anche 
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Con questo spirito, nel 1790 fu istituito in Francia il 

Tribunal de Cassation
(71)

, con la funzione di ricevere 

ricorsi con i quali le parti soccombenti o il Procuratore 

generale della Repubblica denunciavano le violazioni di 

legge da parte dei giudici di ultima istanza. Tramite tale 

istituto, infatti, si attivava un procedimento volto a 

distruggere
(72)

 il risultato giudiziario erroneo che, ove 

ritenuto effettivamente tale, era emendato attraverso 

l‟adozione di una pronuncia avente carattere 

esclusivamente negativo - ablatorio. Dopodiché l'affare era 

rimesso al giudice di merito, perché pronunciasse 

nuovamente sulle originarie domande. 

                                                                                                                                                        

l‟esistenza di un problema di applicazione della legge. Questo 

problema, infatti, secondo i costituenti francesi, veniva risolto in 

modo automatico alla lettura della legge, una volta conosciuti 

fatti». Vi era, dunque, un divieto per i giudici di interpretare le 

norme, giustificato con l'affermata perfezione della legge e con 

l'esigenza di porre un argine all'arbitrio dei magistrati. Tale divieto 

era sancito dal decreto 16-14 agosto 1790, «cui era collegato 

l'istituto del réferé c.d. facultatif, come strumento offerto al giudice 

per sottoporre al corpo legislativo tutti casi in cui ritenesse 

necessari chiarimenti in ordine all'interpretazione di una norma, sia 

in ordine all'esistenza o meno di una regola da applicare al caso 

oggetto del giudizio, non potendo intervenire in via analogica». 
(71)

 Il Tribunal de Cassation fu istituito con decreto del 27 

novembre – 1 dicembre 1790, successivamente divenuto Cour de 

Cassation con il Senatoconsulto del 28 floreale dell‟anno XII (18 

maggio 1804). 
(72)

 La funzione essenzialmente antigiudiziaria si evince 

dall‟appellativo Cassation con cui fu chiamato il neo-nato 

Tribunale. Non un‟istanza di terzo grado, nominata secondo 

appello, riesame, revisione o altro, ma un procedimento volto a 

distruggere il risultato giudiziario erroneo. 
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In origine, quindi, la decisione della cassazione non 

esplicava alcun effetto vincolante verso il giudice di 

rinvio, il quale, pertanto, dopo l'annullamento poteva 

adottare una decisione uguale a quella annullata. In tale 

evenienza, si poteva nuovamente ricorrere in cassazione. 

Tuttavia, allorché anche il secondo giudice di rinvio 

persisteva nel seguire un diverso avviso, doveva aver 

luogo il réferé obligatoire (distinto dal référé facultatif, a 

cui i giudici di merito potevano ricorrere di propria 

iniziativa nel corso di un giudizio) al Corps législatif, che 

emanava un decreto interpretativo della legge, cui doveva 

finalmente uniformarsi il terzo giudice di rinvio
(73)

. 

Inizialmente, dunque, il Tribunal de Cassation non fu 

un organo giurisdizionale
(74)

. Il suo compito fu 

                                                           
(73)

 In sostanza, secondo l‟esprit della Rivoluzione Francese, era 

fatto divieto assoluto per il giudice di andare oltre il dato letterale 

della norma, cioè di interpretarla nelle ipotesi espressamente non 

previste. Ciò valeva anche per la cassazione perché neppure essa 

poteva sovrastare il legislatore. Essa poteva dunque annullare 

l'interpretazione sbagliata, sino al secondo tentativo, ma non 

correggerla. Se pertanto il giudice di merito si ribellava una 

seconda volta, non vi era che da sollecitare l'intervento del potere 

legislativo. 
(74)

 L'opinione secondo la quale la cassazione sorse come longa 

manus del potere legislativo è sostenuta anche da P. 

CALAMANDREI, La Cassazione civile, in Opere giuridiche, cit., VII, 

p. 22 ss. Contra, L. MORTARA, Commentario del codice e delle 

leggi di procedura civile, Milano, 1923, I, p. 81 ss., sulla base del 

presupposto che l'«ufficio di interpretare le leggi» deve per forza 

essere affidato ad un organo diverso da quello legislativo. Per tale 

ragione, non si potrebbe negare alla Corte di cassazione la qualità 

di organo giurisdizionale, già sin dalla sua origine. Tuttavia le tesi 

di Mortara appaiano del tutto destoricizzate e, dunque, non sono 

accoglibili. Storicamente infatti il Tribunale de Cassation fu creato 

proprio come organo collegato al potere legislativo. Al riguardo, si 
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esclusivamente quello di impedire che «i giudici uscissero 

dai confini segnati dalla legge»
(75)

, astenendosi da qualsiasi 

influsso positivo sull‟esercizio della giurisdizione, che 

sarebbe altrimenti apparso «come uno sconfinamento nel 

territorio della funzione giurisdizionale e quindi una 

violazione di quel principio della separazione dei poteri, di 

cui i rivoluzionari furono rigidi custodi»
(76)

. 

Solo in un secondo momento, la Cassazione «da cane 

da guardia contro giudici e contro lo straripamento della 

giurisprudenza divenne organo di vertice e guida del 

potere giudiziario nella soluzione delle questioni di diritto 

controverse»
(77)

. Tale evoluzione avvenne, da un lato, 

attraverso l'estensione del controllo, prima limitato alla 

sola violazione di legge, anche all'erronea interpretazione e 

falsa applicazione della legge, e, dall‟altro, con il 

«passaggio dall'esercizio di funzioni di controllo 

costituzionale a carattere negativo»
(78)

, all'esercizio della 

positiva funzione giurisdizionale di regolazione 

dell'interpretazione giurisprudenziale. Quest‟ultimo 

                                                                                                                                                        

vedono anche le osservazioni di F. MAZZARELLA, Analisi del 

giudizio civile di cassazione, cit., pp. 3 e 10, il quale pur 

riconoscendo l'origine storica della cassazione nel fine politico di 

custode della legge contro gli attentati dei giudici, critica la 

radicalizzazione di tale prospettiva. Ciò nel senso che, divenuta 

ormai la Corte organo giurisdizionale, non si dovrebbe commettere 

l'errore di continuare a pensare che la sua funzione sia rimasta 

quella che vi ha dato origine, giacché l'istituto ha subito notevoli 

evoluzioni. 
(75)

 P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VIII, p. 23. 
(76)

 Ibidem. 
(77)

 Così, C. PUNZI, op. ult. cit., p. 462 ss., descrive la «seconda 

stagione» della Corte di cassazione. 
(78)

 Così, P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VIII, p. 24. 
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aspetto, in particolare, si realizzò con l‟introduzione del 

vincolo del giudice di secondo rinvio alla pronuncia in 

diritto della Cassazione. Infatti, si previde che in ipotesi di 

ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di 

primo rinvio per gli stessi motivi per cui la precedente 

sentenza di merito era stata cassata, la pronuncia della 

cassazione, resa a Sezioni Unite, avrebbe avuto efficacia 

vincolante nei confronti dell‟autorità giudiziaria di 

secondo rinvio. 

Fu così riconosciuto alla cassazione un potere 

positivo, seppure mediato: nel dissidio tra essa e il giudice 

di rinvio, la sua opinione doveva prevalere, «avendo una 

efficacia di diritto sulla decisione del caso concreto, e 

insieme, di fatto, sull'eventuale decisione futura di tutti 

casi simili»
(79)

. 

Dall'ordinamento francese, nel periodo napoleonico, 

l'istituto della Cassazione trasmigrò in Italia, secondo le 

medesime linee evolutive poc‟anzi descritte
(80)

. Invero, da 
                                                           
(79)

 Ibidem. 
(80)

 Nessuno degli Stati italiani all'epoca immediatamente 

precedente la Rivoluzione Francese ebbe un istituto simile alla 

cassazione, ancorché la preoccupazione per l'erronea 

interpretazione della legge fosse decisamente sentita, atteso il 

notevole numero di decisioni contra ius e soprattutto a causa 

dell'uso troppo disinvolto da parte dei giudici del loro potere 

discrezionale nei casi di lacuna legislativa. In questo stato di cose, 

la cassazione francese, oltre ad apparire un'assoluta novità, sembrò 

lo strumento più adatto per risolvere i problemi che affliggevano la 

giustizia nei vari Stati dell'Italia preunitaria, i quali quindi 

importarono il modello con le stesse caratteristiche che esso aveva 

in Francia. Un primo esempio di tale istituto in Italia, si ebbe nella 

Repubblica Cisalpina, nella quale il complesso delle leggi 

organiche giudiziarie della Repubblica Cisalpina dell'agosto del 

1797, introdusse per la prima volta in Italia il Tribunale di 

cassazione con sede a Milano. Seguì poi nel maggio del 1798, 
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organo politico avente di mira esclusivamente la tutela del 

diritto oggettivo, dopo il periodo della restaurazione la 

cassazione venne reintrodotta in Italia come organo 

pienamente giurisdizionale, inserito nell'ordine giudiziario 

e non in quello legislativo. In particolare, il codice di 

procedura del 1865, analogamente al modello francese, 

prevedeva il sistema della doppia conforme, in quanto 

riservava l'effetto vincolante per il giudice di rinvio alla 

pronuncia in iure emessa dalla Corte a Sezioni Unite in 

sede di esame del secondo ricorso, che fosse stato avanzato 

                                                                                                                                                        

l'istituzione della cassazione nella Repubblica Ligure, nella quale 

però si pose in rilievo anche la funzione di tutelare il diritto delle 

parti tanto che la cassazione genovese non si limitava ad annullare 

le sentenze ma pronunciava anche nel merito. Successivamente 

anche la Repubblica Napoletana del 1799 introdusse il Tribunale di 

cassazione. Dopo la caduta dell'impero napoleonico e con l'avvento 

della restaurazione che ebbe origine dal Congresso di Vienna del 

1815, le istituzioni francesi fra cui anche la cassazione, 

scomparvero in Italia con la sola eccezione del Regno di Napoli 

ove furono mantenute in attesa di future determinazioni. Tuttavia, 

l'esperienza della cassazione francese aveva inciso profondamente 

sul costume giudiziario del paese, di guisa che successivamente 

venne reintrodotta. La reintroduzione dopo il periodo della 

restaurazione le ascrisse però valenza di organo pienamente 

giurisdizionale, distinto da quello legislativo. Al momento 

dell'unificazione il nostro Stato presentava quattro Corti di 

cassazione: Torino, Firenze, Napoli e Palermo. Ad esse se ne 

aggiunse una quinta, quella romana, istituita con la legge 12 

dicembre 1875, sia pure con due sezioni definite temporanee, l'una 

per il civile l'altra per il penale. Questo sistema così strutturato durò 

sino al 1923, anno in cui venne istituita a Roma la Cassazione 

unica per tutto il Regno d'Italia. 
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per le stesse ragioni per cui era stato proposto ed accolto 

un precedente ricorso per cassazione (art. 547 c.p.c.)
(81)

. 

Occorre, quindi, attendere il codice di procedura del 

1940 e la legge sull'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. 

30 gennaio 1941, n. 12, che enuncia all'art. 65 il principio 

secondo cui «la Corte di cassazione, quale organo supremo 

della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l‟uniforme 

interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo 

nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse 

giurisdizioni», per vedere normata non solo la funzione 

nomofilattica della Corte, ma anche sancita la regola per 

cui essa quando accoglie il ricorso per violazione o falsa 

applicazione di norme di diritto enuncia il principio di 

diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi
(82)

. 

Coerentemente alla tradizione francese, restava fermo il 

principio per cui in nessun caso è concesso alla Corte 

conoscere «il fondo dell'affare» e, quindi, giudicare nel 

merito. Ma eloquente è il rafforzamento della 

configurazione dell‟istituto della cassazione in funzione di 

                                                           
(81)

 La struttura del giudizio in cassazione assegnata dal legislatore 

del 1865 era profondamente diversa da quella attuale: il principio 

di base era, infatti, quello della separazione del giudizio di merito 

rispetto quello di cassazione. Da ciò derivava la qualificazione 

come impugnazione straordinaria, a schema chiuso e con funzione 

prettamente negativa; in particolare, si prevedeva la non 

vincolatività del principio affermato dalla Corte. Il giudice di 

merito manteneva la sua pienezza di giudizio in fatto ed in diritto. 

Solo nel caso in cui la sentenza del giudice di merito fosse stata 

conforme a quella cassata e fosse stata annullata per gli stessi 

motivi già posti a fondamento della prima pronuncia della Corte, il 

secondo giudice, al quale veniva nuovamente rinviata la causa, era 

vincolato alla pronuncia della Corte di cassazione. 
(82)

 Questa è quella che C. PUNZI, op. ult. cit., p. 464 ss., definisce la 

«terza stagione» della Corte di cassazione. 
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giudice dell‟impugnazione, attraverso la regola del vincolo 

del giudice di rinvio al dictum della Corte. 

L‟indagine sulle origini della Corte di cassazione 

dimostra con estrema chiarezza come tale istituto sia sorto 

con funzioni completamente differenti da quelle che oggi 

gli sono attribuite, di guisa che non sembra possibile 

spenderne l‟esame come argomento a sostegno di una 

prospettiva ermeneutica piuttosto che di un‟altra. In verità, 

la cassazione nacque e si sviluppò come organo di 

controllo del potere giudiziario e, quindi, con finalità che 

esulavano completamente sia dalla tutela dei diritti 

individuali, che da qualsiasi prospettiva relativa alla 

regolazione della giurisprudenza. L'esclusiva 

preoccupazione era la tutela della legge. Estranea era l'idea 

di una possibile tutela dello ius litigatoris e, quindi, della 

possibilità che la parte che ritenesse di aver subito un torto 

in sede di appello, potesse chiedere un ulteriore controllo 

della decisione al fine di ottenere la restaurazione della 

propria situazione giuridica soggettiva. Ciò si evinceva 

soprattutto dagli effetti della sentenza che accoglieva il 

ricorso: una sentenza di annullamento che si esauriva in se 

stessa, perché non disponeva alcun vincolo per il giudice 

di rinvio, il quale giudicava nuovamente la causa nella 

piena libertà dei propri poteri. Solo nei casi in cui il 

giudice di secondo rinvio fosse ricaduto negli stessi errori 

del primo e la sentenza fosse stata nuovamente annullata 

dalla corte per gli stessi motivi, la sentenza avrebbe 

vincolato il giudice di rinvio sul punto di diritto deciso 

dalla corte.  

Tuttavia, «la regola per cui la Corte giudica non 

nell'interesse dei litiganti ma in quello della legge e, 

conseguentemente, non conosce del merito della causa»
(83)

 
                                                           
(83)

 Così, C. PUNZI, op. ult. cit., p. 462 ss. 
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ma delle decisioni con il solo fine di valutare se queste 

siano o meno corrispondenti alla legge, non deve indurre a 

ritenere che questo fosse organo esprimesse in origine 

tendenze nomofilattiche. La nomofilachia, nella struttura 

originaria dell'istituto, è carattere che non fu mai di per sé 

connesso alle funzioni della Corte, che si esaurivano 

esclusivamente nel controllo del rispetto della legalità 

nella decisione del caso singolo, con esclusione della 

possibilità che l'operato della cassazione potesse 

trascenderne la portata.  

Solo l'evoluzione successiva porta a riconoscere 

all‟istituto una polivalenza addentellata, tuttavia, su un 

ibrido parallelismo: cassazione come garanzia della 

giustizia del caso concreto, attraverso il rafforzamento 

dell‟istituto in funzione di giudice dell‟impugnazione, e 

cassazione come garanzia della esatta ed uniforme 

evoluzione della giurisprudenza. 

 

 

3.2 Con uno sguardo al presente 

 

Nel richiamato ambivalente tracciato s‟innestano gli 

interventi normativi gradualmente avutasi in materia di 

cassazione, con i quali, da un lato, in un‟opera di 

progressiva metamorfosi verso un modello di terza istanza, 

si è superato il divieto per la Corte di conoscere il merito 

della causa, e, dall‟altro, in aderenza ad un modello di 

Corte Suprema, si è inteso rafforzarne la funzione 

nomofilattica
(84)

. 

                                                           
(84)

 Questa è quella che C. PUNZI, op. ult. cit., p. 465 ss., definisce la 

«quarta stagione» della Corte di cassazione. 
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In particolare, quanto al primo aspetto, la legge n. 

353 del 1990 ha novellato l‟art. 384 c.p.c., conferendo alla 

Corte il potere di «decidere la causa nel merito qualora non 

siano necessari ulteriori accertamenti di fatto». Si è così 

munita la cassazione del potere di sostituire una propria 

decisione di merito sulla fondatezza o meno della domanda 

giudiziale di primo grado a quella cassata. Questa 

previsione, inizialmente limitata alle sole ipotesi in cui la 

Corte avesse accolto il ricorso proposto ex art. 360, comma 

primo, n. 3, c.p.c., ne risulta ora svincolata, a seguito di un 

ulteriore intervento sull‟art. 384 c.p.c., attuato con il d. lgs. 

n. 40 del 2006. Di talché, il potere decisorio nel merito è 

divenuto esperibile per tutti i motivi di ricorso di cui 

all‟art. 360, comma primo, c.p.c.
(85)

. 
                                                           
(85)

 Sull‟argomento v., ex multis, R. CAPONI, La decisione della 

causa nel merito da parte della corte di cassazione italiana e del 

bundesgerichtshof tedesco, in Dir. e giur., 1996, p. 236 ss.; L. F. DI 

NANNI, Il giudizio di merito in cassazione, in Corr. giur., 1997, p. 

670 ss.; F. BILE, La riforma mancata nel ‟90: il giudizio di merito 

in cassazione secondo il nuovo art. 384 c.p.c., in Giur. it., 1998, p. 

189 ss.; M. DE CRISTOFARO, La cassazione sostitutiva nel merito: 

pronunce di due anni e presupposti, in Corr. giur., 1998, p. 357 ss.; 

M. DE CRISTOFARO, La cassazione sostitutiva nel merito- 

Prospettive applicative, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, p. 279 

ss.; F. CAPPELLA, Decisione della causa nel merito da parte della 

corte di cassazione, in Giust. civ., 2000. I, p. 1084 ss.; D. 

CACCIAVILLANI, La cassazione sostitutiva nella giurisprudenza a 

dieci anni dalla riforma, in Temi romana, 2001, III, p. 151 ss.; R. 

CAPONI, Un‟arbitraria decisione della causa nel merito da parte 

della corte di cassazione, in Foro it., 2004, I, p. 1092 ss.;C. 

CONSOLO, Questioni rilevabili d‟ufficio e decisioni della terza via: 

conseguenze, in Corr. giur., 2006, p. 508 ss.;M. BOVE, La 

decisione nel merito della corte di cassazione dopo la riforma, in 

Giusto proc. civ., 2007, p. 765 ss.; R. CAPONI, Il nuovo giudizio di 

cassazione: la decisione nel merito, cit., p. 129 ss.; S. SENESE, La 

decisione nel merito, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, 
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Tali interventi hanno determinato una sostanziale 

equiparazione del campo di applicazione del potere della 

cassazione di decidere la causa nel merito a quello di una 

Corte di terza istanza, elidendo la differenza più 

appariscente tra i due sistemi. Infatti, atteso che con terza 

istanza ci s‟intende riferire prevalentemente alla 

circostanza che la Corte possa decidere nel merito, così 

confinando il giudizio di rinvio ad ipotesi marginali, non vi 

è dubbio che la Corte di cassazione abbia già varcato il 

confine che la separa dalle Corti di terza istanza. Di talché, 

l‟aspetto che ancora oggi la distingue dal contrapposto 

modello va rintracciato prevalentemente nella circostanza 

che il ricorso per cassazione è costruito sempre con 

un‟azione di impugnativa, mentre un giudizio di terza 

istanza ha natura di mezzo di gravame. 

Altri interventi normativi si sono invece orientati 

verso un‟opposta traiettoria. 

In particolare, in tale contesto interviene in modo 

apparentemente dirimente il legislatore del 2005-2006
(86)

, 

                                                                                                                                                        

cit., I ed., p. 281 ss., e II ed., 2010, p. 515 ss.; S. CARTUSO, La 

nuova disciplina della cassazione sostitutiva di merito, in Giusto 

proc. civ., 2007, p. 561 ss.; L. MACIOCE, Tecniche di redazione dei 

provvedimenti di legittimità, in AA.VV., Il nuovo giudizio di 

cassazione, cit., II ed., p. 473 ss.; A. PANZAROLA, Il principio di 

diritto e la decisione della causa nel merito in cassazione, in 

Giusto proc. civ., 2009, p. 413 ss. 
(86)

 Con la legge 14 maggio 2005, n. 80, il legislatore delegante ha 

espressamente previsto che il Governo nell'attuazione della delega 

disciplinasse «il processo di cassazione in funzione nomofilattica»; 

ed il conseguente d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è intitolato 

«modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di 

cassazione in funzione nomofilattica». La legge di delegazione ha 

fissato le linee attraverso le quali il Governo avrebbe dovuto 

operare, stabilendo «l'identità dei motivi di ricorso ordinario e 
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straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della 

Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba 

riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si 

chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara 

enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato 

diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei 

contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la 

previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura 

civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di 

questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità 

immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con 

conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e 

la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la 

distinzione fra pronunce delle sezioni semplici e pronunce delle 

sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia 

sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 

111, ottavo comma, della Costituzione, e possa, invece, essere 

assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si 

siano in precedenza pronunciate le sezioni unite; il vincolo delle 

sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, 

ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba 

reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione 

delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di 

violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di 

diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto 

dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi di ricorso della 

decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 

del codice di procedura civile, a garantire la funzione nomofilattica 

della Corte di cassazione. Prevedere la revocazione straordinaria e 

l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della cassazione, 

disciplinandone la competenza». Sulla legge delega e sulla bozza di 

decreto legislativo, relativamente al giudizio di cassazione, v., ex 

multis, C. CONSOLO, Deleghe processuali e partecipazione alla 

riforma della cassazione e dell‟arbitrato, in Corr. Giur., 2005, p. 

1189 ss.; M. DE CRISTOFARO, L‟edificazione della Corte Suprema 

tra risolutezza e “timidezze” del legislatore delegato, ivi, p. 1760; 

A. PROTO PISANI, Novità nel giudizio civile di cassazione, in Foro 

it., 2005, V, p. 252 ss.; A. TEDOLDI, La delega sul procedimento di 
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che si è esplicitamente assunto il compito di riformare il 

giudizio di cassazione in chiave nomofilattica, così 

palesando la voluntas legis di arrestare quella lenta ma 

progressiva metamorfosi del ricorso per cassazione verso 

un giudizio di terza istanza
(87)

. 

                                                                                                                                                        

cassazione, in Riv. dir. proc., 2005, p. 925 ss. Sulla nuova 

disciplina del giudizio di cassazione così come modificato dal d. 

lgs. 40 del 2006, ex multis, G. MONTELEONE, Il nuovo volto della 

cassazione civile, cit., p. 943 ss.; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di 

cassazione, ivi, 2006, p. 217 ss.; A. TEDOLDI, La nuova disciplina 

del procedimento di cassazione: esegesi e spunti, in Giur. it., 2006, 

p. 2002 ss.; G. VIDIRI, Il nuovo giudizio di rinvio: la cassazione 

giudice di terza istanza?, in Corr. giur., 2006, p. 1149 ss.; A. 

CARRATTA, La riforma del giudizio in cassazione, in Riv. trim. dir. 

e proc. civ., 2006, p. 1105 ss.; ID., in AA.VV., Le recenti riforme 

del processo civile, commentario diretto da S. CHIARLONI, Bologna, 

2007 (artt. 339 ss.), p. 277 ss.; M. DE CRISTOFARO, in AA.VV., 

Codice di procedura civile commentato, edizione diretta da C. 

CONSOLO, Padova, 2007, Vol. II (artt. 339 ss.); AA.VV., in Il 

nuovo giudizio di cassazione, Milano, 2007; R. POLI, Il giudizio di 

cassazione dopo la riforma, in Riv. dir. proc., 2007, p. 9 ss. 
(87)

 Si descrivono brevemente le linee salienti con le quali il 

legislatore del 2005-2006 ha inteso regolamentare il processo di 

cassazione in funzione nomofilattica. In primo luogo, viene in 

rilievo l‟introduzione dell'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda 

a pena di inammissibilità con la chiara enunciazione di un quesito 

di diritto. Così l' art. 6 d.lgs. n. 40 del 2006 ha inserito nel codice 

l'art. 366 bis c.p.c., concernente la formulazione dei motivi. In 

particolare, il comma primo dell'art. 366 bis precisava che ciascuno 

dei motivi di ricorso di cui all'articolo 360, comma primo, n. 1, 2, 

3, 4, c.p.c. doveva concludersi a pena di inammissibilità con la 

formulazione di un quesito di diritto sottoposto alla Corte, cosicché 

configurata la richiesta del ricorrente come un interrogativo, la 

cassazione dispone enunciando il principio di diritto rispettoso di 

quel canone di specificità nella formulazione dei principi di diritto, 

già previsto dall'art. 143 delle disp. att., ma trascurato nella prassi. 
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Per quanto riguarda, invece, il motivo di cui al n. 5 dell‟art. 360, 

primo comma, c.p.c., allorché fosse dedotta l'assenza assoluta di 

motivazione su questioni di fatto, oppure l'insufficienza esplicativa 

del ragionamento del giudice di merito, ovvero ancora una sua 

interna contraddizione logica, l‟art. 366 bis c.p.c. richiedeva «la 

chiara indicazione del fatto controverso in relazione a quale la 

motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni 

per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende 

inidonea a giustificare la decisione». Entrambi i requisiti si 

riferivano alla fondatezza della domanda di annullamento ma, se 

assenti o incongrui, ne determinavano l‟inammissibilità per ragioni 

di rito. L‟obiettivo principale del nuovo istituto era quello di 

rendere più agevole la lettura di ricorso per cassazione e, quindi, la 

pronta identificazione delle questioni da risolvere, nella prospettiva 

di una decisione rapida, consentendo, così, di isolare subito i ricorsi 

ed i motivi più evidentemente inammissibili ed infondati, onde 

assegnarli alla trattazione più spedita secondo il rito camerale ex 

artt. 375 e 380 bis c.p.c. La Suprema Corte nel periodo di vigenza 

di questo istituto ha interpretato in modo eccessivamente rigoroso e 

formalista tale requisito, onerando in sostanza i ricorrenti di 

«individuare ab initio esattamente non solo l'errore di giudizio del 

giudice di merito ma anche, ben al di là della domanda rescindente, 

il contenuto in iure che avrebbe dovuto assumere la decisione 

rescissoria, e così per intero la giusta regula iuris applicabile, ossia 

proprio quel “principio di diritto” che compete solo all‟organo 

collegiale enucleare compiutamente e vincolativamente» (così, C. 

CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di 

primo grado e l'impugnazione delle sentenze, cit., p. 407). 
Sull‟argomento v., ex multis, V. CARBONE, Alla ricerca di uno 

strumento deflattivo del processo di legittimità, in Corr. giur., 

2001, p. 565 ss.; A. CARRATTA, Il quesito di diritto nel ricorso per 

cassazione: istruzioni per l'uso-Problemi applicativi dell'art. 366 

bis c.p.c. modificato dal d.leg. 40/2006, in Dir. e giust., 2006, f. 25, 

p. 53 ss.; S. CAPORUSSO, L‟onere di formulare la quaestio iuris tra 

nomofilachia e diritto alla difesa, in Giust. proc. civ., 2007, p. 825 

ss.; R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di 

diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale, in Foro it., 

2007, I, p. 1387 ss.; A. CARRATTA, Prime questioni conseguenti 
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all‟applicazione del nuovo art. 366 bis c.p.c. nel giudizio di 

cassazione, in Corr. giur., 2007, p. 1280 ss.; F. CIPRIANI, Il quesito 

di diritto nel ricorso per cassazione, in Prev. forense, 2007, p. 301 

s.; M. ACONE, Considerazioni sull‟ambito di applicazione del 

«quesito di diritto», in Riv. dir. proc., 2008, p. 1700 ss.; A. 

BRIGUGLIO, La cassazione e i «quesiti» ex art. 366 bis c.p.c., in 

Giur. it., 2008, p. 2537 ss.; B. CAPPONI, Formulazione del quesito 

di diritto e questioni rilevabili anche d‟ufficio nel procedimento di 

cassazione, in Foro it., 2008, V, p. 232 ss.; R. CAPONI, 

Formulazione del quesito di diritto e indicazione del fatto 

controverso nel ricorso per cassazione (art. 366 bis c.p.c.): 

aggiornamenti giurisprudenziali, in Foro it., 2008, I, p. 522 ss.; A. 

CARRATTA, Il «nodo» gordiano del quesito di diritto: la rassegna 

dei primi orientamenti della cassazione, in Strumentario avvocati, 

2008, f. 7, p. 4 ss.; F. CIPRIANI, Il quesito di diritto tra esigenze di 

deflazione e preoccupazioni dei difensori, Prev. forense, p. 219 ss.; 

ID., Il quesito sintetico, il quesito multiplo e le preoccupazioni dei 

difensori, in Giust. proc. civ., 2008, p. 901 ss.; ID., Ricorsi alla 

cassazione e quesito di diritto, in Foro it., 2008, I, p. 117 ss.; M. 

DE CRISOFARO, Del quesito di diritto: ovvero di come formalismi 

incongrui possano soffocare la garanzia del giusto processo, in 

Resp. Civ., 2008, p. 2296 ss.; A. DIDONE, Note minime sul nuovo 

giudizio di cassazione: il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., in 

Giust. civ., 2008, I, p. 166 ss.; G. GIACOBBE, Il quesito di diritto nel 

giudizio di cassazione: spunti di riflessione, in Giust. civ., 2008, II, 

p. 537 ss.; E. 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, p. 337 ss.; D. VOLPINO, Quesito e «shock nomofilattico», in 

Nuova giur. civ., 2008, I, p. 895 ss.; M. CANTILLO, I quesiti di 

diritto in cassazione: rassegna critica di un‟esperienza al 

tramonto, in Rass. Trib., 2009, p. 11; E. F. RICCI, Il quesito di 

diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l‟uso, in Riv. dir. 

proc., 2009, p. 551 ss.). L‟art. 366 bis c.p.c. è stato abrogato dalla 

legge 18 giugno 2009, n. 69, rimanendo in vigore solo per i ricorsi 

pendenti presentati contro i provvedimenti pubblicati anteriormente 

alla data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 e cioè prima del 

4 luglio 2009, secondo quanto previsto dall'art. 58, quinto comma, 

della legge citata. In secondo luogo, lo sforzo del legislatore di 
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esaltare l'ufficio nomofilattico della Suprema Corte ha trovato la 

sua massima espressione nell'enfasi riconosciuta all‟enunciazione 

del principio di diritto. Generalmente con principio di diritto si 

intende l‟enunciazione della volontà della legge fatta con 

riferimento alla fattispecie concreta in esame, che costituisce il 

criterio di decisione che il giudice che ha pronunciato la sentenza 

impugnata avrebbe dovuto seguire e che dovrà essere applicato dal 

giudice di rinvio. La valorizzazione del principio di diritto è 

avvenuta secondo una pluralità di direttrici. Da un lato, 

intervenendo sull‟art. 384 c.p.c., si è previsto che la Corte enunci il 

principio di diritto in riferimento a qualsiasi motivo di 

impugnazione, sia che accolga ovvero rigetti il ricorso. Tuttavia, 

mentre la censura mossa in base al n. 3 dell‟art. 360, primo comma, 

c.p.c., costituisce per la Corte fonte di obbligo di enunciazione del 

principio di diritto, per gli altri vizi la pronuncia del principio 

giuridico è subordinata al requisito di particolare importanza della 

questione sottoposta alla Corte (sull‟argomento v., ex multis, M. DE 

CRISTOFARO, L‟edificazione della Corte Suprema tra risolutezza e 

“timidezze” del legislatore delegato, cit., p. 1760 ss.; P. BIAVATI, 

La giustizia civile e penale in Italia, Bologna, 2008, p. 179; R. 

TROIANO, Il nuovo giudizio di cassazione: osservazioni in tema di 

principio di diritto e cassazione sostitutiva, in Riv. trim. dir. e proc. 

civ., 2009, p. 347 ss.; M. R. MORELLI, L'enunciazione del principio 

di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di Cassazione, cit., II ed., 

p. 485 ss.; A. PANZAROLA, Il principio di diritto e la decisione 

della causa nel merito in cassazione, cit., p. 413 ss.) Dall‟altro, 

intervenendo anche sull‟istituto del ricorso nell'interesse della 

legge ex art. 363 c.p.c. L'istituto prevedeva che il procuratore 

generale presso la Corte di cassazione potesse proporre ricorso 

nell'interesse della legge, quando le parti non avessero notificato il 

ricorso nei termini di legge o vi avessero rinunciato. Nella versione 

risultante a seguito della riforma, si esibisce la rubrica «principio di 

diritto nell'interesse della legge». Il ricorso da parte del procuratore 

generale è divenuto proponibile non solo quando le parti non 

abbiano proposto il ricorso nei termini o vi abbiano rinunciato, ma 

anche quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e 

non è altrimenti impugnabile. È inoltre previsto che il principio di 

diritto possa essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando 
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La citata riforma non rileva tanto per le modalità e gli 

strumenti con i quali si è inteso rafforzare la funzione 

nomofilattica della cassazione, quanto piuttosto perché 

«riconosce che la nomofilachia, siccome diretta a conferire 

coerenza e prevedibilità nell‟interpretazione delle norme, 

mediante la creazione di decisioni destinate a costituire 

precedenti per la soluzione di future controversie in casi 

simili o analoghi, costituisce un valore per la 

collettività»
(88)

. 

La garanzia di un‟esatta ed uniforme interpretazione 

della legge senza dubbio non è un‟esigenza nuova, in 
                                                                                                                                                        

il ricorso proposto dalla parte è inammissibile e la Corte ritiene che 

la questione decisa sia di particolare importanza (sull‟argomento v., 

ex multis, G. REALI, Il principio di diritto nell‟interesse della legge, 

in Rass. forense, 2008, p. 877 ss.; G. IMPAGNATIELLO, Principio di 

diritto nell‟interesse della legge e funzione nomofilattica della 

cassazione, in Giur. it., 2009, p. 932 ss.; S. CRISCUOLO, Il principio 

di diritto nell‟interesse della legge, in AA.VV., Il nuovo giudizio di 

cassazione, cit., II. ed., p. 57 ss.; G. IANNIRUBERTO, Il «nuovo 

volto» dell‟art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, p. 1081 ss.). 

Infine, sempre in un‟ottica di valorizzazione del principio di diritto 

quale strumento di nomofilachia, viene in rilievo anche 

l'introduzione del vincolo dell'esegesi delle sezioni semplice ai 

precedenti delle sezioni unite. Tale vincolo si ricava dalla regola 

introdotta nell‟art. 374 c.p.c. secondo cui le Sezioni semplici se 

ritengono di non condividere il principio di diritto enunciato dalle 

Sezioni Unite devono rimettere a queste ultime con ordinanza 

motivata la decisione del ricorso (sull‟argomento v., ex multis, G. 

IANNIRUBERTO, Le attribuzioni delle sezioni unite civili e l‟efficacia 

del principio di diritto, in Corr. giur., 2008, p. 722 ss.; G. 

AMOROSO, Commento all‟art. 374 c.p.c., in AA.VV., Ricorso per 

Cassazione (L. 14 maggio 2005, n. 80, D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 

40, L. 18 giugno 2009, n. 69), a cura di A. BRIGUGLIO, R. CAPPONI, 

Padova, 2009, p. 195). 
(88)

 Così, G. CANZIO, Nomofilachia, valore del precedente e 

struttura della motivazione, in Foro it., 2012, V, p. 307. 
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quanto è immanente alla stessa essenza del diritto e alla 

normale alea interpretativa insita nell‟applicazione del 

precetto legale
(89)

. Tuttavia, negli ultimi decenni la 

necessità di una concreta guida uniformatrice della 

giurisprudenza ha assunto caratteri dirompenti a causa 

dell‟evoluzione legislativa e sociale che ha interessato gli 

ordinamenti giuridici moderni
(90)

. 

                                                           

(89)
 Il disaccordo teorico sulle diverse proposizioni giuridiche entro 

certi limiti è la vita e non la crisi del diritto oggettivo. A. GAITO, Il 

giudizio direttissimo, Milano, 1980, p. 15, evidenzia «come ciascun 

giurista è in grado di sostanziare la funzione di un istituto, o lo 

scopo di una norma giuridica, in chiave delle istanze del suo 

background ideologico e politico per trarre le conseguenze che più 

gli aggradano ovvero che gli risultino culturalmente più affini». 

Nei medesimi termini, L. VIOLA, La legge è uguale per tutti, ma 

non tutti sono uguali, in www.altalex.it, il quale sottolinea che se 

non può dirsi senza una certa esagerazione che «nella natura umana 

vi sono numerose suggestioni che influiscono sull'applicazione 

concreta della legge», certamente è esatta la conclusione, secondo 

cui l'esistenza di diversità di opinioni sull'unica legge «induce, 

inevitabilmente, a pensare che l'applicazione della legge sia 

determinata da una serie di fattori umani che ne alterano il rigore, a 

favore dell'aumento dell'incertezza del diritto che, com'è ovvio, 

influisce negativamente sul cittadino, il quale perde di vista l‟agere 

secundum legem rispetto all‟agere contra legem, con conseguente 

induzione a preferire l'immobilità all‟attività, ovvero a preferire la 

stasi allo sviluppo della sua personalità, ovvero, a preferire la stasi 

allo sviluppo della sua personalità». 
(90) 

V. S. CHIARLONI, Nomofilachia e riforma del giudizio di 

cassazione, in AA.VV., Diritto Vivente. Il ruolo innovativo della 

giurisprudenza, a cura di A. MARIANI MARINI e D. CERRI, Pisa, 

2007, p. 42. Al riguardo, interessanti sono le osservazioni di S. 

FÙRFARO, voce Nomofilachia, in Digesto it., disc. priv., sez. civ., p. 

8, ove afferma che in tema di interpretazione «tutto è possibile in 

mancanza di limiti e, soprattutto, in mancanza di un sistema nel 

quale coagulare il dissenso ed ovviare ai possibili errori. Se, infatti, 
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Oggi ci troviamo di fronte ad una pluralità e 

frammentarietà delle fonti; a continui e spesso disorganici 

interventi legislativi; ad una loro cattiva fattura; a difficoltà 

connesse all'individuazione della ratio o intentio legis a 

seguito di compromessi che ne presiedono l'emanazione; a 

oscurità e contraddittorietà degli scopi perseguiti; a 

incertezze in ordine alla ricostruzione dello stato della 

normativa, dovute al succedersi alluvionale di regole 

riguardanti una medesima materia
(91)

. 

                                                                                                                                                        

interpretare altro non è che attribuire il significato ad un ente cui 

conviene un‟attribuzione di significato, non soltanto è evidente che 

tutto può essere sottoposto ad interpretazione e che il senso stesso 

dell‟interpretare può variare a seconda che si specifichi in relazione 

agli oggetti e ai campi di esperienza, ovvero agli scopi, ma che, 

tanto per l'interpretazione in via generale che per quella della legge 

(o del diritto) in particolare, non può dirsi che, tra le interpretazioni 

possibili, ne esista una che sia, in sé, giusta (o più giusta) e 

tampoco vera, risolvendosi, invece, il tutto esclusivamente secondo 

relazione, per cui l‟interpretazione è (più o meno) corretta (ovvero 

accertabile), secondo un termine di comparazione che la giustifichi 

come risultato interpretativo». 
(91) 

Al riguardo, interessanti sono le osservazioni di R. RODORF, 

Nomofilachia e motivazione, in Il libro dell‟anno del diritto 

Treccani, Roma, 2012, p. 660, ove sottolinea come «il moltiplicarsi 

delle fonti normative - sovranazionali e nazionali, primarie e 

secondarie - e la tendenza ad un ricambio sempre più veloce di 

disposizioni presto superate dagli eventi, accompagnato da un 

indubbio peggioramento della qualità tecnica dei testi legislativi e 

regolamentari, hanno concorso negli ultimi tempi a rendere gli 

ordinamenti giuridici assai meno armonici e sistematici di quanto 

lo fossero in passato. Paradossalmente, l'incremento della 

produzione normativa, particolarmente accentuato nel nostro paese, 

ha finito per accrescere le lacune dell'ordinamento: perché una 

legislazione più minuziosa e rigida risulta meno capace di adattarsi 

all'infinita varietà delle situazioni reali in casi in cui una risposta 

giuridica soddisfacente potrebbe essere dedotta invece solo da 
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Negli ultimi anni, inoltre, la tradizione nomofilattica 

della cassazione ha assunto nuove sembianze. Nell‟attuale 

sistema normativo, il presidio del rispetto della corretta 

applicazione della legge non può intendersi relegato 

esclusivamente alle norme meramente interne, ma 

inevitabilmente anche ai principi comunitari ad esse 

conformi. Di conseguenza, «oltre alla tradizionale 

funzione di certezza del diritto, oggi la nomofilachia dei 

giudici di legittimità investe espressamente il rapporto con 

gli ordinamenti sovranazionali e, segnatamente, con gli 

esiti dell'interpretazione conforme rispetto alle relative 

discipline, in quanto frutto dell'esegesi delle Corti europee 

di Lussemburgo e Strasburgo»
(92)

. 

                                                                                                                                                        

principi generali chiari e coerenti insiti nell'ordinamento». Sul 

punto v. anche S. CHIARLONI, Nomofilachia e riforma del giudizio 

di cassazione, in AA.VV., Diritto Vivente. Il ruolo innovativo della 

giurisprudenza, cit., p. 47. 
(92)

 Così, F. LONGOBUCCO, Istituti civilistici e nomofilachia della 

Corte di Cassazione nella complessità del vigente ordinamento, in 

Contr. e impr., 2013, 4-5, p. 839 ss. In particolare, l‟A. definisce la 

funzione nomofilattica della Cassazione come un «processo 

interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali 

ai principi, non collidenti ma promozionali, del Trattato di Lisbona 

e della Carta di Nizza. [...]. A ben vedere oggi il potere 

nomofilattico della Corte di Cassazione si connota come un potere 

di valenza dinamica, che si nutre dell'evoluzione legislativa ma 

anche dell'evoluzione sociale. [...]. La funzione di nomofilachia 

può, infatti, offrire un contributo estremamente rilevante nel 

delineare la portata degli obblighi di interpretazione 

“convenzionalmente” o “comunitariamente” conforme, prevenendo 

la formazione di situazioni di contrasto tra l‟ordinamento interno e 

le norme “esterne”, la cui definizione potrebbe risultare 

maggiormente problematica della Corte Costituzionale». Sul tema 

v., ex multis, Il ruolo della Cassazione: tradizione e mutamenti, 

Rel. n. 87, Roma, 20 ottobre 2001, a cura dell‟Ufficio del 



LA CORTE DI CASSAZIONE FRA CRISI D‟IDENTITÀ E CRISI D‟AUTOREVOLEZZA 

 

71 
 

Mutato è anche il ruolo della giurisprudenza
(93)

. 

Come noto, il rispetto del principio costituzionale di 

divisione dei poteri le assegna necessariamente una 

funzione dichiarativa e non creativa del diritto. Da qui la 

ricorrente affermazione secondo cui, nell'ordinamento 

italiano, il precedente giurisprudenziale ha solo una 

valenza argomentativo-persuasiva
(94)

 ma non è 

                                                                                                                                                        

Massimario della Corte Suprema di Cassazione; G. ALPA, I principi 

generali nel diritto italiano e nel diritto comunitario, in 

L‟interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, a cura di 

A. PALAZZO, Napoli, 2001, p. 177 ss., spec. p. 187 ss.; U. BRECCIA, 

Considerazioni sul diritto privato sovranazionale fra modelli 

interpretativi e regole effettive, in AA.VV., Scritti in onore di 

Rodolfo Sacco, I, Milano, 1994, p. 121 ss. 
(93) 

Negli ultimi anni è stata sottoposta a revisione la tradizionale 

teoria delle fonti, che esclude o non comprende il precedente 

giudiziario, per riconoscere realisticamente che la giurisprudenza 

viene spesso usata come fonte di diritto. Si è così parlato di «fonte 

di mero fatto» o, in mancanza di esplicita previsione normativa, o 

di «fonte suppletiva» in omaggio alla prevalenza delle fonti 

legislative. Sul tema, v. A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto,in 

Comm. c.c., cit., p. 534 ss.; C. GRASSETTI, Introduzione, in La 

giurisprudenza forense e dottrinale come fonte di diritto, Milano, 

1985, p. 5 ss.; G. DE NOVA, Sull‟interpretazione del precedente 

giudiziario, in Contr. e impr., 1986, p. 790 ss.; F. GALGANO, Dei 

difetti della giurisprudenza, ovvero dei difetti delle riviste di 

giurisprudenza, ivi, 1988, p. 505 ss. 
(94)

 R. RODORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del 

precedente giudiziario nell‟ordinamento italiano, in Foro it., 2006, 

V, p. 281, evidenzia come per «il giudice di merito la persuasività 

del precedente discende non solo e non tanto dalla mera forza 

dell'argomentazione, come potrebbe essere se si trattasse di uno 

scritto di dottrina, quanto dal rischio di veder riformata o cassata in 

gradi successivi la propria decisione difforme dall'orientamento 

condiviso dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alla Corte di 

cassazione, invece, l'esigenza di tener conto dei propri stessi 
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giuridicamente vincolante
(95)

. Tuttavia, è innegabile come 

la giurisprudenza abbia assunto di fatto un ruolo creativo 

nell‟interpretazione e nell‟applicazione della legge, quanto 

meno, ma non solo, «nei casi nei quali il legislatore opera 

attraverso clausole generali, per ciò stesso suggerendo che 

sia l‟interprete a specificare di volta in volta il contenuto 

                                                                                                                                                        

precedenti si radica nella sua istituzionale funzione nomofilattica e 

nella conseguente necessità di garantire i valori di coerenza e 

uguaglianza dell'ordinamento». Tra le tante autorevoli voci critiche 

che si sono levate in dottrina per confutare l‟assunto del valore 

meramente persuasivo del precedente nel nostro ordinamento, v. G. 

GORLA, voce Precedente giudiziale, cit.; M. TARUFFO, Precedente 

ed esempio nella decisione giudiziaria, cit., p. 19 ss. 
(95)

 G. GORLA, op. ult. cit., p. 4 ss., evidenzia che «nel corso di 

questo secolo, fra gli anni venti e gli anni sessanta, venuta in auge 

la comparazione fra i sistemi di civil law e common law, [...], si è 

posta una duplice dicotomia in tema di precedente giudiziale. Da 

un lato, come prima dicotomia, [...], si è fatta la distinzione fra due 

specie di autorità del precedente: autorità giuridicamente 

«vincolante» (binding autority) e autorità «persuasiva» (persuasive 

autority), detta anche autorità «morale». Dall‟altro lato, come 

seconda e corrispondente dicotomia, si è detto che l'autorità 

vincolante è caratteristica dei paesi di «common law», mentre 

l'autorità persuasiva lo è dei paesi di «civil law». Il criterio della 

distinzione era quello, per così dire, formalistico, in cerca, cioè, di 

un valore giuridico del precedente, o di un dovere giuridico di 

osservarlo (in modo assoluto oppure in modo condizionato e 

relativo), quale che sia la fonte di tale dovere giuridico: una legge o 

una consuetudine giudiziale. Sennonché, dopo le prime impressioni 

o suggestioni proprie della scoperta comparatistica, tale dicotomia 

è stata riveduta al vaglio della critica sotto l'aspetto formalistico o 

del valore giuridico del precedente. [...]. Recentemente, l'interesse 

degli studiosi si è spostato verso i problemi dell‟osservanza di fatto 

del precedente giudiziale presso i giudici e del foro in genere». 
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del precetto legale»
(96)

. La giurisprudenza che si muove 

all'interno di maglie così larghe non può fare a meno di 

creare insieme di regole concrete, sia pure in aderenza ai 

principi enunciati dal legislatore. Donde, il fenomeno del 

cosiddetto diritto vivente
(97)

, «che mira a sottolineare come 

la norma giuridica viva nella sua concreta applicazione e 

perciò si modelli sull'interpretazione che ne viene data»
(98)

, 

e il progressivo riconoscimento di pregnanza giuridica al 

precedente giurisprudenziale anche in un ordinamento di 

civil law, quale è il nostro. 

Il precedente, infatti, quando si traduce in un 

consolidato orientamento giurisprudenziale
(99)

, non ha più 

                                                           
(96)

 Così, R. RODORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del 

precedente giudiziario nell‟ordinamento italiano, cit., p. 280. Per 

l‟affermazione secondo cui, nell'esprimere un giudizio di valore 

necessario per integrare una norma elastica, il giudice compie 

un‟attività d‟interpretazione giuridica e non meramente fattuale 

della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa 

che le consente di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-

sociale, v., tra le altre, Cass. 13 maggio 2005, n. 10058, Foro it., 

Mass., p. 956. 
(97)

 V. S. EVANGELISTA – G. CANZIO, Corte di cassazione e diritto 

vivente, in Foro it., 2005, V, p. 82 ss.; M. R. MORELLI, Il «diritto 

vivente» nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giust. 

civ., 1995, II, p. 169 ss. 
(98)

 Così, R. RODORF, Nomofilachia e motivazione, cit., p. 660.  
(99)

 V. M. BIN, Funzione uniformatrice della Cassazione e valore 

del precedente giudiziario, in Contr. e impr., 1988, p. 545, 

sottolinea che «mentre negli ambienti di common law si considera 

che basti una sentenza a creare una precedente binding, da noi 

parrebbe che di fatto l'autorità dei precedenti giudiziari è legata ad 

un fenomeno di progressiva stratificazione ed accumulazione, cioè 

al formarsi per sommatoria di una giurisprudenza costante, o 

consolidata». Inoltre, sul tema interessanti sono le osservazioni di 

B. INZITARI, Obbligatorietà e persuasività del precedente 
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solo valenza persuasiva, ma una ben più decisiva 

rilevanza, costituendo il topos che orienta l‟interpretazione 

e l‟applicazione della norma nel caso concreto
(100). In 

verità, il parametro di conformità ovvero di difformità di 

un provvedimento giurisdizionale ad un consolidato 

orientamento giurisprudenziale rileva sotto differenti 

prospettive: sull‟obbligo motivatorio del giudice, 

appesantendolo qualora decida di discostarsene, ovvero 

allegerendolo nell‟ipotesi contraria
(101)

; sulla non 

                                                                                                                                                        

giudiziario, in Contr. e impr., 1988, p. 526, il quale ricorda che 

Rabel, affrontando il tema della tradizione giurisprudenziale nei 

sistemi di civil law e di common law, agli inizi degli anni „50, 

«affermava che la tradizione del rispetto del precedente giudiziario 

è estremamente diffusa, tanto ovviamente nella common law dove 

ha delle radici molto precise, quanto nel diritto continentale ed 

osservava che da un punto di vista pratico, [...], in sostanza la 

differenza dell'uno o dell'altro sistema, quello continentale e quello 

di common law, si può andare a identificare solo con la lente 

d'ingrandimento». 
(100)

 Ciò non vuol certo dire che una sentenza che si discosti dalla 

giurisprudenza precedente possa essere considerata tout court 

illegittima e, sol per questo, riformata o cassata in ulteriore grado 

del giudizio. Gli orientamenti manifestati in passato dalla 

giurisprudenza nel giudicare su casi simili non sono, insomma, 

destinati a valere come regula iuris nel giudizio successivo, a 

differenza di quel che accade per il giudicato nella successiva causa 

tra le stesse parti sul medesimo oggetto e a differenza di come 

opera il principio di diritto enunciato dalla cassazione nel giudizio 

di rinvio. 
(101)

 Nel nostro ordinamento l‟autorità del precedente giudiziario 

trova riconoscimento formale in due principi affermati dalla 

cassazione. Per il primo, il giudice di merito adempie l'obbligo di 

motivazione della sentenza anche limitandosi a fare riferimento ai 

precedenti della Cassazione. Così ad esempio Cass., 13 maggio 

1983, n. 3275, in Mass. Giust. civ., 1983, di cui si riporta la 
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prevedibilità di un mutamento di giurisprudenza e, dunque, 

come possibile fattore ostativo all‟effetto retroattivo 

dell‟overruling; e, ancora, quale idoneo presupposto per 

l‟adozione di procedure e decisioni semplificate. 
Di questo nuovo assetto dimostra di avere contezza 

lo stesso legislatore che progressivamente ha riconosciuto 

al precedente giurisprudenziale valenza dirimente nella 

strutturazione di istituti concepiti in chiave nomofilattica. 
Ne sono esempi la previsione del modello semplificato di 

                                                                                                                                                        

massima: «soddisfa l'obbligo della motivazione della sentenza di 

cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., il mero riferimento da parte del giudice 

del merito alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in 

relazione alla soluzione di una questione univocamente espressa 

dalla Suprema Corte». Alla stregua del secondo principio, il 

giudice di merito, che si discosti dai precedenti della Cassazione, 

ha l‟obbligo di motivare accuratamente tale scelta e di addurre 

ragioni complete, congrue e convincenti per contestare 

l‟interpretazione disattesa. Così ad esempio Cass., 3 dicembre 

1983, n. 7248, in Mass. giur. lav., 1984, p. 66 ss., di cui si riporta la 

massima: «nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretazione 

della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, il 

giudice è libero di non adeguarsi all'opinione espressa da altri 

giudici e può anche non seguire l‟interpretazione proposta dalla 

Corte di cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così 

come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della 

Corte costituzionale non influenti direttamente sulla declaratoria di 

illegittimità o sul riconoscimento della legittimità di una specifica 

disposizione. Tale libertà non esclude, peraltro, l‟obbligo dello 

stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti a contestare 

e far venir meno l‟attendibilità dell‟indirizzo interpretativo 

rifiutato». Sul punto, v., ex multis, M. TARUFFO, La Corte di 

Cassazione e la legge, in ID., Il vertice ambiguo, cit., p. 97 ss.; O. 

FANELLI, La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, in 

Problemi attuali della Corte di Cassazione, Quaderni del Csm, n. 

23, 1989, p. 44 ss.; F. GALGANO, Stare decisis o no nella 

giurisprudenza italiana, in Contr. e impr., 2004, I, p. 1 ss. 
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motivazione del provvedimento
(102)

, la predisposizione di 

filtri per le impugnazioni
(103)

, il rafforzamento del ruolo 

                                                           

(102) Gli artt. 281sexies e 351, ultimo comma, c.p.c. (ins. dalla l. n. 

183 del 2011), come l‟art. 544, comma primo, c.p.p. suggeriscono 

la pronuncia contestuale/immediata della sentenza, in primo grado 

e in appello. L‟art. 544, comma primo, c.p.p., prescrive la 

«concisa» esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la 

sentenza è fondata e il novellato art. 118, primo comma, disp. att. 

c.p.c. avverte che la motivazione della sentenza di cui all‟art. 132, 

secondo comma, n. 4 del codice consiste nella «succinta» 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche 

della decisione, aggiungendo il significativo inciso «anche con 

riferimento a precedenti conformi». 
(103)

 Ci si riferisce al filtro per l‟appello civile, introdotto dall‟art. 

54 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012. L‟art. 348 ter 

c.p.c. prevede che l‟inammissibilità dell‟appello (“quando 

l‟impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere 

accolta”: art. 348 bis) sia dichiarata, prima della trattazione e 

sentite le parti, con ordinanza succintamente motivata anche 

mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di 

causa e a “precedenti conformi”. E ai filtri per la cassazione, l‟art. 

360 bis c.p.c., ins. dalla l. n. 69 del 2009, stabilisce che il ricorso è 

inammissibile “quando il provvedimento impugnato ha deciso le 

questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della 

Corte e l‟esame dei motivi non offre elementi per confermare o 

mutare l‟orientamento della stessa”. La Corte decide inoltre in 

camera di consiglio, con ordinanza, nelle ipotesi indicate dall‟art. 

375 c.p.c. (sost. prima dalla l. n. 89 del 2001 e poi dal d.lgs. n. 40 

del 2006 e dalla l. n. 69 del 2009), fra le quali quella di cui al n. 5, 

ossia quando deve accogliere o rigettare il ricorso principale e 

l‟eventuale ricorso incidentale “per manifesta fondatezza o 

infondatezza”: s‟intende anche con eventuale riferimento 

all‟esistenza di precedenti conformi. Di conseguenza, nel giudizio 

civile di legittimità hanno fatto ingresso forme semplificate di 

motivazione dei provvedimenti, come quelle sull‟inammissibilità 

del ricorso e quelle in camera di consiglio (art. 380 bis). Nel settore 
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delle Sezioni Unite di autorevole sintesi 

dell‟interpretazione e di formazione del diritto vivente
(104)

. 

Su tali considerazioni si tornerà più dettagliatamente 

nel prosieguo, al momento rileva prenderne atto per 

motivare il perché negli ultimi anni si riscontri un 

eccessivo relativismo interpretativo, che si traduce spesso 

in una lettura funzionale della legge da applicare, 

«orientata cioè alla realizzazione del fine perseguito al di 

                                                                                                                                                        

penale, la l. n. 128 del 2001 ha riformulato l‟art. 610, comma primo 

c.p.p. (con l‟art. 169 bis disp. att.), regolando l‟istituzione della 

settima sezione e la procedura camerale per la definizione dei 

ricorsi affetti da inammissibilità, fra le cui cause s‟annovera la 

manifesta infondatezza dei motivi ex art. 606, comma terzo, c.p.p.: 

s‟intende, anche in questo caso, con eventuale riferimento 

all‟esistenza di precedenti conformi. 
(104)

 L‟art. 374, secondo e terzo comma, c.p.c., attribuisce al primo 

presidente la facoltà di disporre che la cassazione pronunci a 

Sezioni Unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già 

decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che 

presentano una questione di massima di particolare importanza, e 

obbliga la sezione semplice a rimettere la decisione alle Sezioni 

Unite qualora non condivida il principio di diritto. In linea con 

quanto stabilito dal codice di procedura civile, si pone anche la 

disciplina vigente nel processo amministrativo: l‟art. 99 c.p.a. ha 

infatti rafforzato in misura notevole la funzione nomofilattica 

dell'Adunanza Plenaria, introducendo, oltre alla regola in base alla 

quale la sezione che non condivide il principio di diritto da questa 

enunciato debba rimettere con ordinanza motivata di nuovo la 

questione al Supremo Consesso, anche quella di pronunciare il 

principio di diritto nell'interesse della legge, pure quando rigetta in 

rito il ricorso, nonché quella di attribuire al presidente, prima della 

decisione, il potere di deferire all'Adunanza Plenaria qualunque 

ricorso per risolvere questioni di massima importanti ovvero per 

dirimere i contrasti giurisprudenziali. Il medesimo potere è stato 

attribuito anche al primo presidente della Corte dei Conti. 
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là o, addirittura, contro il testo stesso della norma»
(105)

. 

Donde, un grave vulnus al principio di uguaglianza ex art. 

3 Cost. e al diritto alla sicurezza giuridica ex art. 2 Cost. e 

art. 8 Cedu
(106)

, quale diritto del singolo alla «conoscenza 
                                                           
(105) Da questo punto di vista sempre attuali sono le parole di P. 

CALAMANDREI, Elogio dei giudici da parte di un avvocato, cit., 

152, che ad un cliente soccombente che gli chiedeva conto di come 

nello stesso giorno in cui una sezione della Corte di cassazione gli 

avesse dato torto su una questione di diritto, altra sezione avesse 

deciso in senso diametralmente opposto, rispondeva: «stia 

tranquillo non ho sbagliato difesa, ho solo sbagliato porta». Sul 

punto interessanti sono anche le osservazioni di F. GALGANO, 

Quale stare decisis per la giurisprudenza italiana?, Intervento al 

Seminario svoltosi il 5-5-2004 presso l'Avvocatura Generale dello 

Stato sul tema Tecniche normative, orientamenti interpretativi e 

contenzioso, in Rass. avv. Stato, 2004, p. 470 ss., il quale ricorda 

come Muratori si stupisse del fatto che gli avvocati non riuscissero 

mai a prevedere il risultato delle loro cause: «quando sono convinti 

di vincere perché hanno fortissimi argomenti, perdono, e quando 

sono invece convinti di perdere, perché sanno che la loro posizione 

è debole, vincono. Come mai, si interrogava Muratori, queste 

imprevedibilità? Perché sono troppe le opinioni sulle medesime 

questioni, e questa enorme disparità di vedute genera incertezza». 
(106)

 Il diritto alla sicurezza giuridica trova riconoscimento negli 

artt. 2 Cost. e 8 CEDU. In particolare, posto che nell'assetto 

costituzionale la persona umana è il fine del sistema delle libertà 

garantite e la norma di cui all'art. 2 Cost. ha portata precettiva tale 

da espandere la garanzia da essa apprestata non soltanto a quelle 

libertà che siano essenziali per il libero sviluppo della persona 

umana ma anche a tutte le altre libertà che l‟evolversi della realtà 

politico-sociale renderà rilevanti sul piano della tutela 

costituzionale, anche attraverso accordi internazionali, la norma 

sancisce il diritto del cittadino a non essere in qualsivoglia modo 

turbato nella tranquillità necessaria ad esprimere la propria 

personalità, salvo il limite costituito dall'esigibilità dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il diritto 

alla sicurezza giuridica trova fondamento anche nell'art. 8 CEDU, 
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certa di tutte le conseguenze giuridiche alle quali si espone 

a seguito della sua condotta e alla prevedibilità delle 

decisioni che lo riguardano»
(107)

. Valori, questi, 

evidentemente lesi da una risposta giudiziaria occasionata 

dalle specificità del fatto concreto nella valutazione 

particolaristica del singolo giudice. 

Per tali ragioni, nel 2005-2006 il legislatore si è 

assunto l‟ambizioso obiettivo di restituire alla funzione 

nomofilattica della cassazione qualificanti contenuti 

sostanziali, non riuscendo, tuttavia, a perseguirlo 

compiutamente. 

 Indaghiamone le ragioni. 

Piero Calamandrei al termine della sua indagine 

storico – comparatistica così sintetizzava la funzione 

nomofilattica della Corte di cassazione: «la cassazione è 

un istituto giudiziario consistente in uno organo unico 

dello Stato che, per mantenere la esatta osservanza e la 

uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale data dai 

tribunali al diritto obiettivo, riesamina nella sola decisione 

delle questioni di diritto le sentenze dei giudici 

inferiori»
(108)

. 

Da questa definizione emerge con chiarezza come la 

funzione attribuita alla cassazione consti in un binomio fra 

la nomofilachia in senso proprio, intesa come funzione di 

                                                                                                                                                        

che pone l'individuo come centro di attenzione e di tutela e 

compone qualsivoglia situazione di conflitto imponendo la 

predisposizione di una legge che giustifichi gli spazi entro i quali 

l'individuo medesimo può aspettarsi di subire qualcosa da parte di 

chicchessia e principalmente da parte dell'autorità o dei pubblici 

poteri. 
(107)

 Così, S. FÙRFARO, voce Nomofilachia, cit., p. 21. 
(108) 

P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, in Opere giuridiche, 

cit., VIII, p. 14 ss.
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«controllo posto a difesa del diritto obiettivo»
(109)

 e quella 

di «unificazione della giurisprudenza»
(110)

, diretta ad 

assicurare «l'unità e l'uguaglianza del diritto obiettivo»
(111)

. 

I due aspetti «si coordinano e coincidono»
(112)

, perché 

«quando l'organo di cassazione sceglie qualunque tra le 

diverse interpretazioni di una certa norma apparse nella 

giurisprudenza, essa attua con questo l'interesse 

all'unificazione giurisprudenziale»
(113)

. 

In particolare, la nomofilachia non si esercita 

sull'interpretazione astratta della legge, ma 

sull'applicazione della norma ai fatti. Solo considerando il 

fatto è possibile infatti giudicare il rispetto della legge nel 

caso concreto. Poiché qualsiasi atto giurisdizionale non 

prescinde mai dalla singola vicenda sulla quale il giudice è 

chiamato a decidere, «ogni pronuncia risolve una specifica 

controversia ed, in modo più o meno esplicito, formula un 

principio di diritto che, per il naturale carattere generale ed 

astratto di ogni regula iuris, è potenzialmente idoneo a 

valere per qualsiasi altra analoga vicenda»
(114)

. In questo 

senso può dirsi che la funzione nomofilattica, intesa ad 

individuare la corretta interpretazione della legge, sia 

propria di qualsiasi giudice. 

Tuttavia, il dovere funzionale che l‟art. 65 Ord. giud. 

assegna alla Corte di cassazione si colora di un ulteriore 

aspetto, in quanto la Suprema Corte è garante della 

«esatta» ed «uniforme» interpretazione della legge. La 

                                                           
(109)

 P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VII, p. 33 ss. 
(110) 

P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VII, p. 57 ss. 
(111) 

Ibidem. 
(112)

 P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VII, p. 91 ss. 
(113)

 Ibidem. 
(114)

 Così, R. RODORF, Nomofilachia e motivazione, cit., p. 662. 
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corrispondenza biunivoca fra i concetti di esattezza ed 

uniformità consente di inferire che la Corte di legittimità 

debba esercitare la funzione nomofilattica in senso proprio, 

volta cioè all‟individuazione dell‟esatta portata del 

precetto legale, quando in gioco ne sia la sua uniforme 

applicazione, in ragione di differenti interpretazioni cui la 

norma medesima sia esposta. 

Di talché, un problema di esattezza ermeneutica del 

quale occorre garantire l‟uniformità, non si pone in ogni 

singola controversia, ma solo in quei casi che presentino 

valenza generale o in riferimento ai quali vi siano contrasti 

giurisprudenziali. Non si pone, invece, allorché la 

questione di diritto possa essere decisa in applicazione di 

un consolidato orientamento giurisprudenziale, o ancora in 

applicazione di norme la cui esatta interpretazione non si 

espone a particolari contrasti interpretativi e non vi siano 

ragioni tali da giustificare un mutamento 

dell‟interpretazione medesima. 

Il legislatore del 2006 ha agito invece in funzione di 

un concetto distorto di nomofilachia, realizzando degli 

interventi più idonei a garantire l‟interesse dei litiganti ad 

avere una pronuncia giurisprudenziale conforme a diritto, 

piuttosto che l‟interesse primario all‟esatta e uniforme 

interpretazione del diritto obiettivo. 

Come sopra sottolineato, alla base della novella 

normativa vi era il preciso intento di restituire alla 

funzione nomofilattica nuova linfa
(115)

. In tale direzione, 

                                                           

(115)
 In tal senso, v. B. SASSANI, Corte Suprema e quesito di diritto: 

alla ricerca del senno perduto, in www.judicium.it, secondo cui ne 

sarebbe dovuta risultare «una Corte Suprema davvero degna del 

suo nome e della sua storia, decisa nella repressione dell'abuso dei 

ricorsi, ma guarita dal male oscuro del formalismo fine a se stesso e 
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sarebbe stato quindi necessario incidere sul numero di 

cause affidate alla cassazione, sull'adeguatezza dei criteri 

che presiedono alla loro selezione e sulla ponderatezza e 

sull'autorevolezza della Corte nel fissare il precedente che 

viene proposto come modello di decisione per casi futuri 

simili. 

Ciò non è avvenuto in quanto il legislatore ha 

trasformato il giudice di legittimità in una Corte che 

emette precedenti su ogni questione con pretesa di 

completezza sistematica, quasi a sottintendere che il 

compito della cassazione sia quello di indicare la corretta 

soluzione di ogni problema processuale e sostanziale, che 

può venire in rilievo nell'interpretazione della norma, 

attraverso l'elaborazione di una fittissima rete di principi di 

diritto idonei a colmare ogni lacuna normativa. Si è così 

rafforzato il ruolo della Corte come garante della esatta 

interpretazione della legge, strutturando tale garanzia in 

funzione delle specificità dei singoli casi concreti, e non 

già in funzione di uno sviluppo uniforme e coerente della 

giurisprudenza. 

Si è fatto capo ad una nomofilachia che Taruffo 

definisce come «particolaristica e analitica»
(116)

, in quanto 

si è indotta la Corte a pronunciarsi su un'infinità di 

questioni indipendentemente dal loro interesse o dalla loro 

rilevanza generale e, quindi, indipendentemente dalla 

capacità precedenziale del criterio di decisione utilizzato 

nel singolo caso
(117)

. 
                                                                                                                                                        

vaccinata dalla tentazione di ricorrere a discutibili tagliole per 

accelerare e dissuadere dal ricorrere in maniera ingiusta e casuale». 
(116)

 M. TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile, in Riv. trim. 

dir. e proc. civ., 2006, p. 763. 
(117)

 V., M. TARUFFO, op. ult. cit., p. 754 ss.; ID., Precedente e 

giurisprudenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, p. 720 ss. 
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Un controllo di legittimità di questo genere, oltre ad 

avere un evidente portato negativo sul problema del 

sovraccarico del contenzioso con i relativi effetti in termini 

di incoerenza, contraddittorietà ed imprevedibilità delle 

decisioni, «rappresenta più una sorta di sublimazione dello 

ius litigatoris che dello ius constitutionis»
(118)

. 

Analoghe considerazioni possono effettuarsi anche in 

riferimento all‟altro istituto che nella logica della riforma 

avrebbe dovuto valorizzare l‟ufficio nomofilattico, quale il 

quesito di diritto. 

Partiamo, ancora una volta, dalla parole di Piero 

Calamandrei. 

Nota è la metafora con la quale l‟Illustre studioso 

definisce il ricorso per cassazione: un‟astuzia 

dell‟ordinamento che sfrutta l‟interesse privato per 

realizzare, in realtà, l‟interesse generale all'esatta ed 

uniforme interpretazione giurisprudenziale. Con il ricorso 

proponibile dai privati, «l'interesse privato diventa veicolo 

dell'interesse collettivo, onde la Corte di cassazione, anche 

quando annulla la sentenza accogliendo il ricorso di parte, 

la annulla non in quanto questa sentenza disconosca 

l'interesse del privato a ottenere una pronuncia favorevole 

nel dispositivo, ma in quanto esso offenda nella sua 

motivazione l'interesse dello Stato all‟esatta 

interpretazione giurisprudenziale del diritto obiettivo»
(119)

. 

In altre parole, mediante il ricorso per cassazione 

l‟interesse privato è riconosciuto e tutelato solo nella 

misura in cui questo coincida con lo speciale interesse 

collettivo che sta alla base dell‟istituto. 

                                                           
(118)

 Così, M. TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile, cit., 

p. 763. 
(119) 

P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VII, p. 135. 
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Tuttavia, vi sono delle situazioni in cui tale 

coincidenza non sussiste. In tale logica, il principio di 

diritto nell‟interesse della legge costituisce un «mezzo per 

integrare la deficiente attività delle parti, come extrema 

ratio per tutelare direttamente l'interesse collettivo 

all'esatta interpretazione giurisprudenziale, qualora i 

privati, rinunciando ai vantaggi che sarebbero derivati loro 

dall'annullamento della sentenza, abbiano trascurato di 

richiamare l'attenzione dell'organo di cassazione 

sull'esistenza di un erronea interpretazione di legge, e 

abbiano quindi lasciato senza tutela l'interesse collettivo a 

rimuovere quest'interpretazione»
(120)

. 

Se l‟istituto del principio di diritto nell‟interesse della 

legge si pone come strumento di recupero di quelle 

situazioni che possano assumere valenza sono in termini 

nomofilattici, il nostro ordinamento non prevede altrettanti 

strumenti che possano filtrare la cognizione di quei ricorsi 

che rilevano solo in funzione degli interessi privati dei 

litiganti, situazioni in riferimento alle quali lo sfruttamento 

dell‟interesse privato in funzione nomofilattica non può 

avvenire e ove è quindi insito un rilevante ostacolo al 

corretto esercizio della funzione medesima
(121)

. 

                                                           
(120) 

P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VII, p. 136. 
(121)

 P. CALAMANDREI, op. ult. cit., VII, p. 150, ritiene, invece, 

possibile conciliare «l'affermazione che oggetto del giudizio di 

cassazione è sempre un diritto di annullamento spettante al 

ricorrente, col principio […] che l'interesse pubblico al quale 

risponde l'istituto della cassazione è ben diverso da quell‟interesse 

all'attuazione del diritto obiettivo delle sue volontà concrete che sta 

alla base della funzione giurisdizionale». L'A. sottolinea, infatti, 

che poiché la funzione della cassazione non deve essere cercata nel 

modo con cui questa giudica ma nella speciale natura dei diritti sui 

quali essa giudica, «nessuno può negare che la Corte di cassazione, 

in quanto attua concrete volontà del diritto obiettivo, venga insieme 
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Nel 2005-2006 il legislatore è intervenuto su tale 

questione attraverso l'introduzione di un vaglio prima facie 

dei ricorsi per riservarne la trattazione in udienza pubblica 

solo a quelli seriamente strutturati. Infatti, il quesito di 

diritto avrebbe dovuto operare come una meccanismo 

deflattivo del contenzioso così da consentire, almeno nelle 

intenzioni del legislatore, di espungere i ricorsi, nella 

definizione di Andrioli, senza né capo e né coda. In tal 

modo, era fatta salva la garanzia del diritto accesso alla 

Corte, ma al tempo stesso si era introdotto un meccanismo 

con potenzialità decongestionante. 

Tuttavia, la concreta applicazione del quesito di 

diritto si è rilevata completamente inadeguata a realizzare 

tali finalità. Ciò in forza di un «formalismo creativo»
(122)

 

con il quale la Corte ha interpretato l‟istituto, divenuto 

                                                                                                                                                        

a tutelare di volta in volta un diritto subiettivo individuale; ma 

questo diritto subiettivo del privato in tanto esiste, in quanto esista 

nella sentenza denunciata quel difetto di inesatta interpretazione 

della legge, che ferisce l'interesse, esclusivamente pubblico, alla 

correttezza della giurisprudenza. In altre parole, il diritto subiettivo 

individuale che la Corte di cassazione viene a tutelare esiste 

soltanto in quanto esiste come suo presupposto quello speciale 

error in iudicando che la legge processuale ha determinato non in 

base a un criterio di interesse privato ma in base a un criterio 

esclusivamente di interesse pubblico». 
(122)

 L'espressione è di B. SASSANI, Corte Suprema e quesito di 

diritto: alla ricerca del senno perduto, cit., p. 5. V., anche, C. 

CONSOLO, Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con 

i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della dimensione 

processuale, in Corr. giur., 2009, p. 739, il quale afferma che 

l‟esperienza triennale del quesito «va a concludersi 

prematuramente anche per effetto di applicazioni troppo 

rigoristiche e talora francamente cervellotiche da parte della 

cassazione». 
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spesso strumento di arbitraria e irrazionale falcidia
(123)

. Nel 

periodo di vigenza del quesito, le declaratorie di 

                                                           
(123)

 L'interpretazione della norma da parte della Corte è stata infatti 

molto rigida e ha suggerito la qualificazione della disposizione 

come filtro non ancorato a predeterminati parametri legislativi: da 

un lato, si è esteso l'ambito applicativo della disposizione a tutti i 

ricorsi per cassazione rientranti nella generale categoria di atti 

impugnatori, con le sole due eccezioni del ricorso per regolamento 

di giurisdizione (Così, Cass., Sez. Un., 22 ottobre 2007, n. 22059, 

in Foro it., 2008, I, p. 116, con nota di F. CIPRIANI, Ricorsi alla 

Cassazione e quesito di diritto, cit., p. 118 ss.) e del ricorso 

proposto ex art. 420 bis c.p.c. per l‟accertamento pregiudiziale 

sull‟efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi 

collettivi (v., Cass., 30 giugno 2009, n. 15322, in Dir. e giust., 

2009, con nota di F. VALERINI, Ricorso in cassazione ex art. 420 

c.p.c.: affermazioni di principio condivise che portano ad un 

contrasto di giurisprudenza sull'obbligo di depositare il testo 

integrale dei contratti collettivi); dall'altro, si è applicata la 

sanzione dell'inammissibilità non solo a quei ricorsi del tutto privi 

del quesito di diritto, ma anche a quelli che, pur redatti a norma 

dell'art. 366 bis c.p.c., presentavano un quesito inconferente 

rispetto alla doglianza proposta. Tale inconferenza veniva poi 

dedotta sulla base del mancato rispetto di una serie di pre-

condizioni che progressivamente la Corte aveva elaborato come 

requisiti su cui ancorare la valutazione di legittimità della 

formulazione del quesito. In particolare, la prescrizione di cui 

all‟art. 366 bis c.p.c. non poteva ritenersi soddisfatta qualora il 

quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso 

dovevano essere enucleati per induzione (v., ex multis, Cass., Sez. 

I, 17 luglio 2007, n. 15949); a norma dell'art. 366 bis c.p.c. era 

inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si concludeva 

con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile 

alla fattispecie o comunque assolutamente generico (v., ex multis, 

Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 36); il quesito di diritto 

proposto non poteva essere unico per l'intero ricorso, ma doveva 

essere formulato separatamente rispetto a ciascuna censura, come si 

ricavava dall'indicazione dei singoli motivi riportata nel primo 
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inammissibilità, efficacemente definite «fendenti 

distruttivi»
(124)

, hanno rappresentato una modalità 

notevolmente diffusa di conclusione del giudizio di 

legittimità
(125)

, realizzando sì una parziale deflazione del 

contenzioso, ma secondo modalità assolutamente poco 

conferenti sia con una prospettiva di tutela dello ius 

litigatoris che dello ius constitutionis
(126)

. 

                                                                                                                                                        

comma dell'art. 366 bis c.p.c. e dall‟espressione «ciascun motivo» 

di cui al secondo comma della stessa norma; non era invece causa 

di inammissibilità della censura per violazione dell'art. 366 bis 

c.p.c. la scomposizione in due quesiti di diritto di un unico motivo 

(Cass., Sez. Lav., 25 settembre 2007, n. 19710); la necessità che la 

censura fosse accompagnata da un'apposita parte destinata ad 

adempiere la funzione di cui all'art. 366 bis c.p.c. doveva essere 

affermata anche con riferimento al vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 

c.p.c., ove era onere del ricorrente, che intendesse denunciare il 

vizio motivazionale, individuare e espressamente evidenziare «la 

chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la 

motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni 

per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende 

inidonea giustificare la decisione» (v. Cass., Sez. III, Ord. 18 

settembre 2007, n. 16002). 
(124)

 Così, E. F. RICCI, Il quesito di diritto nel ricorso per 

cassazione: istruzioni per l‟uso, cit., p. 552. 
(125)

 Come osserva G. OLIVIERI, Il quesito di diritto nel 

procedimento davanti la Corte di Cassazione, in Giur. it, 2008, 

p.1578 ss., diversamente dalle altre cause d‟inammissibilità o 

d‟improcedibilità del ricorso, «il rispetto dell‟art. 366 bis c.p.c. non 

è sindacabile mediante criteri oggettivamente percepibili e 

controllabili, […] ma può essere accertato secondo valutazioni 

rimesse ai giudici». 
(126)

 V., ex multis, F. CIPRIANI, Ricorsi alla Cassazione e quesito di 

diritto, cit., p. 118, per il quale la nuova previsione finisce per 

«assegnare alla Corte un nuovo strumento per sbarazzarsi molto 

rapidamente di ricorsi mal fatti» a discapito della funzionalità del 
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Pure prescindendo da tali aspetti, il quesito di diritto 

sarebbe stato comunque inadeguato a porsi come 

strumento di tutela nomofilattica, in quanto inidoneo a 

consentire una selezione delle questioni da trattare, ma 

solo ad operare come strumento deflattivo a garanzia di un 

corretto esercizio dello ius litigatoris, attraverso una 

selezione naturale dei ricorsi, evitando quelle 

impugnazioni che dietro apparenti censure di diritto 

nascondano, in realtà, l'intento di sottoporre alla 

cognizione del giudice di legittimità questioni di fatto 

spesso già oggetto del giudizio di appello. 

Il risultato è stata una Corte ancora alla ricerca della 

propria identità. Una Corte che sconta l‟assedio del 

contenzioso sulla qualità della propria attività. Qualità 

frustrata dei più importati predicati che dovrebbero 

pertenerle, quali certezza, affidabilità e prevedibilità della 

decisione, come garanzia dell‟uguaglianza dinanzi alla 

legge; una certezza, tuttavia, che non deve essere realizzata 

ad ogni costo, ma una «certezza frutto di verifiche»
(127)

, 

che tende all'unità attraverso il confronto con le diversità, e 

che si dà carico di nuove possibilità di lettura quando esse 

                                                                                                                                                        

giudizio di cassazione. Tale modus operandi, infatti, si pone in 

termini di incompatibilità sia in riferimento ad un adeguato 

esercizio della funzione nomofilattica che, come più volte 

sottolineato, richiederebbe una selezione qualitativa delle questioni 

da sottoporre alla cognizione della Corte; sia in riferimento ad un 

corretto esercizio del diritto di difesa, che verrebbe inevitabilmente 

leso in tutte quelle ipotesi in cui le parti, pur avendo esposto i fatti 

in causa con estrema chiarezza ed illustrato compiutamente motivi 

di cassazione, rischino ugualmente di incappare in una declaratoria 

di inammissibilità a causa dell'estremo rigore con il quale la Corte 

ha interpretato l'istituto in esame. 
(127)

 Così, S. SENESE, Funzioni di legittimità e ruolo di 

nomofilachia, cit., p. 264. 
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siano maturate e ragionevolmente premano, ma che non 

determini invece una modifica causale ed irragionevole di 

una giurisprudenza, quando non vi siano giuste ragioni per 

farlo
(128)

. 

 

 

4. La nascita del c.d. filtro al ricorso con la legge n. 69 del 

2009. Cenni introduttivi 

 

A distanza di poco più di tre anni il legislatore è 

ritornato ad occuparsi dei problemi che affliggono la 

cassazione, introducendo alcune importanti novità dirette a 

porre rimedio alla grave situazione di crisi in cui versa la 

Corte a causa dell'eccessivo carico di lavoro e del 

crescente arretrato e, coerentemente alla ratio ispiratrice 

della precedente riforma, al fine di riqualificarla come 

Corte Suprema. 

In particolare, la legge 18 giugno, n. 69, del 2009 ha 

modificato i requisiti d'accesso al giudizio di legittimità 

prevedendo un meccanismo di filtro delle istanze di 

cassazione, «ancorato non più ad un requisito di 

contenuto-forma (com'era nell'abrogato art. 366 bis c.p.c.), 

ma al confronto tra contenuti dell'impugnazione e stato 

della giurisprudenza»
(129)

. 

Nello specifico, l‟art. 47 della citata legge interviene, 

da un lato, abrogando l'art. 366 bis c.p.c., che, nel 

                                                           
(128)

 V. M. TARUFFO, La Corte di cassazione e la legge, cit., p. 373 

ss. 
(129)

 Così, E. LUPO, nella introduzione a La Cassazione civile. 

Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana, Bari, 2001, p. 

XIII. 
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prevedere l'obbligo per i ricorrenti di concludere con la 

formulazione del quesito di diritto l‟illustrazione di 

ciascun motivo del ricorso a pena di inammissibilità, ha 

prodotto, specialmente nei primi tempi della sua entrata in 

vigore, una vera e propria falcidia di ricorsi; dall'altro lato, 

aggiungendo al codice di procedura civile una nuova 

disposizione, l'articolo 360 bis, secondo cui «il ricorso è 

inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha 

deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre 

elementi per confermare o mutare l'orientamento della 

stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura 

relativa alla violazione di principi regolatori del giusto 

processo». 

Il nuovo vaglio preliminare è affidato ad un'apposita 

Sezione della Corte di cassazione, definita «Sezione 

filtro», composta da magistrati applicati presso le altre 

Sezioni. Così, secondo quanto previsto dal novellato primo 

comma dell'art. 376 c.p.c., il primo presidente, tranne 

quando ricorrano le condizioni per l'assegnazione alle 

Sezioni Unite, assegna i ricorsi ad apposita Sezione, che 

verifica se sussistono i presupposti per la dichiarazione di 

inammissibilità del ricorso in camera di consiglio. Se la 

Sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al 

primo presidente che procede all'assegnazione ad una delle 

Sezioni semplici. 

 Queste, in estrema sintesi, le novità introdotte con il 

nuovo intervento legislativo, che in linea di continuità con 

il passato, si prefigge nuovamente l‟obiettivo di 

riassegnare alla funzione nomofilattica qualificanti 

contenuti sostanziali, secondo tuttavia modalità nuove che 

s‟innestano su una prospettiva di «apparente» selezione 

qualitativa dell‟impugnativa e «sembrano» perciò porsi su 
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quella reale linea discriminativa individuata fra Corti 

Supreme e Corti di terza istanza
(130)

.

                                                           
(130)

 Questa è quella che C. PUNZI, Il processo civile (Sistema e 

problematiche), cit., p. 468 ss., definisce la «quinta stagione» della 

cassazione. 





 





 

CAPITOLO II 

IL «FILTRO» ALL‟ACCESSO DEL GIUDIZIO DI 

LEGITTIMITÀ 

 

«Vi sono dei tempi di stasi sociale 

in cui il giudice può limitarsi ad essere fedele secondo del 

legislatore, 

ma vi sono tempi di rapida trasformazione 

in cui il giudice deve avere il coraggio di 

esserne precursore, 

l‟antesignano, l‟incitatore» 

 

P. CALAMANDREI, 

 La funzione della giurisprudenza nel tempo presente, 

in Opere giuridiche, Napoli, 1968, I, p. 45. 

 

 

1. La questione del «filtro» al ricorso per cassazione 

 

Le pagine del presente lavoro prendono le mosse da 

una constatazione semplice, che a monte pone tuttavia una 

questione di ben più ampio spessore: da un lato, la crisi 

d‟autorevolezza della Corte di cassazione determinata 

dalle notevoli dimensioni del contenzioso e, dall‟altro, il 

suo immanente ibridismo che la colloca in una posizione 

intermedia fra un modello di Corte Suprema e uno di Corte 

di terza istanza. 

Tale situazione si riflette negativamente sulla qualità 

della risposta giudiziaria, che si presenta tendenzialmente 

priva dei caratteri di certezza e ragionevolezza dei tempi 

entro cui è fornita, con portati negativi anche in ordine al 
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ruolo di orientamento giurisprudenziale che la Corte 

dovrebbe assolvere. 

Per questo da tempo si discute circa l'introduzione di 

qualche tipologia di «filtro», al fine di ridurre il carico di 

lavoro della cassazione e consentirle così di recuperare il 

ruolo assegnatole
(1)

. 

In particolare, allorché si parli di filtro ci si riferisce a 

istituti variamente strutturati, accomunatati, tuttavia, dallo 

scopo di realizzare una deflazione del contenzioso, 

attraverso la previsione di criteri selettivi che determinino 

una limitazione all‟accesso al giudizio di legittimità, 

ovvero prevedano per taluni generi e/o tipi di ricorso 

modalità decisionali semplificate. 

Nel primo caso, si è in presenza di un «filtro 

selettivo», che attraverso la previsione di parametri ostativi 

all‟accesso al giudizio di legittimità ovvero riconoscendo 

alla Suprema Corte un potere discrezionale in ordine alla 

selezione dei ricorsi in ragione della loro valenza 
                                                           
(1)

 E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del ricorso per 

cassazione, in Riv. dir. proc., 2009, p. 102, osserva che «continuare 

a discutere sul fatto che introdurre delle prescrizioni volte ad 

arginare la pletora delle doglianze che arrivano in Cassazione, 

finisce per costituire una sterile perdita di tempo, giacché la 

necessità di un argine al numericamente non più contenibile 

contenzioso che si agita di fronte alla Suprema Corte, è cosa che 

nessuno oserebbe seriamente contestare. […] Che il filtro ci voglia 

è cosa sicura». Ricorda, peraltro, G. GIOIA, Lo sviluppo storico del 

ricorso per cassazione, tra necessità ed abusi, in Riv. dir. proc., 

2007, p. 920 e 940 ss., che il tentativo di ridurre il numero dei 

ricorsi è antico quanto le moderne Corti di cassazione e tuttavia 

osserva che la creazione di un sistema di filtri volti ad arginare 

l'eccessivo numero dei ricorsi, inserito in un progetto omogeneo 

finalizzato allo scopo, è solo il metodo di ovviare alla progressiva 

degenerazione dell'istituto, sin quando non se ne attui una 

sostanziale modifica. 
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nomofilattica, oltre a realizzare un effetto deflattivo, 

assicura il ruolo di guida coerenziatrice della 

giurisprudenza, proprio di ciascun organo di vertice
(2)

. 

Nel secondo caso, invece, si è presenza di un «filtro 

procedimentale», che non pone alcun limite all‟accesso al 

giudizio, ma consente l‟utilizzo di modalità decisionali 

                                                           
(2)

 A. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, in 

Foro. it., 2009, V, p. 1 ss., nella presentazione della sua proposta 

avverte di aver «ritenuto che già il diritto costituzionalmente 

vigente (in via di bilanciamento tra il valore del ricorso per 

violazione di legge e il valore della ragionevole durata del 

processo) consente di limitare i ricorsi per cassazione alle sole 

ipotesi che coinvolgano una questione di carattere generale o che 

sia stata risolta dal giudice di merito in contrasto con gli 

orientamenti della Corte di cassazione». Di conseguenza, il ricorso 

con cui si impugni la sentenza conforme ad orientamenti costanti 

della giurisprudenza di legittimità potrà essere esaminato nel 

merito solo se la Corte dovesse riconoscere di rilievo generale 

almeno una delle questione poste con i motivi. A. PIEKENBROCK, 

Le riforme della cassazione italiana da una prospettiva tedesca, in 

Giusto proc. civ., 2010, p. 77 ss., emerge un interessante spaccato 

dei diversi filtri operanti, tanto diacronicamente quanto 

sincronicamente, per l‟accesso al Bundesgerichtshof. In sintesi, 

l'ordinamento tedesco ha conosciuto o tuttora conosce limitazioni 

legate: a) all'autorità che ha pronunciato la sentenza, attraverso 

l'esclusione del ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado 

d'appello dal tribunale; b) al valore della controversia ovvero della 

soccombenza, che deve superare una soglia minima; c) alla 

difformità fra le decisioni di merito, il ricorso potendo essere 

escluso in caso doppia conforme; d) ad una valutazione del 

medesimo giudice che ha emesso la sentenza da impugnare; e) (in 

via di reclamo avverso il diniego di ammissione del giudice a quo) 

ad una valutazione del Bundesgerichtshof che riscontri la presenza 

di motivi di interesse pubblico, quali la rilevanza generale delle 

questioni sollevate con il ricorso o l'esigenza di tutelare l'uniformità 

della giurisprudenza. 
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semplificate per l‟esame di ricorsi non seriamente 

strutturati. In tale ipotesi, ad un eventuale effetto deflattivo 

non corrisponde un reale rafforzamento della funzione 

nomofilattica della cassazione. 

L‟opzione per l‟uno o l‟altro modello richiede 

l‟individuazione di quale sia la preminente funzione 

assegnata alla cassazione. In altre parole, «si tratta di 

capire se la cassazione, tenuta a controllare la conformità a 

legge delle decisioni dei giudici di merito rispetto ai 

singoli diritti fatti valere in giudizio, svolge con 

l‟occasione anche la funzione di nomofilachia, oppure se la 

cassazione, tenuta a dare l'unità di diritto oggettivo 

nazionale e l‟uniforme interpretazione della legge, svolge 

con l'occasione anche la funzione di decidere la situazione 

di vantaggio di volta in volta portata alla sua attenzione dai 

cittadini oppure dalla procura generale»
(3)

. 

Tale aspetto assume rilevanza ai fini 

dell‟introduzione di strumenti deflazionistici del 

contenzioso, in quanto i diversi modelli entro cui oscilla la 

Corte presuppongono assetti normativi differenti per ciò 

che attiene, in particolare, la disciplina del procedimento, 

soprattutto relativamente al profilo del vaglio preliminare 

dei ricorsi. Un concreto esercizio della funzione di 

nomofilachia richiede, infatti, di restringere la cognizione 

della Corte a quei soli ricorsi in cui siano veramente in 

gioco questioni di esatta e uniforme interpretazione della 

legge, selezione che non è invece possibile quando si 

riconosca come precipuo dovere funzionale della 

cassazione la garanzia dell‟interesse delle parti ad una 

«giusta» decisione. 

                                                           
(3)

 Così, G. SCARSELLI, Il processo in Cassazione riformato, in 

Foro. it., cit., p. 313. 
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Il trend degli ultimi anni si è volto in direzione di un 

rafforzamento della funzione nomofilattica, la cui tutela ha 

assunto valore di direttiva ermeneutica. Tuttavia, 

nonostante le enunciazioni di principio, la garanzia 

dell‟esatta e uniforme interpretazione della legge non si è 

mai realizzata attraverso strumenti selettivi, che 

consentano alla Corte di occuparsi di quelle sole questioni 

che assumano valenza generale. 

In verità, la previsione di sistemi di filtro in grado di 

arginare l'accesso in cassazione è stata da sempre ritenuta 

una «minaccia da cui fuggire»
(4)

, data la sua 

incompatibilità con il disposto di cui all'art. 111, settimo 

comma, Cost. Il precetto costituzionale, in ragione della 

lettura estesa che ne viene data, ammette il sindacato di 

legittimità non solo contro le sentenze ma anche contro i 

provvedimenti di forma differente, purché decisori e 

definitivi. Ciò ha indotto taluno a ritenere inammissibili 

istituti che in qualche modo ne precludano l'accesso con 

limiti di tipo quantitativo e/o qualitativo sulle sentenze 

impugnate e/o sui motivi di impugnazione
(5)

. 

                                                           
(4)

 Così, B. SASSANI, R. TISCINI, in Commento all‟art. 360 bis c.p.c., 

in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura 

di A. SALETTI, B. SASSANI, Torino, 2009, p. 158. 
(5)

 Senza una modifica dell'art. 111, settimo comma, Cost., non 

sembra possibile immaginare adeguati filtri per drenare il flusso 

delle impugnazioni, riconducendole a quei casi sintomatici nei 

quali la loro decisione possa fungere da un utile messaggio per i 

giudizi a venire. In tali termini, v., ex multis, G. VERDE, In difesa 

dello ius litigatoris, cit., p. 18; ID., Cambio di avvocato con la 

«memoria di nomina», in Guida al dir., 2009, 27, p. 89; R. CAPONI, 

Il nuovo giudizio di cassazione civile: la decisione nel merito, cit., 

p. 129; B. SASSANI, Corte suprema e ius dicere, in Giur. it., 2003, 

p. 823; F. TOMASEO, La riforme del ricorso per cassazione: quali 

costi della nuova nomofilachia?, ivi, p. 827;  G. SCARSELLI, Il 
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processo in Cassazione riformato, cit., p. 313 ss.; G. COSTANTINO, 

La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – La 

riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro, in 

Giur. it., 2009, p. 6, osserva che «De jure condito, non sembra 

possa essere ragionevolmente messo in dubbio che tra lo jus 

litigatoris e lo jus constitutionis, l'ordinamento positivo vigente 

abbia attribuito prevalenza al primo: il rilievo si fonda sul diverso 

rango degli artt. 111, comma settimo, Cost., quale è stato 

costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e dalla 

Cassazione, e 65 dell'ordinamento giudiziario; sugli esiti dei 

dibattiti all'assemblea costituente nel 1947 e nella commissione 

bicamerale nel 1997; sull'esplicita inclusione del diritto al controllo 

di legalità da parte della Cassazione tra le garanzie procedimentali 

minime» del «giusto» processo […]. L'opportunità di un'inversione 

tuttavia costituisce un tema ricorrente nel dibattito sul ruolo delle 

Corti superiori: la questione è anche indicata nel documento finale 

dell'Assemblea generale di dieci anni addietro. […]. Allo stato, 

[…], la mia personale preferenza è per il mantenimento dell'attuale 

sistema costituzionale, […]. Questa scelta si fonda su diverse 

argomentazioni, […]. In primo luogo, la prevalenza dello jus 

constitutionis sullo jus litigatoris presuppone una Corte suprema di 

pochi componenti, selezionati in modo diverso dal concorso, con 

funzioni di indirizzo politico. In secondo luogo, una tale modifica 

costituzionale richiederebbe la inclusione, tra le «garanzie 

procedimentali minime» del «giusto» processo, del doppio grado di 

giurisdizione, oggi privo di garanzia costituzionale. […]. In terzo 

luogo, in un sistema nel quale non ha cittadinanza lo stare decisis e 

nel quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge, il precedente ha 

un‟efficacia meramente persuasiva e può averla se riguarda la 

effettiva ratio decidendi, non anche se costituisce un obiter dictum 

o un principio affermato nell'«interesse della legge». Le 

conseguenze negative che sul piano della giustizia sostanziale 

possono derivare dalla previsione di «filtri» basati sull‟interesse 

generale della questione sono state poste in risalto da A. 

PIEKENBROCK, Le riforme della cassazione italiana da una 

prospettiva tedesca, cit., p. 97. Lo studioso ha riportato un caso 

emblematico, che non può non far riflettere sul modello tedesco di 

giudice supremo: «un ricorrente chiedeva l‟ammissione della 
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revisione perché la sentenza d'appello era fondata su una risposta 

(per lui) negativa su una certa questione di rilievo generale. Una 

mattina la quarta Sezione civile decide un'altra causa e risponde 

alla stessa questione in modo favorevole per il ricorrente. Per il 

ricorrente significava avere ragione. Però dopo pranzo i giudici 

respingono il suo reclamo nonostante la ormai manifesta erroneità 

della sentenza impugnata. Lo fanno perché ormai era venuta meno 

la rilevanza generale della questione e non reputano come proprio 

compito la correzione di ogni sentenza erronea nel solo interesse 

individuale». L'autore aggiunge che si tratta di un'applicazione 

logica della nuova normativa dal punto di vista strettamente 

pubblico, che almeno secondo i nostri giudici non si prende cura 

della giusta decisione di casi singoli. Però, dal punto di vista del 

ricorrente, che spesso paga migliaia di euro di avvocati e anche allo 

Stato, pare un'applicazione assurda e inaccettabile, perché se la 

corte d'appello ammettesse la revisione, svolgendo il proprio 

dovere, la sentenza sarebbe cassata in revisione». Contra A. PROTO 

PISANI, Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione 

sistematicamente interpretata, cit., p. 382 osserva: «Innanzitutto si 

dice, i discorsi svolti finora non valgono per l'Italia, perché la 

nostra Costituzione al 7° comma dell'art. 111 continua a prevedere 

che contro le sentenze è ammesso sempre il ricorso per cassazione 

per violazione di legge. Una simile obiezione è di indubbio peso; 

essa mi sembra però che sia viziata dal considerare isolatamente il 

7° comma dell'art. 111 senza interpretarlo sistematicamente col 

principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, enunciato 

tra i principi fondamentali della nostra Costituzione al 1° comma 

dell‟art. 3. Invero, in tanto ha senso che la nostra Costituzione 

abbia costituzionalizzato il ricorso per cassazione per violazione di 

legge, in quanto abbia ritenuto che il ricorso per cassazione per 

violazione di legge fosse funzionale all'attuazione del principio di 

eguaglianza: e, lo si è visto, il principio di eguaglianza può essere 

assicurato solo ove si introduca un idoneo filtro all'accesso in 

Cassazione». R. TISCINI, Il ricorso straordinario in cassazione, cit., 

p. 600 ss. traendo le conclusioni del suo studio sull‟istituto e 

volgendosi a prospettive di riforma del giudizio di cassazione ha 

osservato: «È allora opportuno segnare due punti fermi attraverso 

cui valutare la garanzia costituzionale del ricorso in cassazione. Il 
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In precedenza si era sottolineato come al precetto 

costituzionale non possa essere riconosciuta valenza 

dirimente ai fini dell‟identificazione del ruolo e della 

funzione della Suprema Corte
(6)

. L‟analisi del contesto 

storico – sistematico in cui è sorta la norma dimostra come 

nella sua formulazione siano confluite sia la funzione 

oggettiva della cassazione sia quella propriamente 

soggettiva, con preminenza della prima sulla seconda. 

L‟evoluzione successiva, invece, ha attribuito alla 

medesima disposizione valenza inversa, erigendola a 

presidio indefettibile del controllo di legalità dell‟operato 
                                                                                                                                                        

primo. Occorre leggere le funzioni della Corte alla luce della 

ragionevolezza, il che giustifica il sacrificio dei propri spazi se 

necessario per porre un freno alla propria ipertrofia. Al precetto 

costituzionale non va attribuito il significato di diritto 

all'indiscriminato accesso al controllo di legittimità, bensì quello di 

strumento di razionalizzazione delle funzioni del Giudice Supremo. 

Sicché, la garanzia del ricorso per cassazione si impone - ed è 

ineliminabile - nei limiti in cui l'accesso sia razionale e 

razionalizzato da un sistema capace di ridare alla Corte i caratteri 

propri dell'ordine di vertice della funzione giurisdizionale. Nessun 

diritto al rimedio sussiste invece quando ne deriva un 

aggravamento del lavoro cui non corrispondono utili risultati sul 

piano concreto. La razionalizzazione dell'accesso deve inoltre porsi 

in equilibrio rispetto agli altri diritti costituzionalmente tutelati, 

sicché essa può giustificare la ricerca di un bilanciamento degli 

interessi. Il secondo. Occorre distinguere le funzioni insostituibili 

della Corte di cassazione, da quelle ad altri organi demandabili, 

collocando nella prima categoria la garanzia della uniforme 

interpretazione ed applicazione del diritto (funzione oggettiva), e 

nella seconda la tutela del caso singolo (funzione soggettiva). È 

forse giunto il momento di prendere consapevolezza dell'attuale 

incapacità della Corte di gestire contestualmente entrambe e perciò 

dell'opportunità di separarle, conservando quella che altri non 

possano svolgere». 
(6)

 V. Cap. I, § 2. 
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dei giudici di merito. Si era pertanto dedotto che, ancor 

quando della citata norma costituzionale siano possibili 

differenti interpretazioni, in termini di garanzia soggettiva 

ed individuale, da un lato, e in termini di garanzia 

oggettiva a tutela dell‟esercizio della funzione 

nomofilattica, dall‟altro, non sia opportuno ascriverle 

valore concludente ai fini della identificazione del ruolo 

della cassazione
(7)

. 

Diverso è tuttavia il problema di stabilire se ed in 

quale misura la disposizione costituzionale consenta 

l‟introduzione di filtri all‟accesso al giudizio di legittimità. 

In altre parole, ammessa la percorribilità di sentieri 

interpretativi che rivitalizzino la funzione di nomofilachia, 

non ci può esimere dal confrontarsi con l‟interpretazione 

oggi assolutamente indiscussa dell‟art. 111, settimo 
                                                           

(7) 
V. B. SASSANI - R. TISCINI, in Commento all‟art. 360 bis c.p.c., 

cit., p. 158, osservano che «i limiti all'imposizione di barriere 

all'accesso sono tutt'altro che definiti e ciò in ragione del potere 

indisturbato della stessa Corte di cassazione di interpretare ed 

applicare il precetto costituzionale a suo piacimento. Basti 

ripercorrere la storia dell'art. 111, settimo comma, Cost., per 

comprendere come si tratti di una norma dai confini del tutto 

indeterminati: da una situazione in cui la disposizione era letta 

nella sua portata testuale, si è passati all'interpretazione più lata che 

estendeva il controllo di legittimità a tutti provvedimenti in forma 

diversa dalla sentenza (a condizione della loro decisorietà e 

definitività). Quella garanzia fino ad allora ritenuta necessaria è 

stata ad un tratto ridimensionata dall'imposizione di un limite al 

sindacato sulla motivazione. […]. Dire quindi che l‟introduzione di 

un filtro in cassazione sarebbe paralizzata dall‟art. 111, settimo 

comma, Cost., è affermazione tanto giusta quanto contraddetta 

dall'esperienza concreta. Si tratta infatti di un precetto dalla portata 

fin troppo elastica, le cui dimensioni sono rimesse al potere 

insindacabile della stessa Corte Suprema la quale ora ne amplia i 

contenuti, ora li riduce senza controllo alcuno». 
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comma, Cost., che riconosce il ricorso per cassazione 

come indefettibile garanzia individuale delle parti. 

Non è un caso che proprio durante il dibattito 

parlamentare relativo all‟introduzione di una limitazione 

all'accesso al giudizio di cassazione, la Corte 

Costituzionale abbia colto l‟occasione per riaffermare che 

il ricorso per cassazione costituisce «nucleo essenziale del 

giusto processo regolato dalla legge»; che questo è 

previsto nel nostro ordinamento «come rimedio 

costituzionalmente imposto» avverso le sentenze e i 

provvedimenti limitativi sulla libertà personale; e che «il 

presidio costituzionale contrassegna il diritto a fruire del 

controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il 

diritto al processo in cassazione»
(8)

. 
                                                           
(8)

 C. Cost., 9 luglio 2009, n. 207, con nota di A. PARISI, Nuove (ma 

ancora insufficienti) aperture alla rimediabilità dei vizi delle 

decisioni della Corte di cassazione, in Corr. giur., 2010, p. 184 ss.; 

di A. CARRATTA, La Corte costituzionale e il ricorso per 

cassazione quale “nucleo essenziale” del «giusto processo 

regolato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario, in 

Giur. it., 2010, p. 207. In particolare, mette conto sottolineare che i 

giudici costituzionali, quasi approfittando dell'occasione, non si 

limitano a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis, 

comma primo, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 40/2006, 

nella parte in cui non prevede l‟esperibilità del rimedio della 

revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, comma primo, 

n. 4), c.p.c., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione 

a norma dell'art. 375, comma primo, n. 1), dello stesso codice, in 

quanto si soffermano anche sul valore che assume nel contesto 

costituzionale l'art. 111, comma settimo, Cost., gettando in qualche 

modo una luce sinistra sull‟art. 360 bis c.p.c., da poco introdotto. A 

ciò occorre aggiungere come la stessa Corte Costituzionale, in altra 

circostanza, ha ben posto in evidenza che le funzioni attribuite dalla 

Carta Costituzionale alla Corte Suprema non possano in alcun 

modo essere modificate dal legislatore ordinario. Si legge, infatti, 

in C. Cost., 10 maggio 1982, n. 86, in Foro it., 1982, I, p. 1518 ss., 
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La Corte Costituzionale ribadisce quindi la necessità 

di assicurare l‟effettività del giudizio di cassazione, 

ritenendo che le parti abbiano un diritto al processo in 

cassazione e che il controllo di legittimità della cassazione 

vada considerato rimedio costituzionalmente imposto. Alla 

luce di tali affermazioni non pare dunque potersi negare 

l'impossibilità costituzionale per il legislatore ordinario di 

limitare l'esercizio di una simile garanzia, riconoscendo 

alla Corte un potere discrezionale nella selezione dei 

ricorsi da esaminare in ragione del loro potenziale 

nomofilattico. 

Pertanto, delle due l‟una: o si riconosce alla 

disposizione de qua carattere assolutamente ostativo, non 

superabile se non attraverso una revisione costituzionale; 

oppure, a costituzione invariata, si ricerca qualche strada 

interpretativa che consenta una selezione dei ricorsi 

attraverso modalità rispettose del disposto costituzionale. 

Ebbene, da quest‟ultimo punto di vista occorre 

chiedersi se ed in quali termini una selezione dei ricorsi sia 

compatibile con il diritto della parti al ricorso in 

cassazione per violazione di legge. Senza dubbio una 

                                                                                                                                                        

che «le leggi ordinarie non possono disporre delle funzioni 

costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione; né possono 

dunque trascurare un siffatto motivo di diversità funzionale 

nell'attribuire la qualifica di magistrato di cassazione». Alla luce di 

questo orientamento, che perdura da oltre cinquant'anni, appare 

difficile negare la configurazione del ricorso per cassazione dell'art. 

111, settimo comma, Cost., come garanzia soggettiva rafforzativa 

dell‟effettività della tutela giurisdizionale di cui al primo comma 

dell'art. 24 Cost. e l'inserimento di tale norma costituzionale nel 

sistema delle impugnazioni come norma di chiusura, nel senso che 

la definitività dei provvedimenti a contenuto decisorio richiede che 

contro di essi sia ammissibile almeno il ricorso straordinario in 

cassazione. 
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valutazione di conformità costituzionale non potrebbe 

riscontrarsi allorché l'ammissibilità dell‟impugnativa sia 

subordinata ad una valutazione discrezionale della Corte 

fondata sulla rilevanza di principio della questione. Infatti, 

nella misura in cui il diritto al ricorso in cassazione è 

inteso quale garanzia irrinunciabile dell‟interesse delle 

parti ad ottenere una decisione conforme a legge, qualsiasi 

parametro selettivo di tale interesse in ragione di valori e/o 

principi da questo esulanti non può che tradursi in una 

violazione del diritto medesimo. Di conseguenza, l‟unica 

via percorribile è il bilanciamento dell‟interesse soggettivo 

con istanze e/o necessità con questo convergenti, 

attraverso una selezione dei ricorsi essenzialmente 

parametrata sul requisito della non manifesta infondatezza, 

dal momento che l'art. 111, settimo comma, Cost., 

«garantisce l'ammissibilità del ricorso in cassazione, ma 

non necessariamente la sua decisione nel merito, anche se 

manifestamente infondato»
(9)

. 

                                                           
(9)

 Così, V. DENTI, Le riforme della Cassazione civile: qualche 

ipotesi di lavoro, in Foro it., 1988, V, p. 23 ss. In analoghi termini, 

ID., L‟art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione, 

cit., p. 232 ss.; ID., La Cassazione giudice del merito, ivi, 1991, V, 

p. 1 ss. In particolare, l‟A. osserva che perdurando l'orientamento 

dominante nell‟applicazione dell‟art. 111, settimo comma, Cost., 

appare impossibile ipotizzare filtri ai ricorsi per cassazione basati 

sul valore economico della controversia o su valutazioni 

discrezionali di rilevanza generale delle questioni, da parte del 

giudice a quo o del giudice ad quem. Diverso sembrerebbe il 

discorso per il filtro rappresentato dalla valutazione preliminare di 

manifesta infondatezza del ricorso. Infatti, nella misura in cui si 

riconosce che il ricorso ex art. 111, settimo comma, Cost., è 

previsto a garanzia della funzione di nomofilachia attribuita alla 

Corte di cassazione, la previsione costituzionale, secondo cui il 

ricorso è sempre ammesso, va intesa nel senso che la definitività 

dei provvedimenti giurisdizionali non esclude il controllo della 
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Questa è la strada che il legislatore ha intrapreso 

attraverso l‟introduzione del c.d. filtro al ricorso in 

cassazione con la legge n. 69 del 2009. 

L‟originario disegno di legge proposto dal Governo 

(A.C. 1441, da cui poi è stato stralciato il d.d.l. 

1441bis/C/XVI) non prevedeva l‟introduzione di alcun 

limite all‟accesso in cassazione. Questo è stato introdotto 

in un momento successivo a seguito dell'approvazione di 

un emendamento dello stesso Governo nel corso 

dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati in 

prima lettura (A.C. 1441- bis – A, art. 53 bis, secondo 

comma). 

La prima versione, approvata dalla Camera il 2 

ottobre 2008, delineava il filtro nella prospettiva della 

ammissibilità del ricorso, stabilendo che «il ricorso è 

dichiarato ammissibile: 1) quando il provvedimento 

impugnato ha deciso le questioni di diritto modo difforme 

da precedenti decisioni della Corte; 2) quando il ricorso ha 

per oggetto una questione nuova oppure una questione 

sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare 

o mutare il proprio orientamento ovvero esistono 

contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 

3) quando appaia fondata la censura relativa alla 

violazione dei principi regolatori del giusto processo; 4) 

quando ricorrano i presupposti per una pronuncia ai sensi 
                                                                                                                                                        

violazione di legge da parte del Supremo collegio. Si profila così 

una sorta di ricorso nell'interesse della legge, ancorato al generale 

requisito della soccombenza e produttivo, se accolto, di effetti per 

le parti. Se si accoglie questa lettura, sotto il profilo costituzionale è 

possibile ipotizzare una riforma che condizioni l‟ammissibilità del 

ricorso in Cassazione ad un filtro non limitato alla mancanza dei 

motivi ex art. 375, primo comma, c.p.c., ma esteso alla manifesta 

infondatezza dei motivi, tale da non richiedere l‟esercizio della 

funzione di nomofilattica. 
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dell'art. 363 c.p.c.». Il secondo comma prevedeva, altresì, 

che «non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai 

sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso 

la sentenza di appello che ha confermato quella di primo 

grado». La decisione sull'ammissibilità del ricorso sarebbe 

stata assunta con ordinanza non impugnabile da un 

collegio di tre magistrati, cioè da un nuovo organo, diverso 

anche nella costituzione dagli ordinari collegi giudicanti di 

cinque nuovi giudici. L'esame del d.d.l. è poi passato al 

Senato, che in seconda lettura si è limitato a sopprimere il 

secondo comma sulla doppia conforme, confermando per 

il resto il testo licenziato dalla Camera
(10)

. 

La norma, approvata dal Senato il 4 marzo del 2009, 

ha sollevato tuttavia molte perplessità e immediate 

critiche
(11)

. In particolare, la previa dichiarazione di 

                                                           
(10)

 Per una dettagliata ricostruzione dell‟iter parlamentare, v. M. 

DE CRISTOFARO, in Codice di procedura civile commentato, diretto 

da C. CONSOLO, La riforma del 2009, curato da C. CONSOLO, 

insieme a M. DE CRISTOFARO, Milano, 2009, p. 236 ss.; G. RAITI, 

Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la legge di riforma al 

codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., p. 1602 ss.; G. 

REALI, sub art. 360 bis, in La riforma del giudizio di cassazione, a 

cura di F. CIPRIANI, Padova, 2009, p. 126 ss.; A. BRIGUGLIO, Chi ha 

paura del filtro?, in www.judicium.it, § 1; ID., Ecco il «filtro»! 

(l‟ultima riforma del giudizio di cassazione), in Riv. dir. proc., 

2009, p. 1275 ss.; G. COSTANTINO, Il nuovo processo in cassazione, 

in Foro it., 2009, V, p. 301 ss.; A. CARRATTA, Le nuove modifiche 

al giudizio in Cassazione ed il «filtro» di ammissibilità del ricorso, 

in www.consiglionazionaleforense.it; N. RASCIO, Le novità in tema 

di impugnazioni, in Dir. e giur., 2009, p. 380 ss. 
(11)

 In merito alle critiche mosse dalla dottrina, v., ex multis, G. 

MONTELEONE, A proposito di una incipiente riforma, in Giusto 

proc. civ., 2008, p. 1107 ss.; G. COSTANTINO, Rassegna di 

legislazione, in Riv. dir. proc., 2009, p. 1787; E. F. RICCI, Il filtro in 

cassazione scivola sui paradossi, su Il Sole 24 ore, del 29 maggio 



IL «FILTRO» ALL‟ACCESSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ 

 

107 
 

                                                                                                                                                        

2009, p. 35; M. BOVE, Brevi riflessioni sui lavori in corso nel 

riaperto cantiere della giustizia civile, in www.judicium.it, § 14; A. 

BRIGUGLIO, Chi ha paura del filtro?, cit., p. 9; R. FRASCA, 

Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in cassazione in discussione in 

Parlamento, in www.judicium.it, § 2. Formula, invece, «un giudizio 

se non positivo meno “severo” di quello da più parti prospettato», 

M. FARINA, Note minime sul «filtro» in cassazione, in 

www.judicium.it, §1. Le censure mosse dalla dottrina alla prima 

versione del filtro hanno riguardato principalmente quattro aspetti: 

a) la formulazione della norma in termini di ammissibilità, anziché 

di inammissibilità; b) la difficoltà di coordinamento del nuovo art. 

360 bis c.p.c. con l'art. 360 c.p.c.; c) l'implicita abrogazione dell'art. 

360, comma primo, n. 5, c.p.c.; d) i dubbi sull'utilità della norma in 

termini di deflazione del carico di lavoro della Corte. Alle critiche 

rivolte alla fattura tecnica della disposizione si sono anche 

sommate le perplessità sulla costituzionalità dell‟art. 360 bis c.p.c. 

in riferimento all'art. 111, settimo comma, Cost. In particolare, 

sotto tale profilo G. MONTELEONE, op. ult. cit., p. 1108, secondo 

cui lo scopo della disposizione è quello di ridurre drasticamente 

l'ambito dell'impugnazione in pieno contrasto con la lettera e lo 

spirito dell'art. 111, settimo comma, Cost. Inoltre, G COSTANTINO, 

op. ult. cit., cit., p. 1787, secondo cui, «qualora in base ad 

un'interpretazione sistematica, che prescinda dalla lettera della 

norma - che non contiene alcuna sanzione di inammissibilità - fosse 

possibile sanzionare con una inammissibilità non prevista i ricorsi 

non rispondenti ai vaghi requisiti indicati, la disposizione sarebbe 

in palese contrasto con l'art. 111, comma 7°, Cost., nella parte in 

cui subordinerebbe l'ammissibilità dei ricorsi a valutazioni 

meramente discrezionali di un collegio di tre componenti costituito 

ad hoc». Anche secondo M. BOVE, op. ult. cit., § 14, fino a che non 

venga modificata la norma costituzionale, «non vi sono spazi per 

creare simili filtri, che giochino su una limitazione della possibilità 

di lamentare di fronte alla Corte di cassazione una violazione di 

legge, sostanziale o processuale. E questo rilievo non è superabile 

neanche immaginando di ampliare le ipotesi d‟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 
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ammissibilità del ricorso per poter accedere al giudizio di 

cassazione poteva facilmente considerarsi in contrasto con 

l'art. 111, settimo comma, Cost., che recita in modo 

espresso che contro i provvedimenti giurisdizionali «è 

sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di 

legge». Inoltre, perplessità suscitavano anche le condizioni 

previste perché un ricorso potesse essere dichiarato 

                                                                                                                                                        

ricorso, senza poter essere utilizzata come strumento per limitare la 

denunciabilità di violazioni di legge che inficiano la sentenza 

impugnabile». Anche da parte della magistratura sono state 

formulate valutazioni negative sulle modalità di realizzazione del 

filtro. In particolare, dapprima il Consiglio Superiore della 

Magistratura, nel segnalare le non poche incongruenze della 

disposizione, prima tra tutte quella di aver qualificato come 

ammissibilità/inammissibilità del ricorso quattro casi di manifesta 

fondatezza/infondatezza, ha affermato che «simili strappi sul 

terreno delle categorie concettuali potrebbero forse essere 

accettabili se non fosse che ad essi si accompagna il rischio di 

alterazioni profonde sul piano sostanziale della tutela e su quello 

del ruolo istituzionale della Corte» (così, il plenum del C.S.M. nel 

parere del 30 settembre 2008 sul disegno di legge n. 1441 

bis/C/XVI); poi anche la Sezione della Cassazione 

dell'Associazione Nazionale Magistrati ha sostenuto 

l'incostituzionalità dell'art. 360 bis nel testo approvato dal Senato e 

l‟inidoneità della norma a produrre risultati positivi in termini di 

riduzione del lavoro della Corte (così, la Giunta della Sezione 

A.N.M. della Corte di cassazione nel parere del marzo 2009, che 

può reperirsi su www.associazionemagisstrati.it). Infine, vibranti 

critiche sono state espresse dall'avvocatura, che ha subìto reagito 

alla previsione di un filtro con chiara presa di posizione del 

Consiglio Nazionale Forense, il quale, per voce del suo presidente, 

Guido Alpa, ha definito «inaccettabile, tecnicamente errato e 

gravemente sospetto di incostituzionalità» il modo in cui il disegno 

di legge affronta il problema della deflazione del processo in 

Cassazione (così, il C.N.F. nel comunicato stampa del 24 marzo 

2009, che può reperirsi su www.consiglionazionaleforense.it). 
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ammissibile. Infatti, esso era tale non quando apparisse 

fondato, bensì quando rispondesse a certe caratteristiche di 

interesse generale, previste nei numeri 1 e 2 del medesimo 

articolo di legge. In tal modo, «le parti non avevano più un 

diritto a ricorrere, ma solo un interesse a ricorrere, con uno 

schema non diverso da quello degli interessi legittimi, ove 

è possibile far valere la propria soggettiva posizione solo 

se questa si riconduce alla violazione di una norma di 

interesse pubblico»
(12)

. 

Per tali ragioni la disposizione è stata riformulata con 

un emendamento votato all'unanimità presso la 

commissione di giustizia della Camera nella seduta del 22 

aprile 2009, in una formulazione che sostituiva 

integralmente quella precedente, divenendo poi l‟art. 47 

della legge n. 69 del 2009. 

L'art. 47 della legge n. 69 del 2009 abroga il quesito 

di diritto ex art. 366 bis c.p.c.
(13)

, introducendo in sua vece 

                                                           
(12)

 Così, G. SCARSELLI, Il processo in Cassazione riformato, cit., p. 

311 ss. 
(13)

 Il quesito di diritto fu concepito, nel D. Lgs. n. 40 del 2006, 

quale contropartita dell'ampliamento del principio di diritto 

imposto, sia quando la Corte decide il ricorso proposto a norma 

dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., sia «in ogni altro caso in 

cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di 

diritto di particolare importanza» (art. 384 c.p.c.), sia ancora 

quando esso deve enunciato «nell'interesse della legge» (art. 363 

c.p.c.): all'onere per la parte di costruire correttamente il quesito 

corrispondeva l‟onere per la Corte di enunciare il principio. 

L'abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c. ha spezzato la dualità: venuto 

meno il quesito, nulla è cambiato quanto al principio che la Corte 

deve enunciare ai sensi dell‟art. 384 c.p.c., oltre che dell‟art. 363 

c.p.c. Sull‟abrogazione dell‟art. 366 bis c.p.c., v., ex multis, S. 

CAPORUSSO, Commento all‟art. 47, l. n. 69/2009, in La riforma del 

giudizio di cassazione, a cura di F. CIPRIANI, Padova, 2009, p. 149 

ss; A. BRIGUGLIO, sub art. 360-bis, in Commentario alle riforme 
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un articolato vaglio preventivo che fa leva sul complesso 

meccanismo procedurale di cui ai novellati artt. 360 bis 

c.p.c., 375, 376 e 380 bis c.p.c.
(14)

. 

                                                                                                                                                        

del processo civile. Ricorso per cassazione, a cura di A. BRIGUGLIO 

e B. CAPPONI, Padova, 2009, p. 50 ss., spec. 53; N. RASCIO, in 

AA.VV., Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo 

economico, la semplificazione e la competitività, Napoli, 2009, p. 

69 ss. 
(14)

 Sulla riforma v, ex multis, G. COSTANTINO, La riforma del 

giudizio di legittimità, in Giur. it., 2009, p. 1560 ss.; ID., Il nuovo 

processo in Cassazione, cit., p. 301 ss.; G. BALENA, La nuova 

pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della 

legge 18 giugno 2009, n. 69), in www.judicium.it, § 18; M. BOVE, 

La riforma della procedura, in M. BOVE, A. SANTI, Il nuovo 

processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto, Macerata, 

2009, p. 63 ss.; A. BRIGUGLIO, in AA VV., Ricorso per cassazione, 

in Commentario alle riforme del processo civile, cit., p. 50 ss.; A. 

BUCCI, in A. BUCCI, A. M. SOLDI, Le nuove riforme del processo 

civile, Padova, 2009, p. 141 ss.; F. CARPI, Il tormentato filtro al 

ricorso in Cassazione, in Corr. giur., 2009, p. 1443; A. CARRATTA, 

La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – Il 

“filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e 

salvaguardia del controllo di legittimità, in Giur. it., 2009, p. 1563 

ss.; C. CECCHELLA, Il nuovo processo civile, Milano, 2009, p. 85 

ss.; C. CONSOLO, Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 

2009 (con i suoi artt. 360-bis e 614-bis) va ben oltre al di là della 

sola dimensione processuale, cit., 2009, p. 740 ss.; P. D‟ASCOLA, 

La riforma e le riforme del processo civile: appunti sul giudizio di 

cassazione, in www.judicium.it; M. FARINA, Note minime sul 

«filtro» in cassazione, cit.; F. A. GENOVESE, in Il civilista, luglio-

agosto, 2009, p. 48; A. CARRATTA, in C. MANDRIOLI e A. 

CARRATTA, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, p. 66 

ss.; M. DELLI PRISCOLI, Filtro in Cassazione, in Dir. e form., 2009, 

p. 512 ss.; A. DIDONE, Note minime sul quesito di diritto ex art. 

366 bis c.p.c. e sul nuovo filtro in Cassazione, in Corr. giur., 2009, 

p. 847 ss.; R. FRASCA, Osservazioni( critiche) sul c.d. filtro in 

cassazione in discussione al Parlamento, cit.; A. GRAZIOSI, 



IL «FILTRO» ALL‟ACCESSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ 

 

111 
 

L‟art 360 bis c.p.c. introduce due nuove ipotesi di 

inammissibilità del ricorso per cassazione, che si 

aggiungono a quelle già esistenti. In particolare, alla 

                                                                                                                                                        

Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio di cassazione 

(l. n. 69 del 2009), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 37 ss.; R. 

GIORDANO, C ASPRELLA, La riforma del processo civile, in Giust. 

civ., 2009, Suppl. al n. 6/09, p. 61 ss.; A. LOMBARDI, in R. 

GIORDANO, A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, Roma, 2009, p. 

412 ss.; S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, in AA.VV., La 

riforma della giustizia civile, cit.., p. 110 ss.; L. PANZANI, Il nuovo 

processo in Cassazione, Relazione al Seminario sulla riforma della 

giustizia, Roma, 17 luglio 2009; A. PANZAROLA, Il filtro «legale» 

all‟accesso in Cassazione, Relazione al convegno di Foggia, 2 

ottobre, 2009; A. PROTO PISANI, La riforma del processo civile: 

ancora una legge a costo zero, in Foro it., 2009, p. 221 ss.; ID., 

Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione 

sistematicamente interpretata, cit., p. 380 ss.; N. RASCIO, in 

AA.VV., Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo 

economico, la semplificazione e la competitività, cit., p. 69 ss.; G. 

RAITI, Brevi note sul «filtro»in Cassazione secondo la legge di 

riforma la codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009, in Riv. dir. 

proc. civ., 2009, p. 1601 ss.; G. REALI, sub art. 360 bis, in AA.VV., 

La riforma del giudizio di cassazione, cit., p. 117 ss.; G. F. RICCI, 

La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009 n. 69, 

Torino, 2009, p. 60 ss.; ID., Il ricorso per cassazione, in Prev. 

Forense, 2009, p. 102 ss.; ID., Ancora insoluto il problema del 

ricorso per cassazione, cit., p. 102 ss.; R. RODORF, Nuove norme in 

tema di motivazione delle sentenze e di  ricorso per cassazione, 

cit., p. 134 ss.; G. SALMÈ, Il nuovo giudizio di cassazione, in Foro. 

it., 2009, V, p. 437 ss.; B. SASSANI, A.D. 2009: ennesima riforma al 

salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità 

riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it; G. 

SCARSELLI, Il processo in Cassazione riformato, cit., p. 310 ss.; P. 

VITTORIA, Il filtro al ricorso per cassazione nella legge 69 del 

2009: controriforma o completamento di una riforma?, Relazione 

svolta all‟incontro di studio su Il «filtro» in cassazione, organizzato 

dalla Corte di cassazione a Roma il 28 ottobre 2009. 
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stregua della neo introdotta diposizione «il ricorso è 

inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha 

deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre 

elementi per confermare o mutare l'orientamento della 

stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura 

relativa alla violazione di principi regolatori del giusto 

processo». 

Si tratta di un meccanismo incentrato sull‟istituzione, 

ai sensi dell‟art. 376 c.p.c., di una «apposita Sezione» della 

quale fanno parte, perciò, cinque magistrati appartenenti a 

ciascuna delle Sezioni della Suprema Corte
(15)

. Questa 

nuova Sezione filtro - con esclusione dei casi in cui il 

ricorso debba essere assegnato alle Sezioni Unite - ai sensi 

dell‟art. 375, nn. 1 e 5, c.p.c., esamina se sia possibile la 

pronuncia in Camera di consiglio, dichiarando a tal fine 

con decreto (e la relativa relazione che lo giustifica) 

l‟eventuale possibilità che sia dichiarata l'inammissibilità 

del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente 

proposto, nonché l'eventuale possibilità che sia accolto o 

rigettato il ricorso principale (e quello incidentale) per 

manifesta fondatezza o infondatezza. Se la Sezione filtro, 

ex art. 376, comma primo, c.p.c. non definisce il giudizio - 

cioè se questa verifica è negativa e, così, se il ricorso 

principale e quello incidentale sono ritenuti ammissibili o 

non manifestamente fondati o infondati – gli atti sono 

rimessi al Primo presidente, che procede all‟assegnazione 

della causa alle Sezioni semplici. Invece, se detta verifica è 

                                                           
(15)

 L‟67-bis Ord. giud. (r. d. 30.1.1941, n. 12) disciplina i criteri 

per la composizione della apposita Sezione, statuendo che «a 

comporre la Sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del 

codice di procedura civile sono chiamati, di regola, magistrati 

appartenenti a tutte le sezioni». 
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positiva, l'art. 380 bis c.p.c., comma secondo, c.p.c., 

dispone la fissazione con decreto dell'udienza davanti alla 

Corte in Camera di consiglio, la comunicazione al 

pubblico ministero e la notifica ai difensori delle parti del 

decreto e della relazione, con facoltà del pubblico 

ministero di presentare conclusioni scritte e dei difensori di 

depositare memorie non oltre cinque giorni prima, nonché 

di chiedere di essere sentiti se compaiono. 

La norma, dunque, nella sua veste finale muove da 

una costruzione opposta alla precedente versione: il 

giudizio di ammissibilità si trasforma in uno di 

inammissibilità riservato ad una apposita Sezione dalla 

composizione numerica corrispondente a quella delle 

Sezioni semplici. 

Si superano quindi i dubbi avanzati sulla 

costituzionalità della formulazione anteriore, in quanto «il 

nuovo articolo 360 bis c.p.c. contempla due casi aggiuntivi 

d‟inammissibilità dell‟impugnazione, che si affiancano 

agli altri, ma non condizionano in via generale la 

decidibilità nel merito dell‟impugnazione che sarà dunque 

ammissibile purché non incappi nelle due ipotesi 

preclusive contemplate»
(16)

. 

                                                           
(16)

 Così, M. DE CRISTOFARO, art. 360 bis c.p.c., in AA.VV., 

Commentario al codice di procedura civile, diretto da C. CONSOLO, 

p. 870. In analoghi termini, ex multis, v. A. DIDONE, Le riforme del 

giudizio di legittimità, in Il processo civile competitivo, a cura di A. 

DIDONE, Torino, 2010, p. 623 ss., il quale osserva che «l‟art. 360-

bis c.p.c. non fa altro che trasferire nel campo civile un istituto che 

già esiste in quello penale e si sostanzia nella richiesta di 

sussistenza di un minimo di serietà nella proposizione 

dell‟impugnazione, che, nel processo penale, non può essere 

formulata per motivi manifestamente infondati – a pena di 

inammissibilità (art. 606, 3°co., c.p.p.) – perché già ritenuti tali 

dalla giurisprudenza della Cassazione, senza prospettazioni di 
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La mutata prospettazione segna tuttavia l‟insuccesso 

della riforma, se rapportata agli obiettivi che essa avrebbe 

dovuto perseguire: da un lato, alleggerire il carico di 

lavoro della Corte, accelerando la durata dei giudizi, e, 

dall‟altro, rafforzare la funzione nomofilattica della 

cassazione. 

In particolare, nella Relazione di inaugurazione 

dell‟anno giudiziario 2009, l‟allora Presidente della 

cassazione sollecitava l'introduzione di un filtro di 

ammissibilità dei ricorsi per cassazione e sottolineava 

come si trattasse «di una riforma fondamentale che 

avrebbe un duplice rilevantissimo beneficio: per la corte 

stessa, non più oberata da questioni “bagattellari”; per 

l'intero sistema - Giustizia poiché consentirebbe alla 

cassazione di concentrarsi ancor più sul ruolo “di 

indirizzo”, migliorando i tempi dei processi e degli 

indirizzi»
(17)

. Il riferimento, tuttavia, era al filtro previsto 

                                                                                                                                                        

argomentazioni nuove che richiedono una specifica confutazione»; 

R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, in AA.VV., Commentario 

del codice di procedura civile, IV, 2013, p. 614 ss., la quale a p. 

615, in particolare, osserva che «essendo - nella logica del 

meccanismo - imposto uno sbarramento ai ricorsi che nel merito 

sarebbero proiettati sul rigetto, manca quel preliminare 

impedimento di natura processuale all'esame della Corte che 

avrebbe potuto generare sospetti di contrasto con l'art. 111, settimo 

comma, Cost.». 
(17)

 V. CARBONE, Relazione per l‟inaugurazione dell‟anno 

giudiziario 2009, Roma, 30 gennaio 2009, p. 79. Da qui l‟auspicio 

formulato dal primo presidente Carbone di vedere varata la riforma 

proposta dal Governo, approvata dalla Camera il 2 ottobre del 

2008, relativamente all'introduzione del «filtro». Tale auspicio si è 

avverato soltanto in parte, perché, diversamente da quel che si 

augurava il primo Presidente, la norma è stata successivamente 

modificata nel corso dei lavori parlamentari. 
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nell'originario disegno di legge che, prevedendo in positivo 

condizioni di ammissibilità del ricorso rapportate alla 

rilevanza di principio delle questioni, era concretamente 

idoneo agli scopi prefigurati. 

La versione definitiva, invece, «risentendo della 

natura “bifronte” [e certamente ambigua] del nostro 

modello di cassazione, che vede nei suoi cromosomi 

intimamente intrecciarsi la tutela dello ius litigatoris con la 

salvaguardia dello ius constitutionis»
(18)

 introduce, in 

realtà, un filtro procedimentale, che senza incidere 

sull‟ammissibilità del ricorso per cassazione, consente di 

pervenire ad una decisione di merito secondo le modalità 

semplificate del procedimento camerale, allorché il ricorso 

non sia seriamente strutturato, in ragione prevalentemente 

di un riscontro di difformità valutativo con la 

giurisprudenza della Corte, che consente di addivenire ad 

una decisione attraverso una delibazione semplificata delle 

questioni.

                                                           
(18)

 Così, A. CARRATTA, Il giudizio di cassazione nell‟esperienza 

del “filtro” e nelle recenti riforme legislative, in Giur. it., 2013, p. 

243. 



 

 
 



 

 
 

SEZIONE I 

INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL‟ISTITUTO 

 

 

I.1. La declaratoria di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. 

sulla base di valutazioni di merito 

 

La legge n. 69 del 2009, abbandonando l'idea che il 

ricorso debba essere dichiarato ammissibile per poter 

essere esaminato nel merito, ha introdotto due nuove 

ipotesi di inammissibilità, a mente delle quali «il ricorso è 

inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha 

deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre 

elementi per confermare o mutare l'orientamento della 

stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura 

relativa alla violazione di principi regolatori del giusto 

processo». 

In termini sistematici, le nuove ipotesi si collocano su 

un terreno indubbiamente nuovo rispetto alla categoria 

della inammissibilità, in quanto si concretano in «controlli 

che comportano, piuttosto che la esteriore verifica di 

regolarità del contenuto-forma del ricorso, la valutazione 

del merito delle censure, segnatamente in relazione alla 

loro idoneità a prefigurare un ipotetico mutamento nella 

giurisprudenza consolidata della cassazione sulla questione 

di diritto implicata ovvero in rapporto alla loro manifesta 

infondatezza nell'altro»
(1)

. 
                                                           
(1) 

G. RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la legge 

di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., p. 

1605 ss. 
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Secondo il tradizionale orientamento la categoria 

processuale dell‟inammissibilità rappresenta la «carenza di 

un requisito processuale di ordine formale o extra formale, 

che impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della 

controversia»
(2)

. In particolare, questa ricorre quando è 

ravvisabile un'originaria carenza del potere di impugnare, 

determinata dall'assenza dei presupposti o delle condizioni 

dell'impugnazione, ovvero quando sussistano determinati 

vizi, espressamente previsti dalla legge, che attengono ai 

requisiti di forma-contenuto dell'atto di impugnazione, e 

sempre determina l‟impossibilità, per il giudice adito, di 

statuire nel merito
(3)

. 

                                                           
(2)

 Così, A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del 

giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009), cit., p. 40 ss. 
(3)

 Nel codice di procedura civile vi sono diverse disposizioni che 

regolano le distinte ipotesi in cui il giudice pronuncia 

l‟inammissibilità dell'impugnazione. In base a tali disposizioni, la 

pronuncia di inammissibilità può colpire: a) l'impugnazione in 

generale, nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in 

fase di gravame (art. 331 c.p.c.); b) la domanda nuova contenuta 

nell'atto di appello (art. 345, primo comma, c.p.c.); c) il ricorso per 

cassazione, quando ricorrano le ipotesi di cui all‟art. 360 bis c.p.c., 

quando non sia sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo dei 

cassazionisti munito di procura speciale (art. 356 c.p.c.) e quando 

manchi dei requisiti previsti dall‟art. 366 c.p.c.; d) i singoli motivi 

del ricorso per cassazione, quando siano stati formulati in 

difformità delle prescrizioni contenute negli artt. 366 e 366 bis 

c.p.c.; e) la domanda di revocazione che manchi dei requisiti 

previsti dall'art. 398, secondo comma, c.p.c. Le scarne disposizioni 

codicistiche lascerebbero intendere che l'inammissibilità sia un 

fenomeno del tutto eccezionale. Tuttavia la giurisprudenza ritiene 

inammissibile anche l'impugnazione proposta fuori termine, oppure 

da o contro un soggetto privo di legittimazione o di interesse, o 

dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente, nonché il 

gravame proposto avverso un provvedimento non ancora 
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Di talché, la distonia con le nuove ipotesi introdotte 

dall‟art. 360 bis c.p.c., ove non si è in presenza né di una 

carenza genetica del potere di impugnare, né della 

ricorrenza di vizi dell‟atto di impugnazione
(4)

. Le nuove 
                                                                                                                                                        

impugnabile, non più impugnabile per avvenuta acquiescenza, 

nient'affatto impugnabile, o impugnabile in modo diverso. 

Parimenti, la dottrina, da tempo, sostiene che l'inammissibilità 

possa essere pronunciata anche in ipotesi non espressamente 

previste dalla legge. L'inammissibilità si presenta quindi come un 

fenomeno complesso che può derivare da svariate ragioni, tutte 

però attinenti alla parte genetica dell'impugnazione, cioè al 

momento in cui essa è proposta, e può essere collegato a vizi 

estranei all'atto di impugnazione, ma anche a vizi di forma-

contenuto di quest'ultimo. Entrando nello specifico tema 

dell'inammissibilità nel giudizio di cassazione, prima della riforma 

del 2009, la pronuncia di inammissibilità era prevista nei nn. 1 e 5 

dell‟art. 375 c.p.c., i quali regolavano, rispettivamente, l'ipotesi 

dell'«inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale 

eventualmente proposto», e i casi più specifici dell'«inammissibilità 

per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360 o per difetto dei 

requisiti previsti dall'art. 366 bis». Con la l. n. 69 del 2009, invece, 

le ipotesi di inammissibilità sono state raggruppate nell‟art. 375, n. 

1, c.p.c., che riguarda la pronuncia di «inammissibilità del ricorso 

principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche 

per mancanza di motivi previsti dall'articolo 360». Ne consegue 

che l'art. 375, n. 1, c.p.c., comprende non solo in casi di 

inammissibilità previsti dalla legge, ma anche gli ulteriori casi che 

non sono regolati dal codice. Per effetto della riforma del 2009 la 

pronuncia di inammissibilità prevista dall‟art. 375, n. 1, c.p.c., 

nonché quella di manifesta fondatezza/infondatezza spetta 

attualmente di regola all'apposita Sezione a cui il legislatore ha 

affidato il gravoso fra compito di effettuare un esame preliminare 

di tutti i ricorsi in cassazione. 
(4)

 L'inammissibilità del gravame viene delineata come una 

conseguenza dell'esame nel merito delle censure, che ne 

costituiscono il contenuto, non invece come un difetto formale che 

impedisca alla Corte di addentrarsi in esso. Qualcuno non ha esitato 
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fattispecie d‟inammissibilità si concretano infatti in un 

giudizio di manifesta infondatezza, sia pure con oggetto 

differente.  

Nella prima, tale valutazione concerne la 

«meritevolezza di riconsiderazione dell'orientamento della 

cassazione»
(5)

, cioè un giudizio sull'opportunità di un più 

attento esame del ricorso per valutare, alla luce delle 

argomentazioni proposte, se il precedente orientamento sia 

da confermare oppure da modificare.  

Nella seconda, invece, la norma qualifica expressis 

verbis la valutazione come di non manifesta infondatezza 

della censura relativa alla violazione dei principi regolatori 

del giusto processo: anche in tale ipotesi, dunque, si è in 

presenza di un'applicazione di una norma processuale, 

                                                                                                                                                        

a ritenerla un infortunio, frutto di un equivoco del legislatore che 

ha scambiato l'inammissibilità con l'infondatezza, priva di efficacia 

pratica ed in particolare inidonea ad alleggerire il lavoro della 

Corte. Così, A. PROTO PISANI, Appunti sull‟ultima riforma, in 

Giusto proc. civ., 2010, p. 107 ss. ed, in particolare, pp. 113-114 e 

121-122. I più si sono limitati a tentarne un'interpretazione 

razionale, ponendo tuttavia in rilievo le incongruenze e i dubbi 

nascenti dal testo legislativo. Così, ex multis, G. BALENA, La 

nuova-pseudo riforma della giustizia civile (un primo commento 

della legge 18 giugno 2009, n. 69), cit., § 18; N. RASCIO, Le novità 

in tema di impugnazioni, cit., p. 69 ss.; S. MENCHINI, 

Inammissibilità del ricorso, cit., p. 110 ss.; M. BOVE, La riforma 

della procedura, cit., p. 63 ss; B. SASSANI e R. TISCINI, 

Inammissibilità del ricorso, cit., p. 155 ss.; G. REALI, sub art. 360 

bis, in La riforma del giudizio di cassazione, cit., p. 117 ss.; G. 

RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la legge di 

riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., p. 1601 

ss.; A. CARRATTA, in C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Come cambia 

il processo civile, cit., p. 67 ss. 
(5)

 Così, M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del ricorso per 

cassazione ex art. 360-bis c.p.c., www.judicium.it, § 2. 
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conforme alla propria giurisprudenza, e la Corte non 

ravvisi, negli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno 

della censura, ragioni che valgano a dimostrarne 

l‟inconciliabilità con i principi del giusto processo. 

Secondo una prima e minoritaria opinione la portata 

innovativa della riforma era da ravvisarsi nell'aver 

trasformato in inammissibilità fattispecie che prima 

venivano ricondotte, anche dalla giurisprudenza, alla 

manifesta infondatezza. Sarebbe stato, infatti, 

contraddittorio e irrazionale attribuire allo stesso termine 

giuridico di inammissibilità un diverso contenuto 

precettivo. Secondo tale prospettazione, la nuova norma 

avrebbe prescritto a pena di inammissibilità nuovi requisiti 

di contenuto-forma del ricorso che si aggiungono a quelli 

indicati nell'art. 366 c.p.c.
(6)

. Le condizioni attinenti 

all'esercizio del potere di impugnazione sono state 

individuate, come precipitato del principio di specificità 

dei motivi, nella necessità che il ricorrente si faccia carico 

di individuare la ragione di diritto seguita dal giudice di 

merito; l'orientamento della giurisprudenza della Corte; la 

relazione di conformità ovvero di difformità tra la prima 

ed il secondo; e, nel primo caso, gli argomenti per 

provocare un diverso orientamento
(7)

. In tal modo, 

                                                           
(6)

 V. G. MONTELEONE, Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. 

(sull‟inammissibilità del ricorso alla cassazione civile), in Giusto 

proc. civ., 2010, p. 972; F. TERRUSI, Il filtro di accesso al giudizio 

di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite, in 

Giustizia civile, 2011, p. 403 ss. 
(7)

 R. POLI, Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione, 

in Riv. dir. proc., 2010, p. 363 ss. L‟A., pur riconoscendo che la 

lettura della nuova disposizione in termini di manifesta 

infondatezza sia ragionevole, equilibrata e fondata sul buon senso, 

la sottopone a taluni rilievi critici: in particolare, dal punto di vista 

letterale l‟introduzione del connotato della manifesta infondatezza 
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di cui non vi è traccia nel testo della legge; dal punto di vista 

sistematico, la superfluità della nuova disposizione, giacché il 

potere dell'apposita Sezione di indirizzare i ricorsi manifestamente 

infondati alla decisione con ordinanza in camera di consiglio era 

già chiaramente riconosciuto dall'art. 375, n. 5, c.p.c.; inoltre, 

l‟equivalenza che si determinerebbe tra pronunce di inammissibilità 

ex art. 360 bis c.p.c. e di rigetto ex art. 375, n. 5, c.p.c., mentre tali 

non sono in ordine alla sorte dell'impugnazione incidentale tardiva; 

il permanere di dubbi di costituzionalità, con particolare 

riferimento ai margini di discrezionalità che verrebbero riconosciuti 

alla Corte nell'avviare o meno la dichiarazione di inammissibilità 

del ricorso. L'A., pertanto, suggerisce un'interpretazione alternativa 

della disposizione, osservando che «il dato esplicito e primario dal 

quale si deve cercare di non prescindere è che l'art. 360 bis c.p.c. 

[…] si occupa della inammissibilità del ricorso. È quindi necessario 

verificare la prospettabilità di un'interpretazione in virtù della quale 

si fissino dei nuovi requisiti relativi all‟esistenza o al regolare 

esercizio del potere d‟impugnazione. […]. In questa direzione, il n. 

1 dell‟art. 360 bis c.p.c., potrebbe essere letto come la disposizione 

che prescrive, a pena di inammissibilità, l‟onere per il ricorrente di 

indicare in modo specifico i suoi motivi di ricorso». Secondo l'A. la 

disposizione contempla due ipotesi, una in modo esplicito ed una in 

modo implicito. «Secondo la prescrizione esplicita, quando il 

provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in 

modo conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente deve 

indicare chiaramente, per l‟onere di specificità del motivo, le 

ragioni per cui l'orientamento della stessa è erroneo e deve essere 

mutato». Devono essere quindi chiaramente individuati la 

questione di diritto che si intende sottoporre all'esame della Corte; 

l'orientamento della Corte di cui si chiede il mutamento e le ragioni 

che giustificano il mutamento medesimo. «Secondo la prescrizione 

inespressa, […], quando il provvedimento impugnato non ha deciso 

la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della 

Corte, è invece sufficiente […] che emerga tale contrasto di 

giurisprudenza, vale a dire che il ricorrente indichi la questione di 

diritto che intende sottoporre all‟esame della Corte e la difformità 

della soluzione contenuta nel provvedimento impugnato rispetto 

all‟orientamento della Corte stessa». Per quanto concerne il n. 2 
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attribuendo alla sanzione di inammissibilità ex art. 360 bis 

c.p.c. la propria valenza precettiva, ne derivano anche 

quegli effetti previsti solo con riferimento alla 

comminatoria di inammissibilità del ricorso principale, 

quali, in particolare, la caducazione dell‟impugnazione 

incidentale tardiva eventualmente proposta contro la stessa 

sentenza, ex 334, secondo comma, c.p.c.
(8)

.  

                                                                                                                                                        

dell'art. 360 bis c.p.c., secondo l‟A. «la censura relativa alla 

violazione dei principi regolatori del giusto processo potrebbe 

sussistere, anzitutto, nei casi in cui il ricorrente richiama e 

valorizza uno o più dei principi già sanzionati dall‟art. 111 Cost., 

quale argomento portante (del motivo) per fondare una determinata 

interpretazione di una norma di legge o della disciplina di un 

istituto processuale, alla stregua di quanto fa la stessa Corte. […] In 

secondo luogo, si può ritenere che il ricorrente possa denunciare 

per cassazione la illegittimità della sentenza assumendo […] la 

violazione di un principio che, pur non avendo una copertura 

costituzionale espressa, si deve ritenere recepito tra i principi 

regolatori del giusto processo». La Corte di cassazione, alla stregua 

del filtro in esame, potrà dichiarare inammissibili i ricorsi quando il 

richiamo al principio regolatore del giusto processo sia totalmente 

infondato, «o perché si denuncia (la violazione di) principi 

geneticamente ricavabili da garanzie che, contrariamente alle 

deduzioni del ricorrente, non possono ritenersi recepite tra le 

garanzie del giusto processo; oppure perché la censura richiama (la 

violazione di) un principio non ricavabile da una garanzia del 

giusto processo; oppure ancora perché la censura richiama (la 

violazione di) principi ricavati da una garanzia del giusto processo 

che tuttavia non hanno alcuna rilevanza nel caso di specie». 
(8)

 In particolare, secondo taluna dottrina il significato precettivo 

della norma potrebbe essere rinvenuto nel travolgimento del ricorso 

incidentale tardivo, nel caso in cui venga riscontrata 

l‟inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. Così, S. MENCHINI, in 

AA.VV., La riforma della giustizia civile, cit., p. 120; R. RODORF, 

Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per 

cassazione, cit., p. 141. In tali termini, assume rilievo anche l'art. 
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La teorica in esame è stata sostenuta non solo 

valorizzando il dato prettamente letterale, ma anche in 

ragione di un argomento teleologico. Invero, «se il dato di 

partenza è rappresentato dalla necessità di introdurre un 

filtro all'entrata al ricorso per cassazione»
(9)

, 

l'interpretazione della disposizione va effettuata tenendo 

conto che «è propria del filtro di inammissibilità la 

funzione di bloccare appunto in entrata quei ricorsi 

immeritevoli secondo il parametro considerato ai suoi 

specifici fini, senza accesso ad una più approfondita 

trattazione nel merito dell'impugnazione, modulata sullo 

stato di eventuali sopravvenienze»
(10)

. In tale logica, la 

                                                                                                                                                        

372 c.p.c. che permette il deposito di nuovi documenti solo se 

riguardano l'ammissibilità del ricorso o del controricorso. 
(9)

 F. TERRUSI, Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non 

soddisfacente risposta delle sezioni unite, cit., p. 404. 
(10)

 Ibidem. In particolare, l'A. evidenzia l'incongruenza tra la 

conclusione a cui pervengono le Sezioni Unite con l'assunto che il 

meccanismo di nuovo conio possa configurarsi come filtro. In 

realtà, con l‟art. 360 bis c.p.c. il legislatore ha completato il quadro 

delle ipotesi di chiusura in via breve attraverso forme semplificate 

di tipo camerale, dei giudizi di cassazione. Le Sezioni Unite 

«sembrano deflettere da una simile prospettazione, per allinearsi 

(non senza qualche timidezza) a quella contrapposta, rigorosamente 

attestata sull'idea che l'art. 360-bis introduce un filtro di tipo 

processuale al giudizio di legittimità, posto tra il ricorso e la sua 

decisione. A premessa di tale ragionamento, invero, apertamente 

istituiscono una parallelismo con l'abrogato anteriore sistema del 

c.d. “filtro a quesiti”, di cui al vecchio art. 366-bis c.p.c., 

rammentando che, in esito all‟art. 47 l. 18 giugno 2009 n. 69, “è 

risultata abrogata la disciplina del filtro […] incentrata sull'onere 

del ricorrente di concludere i motivi di ricorso, a pena di 

inammissibilità, mediante la formulazione di un apposito quesito”. 

Donde – proseguono – “vi è stata sostituita una disciplina di filtro 

al giudizio di cassazione” affidata alla disposizione de qua». 
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sussistenza di elementi idonei a mutare o a confermare 

l'orientamento della Corte costituisce una condizione-filtro 

per l'ammissibilità del ricorso, che quindi non potrà essere 

deciso nel merito ove tale condizione non sia riscontrata 

positivamente. Il parametro di conformità-valutativo è 

riferito al tempo del ricorso: il giudizio circa la conformità 

o meno del provvedimento impugnato all‟orientamento 

della cassazione andrebbe riferito al tempo della sua 

emissione, mentre il giudizio circa l'idoneità o meno dei 

motivi stessi ad indurre ad una riconsiderazione di tale 

orientamento andrebbe riferita al tempo della proposizione 

del ricorso. Con la conseguenza che, laddove così non sia, 

la pronuncia dovrebbe essere nel senso 

dell‟inammissibilità a prescindere dal fatto che 

l'orientamento sia nel frattempo mutato e che il 

provvedimento impugnato risulti allo stato in contrasto con 

esso. 

Secondo una differente e ormai pacifica opinione, il 

termine inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. è stato 

utilizzato dal legislatore in modo atecnico, poiché 

quest'ultima deve essere letta come una ipotesi tipizzata di 

manifesta infondatezza del ricorso
(11)

. Tale è la 

                                                                                                                                                        

Pertanto, tale essendo l‟assunto di partenza, l‟A. evidenzia la 

necessità di interpretare il nuovo meccanismo in modo funzionale a 

siffatta prospettazione: funzionalità che sembra ravvisarsi solo 

qualificando le due nuove ipotesi in termini di reale inammissibilità 

dell‟impugnazione. 
(11) 

M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del ricorso per cassazione ex 

art. 360-bis c.p.c., cit., § 3. L‟A. partendo dal presupposto che in 

generale la manifesta fondatezza della domanda non possa 

rappresentare un requisito di ammissibilità della domanda, in 

quanto altrimenti opinando per accogliere la domanda occorrerebbe 

che essa non sia manifestamente infondata e poi fondata, individua 

taluni casi particolari in cui così non sia al fine di valutare se tali 
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conclusione a cui sono pervenute le Sezioni Unite, 

definitivamente chiarendo che ai sensi dell'art. 360 bis 

c.p.c. quando la decisione impugnata risulti conforme alla 

giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offra elementi 

                                                                                                                                                        

casi siano prospettabili nell'ipotesi del neo –introdotto filtro. Due 

ipotesi: la prima è quella nella quale la valutazione di non 

manifesta infondatezza sia affidata ad un organo differente da 

quello al quale spetta, una volta superato il vaglio rappresentato da 

tale valutazione, la cognizione piena (si pensi al giudizio di 

costituzionalità); la seconda è quella nella quale, pur trattandosi 

dello stesso giudice, il processo abbia però una struttura bifasica, 

con una prima fase a cognizione sommaria ed una seconda, 

destinata ad aprirsi solo in caso di esito positivo della prima, a 

cognizione piena (si pensi al giudizio di ammissibilità dell'azione 

per la dichiarazione dello stato di paternità o di maternità naturale 

(art. 374 c.c.) prima della sua declaratoria di incostituzionalità». 

Venendo a questo punto all‟art. 360-bis, egli contempla due 

valutazioni di non manifesta infondatezza: al riguardo, è senz'altro 

fuori gioco la prima delle due ipotesi appena riferite. La seconda è 

senz‟altro più vicina: il passaggio dalla apposita Sezione e poi, nel 

caso in cui questa non ritenga sussistente l‟una o l‟altra fattispecie, 

il ritorno al primo presidente e l‟assegnazione ad una Sezione 

semplice, potrebbe essere infatti letto nell'ottica di un processo 

bifasico. L‟A. tuttavia osserva come a questa lettura ostino almeno 

due considerazioni: la prima è quella per la quale il ritorno al primo 

presidente non è scandito da alcun specifico provvedimento, che 

attesti l'ammissibilità della domanda. La seconda è quella per la 

quale l'iter procedimentale in esame non vale solo per i requisiti di 

ammissibilità, ma anche per la manifesta infondatezza della 

domanda in genere ed inoltre per la manifesta fondatezza. Ciò 

rende la lettura in chiave bifasica improponibile. Di talché, secondo 

l'A. «diventa allora inevitabile concludere che l'art. 360-bis, a 

dispetto della terminologia utilizzata non introduce due nuove 

ipotesi di inammissibilità. Al contrario, in questione sono e 

rimangono esclusivamente due casi di (non) manifesta 

infondatezza». 
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per mutare o confermare l'orientamento ovvero risulti 

manifestamente infondata la censura circa la violazione dei 

principi regolatori del giusto processo non va dichiarata 

l'inammissibilità del ricorso ma la sua manifesta 

infondatezza
(12)

. 

                                                           
(12)

 Cass. Civ., Sezioni Unite, 6 settembre 2010, n. 19051, in Foro 

it., I, p. 3333 ss., con osservazione di G. COSTANTINO e nota di G. 

SCARSELLI, Circa il (supposto) potere di enunciare d‟ufficio il 

principio di diritto nell‟interesse della legge, in Foro it., 2010, I, p. 

3333 ss.; in Giur. it., 2010, p. 1991; di A. CARRATTA, L‟art. 360 bis 

c.p.c. e la nomofilachia “creativa” dei giudizi di cassazione, ivi , 

2011, p. 886 ss.; di V. CARNEVALE, La Corte di Cassazione 

ridimensiona il “filtro” dell‟art. 360 bis c.p.c., in Nuova giur. civ., 

2011, p. 172 ss.; di F. TERRUSI, Il filtro di accesso al giudizio di 

cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite, cit., p. 

403 ss.; di F. P. LUISO, La prima pronuncia della cassazione sul 

c.d. filtro (art. 360-bis c.p.c.), in www.judicium.it; di G. 

FINOCCHIARO, La valutazione rispetto ai precedenti va compiuta al 

momento della decisione, in Guida al dir., 38/2010, p. 37 ss. Due 

sono i profili dell‟art. 360 bis c.p.c. che la pronuncia prende in 

considerazione: l'interpretazione della previsione contenuta nel n. 1 

dell‟art. 360 bis c.p.c. e l'applicabilità di questa previsione anche al 

regolamento di competenza. A ciò si aggiunge la circostanza che 

alla pronuncia del provvedimento in esame i giudici delle Sezioni 

Unite pervengono facendo applicazione dell'art. 363, comma terzo, 

c.p.c., cioè enunciando un principio di diritto in materia di 

particolare rilevanza, nonostante che, nel caso di specie, le parti 

avessero rinunciato al regolamento di competenza, determinando, 

così, l‟estinzione del giudizio. Per arrivare a questo risultato, 

tuttavia, i giudici delle Sezioni Unite sono costretti ad affrontare 

due rilevanti questioni, e cioè quella della competenza a dichiarare 

l‟estinzione del giudizio, laddove la rinuncia delle parti sia 

intervenuta nell'ambito del procedimento camerale di cui all‟art. 

380 bis c.p.c., solo dopo che sia stato emesso il decreto di 

fissazione dell'adunanza collegiale in Camera di consiglio; e quella 

della possibilità che la Corte utilizzi il potere riconosciutole 

dall‟art. 363, comma terzo, c.p.c., nonostante vi sia stata la rinuncia 
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delle parti al ricorso proposto e la conseguente estinzione del 

giudizio. Quanto al primo aspetto, se ci si sofferma sull'art. 363 

c.p.c. si comprende agevolmente che mentre il P.G. può chiedere 

che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto 

«quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge», 

quando «vi hanno rinunciato» o «quando il provvedimento non è 

ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile», ai sensi 

dell'art. 363, comma terzo, c.p.c., la Corte può provvedere anche 

d‟ufficio soltanto «quando il ricorso proposto dalle parti è 

dichiarato inammissibile». Nonostante la norma parli di ricorso 

proposto dalle parti, l'orientamento prevalente estende 

l'applicazione della norma anche ai regolamenti di giurisdizione e 

di competenza. La questione relativa alla possibilità che la Corte 

eserciti i poteri ex art. 363, terzo comma, c.p.c., quando le parti 

abbiano rinunciato al ricorso ha suscitato maggiori perplessità. 

Infatti, non si è mai dubitato sull‟inapplicabilità dell'art. 363, 

comma terzo, c.p.c., quando il ricorso sia stato rinunciato dalle 

parti ed il giudizio conseguentemente estinto. Ciò in quanto, l‟art. 

375, n. 3, c.p.c., si limita ad affidare alla pronuncia con ordinanza 

in Camera di consiglio, sia a Sezioni Unite che a Sezioni semplici, 

soltanto «l‟estinzione del processo in ogni caso diverso dalla 

rinuncia». L'art. 363, comma terzo, c.p.c. non si concilia con il rito 

camerale di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., atteso che tale rito 

costituisce uno strumento acceleratorio del giudizio per l'esercizio 

di ben definite tipologie decisionali (art. 375, nn. 1-5, c.p.c.), tra le 

quali non rientra l'enunciazione del principio di interesse della 

legge (v. Cass., Sez. Lav., 31 dicembre 2009, n. 28327). Pertanto, 

nel caso che ha portato alla pronuncia in commento mancavano i 

presupposti perché la Corte pervenisse all'applicazione del comma 

terzo dell'art. 363 c.p.c. Infatti, dando rilevanza alla rinuncia 

all'istanza di regolamento e mancando una richiesta del P.G. di 

pronunciare un principio di diritto nell'interesse della legge a 

norma del comma secondo del medesimo art. 363 c.p.c., non può 

esserci dubbio sul fatto che le Sezioni Unite abbiano usato in 

maniera distorta il potere di pronunciare il principio di diritto. La 

Corte giustifica il proprio modus operandi affermando che se la 

rinuncia sopravviene quando è stata già fissata l'adunanza in 

Camera di consiglio, il potere di dichiarare l'estinzione appartiene 
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In particolare, la Suprema Corte muove da una 

considerazione preliminare, che attiene all‟omogeneità 

delle fattispecie previste dall‟art. 360 bis c.p.c.: in 

entrambi casi, infatti, l‟apposita Sezione è chiamata a 

operare un giudizio di conformità o difformità tra 

interpretazione accolta dal giudice di merito a proposito 

delle norme applicate e interpretazione delle stesse, quale 

risulta dalla giurisprudenza di legittimità. Dunque, una 

valutazione innestata sulla comparazione fra l‟ermeneusi 

censurata e la giurisprudenza della Corte, in un‟ottica 

ordinamentale che attribuisce al precedente 

giurisprudenziale valore ormai «semi-vincolante e non più 

meramente persuasivo»
(13)

. 

                                                                                                                                                        

al collegio e non al presidente, ai sensi dell‟art. 391 c.p.c., perché 

quest‟ultimo ha esaurito il suo compito. Di conseguenza, le Sezioni 

Unite osservano che «ciò che alla Corte è possibile anche quando il 

ricorso che le è stato rivolto non ha determinato la condizione 

perché dovesse pronunciarsi sul fondo dei motivi, non può essere 

impedito dalla rinuncia ad un ricorso, ammissibile o inammissibile 

che sia, dato che non si tratta di fare esercizio del potere di 

giudicare con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio, che è 

ciò che la rinuncia al ricorso invece preclude di fare». Per la 

successiva applicazione di tale indirizzo, v. Cass., Sez. Un., 19 

aprile 2011, n. 8923; Cass. (Ord.) 8 febbraio 2011, n. 3142 con 

nota di F. FERRARIS, Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. 

«filtro» in Cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, p. 490 ss. 

Diversamente, per la declaratoria di inammissibilità, v., invece, 

Cass., 27 gennaio 2011, n. 2018, con nota di A. DIDONE, Il «rasoio 

di Guglielmo da Ockham» e l‟inammissibilità del ricorso per 

cassazione ex art. 360-bis, n.1, c.p.c.: frusta per plura quod potest 

fieri per pauciora, in Giust. civ., 2011, p. 885 ss. 
(13)

 Così, C. CONSOLO, Dal filtro in cassazione ad un temperato 

“stare decisis”: la prima ordinanza sull‟art. 360-bis, in Corr. giur., 

2010, p. 1405 ss.; G. ZACCARIA, La giurisprudenza come fonte del 

diritto, cit., p. 14, osserva che: «In effetti è agevole constatare 
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Poiché la giurisprudenza medesima, ove 

effettivamente esistente, può essere differente in ragione 

del momento storico in cui assume rilievo, la Suprema 

Corte chiarisce che il parametro di conformità valutativo 

va riferito all'orientamento esistente al momento della 

decisione, e non a quello esistente al momento della 

proposizione del ricorso, né a quello esistente al momento 

della pronuncia della sentenza impugnata. Ne deriva che 

qualora il provvedimento impugnato abbia deciso le 

questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza 

della Corte esistente al momento dell‟emissione della 

decisione impugnata, ma che le medesime questioni di 

diritto risultino, tuttavia, conformi all‟orientamento, 

mutato, esistente al momento della decisione 

dell‟impugnazione, il ricorso deve essere rigettato perché 

manifestamente infondato, indipendentemente dalle 

argomentazioni prospettate dal ricorrente al fine di indurre 

la Corte a riconsiderare il proprio orientamento. Di 

conseguenza la sussistenza di motivi idonei a mutare o 

confermare l‟orientamento della Corte non assurge a 

requisito di validità del ricorso stesso, assumendo 

rilevanza, ai fini della decisione di merito, solo qualora 

l‟orientamento accolto al momento della decisione 

                                                                                                                                                        

come nella realtà effettiva della prassi giuridica, cioè nel momento 

dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto, si muova dai 

precedenti, e da essi ci si allontani solo se sussistono buone ragioni 

per farlo», e prosegue considerando:«È questa una condizione 

contingente, ma strutturale e permanente della prassi giudiziaria, ed 

è perciò preciso compito di una metodologia del diritto che intenda 

comprendere correttamente in quale modo funzioni 

l'interpretazione giudiziale della legge non tralasciare questa 

caratteristica durevole della pratica del diritto, grazie alla quale il 

diritto di oggi viene giustificato riferendosi alle soluzioni del 

passato». 
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dell‟impugnazione sia difforme da quello seguito nella 

pronuncia impugnata. Altrimenti opinando, «si dovrebbe 

giungere alla inaccettabile conclusione che è inammissibile 

un ricorso, che tali elementi non contenga, e che tuttavia 

invochi errores in judicando che la Corte, nel momento in 

cui decide, ritiene effettivamente sussistente, perché essa 

ha mutato il proprio orientamento»
(14)

. 

Ne consegue che la mancanza di elementi forniti dal 

ricorso idonei a mutare o confermare l'orientamento della 

Corte non osta ad una decisione nel merito 

dell‟impugnazione, ma è un elemento che invece 

determina una decisione di manifesta infondatezza. 

Scemano quindi i dubbi che il meccanismo possa 

confliggere con la necessità di assicurare sempre 

comunque il ricorso avverso tutte le sentenze, in quanto il 

meccanismo non impedisce l'accesso al controllo di 

legittimità del provvedimento impugnato, ma si limita ad 

introdurre la possibilità che sia effettuato in maniera 

sommaria e con esclusivo riferimento alla giurisprudenza 

della Corte. 

La riduzione delle ipotesi previste dall'art. 360 bis 

c.p.c. a situazioni tipiche di manifesta infondatezza ne 

sposta la collocazione dal n. 1 al n. 5 dell'art. 375 c.p.c. Il 

che equivale a negare qualsiasi portata innovativa alla 

novella in esame. Infatti, anche prima della riforma del 

2009, se fosse stata impugnata una sentenza di merito che 

aveva deciso in conformità a un orientamento consolidato, 

la Corte avrebbe rigettato il ricorso in quanto 

manifestamente infondato, sempre se lo stesso non avesse 

                                                           
(14)

 F. P. LUISO, La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro 

(art. 360-bis c.p.c.), cit., § 1. 
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fatto emergere validi motivi per mutare orientamento
(15)

. 

Di conseguenza, la novella del 2009 si è limitata a dotare 

la Corte «di una modalità di impiego dei propri poteri, che, 

facendo leva sul fisiologico modo di procedere della 

giurisprudenza, le consenta per un verso di raccogliere 

dalla dialettica del processo e dal confronto con la dottrina 

argomenti per impostare e far evolvere la propria 

interpretazione della legge, ma per altro verso di rigettare 

in modo economico i motivi di ricorso che, nel momento 

in cui si tratta di deciderne, trovino ostacoli in propri 

precedenti, da cui la stessa corte ritenga di non doversi 

allontanare»
(16)

. 

La presa di posizione delle Sezioni Unite merita 

adesione, in quanto, nonostante l‟ambiguità del dato 

letterale, il parametro di conformità valutativo a cui l‟art. 

360 bis c.p.c. rinvia comporta un sommario giudizio di 

merito. Opinare in termini di inammissibilità avrebbe un 

duplice effetto negativo: in primo luogo, la mancata 

determinazione di criteri in base ai quali riscontrare il 

requisito di forma-contenuto, che il ricorso, nella logica 

della inammissibilità, dovrebbe avere, ne renderebbe 

arbitraria e aleatoria la ravvisabilità, in modo non diverso 

da quanto accaduto con l‟ormai abrogato quesito di diritto; 

in secondo luogo, un tale distinguo istituirebbe una 

commistione fra categorie processuali differenti, atteso che 

il riscontro di motivi, che sollecitano la Corte a sottrarsi al 

dovere di fedeltà ai propri precedenti, implica comunque 

una valutazione di conformità ovvero di difformità fra 

l‟ermeneusi censurata e la giurisprudenza di legittimità, di 
                                                           
(15)

 In questo senso, v. G. BALENA, La nuova pseudo-riforma, cit., 

p. 791. 
(16) 

Così, Cass. Civ., Sezioni Unite, 6 settembre 2010, n. 19051, cit., 

§ 7.3. 
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guisa che l‟inammissibilità ovvero la manifesta 

infondatezza o fondatezza del ricorso presupporrebbero 

pur sempre il medesimo criterio di conformità valutativo, 

ancorché parametrato a profili cronologici differenti, con 

evidente illogicità sul piano della ragionevolezza ed 

economicità processuale dei giudizi. In considerazione di 

quanto precede, è quindi apprezzabile il riconoscimento 

dell‟atecnicità dell‟utilizzo della categoria della 

inammissibilità nell‟art. 360 bis c.p.c. 

Altra, invece, è la questione della funzionalità di tale 

meccanismo nella direzione del rafforzamento della 

funzione nomofilattica e semplificazione del giudizio di 

legittimità. Infatti, attesa la giusta ricollocazione delle 

ipotesi di cui all‟art. 360 bis c.p.c. dal n. 1 al n. 5 dell‟art. 

375 c.p.c., è inevitabile interrogarsi su quale sia la portata 

innovativa della riforma. Secondo le Sezioni Unite va 

ravvisata nella predisposizione di «tecniche di esame, di 

decisione e di motivazione proporzionate alle novità e 

difficoltà delle questioni di diritto prospettate dai 

litiganti»
(17)

. In altri termini, se la Costituzione non 

consente alla Corte di selezionare le questioni da decidere, 

nulla impedisce di scegliere attraverso un'idonea 

organizzazione interna i ricorsi che meritano particolare 

impegno, distinguendoli dagli altri per i quali si possa 

addivenire ad una decisione dell‟impugnativa in modo 

semplificato. Dunque, un filtro procedimentale e non 

selettivo, con evidente discrasia rispetto al prefigurato fine 

di rafforzare la funzione nomofilattica della cassazione, 

attraverso una selezione qualitativa delle questioni da 

esaminare. 

 

 
                                                           
(17)

 Ibidem. 
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I.2. L‟oggetto della pronuncia ex art. 360 bis c.p.c. 

 

Sul piano sistematico un‟ulteriore questione da 

affrontare è quella relativa all‟oggetto della pronuncia ex 

art. 360 bis c.p.c. In altre parole, occorre chiarire se il 

meccanismo si innesti sull'inammissibilità del ricorso nel 

suo complesso ovvero del motivo o dei motivi 

singolarmente considerati, atteso che, se un ricorso è 

fondato su più motivi, è possibile che soltanto uno o alcuni 

di essi siano inammissibili
(18)

. 

La questione si pone in quanto sia nella rubrica 

dell'art. 360 bis c.p.c. sia nel suo testo si utilizza il termine 

ricorso in luogo di motivo. Tuttavia, nella lettura delle 

singole ipotesi di inammissibilità si richiamano invece i 

motivi esaminati dalla Corte, nonché le censure che 

tipicamente individuano il singolo motivo interno al 

ricorso. L‟art. 360 bis c.p.c. rinvia infatti all'esame dei 

motivi da cui trarre elementi che possano rendere 

ammissibile un ricorso che, in quanto proposto contro 

provvedimento conforme alla giurisprudenza della Corte, 
                                                           
(18)

 L. SALVANESCHI, La riduzione del tempo del processo nella 

nuova riforma dei primi due libri del codice di rito, in Riv. dir. 

proc., 2009, p. 1580, osserva che «la norma tratta il ricorso 

inammissibile come una monade, senza considerare che ogni 

impugnazione si compone invece, di regola, di una serie di motivi e 

che, accanto all‟errore di diritto e alle censure ai sensi dell‟art. 360, 

comma 1°, n. 4, c.p.c., vengono spesso delineate censure di vizio di 

motivazione sugli stessi punti. E allora poiché è chiaro che un solo 

motivo inammissibile non potrà condannare l'intero ricorso a non 

essere esaminato nel merito e che l‟art. 366 bis non riguarda la 

motivazione, il filtro rischia di rivelarsi inidoneo allo scopo cui 

sarebbe destinato, con buona pace dell‟abrogazione non meditata 

delle norme a tendenza deflattiva prima in vigore che sono state 

cancellate dal sistema senza adeguata sperimentazione». 
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non sarebbe di regola tale. Altrettanto va affermato 

relativamente alla seconda ipotesi di inammissibilità per 

manifesta infondatezza della censura relativa alla 

violazione dei principi regolatori del giusto processo. 

Di conseguenza, l‟interrogativo che si pone è quello 

di determinare l‟oggetto del sindacato dell‟apposita 

Sezione e stabilire, quindi, se la sanzione di 

inammissibilità colpisca i motivi individualmente 

considerati oppure debba pertenere il ricorso nel suo 

complesso. 

La soluzione che individua quale oggetto del 

sindacato il singolo motivo implica che la compresenza nel 

ricorso di motivi ammissibili e inammissibili non esclude 

la competenza della Sezione filtro su quelli inammissibili o 

della Sezione semplice su quelli ammissibili. In altri 

termini, la Sezione filtro si limiterà a dichiarare 

l‟inammissibilità dei motivi che si presentino tali, 

dirottando alla Sezione semplice l‟esame solo degli altri 

motivi ammissibili
(19)

. 

La soluzione che individua invece quale oggetto del 

controllo il ricorso nel suo complesso non ammette la 

possibilità di scindere l‟esame dei motivi, di guisa che il 

riscontro di uno solo motivo inammissibile o ammissibile 

sarà tale da attrarre l‟intero ricorso complessivamente 

                                                           
(19)

 Così, G. MONTELEONE, Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. 

(sull‟inammissibilità del ricorso alla cassazione civile) cit., p. 974; 

G. RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la legge di 

riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., p. 1605; 

R. RODORF, Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e 

di ricorso per cassazione, cit., p. 139; M. DE CRISTOFARO, art. 360 

bis c.p.c., in AA.VV., Commentario al codice di procedura civile, 

diretto da C. CONSOLO, 2010, p. 871; M. MARINELLI, Introduzione 

del «filtro di ammissibilità» e abolizione del «quesito di diritto», in 

Corr. trib., 2009, p. 2704. 
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considerato
(20)

. In particolare, due sono le ipotesi 

astrattamente prospettabili: sarà sufficiente un solo motivo 

inammissibile perché il ricorso venga dichiarato 

inammissibile; ovvero sarà sufficiente un solo motivo 

ammissibile ovvero fondato per dirottare l‟intero ricorso 

alle Sezioni semplici per la discussione in pubblica 

udienza. Mentre la prima soluzione è per ovvie ragioni 

insostenibile, in quanto comporterebbe senza alcuna 

plausibile giustificazione il sacrificio di motivi che non 

solo sono ammissibili ma anche fondati, la seconda è 

sostenuta da dottrina prevalente e accolta dalla prima 

giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, in forza di un 

argomento letterale. Invero, la lettera della legge 

sembrerebbe orientata a consentire l'applicazione solo 

all'inammissibilità dell'intero ricorso. In tal senso sono 

infatti sia l‟art. 360 bis c.p.c. (che riferisce 

l‟inammissibilità al ricorso), l‟art. 375, nn. 1 e 5 c.p.c. (che 

fa riferimento alla dichiarazione di inammissibilità ed alla 

                                                           
(20) 

Così, A. BRIGUGLIO, Chi ha paura del filtro?, cit., p. 1; ID., 

Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione), cit., 

1277 ss.; ID., sub art. 360-bis, in Commentario alle riforme del 

processo civile. Ricorso per cassazione, cit., p. 58; A. CARRATTA, 

La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – Il 

“filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e 

salvaguardia del controllo di legittimità, cit., p. 1563 ss., spec. 

1564; B. SASSANI - R. TISCINI, in Commento all‟art. 360 bis c.p.c., 

cit., p. 161 ss.; R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, in AA.VV., 

Commentario del codice di procedura civile, cit., p. 617 ss.; G. 

REALI, sub art. 360 bis, in La riforma del giudizio di cassazione, p. 

131 ss.; F. S. DAMIANI, Il procedimento camerale in Cassazione, 

Napoli, 2011, p. 140; ID., sub artt. 375, 376, 380 bis, 380 ter, in La 

riforma del giudizio di cassazione, cit., p. 276; M. FORNACIARI, 

L‟inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c., 

cit., § 6. 
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dichiarazione di manifesta fondatezza/infondatezza del 

ricorso principale e di quello incidentale), l‟art. 376, 

comma primo, c.p.c. (secondo il quale gli atti sono rimessi 

al primo presidente se l‟apposita Sezione non definisce il 

giudizio), l‟art. 380 bis, comma primo, c.p.c. (secondo il 

quale il relatore dell‟apposita Sezione deposita la propria 

relazione se appare possibile definire il giudizio), l‟art. 380 

bis, comma terzo, c.p.c. (il quale disciplina l‟iter davanti 

alla Sezione semplice per l‟ipotesi nella quale il ricorso 

non è dichiarato inammissibile)
(21)

. Ne deriverebbe, 

secondo l‟orientamento prevalente, che la nuova 

disposizione consente di dichiarare inammissibile solo i 

                                                           
(21)

 R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, in AA.VV., 

Commentario del codice di procedura civile, cit., p. 617 ss., 

osserva come «a favore di tale soluzione conduce l'attuale 

disciplina del “filtro in appello” […]. L‟appello è infatti dichiarato 

inammissibile a norma dell'art. 348, primo comma, c.p.c. “solo 

quando sia per l‟impugnazione principale che per quella incidentale 

di cui all'art. 333 ricorrano i presupposti di cui al primo comma 

dell'art. 348 bis” (art. 348 ter c.p.c.). Vero è che in questo caso 

l'unitarietà è riguardata con riferimento […] all'inscindibilità tra 

appello principale e incidentale. Tuttavia, entrambe le discipline 

sono ispirate ad una esigenza comune: la declaratoria di 

inammissibilità è consentita qualora l'impugnazione (o le più 

impugnazioni nel loro complesso), avente ad oggetto la medesima 

sentenza (o il medesimo provvedimento) siano inammissibili. Non 

vale quindi l‟inammissibilità parziale di una sola impugnazione 

[…] ovvero di uno solo dei più motivi, per dirottare l‟intero 

giudizio impugnatorio verso l‟inammissibilità. […] Soluzione di 

coerenza […] impone di ritenere che la sanzione di inammissibilità 

colpisca le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza nel 

loro complesso, senza alcuna possibilità di separazione tra ricorso 

principale e incidentale: l‟invio alla apposita Sezione si avrà perciò 

quando sia il ricorso principale, sia quello incidentale vadano 

dichiarati inammissibili». 
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ricorsi suscettibili di essere dichiarati tali in maniera 

integrale (ovvero, per tutti motivi eventualmente proposti). 

Sicché basta la fondatezza o l‟ammissibilità di un solo 

motivo per dirottare l'intero ricorso verso le Sezioni 

semplici e la discussione in pubblica udienza. 

Tale interpretazione non sembra necessariamente 

imporsi e da condividersi. 

Innanzitutto, un‟interpretazione letterale della 

disposizione non impone ineluttabilmente una siffatta 

conclusione, atteso che vi sono indici che possono far 

propendere anche per la soluzione opposta, allorché 

nell‟enunciazione delle ipotesi di inammissibilità si 

evocano i motivi o le censure del ricorso. Di talché, la 

valorizzazione del dato letterale non sembra potersi 

considerare elemento assolutamente dirimente. 

In secondo luogo, si sostiene che la lettura che vede 

come oggetto del sindacato l‟intero ricorso sia necessitata 

dall‟impossibilità di scindere l‟esame dei motivi di ricorso 

a discapito dell‟unitarietà della trattazione dello stesso
(22)

. 

Tuttavia, anche questa argomentazione non sembra avere 

rilievo decisivo. Infatti, poiché nulla esclude che una 

pronuncia possa avere contenuto differente per i singoli 

motivi di ricorso, nel senso cioè che taluni di essi possano 

essere dichiarati inammissibili ed altri infondati, non si 

vede perché «una pronuncia - non solo con contenuto 

differente per i singoli motivi, ma - limitata solo ad alcuni 

di essi, con rimessione alla Sezione semplice quanto agli 

altri, non possa ammettersi»
(23)

. Una tale possibilità, 

                                                           
(22)

 B. SASSANI - R. TISCINI, in Commento all‟art. 360 bis c.p.c., 

cit., p. 161. 
(23) Così, M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del ricorso per 

cassazione ex art. 360-bis c.p.c., cit., § 6. In particolare, l'A. 

perviene a siffatta conclusione considerando come «l'articolato in 
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inoltre, non è sconosciuta dal nostro ordinamento: invero, 

l‟art. 142, primo comma, disp. att. c.p.c., prevede che se 

                                                                                                                                                        

questione contempla, distintamente fra loro, da un lato la 

declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello 

incidentale, dall‟altro il loro accoglimento o rigetto per manifesta 

fondatezza/infondatezza. Già dunque sembrerebbe che la pronuncia 

fosse consentita solo laddove la sorte del ricorso principale e di 

quella del ricorso incidentale fossero identiche. Ma anche 

volendosi limitare al solo ricorso principale (od al solo ricorso 

incidentale), è sufficiente prospettare le varie ipotesi possibili, per 

rendersi conto che la norma non può essere seguita in modo 

realmente rigoroso. Infatti, in presenza di alcuni motivi 

manifestamente fondati e di altri manifestamente infondati, non 

sussistono problemi, dato che il risultato è comunque 

l'accoglimento del ricorso, con pieno rispetto, dunque, della lettera 

del n. 5; in presenza, con riferimento ai diversi motivi, di più cause 

di inammissibilità, stesso discorso, la pronuncia essendo comunque 

di inammissibilità, con rispetto, dunque, della lettera del n. 1; 

ancora nessun problema si presenta nella contemporanea presenza 

di alcuni motivi inammissibili e di altri manifestamente fondati, 

dato che in questo caso, al pari di quanto visto nel primo, il 

risultato è comunque, nel rispetto della lettera del n. 5, 

l'accoglimento del ricorso; altrettanto non può però dirsi laddove 

alcuni motivi risultino inammissibili ed altri manifestamente 

infondati; in questo caso, infatti, non è possibile una pronuncia 

unitaria, ma occorre dichiarare in parte l'inammissibilità ed in parte 

l‟infondatezza; dunque, in queste ipotesi, posto che non si integra 

né il n. 1 né il n. 5, volendo rispettare rigorosamente la legge il 

ricorso dovrebbe essere rimesso alla Sezione semplice. Posto che 

tale risultato è manifestamente incongruo e che il buon senso si 

ribella ad una prospettiva di questo tipo, è giocoforza ammettere 

che la pronuncia può anche avere contenuto differente per i singoli 

motivi di ricorso». Da queste premesse l'A. perviene alla 

conclusione per cui se una pronuncia può avere contenuto 

differente per i singoli motivi, non si vede per quale ragione la 

pronuncia medesima non possa essere limitata solo ad alcuni di 

essi, con rimessione alla Sezione semplice quanto agli altri. 
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nel ricorso siano contenuti motivi di competenza delle 

Sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle 

Sezioni Unite, queste, se non ritengono opportuno decidere 

l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria 

competenza, rimettono, con ordinanza, alla Sezione 

semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, 

degli ulteriori motivi
(24)

. Tale facoltà trova la sua ragione 

giustificativa nella convenienza che il Supremo Consesso 

si occupi specificatamente delle sole questioni che 

rientrano fra le sue attribuzioni e che, quindi, assumano 

valenza generale o sulle quali sia sorto un contrasto fra 

Sezioni della Corte medesima. 

Ebbene, una simile ratio può rinvenirsi 

nell‟opportunità che la Sezione filtro espleti concretamente 

la sua funzione di individuare i ricorsi e/o i motivi di 

ricorso in limine definibili attraverso il procedimento 

camerale. Tale modus operandi è coerente con la concepita 

funzionalità del filtro. In verità, consentire al ricorso di 

superare il filtro in presenza anche di un solo motivo 

meritevole di esame, così investendo la Sezione ordinaria 

dell'esame di tutti motivi anche non meritevoli, è 

incompatibile con l‟ampiezza del controllo affidato alla 

nuova Sezione e, conseguentemente, con il compito di 

guida coerenziatrice della giurisprudenza che questa 

dovrebbe assolvere: «controllo e ruolo che rischiano, 

rispettivamente, di rivelarsi inutili e di essere svuotati di 

significato se i motivi immeritevoli potessero giungere alla 

Sezione ordinaria per il solo fatto che ne è uno sono che si 

                                                           
(24)

 Sull‟art. 142 disp. att. c.p.c., v. F. CIPRIANI, Sui ricorsi per 

cassazione decisi con due sentenze, in Foro it., 2002, I, p. 2394 ss. 

e, dopo la riforma del 2006, ID., La riforma della decisione dei 

ricorsi per la giurisdizione e per altri motivi, in Riv. dir. proc., 

2009, p. 301 ss. 
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è guadagnato l‟attenzione in vista di una conferma o 

modifica degli orientamenti»
(25)

. 

Altrimenti opinando, si determina un effetto 

certamente contrario al principio della ragionevole durata 

del processo: infatti, tutti i ricorsi avanzati, ad esclusione 

di quelli da destinarsi alle Sezioni Unite e solo 

parzialmente inammissibili a norma del nuovo articolo 360 

bis c.p.c., dopo l'esame dell'apposita Sezione sono costretti 

a ritornare al primo presidente per essere assegnati ad una 

delle Sezioni semplici. Per la maggior parte dei ricorsi si 

profila quindi una duplice valutazione di ammissibilità: 

una prima, davanti alla Sezione filtro, per verificare se 

l'intero ricorso possa essere dichiarato inammissibile, una 

seconda davanti alla Sezione semplice, alla quale il ricorso 

verrà assegnato una volta che la Sezione filtro abbia 

escluso la sua inammissibilità integrale. 

L‟irragionevolezza di un simile meccanismo diviene 

inoltre ancor più evidente se si considera che la Sezione 

semplice a cui è assegnato il ricorso dopo aver superato il 

vaglio della Sezione filtro, non è vincolata alle valutazioni 

effettuate da quest‟ultima in punto di ammissibilità del 

ricorso o delle singole censure, con la conseguenza di 

attribuirle patente di inutilità. 

È evidente quindi come tale soluzione si ponga in 

contrasto con la ratio dell‟intervento normativo. Dalla 

sperata introduzione di un filtro selettivo, capace di 

rafforzare la funzione nomofilattica della cassazione, si è 

approdati ad un filtro procedimentale, potenzialmente 

idoneo a determinare almeno un effetto deflazionistico del 

contenzioso e, solo in via mediata e indiretta, 

un‟uniformità giurisprudenziale. Tuttavia, affinché ciò sia 

possibile è quanto meno necessario adottare quelle 
                                                           
(25)

 Così, M. DE CRISTOFARO, art. 360 bis c.p.c., cit., p. 871. 
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interpretazioni del testo normativo che siano funzionali 

allo scopo perseguito, in luogo di quelle che se pur 

prospettabili in ragione di indici letterali, incidano in 

termini deteriori sulla concepita funzionalità dell‟istituto.



 

 
 

SEZIONE II 

LA FATTISPECIE DI CUI ALL‟ART. 360 BIS, N. 1, 

C.P.C. 
 

 

II.1. Le principali questioni interpretative 

 

 Il nuovo art. 360 bis, n. 1, c.p.c., pone come prima 

causa di diniego d‟accesso all‟impugnazione di legittimità 

l‟ipotesi che «il provvedimento impugnato ha deciso le 

questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza 

della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per 

confermare o mutare l'orientamento della stessa». 

L‟inammissibilità, rectius manifesta infondatezza, 

del ricorso è ancorata al concorso di due presupposti: la 

conformità del provvedimento impugnato alla 

giurisprudenza della Suprema Corte, e la mancanza di 

elementi, desumibili dall‟esame dei motivi, per confermare 

ovvero mutare l‟orientamento della stessa. Il riscontro di 

tali condizioni presuppone una duplice indagine 

comparativa, innestata, tuttavia, su un medesimo 

parametro di conformità, rappresentato dalla 

giurisprudenza di legittimità: in primo luogo, fra il 

provvedimento impugnato e la giurisprudenza della Corte, 

per verificare la conformità del primo alla seconda; e, in 

caso di esito positivo, fra l‟orientamento censurato e i 

motivi addotti dal ricorrente per sollecitare una 

riconsiderazione dello stesso da parte della Corte. 

Il parametro di valutazione della legittimità di una 

sentenza, agli effetti dell‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c., non è 
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dunque la legge, ma la giurisprudenza della Corte. Parte 

della dottrina si è espressa in modo critico nei confronti di 

tale disposizione, in quanto si porrebbe in contrasto non 

soltanto con il principio della subordinazione del giudice 

soltanto alla legge
(1)

, ma anche con l'art. 65 

dell'ordinamento giudiziario, «il quale confida alla 

cassazione il compito di conservare alla legge la funzione 

di criterio unico di revisione delle controversie sottoposte 

alla cognizione dei giudici»
(2)

. 

In realtà, queste osservazioni non sono condivisibili 

in quanto la conformità del provvedimento impugnato alla 

giurisprudenza della Corte non è elevata a parametro di 

inammissibilità dell‟impugnativa, ma rappresenta solo il 

                                                           
(1) 

V. E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del ricorso per 

cassazione, cit., 2009, p. 106 ss., sottolinea che «par subito 

evidente che la sentenza del giudice di merito che si “allinea” 

all'orientamento della Corte, diviene meno attaccabile di quella che 

tale orientamento contrasta. E ciò crea un primo pericolo per 

l'indipendenza dei magistrati, i quali onde evitare l‟impugnazione 

del provvedimento da essi emesso, tenderanno praticamente a 

conformarsi il più possibile all'orientamento della Cassazione, 

quand‟anche in cuor loro ritengano che avrebbero potuto esservi 

ragioni per distaccarsene. […] la disposizione in esame affievolisce 

indubbiamente la potenzialità creativa del giudice di merito, che 

dovrebbe invece costituire l'aspetto più vivo dell‟evolversi della 

giurisprudenza». In via dubitativa, v. A. CARRATTA, La giustizia 

civile tra nuovissime riforme e diritto vivente – Il “filtro” al 

ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia 

del controllo di legittimità, cit., p. 1567 ss. 
(2)

 Così, M. ESPOSITO, Iurisdictio in genere sumpta: il rapporto tra 

legge e giurisdizione nella prospettiva della domanda giudiziale, in 

Riv. dir. proc., 2011, p. 815. L‟A. continua sottolineando come «la 

Suprema Corte è bouche de la loi, chiamata ad intervenire allorché 

la ricostruzione del caso concreto effettuata dai giudici di merito ne 

tradisca la volontà». 
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viatico per addivenire ad una pronuncia di manifesta 

infondatezza del ricorso, sempre se dalle cadenze 

argomentative presentate dalla parte la Corte non ritenga di 

riconsiderare il proprio orientamento. In altre parole, non 

si introduce l‟idea che una sentenza di merito non 

conforme alla giurisprudenza della cassazione sia, per ciò 

solo, viziata per violazione di legge, ma ci si limita a 

prendere atto che quando l‟art. 111, comma settimo, Cost., 

richiama la «legge», si riferisce a qualcosa di più 

complesso, che non è soltanto il precetto normativo 

estrapolabile dal diritto positivo. Del resto, infatti, «si è 

ormai acquisita la consapevolezza che anche negli 

ordinamenti di civil law, alla formazione di diritto vivente, 

cioè della legge nel senso più pregnante del termine, 

concorrono una molteplicità di fattori, tra i quali, oltre alle 

norme, l‟interpretazione che delle stesse forniscono i 

tribunali e le corti, ossia la giurisprudenza»
(3)

. Il parametro 

è dunque perfettamente compatibile con un sistema come 

il nostro dove, pur non esistendo una norma che imponga 

la regola dello stare decisis, «essa costituisce un valore o, 

comunque, una direttiva di tendenza immanente 

all'ordinamento, in base alla quale non ci si può discostare 

da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito 

istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza delle 

                                                           
(3)

 Così, A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del 

giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009), cit., p. 44 ss., secondo 

cui, peraltro, «nella società complessa il fatto spesso non chiede di 

misurarsi con le regole, ma ha in sé elementi per diventare 

giuridico, sicché spetta alla giurisprudenza porre in luce quei dati 

nelle pluralità delle fonti esistenti e rendere effettiva una regola 

autorevole e condivisa da consolidare come precedente non 

soggetto modifiche in tempi brevi». 
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forti ed apprezzabili ragioni giustificative»
(4)

. L‟art. 360 

bis, n. 1, c.p.c., rappresenta, quindi, il portato della nuova 

logica del precedente in seno al nostro ordinamento 

giuridico, significando «che il dissenso della parte 

insoddisfatta deve essere canalizzato, per poter acquisire 

un rilievo propulsivo, entro uno specifico onere sostanziale 

di contrasto argomentativo conferente e completo»
(5)

. 

La portata della previsione assume tuttavia rilievo su 

un piano prevalentemente simbolico, in quanto, nel 

prevedere l‟inammissibilità, rectius manifesta 

infondatezza, del ricorso fondato su argomenti contrastanti 

con la consolidata giurisprudenza, poco aggiunge ad una 

prassi che orienta già da tempo la Corte nel medesimo 

senso. In buona sostanza, la norma, secondo 

l‟interpretazione correttiva datane dalle Sezioni Unite, 

postula un sommario giudizio di merito sulla fondatezza 

dell‟impugnativa, condotto sulla base di canoni 

ermeneutici non differenti da quelli già seguiti dalla 

cassazione per la pronuncia di manifesta infondatezza del 

                                                           
(4)

 Così, Cass., Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13620, in motivazione. 

In argomento, v. A. BRIGUGLIO,  Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma 

del giudizio di cassazione), cit., 1283 ss., secondo cui «si tratta di 

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 uniformatrice e nomofilattica, anch'essa 

da esplicarsi, oggi più che mai, alla luce del principio di 

ragionevole durata; sicché a quella Corte è opportunamente 

riferibile il potere-dovere di non ripetersi inutilmente»; B. SASSANI 

- R. TISCINI, in Commento all‟art. 360 bis c.p.c., in Commentario 

alla riforma del codice di procedura civile, cit., p. 162 e 163. 
(5)

 Così, C. CONSOLO, Dal filtro in cassazione ad un temperato 

“stare decisis”: la prima ordinanza sull‟art. 360-bis, cit., p. 1406 

ss. 
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ricorso ex art. 375, n. 5, c.p.c. Sicché, la distinzione fra la 

manifesta infondatezza che determina l‟inammissibilità del 

ricorso per mancata enunciazione dei motivi per il 

mutamento ovvero la conferma di giurisprudenza ex art. 

360 bis, n. 1, c.p.c., e la manifesta infondatezza che 

determina il rigetto del ricorso per l‟enunciazione di motivi 

manifestamente infondati ex art. 375, n. 5, c.p.c., non 

sembrerebbe avere alcun rilievo pratico, considerato altresì 

che in entrambi i casi il procedimento segue le forme 

semplificate dell'art. 380 bis c.p.c. e si conclude con 

ordinanza pronunciata in camera di consiglio, con relativo 

passaggio in giudicato del provvedimento impugnato
(6)

. 

Donde, occorre interrogarsi sulla portata innovativa 

della disposizione sia in riferimento all‟art. 375, n. 5, 

c.p.c.: in particolare, chiarendo se fra le norme sussista un 

rapporto di specialità e, ove questo sia riscontrabile, se 

possa qualificarsi come unilaterale ovvero reciproco; sia, 

sul piano sistematico, in riferimento alla concepita 

funzionalità del filtro, valutando l‟idoneità della previsione 

a rafforzare la funzione nomofilattica della cassazione, 

attraverso anche una deflazione del contenzioso. 

 

 

II.2. Ambito di applicazione 

 

                                                           
(6)

 Così, ex multis, G. SCARSELLI, Il processo in Cassazione 

riformato, cit., p. 312, secondo cui «la cosa serve a creare un certo 

disordine sistematico, poiché non si comprendono le ragioni per le 

quali delle ipotesi di manifesta infondatezza, quali oggettivamente 

sono quelle dell‟art. 360 bis c.p.c., si siano volute trasformare in 

ipotesi di inammissibilità»; G. REALI, sub art. 360 bis, in AA.VV., 

La riforma del giudizio di cassazione, cit., p. 135 ss. 
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L‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c., estende il controllo al 

«provvedimento impugnato» utilizzando un‟espressione 

più generica della sola sentenza. Questo porta a chiedersi 

se l‟inammissibilità operi ogni qualvolta sia impugnato un 

provvedimento quale che sia la forma, ovvero se la 

previsione vada limitata solo al ricorso ordinario per 

cassazione. In realtà, non vi sono validi motivi per limitare 

l‟ambito applicativo del filtro solo a taluni modelli del 

ricorso per cassazione. In conseguenza, sono assoggettate 

al preliminare controllo di inammissibilità tutti i 

provvedimenti ricorribili in cassazione senza distinzione in 

ordine alla loro forma e, dunque, sia le sentenze rese in 

giudizio pienamente cognitivo, sia i decreti e le ordinanze 

pronunciati nell‟ambito di procedimenti speciali
(7)

. 

Altra è la questione se il filtro si applichi anche ai 

regolamenti di competenza e di giurisdizione. Per quanto 

concerne il regolamento di competenza, la prima 

giurisprudenza e la prevalente dottrina si sono espresse a 

favore di una lettura estensiva
(8)

. In particolare, la prima 

ordinanza sul filtro afferma che la disciplina prevista 

                                                           
(7)

 Così, R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 620 ss. 
(8)

 V., ex multis, R. TISCINI, op. ult. cit., p. 621 ss. Secondo l‟A., 

infatti, «in considerazione del fatto che in generale tale rimedio 

impugnatorio mutua la sua disciplina da quella del ricorso per 

cassazione ordinario (vi è un generico rinvio, salva la clausola di 

compatibilità, agli artt. 360 e ss. c.p.c.) […] come il filtro dell'art. 

360 bis, n. 1, c.p.c. è applicabile al ricorso per cassazione, 

parimenti esso va applicato al regolamento di competenza. 

Senz‟altro da escludere è invece la compatibilità del vaglio 

preliminare di inammissibilità con il regolamento di competenza 

d‟ufficio, trattandosi di uno strumento che, oltre a non costituire un 

mezzo di impugnazione, è sottratto all'iniziativa di parte»; F. 

FERRARIS, Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in 

Cassazione, cit., p. 499 ss. 
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dall‟art. 360 bis c.p.c. si applica non solo ai ricorsi 

ordinariamente presentati ai sensi dell‟art. 360, primo 

comma, c.p.c., ma anche ai casi di regolamento di 

competenza. La Corte giustifica tale esito richiamando 

esplicitamente la soluzione accolta in relazione ai quesiti 

previsti dall‟abrogato art. 366 bis c.p.c., che postulava 

l‟applicazione della disciplina relativa al quesito di diritto 

anche al regolamento di competenza sulla base di una 

sostanziale identità del procedimento da seguire. In realtà, 

si tratta di una conclusione che, sebbene non sia 

pienamente avvalorata dalla lettera dell‟art. 360 bis c.p.c., 

che parla di «ricorso», è ispirata all‟esigenza di superare il 

dubbio di ragionevolezza al quale si esporrebbe la norma, 

qualora si escludesse l‟applicabilità del filtro per il 

regolamento di competenza, prevista, invece, per i ricorsi 

fondati su motivi di competenza ex art. 360, primo comma, 

n. 2, c.p.c. 

Mancano allo stato precedenti relativi 

all‟applicabilità del filtro al regolamento di giurisdizione. 

Su questo aspetto la dottrina appare divisa: da una parte, 

infatti, vi è chi sostiene che il filtro presupponga una 

struttura impugnatoria del ricorso, di guisa che in caso di 

regolamento di giurisdizione l‟assenza di un 

provvedimento che abbia deciso esplicitamente ovvero 

implicitamente una questione di diritto, id est di 

giurisdizione, non permetterebbe di compiere una 

valutazione di conformità alla giurisprudenza della Corte 

al fine di sollecitarne una riconsiderazione
(9)

; da altra parte, 
                                                           
(9) V. A. BRIGUGLIO,  Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio 

di cassazione), cit., 1285 ss., secondo cui «l‟art. 360 bis, n. 1, si 

attaglia […] a tutti i casi di ricorso i cui motivi siano formulati ex 

art. 360, comma 1°, nn. da 1 a 4, purché vi sia una quaestio iuris 

esplicitamente o implicitamente risolta dalla decisione impugnata 

ed investita dal ricorso; nonché […] ai casi di ricorso per 
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invece, vi è chi ritiene che la ragionevolezza del sistema 

imporrebbe un‟estensione applicativa del filtro anche 

all‟ipotesi in discorso, data l‟inevitabile contraddizione in 

cui s‟incorrerebbe qualora si consentisse, da un lato, ai 

ricorsi per regolamento di giurisdizione un illimitato 

accesso alla Corte e, da altro lato, si bloccassero invece i 

ricorsi previsti dal n. 1) dell‟art. 360, primo comma, 

c.p.c.
(10)

. Tale considerazione ha un indubbio peso, ma non 

consente comunque di sposare una lettura estensiva, data 

la chiara struttura impugnatoria presupposta dalla norma. 

In particolare, la questione presenta profili di criticità non 

tanto ai fini della valutazione di conformità alla 

giurisprudenza della Corte, potendo questa effettuarsi sulla 

base della questione ancora da decidersi, quanto piuttosto 

ai fini delle cadenze argomentative avanzate dalle parti per 

sollecitare una riconsiderazione dell‟orientamento seguito. 

In altre parole, mancando un provvedimento su cui 

misurarsi, non è possibile né esprimere il contrasto con la 

giurisprudenza, né sviluppare motivazioni idonee a 

stimolarne un ripensamento secondo i canoni contenutistici 

prescritti dal n. 1) dell‟art. 360 bis c.p.c. La questione 

assume, tuttavia, rilievo più sul piano teorico che fattuale, 

in quanto la non applicabilità della previsione è 

sdrammatizzata dalla possibilità di pronunciare, attraverso 

le medesime modalità procedimentali, la manifesta 

infondatezza del ricorso per regolamento di giurisdizione 

ex art. 375, n. 5, c.p.c., rispetto alla quale una pronuncia di 

                                                                                                                                                        

regolamento di competenza e ad ogni altro caso di ricorso 

impugnatorio innanzi alla Suprema Corte (non dunque al ricorso 

preventivo per regolamento di giurisdizione)». 
(10)

 V. R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 621 ss.; F. 

FERRARIS, Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in 

Cassazione, cit., p. 502 ss. 
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inammissibilità ex art. 360 bis, n.1, c.p.c., è un‟ipotesi 

tipica per le ragioni già viste. 

La norma in esame specifica che il controllo in 

ordine all'inammissibilità del motivo verte su questioni 

«decise» dal provvedimento impugnato, a conferma del 

principio generale secondo cui non hanno ingresso in 

cassazione le questioni assorbite. Ad ogni modo, anche 

qualora si volesse riconoscere che le questioni assorbite 

possano essere sottoposte al controllo in cassazione, «non 

avrebbe senso ipotizzare un controllo preliminare di 

ammissibilità, che nella sostanza corrisponde ad un 

sindacato nel merito di fondatezza del motivo, intorno a 

questioni non decise rispetto alle quali verrebbe a mancare 

la struttura impugnatoria dell'atto»
(11)

. 

Presupposto per invocare l‟applicazione dell‟art. 360 

bis, n. 1, c.p.c., è che il provvedimento impugnato abbia 

deciso una «questione di diritto». La disposizione si 

applica quindi sia alle violazioni di legge sostanziale che 

alle violazioni della legge processuale
(12)

. Questo comporta 

che lo spazio operativo della norma non influisce, 

restringendolo, su quello riservato all'art. 360, primo 

comma, c.p.c. e, di conseguenza, potrà essere dichiarato 

inammissibile il ricorso che denunci tanto un errore in 

judicando ai sensi del n. 3) dell‟art. 360, primo comma, 

                                                           
(11)

 Così, R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 622 ss. 
(12)

 V., ex multis, G. MONTELEONE, Il punto sul nuovo art. 360 bis 

c.p.c. (sull‟inammissibilità del ricorso alla cassazione civile), cit., 

p. 973; S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 116 ss.; A. 

BRIGUGLIO,  Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio di 

cassazione), cit., 1285 ss.; M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del 

ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c., cit., § 10; R. TISCINI, 

Inammissibilità del ricorso, cit., p. 623 ss.; S. CAPORUSSO, La 

“consumazione” del potere d‟impugnazione, Napoli, 2011, p. 275. 
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c.p.c., quanto un errore in procedendo ai sensi dei nn. 

1)
(13)

, 2), 4) dell‟art. 360, primo comma, c.p.c.
(14)

. 

Tali considerazioni richiedono, tuttavia, alcune 

precisazioni. Innanzitutto, occorre tener presente che le 

questioni di diritto processuale di cui ai nn. 1), 2), 4) 

dell‟art. 360, primo comma, c.p.c., possono essere 

concretamente prospettate come motivi che non 

denunciano un errore di interpretazione della norma 

processuale, bensì l'erronea sussunzione sotto l'egida di 

una norma di diritto di una fattispecie concreta, pur 

correttamente ricostruita. Tale ipotesi non si presta ad 

essere collocata nell‟ambito applicativo del n. 1) dell‟art. 

360 bis c.p.c., in quanto oggetto di valutazione sono le sole 

impugnazioni riguardanti l'attività di interpretazione della 

fattispecie legale astratta, mentre non assumono rilievo le 

contestazioni riguardanti l'accertamento della concreta 

fattispecie processuale: solo nel primo caso, infatti, si è in 

                                                           
(13)

 In particolare, Cass., 19 aprile 2011, n. 8923, cit., ha chiarito 

che la Sezione filtro è chiamata a verificare la sussistenza del 

parametro di cui al n. 1) dell‟art. 360 bis c.p.c. anche quando il 

ricorso sia stato presentato per motivi attinenti la giurisdizione. 
(14)

 V., ex multis, S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 

114 ss.; A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., p. 416 G. 

BALENA, La nuova-pseudo riforma della giustizia civile (un primo 

commento della legge 18 giugno 2009, n. 69), cit., § 18; Contra, G. 

GRASELLI, sub art. 360 bis, in Commentario al codice di procedura 

civile, a cura di P. CENDON, 2012, p. 645, secondo cui il n. 1) 

dell‟art. 360 bis c.p.c. «si riferisce, […], espressamente, a quelle 

sentenze che hanno deciso questioni di diritto, ed i motivi di 

censura attengono pertanto al n. 3) dell‟art. 360 c.p.c., e non ai nn. 

1), 2), 4), 5) dello stesso articolo». 
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presenza di una questione di diritto, mentre nel secondo 

emergono questioni di fatto
(15)

. 

Preclusa è anche la censurabilità ex art. 360 bis, n. 1, 

c.p.c. del vizio di cui al n. 5) dell‟art. 360, primo comma, 

c.p.c.: dovendo infatti vertere il provvedimento impugnato 

                                                           
(15)

 V. S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 116 ss., 

secondo cui «con riguardo alle censure concernenti la violazione e 

l'applicazione delle norme processuali, le quali possono riguardare 

anche la ricostruzione del fatto processuale compiuta dalla sentenza 

impugnata, vengono in rilievo, ai fini della presente figura, 

esclusivamente gli errores in procedendo de iure, ossia le sole 

impugnazioni riguardanti l'attività di interpretazione della 

fattispecie legale astratta, mentre non assumono valore gli errores 

in procedendo de facto, ossia le contestazioni riguardanti 

l'accertamento della concreta fattispecie processuale»; A. 

LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., p. 417 ss., secondo cui 

«in tal caso, a rigore, non è dato ragionare di precedenti difformi o 

conformi, e la fattispecie non si presterebbe ad essere incasellata 

nell'ipotesi di cui al n. 1 dell‟art. 360 bis c.p.c., con una 

conseguenza pratica assurda: il ricorso, argomentando a contrario 

dalla limitazione dell'ammissibilità del ricorso per i vizi di cui ai 

nn. 1), 2), 3) e 4) ai casi di cui al n. 1) dell‟art. 360 bis c.p.c. 

dovrebbe essere dichiarato inammissibile»; M. FORNACIARI, 

L‟inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c., 

cit., § 10. Contra, A. DIDONE, Brevi note sulla falsa applicazione di 

norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. e sul “filtro” in cassazione, 

in Giur. it., 2010, p. 2122, secondo cui l‟errore di sussunzione è 

sussumibile nell‟ipotesi di cui all‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c., «a 

prescindere dal contenuto che si voglia attribuire alla norma e alla 

sanzione di inammissibilità per l'ipotesi che il ricorrente non 

deduca motivi che offrano elementi per confermare o mutare 

l'orientamento della Corte di cassazione. È compito delle parti di 

dare conto delle ragioni per cui la dottrina giurisprudenziale della 

Corte non si attaglia al caso concreto o debba essere modificata. Se 

non si attaglia vuol dire che vi è stata una falsa applicazione di 

norme di diritto». 
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su una questione di diritto è da escludere che sia 

assoggettabile al vaglio preliminare il vizio di 

motivazione, con il quale non si denuncia l'erroneità di un 

enunciato giuridico, ma la sua invalidità per difetto di 

idonea motivazione su un fatto controverso decisivo per il 

giudizio
(16)

. Dottrina minoritaria, tuttavia, sotto il vigore 

della precedente formulazione del vizio motivatorio, ha 

riconosciuto la sussumibilità, nell‟alveo applicativo della 

previsione in esame, anche del difetto de quo sul 

presupposto che pure in questo motivo «possa prospettarsi 

il caso che il giudice di merito si sia adeguato o sottratto ai 

principi elaborati dalla cassazione in punto di corretta 

motivazione di una sentenza»
(17)

. La legge n. 134 del 2012 

                                                           
(16)

 V., ex multis, M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del ricorso per 

cassazione ex art. 360-bis c.p.c., cit., § 10; G. VIDIRI, Art. 360-bis 

c.p.c. e nomofilachia: verso un diritto a formazione 

giurisprudenziale? (Considerazioni «minime» di un giudice del 

lavoro), cit., p. 518; R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 

627 ss.; G. REALI, sub art. 360 bis, in AA.VV., La riforma del 

giudizio di cassazione, cit., p. 139 ss., la quale sottolinea come la 

prima versione del filtro determinava l'abrogazione tacita del n. 5 

dell‟art. 360, comma primo, c.p.c. «Il mutamento di prospettiva, 

operato con la formulazione definitiva, consente di risolvere il 

problema atteso che la norma, nel prevedere che il ricorso è 

inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le 

questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della 

Corte, ne comporta l'ammissibilità in tutte le ipotesi che non 

rientrano nella previsione normativa compresa quella relativa alla 

censura del giudizio in punto di fatto. Pertanto, il ricorso proposto, 

ai sensi dell‟art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non rientrando 

nell'ambito entro cui il filtro può operare, non può mai essere 

dichiarato inammissibile ai sensi del n. 1 del 360 bis, n. 1, c.p.c.». 
(17)

 Così, G. MONTELEONE, Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. 

(sull‟inammissibilità del ricorso alla cassazione civile), cit., p. 974. 

In analoghi termini, S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., 
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è intervenuta modificando l'art. 360, primo comma, n. 5), 

c.p.c. Prima di questo intervento, il n. 5) recitava che le 

sentenze possono essere impugnate con ricorso per 

cassazione «per omessa, insufficiente o contraddittoria 

motivazione circa un fatto controverso e decisivo». Ora, 

invece, ex art. 360, primo comma, n. 5), è deducibile per 

cassazione solo il vizio di «omesso esame circa un fatto 

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione 

tra le parti». In realtà, ai fini perimetrativi dell‟ambito 

applicativo della norma in esame, la novella non rileva, in 

quanto il vizio motivatorio rappresenta pur sempre un 

difetto di attività e non già di giudizio. Esso, infatti, 

discende da un carenza nell'operato del giudice, «che 

talora si annida già nel procedimento logico-deduttivo da 

lui seguito e altre volte solo nella esposizione che di 

quell'itinerario il giudice ha fatto nello stilare la 

motivazione della sentenza»
(18)

. Questi difetti di 

motivazione riguardano la decisione sulle questioni di 

fatto, e non già le lacunose o cattive argomentazioni 

giuridiche sulla soluzione di questioni di diritto, ove il 

sindacato della Suprema Corte si svolge, invece, in via 

diretta ai sensi rispettivamente degli altri motivi di ricorso 

per cassazione. Per tali ragioni, è escluso che il vizio di cui 

al n. 5) possa inerire l‟ambito applicativo del n. 1) dell‟art. 

360 bis c.p.c. e, questo, indipendentemente dalla novella 

testé richiamata. 

 

                                                                                                                                                        

p. 115 ss.; R. POLI, Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per 

cassazione, cit., p. 372 ss.; S. CAPORUSSO, La “consumazione” del 

potere d‟impugnazione, cit., p. 275. 
(18)

 Così, C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Il 

processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze, cit., p. 

563. 
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II.3. La conformità del provvedimento impugnato alla 

giurisprudenza della Corte 

 

 Come già sottolineato, l'operatività della disposizione 

è ancorata al concorso di due requisiti: che sia impugnato 

un provvedimento giurisdizionale che ha deciso questioni 

di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte 

e che siano articolati motivi di ricorso incapaci di offrire 

elementi per confermare o mutare l'orientamento seguito 

dalla Corte di legittimità. Iniziamo con l‟esame della prima 

condizione e, quindi, con la valutazione di conformità del 

provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte, 

vagliandone, in primo luogo, l‟accezione negativa, e cioè 

le ipotesi in cui questa non sia ravvisabile, e, 

successivamente, l‟accezione positiva, e cioè sulla base di 

quali criteri sia verificabile. 

Ebbene, allorché la norma richieda come primo 

presupposto applicativo un giudizio di rispondenza fra le 

questioni di diritto decise dal provvedimento impugnato e 

la giurisprudenza di legittimità, ne deriva che il ricorso può 

essere sempre ammesso, a condizione che non ricorra una 

diversa ipotesi di inammissibilità, ove l‟esito di tale 

giudizio sia negativo. In particolare, ciò si verificherà 

allorché il provvedimento impugnato sia difforme dai 

principi giurisprudenziali della cassazione; ovvero, ancora, 

quando questo abbia deciso una questione nuova
(19)

 o sulla 

                                                           
(19)

 A. BRIGUGLIO,  Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio di 

cassazione), cit., 1284 ss., secondo cui «a terreno giurisprudenziale 

vergine, ove la sentenza impugnata, nella parte investita nel 

ricorso, risolve esplicitamente o implicitamente una questione di 

diritto nuova o comunque mai affrontata dalla giurisprudenza dalla 

Suprema Corte, il ricorso è da considerarsi senz'altro ammissibile, 
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quale non vi sia un consolidato indirizzo. In siffatte 

ipotesi, non si può compiere alcuna valutazione di 

conformità con la giurisprudenza di legittimità: nella 

prima, la difformità con l‟indirizzo seguito preclude ab 

origine l‟operatività del filtro in esame; nei casi invece di 

questione nuova o di assenza di un consolidato 

orientamento, mancando uno dei termini della 

proposizione comparativa, l‟efficacia della norma è 

parimenti esclusa. In tali evenienze, non si pongono 

particolari problemi di ammissibilità del ricorso, poiché i 

giudici di legittimità vengono chiamati a fare 

giurisprudenza o a consolidare i propri orientamenti. Non 

può, infatti, condividersi la tesi secondo cui 

l'interpretazione letterale della disposizione darebbe luogo 

ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso, pur 

essendo lo stesso corretto nel merito, argomentando a 

contrario dalla limitazione dell'ammissibilità 

dell‟impugnativa solo allorché questa rispetti i parametri 

prescritti
(20)

. In verità, «la sussistenza dei requisiti tracciati 

nell‟art. 360 bis, n. 1), c.p.c., non è necessaria perché il 

vaglio preliminare cui viene sottoposto il ricorso gli 

consenta di transitare all'esame della Sezione semplice, ma 

è la non conformità dell'impugnazione agli standard 

richiesti a costituire causa per una declaratoria di 

inammissibilità»
(21)

. Inoltre, occorre anche tener presente 

che nulla esclude che la Corte, ove ne ravvisi i presupposti, 
                                                                                                                                                        

con successiva eventuale rimessione alle sezioni unite ove la 

questione di massima sia di particolare importanza, perché per 

definizione non potrà riscontrarsi il parametro di inammissibilità 

costruito sulla conformità fra sentenza impugnata e pregressa 

giurisprudenza». 
(20)

 Così, A. LOMBARDI,  Il nuovo processo civile, cit., p. 418 ss. 
(21)

 Così, M. DE CRISTOFARO, art. 360 bis c.p.c., cit., p. 87. 
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possa pronunciare comunque la manifesta infondatezza del 

ricorso ex art. 375, n. 5, c.p.c.: in altre parole, la non 

operatività del filtro assegna uno spazio autonomo all‟art. 

375, n. 5, c.p.c., che si presta quindi ad essere inquadrato 

in un rapporto di specialità con l‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. 

Vagliata l‟accezione negativa del requisito in esame, 

occorre ora valutarne l‟aspetto positivo, stabilendo quando 

un enunciato giuridico possa ritenersi conforme alla 

giurisprudenza della Corte. Una valutazione di conformità 

delle decisioni impugnate al diritto pronunciato dalla 

cassazione non è affatto semplice, esigendo un giudizio 

qualificatorio che non può che essere emesso all'esito di 

un'indagine ad ampio raggio, il cui territorio resta di 

complessa e opinabile delimitazione
(22)

. A chiunque abbia 
                                                           
(22)

 Condivide tale aspetto problematico G. SALMÉ, Il nuovo 

giudizio di cassazione, cit., p. 437 ss., il quale sottolinea il rilevante 

ruolo dell'ufficio del massimario della cassazione e sembra porre a 

carico del ricorrente l‟onere dell'indicazione analitica delle 

decisioni alle quali il giudice di merito (non) si sarebbe 

conformato; v., anche, M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del 

ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c., cit., § 10, il quale 

sottolinea che al di là delle ipotesi più eclatanti, rappresentate dalla 

piena adesione all'orientamento della cassazione e, per converso, 

dall'esplicito dissenso da esso, stabilire quando il provvedimento 

impugnato può ritenersi conforme all'orientamento della cassazione 

risulta di soluzione difficile e controvertibile. «Più esattamente i 

problemi che si possono presentare sono due tipi: uno legato alle 

peculiarità della fattispecie, l'altro alla distinzione fra il principio di 

diritto e la sua giustificazione. Dal primo punto di  vista, occorre 

tenere presente che le singole fattispecie non sono mai, o 

comunque non sono sempre, totalmente coincidenti. […]. Dal 

secondo punto di vista, si tratta di stabilire se ciò che conta sia la 

conclusione del ragionamento giuridico oppure anche le 

argomentazioni che ad essa conducono. Questi essendo i problemi, 

quanto al secondo, […], la soluzione corretta» sembra essere 

«quella di conferire rilevanza anche alle argomentazioni a monte 
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esperienza pratica è dato osservare dalla lettura dei ricorsi 

come «gli avvocati cassazionisti operino non piccole 

forzature per accostare i termini del problema che 

intendono porre all'esame della cassazione con gli 

enunciati ufficiali di questa, ossia accostando i termini 

della sentenza che s‟impugna e quelli relativi ai precedenti, 

che hanno già disciplinato la materia»
(23)

. A questo si 

aggiunga che non sono nemmeno chiari i confini entro cui 

operare tale verifica e cioè se ciò che rileva sia solo la 

conclusione del ragionamento giuridico o se devono essere 

identici anche i motivi che ad essa conducono. Si tratta 

evidentemente di interrogativi ai quali non è possibile dare 

una risposta in termini univoci, in quanto tutto dipende 

dalla discrezionalità della Corte nel valutare la sussistenza 

di un orientamento consolidato e, conseguentemente, la 

conformità della decisione impugnata a questo. 

  Presupposto indefettibile ai fini del giudizio di 

conformità è che vi sia una giurisprudenza della Corte su 

cui misurare la rispondenza delle questioni di diritto decise 

dalla sentenza impugnata. Questo pone il problema di 

comprendere quando vi sia un indirizzo giurisprudenziale 

uniforme in seno alla Corte
(24)

.  
                                                                                                                                                        

dell‟affermazione giuridica. Quanto invece al primo, ben poco può 

dirsi in linea generale: si tratta, com'è evidente, di questioni che 

vanno valutate in concreto, caso per caso, e la cui soluzione è 

peraltro fatalmente destinata a rilevarsi opinabile». 
(23)

 Così, F. A. GENOVESE, Il nuovo ricorso per cassazione, in La 

riforma del processo civile, a cura di F. A. GENOVESE e C. I. 

RISOLO, p. 256.  
(24)

M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del ricorso per cassazione ex 

art. 360-bis c.p.c., cit., § 10 evidenzia come «il riferimento alla 

giurisprudenza della Suprema Corte è alquanto vago non essendo 

seguito da nessun attributo (costante, conforme, consolidata) in 

grado di rendere chiaro se per fare giurisprudenza sia necessario un 
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La dottrina si è molto spesa per dare contenuto 

all‟espressione generica «giurisprudenza della Corte», 

ritenendo prevalentemente tale quella costituita da una 

pronuncia delle Sezioni Unite, resa in sede di risoluzione 

di un contrasto di giurisprudenza o su una questione di 

particolare importanza e sempre che non sia seguita da più 

decisioni difformi delle Sezioni semplici; ovvero quella 

formata da più pronunce della Sezioni semplici, distribuite 

su un determinato arco temporale, tutte espressione del 

medesimo orientamento. Da quest‟ultimo punto di vista, 

infatti, nulla esclude che il parametro di riferimento per la 

valutazione di conformità del provvedimento impugnato 

possa essere integrato dalla stabile giurisprudenza delle 

Sezioni semplici
(25)

. Inoltre, quanto alla sufficienza di un 

unico precedente, anche se reso a Sezioni Unite, le 
                                                                                                                                                        

certo numero di sentenze conformi, magari distribuite su un 

determinato arco temporale, tutte espressione del medesimo 

orientamento». Ciò comporta la mancanza di criteri certi «in base 

ai quali il ricorso verrà dichiarato inammissibile per il fatto di 

riproporre una questione di diritto decisa dal giudice di merito in 

conformità ad una non ben identificata giurisprudenza della 

Suprema Corte». È quindi onere del ricorrente fare una ricerca 

approfondita in ordine all'orientamento della cassazione sul punto 

in questione, evidenziando se l'orientamento può ritenersi 

consolidato, o se esistano solo decisioni isolate se non addirittura 

discordi. In analoghi termini, v., ex multis, M. FORNACIARI, 

L‟inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c., 

cit., § 10; E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione 

riformato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 1033. 
(25)

 Così, R. GIORDANO, sub art. 360 bis, in Codice di procedura 

civile, a cura di N. PICARDI, 2010, p. 1950. L‟A. sottolinea che 

«non è chiarissimo cosa debba intendersi per giurisprudenza della 

Corte anche se, in mancanza di specificazioni la stessa può anche 

intendersi come quella delle Sezioni semplici, fermo restando che 

dovrebbe trattarsi di un indirizzo abbastanza consolidato». 
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opinioni sono divise fra chi ritiene che debba escludersi 

l'applicazione della norma e chi ammette invece che possa 

ravvisarsi comunque una giurisprudenza in presenza di un 

solo precedente almeno quando non ve siano altri di segno 

contrario. In realtà, da un punto di vista letterale, 

l‟esistenza di un precedente unico non potrebbe essere 

considerata un orientamento, ma d‟altra parte la sua 

presenza potrebbe essere comunque idonea a giustificare 

un giudizio di manifesta infondatezza ex art. 375, n. 5, 

c.p.c.
(26)

. 

In assenza di una presa di posizione da parte delle 

Sezioni Unite o dello stabile orientamento delle Sezioni 

semplici, «dovranno elaborarsi ulteriori criteri 

prevalentemente statistici, così, in considerazione 

verranno, plausibilmente, i rapporti percentuali tra le 

pronunce di un dato segno, rispetto alle altre, in 

combinazione con la distanza cronologica che separano 

l'orientamento del passato, in relazione al nuovo, 

difforme»
(27)

. 

 In realtà, si tratta di parametri e/o classificazioni su 

cui ha poco senso disquisire, considerato che la loro 

                                                           
(26) 

V. P. VITTORIA, Il filtro per l‟accesso al giudizio di legittimità, 

cit., p. 145. 
(27)

 Così, G. RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la 

legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., 

p. 1606 ss., il quale aggiunge che «qualora peraltro dovesse 

emergere l'obiettivo ricorrere di un persistente conflitto nella 

giurisprudenza della cassazione sulla questione oggetto della 

censura, non potrà che valere la regola della ordinaria ammissibilità 

del ricorso, non ravvisandosi in tal caso il fondamentale 

presupposto applicativo dell‟inammissibilità di cui al n. 1 dell‟art. 

360 bis, c.p.c.» In analoghi termini, A. GRAZIOSI, Riflessioni in 

ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione (l. n. 69 del 

2009), cit., p. 46. 
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definizione è un‟operazione rimessa alla discrezionalità 

della cassazione e difficilmente controllabile
(28)

. Anzi, è 

proprio sotto questo profilo che può ravvisarsi la portata 

innovativa del filtro, e cioè nella circostanza che la Corte è 

chiamata ad una radicale scelta e semplificazione dei 

propri arresti, enucleando quelli idonei ad essere parametro 

dell'ammissibilità del ricorso, quali segmenti di un diritto 

degno di essere difeso e conservato
(29)

. Alla Corte è infatti 
                                                           
(28)

 Nell‟ordinanza di remissione alle Sezioni Unite era posto 

espressamente il seguente quesito: «di stabilire se l'onere del 

ricorrente di confrontarsi con la precedente giurisprudenza della 

cassazione, cui il provvedimento di merito si sia conformato, 

richieda come necessaria condizione che almeno una volta nella 

giurisprudenza della corte si trovi decisa in senso conforme, senza 

aver dato luogo in seguito a contrasti, la specifica questione 

controversa». La Corte tuttavia non ha risposto al seguente quesito 

con Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051. 
(29)

 Strumento di sostegno dell'”ammissibilità” sarà certamente il 

lavoro dell'ufficio del massimario. A tal proposito la decisione 

presa da tale ufficio è nel senso di operare una massimazione nuova 

di conformità nei riguardi delle pronunce della Sesta sezione: di 

fronte alla alternativa di contrassegnare con timbro di novità il 

vecchio principio e la vecchia statuizione richiamata dalla Sesta 

che quel vecchio principio ritenga attratto nell'area del precedente 

parametro, l'Ufficio ha optato per tale seconda soluzione e per le 

ricadute informatiche di sistema. Sono pertanto massimate per 

relationem quelle decisioni della Sesta che si muovono nell'area del 

consapevole filtro: quindi nuova massima convalidante la massima 

vecchia ed allarmi appositi nell‟ipertesto della massima e 

contestuale istituzione di un apposito canale di ricerca in 

Italgiureweb che consenta di reperire, incrociando nome e parole 

testuali con l‟acronimo o la sigla del nuovo, (ad. es. certalex per il 

n. 1 dell‟art. 360 bis c.p.c.) le pronunce di inammissibilità di 

interesse. Sull‟argomento, v. M. GERARDO, Certezza del diritto e 

conoscibilità del “filtro” di cui all‟art. 360 bis n. 1 c.p.c., in 

www.judicium.it. 
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attribuita una doppia veste: da un lato, «di ricognitrice 

delle vere statuizioni parametro, quelle cioè dotate di 

stabilità acquisita e di resistenza ad ogni ipotesi di 

mutamento»
(30)

, e, da altro lato, quella «di giudice della 

conformità-difformità delle decisione di merito rispetto a 

quelle norme»
(31)

. La prima operazione si concreta 

nell‟isolare dal coacervo delle pronunce emesse e 

massimate quelle alle quali si può conferire la dignità del 

parametro
(32)

. La seconda operazione consiste 

nell'individuare i casi di «ammissibilità nonostante»
(33)

: si 
                                                           
(30)

 Così, L. MACIOCE, Il «filtro» per l‟accesso al giudizio di 

legittimità, in La Cassazione civile. Lezioni di magistrati della 

Corte suprema italiana, a cura di M. ACIERNO, P. CURZIO, A. 

GIUSTI, Bari, 2011, p. 201. In particolare, l‟A. sottolinea, che 

«l‟intera operazione perseguita dal legislatore e messa, dalle citate 

S.U., sui corretti binari del ruolo nomofilattico della Corte, dovrà 

portare, per avere stabili ed apprezzabili risultati deflattivi - 

selettivi, ad un trasferimento di questioni dall'area infondatezza 

all'area della manifesta infondatezza». 
(31) 

Ibidem. 
(32)

 Ibidem, In particolare, l‟A. sottolinea che «i criteri, materia per 

materia e questione per questione (con la consapevolezza che 

l'esordio sarà faticoso perché teso a dipingere “al buio” il quadro 

dell‟ammissibilità) saranno frutto di un'equilibrata ponderazione tra 

dati cronologici, numerici e “qualitativi” nel senso che può 

assurgere a parametro di selezione, perché il ricorso viene proposto 

avverso una decisione che ha consentito con (od ha giudicato in 

inconsapevole conformità con): 1) la soluzione segnata da una 

risposta costante e ferma della cassazione ovvero anche da un solo 

pronunciato che si ritenga munito di persuasività ed autorevolezza 

2) una soluzione nella quale il mutamento della giurisprudenza è 

più recente o anche successivo alla decisione impugnata od al 

susseguente ricorso, mutamento che è pervenuto ad un approdo 

condiviso e meritevole di conferma».  
(33) 

Ibidem, p. 202. 
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tratta cioè di quelle «ipotesi nelle quali l'interesse 

cassazionale alla revisione di un pregresso ma non più 

difendibile indirizzo, fa premio sulla meccanica 

inammissibilità da consolidamento del precedente 

indirizzo e di quei casi di oggettiva labilità del parametro 

per contrasti o nebulosità delle decisioni anteatte, sì da far 

ritenere opportuna una discussione ed una approfondita 

valutazione»
(34)

. 

 Infine, occorre considerare il periodo temporale entro 

cui va individuata la presenza di una giurisprudenza 

conforme. Come in precedenza già sottolineato, le Sezioni 

Unite, con la prima ordinanza sul filtro, hanno precisato 

che ciò che conta ai fini del vaglio in ordine alla 

perdurante forza semi-vincolante dei precedenti è lo stato 

della giurisprudenza al momento della decisione del 

ricorso, e non già quello della pronuncia impugnata o della 

redazione del ricorso. In conseguenza, se l'orientamento 

dovesse medio tempore mutare, non potrà essere dichiarato 

inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., un ricorso che al 

momento della decisione è invece fondato, in quanto la 

Corte ha adottato un nuovo orientamento. Sin qui nulla 

quaestio. Più problematica si palesa, invece, l'ipotesi 

opposta: ricorso fondato al momento della sua 

proposizione, giacché la decisione impugnata era difforme 

dall'orientamento allora seguito dalla Suprema Corte, ma 

non più tale al momento della sua decisione. In tale ipotesi, 

in applicazione del dictum delle Sezioni Unite, la decisione 

di merito è da considerarsi immune da vizi in virtù 

dell'avvenuto mutamento di giurisprudenza, di guisa che si 

avrà il rigetto in camera di consiglio per manifesta 

infondatezza del ricorso. Tale considerazione ha indotto 

parte della dottrina ad esprimersi in modo critico nei 
                                                           
(34)

 Ibidem. 
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confronti della soluzione accolta dalla Suprema Corte, in 

quanto il ricorrente si vedrà concludere il procedimento 

con una pronuncia di manifesta infondatezza senza aver 

potuto contestare, punto per punto, l'orientamento medio 

tempore formatosi
(35)

. L‟unica interpretazione possibile 

sembra essere quella di consentire al ricorrente, per 

convincere la cassazione a rivedere il proprio mutato 

orientamento, di avvalersi della memoria ex art. 378 c.p.c., 

o della discussione, indicando in quelle sedi gli elementi 

che rendono opportuno un ripensamento
(36)

. 

Si tratta di una soluzione che merita adesione. 

Riconosciuta la natura di merito del giudizio che la 

Sezione filtro dovrà compiere ai sensi dell‟art. 360 bis, n. 

1, c.p.c., ne deriva che la giurisprudenza di legittimità su 

cui misurare la conformità del provvedimento impugnato 

non può che essere quella esistente al momento della 

decisione dell‟impugnativa, coerentemente all‟acquisita 

consapevolezza che quando il giudice applica la legge si 

riferisce a qualcosa di più articolato e complesso, che non 

è soltanto il precetto normativo estrapolabile dal diritto 

positivo, ma la norma giuridica nella sua concreta 

interpretazione al momento in cui viene applicata. Di 

talché, le criticità difensive che potrebbero derivare da un 

mutamento di orientamento non sono molto differenti da 

quelle che normalmente si pongono in ipotesi di ius 

superveniens in seno a qualsiasi procedimento 

giurisdizionale. L‟interrogativo che semmai bisogna porsi 

                                                           
(35)

 V. F. FERRARIS, Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. 

«filtro» in Cassazione, cit., p. 498; S. CAPORUSSO, La 

“consumazione” del potere d‟impugnazione, cit., p. 279 ss. 
(36)

 V., ex multis, F. P. LUISO, La prima pronuncia della cassazione 

sul c.d. filtro (art. 360-bis c.p.c.), cit., § 2; S. CAPORUSSO, La 

“consumazione” del potere d‟impugnazione, cit., p. 279 ss. 
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è se vi siano degli strumenti che consentano di adeguare le 

proprie cadenze argomentative al mutato assetto: questione 

che nel caso in esame ha esito positivo, in quanto la 

strutturazione del procedimento camerale ammette plurimi 

momenti di contraddittorio fra le parti. 

 
 

II.4. L‟assenza di elementi per mutare o confermare 

l‟orientamento della Corte 

 

Ai fini del superamento del vaglio di inammissibilità 

ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., occorre non solo che il ricorso 

esprima la consapevolezza del suo contrasto con la 

giurisprudenza, ma altresì che presenti dei requisiti 

qualitativi aggiuntivi. La norma richiede infatti che 

l‟esame dei motivi non offra elementi per mutare ovvero 

confermare l‟orientamento della Corte. Il che impone una 

seconda indagine comparativa fra la giurisprudenza di 

legittimità, a cui il provvedimento impugnato si è 

adeguato, e le cadenze argomentative avanzate dalla parte, 

considerate al loro specifico fine di sollecitare un 

mutamento ovvero una conferma dell‟indirizzo censurato. 

In primo luogo, occorre chiarire il significato della 

norma allorché prescrive che l‟esame dei motivi non debba 

offrire elementi per mutare l‟orientamento della Corte, così 

inferendo che per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità 

il ricorso debba contenere argomentazioni tali da 

sollecitare la cassazione ad un revirement 

giurisprudenziale. 
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Parte della dottrina ha segnalato l‟inutilità della 

prescrizione in esame
(37)

, considerando che «quasi sempre 

il ricorrente che censuri una decisione di merito, è in grado 

di motivare le scelte interpretative richiamando precedenti 

contrari a quello fatto proprio dalla decisione impugnata e 

ciò per la ragione fisiologica, […], che il diritto non è una 

scienza esatta, ma è soggetto ad interpretazione»
(38)

. In 

conseguenza, esplicitare un siffatto requisito contenutistico 

non assumerebbe rilievo dirimente, limitandosi la norma a 

spiegare quanto già normalmente avviene in concreto. 

In realtà, la previsione non si limita a precludere che 

venga riproposta una questione non accompagnata da 

specifici motivi contrari alla soluzione data, ma esclude 

anche che siano riproponibili nudi e crudi i motivi di segno 

contrario che la Corte ha già esaminato e rigettato
(39)

. È 
                                                           
(37)

 V., ex multis, E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del 

ricorso per cassazione, cit., p. 107. L‟A. sottolinea che «per quanti 

sforzi si facciano, è veramente difficile capire, non solo l'utilità 

della prescrizione, ma anche il suo preciso significato. Se infatti di 

fronte ad una sentenza del giudice di merito che ha deciso una 

questione di diritto conformemente all‟orientamento della Corte, la 

parte intende proporre ricorso per censurare la decisione offerta a 

tale questione, è perfettamente ovvio che attraverso l‟impugnativa 

essa offrirà per forza elementi volti a modificare la soluzione della 

questione e quindi anche l‟orientamento della Corte ad essa 

conforme»; G. REALI, sub art. 360 bis, in AA.VV., La riforma del 

giudizio di cassazione, cit., p. 138 ss. 
(38)

 Così, L. SALVANESCHI, La riduzione del tempo del processo 

nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito, cit., p. 

1579. 
(39)

 In argomento v., ex multis, A. LOMBARDI, Il nuovo processo 

civile, cit., p. 422 ss., secondo cui «la necessità di mutare il proprio 

orientamento può insorgere in relazione alla situazione giuridica o, 

semplicemente, alla revisione della questione giuridica in senso 

diverso o, addirittura, opposto rispetto alla precedente 
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ben possibile infatti che il ricorrente ponga una questione 

di diritto già decisa dalla Corte secondo un precedente al 

quale la sentenza impugnata ha prestato adesione e il 

ricorrente invochi il mutamento, riproponendo, tuttavia, 

argomenti già valutati in precedenza. In questo caso, il 

ricorso è manifestamente infondato, a meno che il 

ricorrente offra elementi nuovi e idonei a sollecitare una 

revisione della questione giuridica in senso diverso o, 

addirittura, opposto rispetto alla precedente enunciazione. 

Tali ragioni possono individuarsi in un sopravvenuto 

mutamento del quadro normativo; nell'opportunità di un 

mutamento della giurisprudenza alla luce delle indicazioni 

provenienti da una pronuncia interpretativa di rigetto della 

Corte Costituzionale ovvero da una decisione della Corte 

europea dei diritti dell'uomo o della Corte di Giustizia 

comunitaria; ovvero, ancora, nell'esigenza, pur tenuto 

ferma in via generale la posizione della Corte in ordine alla 

decisione di una determinata questione di diritto, di 

modificare la stessa per la peculiarità della fattispecie 

concreta oggetto del ricorso che non può per tali ragioni 

                                                                                                                                                        

enunciazione. La prima evenienza ricorre quando tra la pronuncia 

precedente e quella successiva, si registri una abrogazione, 

modificazione o sostituzione di una norma applicata per effetto di 

un ius superveniens, ovvero l'emanazione di una norma di 

interpretazione autentica o una declaratoria di legittimità 

costituzionale. In questi casi, secondo quanto opinato dalla Corte di 

cassazione, ci sarà una deroga al principio secondo cui la Corte, 

investita del ricorso avverso la pronuncia della Corte di rinvio, 

adottata sulla base di un principio di diritto dalla stessa enunciato 

in sede di prima investitura, deve attenersi al principio di diritto 

precedentemente enunciato. Potrebbe viceversa svilupparsi un 

diverso orientamento della Corte su una particolare questione che 

induca il collegio a pronunciarsi esplicitamente in senso difforme, 

dando luogo al così detto revirement giurisprudenziale». 
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essere sussunta nella regola giuridica alla stessa applicata; 

o, più semplicemente, nell‟opportunità ben argomentata di 

un revirement giurisprudenziale
(40)

. 

La nuova disposizione pone quindi a carico del 

ricorrente un onere aggiuntivo, dovendo inserire nel 

ricorso elementi, dati, argomenti capaci di dimostrare 

l'esigenza di invertire orientamenti giurisprudenziali 

consolidati a cui provvedimento impugnato si è adeguato. 

La giurisprudenza sembra orientata nel senso di fornire 

alla norma una lettura severa, ritenendo che la condizione 

di ammissibilità del ricorso «non è integrata dalla mera 

dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto 

con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano 

                                                           
(40) 

La stessa di Corte di cassazione talora offre i criteri per 

delineare gli indirizzi giurisprudenziali consolidati e il loro 

eventuale overruling. Si consideri, ad esempio, la seguente 

massima: «affinché un orientamento del giudice della nomofilachia 

non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della 

natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, 

ovvero affinché si possa parlare di prospective overruling, devono 

ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in 

materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del 

processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del 

carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, 

tale, cioè, da indurre la parte ad un ragionevole affidamento su di 

esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del 

diritto di azione o di difesa della parte. La prima e la terza 

condizione non ricorrono nel caso di mutamento della 

giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all‟art. 

7, 2° e 3° co., l. n. 300/1970, non equiparabili a regole processuali 

perché finalizzate non già all‟esercizio di un diritto di azione o di 

difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere 

all'interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un 

giustificato motivo di recesso» (Cass., 27 dicembre 2011, n. 

28967). 
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individuate le decisioni e gli argomenti sui quali 

l'orientamento contestato si fonda»
(41)

. In altri termini, non 

è sufficiente affermare la sussistenza di una certa 

giurisprudenza conforme, ma è necessaria una chiara 
                                                           
(41)

 Così, Cass., 16 aprile 2012, n. 5941, in tema di giurisdizione 

della Commissione centrale per gli esercenti le professioni 

sanitarie, in una controversia avente ad oggetto l'iscrizione 

nell‟albo degli odontoiatri, contestata sul presupposto 

dell'illegittimità costituzionale della medesima giurisdizione. In 

analoghi termini, Cass., 16 giugno 2011, n. 13202; Cass., 19 aprile 

2011, n. 8923. Per una lettura meno rigida, v., invece, Cass., 6 

settembre 2010, n. 19051, cit., secondo cui «per una corretta 

interpretazione dell‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c., va sottolineato che la 

cassazione rigetta il ricorso perché manifestamente infondato 

quando, al momento della sua pronuncia, la decisione impugnata 

risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non 

offre elementi per mutare l'orientamento; affidarsi al meccanismo 

dell'inammissibilità, infatti, significherebbe favorire gli 

irrigidimenti nel filtro, che hanno portato all‟abrogazione del 

vecchio modello. Quando invece la decisione impugnata presenta il 

vizio della violazione della norma di diritto assunta a motivo di 

ricorso, secondo l'interpretazione che la cassazione segue al 

momento della pronuncia, il ricorso deve essere accolto al di là del 

fatto che contenga o meno elementi utili per il mutamento di 

giurisprudenza». La Corte offre inoltre rilievo ai mutamenti di 

giurisprudenziali, laddove afferma che «il ricorso scrutinato ai 

sensi dell‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. deve essere rigettato per 

manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la 

sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di 

legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, 

posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a 

superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, 

il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della 

decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata 

la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di 

legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel 

frattempo mutata». 
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illustrazione dei precedenti della Corte che si assumono 

difformi dal provvedimento impugnato, non limitandosi al 

richiamo delle massime, ma facendo riferimento alle 

cadenze argomentative del precedente di legittimità: 

«senza questa esplicitazione diviene impossibile per i 

giudici di legittimità valutare la fondatezza degli 

argomenti portati dal ricorrente a sostegno della richiesta 

di mutare la propria precedente giurisprudenza»
(42)

. 

Parimenti è stato evidenziato che al fine di sollecitare la 

Corte a rivedere la propria giurisprudenza sia necessario 

offrire argomenti univocamente orientati a provocare il 

superamento dell'orientamento contestato, con valutazioni 

critiche di quest‟indirizzo, essendo insufficiente il mero 

riferimento ad altri orientamenti non uniformi pur nella 

giurisprudenza della Corte
(43)

. 

Questo onere impinge tuttavia pur sempre nella 

prospettiva di accoglimento nel merito del ricorso, atteso 

che il filtro affidato alla Suprema Corte dalla norma in 

esame ha ad oggetto un vaglio di manifesta infondatezza 

per le ragioni già ampiamente viste. 

Se è comprensibile che la sanzione di inammissibilità 

colpisca il ricorso che contesti il modo conforme con cui la 

sentenza impugnata abbia deciso una questione di diritto, 

con motivazioni non sufficienti ad indurre la cassazione a 

mutare indirizzo, meno comprensibile appare la diversa 

ipotesi, nella quale l'insufficiente motivazione non 

persuaderebbe la Corte a confermare la soluzione di diritto 

                                                           
(42)

 Così, A. CARRATTA, Il giudizio di cassazione nell‟esperienza 

del “filtro” e nelle recenti riforme legislative, cit., p. 244. V. Cass., 

Sez. Un., 16 aprile 2012, n. 5941, con riferimento ad un ricorso per 

motivi di giurisdizione. 
(43)

 Così, Cass., Sez. Un., 19 aprile 2011, n. 8923; ID., 16 giugno 

2011, n. 13202; ID., 19 giugno 2012, n. 10027. 
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censurata
(44)

. La difficoltà nasce dal rilievo che il ricorrente 

non ha interesse a chiedere alla Corte la conferma di un 

orientamento in base al quale si debba pronunciare la sua 

soccombenza, essendo semmai il contrario, ovvero che la 

censura del ricorrente sia in contrasto con la 

giurisprudenza della Corte applicata dal provvedimento 

impugnato, ed offra, o meno, elementi sufficienti per 

mutare l'orientamento contestato
(45)

. 

Nel tentativo di pervenire ad una conclusione che 

individui il senso di questa norma sono state formulate 

diverse interpretazioni
(46)

. 

                                                           
(44)

 E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del ricorso per 

cassazione, cit., p. 108, sottolinea che la disposizione «appare priva 

di ogni significato»; ID., Il filtro in Cassazione scivola sui 

paradossi, cit., p. 35, che la disposizione è stata scritta «in maniera 

sorprendentemente sciatta». 
(45)

 V., ex multis, E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di 

cassazione riformato, cit., p. 1034, secondo cui «se è facile 

comprendere come le argomentazioni svolte del ricorrente nei 

motivi di ricorso possono essere abbastanza persuasive da indurre 

la Corte a ritenere opportuno un mutamento e, di conseguenza, a 

ritenere ammissibile l‟impugnazione, non altrettanto può dirsi per 

la diversa ipotesi prefigurata dalla norma, ossia il caso in cui 

ricorso emergano elementi idonei a sollecitare una conferma 

dell'orientamento interpretativo di cui la decisione impugnata ha 

fatto applicazione». 
(46)

 Le tesi in ordine all'interpretazione della norma, che «non si 

segnala certo per eleganza formale e intelligibilità di contenuto» 

(così, G. RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la 

legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., 

p. 1601), sono state molte e controverse. In particolare, tra le letture 

riduttive della norma si segnala chi ha ritenuto di individuarne la 

funzione nel porre la regola di specificità dei motivi di ricorso, 

finora frutto solo di elaborazione giurisprudenziale (così, R. POLI, 

Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione, cit., p. 363 
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In particolare, poiché le censure del ricorrente non 

potranno mai essere volte alla conferma dell'orientamento 

che si contesta, si è ipotizzato che il legislatore intendesse 

riferirsi al caso di pronuncia difforme dall'orientamento 

della cassazione. Si è concluso, quindi, prospettando due 

ipotesi: nella prima, la questione è stata decisa in senso 

conforme e l‟ammissibilità presuppone che il ricorso offra 

elementi per mutare l'orientamento; nella seconda, la 

decisione della questione di diritto è stata difforme e il 

ricorso per essere ammissibile deve fornire elementi idonei 

a riportare la decisione della questione nell‟alveo 

dell'orientamento della Corte e, quindi, offrire elementi atti 

a confermare tale indirizzo
(47)

.  

                                                                                                                                                        

ss.). Oppure, chi traendo spunto dalla considerazione che il 

giudizio di inammissibilità non attiene al merito e preclude la 

decisione sul merito ovvero sulla fondatezza o meno del ricorso, ne 

inferisce che «la conferma o il mutamento dell'orientamento sono 

[…] rimesse ad una fase successiva che è quella della discussione 

collegiale avanti ad una delle Sezioni della Corte alla quale il 

ricorso è ammesso se gli elementi offerti dal ricorrente appaiano 

meritevoli di una valutazione (cosi, G. MONTELEONE, Il punto sul 

nuovo art. 360 bis c.p.c. (sull‟inammissibilità del ricorso alla 

cassazione civile), cit., p. 975). Secondo altra opinione, 

l‟inammissibilità del ricorso ai sensi del n. 1 dell‟art. 360 bis, n. 1, 

c.p.c. potrebbe profilarsi nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una 

questione nuova, nel qual caso la discrezionalità della Corte 

sarebbe totale nel senso che, nonostante il giudice di merito si sia 

adeguato alla giurisprudenza costante della stessa, essa voglia di 

ritornare sulla questione decisa per confermare la propria 

giurisprudenza o per mutarla (così, M. BOVE, in Il nuovo processo 

civile tra modifiche attuate e  riforme in atto, cit., p. 68 e 69; C. 

MANDRIOLI, A. CARRATTA, Come cambia il processo civile, cit., p. 

70). 
(47)

 V. E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del ricorso per 

cassazione, cit., p. 110 ss. 
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Oppure, sempre in un ottica di non particolare 

aderenza al testo di legge, si è individuato il contenuto 

precettivo della conferma in «circostanze difensive 

ulteriori rispetto al ricorso», quali, ad esempio, «la ritenuta 

oggettiva debolezza delle ragioni tradizionalmente addotte 

a fondamento della giurisprudenza perpetuata»
(48)

; ovvero, 

ancora, si è ritenuto che chi impugna potrebbe volersi 

limitare ad ottenere un maggior approfondimento delle 

ragioni che sorreggono la decisione o anche una semplice 

correzione materiale della motivazione. 

Si tratta, tuttavia, di interpretazioni non condivisibili, 

in quanto intendono conferire logica alla disposizione 

attraverso percorsi ermeneutici creativi ed evidentemente 

contrari al dato letterale. L‟antinomia nasce dal tentativo di 

interpretare la conferma in un ottica di ius litigatoris. In 

verità, poiché è lapalissiano constatare che una parte non 

possa mai chiedere alla Corte di ribadire l‟indirizzo che ne 

ha determinato la soccombenza, una prospettiva 

compatibile con l‟interesse individuale ad ottenere una 

decisione conforme a diritto non appare possibile se non 

attraverso evidenti forzature del testo normativo: 

supponendo l‟ipotesi antiletterale di difformità del 

provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte, 

così da riferire la richiesta di conferma all‟indirizzo 

ermeneutico disatteso dal giudice di merito; ovvero 

ricercando gli elementi di conferma in contenenti estranei 

                                                           
(48)

 Così, G. RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la 

legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., 

p. 1607 ss. In analoghi termini, R. RODORF, Nuove norme in tema 

di motivazione delle sentenza e di ricorso per cassazione, cit., p. 

140 ss., il quale non esclude che gli argomenti rafforzativi siano 

tratti dal controricorso, ogni qual volta si offra alla Corte 

un'occasione di esercitare la sua funzione nomofilattica. 
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al provvedimento impugnato, così trascurando il dato 

ineliminabile che è nell‟impugnativa che la Corte deve 

ravvisare gli spunti riflessivi che consentono al ricorso di 

superare il filtro, per poi essere comunque rigettato, ma 

attraverso una conferma dell‟orientamento censurato; 

ovvero, ancora, immaginando un surreale interesse ad 

impugnare per ottenere una modifica o un 

approfondimento delle motivazioni del provvedimento, 

senza aspirare ad una modifica del dispositivo, che anzi 

verrebbe confermato
(49)

. 

Alla norma è possibile dare una lettura che escluda le 

segnalate incongruenze, solo tenendone a mente la ratio 

generale, che è quella di realizzare una maggiore 

uniformità degli indirizzi giurisprudenziali della 

cassazione. L‟espressione conferma va infatti interpretata 

in una prospettiva di tutela dello ius constitutionis
(50)

: in 

                                                           
(49)

 Si vedono su tale punto le osservazioni di E. REDENTI, Diritto 

processuale civile, 4° ed., vol. II, a cura di M. VELLANI, Milano, 

1997, p. 521, ove si evidenzia come l'ipotesi della correzione della 

motivazione di cui all'art. 384, comma quarto, c.p.c. non può che 

considerarsi in caso di rigetto, nell'ambito del quale tutt‟al più la 

Corte potrà temperare la condanna alle spese, perché in fondo la 

sua pronunzia è intervenuta in qualche modo sulla sentenza 

impugnata. 
(50)

 In tale prospettiva ermeneutica, si segnala A. DIDONE, Le 

riforme del giudizio di legittimità, cit., p. 590 ss. Secondo l‟A. è 

possibile dare alla norma una lettura ragionevole, «in applicazione 

del canone ermeneutico dell'argomento economico […], secondo 

cui, tra più interpretazioni possibili dell'enunciato normativo va 

preferita quella che assegna un significato positivo alla 

disposizione da interpretare. Invero, ricorrendo l'ipotesi della 

formulazione di motivi nuovi […] è esclusa la pronuncia in camera 

di consiglio dell‟inammissibilità del ricorso, ma non è esclusa la 

pronuncia in camera di consiglio. Infatti anche la manifesta 

infondatezza, conducente al rigetto del ricorso in camera di 
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consiglio, presuppone che il provvedimento impugnato sia 

conforme all'orientamento giurisprudenziale della Corte in 

relazione alle questioni di diritto decise. […] La nuova disciplina 

introduce una manifesta infondatezza che comporta 

l‟inammissibilità pur lasciando ferma ipotesi della manifesta 

infondatezza che comporta il rigetto del ricorso, sebbene in camera 

di consiglio. […]. Analogamente, la manifesta infondatezza di cui 

all‟art. 375, n. 5, c.p.c. presuppone che il provvedimento 

impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme 

dall‟orientamento giurisprudenziale della Corte. […]. Ciò che è 

stato ritenuto un paradosso, dunque, costituisce, invece, la chiave di 

lettura della norma, nel senso che, a) la conformità della decisione 

alla giurisprudenza di legittimità e l'assenza di motivi nuovi 

determinano l‟inammissibilità del ricorso; b) la conformità della 

decisione alla giurisprudenza di legittimità e la presenza di motivi 

nuovi che siano, tuttavia, manifestamente infondati portano al 

rigetto del ricorso in camera di consiglio per manifesta 

infondatezza. Resta, dunque, il margine - tra manifesta 

infondatezza che determina inammissibilità e manifesta 

infondatezza che comporta il rigetto - costituito dalla 

prospettazione di motivi e argomentazioni che rendono opportuno 

ribadire l'orientamento giurisprudenziale». Interessanti sono le 

osservazioni di P. L. NELA, Per un‟interpretazione dell‟art. 360 

bis, n. 1, c.p.c., in Riv. dir. proc., 2012, p 140 ss. Secondo l‟A. «se 

dovessero prevalere interpretazioni tali da azzerare l‟inciso relativo 

alla conferma dell'orientamento della Corte, si darebbe rilievo solo 

al caso in cui si prospetti viceversa di mutare un precedente 

orientamento della Corte che il giudice di merito ha seguito. Il 

timore conseguente è che, in concreto, ciò si possa verificare assai 

raramente. […]. Se prevalesse la descritta tendenza, la pur fragile 

barriera di esaminare il merito di ogni ricorso verrebbe lasciata alla 

flebile possibilità che si rinvengano nuovi argomenti. […]. È 

tuttavia possibile cercare un‟interpretazione che dia significato 

razionale all'intero testo della norma, tale da accreditare a 

posteriori al legislatore una certa finezza, pur mantenendo il fermo 

giudizio negativo sulla formulazione letterale. […]. Forse, la legge 

finisce per tener conto del fatto che non in tutti i frangenti si possa 

far riferimento ad un orientamento prevalente o totalitario della 
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altre parole, non occorre domandarsi quando il ricorrente 

possa chiedere una conferma dell‟orientamento contestato, 

ma quando invece l‟impugnativa offra alla Corte il destro 

per pronunciarsi in un‟ottica coerenziatrice dei propri 

enunciati giuridici, confermandone gli «esiti ultimi, seppur 

magari in parte, o anche solo nei percorsi motivatori 

seguiti, che possono essere resi maggiormente robusti e 

convincenti e appunto dunque … più e meglio vincolanti e 

resistenti in futuro»
(51)

. 

Ebbene, tale eventualità si può verificare nell'ipotesi 

in cui dottrina e giurisprudenza di merito abbiano espresso 

critiche argomentate rispetto agli orientamenti invalsi nella 

giurisprudenza di legittimità su una determinata questione 

e il ricorso dia alla Corte l‟occasione per tornare sul tema, 

confermando l'interpretazione consolidata, ma 

giustificandola con nuove cadenze argomentative a 

                                                                                                                                                        

Corte, bensì, come spesso accade, ci si trovi di fronte a situazioni 

meno nette. Pensiamo, in particolare, all'ipotesi in cui la Corte, nel 

corso degli anni, si è espressa in vari sensi, dando vita ad un 

orientamento statisticamente dominante, ma anche ad un secondo o 

terzo orientamento, meno frequentemente adottati. Oppure, 

volgiamo l'attenzione alle ipotesi in cui la giurisprudenza del 

Supremo Collegio presenta soltanto un precedente isolato, o vari 

precedenti isolati e risalenti. […]. Qui, il provvedimento impugnato 

può dirsi conforme alla giurisprudenza della Corte, anche se non si 

inserisce nel solco dell'orientamento dominante, e si uniforma 

piuttosto a quello meno frequentemente adottato, ovvero a 

precedenti isolati e risalenti. […]. Così, se la sentenza impugnata si 

è pronunciata in uno dei sensi accreditati dalla Corte, ma il 

ricorrente chiede che essa confermi un orientamento diverso, 

peraltro compreso fra quelli che, già in passato adottati, rientrano 

nella sua giurisprudenza». 
(51)

 C. CONSOLO, Dal filtro in cassazione ad un temperato “stare 

decisis”: la prima ordinanza sull‟art. 360-bis, cit., p. 1406 ss. 
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confutazione di quelle assunte a base del provvedimento 

impugnato e del filone giurisprudenziale difforme
(52)

. Altra 

situazione in cui è ragionevole immaginare la possibilità di 

una pronuncia confermativa di acquisizioni giuridiche 

consolidate è quella in cui la precedente enunciazione 

richiede un intervento di emenda o esegesi
(53)

. Il che può 

accadere «quando la sentenza impugnata abbia deciso le 

questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza 

della corte, ma l‟esame dei motivi offra elementi per 

ritenere che il principio di diritto, correttamente enunciato 

dal giudice di merito, è stato però applicato in modo 

diverso rispetto a come la cassazione lo aveva sino a quel 

momento applicato»
(54)

; ovvero, ancora, quando vi sia la 

necessità di integrare o correggere la motivazione, 

confermandone tuttavia gli assunti finali
(55)

, ovvero di 

ampliarne lo spettro applicativo a ipotesi non contemplate 

nella precedente enunciazione, ovvero di chiarirne la 

portata in relazione ad una motivazione ritenuta, ex post, 

laconica o non completamente esaustiva. 

                                                           
(52) Ne rappresentano celebri esempi le pronunce in tema di 

pregiudiziale amministrativa e di anatocismo. 
(53)

 V. A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., p. 422 ss. 
(54)

 Così, G. REALI, sub art. 360 bis, in AA.VV., La riforma del 

giudizio di cassazione, cit., p. 138 ss.  
(55)

 V. S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 117 ss., 

secondo cui «per individuare la vicenda che, in questo contesto, 

può portare alla conferma della posizione consolidata, occorre 

pensare all'esito dell'impugnazione, che consiste in una pronuncia 

di rigetto, la quale, pur essendo il linea con la giurisprudenza 

precedente, è basata su argomenti nuovi, considerati idonei a dare 

diversa giustificazione all‟orientamento accolto». 
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 L‟ipotesi ricostruttiva esaminata è perfettamente 

aderente alla metafora calamandreiana che interpreta il 

ricorso in cassazione un‟astuzia ordinamentale che sfrutta 

l‟interesse privato ad una decisione conforme a diritto per 

realizzare, in realtà, l‟interesse pubblico ad una guida 

coerenziatrice della giurisprudenza: alla stessa stregua, il 

ricorso avanzato dalla parte, pur presumibilmente ritenuto 

infondato nel merito, supererà il vaglio di inammissibilità, 

qualora i motivi abbiano sollecitato una riconsiderazione 

in guisa confermativa dell‟orientamento contestato, 

valutata non in funzione dell‟interesse della parte, bensì in 

termini esclusivamente nomofilattici. 

 

 

II.5. Conclusioni 

 

 Terminata l‟analisi sui presupposti applicativi 

dell‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. occorre riflettere sulla 

funzionalità della previsione rispetto alle prefigurate 

intenzioni legislative. 

La premessa maggiore di tale indagine è 

rappresentata dall‟interpretazione correttiva data alla 

norma dalla prima ordinanza sul filtro, che ha riconosciuto 

alla pronuncia ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. valore di 

manifesta infondatezza. Di talché, la giusta ricollocazione 

dell‟ipotesi in esame dal n. 1 al n. 5 dell'art. 375 c.p.c. Per 

tali ragioni la previsione poco ha aggiunto a una prassi che 

orienta già da tempo la Corte nel medesimo senso. Donde, 

gli interrogativi sulla portata innovativa della disposizione 

sia in riferimento all‟art. 375, n. 5, c.p.c.: in particolare, 

dovendosi chiarire se fra le norme sussista un rapporto di 

specialità e, ove questo sia riscontrabile, se possa 

qualificarsi come unilaterale ovvero reciproco; sia, sul 
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piano sistematico, dovendosi valutare l‟idoneità della 

previsione a rafforzare la funzione nomofilattica della 

cassazione, attraverso anche una deflazione del 

contenzioso. 

Ebbene, cominciando dalla prima questione il 

rapporto fra gli artt. 360 bis, n. 1, e 375, n. 5, c.p.c. è 

inquadrabile in termini di specialità, non unilaterale ma 

reciproca. 

In verità, l‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. introduce 

un‟ipotesi tipica di manifesta infondatezza, lasciando 

tuttavia ferma l‟ipotesi generale prevista dall‟art. 375, n. 5, 

c.p.c. Tale tipicità si sostanzia nella previsione di 

parametri contenutistici cui la strutturazione dei ricorsi 

dovrà adeguarsi per superare il filtro: requisiti qualitativi 

aggiuntivi che si concretano nella contestazione del modo 

conforme con cui il provvedimento impugnato ha deciso le 

questioni di diritto e con l‟indicazione di elementi, dati, 

argomenti capaci di dimostrare l'esigenza di invertire 

orientamenti giurisprudenziali consolidati a cui la 

pronuncia impugnata si è adeguata. 

L‟art. 375, n. 5, c.p.c., tuttavia, assume valenza 

generale rispetto all‟ipotesi speciale descritta dall‟art. 360 

bis, n. 1, c.p.c. Infatti, una pronuncia di manifesta 

infondatezza disancorata dai presupposti indicati dall‟art. 

360 bis, n. 1, c.p.c., continua a trovare spazio in tutte le 

ipotesi in cui la norma sul filtro non può applicarsi. In 

particolare, si fa riferimento ai casi in cui manchi un 

giurisprudenza consolidata ovvero si sia in presenza di una 

questione nuova ovvero, ancora, il provvedimento 

impugnato abbia deciso una questione di diritto in modo 

difforme dall'orientamento consolidato in seno alla Corte 

di legittimità. Lo stesso dicasi per le ipotesi di ricorso per 

regolamento di giurisdizione, qualora si acceda alla tesi 

che esclude l‟applicazione del filtro. 
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Il rapporto fra le norme in esame non è di specialità 

unilaterale, ma reciproca, perché l‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. 

presenta elementi di novità rispetto alla generale ipotesi di 

cui all‟art. 375, n. 5, c.p.c., rinvenibili nella possibilità che 

la Corte non pronunci manifesta infondatezza del ricorso, 

pur ravvisandone i presupposti, allorché l‟impugnativa le 

offra l‟occasione per confermare in chiave nomofilattica 

l‟orientamento contestato. In altre parole, ci si riferisce ai 

casi di «ammissibilità nonostante», ossia a quelle 

situazioni in cui l‟interesse della parte costituisce 

occasione per l‟ordinamento di realizzare l‟interesse 

pubblico ad una guida coerenziatrice della giurisprudenza: 

il ricorso sarà ammesso e, dunque, transiterà dalla Sezione 

filtro ad una delle Sezioni semplice, ancorché per essere 

presumibilmente rigettato, solo al fine di consolidare i 

propri indirizzi esegetici, confermati negli assunti finali, 

ma rafforzati ovvero mutati nei percorsi logici motivatori. 

Questo pone il problema di esaminare i rapporti con 

l‟art. 363, terzo comma, c.p.c. e, dunque, con la possibilità 

che la Corte enunci d‟ufficio il principio di diritto quando 

ritiene che la questione di diritto sia di particolare 

importanza e il ricorso proposto dalla parti sia dichiarato 

inammissibile. Parte della dottrina ha sostenuto 

l‟impossibilità di interpretare in chiave nomofilattica la 

conferma di cui all‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c., considerando 

che si possa addivenire al medesimo risultato attraverso la 

pronuncia del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, 

c.p.c.
(56)

. Oppure, in altra prospettiva, ma sempre al fine di 

non incorrere in tale contraddizione si è sostenuto che alla 

Sezione filtro sarebbe preclusa la facoltà di definire il 

giudizio pronunciando ex art. 363 c.p.c. nell‟interesse della 

                                                           
(56)

 G. REALI, sub art. 360 bis, in AA.VV., La riforma del giudizio 

di cassazione, cit., p. 137 ss. 
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legge, che avendo carattere di eccezione spetterebbe 

soltanto alle Sezioni normali
(57)

: talché la conferma di cui 

all‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. continuerebbe ad avere funzione 

nomofilattica, ma sarebbero così superati i problemi di 

coordinamento con l‟art. 363, terzo comma, c.p.c. Una 

simile limitazione, tuttavia, non è condivisibile, in quanto 

oltre a non avere riscontro in alcuna norma, non è 

giustificabile, considerato che la Sezione filtro è una vera e 

propria Sezione, composta da magistrati di tutte le Sezioni 

della Corte. In realtà, l‟esaminando problema, dopo la 

prima pronuncia sul filtro, non sussiste, in quanto fra le 

norme non vi è un ambito applicativo coincidente: il potere 

di definire il giudizio ex art. 363, terzo comma, c.p.c. è 

limitato ai casi di ricorsi dichiarati inammissibili, mentre la 

facoltà ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. di ammettere il ricorso 

anche al fine di consentire alla Corte di esercitare una 

funzione di indirizzo giurisprudenziale è prevista per i 

ricorsi atecnicamente valutati inammissibili, ma in realtà 

manifestamente infondati. 

 Per quanto concerne, invece, l‟idoneità della norma 

rispetto alla prefigurate intenzioni legislative, l‟indagine 

svolta permette di inferire che l‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. 

consente una selezione dei ricorsi indiretta e non 

deflattiva. 

Come già a suo tempo sottolineato, allorché si parli 

di selezione nomofilattica ci si riferisce al potere della 

Corte di restringere la propria funzione alla cognizione di 

quei soli ricorsi in cui siano veramente in gioco problemi 

di esatta e uniforme interpretazione della legge, 

sull‟assunto che in una prospettiva pubblica una questione 

di diritto si pone solo quando la decisione del caso possa 

                                                           
(57)

 V. A. BRIGUGLIO,  Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del 

giudizio di cassazione), cit., 1285 ss. 
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determinare un adeguamento o un mutamento della 

giurisprudenza della Corte; mentre se la controversia può 

essere invece risolta in applicazione di una giurisprudenza 

indiscussa la questione di diritto si pone solo in una 

prospettiva privata. Tale evidentemente non è il 

meccanismo introdotto con l‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. che 

non consente in alcun modo una selezione fattiva e 

positiva dei casi da esaminare, ma introduce un‟ipotesi 

tipica di manifesta infondatezza a cui è possibile pervenire 

attraverso modalità decisionali semplificate e più snelle. 

Sicché, alcun meccanismo realmente filtrante è stato 

introdotto. 

La previsione, tuttavia, permette una selezione 

indiretta e non deflattiva: infatti, atteso che alla stregua del 

nuovo meccanismo tutti risorsi sono ammessi ad essere 

definiti attraverso le forme del rito camerale, salvo che la 

Sezione filtro non ritenga di far transitare l‟impugnativa 

all‟esame delle Sezioni semplici, quando non ravvisi la 

sussistenza di taluno dei presupposti per la decisione in 

camera di consiglio e, in particolare, agli effetti del nuovo 

art. 360 bis, n. 1, c.p.c., qualora ritenga che i motivi 

presentati dalla parte siano tali da sollecitare una 

riconsiderazione modificativa ovvero confermativa 

dell‟orientamento consolidato contestato, ne deriva che la 

Corte non ha il potere di vagliare in termini positivi i 

ricorsi da esaminare, ma può selezionare invece quei casi 

che, benché appaiano manifestamente infondati, assumano 

rilevanza nomofilattica, poiché offrono alla cassazione la 

possibilità di operare dei revirements giurisprudenziali 

ovvero di consolidare i propri indirizzi interpretativi. Tale 

selezione è tuttavia indiretta, poiché non consente di optare 

in chiave nomofilattica i ricorsi da esaminare, ma solo di 

isolare, fra il coacervo di ricorsi che dovranno pur sempre 

essere definiti, quelli che tale rilevanza invece abbiano; e, 
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pertanto, non deflattiva, poiché tale effetto si realizza solo 

mediatamente in conseguenza dell‟applicazione di un rito 

più snello e celere, ma non alla fonte, vagliando le 

impugnative rilevanti in una prospettiva pubblica ma non 

privata. 

La concretizzazione degli effetti mediati descritti 

dipenderà in larga misura dalla capacità della Corte di 

operare una radicale scelta e semplificazione dei propri 

arresti, esplicitando, da un lato, quelli idonei ad essere 

parametro dell'ammissibilità del ricorso, ossia dotati di 

stabilità acquisita e di resistenza ad ogni ipotesi di 

mutamento, e individuando, dall‟altro, i casi di 

«ammissibilità nonostante», ossia quelle ipotesi nelle quali 

l'interesse alla revisione di un pregresso orientamento fa 

premio sulla meccanica inammissibilità da 

consolidamento.



 

 
 

SEZIONE III 

LA FATTISPECIE DI CUI ALL‟ART. 360 BIS, N. 2, 

C.P.C.  
 

 

III.1. Le principali questioni interpretative 

 

La seconda ipotesi di inammissibilità prevista 

dall‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. ricorre «quando è 

manifestamente infondata la censura relativa alla 

violazione dei principi regolatori del giusto processo». 

Tale previsione ha posto sin da subito notevoli 

perplessità interpretative in ordine al significato e alla 

portata da ascriverle. 

Esemplificativa è l‟espressione di Briguglio, che 

definisce la norma «sostanzialmente esornativa pur nella 

sua pomposità, o invece, e nonostante la sua pomposità, 

preoccupantemente limitativa»
(1)

. 

La norma è esornativa in quanto il riferimento ai 

principi regolatori del giusto processo può conferirle senza 

                                                           
(1)

 Così, A. BRIGUGLIO, Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del 

giudizio di cassazione), cit., 1287 ss. In particolare, a p. 1286, 

afferma: «Che la formulazione di quel n. 2 non sia particolarmente 

felice è evidente, stiracchiata com‟è fra intenti solo allusivi e 

volutamente criptici […] riconducibili ai c.d. garzoni del legislatore 

da un lato, e dall'altro alla fiducia ingenua, rassicurata dalla nobiltà 

di quei «principi regolatori del giusto processo», delle commissioni 

come dei semplici peones parlamentari, e cioè dei legislatori 

formali, i quali, qui più che altrove, pressati dalla urgenza hanno 

approvato comprendendo poco o nulla di ciò che approvavano». 
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dubbio valenza garantista
(2)

, ma tale richiamo rischia di 

assumere valore solo meramente simbolico o, all‟opposto, 

                                                           
(2)

 V. S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 118, 

evidenzia come la norma ponga il problema di stabilire quali siano 

i principi regolatori del giusto processo. «In via generale, è facile 

rispondere: le regole ricavabili dalle norme costituzionali (artt. 24 e 

111, primo, secondo e terzo comma, Cost.) e dai canoni costituenti 

le fondamenta della giurisdizione civile. Tuttavia, in concreto, il 

compito diviene più arduo, perché tali precetti generali debbono 

essere calati nel vivo dell‟esperienza processuale»; R. GIORDANO, 

sub art. 360 bis, cit., p. 1952 ss., osserva che la nozione di “principi 

regolatori del giusto processo” «non trova riscontro né in uno dei 

motivi di ricorso per cassazione enucleati dall‟art. 360 né negli artt. 

6 CEDU e 111 Cost., che fanno riferimento, rispettivamente, 

all‟equo ed al giusto processo e che, inoltre, almeno per quanto 

riguarda l'art. 111 Cost. non individuano garanzie del giusto 

processo di valenza immediatamente precettiva». In analoghi 

termini, v. R. FRASCA, Osservazioni (critiche) sul c.d. filtro in 

cassazione in discussione in Parlamento, cit., § 2; M. FARINA, Note 

minime sul «filtro» in cassazione, cit., § 4. Contra, B. SASSANI, 

A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro 

sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, cit., § 

16, secondo cui il riferimento ai principi del giusto processo non 

pare possa porre particolari questioni teoriche in ordine 

all‟individuazione degli stessi. Al riguardo si è osservato che i 

principi regolatori non possono che essere quelli richiamati dall‟art. 

111 Cost. e, quindi, l‟attuazione della giurisdizione mediante giusto 

processo regolato dalla legge; lo svolgimento del processo, nel 

contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un 

giudice terzo e imparziale; la ragionevole durata del processo; la 

motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; il ricorso in 

cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i 

provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 

giurisdizionali ordinari e speciali. In analoghi termini, v., ex multis, 

A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio 

in cassazione (l. n. 69 del 2009), cit., p. 55; R. RODORF, Nuove 

norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per 



LA FATTISPECIE DI CUI ALL‟ART. 360 BIS, N. 2, C.P.C. 

 

187 
 

contenuto potenzialmente eversivo di garanzie 

costituzionali, in funzione di come s‟interpreti il rapporto 

fra violazione di norme processuali e violazione dei 

principi del giusto processo. 

In verità, posto che la norma letteralmente prevede 

che il ricorso sia inammissibile, quando è manifestamente 

infondata la censura relativa alla violazione dei principi 

regolatori del giusto processo, sembrerebbe doversi 

necessariamente inferire che la sentenza impugnata o gli 

atti da cui questa dipende siano invalidi in ragione della 

violazione dei principi del giusto processo. Questo, oltre a 

porre la necessità di discriminare tra violazioni di norme 

processuali che attentino i sommi principi e violazioni 

prive di un simile potenziale lesivo, contrasterebbe con 

l‟art. 111, settimo comma, Cost. che garantisce sempre il 

ricorso per cassazione per violazione di legge, e non solo 

dunque per violazione di legge processuale, senza alcun 

riferimento alla maggiore o minore gravità della 

violazione
(3)

. 

                                                                                                                                                        

cassazione, cit., p. 143 ss. Un profilo di particolare rilievo attiene 

poi alla riconduzione del canone della ragionevole durata del 

processo nell‟alveo dei principi regolatori del giusto processo. La 

questione si pone in quanto, considerato che nei giudizi d'appello 

innanzi a numerose corti territoriali, solo il rinvio della causa 

all'udienza di precisazione delle conclusioni viene effettuato alla 

distanza di 3, 4 o anche 5 anni, se ne dovrebbe dedurre che sia 

insufficiente la denuncia di un rinvio di tale durata a rendere 

ammissibile il ricorso. Per tali ragioni, parte della dottrina ha 

disconosciuto la valenza del richiamato canone ai fini dell‟art. 360 

bis , n 2, c.p.c. V. G. REALI, sub art. 360 bis, in La riforma del 

giudizio di cassazione, cit., p. 141. In via dubitativa, G. REALI, sub 

art. 360 bis, in La riforma del giudizio di cassazione, cit., p. 112 ss. 
(3)

 Inoltre, F. A. GENOVESE, Il nuovo ricorso per cassazione, cit., p. 

261, prospetta anche «il pericolo che lo scrutinio di 
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L‟alternativa sarebbe quindi quella di riconoscere che 

qualsiasi legge processuale è espressione dei principi del 

giusto processo, di guisa che ogni sua violazione si traduce 

in una lesione dei principi medesimi. Tale ipotesi 

ricostruttiva pone nel nulla, tuttavia, la portata filtrante 

della previsione, atteso che anche in assenza della norma 

sul filtro la manifesta infondatezza della censura avrebbe 

determinato un indirizzamento del ricorso presso il rito 

camerale, pure in funzione di una pronuncia di rigetto 

dell'impugnazione e non di una declaratoria di 

inammissibilità. 

Tali ragioni di perplessità necessitano di chiarire la 

portata precettiva dell‟art. 360, primo comma, rispetto 

all‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. dovendosi stabile se la prima si 

ponga necessariamente in una posizione logico-giuridico 

pregiudiziale rispetto alla seconda, così da precludere 

qualsiasi opzione ermeneutica che riconosca alla norma 

filtro la capacità di ampliare ovvero ridimensionare il 

coacervo dei vizi in procedendo denunciabili in 

cassazione; e, in tal caso, dovendosi ricercare la valenza 

della nuova ipotesi di inammissibilità rispetto alle 

prefigurate intenzioni legislative. 

                                                                                                                                                        

(in)ammissibilità del ricorso per cassazione in rapporto alla 

delibata fondatezza della avvenuta violazione (o meno) dei principi 

costituzionali sul giusto processo, in quel singolo procedimento 

civile, introduca un controllo sul ius litigatores piuttosto che sul ius 

constitutionem, con buona pace del tanto ostentato ruolo 

nomofilattico della Cassazione. In sostanza, la Corte dovrà 

verificare, in linea preliminare, la ipotizzabilità delle lamentate 

violazioni dei principi del giusto processo civile piuttosto che il 

mancato rispetto delle singole regole processuali, quali risultano 

disciplinate dal codice di rito, in quel singolo processo civile». 
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L‟unico punto fermo è il riferimento alla «manifesta 

infondatezza»
(4)

, che conferma che il filtro si concreta in 

una sommaria valutazione di merito, ove l‟apposita 

Sezione è chiamata a operare un giudizio di conformità o 

difformità tra interpretazione accolta dal giudice di merito 

a proposito delle norme applicate e interpretazione delle 

stesse, quale risulta dalla giurisprudenza di legittimità, 

dichiarandone la manifesta infondatezza qualora si sia in 

presenza di un‟applicazione della norma conforme alla 

propria giurisprudenza e la Corte non ravvisi negli 

argomenti svolti dal ricorrente a sostegno della censura 

ragioni che valgono a dimostrarne l‟inconciliabilità con i 

principi del giusto processo. Tuttavia, a differenza 

dell‟ipotesi di cui al n. 1) dell‟art. 360 bis c.p.c.
(5)

, la 

                                                           
(4)

 V., ex multis, E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del 

ricorso per cassazione, cit., p. 111, definisce «improvvida dal 

punto di vista letterale e sistematico, la soluzione adottata dal 

legislatore di identificare le due situazioni con riferimento alle 

censure relative alla violazione delle norme del giusto processo»; 

G. MONTELEONE, A proposito di una incipiente riforma, cit., p. 975 

ss., definisce la norma «un vero e proprio enigma; non essendo 

facile dare un significato razionale e plausibile alla formula della 

legge […]. Qui è innegabile la confusione tra inammissibilità ed 

infondatezza»; in analoghi termini, anche A. BRIGUGLIO, Ecco il 

«filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione), cit., 1287 ss. 
(5)

 V. R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 635 ss., 

secondo cui l‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. «opera quale precetto speciale 

rispetto a quella del n. 1, valendo come “norma di chiusura” per i 

casi non rientranti […] nel precedente n. 1. Non mancano tuttavia 

ipotesi in cui si sovrappongono le due fattispecie: possono darsi 

infatti situazioni in cui uno stesso motivo sia assoggettato 

contestualmente al vaglio tanto del n. 1, quanto del n. 2 […]. In 

altri termini, le due ipotesi non sono complementari, ma tra loro 

alternative. Può cioè accadere che un motivo sia al contempo, tanto 

idoneo a invertire precedenti indirizzi consolidati nella 
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previsione in esame non richiede un‟esplicita indicazione 

di cadenze argomentative volte a sollecitare una 

riconsiderazione dell‟orientamento della Corte; tale aspetto 

non assume però rilevanza decisiva, in quanto anche prima 

della novella il giudizio di manifesta infondatezza di cui 

all‟art. 375, n. 5, c.p.c., era calibrato sulla presenza di 

enunciati giuridici conformi alla giurisprudenza di 

legittimità e le ragioni addotte dal ricorrente con i motivi 

di ricorso non avevano consistenza tale da indurre la Corte 

a rivedere le proprie posizioni. 

 

 

III.2. La portata precettiva. L‟ampliamento dei motivi di 

ricorso di cui all‟art. 360, primo comma, c.p.c. 

 

 L‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. preclude l‟accesso alla 

pubblica udienza ai ricorsi che rivelino la manifesta 

infondatezza della censura circa la violazione dei principi 

regolatori del giusto processo. 

 La principale ragione di perplessità posta dalla norma 

attiene alla relazione intercorrente tra i motivi tipici di 

ricorso per cassazione previsti dall‟art. 360, primo comma, 

c.p.c. e i sommi principi del giusto processo. In altre 

parole, ci si chiede se la censura prospettata dalla 

disposizione in esame debba inerire taluno dei vizi tipici di 
                                                                                                                                                        

giurisprudenza […], tanto capace a confermare la violazione dei 

principi del processo; […]. Può però anche accadere che il motivo 

non offra particolari argomenti per invertire precedenti 

orientamenti consolidati della giurisprudenza, e tuttavia sia volto a 

denunciare la violazione dei principi del giusto processo: in 

quest'ultimo caso, il ricorso va dichiarato ammissibile […] per il 

superamento anche se solo di uno dei parametri del filtro nell‟art. 

360 bis c.p.c.». 
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ricorso per cassazione, nel senso che per effetto della 

novella i vizi in procedendo assumeranno rilevanza solo 

nella misura in cui si traducano in una violazione di 

principi regolatori del giusto processo, ovvero se la 

previsione abbia in realtà introdotto un nuovo motivo 

tipico d‟impugnazione. 

Secondo una prima ipotesi ricostruttiva, il legislatore 

attraverso l‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. avrebbe 

surrettiziamente introdotto un nuovo motivo di ricorso per 

cassazione, che andrebbe ad aggiungersi a quelli 

preesistenti, e su cui è richiesto, per la sua ammissibilità, 

un previo vaglio di non manifesta infondatezza
(6)

. 

                                                           
(6)

 V. S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 118 ss. 

Secondo l‟interpretazione sostenuta dall‟A., è attribuito rilievo, ai 

fini della ricorribilità in cassazione, a quei soli comportamenti del 

giudice di merito, che, pur non costituendo immediata violazione di 

una specifica norma di attività del codice di rito, si pongano in 

chiaro contrasto con le regole dell'ordine pubblico processuale (ad 

esempio, entrino in collisione con la ragionevole durata del 

processo o con l'eguaglianza delle parti in giudizio), restando 

inteso, peraltro, che la lesione deve aver provocato, con efficacia 

causale, la nullità del provvedimento finale. In realtà, la teorica 

riferita non si risolve nella configurazione di un nuovo motivo di 

ricorso, in quanto lo stesso autore riconosce che si tratterebbe pur 

sempre di una figura speciale di error in procedendo, che in 

assenza del n. 2, avrebbe potuto trovare collocazione nel n. 1; M. 

FARINA, Note minime sul «filtro» in cassazione, cit., § 3, secondo 

cui la norma, se interpretata nel senso di prevedere un motivo di 

impugnazione ulteriore rispetto a quelli previsti dall‟art. 360, primo 

comma, c.p.c. non andrebbe incontro alle censure di illegittimità 

costituzionale, che sarebbero invece inevitabili ove la si intendesse 

nel senso di escludere la garanzia costituzionale del ricorso per 

cassazione con riferimento a qualsiasi violazione delle norme 

processuali; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 

2009, p. 429, il quale rileva che «il principio di cui all'art. 161, I 

c.p.c. può trovare applicazione solo se il mezzo di impugnazione 
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In buona sostanza, ferma restando l‟ammissibilità del 

ricorso quando viene denunciata una violazione di legge 

processuale, la norma in esame consentirebbe 

l‟impugnazione della sentenza anche quando, a prescindere 

dalla sussistenza di singole fattispecie di nullità, siano stati 

violati i principi regolatori del giusto processo. 

Tale teorica prende le mosse dalla considerazione che 

le regole del giusto processo non trovano un preciso punto 

di riferimento normativo, ma vanno ricercate nei principi 

costituzionalmente garantiti dall‟art. 111, settimo comma, 

Cost., quali il rispetto del contraddittorio, del giudice terzo 

e imparziale, della parità delle parti nel processo; principi 

che ad un primo esame non sembrano trovare collocazione 

nell‟art. 360, primo comma, c.p.c. 

Ebbene, poiché non può escludersi che vi siano delle 

situazioni in cui il giudice di merito, pur non violando 

specifiche norme sostanziali o processuali, non si sia 

attenuto ai principi costituzionali testé richiamati, la nuova 

ipotesi di inammissibilità consentirebbe ora di 

neutralizzare, allorché vi sia manifesta infondatezza, il 

                                                                                                                                                        

sia idoneo a recepire e decidere in maniera esauriente la 

controversia relativa alla nullità della sentenza. Ove ciò non 

accada, la conseguenza non è certo la irrilevanza della nullità, ma 

la possibilità di farla valere al di fuori dei mezzi di impugnazione: 

altrimenti, verrebbe meno uno dei cardini dello Stato di diritto, che 

è la possibilità di sottoporre a controllo giurisdizionale la legalità 

degli atti autoritativi (nel nostro caso, della sentenza impugnata)». 

Contra, ex multis, A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla 

riforma del giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009), cit., p. 55, 

secondo cui, inoltre, «la violazione dei principi regolatori del giusto 

processo sarebbe una censura concettualmente non distinguibile da 

quelle di cui ai nn. 1, 2, 4, e 5 dell‟art. 360 c.p.c., in quanto fondata, 

sostanzialmente, sul comune presupposto della violazione di norme 

processuali». 
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vizio di nuovo conio ricavabile genericamente dalla 

violazione di principi regolatori del giusto processo, 

desunti direttamente dall‟art. 111, settimo comma, Cost. 

Si tratta, tuttavia, di un‟ipotesi interpretativa che non 

può condividersi. 

In primo luogo, è assai improbabile che si sia voluto 

modificare uno dei capisaldi del giudizio di legittimità, 

quale è la disciplina dei motivi di ricorso, la cui sede è 

l‟art. 360 c.p.c., senza intervenire direttamente sulla 

relativa disposizione normativa
(7)

.  

                                                           
(7)

 V. S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 118 ss., 

secondo cui «non vi è spazio per configurare una categoria di 

nullità della sentenza, all'interno della quale sono ricondotte le 

violazioni delle regole dell'ordine pubblico processuale, che sia 

autonoma rispetto a quella contemplata dal n. 4 dell‟art. 360 c.p.c. 

Infatti, l'attività contraria ai canoni del giusto processo, posta in 

essere dal giudice a quo, o determina la nullità della sentenza, ma 

allora si rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell‟art. 

360, n. 4, c.p.c., o non è in grado di tramutarsi in una causa di 

invalidità della pronuncia finale, ma allora non costituisce motivo 

di ricorso per cassazione: tertium non datur. […]. Si tratta di una 

figura speciale di error in procedendo che, in assenza del n. 2, ben 

avrebbe potuto trovare idonea collocazione nel n. 1, all'interno 

delle questioni di diritto che pongono in discussione 

l‟interpretazione e l‟applicazione delle norme processuali: sotto 

quest'aspetto tra i due casi contemplati dall‟art. 360-bis c.p.c. corre 

una relazione di specialità»; A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine 

sparso sulla riforma del giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009), 

cit., p. 55, il quale aggiunge anche che «la violazione dei principi 

regolatori del giusto processo sarebbe una censura concettualmente 

non distinguibile da quella di cui ai nn. 1, 2, 4, e 5 dell'art. 360 

c.p.c., in quanto fondata, sostanzialmente, sul comune presupposto 

della violazione di norme processuali»; E. F. RICCI, Ancora 

insoluto il problema del ricorso per cassazione, cit., p. 113. 
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  In secondo luogo, poiché, com'è pacifico, l'occasione 

della posizione della norma e l'intenzione del legislatore 

sono state quelle di introdurre un congegno di filtro, 

sarebbe contraddittorio trarne come significato un 

ampliamento del catalogo dei motivi di ricorso
(8)

. 

L'unica possibilità realmente prospettabile è quella di 

verificare se tali vizi, «ai quali si attribuisce la 

conseguenza di trasformare il processo da giusto a 

                                                           
(8)

 V., ex multis, Cass., Ord. Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 6591, ove si 

ribadisce che «Il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di 

impugnazione privo di effetto devolutivo ed a critica vincolata. La 

mancanza dei “motivi”, così intesi, sorregge la sanzione di 

inammissibilità del gravame, con la procedura abbreviata camerale 

di cui all‟art. 375, n. 5, cod. proc. civ. La fedeltà del nostro sistema 

processuale alla scelta di individuare nell‟impugnazione in sede di 

legittimità un ambito chiuso, come detto “a critica vincolata”, è 

stata ribadita pure quando, con la Riforma del 2009, si è previsto, 

col n. 2 dell'art. 360-bis cod. proc. civ. che il ricorso sia 

“inammissibile: […] quando è manifestamente infondata la censura 

relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”, 

escludendosi, cioè, che con questa disposizione si fosse 

surrettiziamente introdotto un nuovo generico motivo di ricorso per 

cassazione». Inoltre, più dettagliatamente, Cass., Sez. Lav., 29 

ottobre 2012, n. 18551, ove la Corte rileva che «”la violazione di 

principi regolatori del giusto processo”, di cui alla clausola di cui al 

n. 2 dell‟art. 360 bis, non costituisce una nuova ipotesi di vizi 

denunciabili con il ricorso, […]. Con la clausola suddetta, il 

legislatore non ha introdotto un nuovo motivo di ricorso accanto a 

quelli di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., ma ha segnato 

unicamente le condizioni per la sua rilevanza, mediante 

l'introduzione di uno specifico strumento con funzioni di filtro, sì 

che sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere 

ampliato il catalogo di vizi che possono essere denunciati con il 

ricorso per cassazione». 
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ingiusto»
(9)

, siano riconducibili a taluno dei motivi tipici di 

ricorso per cassazione e, in particolare, al n. 4) dell‟art. 

360, primo comma, c.p.c.: infatti, «poiché le regole del 

giusto processo sono ovviamente regole processuali, la 

loro violazione sarà deducibile ai sensi del n. 4) dell‟art. 

360, primo comma, c.p.c., a patto che ne sussistano i 

requisiti, e cioè che la loro violazione abbia determinato 

una nullità della sentenza o del procedimento»
(10)

. 

Certamente sono immaginabili ipotesi in cui il giudice di 

merito tenga dei comportamenti, che pur non violando 

alcuna specifica norma di attività del codice di rito, siano 

in contrasto con uno dei principi del giusto processo
(11)

, ma 

questi assumono rilevanza al fine di giustificare 

l'impugnazione per cassazione soltanto se, con efficacia 

causale, determinino la nullità del provvedimento finale. 

 

 

III.2.1. (Segue). La portata restrittiva dei motivi di ricorso 

di cui all‟art. 360, primo comma, c.p.c. 

 

La censura cui si riferisce l‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. 

integra, quindi, un vizio di attività riconducibile pur 

sempre ad un errore in procedendo. 

                                                           
(9)

 Così, E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del ricorso per 

cassazione, cit., p. 113. 
(10) 

Ibidem. 
(11)

 Ad esempio, un certo comportamento ha violato la parità delle 

armi garantita alle parti del processo (art. 111, secondo comma, 

Cost.), ma la cosa non ha prodotto una nullità vera e propria, 

ovvero ha prodotto una nullità non rilevabile o per accidente 

sanata. 
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Questo, tuttavia, pone il problema di stabilire quando 

un vizio processuale si traduca in una violazione dei 

principi del giusto processo e, di conseguenza, quale sia il 

destino di quelle violazioni di norme processuali che non 

abbiano tale effetto lesivo. 

Una prima ipotesi ricostruttiva potrebbe essere quella 

di ritenere che ogni volta che ci si trovi di fronte ad un 

errore in procedendo e, quindi, in particolare modo, a un 

vizio di cui al n. 4) dell‟art. 360, primo comma, c.p.c., 

occorra valutare se la nullità denunciata derivi dalla 

violazione di norme processuali semplici o da norme 

processuali regolanti il giusto processo, perché solo nella 

seconda ipotesi potrà applicarsi la nuova disciplina
(12)

. 

In buona sostanza, la distinzione rileverebbe solo con 

riferimento alla pronuncia che ponga fine al giudizio, che 

                                                           
(12)

 R. GIORDANO, sub art. 360 bis, cit., p. 1952, richiama la tesi 

sostenuta da N. PICARDI, secondo cui poiché «scopo dell'atto 

processuale è la realizzazione del “giusto processo”; tale canone 

comporta il rispetto, […], di alcuni principi fondamentali; alla 

stregua di detti principi vanno applicati i criteri correttivi della 

regola ex art. 156, co. 1, previsti dai co. 2 e 3 dell‟art. stesso. In 

questa prospettiva, il n. 2 de 360-bis si coordina col n. 4 dell‟art. 

360: in entrambi si tratta di nullità processuali da ravvisare ai sensi 

del canone costituzionale, con l'avvertenza che se la violazione è 

“manifestamente” insussistente, la S.C. dichiara l‟inammissibilità 

ex art 360-bis, se non lo è emette una decisione di rigetto per 

ricorso per infondatezza ex art. 360, n. 4». Contra, E. F. RICCI, 

Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione, cit., p. 112, 

secondo cui «la nuova soluzione posta dal n. 2 della norma, in fin 

dei conti non serve a nulla. Non è infatti di alcuna utilità (oltre che 

logicamente errato) trasformare la questione di “manifesta 

infondatezza “ di una censura, in quella della sua inammissibilità”, 

al fine di applicare la nuova disciplina camerale introdotta dalla 

riforma attraverso la modifica del primo comma dell‟art. 376 e il 

nuovo art. 380-bis». 
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nel primo caso sarebbe di manifesta infondatezza ai sensi 

dell‟art. 375, n. 5, c.p.c., mentre nel secondo di 

inammissibilità ai sensi dell‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. 

Il rilievo avrebbe potuto avere pertinenza qualora 

l‟inammissibilità predicata dall‟art. 360 bis c.p.c. fosse 

stata effettivamente tale, con la conseguenza che la portata 

precettiva della norma si sarebbe concretata nel 

differenziare il regime applicabile alle violazioni di norme 

processuali regolanti il giusto processo: queste sarebbero 

state le sole a comportare gli effetti propri di una 

declaratoria di inammissibilità, quali la caducazione 

automatica del ricorso incidentale tardivo eventualmente 

proposto ex art. 334, secondo comma, c.p.c., la facoltà di 

enunciare anche d‟ufficio il principio di diritto ex art. 363, 

comma terzo, c.p.c., nonché la possibilità di produrre 

documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo 

ex art. 372, primo comma, c.p.c. 

Tuttavia, come noto, l‟art. 360 bis c.p.c. delinea, 

sotto le mentite spoglie dell‟inammissibilità, due ipotesi 

tipiche di manifesta infondatezza; in conseguenza, una 

distinzione di tal fatta non avrebbe alcuna utilità pratica, 

atteso che in ogni caso i ricorsi sono indirizzati verso il rito 

camerale di cui all‟art. 380 bis, c.p.c. sempre in funzione 

di una pronuncia di rigetto nel merito. 

Donde, l‟esigenza di individuare altre ipotesi 

ricostruttive, che consentano di attribuire alla norma 

qualche valenza filtrante. 

Si è così ritenuto che la nuova ipotesi di 

inammissibilità circoscriva l‟area dei vizi del 

procedimento denunciabili per cassazione. 

In particolare, poiché i principi regolatori del giusto 

processo riguardano censure in rito e sono comprese nel 

più ampio genere dei motivi di cui al n. 4) del primo 

comma dell‟art. 360 c.p.c., l‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. 
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avrebbe tacitamente abrogato
(13)

 o, comunque, fortemente 

ridimensionato
(14)

 il coacervo dei vizi denunciabili ai sensi 

                                                           
(13)

 V. E. F. RICCI, Il filtro in cassazione scivola sui paradossi, cit., 

p. 35, secondo cui si può essere tentati di pensare che il nuovo art. 

360 bis voglia porre un limite alla censura delle nullità processuali, 

in modo che sono quelle più gravi possano da ora in poi essere fatte 

valere in cassazione, con la conseguenza di abrogare 

implicitamente il n. 4 dell‟art. 360, comma primo, c.p.c., ma 

«l‟idea che nel nostro Codice convivano due norme, la seconda 

delle quali abroga parzialmente la prima, ha […] il sapore di uno 

scherzo. Tanto più che si tratta di due norme vicine, il cui conflitto 

salta agli occhi in modo eclatante. Se si volesse abrogare l‟art. 360, 

per quanto concerne la denuncia per Cassazione della “nullità della 

sentenza o del procedimento”, sarebbe il caso di dirlo in modo 

chiaro»; G. VERDE, Cambio di avvocato con la «memoria di 

nomina»,cit., p. 88, osserva che se tale fosse stata l‟intenzione del 

legislatore «si sarebbe introdotto un meccanismo che rende del 

tutto aleatorio il risultato di un qualsiasi ricorso fondato sui motivi 

di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell‟art. 360, lo stesso dipendendo da 

valutazioni discrezionali incontrollabili della sezione speciale»; A. 

BUCCI, in Le nuove riforme del processo civile, cit., p. 147, 

secondo cui la norma va intesa nel senso che il ricorso sia «(a 

contrario) ammissibile solamente quando il giudizio di merito si 

sia svolto con la violazione delle regole che garantiscono il 

contraddittorio e la difesa delle parti in condizioni di parità davanti 

a un giudice terzo e imparziale». 
(14)

 C. CONSOLO, Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 

2009 (con i suoi artt. 360-bis e 614-bis) va ben oltre al di là della 

sola dimensione processuale, cit., p. 740 ss., secondo cui «molti 

errores in procedendo attualmente deducibili con il n. 4 dell‟art. 

360 possono presentare contorni di non particolare essenzialità, e 

nondimeno di irrinunciabilità, dal punto di vista del rispetto dei 

vari valori compendiati nella formula “giusto processo”, e quindi 

finire col divenire irrilevanti se si darà un'interpretazione non 

solamente letterale ma eminentemente aderente all‟intentio legis di 

questo seducente ma sfuggente n. 2»; in analoghi termini, ID., Dal 

filtro in cassazione ad un temperato “stare decisis”: la prima 
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del richiamato motivo, in quanto in base al nuovo filtro il 

ricorso per cassazione non sarebbe più ammissibile per 

qualsiasi nullità della sentenza o del procedimento, ma 

soltanto per quella derivante dall'applicazione dei principi 

regolatori del giusto processo, di cui va preliminarmente 

vagliata la non manifesta infondatezza
15

. 

                                                                                                                                                        

ordinanza sull‟art. 360-bis, cit., p. 1408 ss., secondo cui il ruolo 

del n. 2 appare «quello di setacciare fra tali errores in procedendo 

in senso stretto, quei casi in cui, pur dopo lo scrutinio del giudice 

d'appello, non sia stato ancora offerto rimedio ad un vulnus 

causalmente rilevante, e davvero a tal punto lesivo da poter 

accedere ad un grado di legittimità, recato dal nucleo essenziale 

della garanzia costituzionale, senza che si sia verificata alcuna 

forma di sanatoria vuoi per il raggiungimento dello scopo […], 

vuoi anche […] per emersione in causa che l'elemento difettoso, 

[…], non aveva nella dinamica concreta di quello specifico 

processo e cosi ex post alcuno scopo difensivo preciso o precisabile 

da soddisfare, riducendosi a mero scrupolo ad regularitem». 

Inoltre, ID., Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., p. 570 ss., 

specifica ulteriormente che «esclusa l'operatività del n. 2 dell'art. 

360-bis in relazione ad errores in procedendo (o in iudicando de 

iure procedendi riconducibili al n. 4) “autonomamente” commessi 

dal giudice dell'impugnazione (poiché sempre dovrà essere 

garantito su di essi una revisione), la disposizione in esame potrà 

trovare applicazione in relazione agli errores in iudicando de iure 

procedendi ex n. 4 commessi dal giudice del gravante su di un 

errore in procedendo già commesso dal giudice di primo grado. Si 

tratta di quei casi in cui l'errore del giudice di primo grado, 

denunciato in appello, venga erroneamente escluso dal giudice 

d'appello. In questo caso si potrà ammettere che la sezione filtro, 

ove non ritenga che la denunciata violazione attenga ai principi 

regolatori del giusto processo, possa definire immediatamente 

ricorso con una pronuncia di inammissibilità dello stesso». 
(15)

 In tale logica, G. VIDIRI, Le nullità processuali e il giusto 

processo, in Il nuovo giudizio di cassazione, cit., p. 319 ss. 

distingue fra «atti processuali viziati da nullità assoluta perché 
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Si è costantemente affermato che la denuncia di vizi 

di attività del giudice che comportino la nullità della 

sentenza o del procedimento, ai sensi dell‟art. 360, primo 

comma, n. 4), c.p.c., «non tutela l'astratta regolarità 

dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto 

l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa 

concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con 

la conseguenza che l‟annullamento della sentenza 

impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo 

giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una 

pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella 

cassata»
(16)

. L'art. 360 bis, n. 2, c.p.c. limiterebbe ora la 

possibilità di censura a quei casi in cui la violazione 

processuale abbia comportato una ferita ai principi del 

giusto processo desumibili dagli artt. 24 e 111, settimo 

comma, Cost., vuoi pregiudicando il diritto di difesa, vuoi 
                                                                                                                                                        

gravemente lesivi dei principi del giusto processo ed idonei ad 

incidere in modo irreversibile e definitivo sul contenuto della 

decisione, come allorquando i poteri istruttori del giudice vengono 

esercitati in modo arbitrario con l'ammissione, ad esempio, del 

giuramento decisorio in contrasto con i presupposti indicati dall'art. 

2736 c.c., e cioè in mancanza di una semiplena probatio - o ancora 

allorquando i suddetti poteri vengano spiegati senza un preventivo 

contraddittorio e ciò abbia inciso sullo svolgimento del processo 

tanto da determinare l'emanazione di una sentenza non prevista 

dalle parti - e atti invece che, riguardando la gestione del processo, 

risultino affetti da nullità relativa a fronte dei quali alla parte 

interessata viene devoluta la scelta di impugnare la sentenza che 

definisce il giudizio, in ragione del principio di conversione dei 

motivi di nullità in motivi di fare acquiescenza». 
(16)

 Così, ex multis, Cass., Sez. II, 27 aprile 2012, n. 6575; Cass., 

Sez. VI, 29 marzo 2012, n. 5090; Cass., Sez. II, 27 gennaio 2012, 

n. 1029. Per approfondimenti, v. R. POLI, Invalidità ed 

equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, I, cap. III, § 

1.3.2.1.2. 
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ledendo il principio della parità della armi, dello sviluppo 

effettivo del contraddittorio e della posizione terza e 

imparziale del giudice, restando, quindi, irrilevanti le altre 

doglianze relative al processo. 

Ne deriva quindi un'interpretazione fortemente 

limitativa del vizio di cui al n. 4) dell‟art. 360 c.p.c., 

dandosi possibilità di accesso all'esame di merito solo in 

presenza di una connessione tra errori in procedendo e le 

violazioni dei principi del giusto processo. 

Parte della dottrina, sposando tale linea 

interpretativa, ha evidenziato come in tal modo si 

determinerebbe anche una notevole incisione della 

possibilità di denunciare in cassazione il difetto di 

motivazione di cui al n. 5) dell‟art. 360 c.p.c.
(17)

: infatti, 
                                                           
(17)

 V. G. VIDIRI, Art. 360-bis c.p.c. e nomofilachia: verso un diritto 

a formazione giurisprudenziale? (Considerazioni «minime» di un 

giudice del lavoro), cit., p. 518 ss., sottolinea che «l'assenza di 

qualsiasi riferimento al vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, 

n. 5 c.p.c. e di ogni altra disposizione riguardante il ricorso per 

cassazione, mostra che il campo di applicazione del suddetto vizio 

abbia, per effetto del disposto del numero 2 del citato art. 360 bis, 

subìto una radicale riduzione. Pertanto, a fronte di una denuncia di 

un vizio di motivazione una tale censura deve considerarsi 

ammissibile allorquando si configuri una violazione dei «principi 

generali del giusto processo», solo nei casi cioè in cui la 

motivazione manchi del tutto o si configuri come una motivazione 

solo apparente in quanto è realmente assertiva del decisum, […]. 

Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione […] la motivazione 

della sentenza del giudice del gravame è funzionalizzata a 

sollecitare una rivisitazione del giudice superiore sotto il versante 

della sua congruità motivazionale in ordine all‟accertamento dei 

fatti di causa ed alla loro valutazione perché si è in presenza di 

decisioni dei giudici di legittimità, il cui iter argomentativo non è a 

sua volta impugnabile ma serve semmai a stabilire indirizzi 

giurisprudenziali nello svolgimento della funzione nomofilattica; il 

che porta - in un percorso normativo volto ad un graduale ma 
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costante rafforzamento di tale funzione - ad un drastico 

ridimensionamento dell'ambito applicativo del vizio di cui all‟art. 

360, primo comma, n. 5 c.p.c., al fine di fare della Cassazione il 

giudice della sola legittimità, evitando che possa finire per 

trasformarsi, con forme anche indirette di rivisitazione del fatto, 

giudice di terza istanza […]»; F. A. GENOVESE, Il nuovo ricorso 

per cassazione, cit., p. 261, evidenzia come solo in questo limitato 

ambito «si rende ammissibile un controllo sui vizi motivazionali, 

così non potendosi escludere, in via di principio, l'ammissibilità di 

una doglianza relativa ai motivi recati dall‟art. 360 n. 5 del codice 

di rito civile. Solo carenze e vizi motivazionali che, tuttavia, si 

traducono in una menomazione dei principi del giusto processo 

possono farsi valere, ai fini della loro ammissibilità, nel giudizio di 

cassazione, passando attraverso il filtro […]». Contra, A. 

BRIGUGLIO,  Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio di 

cassazione), cit., p.1288 ss., secondo cui il «n. 2 dell‟art. 360 bis 

rappresenta […] anche il parametro di filtraggio delle censure per 

vizio di motivazione, […]». Un «legislatore ordinario che volesse 

eliminare o ulteriormente limitare quella possibilità dovrebbe 

intervenire direttamente sul testo dell‟art. 360, comma 1°, n. 5. […] 

Resterà nelle maglie del setaccio, insomma, la censura che non 

denunci nessuno dei tre profili di manchevolezza motivazionale 

enunciati dall‟art. 360, n. 5, o che li denunci in modo astratto o 

generico e palesemente inconferente rispetto a quanto emerge dalla 

pronuncia impugnata». Altrimenti opinando, «poiché 

l‟inammissibilità in limine ex art. 360 bis è pronunciabile solo con 

riferimento all'intero ricorso e non al singolo motivo, ove mai si 

ritenesse che ai sensi del n. 2 dell‟art. 360 bis possano distinguersi 

censure per vizio motivazionale non manifestamente infondate ma 

non abbastanza gravi da implicare violazione del giusto processo, 

ebbene tali censure, del tutto irragionevolmente, sarebbero stoppate 

in limine dalla sezione filtro ovvero sarebbero esaminate secondo 

l‟iter normale, a seconda che esaurienti l'ambito del ricorso ovvero 

ricomprese in un ricorso che contenga altre censure ammissibili»; 

L. PANZANI, Il nuovo processo in Cassazione, cit., p. 392, secondo 

cui la conclusione per cui la disposizione riguarda i casi di cui ai 

nn. 4 e 5 perché le ipotesi di nullità della sentenza o del 

procedimento o di omessa, insufficiente o contraddittoria 
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poiché possono farsi valere solo carenze che si traducono 

in una menomazione dei principi del giusto processo, il 

vizio in esame sarebbe denunciabile solo ove in contrasto 

con il sesto comma dell‟art. 111 Cost., che prescrive che i 

provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. In 

tal modo, resterebbe preclusa la possibilità di denunciare 

l‟insufficienza o la non correttezza della motivazione, 

mentre rileverebbe solo l‟inesistenza della motivazione, o 

una motivazione apparente o un contrasto irriducibile fra 

affermazioni inconciliabili, tale da precludere 

l'identificazione della ratio della decisione, ovvero, ancora, 

una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile 

stabilire la giustificazione di quanto posto a base della 

decisione. 

In realtà, è una questione che aveva ragione di porsi 

sotto il vigore della precedente formulazione del n. 5), che 

consentiva la denuncia dell‟«omessa, insufficiente o 

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e 

decisivo per il giudizio». Il legislatore del 2012 ha 

riformulato tale motivo, riferendolo all'«omesso esame 

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione tra le parti»
(18)

. 

                                                                                                                                                        

motivazione potrebbero essere dedotte in quanto si traducono in 

violazione dei principi del giusto processo, «non può essere accolta 

per quanto concerne il vizio di motivazione, almeno quando non si 

tratti di motivazione assente o apparente che va ricondotta 

all'ipotesi di cui all‟art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. Il principio per cui i 

provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati discende 

infatti dalla Costituzione ma è stabilito dall'art. 111 Cost., con una 

disposizione diversa da quella che al secondo comma regola il 

giusto processo». 
(18)

 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 

134. 
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Nella rielaborazione dell‟art. 360, primo comma, n. 

5), scompare ogni riferimento letterale alla motivazione 

della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione, 

non sono più menzionati i vizi di insufficienza e 

contraddittorietà. Resta fermo il controllo sull‟esistenza 

della motivazione, sotto il profilo dell‟assoluta omissione o 

della mera apparenza, e sulla sua coerenza, sotto il profilo 

della irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta, 

ossia con riferimento a quei parametri che determinano la 

conversione dell‟anomalia motivazionale in vizio di 

violazione di legge, sempre che lo stesso emerga 

immediatamente e direttamente dal testo della sentenza 

impugnata
(19)

. 
                                                           
(19)

 V. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, ha enunciato il 

seguente principio di diritto: «a) La riformulazione dell'art. 360 

c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, 

convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, 

secondo cui è deducibile esclusivamente “l‟omesso esame circa un 

fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra 

le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici 

dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo 

costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di 

legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di 

legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge 

costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della 

motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e 

prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si 

esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di 

“sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto 

materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto 

irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione 

perplessa e obiettivamente incomprensibile”. b) Il nuovo testo 

dell'art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell'ordinamento un vizio 

specifico che concerne l‟omesso esame di un fatto storico, 

principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della 

sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di 
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Ebbene, pure ammettendo l‟ipotesi ricostruttiva in 

esame, e cioè che il vizio di cui al n. 5), dell‟art. 360, 

primo comma, c.p.c. per essere denunciabile in cassazione 

debba tradursi in una violazione dei principi regolatori del 

giusto processo, la riduzione al minimo costituzionale del 

sindacato della motivazione che ne deriverebbe non 

sarebbe differente da quella ottenuta per effetto del citato 

intervento normativo. Donde, almeno sotto il profilo del 

vizio motivatorio, l‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c., nell‟ermeneusi 

riferita, non avrebbe alcun effetto limitativo e/o 

restrittivo
(20)

. 
                                                                                                                                                        

discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se 

esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); 

c) L‟omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio 

omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in 

causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, 

benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze 

probatorie. d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso 

rispetto delle previsioni di cui all‟art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e 

art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il “fatto storico”, il cui esame sia 

stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti 

l‟esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale 

fatto sia stato oggetto di discussione fra le parti, e la “decisività” 

del fatto stesso». Al riguardo, v. L. PICCININI, I motivi di ricorso in 

cassazione dopo la modifica dell‟art. 360 n. 5 c.p.c., in Riv. dir. 

proc., 2013, p. 407 ss.; A. DIDONE, Note sull‟appello inammissibile 

perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in 

cassazione dopo il decreto legge c.d. “sviluppo” (con commento 

anticipato di Calamandrei), in Giur. it., 2013, p. 1. 
(20) 

Secondo una diversa prospettazione, M. FORNACIARI, 

L‟inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c., 

cit., § 11, afferma che con riferimento al vizio di motivazione di cui 

al n. 5 dell‟art. 360, primo comma, c.p.c., «il problema non ha 

ragion d'essere. Esso si era posto, infatti, nel senso di interrogarsi 

se la disposizione in esame, interpretata in un'ottica riduttiva dei 

motivi di ricorso, cancellasse tout court la ricorribilità per tale 
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vizio, o comunque la confinasse alla sola ipotesi del suo difetto 

assoluto (motivazione inesistente o meramente apparente). 

Respinta tale interpretazione, e ferma dunque restando la 

censurabilità del vizio di motivazione, semplicemente non si vede 

come, nell‟ambito del relativo motivo, possa configurarsi una 

censura relativa ai principi del giusto processo. Una cosa è infatti 

chiedersi se, potendosi ricorrere in cassazione, per motivi 

processuali, solo lamentando la violazione di uno di tali principi, il 

vizio di motivazione rientri ancora nel novero dei possibili motivi 

di ricorso; […]. Un‟altra, completamente differente, è invece 

chiedersi se, posta la lamentabilità del vizio in discorso, possono 

darsi casi che integrino la violazione di uno di detti principi; 

quesito questo al quale non pare possa essere data se non risposta 

negativa». L‟A. continua sottolineando, altresì, che per effetto della 

modifica dell‟art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. avvenuta con la 

riforma del 2012, le cose non sono mutate: «in nessun caso, infatti, 

il vizio in questione è destinato a mutare natura. Sia il suo controllo 

più o meno penetrante, rimane dunque fermo che esso non 

coinvolge l'applicazione dei principi del giusto processo». La 

conclusione, dunque, è nel senso che il vizio di motivazione è 

estraneo totalmente filtro. In tal senso, v., anche, M. BOVE, A. 

SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in 

atto, cit., p. 70 ss.; M. DE CRISTOFARO, art. 360 bis c.p.c., cit., p. 

264; S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 116 ss.; G. 

REALI, sub art. 360 bis, in La riforma del giudizio di cassazione, 

cit., p. 139 ss. (con riferimento alla prima fattispecie); R. RODORF, 

Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per 

cassazione, cit., p. 141 ss. Nel senso che il motivo in questione 

potrebbe forse risultare incluso, «pur con non lieve forzatura», 

nella seconda fattispecie contemplata dall‟art. 360 bis c.p.c., v. G. 

BALENA, La nuova pseudo-riforma, cit., p. 791. Nello stesso senso 

v., inoltre, A. BRIGUGLIO, Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del 

giudizio di cassazione), cit., 1288 ss.; F. CARPI, Il tormentato filtro 

al ricorso in Cassazione, cit., p. 1446; A. GRAZIOSI, Riflessioni in 

ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione (l. n. 69 del 

2009), cit., p. 59 ss. Così, anche Cass., Sez. II, 15 maggio 2012, n. 

7558, ove la Corte rileva che «l'interpretazione fin qui prevalsa ha 

confinato la portata limitatrice di cui all‟art. 360 bis c.p.c. alla 
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III.2.2. (Segue). Critiche alla tesi «riduzionista». La 

portata costituzionalmente compatibile del n. 2 dell‟art. 

360 bis, c.p.c. 

 

Interpretare la «censura relativa alla violazione dei 

principi regolatori del giusto processo» come condizione 

di censurabilità dei vizi in procedendo in cassazione 

attribuirebbe alla norma una evidente portata filtrante. Tale 

effetto si consegue, tuttavia, attraverso modalità non 

rispettose di quegli stessi principi del giusto processo di 

cui la previsione si fa paladina. 

Indaghiamone le ragioni. 

Come più volte sottolineato, una deflazione del 

contenzioso finalizzata alla tutela dell‟esatta e uniforme 

interpretazione della legge può realizzarsi solo limitando 

l‟ambito di cognizione della Corte all‟esame di quei ricorsi 

che assumano valenza nomofilattica. Tuttavia, una 

prospettiva di tal fatta in seno al nostro ordinamento è 

ostacolata dall‟art. 111, settimo comma, Cost., che 

riconosce il ricorso per cassazione come indefettibile 

garanzia individuale delle parti. Questo ha indotto a 

ritenere inammissibili istituti che in qualche modo ne 

precludano l'accesso con limiti di tipo quantitativo e/o 

qualitativo sulle sentenze impugnate e/o sui motivi di 

impugnazione. 

                                                                                                                                                        

materia processuale, senza intaccare le facoltà previste in ordine 

alla denuncia del vizio di motivazione, la cui corretta formulazione 

implica comunque il rispetto dei canoni da tempo individuati». Più 

recentemente, Cass., Sez. II, 6 giugno 2014, n. 12797. 
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Ebbene, subordinare la denuncia degli errori in 

procedendo alla gravità della violazione prodotta, integrata 

dalla violazione dei principi regolatori del processo, 

equivarrebbe ad introdurre di un limite qualitativo alla 

proponibilità dei relativi motivi di annullamento. 

In particolare, l‟introduzione di un parametro 

d‟intensità lesiva della violazione, oltre a non essere 

fondato su alcuna base razionale che ne consenta una 

giustificazione, contrasterebbe con l‟art. 111, comma 

settimo, Cost., sotto due differenti profili. 

In primo luogo, in quanto per effetto 

dell‟interpretazione riferita la Corte verrebbe dotata di un 

potere discrezionale, indiretto e mediato, di distinguere le 

norme processuali espressione dei principi del giusto 

processo da quelle che tali non sono
(21)

. Discrezionalità, 

                                                           
(21) 

V. A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del 

giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009), cit., p. 56 ss., secondo cui 

la lettura è estremamente restrittiva «poiché, com‟è evidente, solo 

una minima parte delle norme processuali vigenti possono 

considerarsi diretta espressione di principi regolatori del giusto 

processo, […]. La grandissima parte delle norme processuali 

derivano da scelte liberamente compiute dal legislatore, che nulla 

hanno a che vedere con la tutela delle garanzie difensive 

fondamentali, e che, per questo, rimarrebbero completamente 

escluse dal controllo di legittimità. Solo per fare alcuni esempi, la 

disciplina delle preclusioni (non a caso variabile nei diversi modelli 

processuali oggi vigenti nel nostro ordinamento), delle nullità, della 

competenza, dell‟estinzione e della sospensione del processo, del 

doppio grado di giudizio e delle impugnazioni straordinarie (per 

non dire del processo esecutivo), non ha, perlopiù, copertura 

costituzionale, e quindi, in una simile prospettiva, l‟applicazione 

concreta di tutte queste norme sfuggirebbe, quasi totalmente, al 

controllo di legittimità»; R. DONZELLI, Il filtro in cassazione e la 

violazione dei principi regolatori del giusto processo, cit., p. 1094 

ss., secondo cui «dare rilievo formale ed esclusivo ai principi 
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che oltre a non essere ancorata a chiari e controllabili 

criteri, non sarebbe peraltro neanche funzionale al 

rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte, 

atteso che quivi non sono in gioco questioni di esatta e 

uniforme interpretazione della legge, quanto, invece, un 

impervio distinguo fra norme processuali che impingono 

pur sempre nella tematica del giusto processo. 

In secondo luogo, pure ammessa una distinzione fra 

violazioni di norme processuali in ragione della loro 

                                                                                                                                                        

regolatori una volta arrivati davanti ai giudici di cassazione appare 

una soluzione assolutamente incomprensibile, posto che nei gradi 

precedenti la condotta processuale delle parti non era determinata 

dai supremi principi regolatori, ma dalle misere norme processuali 

che in concreto dettano la disciplina del procedimento». L‟A. 

continua evidenziando che se volessimo cercare un criterio 

descrittivo efficace e rigoroso, dovremo dire che le norme 

espressione dei principi del giusto processo «sono solo quelle che 

determinano la costituzionalità del procedimento, ovvero quelle 

norme senza le quali il procedimento sarebbe incostituzionale». 

Tuttavia, è piuttosto evidente il risultato aberrante che si otterrebbe 

seguendo questa rigorosa impostazione: verrebbero sottratte al 

giudizio di legittimità un gruppo rilevanti di norme processuali che 

pur costituendo espressione delle diverse opzioni di politica del 

diritto incidono in larga misura sul diritto di difesa delle parti. A 

titolo esemplificativo si può assumere come riferimento 

l'indicazione delle decadenze in cui incorre il convenuto che si 

costituisce in giudizio tardivamente. «Che la disposizione 

processuale che ne prescrive l'inserimento nell'atto di citazione 

costituisca espressione di principi regolatori sembrerebbe 

abbastanza certo, poiché tale prescrizione disciplina le modalità 

con le quali il legislatore vuole garantire alla parte convenuta nel 

procedimento ordinario di cognizione l'effettivo esercizio del 

diritto di difesa (artt. 3, comma 2°, 24, comma 2°, 111, comma 2°, 

Cost.). Tuttavia, tale norma potrebbe non entrare nella prima 

ristretta categoria, posto che, andando a cercare altrove nel codice 

di rito, altre disposizioni non contemplano una siffatta previsione». 
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idoneità ad integrare una violazione dei sommi principi del 

giusto processo, la conseguenza che ne deriverebbe 

sarebbe quella sottrarre al controllo di legittimità gli errori 

in procedendo meno gravi, ma del pari fondati. 

Così opinando, fatta eccezione per un ristretto gruppo 

di norme processuali riferibili direttamente ai principi 

regolatori del giusto processo, molte altre, costituendo 

espressione delle diverse opzioni di politica di diritto, non 

assumerebbero più rilievo. Queste, tuttavia, sono norme 

tutt'altro che irrilevanti, in quanto «rappresentano la forma 

specifica e tipica con la quale il legislatore, all'interno di 

quei margini valutativi che gli sono riconosciuti, di volta in 

volta regola il procedimento, dando concreta ed analitica 

attuazione a proprio ai suddetti principi»
(22)

. A titolo 

esemplificativo si può prendere come riferimento la 

disciplina delle preclusioni, della nullità degli atti 

processuali, della competenza, dell‟estinzione del 

procedimento, ed altre ancora. Norme capaci di incidere 

profondamente sulle modalità di esercizio del diritto di 

difesa, tanto che la parte che non le osserva perde la 

possibilità di spendere difese capaci di influire in termini 

decisivi sul contenuto di merito del provvedimento finale. 

Per tali ragioni, una selezione delle censure in 

procedendo in ragione della gravità della lesione lamentata 

equivarrebbe a sottrarre al controllo di legittimità sentenze 

di merito e/o di rito, viziate dalla violazione di norme 

processuali non direttamente riconducibili ai principi 

                                                           
(22)

 Così, R. DONZELLI, Il filtro in cassazione e la violazione dei 

principi regolatori del giusto processo, in Riv. dir. proc., 2012, p. 

1094. 
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regolatori del giusto processo, ma altrettanto incidenti su 

diritti costituzionalmente garantiti
(23)

. 

                                                           
(23)

 In merito alla portata precettiva dell‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c., 

sono state ipotizzate altre ricostruzioni. V. G. MONTELEONE, A 

proposito di una incipiente riforma, cit., p. 976 ss., secondo cui «è 

da escludere che la norma abbia inciso, in modo diretto o indiretto, 

sui motivi di ricorso […]. Tutte la violazioni di norme processuali 

in essi indicate, siano o non siano astrattamente riferibili al 

concetto di giusto processo, se esistenti e correttamente esposte nel 

ricorso ai sensi del n. 1 conducono all'annullamento della sentenza 

impugnata. […]. A mio parere la norma in questione può avere una 

sua utile collocazione, ove si ponga mente al fatto che proprio l'art. 

111 Cost., ha previsto (oggi al 7° comma) il ricorso straordinario in 

cassazione per violazione di legge contro qualsiasi provvedimento 

decisorio emesso da un qualunque giudice, ordinario o speciale. 

[…] Orbene, quando tali provvedimenti decisori e definitivi 

vengono emessi dal giudice ordinario o da un giudice speciale a 

conclusione di un processo, che non sia regolato dalle norme e 

dalle garanzie ordinariamente previste dal codice di procedura 

civile, per cui risulta difficile invocare la loro violazione, essi sono 

impugnabili in cassazione, oltre che per violazione di norme 

sostanziali, per la “violazione di principi regolatori del giusto 

processo”. In sostanza la previsione avrebbe la funzione di colmare 

una lacuna legislativa per tutti quei provvedimenti, diversi da quelli 

indicati nel primo comma dell‟art. 360 c.p.c., impugnabili con il 

ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., cui non si 

applicano direttamente ed immediatamente le disposizioni del 

codice di procedura civile con la conseguente e pressoché 

insuperabile difficoltà di denunciarne la violazione». V., anche, G. 

COSTANTINO, Il nuovo processo in cassazione, cit., p. 309 ss., 

secondo cui qualsiasi «interpretazione letterale della disposizione, 

[…], 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 denunciano 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 inammissibile, qualora censuri il provvedimento invocando 
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a sproposito i principi regolatori del giusto processo. Nella prima 

ipotesi, i ricorrenti sarebbero spinti ad arrampicarsi sugli specchi 

per dimostrare che il provvedimento impugnato, 

indipendentemente dai motivi di cui all‟art. 360 c.p.c., ha violato i 

principi regolatori del giusto processo; nella seconda, la portata 

precettiva della disposizione si esaurirebbe nel vietare il 

riferimento ai principi regolatori del giusto processo nella 

formulazione dei motivi di ricorso di cui all‟art. 360 c.p.c. […]. Un 

possibile ed apparentemente ragionevole tentativo di 

coordinamento degli art. 360 e 360 bis c.p.c. induce a ritenere che 

il nuovo requisito di ammissibilità dei ricorsi per cassazione 

implichi una valutazione, in concreto, dell'interesse ad impugnare. 

Si ritiene, infatti, che quest'ultimo vada apprezzato in relazione 

all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento 

dell'impugnazione, cosicché questa è inammissibile allorché sia 

diretta all‟emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico»; A. 

GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in 

cassazione (l. n. 69 del 2009), cit., p. 59 ss., secondo cui una 

qualche, pur limitata, utilità possa comunque essere riconosciuta al 

n. 2 dell‟art. 360-bis c.p.c. «nella gran quantità di ricorsi nei quali 

in mancanza di migliori argomenti, si invoca genericamente, e 

spesso inappropriatamente, la violazione di principi e garanzie 

fondamentali del processo, che potranno, d‟ora innanzi, essere 

rapidamente sanzionati con la dichiarazione di inammissibilità; 

dall'altro, la rilevanza costituzionale dell'obbligo di motivazione 

(art. 111, comma 6°, cost.) consentirà di passare sotto la scure 

dell‟inammissibilità ex art. 360-bis, n. 2, c.p.c., per manifesta 

infondatezza, anche i molti ricorsi nei quali si tenta di forzare le 

maglie del motivo di cui all‟art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per 

dedurre in cassazione questioni di merito e non di legittimità». R. 

POLI, Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione, cit., 

p. 381 ss. secondo cui «la censura relativa alla violazione dei 

principi regolatori del giusto processo potrebbe sussistere, 

anzitutto, nei casi in cui i ricorrenti richiama e valorizza uno o più 

dei principi già sanzionati dall'art. 111 Cost., quale argomento 

portante (del motivo) per fondare una determinata interpretazione 

di norma di legge o della disciplina di un istituto processuale, […]. 

In secondo luogo, si può ritenere che il ricorrente possa denunciare 
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Per uscire da tale paradosso, bisognerebbe ritenere 

che l‟art. 111, settimo comma, Cost., allorché parli di 

legge, faccia riferimento soltanto agli errori in judicando 

ma non agli errori in procedendo. Ciò confliggerebbe, 

tuttavia, con la lettera del precetto costituzionale, che parla 

indistintamente di violazione di legge, senza discriminare 

tra diritto sostanziale e diritto processuale. 

E, allora, poiché la giurisdizione si attua mediante 

«giusto processo regolato dalla legge» (art. 111, secondo 

comma, Cost.), pare corretto inferire che la lesione dei 

principi medesimi ricorra anche quando detta violazione 

riguardi le norme processuali volte a dare specifico assetto 

normativo ai diritti costituzionali delle parti all‟interno del 

procedimento.  

In buona sostanza, ogni violazione di legge 

processuale equivale a una violazione dei principi 

regolatori del giusto processo e «nella sua concreta 

                                                                                                                                                        

per cassazione la illegittimità della sentenza assumendo […] la 

violazione di un principio che, pur non avendo una copertura 

costituzionale espressa, si deve ritenere recepito tra i principi 

regolatori del giusto processo. […]. Nello stesso tempo la Corte di 

cassazione, simmetricamente, alla stregua del filtro in esame, potrà 

dichiarare inammissibili i ricorsi quando il richiamo al principio 

regolatore del giusto processo appare manifestamente infondato: i) 

o perché si denuncia la violazione di principi genericamente 

ricavabili da garanzie che, contrariamente alle deduzioni del 

ricorrente, non possono ritenersi recepite tra le garanzie del “giusto 

processo”; ii) oppure perché la censura richiama (la violazione di) 

un principio non ricavabile da una garanzia del “giusto processo”; 

iii) oppure ancora perché la censura richiama (la violazione di) un 

principio ricavabile da una garanzia del “giusto processo” che 

tuttavia non ha alcuna rilevanza nel caso di specie. Si tratterà, 

pertanto, di ricorsi del tutto privi di fondamento […], inammissibili 

perché, a bene vedere, fondati su fatti che non costituiscono motivi 

di annullamento della sentenza». 
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operatività il filtro funziona, dunque, unicamente nel non 

lasciare ammettere le censure in un rito che siano 

manifestamente infondate»
(24)

. 

Questa pare essere l‟unica portata costituzionalmente 

«compatibile» del n. 2 dell‟art. 360 bis c.p.c.; lettura che, 

tuttavia, com‟è evidente, pone nel nulla la portata filtrante 

della norma. 

In verità, da un lato, il riconoscimento di un tipo di 

censura relativa alla violazione delle norme sul giusto 

processo non aggiunge nulla al contenuto dei motivi di 

ricorso di cui all‟art. 360, primo comma, c.p.c., giacché tali 

censure potranno avere rilievo soltanto in quanto 

refluiscano in uno dei motivi medesimi e, in particolare, in 

quella di cui al n. 4); dall'altro, anche in assenza della 

norma sul filtro la manifesta infondatezza della censura 

avrebbe determinato un indirizzamento del ricorso presso 

il rito camerale sempre in funzione di una pronuncia di 

rigetto dell'impugnazione e non di una declaratoria di 

inammissibilità. 

D‟altra parte non può financo condividersi la 

conclusione per la quale un margine di utilità potrebbe 

rinvenirsi nella circostanza che la norma in esame sia 

applicabile in via residuale a tutti i casi non rientranti nel 

n. 1) dell‟art. 360 bis c.p.c. e, più precisamente, ai casi in 

cui il vizio denunciato non implichi la decisione di 

                                                           
(24)

 Così, G. RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la 

legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, in 

Riv. dir. proc. civ., 2009, p. 1609 ss., il quale aggiunge, altresì, che 

entro «tale differente ottica, peraltro, la norma mostrerebbe una 

certa intrinseca superfluità, stante la preesistenza dell‟ipotesi di 

manifesta infondatezza del ricorso quale ragione giustificativa in 

genere per il suo «rigetto» […], pur sempre in esito al 

procedimento camerale, ex art. 375, n. 5, c.p.c.». 
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questioni di diritto, id est l‟erronea sussunzione di un fatto 

processuale e l‟«omesso esame circa un fatto decisivo per 

il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» di 

cui al n. 5) dell‟art. 360, primo comma, c.p.c.
(25)

. Infatti, la 

                                                           
(25)

 V. M. FORNACIARI, L‟inammissibilità del ricorso per 

cassazione ex art. 360-bis c.p.c., cit., § 11, secondo cui per 

ricercare la portata precettiva del n. 2 dell‟art. 360 bis c.p.c. occorre 

innanzitutto considerare che la fattispecie di cui al n. 1 «si riferisce 

esclusivamente all'attività interpretativa. Dunque, intanto nessuna 

sovrapposizione si determina là dove non sia implicata una siffatta 

attività e la censura concerna solo l'aspetto applicativo del diritto 

processuale. Per quanto concerne poi l'attività interpretativa, non 

c'è dubbio che, laddove si rientri nella fattispecie n. 1, la n. 2 sia 

fuori gioco […]. Questo non vale tuttavia in ogni caso. Può ben 

darsi, infatti, che, pur non esistendo un orientamento della 

cassazione, la censura contro l‟interpretazione della norma 

processuale operata dal giudice di merito è manifestamente 

infondata, ed in tal caso non vi sono ragioni per le quali non 

dovrebbe applicarsi la previsione di cui al n. 2». A. BRIGUGLIO, 

Ecco il «filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione), cit., 

1287 ss., che opinando in tali termini individua i casi pratici che 

non rientrando nel 1 dell‟art. 360 bis c.p.c., rientrano nella 

previsione del n. 2. «Così è per lo meno per il caso di omessa 

pronuncia, per il caso del litisconsorte necessario e per il caso di 

nullità formale del processo o della sentenza o di sentenza resa a 

non iudice; e sempre che, anche in questi casi, il vulnus in 

procedendo sia, per così dire, apparentemente inconsapevole, non 

dipenda cioè dalla errata interpretazione delle norme sulla 

individuazione della domanda o dell‟eccezione e sul connesso 

dovere di pronuncia, o delle norme sul litisconsorzio necessario, o 

di quelle sulle nullità. […]. Insomma, il n. 2 dell‟art. 360 bis ha 

portata «di chiusura» per i casi non riconducibili o scomodamente 

non riconducibili al n. 1». L'ambito di applicazione del n. 2 

resterebbe, dunque, circoscritto a poche particolari ipotesi. E queste 

potrebbero essere quelle in cui la violazione delle regole 

processuali dedotta dal ricorrente riguardi una questione non 

espressamente decisa dal provvedimento impugnato, perché non 
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possibilità di gestire in camera di consiglio le censure in 

procedendo manifestamente infondate è già iscritta 

nell‟art. 375, n. 5, c.p.c., che ha portata generale rispetto 

all‟ipotesi speciale di cui al n. 1) dell‟art. 360 bis c.p.c.; in 

conseguenza, anche il tal caso la previsione di cui al n. 2) 

non apporterebbe alcuna apprezzabile novità. 

Pertanto, a meno di opinare con letture contrastanti 

con quegli stessi principi costituzionali che s‟intende 

salvaguardare, l‟unico possibile esito di quella che voleva 

essere una norma restrittiva finisce con l‟essere quello di 

aver posto in risalto la valenza ordinante rivestita dai 

principi del giusto processo nel definire le regole di 

validità cui deve informarsi la pronuncia del giudice a 

quo
(26)

. 

                                                                                                                                                        

sollevata nel corso del giudizio, o perché il giudice abbia omesso di 

pronunciarsi. F. S. DAMIANI, Il procedimento camerale in 

Cassazione, cit., p. 150, ritiene, in alternativa a tale chiave di 

lettura, che «volendo riconoscere all'ipotesi regolata dal n. 2 

dell‟art. 360 bis c.p.c. un ambito di applicazione autonomo […], si 

dovrebbe giocoforza ritenere che il giudizio di manifesta 

infondatezza previsto dall‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. non dipenda dalla 

constatazione della non conformità della censura agli orientamenti 

della Corte, ma scaturisca all‟esito di una semplice valutazione 

discrezionale di quest'ultima. In altri termini, le censure relative 

alla violazione dei principi regolatori del giusto processo sarebbero 

manifestamente infondate ogniqualvolta la Corte, secondo il 

proprio insindacabile metro di giudizio, le reputi palesemente prive 

di fondamento». 
(26)

 V. S. MENCHINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 118 ss., 

secondo cui la norma ha un importante significato di politica del 

diritto: il legislatore, nel disciplinare il ricorso per cassazione, ha 

colto l‟occasione per enfatizzare il ruolo dei principi regolatori del 

giusto processo ai fini della validità della pronuncia, prendendoli in 

considerazione, in modo specifico, all‟interno della più ampia 

figura degli errori di procedura». V., anche, M. DE CRISTOFARO, 
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III.3. Conclusioni 

 

L‟indeterminatezza del concetto «violazione dei 

principi regolatori del giusto processo» conferisce alla 

norma portata garantista, ma richiede di stabile quali siano 

tali violazioni o, rectius, se tutte le violazioni delle norme 

processuali lamentabili in cassazione siano allo stesso 

tempo violazioni di tali principi. 

 Vi è infatti un duplice piano di regole processuali: 

quelle riferibili al rispetto della Costituzione e del 

simmetrico parametro interposto dalla Convenzione 

europea; e quelle, di livello inferiore, riferibili al rispetto 

della normativa ricadente nell‟area di discrezionalità del 

legislatore. 

 La violazione dei principi regolatori del giusto 

processo si colloca al primo livello delle garanzie 

fondamentali e irrinunciabili. La violazione della 

normativa processuale ordinaria si attesta al secondo 

livello del rispetto del procedimento. 

 Sicché, se si opina nel senso che solo le prime norme 

assumano rilievo ai fini della censurabilità in cassazione 

dei vizi in procedendo, ne deriverebbe che l‟art. 360 bis, n. 

2, c.p.c., anziché filtrare i ricorsi, limita la proponibilità 

                                                                                                                                                        

art. 360 bis c.p.c., cit., p. 886, secondo cui il risultato ottenuto con 

l‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. è stato solo quello di una 

«costituzionalizzazione di tutte le norme processuali: ciascuna di 

tali norme essendo parificata, nella prospettiva degli artt. 24 e 111 

Cost., quale concretizzazione delle garanzia del cittadino nei 

confronti dell‟esercizio della giurisdizione quale attività 

autoritativa». 
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delle censure medesime, con conseguente disapplicazione 

delle norme processuali che non abbiano dignità di 

veicolare i principi del giusto processo. 

Una siffatta esegesi assegnerebbe alla norma una 

portata dirompente, ma costituzionalmente illegittima, in 

quando inciderebbe fortemente sul catalogo dei motivi di 

ricorso di cui all‟art. 360, primo comma, c.p.c., che ne 

risulterebbe mutato. E ciò perché gli unici errori in 

procedendo ammissibilmente censurabili in cassazione 

sarebbero quelli concernenti la violazione dei precetti 

attuativi dei principi regolatori del giusto processo e non 

già, invece, di tutte le norme processuali di cui ai nn. 1, 2, 

4, e 5 dell‟art. 360 c.p.c. 

La selezione contenutistica che la disposizione così 

interpretata imporrebbe di compiere tra violazioni di legge 

processuali più o meno attinenti ai principi del giusto 

processo, si risolverebbe anche in una violazione dell‟art. 

111, comma settimo, Cost., che nel prevedere il ricorso per 

cassazione contro ogni violazione di legge, non ammette 

alcuna distinzione in ordine alla natura, sostanziale o 

processuale, del parametro di legittimità e, tanto meno, in 

ragione di una presunta gravità della violazione 

denunciata. 

L‟unica alternativa concretamente percorribile è 

ritenere che, nonostante la littera e l‟intentio legis della 

disposizione, tutte le norme processuali complessivamente 

considerate concorrano nel loro insieme ad attuare, ai sensi 

e per gli effetti di cui all‟art. 111, primo comma, Cost., il 

«giusto processo regolato dalla legge» e che, pertanto, tutte 

le violazioni di legge processuale siano da considerarsi per 

definizione anche una violazione dei principi regolatori del 

giusto processo. 
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La conclusione nullifica la portata innovativa della 

norma
(27)

, in quanto, anche in assenza di questa, la 

manifesta infondatezza della censura avrebbe determinato 

un indirizzamento del ricorso presso il rito camerale in 

funzione di una pronuncia di rigetto dell'impugnazione. 

 La previsione è destinata quindi ad assumere un 

valore solo altamente simbolico, iscrivendosi nella «moda 

giudiziaria»
(28)

 particolarmente diffusa di evocare 

surrettiziamente la violazione dei principi del giusto 

processo, senza, tuttavia, declinarne il significato con 

qualificanti contenuti sostanziali
(29)

. 

 La poca giurisprudenza finora intervenuta sul n. 2 

dell‟art. 360 bis c.p.c. ha assunto un atteggiamento 

ondivago nelle enunciazioni di principio, ma in realtà 

chiaro nei portati applicativi
(30)

. 

                                                           
(27)

 V. E. F. RICCI, Ancora insoluto il problema del ricorso per 

cassazione, cit., p. 114, secondo cui la «conclusione è che la nuova 

norma è nella sostanza una norma inutile». 
(28)

 Così, R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 640. 
(29)

 B. SASSANI, A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del 

rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo 

di cognizione, cit., § 16, osserva che la censura relativa alla 

violazione dei principi regolatori del giusto processo «è diventata 

ormai lo standard di un gran numero di ricorsi […], onde la sua 

evocazione non è così irragionevole come potrebbe apparire»; in 

realtà, la circostanza che gli avvocati adoperino spesso 

l'espressione “giusto processo”, distribuita nei diversi motivi di 

ricorso, (forse ha un mo' di clausola di stile) non rende di per sé 

ragionevole l'uso della medesima da parte del legislatore. 
(30)

 V. A. CARRATTA, Il giudizio di cassazione nell‟esperienza del 

“filtro” e nelle recenti riforme legislative, cit., p. 245, nota come la 

giurisprudenza della Corte sembri orientata «ad escludere che 

l'introduzione di tale preliminare vaglio di manifesta infondatezza 

della denunciata violazione di uno dei “principi regolatori del 
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 In particolare, può ormai ritenersi pacifico che la 

«violazione dei principi regolatori del giusto processo» 

non costituisca una nuova categoria di vizi denunciabili 

con il ricorso. In verità, la Corte in più occasioni ha 

ribadito che «con la clausola suddetta, il legislatore non ha 

introdotto un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli di 

cui all‟art. 360, primo comma, c.p.c., ma ha segnato 

unicamente le condizioni per la sua rilevanza, mediante 

l‟introduzione di uno specifico filtro, sì che sarebbe 

contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il 

                                                                                                                                                        

giusto processo” abbia determinato un superamento dei motivi di 

ricorso per errores in procedendo di. cui all‟art. 360 e ad 

ammettere, piuttosto, che esso vada coordinato, da un lato, proprio 

con i motivi di ricorso fissati dall‟art. 360 e, dall'altro, con la 

configurazione dell'interesse ad impugnare». E conclude 

sottolineando che «le ipotesi nelle quali assume rilevanza il n. 2 

dell‟art. 360 bis sembrerebbero collocarsi al di fuori degli errores 

in procedendo dell‟ art. 360 e interessare direttamente le sole 

ipotesi in cui il ricorrente abbia genericamente fatto riferimento alla 

violazione da parte del giudice di merito dei “principi regolatori del 

giusto processo”». Contra, sembra aderire all'orientamento per cui i 

soli vizi del procedimento che producono una lesione dei principi 

regolatori del giusto processo Cass., Sez. II, 30 dicembre 2011, n. 

30652, con nota di R. DONZELLI, Il filtro in cassazione e la 

violazione dei principi regolatori del giusto processo, cit., p. 1085, 

secondo cui «l'atto di citazione di appello privo dell'avvertimento 

di cui all'art. 163, comma 3°, n. 7, c.p.c., determina una nullità 

deducibile nel giudizio di cassazione dall'appellato rimasto 

contumace solo nei limiti previsti dall'art. 294 c.p.c. e dunque solo 

se egli dimostri che il vizio gli ha impedito di avere conoscenza del 

processo. I vizi dei precedenti gradi di giudizio importanti la nullità 

della sentenza o del procedimento non possono essere denunciati ex 

art. 360, n. 4, c.p.c., in cassazione se il ricorrente non indichi lo 

specifico e concreto pregiudizio subito in conseguenza dei suddetti 

vizi». 
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catalogo dei vizi che possono essere denunciati con il 

ricorso per cassazione»
(31)

. 

La clausola suddetta ha quindi unicamente segnato i 

requisiti di rilevanza degli errori in procedendo, poiché «le 

nullità processuali rilevano, sia pure ai fini 

dell‟ammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto 

abbiano comportato la violazione dei principi regolatori 

del giusto processo»
(32)

. Sennonché tale violazione non è 

valutata in ragione della tipo di norma processuale di cui si 

assume la lesione, ma, conformemente alla giurisprudenza 

sul motivo di cui al n. 4) dell‟art. 360, primo comma, 

c.p.c., in riferimento all‟effettiva incidenza del vizio 

denunciato nel procedimento di formazione del 

provvedimento impugnato
(33)

. 

                                                           
(31)

 Così, ad esempio, Cass., Sez. Lav., 20 ottobre 2012, n. 

18551;Cass., Ord., Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 6591. 
(32)

 Così, Cass., Ord., Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 13038, ove la 

Corte in linea con quanto detto ritiene «corretto l'argomentare del 

giudice a quo secondo cui, malgrado la notificazione del precetto 

sia stata effettuata da un ufficiale giudiziario incompetente, non 

avrebbe comportato l'impossibilità di costituire un sano ed integro 

contraddittorio tra le parti, con la conseguente sanatoria della 

medesima. Se a ciò si aggiunge quanto detto [sopra] circa l'idoneità 

del precetto così invalidamente notificato a raggiungere lo scopo 

suo proprio, non può che concludersi nel senso del rigetto del 

ricorso». 
(33)

 In tale logica, infatti, nessuna norma processuale è 

aprioristicamente esclusa dal controllo di legittimità della 

cassazione; semplicemente la denuncia di qualsiasi error in 

procedendo è subordinata alla verifica che la parte abbia un 

effettivo interesse (art. 100 c.p.c.), nel senso che è diretta a 

rimuovere il pregiudizio subìto in conseguenza della violazione 

della norma processuale. 
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In altre parole, ferma, in astratto, la ricorribilità in 

cassazione per tutti gli errori in procedendo, la Corte può 

valutare, caso per caso, in punto di vaglio di 

inammissibilità, la concreta rilevanza e gravità delle 

lesione processuale, ed avviare alla pubblica udienza solo 

quei ricorsi i cui motivi palesino un pregiudizio del diritto 

di difesa della parte, con la conseguenza che 

l‟annullamento della sentenza impugnata si rende 

necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il 

ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più 

favorevole rispetto a quella cassata
(34)

. 

Parte della dottrina ha sottolineato che la necessità di 

valutare ai fini della non inammissibilità del ricorso «se la 

violazione della norma processuale abbia avuto incidenza 

causale sul giudizio di merito, appesantirebbe la posizione 

                                                           
(34)

 In tale logica, Cass., Ord. Sez. VI, 7 settembre 2011, n. 18366, 

ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato, in quanto 

la denunciata erronea riunione di due giudizi «non incide in alcun 

modo sui diritti di difesa delle parti nei vari gradi di giudizio ed 

appare pertanto estranea ai principi regolatori del giusto processo; 

essa è conseguentemente inammissibile a norma dell'art. 360-bis n. 

2 c.p.c.»; Cass., Ord. Sez. VI, 25 novembre 2013, n. 26293, ove la 

Corte dichiara il motivo infondato ai sensi del n. 2 dell‟art. 360 bis 

c.p.c., in quanto «il ricorrente non ha dimostrato il concreto 

pregiudizio che sarebbe derivato dalla mancata partecipazione 

all'atto di riapertura del verbale [contestato], limitandosi a 

sostenere genericamente di essere stato “privato di tutta l'attività 

processuale legata al supplemento di perizia”, ma, come risulta 

dalle deduzioni difensive contenute sia nel ricorso per cassazione 

che nel controricorso […], il medesimo ricorrente ha partecipato 

alle successive udienze tenutesi davanti al giudice d'appello ed ha 

avuto la possibilità di richiedere termini per il deposito di 

osservazioni scritte […], sicché deve escludersi l'idoneità del vizio 

denunciato a comportare la nullità della sentenza o del 

procedimento, ai sensi dell‟art. 360 n. 4 c.p.c.». 
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del ricorrente che sarebbe costretto ad effettuare una sorta 

di giudizio di merito ipotetico, per convincere la Sezione 

che, senza la violazione denunciata, la sentenza impugnata 

sarebbe stata diversa»
(35)

. La conseguenza sarebbe quindi 

quella di «declassare la norma processuale a norma di serie 

B, in quanto, essendo norma strumentale, potrebbe essere 

impunemente violata, qualora non si dimostri che, senza la 

violazione la decisione sarebbe stata diversa»
(36)

. 

In realtà, tali osservazioni sarebbero state fondate 

qualora la condizione medesima fosse stata prevista quale 

parametro di ammissibilità del ricorso, come lo era nella 

originaria formulazione della norma sul filtro. L‟art. 360 

bis, n. 2, c.p.c. non esprime, invece, in via condizionante i 

presupposti di decidibilità nel merito dell‟impugnazione, 

ma dispone solo, che «ferma restando l‟ammissibilità del 

ricorso discendente dalla deduzione di uno dei motivi di 

cui all‟art. 360, primo comma, c.p.c., l‟impugnazione potrà 

essere dichiarata inammissibile allorché, ove s‟incentri su 

di una violazione dei principi del giusto processo, tale 

censura risulti manifestamente infondata»
(37)

. 

Pertanto, qualora emerga ictu oculi l‟inesistenza di 

un collegamento causale fra il vizio di attività denunciato e 

l‟esito sfavorevole della vicenda processuale, la censura 

sarà manifestamente infondata ai sensi del n. 2 dell‟art. 

360 bis ovvero dell‟art. 375, n. 5, c.p.c., in ragione 

probabilmente del fondamento normativo addotto dal 

ricorrente; qualora, tuttavia, quella inidoneità causale non 

possa predicarsi con un sufficiente grado di certezza, il 

                                                           
(35)

 Così, G. VERDE, Sul ruolo della Cassazione: problemi e 

prospettive, cit., p. 851 ss. 
(36)

 Ibidem, p. 852. 

(37)
 Così, M. DE CRISTOFARO, art. 360 bis c.p.c., cit., p. 833. 
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motivo e, di risulta, il ricorso, sarà avviato alla discussione 

in pubblica udienza. 

Dovendo trarre le conclusioni sulla portata precettiva 

dell‟ipotesi di inammissibilità di cui al n. 2) dell‟art. 360 

bis c.p.c., ben può dirsi, dunque, che «la montagna ha 

partorito un topolino»
(38)

, in quanto al di là della sua 

fastosa formulazione, l‟unica lettura compatibile con la 

Costituzione non permette di riconoscerle alcuna portata 

innovativa, se non sul piano meramente simbolico.

                                                           
(38)

 Ibidem, p. 885. 



 

 
 

SEZIONE IV 

IL PROCEDIMENTO 

 

 

IV.1. L‟«apposita Sezione». La sua composizione e l‟art. 

67 bis, r.d. n. 12/1941 

 

L‟art. 376, primo comma, c.p.c., come modificato 

dall‟art. 47, primo comma, lett. b), l. 18 giugno 2009, n. 

69, prevede che «Il primo presidente, tranne quando 

ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i 

ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i 

presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi 

dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la 

sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al 

primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni 

semplici». 

La riforma ha, altresì, provveduto ad innestare 

nell'Ordinamento giudiziario un nuovo art. 67 bis (Criteri 

per la composizione della sezione prevista dall‟art. 376 

c.p.c.), secondo cui «a comporre la sezione prevista 

dall'articolo 376, primo comma, c.p.c. sono chiamati, di 

regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni»
(1)

. 

                                                           
(1) 

In generale, sul tema, v., ex multis, S. MENCHINI, Criteri per la 

composizione della sezione prevista dall‟articolo 376 del codice di 

procedura civile, in AA.VV., La riforma della giustizia civile, cit., 

p. 123 ss.; P. VITTORIA, in Commentario alla riforma del processo 

civile, a cura di A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, III, p. 217 ss.; G. 

COSTANTINO, La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto 

vivente – La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con 

filtro, cit., 1563. 
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Le disposizioni riportate incidono sul preesistente 

tessuto normativo per adattarlo ad includere la cognizione-

filtro di cui all‟art. 360 bis c.p.c., affidandone il 

funzionamento ad «apposita Sezione», attraverso la quale 

transitano tutti i ricorsi, esclusi quelli da destinarsi alle 

Sezioni Unite ai sensi dell‟art. 374 c.p.c. 

In particolare, alla nuova Sezione, nota ormai come 

Sezione filtro, è attribuito il compito di verificare se 

ricorrono le ipotesi di pronuncia camerale di cui all‟art. 

375, nn. 1 e 5, c.p.c., ossia, più precisamente: «di 

dichiarare l‟inammissibilità del ricorso principale e di 

quello incidentale eventualmente proposto, anche per 

mancanza dei motivi previsti dall‟art. 360»
(2)

 (art. 375, 

primo comma, n. 1, c.p.c.), ovvero di «accogliere o 

rigettare il ricorso principale e l‟eventuale ricorso 

incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza»
(3)

 

(art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c.). In caso positivo, la 

                                                           
(2) 

Il testo previgente del n. 1) dell‟art. 375, primo comma, c.p.c. 

così recitava: «dichiarare l‟inammissibilità del ricorso principale e 

di quello incidentale eventualmente proposto». Si è quindi 

trasferito dal n. 5) al n. 1) il caso in cui il ricorso (principale o 

incidentale) è inammissibile «per mancanza dei motivi previsti 

dall‟articolo 360». La generica formulazione del n. 1) si è resa 

necessaria per includere le nuove ipotesi di inammissibilità di cui 

all‟art. 360 bis c.p.c. 
(3) 

Il testo previgente del n. 5) dell‟art. 375, primo comma, c.p.c. 

così recitava: «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 dall‟articolo 360 o per difetto dei requisiti 

previsti dall‟articolo 366 bis». La norma viene quindi asciugata, in 

quanto non contempla più il caso della dichiarazione di 

inammissibilità per difetto dei requisiti previsti dall‟art. 366 bis 

c.p.c., rectius, per mancanza dell‟abrogato quesito di diritto. 
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Sezione filtro definirà il procedimento, secondo le forme 

del rito camerale regolato dai primi due commi dell‟art. 

380 bis c.p.c.; viceversa, gli atti sono restituiti al primo 

presidente, il quale li assegna poi ad altra Sezione 

semplice. 

La Sezione filtro rappresenta la consacrazione 

normativa della Struttura centralizzata per l'esame 

preliminare dei ricorsi civili
(4)

, istituita nel maggio del 

2005 per volontà dell‟allora Primo Presidente della Corte e 

«destinata a funzionare come una vera e propria centrale 

valutativa di tutti i ricorsi nella prospettiva di individuare 

                                                           
(4)

 V. Istituzione di una «struttura unificata» per l‟esame 

preliminare dei ricorsi in materia civile (decreto del primo 

presidente della Corte di cassazione del 9 maggio 2005), in Foro 

it., 2005, I, p. 2323 ss.; A. PROTO PISANI, Novità nel giudizio civile 

di cassazione, cit., p. 252. Dal punto di vista organizzativo, si 

previde che ciascuna Sezione della Corte mettesse a disposizione 

della Struttura Unificata un numero di magistrati sufficienti a 

formare un collegio, ai quali dovevano aggiungersi venti magistrati 

dislocati presso la struttura dell'ufficio del Massimario. I magistrati 

addetti alla Struttura continuavano comunque a far parte della 

Sezione di provenienza, presso la quale non potevano però tenere 

più di due udienze mensili. Dal punto di vista procedimentale, si 

stabilì che, dopo il deposito del ricorso e decorsi i termini per il 

controricorso e i ricorsi incidentali, gli atti fossero trasmessi alla 

Struttura unificata, la quale doveva accertare, «attraverso l'esame 

preliminare del ricorso, se è possibile definirli nelle forme previste 

dall‟art. 375 c.p.c. ed una volta raggiunta la quota di almeno 40 

ricorsi da trattarsi di camera di consiglio, doveva essere cura dello 

stesso presidente di fissare, d'intesa con il titolare della Sezione 

competente, la camera di consiglio per l'udienza per la definizione 

dei ricorsi seriali innanzi al collegio che era composto 

esclusivamente dai magistrati della sezione facenti parte della 

struttura unificata». 
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quelli in limine definibili attraverso il procedimento 

camerale»
(5)

. 

La creazione della Struttura unificata si era resa 

necessaria per far fronte al problema dell'eccessivo numero 

di ricorsi pendenti e fu escogitata per favorire quanto più 

possibile l'adozione del procedimento camerale che, non 

richiedendo il compimento di attività proprie del rito 

culminante nella pubblica udienza
(6)

, consente un rapido 

smaltimento dei ricorsi, ma che, ciò nonostante, era 

rimasto pressoché disapplicato, per mancanza di congegni 

organizzativi volti a far emergere la presenza di casi di 

applicazione dell‟art. 375 c.p.c.
(7)

. Di conseguenza, 

                                                           
(5)

 Così, E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione 

riformato, cit., p. 1039 ss. 
(6)

 La relazione orale del relatore e le conclusioni orali del pubblico 

ministero. Al riguardo, F. CIPRIANI, Il procedimento camerale in 

Cassazione, in Giusto proc. civ., 2009, p.846, osserva che, nel 

corso dell'udienza pubblica in cassazione, «il più delle volte si ha la 

sensazione della assoluta superfluità della discussione, anche 

perché non di rado il presidente, specialmente se si sono depositate 

le memorie, fa subito notare che la Corte ha già le idee molto 

chiare», precisando, peraltro, che «l'osservazione, però, può essere 

rivolta ed è rivolta soli ai difensori delle parti, non certo al p.m., il 

quale, non potendosi riportare allo scritto (e non potendosi astenere 

dal comparire), è costretto a parlare (e a motivare le sue 

conclusioni)». 
(7)

 Sul procedimento camerale in Cassazione, v. F. S. DAMIANI, Il 

procedimento camerale in Cassazione, cit.; v., inoltre, P. VITTORIA, 

sub artt. 375, 376, 380-bis c.p.c. e artt. 138 disp. att. c.p.c. e art. 

67-bis r.d. n. 12/1941, in AA.VV., Commentario alle riforme del 

processo civile, cit., p. 223 ss.; A. DIDONE, Le riforme del giudizio 

di legittimità, in Il processo civile competitivo, cit., p. 626 ss.; M. 

DE CRISTOFARO, art. 380 bis e ter c.p.c., cit., p. 1100. Il 

procedimento davanti alla Corte non conosceva sotto il codice del 

1865 il modello della pronuncia in camera di consiglio, introdotto 
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nel 1942. L‟art. 375 c.p.c. disciplinava il modello della pronuncia 

in camera di consiglio sotto due differenti aspetti: quello della 

decisione da parte della cassazione e quello del procedimento 

preparatorio di tale decisione. Quanto al primo aspetto, l'art. 375 

c.p.c. disponeva che la Corte pronunciava a Sezione semplice in 

camera di consiglio, con ordinanza, in una serie di casi e, inoltre, in 

quelli del regolamento di competenza e della sospensione della 

esecuzione della sentenza impugnata. La circostanza che in 

determinati casi la Corte pronunciava a Sezioni semplici 

significava che se il ricorso richiedeva, in vista della decisione 

definitiva o come decisione definitiva, i tipi di provvedimenti 

indicati nell'art. 375 c.p.c., il ricorso non necessitava di essere 

avviato alla decisione delle Sezioni Unite, perché queste non 

avrebbero dovuto decidere sul fondo di questioni altrimenti 

rientranti tra le loro attribuzioni. La Relazione Ministeriale 

spiegava che attraverso l'art. 375 c.p.c. si era inteso attribuite in 

materia civile il potere di eliminare in camera di consiglio i ricorsi 

inammissibili o manifestamente infondati. In particolare, V. 

ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, cit., p. 559, 

sottolineava «Come è stato giustamente osservato dal Satta (Guida 

pratica, n. 59), la spiegazione va oltre il testo della legge, perché se 

si confronta l'art. 375 cod. proc. civ. con l'art. 524 cod. proc. pen., 

richiamato dall'articolo 531, citato nella Relazione, si rileva 

immediatamente che, mentre l'art. 524 si riferisce ai ricorsi, che 

sono dichiarati inammissibili per motivi non consentiti dalla legge 

o manifestamente infondati, l‟articolo 375 si riferisce ai ricorsi dei 

quali si pronuncia il rigetto per mancanza dei motivi previsti 

dall'art. 360»; ed aggiunge, «Ne segue che il rigetto in camera di 

consiglio può essere disposto dalla Corte di cassazione per 

mancanza dei motivi indicati nell'art. 360 e non anche per 

manifesta infondatezza di quelli pur indicati nell'art. 360 ed in 

concreto proposti». Quanto all'aspetto del procedimento 

preparatorio si era stabilito che a darvi l‟avvio fosse il primo 

presidente della cassazione, il quale doveva disporre l'invio al 

pubblico ministero dei ricorsi da decidere in camera di consiglio e 

di quelli dei quali fosse stato lo stesso pubblico ministero a farne 

richiesta. Il pubblico ministero, se avesse ritenuto che i ricorsi 

andassero decisi in camera di consiglio, doveva mettere per iscritto 
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le sue conclusioni in calce al ricorso e restituire gli atti al 

cancelliere della Corte, che avrebbe provveduto alla notifica. 

L‟impiego da parte della Corte di cassazione del modulo della 

pronuncia in camera di consiglio e del relativo procedimento 

preparatorio ha conosciuto un‟applicazione limitata alle decisioni 

in tema di regolamento di competenza e di estinzione del processo 

per rinuncia al ricorso. V. ANDRIOLI, op. ult. cit., p. 560, osserva 

che «… a più di 13 anni dall'entrata in vigore del codice, il p. 

presidente della cassazione non ha fatto uso della facoltà di 

rimettere la cognizione del ricorso alla camera di consiglio per 

mancanza di motivi previsti dall'art. 360 ed assai raramente se n'è 

giovato nelle altre ipotesi previste nell'articolo in esame». Dal 

canto suo, S. SATTA, nel 1966, parla «… di fallito tentativo di 

eliminare in partenza un certo numero di ricorsi destinati ad essere 

sicuramente rigettati» e di un articolo, il 375, «rimasto lettera 

morta». Così a partire dalla metà degli anni „80 si era venuto 

sviluppando un certo dibattito circa la possibilità, sul piano 

interpretativo, o l‟opportunità, sul piano legislativo, di estendere 

l'ambito di applicazione dell'art. 375 c.p.c. L‟aspetto sul quale era 

parso di poter operare, già in via di interpretazione, era stato quello 

di ricondurre alla formula della mancanza di motivi previsti dall'art. 

360 c.p.c., il caso del ricorsi i cui motivi, pur apparentemente 

formulati in termini corrispondenti a uno di motivi previsti 

dall'articolo 360, si rivelassero nella sostanza inammissibili, tali 

che il fondo della questione sollevata non potesse essere discusso. 

Ciò nonostante, la l. 26 novembre 1990, n. 353, si limitò ad 

integrare il procedimento di decisione con la previsione che il 

collegio dovesse rinviare la causa alla pubblica udienza, se avesse 

ritenuto che non ricorrevano le condizioni per la pronuncia in 

camera di consiglio. La legge 24 marzo del 2001, n. 89, recante 

norme in tema di equa riparazione per il superamento della 

ragionevole durata del processo, segnò invece una decisiva 

inversione di rotta nel delineare l'ambito di applicazione della 

pronuncia in camera di consiglio. Si è previsto infatti che la Corte 

possa decidere in camera di consiglio non più solo a Sezioni 

semplici, ma anche a Sezioni unite. Il procedimento non venne 

modificato, ma l'ambito di applicazione del modulo di decisione in 

camera di consiglio fu ampliato: al rigetto del ricorso per mancanza 
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di motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., sono stati aggiunti i casi in cui 

gli unici motivi di ricorso siano manifestamente infondati o 

manifestamente infondati. In questi casi, però, la Corte doveva 

pronunciarsi con sentenza, mentre negli altri con ordinanza. 

Apparve però anche chiaro che l'estensione dell'area di impiego del 

modulo di decisione in camera di consiglio e l'aumento del numero 

di ricorsi alla cui decisione applicarlo, richiedevano una diversa 

organizzazione interna del lavoro della Corte: si trattava, infatti, 

non più solo di avviare i ricorsi alla decisione quando fosse giunto 

il loro turno di essere decisi, ma di intervenire già nel momento del 

deposito del ricorso, per indirizzare verso la decisione in camera di 

consiglio quelli che apparissero tali da prestarsi ad una decisione 

spedita. Nel 2005, la Corte avviò così l‟esperimento organizzativo 

consistito nell'istituzione di un ufficio con il compito di selezionare 

i ricorsi destinati ad essere esaminati e decisi in camera di 

consiglio, la cosiddetta Struttura Unificata. L'esperimento iniziato 

nel 2005 ha avuto la funzione di realizzare le condizioni per 

accelerare la decisione, senza tuttavia riuscire a raggiungere lo 

scopo di abbattere in modo consistente il numero dei ricorsi, 

palesando che non è la durata del processo davanti alla Corte a 

determinare il volume del contenzioso, ma è questo a causarla. Con 

questa consapevolezza, si è mosso il legislatore con la riforma del 

2006, intervenendo nuovamente in tema di procedimento camerale. 

L‟art. 375 c.p.c. è rimasto a disciplinare i casi in cui si può fare 

ricorso alla decisione in camera di consiglio e tra le figure di 

inammissibilità si è operato qualche lieve accorgimento: la rinuncia 

in corso di causa, è stata derubricata dalla forma della pronuncia 

con ordinanza collegiale a quella del decreto del presidente, dotata 

però di idoneità a chiudere il procedimento solo se manchi la 

richiesta delle parti di discutere la vicenda; l'ipotesi della mancanza 

dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c. è stata normativamente 

qualificata come un caso di inammissibilità del ricorso; la figura 

dell‟inammissibilità è stata arricchita del caso che i motivi di 

ricorso non avessero presentato i requisisti previsti dall'art. 366 bis 

c.p.c. Dall'art. 375 c.p.c. sono state staccate le disposizioni sul 

procedimento preparatorio, che hanno trovato la loro sede negli 

artt. 380 bis e 380 ter c.p.c., la prima relativa al procedimento 
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attraverso la Struttura unificata si era dotata la Corte di una 

nuova e funzionale modalità di assegnazione dei ricorsi 

che palesassero ragioni di inammissibilità o 

improcedibilità, o caratteri che ne giustificassero 

comunque la definizione col rito camerale ad un apposito 

predeterminato gruppo di magistrati. 

Con la novella del 2009, la Struttura unificata assume 

veste legislativa, divenendo l‟«apposita» Sezione, che va 

ad aggiungersi alle cinque preesistenti Sezioni della 

cassazione civile. 

Nella versione provvisoria del filtro, l'apposita 

Sezione era costituita da un collegio di tre membri (a 

differenza degli ordinari 5 o 9 rispettivamente previsti per 

le Sezioni semplici o Unite) e si pronunciava con 

ordinanza non impugnabile. Tale costruzione aveva 

suscitato notevoli critiche, in quanto la causa in cassazione 

finiva per essere decisa da una ristretta cerchia di 

magistrati e avverso la relativa decisione non vi era 

possibilità di alcuna contestazione. Di conseguenza, il 

testo definitivo ha assunto forme più accomodanti sia per 

le modalità della decisione, resa con ordinanza solo 

quando la Corte definisce il giudizio; sia per la 

composizione del collegio che, come prescritto dall'art. 67 

bis Ord. giud., è composto, «di regola»
(8)

, da magistrati 

appartenenti a tutte le Sezioni della Corte. 
                                                                                                                                                        

ordinario e la seconda al procedimento per la decisione sulle 

istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza. 
(8)

 E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione riformato, 

cit., p. 1043, osserva che la composizione della Sezione filtro 

«indica la volontà del legislatore di assicurare che sia garantito 

all'interno della sezione il pluralismo tra le diverse componenti 

delle Sezioni della Corte, postulando un turn over dei giudici che 

continueranno […] anche a svolgere le loro funzioni presso le 

sezioni di provenienza». 
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In realtà, l‟art. 67 bis Ord. giud. non si distingue per 

particolare chiarezza, «giacché non è dato comprendere se 

la sesta Sezione sia una sorta di maxi Sezione della quale 

fanno parte, contemporaneamente, tutti magistrati 

appartenenti alle Sezioni semplici, ossia, una normale 

Sezione della quale fanno parte, a turno, i magistrati delle 

Sezioni civili, o, ancora, sia una Sezione composta solo da 

taluni magistrati scelti nell‟ambito delle Sezioni civili»
(9)

. 

Quest'ultima soluzione ha trovato concreta attuazione, in 

quanto i magistrati che compongono la sesta Sezione 

appartengono alle altre Sezioni semplici, nell'ambito delle 

quali continuano a svolgere le loro funzioni
(10)

. 

La scelta del legislatore di affidare alla Sezione filtro 

l‟esame preliminare di tutti i ricorsi, con esclusione di 

quelli di competenza delle Sezioni Unite, ha suscitato 

dubbi di legittimità costituzionale per violazione del 

principio relativo alla precostituzione del giudice di cui 

all‟art. 25 Cost.
(11)

. In particolare, si è detto che la 

                                                           
(9)

 Così F. S. DAMIANI, Sui (super) poteri della “apposita sezione” 

della Corte di Cassazione, in Giust. proc. civ., 2013, p. 503. 
(10) Sotto questo profilo, quindi, non è dato ravvisare differenze con 

i criteri di composizione della Struttura unificata. E, in effetti, 

proprio come accadeva nella Struttura, anche all'interno della sesta 

Sezione vi sono tante sottosezioni quanto sono le Sezioni semplici 

cui appartengono giudici che la compongono. La differenza tra i 

due apparati dunque sta solo nel fatto che mentre il controllo 

operato dalla Struttura si estende a tutte le ipotesi di cui all‟art. 375 

c.p.c., il vaglio preliminare della sesta Sezione riguarda 

esclusivamente i profili di inammissibilità e manifesta fondatezza 

infondatezza dei ricorsi. 
(11)

 V. G. COSTANTINO, Il nuovo processo in cassazione, cit., p. 304 

ss.; A. CARRATTA, La giustizia civile tra nuovissime riforme e 

diritto vivente – Il “filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di 
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valutazione della sesta Sezione circa l'inammissibilità o la 

manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, 

condiziona l'individuazione del giudice competente a 

decidere nel merito, facendo sì che «il giudice naturale non 

risulti predeterminato per legge, così come impone l'art. 25 

Cost., ma rimesso alla valutazione che di volta in volta 

compirà la Sezione filtro»
(12)

. 

Tuttavia, la delineata censura di illegittimità 

costituzionale non può condividersi. 

In primo luogo, occorre considerare che la Corte 

costituzionale ha negato che il principio della 

precostituzione del giudice per legge attenga alla 

distribuzione del lavoro tra le diverse Sezioni in cui si 

articola il medesimo ufficio giudiziario; situazione che, 

invece, si profila nel caso in esame, atteso che la sesta 

Sezione è a tutti gli effetti una Sezione della cassazione, 

funzionale all‟attuazione di «tecniche di esame, di 

decisione e di motivazione proporzionate alle novità e 

difficoltà delle questioni di diritto prospettate dai 

litiganti»
(13)

. In altri termini, se la Costituzione non 

consente alla Corte di selezionare le questioni da decidere, 

nulla impedisce di scegliere attraverso un'idonea 

organizzazione interna i ricorsi che meritano particolare 

impegno, distinguendoli dagli altri per i quali si possa 

pervenire a una decisione dell‟impugnativa in modo 

semplificato. 
                                                                                                                                                        

costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità, cit., p. 

1567. 
(12)

 Così, A. CARRATTA, op. ult. cit. Contra, A. GRAZIOSI, 

Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione 

(l. n. 69 del 2009), cit., p. 63, nt. 46. 
(13)

 Così, Cass. Civ., Sezioni Unite, 6 settembre 2010, n. 19051, cit., 

§ 7.3. 
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Inoltre, l'art. 376 c.p.c., quando prevede che tutti i 

ricorsi siano assegnati alla apposita Sezione, con 

esclusione solo di quelli da destinarsi alle Sezioni Unite, fa 

sì che la sesta Sezione sia il giudice naturale precostituito 

per legge, a cui spetta il potere di decidere tutti di ricorsi, 

sicché la valutazione relativa alla ricorrenza delle ipotesi 

attribuite alla competenza funzionale della medesima 

Sezione (art. 375, nn. 1 e 5, c.p.c.) è comunque espressione 

del suo potere decisionale. 

Una lettura superficiale delle norme potrebbe lasciar 

intendere che alla sesta Sezione sia stato attribuito solo il 

compito di esaminare in prima battuta i ricorsi in entrata, 

al fine di decidere in camera di consiglio quelli 

inammissibili o manifestamente fondati o infondati e di 

dirottare gli altri alle Sezioni semplici. Tuttavia, ad una più 

attenta riflessione, ci si rende conto che «la Sezione ha 

funzioni che vanno al di là di quelle che spetterebbero ad 

una Sezione filtro»
(14)

: questa, infatti, non si limita a 

selezionare i casi decidibili in camera di consiglio, ma ai 

sensi del n. 1 dell‟art. 360 bis c.p.c. ha anche il potere di 

valutare l'opportunità che la Corte muti o meno i propri 

orientamenti. 

In verità, al di là delle due ipotesi di inammissibilità 

di cui all‟art. 360 bis c.p.c. che di poco, o nulla, 

arricchiscono il contenuto tipico di una pronuncia di 

manifesta infondatezza già iscritta nell‟art. 375, n. 5, c.p.c., 

la novella del 2009 rappresenta il portato, ancorché in 

termini soltanto simbolici, della logica del precedente che 

ormai da tempo s‟insinua in seno al nostro ordinamento 

giuridico, al punto che autorevole dottrina ritiene possa 

                                                           
(14)

Così, F. S. DAMIANI, Sui (super) poteri della “apposita sezione” 

della Corte di Cassazione, cit., p. 496. 
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ormai parlarsi di precedente «semi- vincolante»
(15)

: in tale 

rinnovata logica, l‟«apposita Sezione» svolge un ruolo 

fondamentale, essendo chiamata a una radicale scelta e 

semplificazione dei propri arresti, enucleando, da un lato, 

quelli idonei a fungere da parametro dell'ammissibilità del 

ricorso, e individuando, dall‟altro, i casi di «ammissibilità 

nonostante», ossia quelle ipotesi nelle quali l'interesse al 

mutamento di un consolidato orientamento induce la Corte 

ad allontanarsi dai propri precedenti. 

 

 

IV.2. Il procedimento per l‟assegnazione dei ricorsi alle 

Sezioni e per la decisione in camera di consiglio 

 

Per effetto della riforma l'attuale assetto del giudizio 

di cassazione è incentrato sull'attività della sesta Sezione, 

alla quale, secondo quanto previsto dall‟art. 376, primo 

comma, c.p.c., il primo presidente deve assegnare tutti i 

ricorsi
(16)

, che non siano di competenza delle Sezioni 

Unite. 

                                                           
(15) 

Così, C. CONSOLO, Dal filtro in cassazione ad un temperato 

“stare decisis”: la prima ordinanza sull‟art. 360-bis, cit., p. 1405 

ss. 
(16)

 All'apposita sezione vanno assegnati anche i ricorsi per 

revocazione proposti contro sentenze o ordinanze della Corte. L'art. 

391 bis c.p.c. prevede al secondo comma che la Corte provveda sul 

ricorso in camera di consiglio «nell'osservanza delle disposizioni di 

cui all'art. 380 bis». In base all‟ultima versione di tale ultima 

norma, anche per i ricorsi per revocazione si profila un primo 

passaggio dinanzi alla Sezione filtro, e in caso di non definizione 

del giudizio, l'assegnazione ad una Sezione ordinaria. In realtà, 

l‟art. 391 bis, secondo comma, c.p.c. richiama solo l'art. 380 bis 

c.p.c., ma in virtù dell'applicazione di tale norma non è possibile 
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In particolare, una volta assegnato il ricorso al primo 

presidente possono verificarsi tre evenienze
(17)

. 

In primo luogo, può accadere che il primo presidente, 

ritenendo ricorrere uno dei casi contemplati dall'art. 374 

c.p.c., rimetta la decisione alle Sezioni Unite. In tale 

ipotesi, spetta alle Sezioni Unite il compito di effettuare il 

vaglio di inammissibilità, anche ai sensi dell'art. 360 bis 

c.p.c., pronunciando, eventualmente, ordinanza attraverso 

le forme del rito camerale di cui all'art. 380 bis c.p.c. 

In secondo luogo, può accadere che il primo 

presidente, non ritenendo sussistere le condizioni per 

l‟assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, deve 

attribuire il procedimento all'apposita Sezione. A questa 

spetta il compito di valutare se ricorrono i casi di cui 

all'art. 375, primo comma, n. 1 e 5, c.p.c., e, quindi, se «sia 
                                                                                                                                                        

ritenere che i ricorsi per revocazione siano sottratti all'esame della 

Sezione filtro, alla quale affluiscono tutti i ricorsi, con la sola 

eccezione di quelli sui quali devono pronunciarsi le Sezioni Unite. 

Tuttavia, nel valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, la Sezione 

filtro dovrebbe considerare anche le nuove ipotesi di 

inammissibilità contemplate dall'art. 360 bis c.p.c. Sennonché, 

poiché l‟impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte 

è vincolata all'unico motivo per il quale risulta proponibile, ed è 

funzionalmente e strutturalmente cosa diversa dal ricorso per 

cassazione, le impugnazioni in esame sono sottoposte al vaglio 

della Sezione filtro, ma la verifica è limitata ad eventuali profili di 

inammissibilità diverse dalle nuove ipotesi introdotte con l‟art. 360 

bis c.p.c. Sul tema, v. E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di 

cassazione riformato, cit., p. 1046 ss.; G. COSTANTINO, Il nuovo 

processo in cassazione, cit., p. 305 ss. 
(17)

 Per una dettagliata descrizione del procedimento di 

assegnazione dei ricorsi e di decisione in camera di consiglio come 

riformato, v. G. COSTANTINO, La giustizia civile tra nuovissime 

riforme e diritto vivente – La riforma del giudizio di legittimità: la 

Cassazione con filtro, cit., p. 6. 
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possibile definire il giudizio» con una declaratoria di 

inammissibilità (art. 375, primo comma, n. 1, c.p.c.) o con 

una decisione nel merito per manifesta infondatezza o 

infondatezza (art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c.). Per fare 

ciò, la Sezione filtro segue il procedimento in camera di 

consiglio delineato dell‟art. 380 bis c.p.c., a norma del 

quale il giudice relatore, nominato dal presidente della 

stessa Sezione filtro, «deposita in cancelleria una relazione 

con la concisa esposizione delle ragioni che possono 

giustificare la relativa pronuncia» (art. 380 bis, primo 

comma, c.p.c.). Tale relazione, unitamente al decreto di 

fissazione dell‟adunanza della Corte, è notificata, almeno 

venti giorni prima dell‟udienza, al pubblico ministero e 

agli avvocati delle parti, «i quali hanno facoltà di 

presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi 

memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di 

essere sentiti, se compaiono» (art. 380 bis, comma 

secondo, c.p.c.). A questo punto due possono essere gli 

esiti. Se il collegio della sesta Sezione concorda con il 

relatore, o ritiene, comunque, di poter definire il giudizio, 

pronuncia ordinanza di inammissibilità o di manifesta 

fondatezza o infondatezza del ricorso. Al contrario, se la 

sesta Sezione non definisce il giudizio, dispone la 

rimessione degli atti al primo presidente, affinché il 

fascicolo sia assegnato ad una delle cinque Sezioni 

semplici. 

In realtà, il terzo dell'art. 380 bis c.p.c. nel definire le 

condizioni di trasmigrazione del ricorso dalla Sezione 

filtro ad una delle Sezioni ordinarie utilizza l'espressione 

«se il ricorso non è dichiarato inammissibile»
(18)

: 

                                                           
(18)

 V. E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione 

riformato, cit., p. 1046; S. MENCHINI, Criteri per la composizione 

della sezione prevista dall‟articolo 376 del codice di procedura 
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sembrerebbe, quindi, che il passaggio sia possibile solo 

qualora la prima non abbia definito il giudizio, dichiarando 

il ricorso inammissibile ex art. 375, primo comma, n. 1, 

c.p.c. Tale interpretazione si pone, tuttavia, in contrasto 

con la previsione del primo comma dell‟art. 380 bis c.p.c., 

in cui la definizione del giudizio ad opera della Sezione è 

collegata non solo alla dichiarazione di inammissibilità, 

ma anche alle ipotesi di manifesta fondatezza o 

infondatezza del ricorso di cui all‟art. 375, primo comma, 

n. 5, c.p.c. Altrimenti opinando, inoltre, si svuoterebbe di 

significato la stessa valenza della apposita Sezione, 

istituita per adattare l‟architettura normativa alle nuove 

fattispecie di inammissibilità, rectius di manifesta 

infondatezza, correlate al filtro. Infatti, escludere che la 

Sezione filtro possa definire il giudizio pronunciando 

manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso, 

equivarrebbe proprio a sottrarle la cognizione sul filtro di 

cui all‟art. 360 bis c.p.c. che, come più volte ribadito, si 

concreta in un sommario giudizio di merito, e non già di 

inammissibilità, dell‟impugnativa. Per tali ragioni, la 

locuzione «se il ricorso non è dichiarato inammissibile» è 

da intendersi come mancata definizione del giudizio vuoi 

per insussistenza di una causa di inammissibilità del 

procedimento, vuoi per mancanza della sua manifesta 

infondatezza o fondatezza. 

In terzo luogo, può accadere che la Sezione filtro non 

definisca il giudizio ed il ricorso, restituito al primo 

presidente, sia assegnato ad una Sezione semplice, la 

quale, a seconda dei casi, deciderà con il rito camerale o 

con quello in udienza pubblica. In particolare, l'art. 380 

                                                                                                                                                        

civile, cit., p. 125 ss.; B. SASSANI - R. TISCINI, in Commento all‟art. 

380 bis c.p.c., in Commentario alla riforma del codice di 

procedura civile, cit., p. 178. 
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bis, terzo comma, c.p.c., prevede che il relatore della 

Sezione semplice, quando appaiono rincorrere le ipotesi 

previste dall‟art. 375, nn. 2 e 3, c.p.c., vale a dire l'ordine 

di integrare il contraddittorio in fase di gravame ai sensi 

dell‟art. 331 c.p., di notificare l'impugnazione ai sensi 

dell‟art. 332 c.p.c., o la sua rinnovazione (art. 375, primo 

comma, n. 2, c.p.c.), o la dichiarazione di estinzione nei 

casi diversi dalla rinuncia (art. 375, primo comma, n. 3, 

c.p.c.), deposita in cancelleria una relazione con la concisa 

esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso 

possa essere deciso in camera di consiglio. Dal deposito 

della relazione, il giudizio prosegue secondo le solite 

regole del procedimento camerale ordinario, e cioè con la 

trasmissione della relazione al pubblico ministero e ai 

difensori delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il 

primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre 

cinque giorni prima, e di chiedere, se compaiono, di essere 

sentiti. Se, invece, il ricorso è in condizioni di essere 

deciso immediatamente nel merito, il presidente della 

Sezione ordinaria fisserà l‟udienza pubblica di discussione 

e si procederà ai sensi degli artt. 378 e 380 c.p.c. 

 

 

IV.2.1. I rapporti fra l‟«apposita Sezione» e le Sezioni 

semplici 

 

Descritto il nuovo procedimento di assegnazione e di 

decisione dei ricorsi, occorre soffermare l‟attenzione su 

talune questioni interpretative che si pongono in seno al 

suo funzionamento. 

Da quanto sin ora detto appare evidente che nella 

vigente architettura normativa sia stato introdotto un filtro 

meramente procedimentale, che senza incidere 



IL PROCEDIMENTO 

241 
 

sull‟ammissibilità del ricorso per cassazione, consente di 

individuare in limine le impugnative da decidersi secondo 

le modalità semplificate del procedimento camerale. 

Se tant‟è, non è facile (o, forse, possibile) 

comprendere le motivazioni per le quali la competenza a 

verificare i casi da decidersi con rito camerale sia stata 

ripartita fra la Sezione filtro e le Sezioni ordinarie, secondo 

un discutibile procedimento bifasico
(19)

. 

Infatti, le attribuzioni dell‟apposita Sezione non si 

estendono alla valutazione di tutte le figure dell'art. 375, 

primo comma, c.p.c., ma sono circoscritte all'esame della 

ricorrenza delle vicende descritte dai nn. 1 e 5 di tale 

disposizione. In conseguenza, la sesta Sezione ha il 

compito esclusivo di verificare se il ricorso principale o 

quello incidentale siano inammissibili, anche per 

mancanza dei motivi di cui all'art. 360, primo comma, 

c.p.c., e, in specie, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.; o se il 

ricorso principale o l‟eventuale ricorso incidentale 

debbano essere accolti o rigettati per manifesta fondatezza 

o infondatezza. Nel caso in cui sussista uno di tali profili, 

                                                           
(19)

 V. E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione 

riformato, cit., p. 1043, secondo cui «c'è qualcosa di paradossale 

nel prevedere che la sezione filtro non possa pronunciare in camera 

di consiglio quando, ad esempio, dal ricorso emerga la necessità di 

disporre l'integrazione del contraddittorio o dichiarare l‟estinzione 

del giudizio, in quanto solo il relatore della sezione semplice 

dinanzi alla quale il ricorso è approdato può disporre che, nelle 

ipotesi appena menzionate, si provveda attraverso il rito camerale. 

Non è certo questo il modo in cui si semplifica e accelera il lavoro 

della Corte; al contrario, si gettano solide basi per una inutile 

duplicazione di attività e inevitabili rallentamenti dell‟iter 

procedimentale, che costituiscono l'esatto opposto degli obiettivi 

“virtuosi” che la selezione dei ricorsi persegue, laddove viene 

attuata seriamente». 
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il ricorso è definito in camera di consiglio dalla sesta 

Sezione, in forza dei due primi commi dell‟art 380 bis 

c.p.c.; in caso contrario, quest'ultima non ha il potere di 

decidere, ma deve, ai sensi dell‟art. 376, primo comma, 

c.p.c., rinviare il ricorso al primo presidente, affinché 

questo venga assegnato a una delle Sezioni semplici, la 

quale può a sua volta pronunciare in camera di consiglio 

nei casi previsti dall'art. 375, primo comma, nn. 2 e 3, 

c.p.c. Non ricorrendo tali ipotesi, la Sezione semplice 

decide secondo il rito ordinario. 

Un tale meccanismo fa sì che il medesimo ricorso 

possa essere avviato per due volte verso la camera di 

consiglio: la prima dinanzi alla Sezione filtro e la seconda 

dinanzi ad una delle altre Sezioni semplici. Per ogni 

ricorso che perviene alla sentenza sono quindi necessari 

due distinti e successivi controlli circa la possibilità di 

avviare il procedimento camerale, per poi eventualmente 

giungere all‟udienza pubblica, con un inevitabile spreco di 

tempo e di risorse che rende vani gli sforzi di 

accelerazione e deflazione del giudizio di cassazione
(20)

. 

Inoltre, poiché in base ad un‟interpretazione letterale 

dell‟art. 380 bis c.p.c. i provvedimenti di cui all‟art. 375, 

primo comma, n. 2 e 3, c.p.c., quali, nello specifico, 

l'integrazione del contraddittorio di cui all‟art. 331 c.p., la 

notificazione dell'impugnazione di cui all‟art. 332 c.p.c., o 

la sua rinnovazione, o la dichiarazione di estinzione del 

giudizio per motivi diversi dalla rinuncia, possono essere 

ordinati solo dalla Sezione semplice, se ne dovrebbe 

inferire che «la sesta Sezione potrebbe anche provvedere 

                                                           
(20)

 V. G. F. RICCI, La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 

2009 n. 69, cit., p. 76; N. RASCIO, in AA.VV., Le norme sul 

processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la 

semplificazione e la competitività, cit., p. 77. 
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sull'ammissibilità ovvero sulla manifesta infondatezza o 

fondatezza del ricorso a contraddittorio non integro, in 

pendenza dei termini per la proposizione 

dell'impugnazione incidentale da parte di altri litisconsorti, 

ovvero anche in base anche ad un ricorso irritualmente 

notificato»
(21)

. 

Poiché, com‟è ovvio, si tratta di una conclusione 

inaccettabile, il dubbio che si pone è se anche la Sezione 

filtro sia legittimata ad adottare tali provvedimenti 

ordinatori, o quanto meno, a valutare l‟opportunità che 

vengano emessi. 

Al riguardo le soluzioni prospettate non sono 

univoche. 

Una soluzione rigorosa e rispettosa del dato 

normativo induce ritenere che il relatore nominato 

nell‟ambito della sesta Sezione abbia solo l'onere di 

verificare se sia necessario emanare i suddetti 

provvedimenti. L'apposita Sezione può chiudere il 

processo con una declinatoria di inammissibilità ovvero 

una pronuncia di manifesta fondatezza o infondatezza del 

ricorso, solo qualora non si debba provvedere alle 

integrazioni di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c.; mentre, ove vi 

sia tale necessità, vi è disaccordo fra chi ritiene che 

l'apposita Sezione possa definire il procedimento solo 

dichiarando l‟inammissibilità del ricorso, in quanto nel 

caso del n. 5 dell‟art. 375, primo comma, c.p.c., dovrà 

rinviare gli atti al primo presidente, che dovrà passare il 

ricorso ad una delle Sezioni semplici, per ordinare 

l‟adozione dei citati provvedimenti ordinatori
(22)

; e chi, 

                                                           
(21)

 G. COSTANTINO, Il nuovo processo in cassazione, cit., p. 305 ss. 
(22)

 V. G. F. RICCI, La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 

2009 n. 69, cit., p. 76 ss., secondo cui l'unico modo per risolvere la 

questione «è quello di ritenere che: aa) l'apposita sezione della 
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invece, ritiene che la restituzione al primo presidente 

debba avvenire in ogni caso e, quindi, sia quando la 

Sezione ritenga che il ricorso possa essere definito ai sensi 

del n. 1 che del n. 5 dell‟art. 375, primo comma, c.p.c.
(23)

. 
                                                                                                                                                        

“scrematura”, alla quale tutti i ricorsi di competenza delle sezioni 

semplici devono essere previamente assegnati, quando ricorrano i 

casi di cui ai nn. 1 e 5 dell‟art. 375 c.p.c. potrà chiudere il processo 

nel solo caso del n. 1) e del n. 5) qualora però per quest'ultima 

ipotesi non si debba provvedere alle integrazioni di cui agli artt. 

331 e 332 c.p.c. ab) Se vi è tale necessità, l‟apposita sezione potrà 

chiudere il processo solo nel caso di inammissibilità del ricorso, 

mentre nel caso del n. 5) dovrà rinviare gli atti al primo presidente, 

che dovrà passare il ricorso alle sezioni semplici, per disporre 

l'integrazione ai sensi delle norme sopra citate e provvedere poi di 

conseguenza ai sensi del n.5)». In analoghi termini, F. CARPI, Il 

tormentato filtro al ricorso in Cassazione, cit., p. 1447; ma, ID., 

L‟accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema di filtri, in 

Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, p. 779, supera la precedente 

ricostruzione, optando per un‟interpretazione costituzionalmente 

orientata al principio della ragionevole durata del processo e, 

quindi, sostenendo la necessità di concentrare in un unico momento 

le diverse valutazioni; N. RASCIO, in AA.VV., Le norme sul 

processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la 

semplificazione e la competitività, cit., p. 77. 
(23)

 V. F. CARPI, L‟accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo 

sistema di filtri, cit., p. 779; S. MENCHINI, Criteri per la 

composizione della sezione prevista dall‟articolo 376 del codice di 

procedura civile, cit., p. 124 ss.; C. DELLE DONNE, Assegnazione 

dei ricorsi alla sezioni, in AA.VV., Commentario del codice di 

procedura civile, cit., p. 998 ss. In particolare, A. GRAZIOSI, 

Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione 

(l. n. 69 del 2009), cit., p. 63, secondo cui «se il relatore della 

sezione filtro ritiene che occorra emettere uno dei provvedimenti 

ordinatori di cui all‟art. 375, nn. 2 e 3, c.p.c. e al tempo stesso 

considera che la causa possa essere immediatamente decisa ex art. 

375, nn. 1 e 5, c.p.c., deve depositare la relazione di cui all‟art. 

380-bis, comma 3°, c.p.c. e, una volta adempiuti i provvedimenti 
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Nell'ottica della deflazione e dell‟esigenza di 

accelerazione dei giudizi è evidente l‟antieconomicità della 

riferita ricostruzione. 

Un‟interpretazione ragionevole della disciplina porta 

invece a sostenere che la valutazione della inammissibilità, 

della manifesta infondatezza o della manifesta fondatezza 

del ricorso, nonché la pronuncia dei provvedimenti 

ordinatori e dell'estinzione del processo possano essere 

compiute sia dalla apposita Sezione e sia dalle Sezioni 

semplici
(24)

. Altrimenti opinando, ci si pone in contrasto 

con il canone della ragionevole durata del processo, il 

quale impone «una lettura del dato normativo che, seppure 

nel doveroso rispetto della lettura delle singole norme 

scrutinate, privilegia opzioni ermeneutiche avversanti ogni 

inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di 
                                                                                                                                                        

ordinatori di cui al n. 2 eventualmente resi dal collegio, depositare 

anche la relazione ex art. 380-bis, comma 1°, c.p.c.; al contrario se 

ritiene che il procedimento non sia suscettibile di essere deciso 

dalla sezione filtro in camera di consiglio ai sensi dell‟art. 375, nn. 

1 o 5, c.p.c., deve rimettere gli atti al primo presidente per 

l‟assegnazione alle sezioni semplici anche nelle ipotesi in cui 

ritiene necessari i predetti provvedimenti ordinatori […]». 
(24)

 G. VERDE, Sul ruolo della Cassazione: problemi e prospettive, 

cit., p. 853 ss., secondo cui «l'unica correzione possibile a questo 

(perverso) meccanismo sta nel ritenere che il primo Presidente, 

nell'assegnare il ricorso alla Sezione apposita, attribuisca alla stessa 

di effettuare tutte le valutazioni preliminari di cui all'art. 375, così 

che una valutazione di ammissibilità debba essere preceduta 

dall‟esame circa la corretta instaurazione del contraddittorio e circa 

l‟esistenza di una causa di estinzione, diversa dalla rinuncia»; G. 

RAITI, Brevi note sul «filtro» in cassazione secondo la legge di 

riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009 n. 69, cit., p. 1613 

ss.; A. BRIGUGLIO, Chi ha paura del filtro?, cit., § 1; ID., Ecco il 

«filtro»! (l‟ultima riforma del giudizio di cassazione), cit., p. 1278; 

G. COSTANTINO, Il nuovo processo in cassazione, cit., p. 305. 
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approdare, attraverso la riduzione dei tempi della giustizia, 

ad un processo che risulti anche giusto»
(25)

. 

La Corte di cassazione da diversi anni ha infatti 

messo in atto una riforma silenziosa del diritto processuale 

civile vivente alla luce del principio della ragionevole 

durata del processo, ritenendo che, quando insorge un 

dubbio sul modo di interpretare una certa norma 

processuale, è necessario prediligere, tra le diverse 

interpretazioni possibili, quella che maggiormente 

consente l‟accelerazione del procedimento
(26)

. 

Ebbene, ai nostri fini, questo porta a riconoscere che 

l‟ambito e l‟oggetto del giudizio camerale affidato alla 

Sezione filtro non siano circoscritti alle ipotesi di cui 

all‟art. 375, primo comma, n. 1 e 5, c.p.c., ma si estendano 

anche agli altri casi indicati dallo stesso art. 375, primo 

comma, c.p.c. La Corte, seppur con qualche iniziale 

incertezza, ha avvallato tale conclusione
(27)

. 

                                                           
(25)

 Così, Cass., Sezioni Unite, 30 luglio 2008, n. 20604, in Corr. 

giur., 2009, p. 199 e in Foro it., 2009, I, p. 1130. 
(26)

 Sull‟argomento, v. M. BOVE, Il principio della ragionevole 

durata del processo nella giurisprudenza della Corte di 

cassazione, Milano, 2010. 
(27)

 In tal guisa, ove la sesta Sezione, in sede di esame del ricorso, 

dovesse rilevare che va dichiarata la manifesta improseguibilità del 

giudizio (art. 382, terzo comma, c.p.c.) [Cass., Sez. VI, 30 

dicembre 2011, n. 30425, la quale arriva alla conclusione 

dell‟applicabilità dell‟art. 375 c.p.c., anche al di fuori dei nn. 1 e 5, 

sulla base della considerazione che, nell‟interpretazione della 

disciplina, debba prevalere il canone della ragionevole durata del 

processo «idoneo ad attribuire la prevalenza ad ogni interpretazione 

che possa conseguire come effetto, a parità di garanzie, un 

maggiore contenimento dei tempi e delle risorse processuali»] o 

che vi sia la necessità della cassazione con rinvio al primo giudice 

per pretermissione originaria del litisconsorte necessario (art. 383, 
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Un altro problema da affrontare attiene ai rapporti tra 

Sezione filtro e Sezioni ordinarie in relazione alla 

pronuncia dei provvedimenti ex art. 375, primo comma, 

nn. 1 e 5, c.p.c. Ci si domanda, in altri termini, se la 

Sezione ordinaria a cui sia stato assegnato il ricorso, dopo 

aver superato il vaglio della Sezione filtro, possa dissentire 

dalle valutazioni di quest‟ultima e così dichiarare 

l‟inammissibilità del ricorso o pronunciarne la manifesta 

infondatezza o fondatezza, ai sensi dell‟art. 375, primo 

comma, n. 1 e 5, c.p.c. Naturalmente, la questione sorge 

ogni qualvolta la Sezione filtro non definisca il giudizio, 

perché reputi necessario emanare i provvedimenti 

ordinatori di cui ai nn. 2 o 3 dell‟art. 375, primo comma, 

c.p.c., o, semplicemente, perché non ritenga sussistere i 

presupposti per una pronuncia di inammissibilità o 

manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. 

Secondo una prima prospettazione la questione va 

risolta in senso negativo: la Sezione semplice è vincolata 

alla valutazione resa dalla Sezione filtro circa 

l'impossibilità di decidere il ricorso in camera di consiglio 

ai sensi dei nn. 1 e 5 dell‟art. 375, primo comma, c.p.c.
(28)

. 

                                                                                                                                                        

comma terzo, c.p.c.) [Cass., 30 gennaio 2012, n. 1316] è evidente 

che debba dichiarare la manifesta improseguibilità del giudizio o la 

cassazione con rinvio al primo giudice e non possa procedere alla 

dichiarazione di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. 

Al riguardo, v. F. S. DAMIANI, Sull‟ampliamento delle ipotesi di 

pronuncia camerale in cassazione, in Foro it., I, 2012, p. 2276. 

Inoltre, recentemente, v. Cass., Ord. Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 

1398; Cass., Ord. Sez. VI, 31 ottobre 2014, n. 23318; Cass., Ord. 

Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 12026; Cass., Ord. Sez. VI, 17 

novembre 2014, n. 1109. 
(28) V. A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del 

giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009), cit., p. 64, secondo cui «è 

evidente la volontà legislativa di separare nettamente le funzioni 
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Tale soluzione sembra imporsi dall‟esame della disciplina 

del procedimento camerale di cui all‟art. 380 bis c.p.c., ove 

sono nettamente distinte le funzioni della Sezione filtro, 

deputata ad occuparsi delle vicende di cui ai nn. 1 e 5 

dell‟art. 375, primo comma, c.p.c., da quelle delle cinque 

Sezioni semplici che hanno invece il compito di decidere i 

ricorsi nel merito in pubblica udienza, previa eventuale 

remissione, in camera di consiglio, per l‟adozione dei soli 

provvedimenti ordinatori di cui ai nn. 2 e 3 dell‟art. 375, 

primo comma, c.p.c. Altrimenti opinando, l‟apposita 

Sezione sarebbe svuotata di significato, qualora non 

ritenendo sussistere le condizioni per definire il giudizio ai 

sensi dei nn. 1 e 5 dell‟art. 375, primo comma, c.p.c., 

questa valutazione non costituisse poi un punto fermo 

dopo la trasmigrazione del ricorso davanti ad una Sezione 

ordinaria. 

 Ciò nonostante, è preferibile ritenere che fra la 

Sezione filtro e le Sezioni ordinarie non sussista nessun 

                                                                                                                                                        

della sezione filtro, deputata ad occuparsi delle questioni di cui 

all‟art. 375, nn. 1 e 5 (recte del filtro), da quelle delle cinque 

sezioni semplici cui, da oggi, è affidato il solo compito di decidere 

i ricorsi (nel merito) in pubblica udienza, previa eventuale 

emissione in camera di consiglio, dei soli provvedimenti ordinatori 

ex art. 375, nn. 2 e 3, c.p.c.». Secondo l‟A. questa pare essere 

l‟unica opzione interpretativa sistematicamente coerente poiché 

non vede «con quale logica processuale si possa immaginare che 

all‟interno del medesimo processo, su una determinata questione, 

di merito o di rito, si pronuncino (magari in modo difforme) due 

diverse sezioni dello stesso organo giudiziario avanti il quale il 

processo pende»; S. MENCHINI, Criteri per la composizione della 

sezione prevista dall‟articolo 376 del codice di procedura civile, 

cit., p. 126 ss.; M. BOVE, La riforma della procedura, in M. BOVE, 

A. SANTI, Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme 

in atto, cit., p. 66 ss., nt. 9. 
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vincolo e che ognuna conservi il proprio autonomo potere 

decisionale, senza che dal superamento del vaglio della 

Sezione filtro possa desumersi alcun effetto preclusivo o 

limitativo dell‟oggetto della cognizione e del giudizio della 

Sezione semplice
(29)

. 

La questione va esaminata scindendo le ipotesi in cui 

la Sezione filtro non definisce il giudizio, innescando così 

l‟iter che porta all‟assegnazione del ricorso ad una delle 

Sezioni semplici: e cioè quando non ritiene sussistere i 

presupposti per una pronuncia di inammissibilità o 

manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, da un 

lato, ovvero quando reputa necessario emanare i 

provvedimenti ordinatori di cui ai nn. 2 o 3 dell‟art. 375, 

primo comma, c.p.c., dall‟altro. 

Quanto alla prima ipotesi, è sufficiente considerare 

che l‟assenza di un qualsiasi provvedimento, con il quale 

la Sezione filtro dichiari la «non inammissibilità» o la 

«non manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso» 

all‟atto della restituzione del ricorso al primo presidente, 

rende del tutto incontrollabile tale tipo di valutazioni sia 

negli esiti finali che nei percorsi logici motivatori. Il 

rilievo è avvalorato, non solo dalla mancanza di qualsiasi 

elemento normativo che consenta di opinare in senso 

diverso, ma anche dalla circostanza che nella precedente 

versione del filtro era viceversa previsto che l‟apposita 

Sezione deliberasse sull‟ammissibilità del ricorso, anche 

quando non definisse il giudizio. Nella vigente architettura 

normativa, invece, il passaggio del ricorso ad una Sezione 

ordinaria non è formalizzato da alcuna esplicita decisione 

                                                           
(29)

 G. COSTANTINO, Il nuovo processo in cassazione, cit., p. 305; B. 

SASSANI - R. TISCINI, in Commento all‟art. 380 bis c.p.c., in 

Commentario alla riforma del codice di procedura civile, cit., p. 

170. 
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in punto di ammissibilità
(30)

 e, dunque, a meno di 

qualificare la restituzione del ricorso al primo presidente 

come un comportamento legalmente tipizzato, legittimo sì 

in materia privata, ma non quando riferito al risultato 

dell‟esercizio del potere giurisdizionale, non si può 

limitare l‟ambito cognitorio e di giudizio delle Sezioni 

semplici. 

Inoltre, nell‟altra ipotesi di mancata definizione del 

procedimento da parte della sesta Sezione, e cioè quando 

questa ritenga necessaria l‟adozione di taluni 

provvedimenti integrativi del contraddittorio, ritenere 

impedita alla Sezione investita del ricorso la cognizione 

sulla inammissibilità o sulla manifesta infondatezza o 

fondatezza, porterebbe a risultati ancora più paradossali, 

per l‟evidente ragione che le verrebbero precluse 

valutazioni che financo l‟apposita Sezione ha potuto 

effettuare, a causa della non integrità del contraddittorio. 

In tali casi, dunque, è evidente che i profili in esame 

potranno essere esaminati per la prima volta dalla Sezione 

semplice a seguito dell'eventuale emanazione di 

provvedimenti ordinatori. 

La conclusione ha trovato l‟avvallo della stessa 

Corte, la quale ha affermato che, «in difetto di norma 

specifica, non è ragionevole interpretare la disciplina nel 

senso che la precedente valutazione [effettuata dalla sesta 

Sezione] sull'ammissibilità del ricorso limiti o vincoli la 

                                                           
(30)

 In realtà, dall‟esame della giurisprudenza della Corte emerge 

che si sia diffusa la prassi di pronunciare ordinanza interlocutoria, 

ove si dà atto dell‟inesistenza dei presupposti per definire il 

giudizio ex art. 375, primo comma, nn. 1 e 5, c.p.c. Tuttavia, tali 

pronunce non danno concretamente conto delle motivazioni che 

sorreggono la mancata definizione del procedimento negli anzidetti 

termini, ma si limitano a dichiarare una tale conclusione a mo‟ di 

clausola di stile. 
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piena delibazione»
(31)

 della Sezione semplice. La 

medesima pronuncia ha anche precisato che, nel caso in 

cui la sesta Sezione abbia escluso la ricorrenza delle 

condizioni per dichiarare inammissibile il ricorso, la 

Sezione semplice non può definire il giudizio in camera di 

consiglio, atteso che il quarto comma dell'art. 380 bis 

c.p.c., impone, salve le eccezioni indicate dalla stessa 

norma, la trattazione in pubblica udienza.  

In altre parole, la Corte disconosce qualsiasi effetto 

vincolante alla delibazione della sesta Sezione in ordine 

alla mancanza dei presupposti per dichiarare 

l‟inammissibilità o la manifesta fondatezza o infondatezza 

del ricorso, ma richiede, per il suo superamento, il rinvio 

all‟udienza pubblica
(32)

. Una soluzione, questa, di dubbia 

                                                           

(31)
  Così, Cass., Sez. I, 8 gennaio 2013, n. 219, con nota di F. S. 

DAMIANI, Sui (super) poteri della “apposita sezione” della Corte 

di Cassazione, cit., p. 503. 
(32)

 In tale contesto, ci si è interrogati sulle sorti dei ricorsi per i 

quali la legge impone in ogni caso la pronuncia in camera di 

consiglio. L‟interrogativo riguarda non solo i ricorsi relativi al 

regolamento di competenza ma anche ricorsi ordinari, quali quelli 

in materia di procedimento disciplinare dei notai. La sesta Sezione 

della Corte è intervenuta sul tema affermando la propria 

competenza funzionale a definire i ricorsi a decisione necessaria in 

camera di consiglio, attraverso il procedimento previsto dall'art. 

360 ter c.p.c. (Cass., Ord. Sez. VI, 9 marzo 2012, n. 3808). Tale 

pronuncia, che ha trovato conforto in successivi arresti della sesta 

Sezione, si fonda in un‟articolata motivazione incentrata 

sull'interpretazione delle norme relative al procedimento a 

decisione necessaria in camera di consiglio previsto dallo stesso 

codice e non affidato alla competenza delle Sezioni Unite, cioè il 

regolamento di competenza. In particolare, F. S. DAMIANI, Sui 

(super) poteri della “apposita sezione” della Corte di Cassazione, 

cit., p. 513, osserva come «questo significa che per tutti i ricorsi la 

sesta sezione deve verificare se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 1 e 
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logicità ed evidentemente non conferente ai valori di 

economia processuale e di ragionevole durata del processo, 

in quanto impone l‟espletamento della procedura ordinaria 

per la valutazione di questioni definibili con il rito 

camerale, senza alcuna valida ragione giustificativa. 

Ciò chiarito sul piano generale in tema di rapporti fra 

apposita Sezione e Sezioni semplici, va comunque 

precisato che anche sostenendo un inquadramento 

differente da quello accolto, [e cioè ritenendo preclusa per 

la sesta Sezione la possibilità di adottare i provvedimenti 

ordinatori di cui all‟art. 375, primo comma, nn. 2 e 3, 

c.p.c., da un lato, e attribuendo valore vincolante alla 

delibazione di «non inammissibilità» o di «non manifesta 

fondatezza o infondatezza» assunta dalla Sezione apposita 

una volta che il ricorso sia trasmigrato ad una Sezione 

semplice, dall‟altro], si controverte pur sempre su una 

forma di organizzazione interna del lavoro della Corte, e 

non già su questioni di competenza in senso tecnico, sicché 

una eventuale violazione non invaliderebbe la sentenza. A 

sostegno di quanto appena detto depone, da un lato, 

                                                                                                                                                        

5 e lo deve fare anche per il regolamento di competenza, che, 

dunque, quale procedimento a decisione necessaria in camera di 

consiglio, non è assegnato sempre alla sesta sezione. Inoltre, 

l'articolo 376, 1° comma, c.p.c., nella parte in cui allude al caso in 

cui l'apposita sezione non definisca il giudizio, sottintende 

evidentemente che essa possa definire il giudizio, il che può 

accadere sia nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all‟art. 375, 

nn. 1 e 5, c.p.c., sia nel caso in cui quelle ipotesi non ricorrano ma 

la definizione possa ugualmente avvenire da parte della stessa 

sezione, vale a dire quando la decisione, per legge, deve avvenire 

necessariamente in camera di consiglio». Ciò comporta che alla 

Sezione semplice il ricorso per regolamento di competenza e quindi 

quelli a decisione necessaria in camera di consiglio non può mai 

trasmigrare. 
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l‟opzione interpretativa invalsa in riferimento all‟art. 374, 

terzo comma, c.p.c., ove la Sezione semplice ometta la 

rimessione e decida direttamente in senso difforme dal 

precedente delle Sezioni Unite
(33)

, e dall‟altro, il disposto 

dell‟art. 7 bis Ord. giud., ove è stabilito che «la violazione 

dei criteri per l‟assegnazione degli affari, salvo il possibile 

rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità 

dei provvedimenti adottati». 

 

 

IV.2.2. (Segue). I rapporti fra l‟«apposita» Sezione e le 

Sezioni Unite 

 

Come si è già detto, sulla base di quanto dispone il 

primo comma dell'art. 376 c.p.c., alla Sezione filtro sono 

assegnati tutti i ricorsi, ad eccezione di quelli da destinarsi 

alle Sezioni Unite, in applicazione dell‟art. 374 c.p.c. 

In particolare, ai sensi della disposizione testé 

richiamata, le Sezioni Unite sono competenti in via 

esclusiva a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso 

decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti ex 

art. 362 c.p.c., mentre il ricorso può essere assegnato ad 

una Sezione semplice se sulla questione di giurisdizione è 

già intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite. In ogni 

altro caso di ricorso presentato per motivi non attinenti la 

giurisdizione, spetta al primo presidente decidere di 

investire del ricorso le Sezioni Unite, quando venga 

                                                           
(33)

 V. C. DELLE DONNE, Assegnazione dei ricorsi alla sezioni, in 

AA.VV., Commentario del codice di procedura civile, cit., p. 999; 

M. TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile, cit., p. 773; R. 

RODORF, Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente 

giudiziario nell‟ordinamento italiano, cit., p. 279. 
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sollevata una questione di diritto decisa in senso difforme 

dalle Sezioni semplici o, ancora, quando il ricorso presenti 

una «questione di massima una particolare importanza». 

Pertanto, ad esclusione dei ricorsi proposti avverso 

decisioni di giudici speciali di ultima istanza, la selezione 

dei casi da assegnare alle Sezioni Unite è una scelta 

discrezionale del primo presidente. Tale aspetto ha suscito 

qualche perplessità, nella misura in cui si considera che da 

tale valutazione deriva una diversità di non poco conto nel 

trattamento riservato ai ricorsi, in quanto solo quelli non 

assegnati alle Sezioni Unite saranno sottoposti al vaglio 

della Sezione filtro, superato il quale saranno attribuiti ad 

una delle Sezioni semplici: un doppio passaggio non 

previsto, invece, per i ricorsi affidati alle Sezioni Unite. 

A fronte di questo, c'è stato chi ha prospettato dubbi 

di legittimità dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., 

ritenendo «doveroso che le tabelle di funzionamento della 

Corte esplicitino i criteri oggettivi in base ai quali il primo 

presidente può selezionare i ricorsi da sottoporre all‟uno o 

all‟altro iter procedimentale»
(34)

.  

Tuttavia, ancora una volta il dubbio di 

costituzionalità non pare fondato, in quanto la 

precostituzione per legge è già assicurata dall'art. 360 

c.p.c., allorché prevede che la Corte di cassazione sia 

funzionalmente competente a conoscere 
                                                           
(34)

 G. COSTANTINO, Il nuovo processo in cassazione, cit., p. 307, ad 

avviso del quale, con riferimento ai ricorsi che presentano una 

questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni 

semplici, la scelta del primo presidente dovrebbe «cadere su quelli 

che riguardano contrasti segnalati dall'ufficio del massimario» e, 

per quanto concerne i ricorsi che presentano una questione di 

massima di particolare importanza, dovrebbe riguardare «quelli che 

pongono questioni nuove, sulle quali la Corte non ha avuto 

occasione di pronunciarsi». 
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dell'impugnazione, per motivi di sola legittimità, «contro 

tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico 

grado». L‟assegnazione dei ricorsi fra articolazioni del 

medesimo organo giudiziario è una questione di 

organizzazione interna del lavoro della Corte, che non si 

pone in contrasto con il citato principio costituzionale, 

essendo il giudice competente predeterminato per legge 

anteriormente al verificarsi dei presupposti 

dell‟impugnativa. 

Problemi ulteriori sorgono anche in riferimento al 

coordinamento del meccanismo con i commi secondo e 

terzo dell‟art. 376 c.p.c. e, quindi, con la facoltà 

riconosciuta alle parti, al pubblico ministero o al collegio, 

d‟ufficio, di chiedere la rimessione del ricorso alle Sezioni 

Unite
(35)

. 

La norma, infatti, prevede che l'istanza di rimessione 

possa essere presentata al primo presidente «fino a dieci 

giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso» (art. 

376, secondo comma, c.p.c.) e che «all‟udienza della 

sezione semplice la decisione può essere disposta soltanto 

su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio» (art. 376, 

terzo comma, c.p.c.), sicché è lecito domandarsi se questo 

possa trovare applicazione anche dinanzi alla Sezione 

filtro, oppure solo dinanzi alla Sezione semplice a cui gli 

atti siano stati successivamente trasmessi. A favore di 

quest‟ultima soluzione depone il fatto che la norma fa 

esplicito riferimento all'udienza di discussione, di guisa 

che dovrebbe escludersi l‟esercizio di tale facoltà qualora 

la Corte decida con rito camerale. Tuttavia, una tale 

conclusione è contraria alle ragioni di snellimento e 

                                                           
(35)

 E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione riformato, 

cit., p. 1041; F. CIPRIANI, Il procedimento camerale in cassazione, 

cit., p. 827 ss. 
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celerità dei giudizi che, almeno in linea di principio, hanno 

portato all‟istituzione della Sezione filtro, in quanto 

comporta la necessità di attendere la trasmigrazione del 

ricorso ad una delle Sezioni semplici, e, dunque, uno 

stadio molto avanzato del procedimento. Inoltre, escludere 

che si possa chiedere una rimessione del ricorso alla 

Sezioni Unite dinanzi all‟apposita Sezione, a cui spetta il 

compito di valutare l‟opportunità di mutare ovvero 

confermare un precedente orientamento, sarebbe 

contraddittorio e privo di logica. Donde, pare più corretto 

inferire che le facoltà previste dall‟art. 376, secondo e 

terzo comma, c.p.c. si possano esercitare anche dinanzi 

alla apposita Sezione, assumendo come referente 

temporale, in luogo dell‟udienza di discussione, quello 

dell‟adunanza camerale. 

Il problema dei rapporti fra apposita Sezione e 

Sezione Unite si pone pure in riferimento alla possibilità 

che il ricorso assegnato a quest‟ultime contenga anche 

motivi di competenza delle Sezioni semplice. In tal caso, 

l‟art. 142, primo comma, disp. att. c.p.c. prevede che le 

Sezioni Unite, se non ritengono opportuno decidere l'intero 

ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, 

rimettono, con ordinanza, alla Sezione semplice la causa 

per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori 

motivi
(36)

. Pertanto, qualora le Sezioni Unite decidano di 

avvalersi di tale possibilità, scindendo l'esame dei motivi 

del ricorso, l'interpretazione letterale della disposizione 

induce a ritenere che la rimessione possa avvenire soltanto 

a favore della Sezione semplice. In conseguenza, tali 

                                                           
(36)

 Sull‟art. 142 disp. att. c.p.c., v. F. CIPRIANI, Sui ricorsi per 

cassazione decisi con due sentenze, cit., p. 2394 ss. e, dopo la 

riforma del 2006; ID., La riforma della decisione dei ricorsi per la 

giurisdizione e per altri motivi,cit., p. 301 ss. 
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ricorsi, ancorché limitatamente ai soli motivi di 

competenza delle Sezioni ordinarie, sarebbero sottratti al 

vaglio di ammissibilità della Sezione filtro.  

Tuttavia, una tale conclusione non può condividersi, 

in quanto sottrarrebbe al vaglio dell‟apposita Sezione 

motivi di sua competenza, in ragione di una decisione 

discrezionale delle Sezioni Unite. Tale soluzione risulta 

ancor più discutibile se si considera che, secondo 

l‟orientamento invalso in giurisprudenza, la Sezione 

ordinaria a cui verrebbe assegnato il ricorso, giusto il 

disposto dell‟art. 142, primo comma, disp. att. c.p.c., 

qualora ritenesse i motivi inammissibili o manifestamente 

fondati o infondati, non potrebbe definire il giudizio con il 

rito camerale, dovendo, invece, procedere con le forme di 

quello ordinario: così opinando, dunque, l‟iter 

procedimentale al quale i motivi deferiti sono assoggettati 

in conseguenza di una valutazione discrezionale delle 

Sezioni Unite, sarebbe diverso con evidenti ricadute, da un 

lato, sul diritto d‟azione e di difesa delle parti, modulati 

diversamente in ragione del procedimento cui 

l‟impugnativa è sottoposta, e, dall‟altro, sulla complessità 

e lunghezza dei tempi processuali necessari per la 

definizione del giudizio. Per tali ragioni sembra più 

ragionevole concludere che qualora il ricorso contenga 

motivi di competenza della Sezioni Unite e motivi di 

competenza delle Sezioni semplici, ove le prime si 

avvalgano della facoltà di cui all‟art. 142, primo comma, 

disp. att. c.p.c., debbano rimettere la causa alla sesta 

Sezione. 

 

 

IV.3. Conclusioni 
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Da quanto sin ora detto, è evidente che nella vigente 

architettura normativa sia stato introdotto un filtro 

procedimentale, e cioè un meccanismo di screening 

preliminare dei ricorsi la cui sorte appaia segnata 

dall‟inizio e che quindi possono essere definiti in via 

semplificata secondo le forme del rito camerale. Una 

nuova modalità di organizzazione che, senza incidere 

sull‟ammissibilità dell‟impugnativa in cassazione, 

dovrebbe consentire una definizione immediata dei ricorsi 

non seriamente strutturati. 

Tale istituto non deve essere confuso con un 

meccanismo selettivo dei casi da sottoporre alla Corte in 

ragione della loro valenza nomofilattica. In verità, alla 

Sezione filtro non è riconosciuto alcun poter in tal senso e 

la sua funzione si concreta solamente nell‟individuare una 

corsia preferenziale per i ricorsi che possono essere definiti 

in camera di consiglio, perché inammissibili o irricevibili, 

o perché il giudice non ha nulla di nuovo da dire, avendo 

le impugnazioni ad oggetto questioni già risolte 

ripetutamente in modo conforme o difforme alla sentenza 

impugnata e, quindi, per tali ragioni, rispettivamente ictu 

oculi infondate o fondate. 

Ciò premesso, l‟analisi che precede ha anche 

evidenziato come il nuovo meccanismo di filtro non si 

possa certo apprezzare per linearità e semplicità, 

caratterizzandosi, invece, per una irragionevole 

complessità, attutita solo in parte attraverso 

un‟interpretazione sistematica delle disposizioni che lo 

riguardano. 

Senza tornare sulle singole criticità di cui si è già 

dato sopra conto, si vuole ora dedicare l‟attenzione 

all‟esame dei dati a disposizione per valutare se ed in quale 
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misura la nuova Sezione abbia conseguito un effetto 

deflattivo
(37)

. 

Dall‟ultimo rapporto statistico reso noto relativo 

all‟anno 2014 emerge che la definizione è scesa rispetto 

allo scorso anno del 6,5%
(38)

; che la pendenza è in crescita 

del 2,1%
(39)

; che la durata media dei definiti è di 44 mesi 

ed è il valore più alto fatto registrare in serie storica 

dall‟anno 2000 (2 mesi in più rispetto allo scorso anno); 

che il numero di procedimenti decisi in maniera definitiva 

in udienza è cresciuto del 2,9% rispetto al 2013. 

La pendenza complessiva negli uffici della Corte, che 

al 31 dicembre ammonta a 100.778 procedimenti, è 

distribuita per il 63,2% nelle Sezioni ordinarie, per il 

18,7% in sesta Sezione e per il 18% in cancelleria centrale 

civile. 

La movimentazione più consistente di fascicoli spetta 

naturalmente alla sesta Sezione a cui sono stati trasmessi 

24.499 fascicoli
(40)

, dei quali ne ha trasmessi 15.953 alle 

altre Sezioni: pertanto, poco meno della metà dei ricorsi 

assegnati alla Sezione filtro sono stati definiti con le forme 

del procedimento camerale, con un‟inversione di tendenza 

rispetto all‟anno 2013, ove invece il 44% dei ricorsi è stato 

assegnato alle Sezioni semplici. 

                                                           
(37)

 V. i dati riportati dal Rapporto statistico del settore civile 

(periodo 1/1/2014-31/12/2014), reperibile su 

www.cortedicassazione.it. 
(38)

 Precisamente, -1.969 procedimenti definiti con la pubblicazione 

del provvedimento. 
(39)

 Precisamente, 2.086 pendenti in più rispetto al 31 dicembre 

2013 ed è pari a 100.778 ricorsi. 
(40)

 Precisamente, 24.396 dalla cancelleria centrale e 103 dalle altre 

Sezioni/uffici. 
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In particolare, nel corso del 2014 sono stati definiti 

con la pubblicazione del provvedimento 28.198 

procedimenti con una riduzione rispetto allo stesso periodo 

del 2013 del 6,5%. In serie storica, il 2008 è stato l‟anno in 

cui si sono definiti più procedimenti in assoluto (33.928), 

il secondo valore più elevato è del 2011 con 32.949 

definiti. 

Suddividendo i procedimenti conclusi tra Sezioni e 

sesta emerge che il 38% dei procedimenti sono definiti da 

quest‟ultima, il 60% dalle Sezioni e il 2% dalle Sezioni 

Unite. 

In media la durata complessiva in Corte per la 

conclusione di un procedimento nel periodo gennaio – 

dicembre 2014 è pari a 44 mesi (3 anni e 8 mesi) contro i 

42 (3 anni e 6 mesi) del 2013. In serie storica la durata 

media di quest‟anno corrisponde al valore più elevato in 

assoluto con 17 mesi in più rispetto alla durata minore fatta 

registrare nel 2001 (26,4 mesi). Nel 2001 erano necessari 

poco meno di 27 mesi (26,8) per definire un procedimento 

con sentenza, mentre negli anni 2008 e 2010 la definizione 

di ordinanze aveva una durata media di quasi 21 mesi 

(20,7). Anche in sesta Sezione vi è stato un incremento 

della durata media, si è passati da un anno e 8 mesi del 

2013 all‟attuale anno e 10 mesi (+2 mesi). 

Il numero dei procedimenti decisi in udienza hanno 

subito un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno. 

Allargando lo spettro di indagine sulle serie storiche 

annuali dal 2000 al 2014 e comparando, in particolare, i 

dati anteriori all‟istituzione della sesta Sezione con quelli 

successivi, è possibile constatare che non siano stati 

conseguiti risultati particolarmente incisivi: più 

precisamente, si riscontra un progressivo, ancorché 

altalenante, aumento della percentuale dei procedimenti 
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definiti, a cui corrisponde, tuttavia, un parziale incremento 

della durata media complessiva dei procedimenti. 

Nel complesso i risultati raggiunti non si discostano 

molto da quelli ottenuti con l‟istituzione della Struttura 

unificata dei ricorsi civili nel 2005, anzi attestandosi su un 

livello di pressoché totale equipollenza: tuttavia, se la 

Struttura ha prodotto immediati benefici in termini di 

deflazione del giudizio di legittimità, avendo destinato al 

rito camerale circa il 30 % dei ricorsi iscritti nel 2004 in un 

contesto in cui ancora tale procedimento era di fatto 

disapplicato, la sua consacrazione legislativa ha disatteso 

gli obiettivi sperati, in quanto non ha potenziato l‟istituto 

ma si è limitata a riprodurlo in modo sciatto e con un 

approccio così superficiale da non realizzare neppure 

un‟«imitazione servile di una soluzione organizzativa già 

sperimentata in termini positivi»
(41)

 

Ciò consente di concludere che la novella del 2009 

non abbia avuto un impatto particolarmente dirompente, in 

quanto né ha munito la Corte di strumenti in grado di 

rendere effettiva la sua funzione di guida autorevole della 

giurisprudenza, né ha realizzato significativi risultati in 

termini deflattivi.

                                                           
(41)

 Così, E. SILVESTRI, Note in tema di giudizio di cassazione 

riformato, cit., p. 1041. V. i dati riportati nella Relazione 

sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007, presentata dal 

primo presidente della Corte di cassazione, V. CARBONE, il 25 

gennaio 2008 (v. cap. V, § 3), cui fa eco l'apprezzamento espresso 

nella Relazione inaugurale dell'anno 2009 (entrambe in 

www.cassazione.it) per i risultati di decongestionamento conseguiti 

all'applicazione di quella sorta di filtro, creato con il d.lgs. 2006, n. 

40 mediante la novella dell'art. 380 bis c.p.c. 
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«Come può essere risolto l‟angoscioso dilemma tra il comodo 

conformismo, 

 attaccato a ciò che è stato sempre deciso (stare decisis) 

e la coscienza inquieta, che ogni volta vuol rifare i suoi calcoli? 

Tutto dipende dal giudice in cui si imbatte; 

 l‟alea delle cause è spesso in questo contrasto: 

tra il giudice logico e il giudice sensibile; 

tra il giudice consequenziario e il giudice precursore; 

tra il giudice che per non commettere un‟ingiustizia è disposto a 

ribellarsi alla tirannia della giurisprudenza, 

e il giudice 

che per salvare la giurisprudenza 

è disposto a lasciare stritolare negli ingranaggi della sua logica 

l‟uomo vivo» 

 

P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici, cit., p. 179. 

 

 

Il presente lavoro ha preso le mosse dall‟esame della 

crisi della Corte di cassazione, che negli ultimi decenni ha 

palesato sempre più un‟incapacità di assolvere le funzioni 

istituzionali che ad essa competono,
 

sia in relazione 

all‟interesse delle parti a una risposta certa in tempi 

ragionevoli, sia in relazione all‟interesse pubblico a 

un‟interpretazione della legge e a un‟evoluzione della 

giurisprudenza costante ma non arbitraria. 

L‟imponente carico di lavoro dei giudici di 

cassazione ha pregiudicato la funzionalità della Corte, 

rendendo, di fatto, meno autorevoli e persuasivi i suoi 

precedenti, utilizzati sia dalle parti che dagli altri giudici, 

più che come guida per individuare l'esatta interpretazione 
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della norma, come repertorio nel quale sperare di trovare 

una qualsiasi argomentazione a sostegno della tesi che si 

vuole sostenere. 

Per tale ragione da tempo si parla di «crisi 

d'autorevolezza» della Corte di cassazione, per indicare 

una progressiva decurtazione del valore persuasivo del suo 

precedente. 

In un sistema di precedente con efficacia meramente 

persuasiva, quale è il nostro, la capacità di quest‟ultimo di 

condizionare le decisioni dei giudici inferiori dipende non 

dall‟autorità, da cui la decisione proviene, bensì dalla sua 

credibilità e dal potere di convinzione che le decisioni 

intrinsecamente riescono ad avere in virtù soprattutto della 

loro qualità argomentativa. 

Tale livello di credibilità razionale negli anni ha 

subito un‟evidente flessione negativa: invero, l‟eccessivo 

numero di ricorsi che affluiscono alla Corte di cassazione e 

il rilevante arretrato che ne è derivato si sono riflessi 

negativamente sulla qualità della risposta giudiziaria, 

privandola dei caratteri di certezza e ragionevolezza dei 

tempi entro cui è fornita, e sulla capacità della Corte di 

porsi come guida autorevole della giurisprudenza. 

In particolare, si è rilevato come la Corte non sia 

sempre in grado di svolgere efficacemente la funzione di 

controllo di legalità, in quanto esso è effettuato con così 

tale ritardo rispetto alle concrete esigenze della lite da 

«costituire spesso soltanto una soluzione formale del 

problema di legittimità sollevato con il ricorso»
(1)

. 

Ciò scolora drammaticamente la capacità di 

orientamento giurisprudenziale della cassazione e, di 

conseguenza, la certezza del diritto. In verità, «quando 

                                                           
(1) 

Così, M. TARUFFO, Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione 

civile, cit., p. 171. 
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l'elasticità interpretativa diventa disordinata casualità in 

una massa di decisioni che sfuggono a qualunque criterio 

razionale, si verifica una degenerazione che colloca la 

Corte al di fuori delle coordinate istituzionali che ne 

definiscono la natura e la funzione. Per conseguenza anche 

la giurisprudenza di merito, priva di attendibili punti di 

riferimento, diventa caotica e casuale»
(2)

. 

In tal senso, particolarmente suggestiva è la metafora 

di Chiarloni, che paragona la cassazione «ad un 

supermercato dove i ricorrenti [i loro avvocati] possono 

essere pressoché sicuri di trovare il precedente di cui 

hanno bisogno per argomentare i ricorsi»
(3)

. Di 

conseguenza, «il precedente è una creazione pressoché 

esclusiva di chi lo usa, soprattutto perché l'utente può quasi 

sempre trovare, nella giurisprudenza della Corte, quello 

che gli serve per qualsiasi scopo»
(4)

. 

Tali considerazioni hanno reso necessario l‟esame 

delle ragioni della progressiva degenerazione del nostro 

modello di cassazione. 

Innanzitutto, si sono richiamati fenomeni sociologici 

e di politica del diritto, che legano l‟incremento della 

domanda di giustizia all‟evoluzione della società, a cui non 

sempre corrisponde un adeguamento legislativo, con la 

conseguenza che la giurisprudenza, in generale, e la Corte 

di cassazione, in particolare, assurgono a un ruolo nuovo, 

di recettore di domande di tutela che richiedono pronta ed 

adeguata risposta anche in assenza di precipui postulati 

normativi. In verità, il mutamento che negli ultimi decenni 

ha caratterizzato la società, con l'alterazione di precedenti 
                                                           
(2)

 Ibidem. 
(3)

 S. CHIARLONI, La giustizia civile e i suoi paradossi, in AA.VV., 

Storia d‟Italia, Annali XIV. Legge, diritto, giustizia, cit., p. 414  
(4)

 Così, M. TARUFFO, op. ult. cit., p. 114. 
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equilibri e il progressivo stabilizzarsi di nuovi assetti, ha 

attribuito alla domanda di giustizia rivolta alla Corte i 

connotati del fenomeno di massa 

Tuttavia, si è rilevato che, quando si affronti il 

problema dell‟ipertrofia della cassazione, un elemento 

decisivo risiede nella crisi d‟identità
 
della Corte, che è «un 

ibrido in cui si combinano, ma spesso senza fondersi 

organicamente, pezzi di modelli non omogenei»
(5)

. 

Il primo modello è quello della Corte Suprema, 

organo di vertice della giurisdizione e supremo garante 

della legalità, che espleta un controllo di legittimità con 

funzione pubblica di interpretazione del diritto e di 

individuazione di regole di giudizio destinate ad avere 

efficacia al di là della decisione della singola controversia. 

Il secondo modello è quello della Corte di terza 

istanza, ultimo grado del sistema delle impugnazioni, che 

espleta un controllo di legalità con precipuo riferimento 

alla specifica decisione impugnata, pronunciando sul 

merito della controversia. 

In entrambi i modelli, la Corte verifica la legittimità 

dell‟applicazione della legge al caso di specie, ma in modo 

profondamente diverso: nel primo, il caso concreto è solo 

un‟occasione per garantire la legalità dell‟ordinamento e 

stabilire una regola valida per la risoluzione di casi futuri; 

nel secondo, l‟interpretazione della legge è solo il mezzo 

per la decisione di una specifica controversia. 

In particolare, la contraddizione insita nel nostro 

modello di cassazione nasce dal tentativo di coniugare 

l‟interesse privato ad una decisione conforme a diritto con 

l‟interesse pubblico ad una guida coerenziatrice della 

giurisprudenza, nell‟illusione della conciliabilità fra gli 

                                                           

(5) 
Così, M. TARUFFO, op. ult. cit., p. 158. 
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stessi, configurando così il ricorso per cassazione come 

«un‟astuzia»
(6)

 dell‟ordinamento che sfrutta l‟interesse 

privato per realizzare in realtà un interesse proprio. 

Sennonché un tale parallelismo di interessi soffre plurime 

eccezioni, che richiederebbero di intervenire in termini 

selettivi in tutti quei casi in cui la tutela dell'interesse 

privato lascia assolutamente indifferente l'interesse 

collettivo a fruire di un'esatta interpretazione 

giurisprudenziale. 

Per questo da tempo si discute circa l'introduzione di 

qualche tipologia di «filtro», al fine da ridurre il carico di 

lavoro della cassazione e consentirle così di recuperare il 

ruolo assegnatole. 

In particolare, si è notato che, allorché si parli di 

filtro, ci si riferisce a istituti variamente strutturati, 

accomunatati, tuttavia, dallo scopo di realizzare una 

deflazione del contenzioso, attraverso la previsione di 

criteri selettivi che determinino una limitazione all‟accesso 

al giudizio di legittimità, ovvero prevedano per taluni 

generi e/o tipi di ricorso modalità decisionali semplificate.  

Nel primo caso, si è in presenza di un «filtro 

selettivo», che attraverso la previsione di parametri ostativi 

all‟accesso al giudizio di legittimità ovvero riconoscendo 

alla Suprema Corte un potere discrezionale in ordine alla 

selezione dei ricorsi in ragione della loro valenza 

nomofilattica, oltre a realizzare un evidente effetto 

deflattivo, consente un concreto esercizio del ruolo di 

guida coerenziatrice della giurisprudenza, proprio di 

ciascun organo di vertice.  

Nel secondo caso, invece, si è presenza di un «filtro 

procedimentale», che non pone alcun limite all‟accesso al 

                                                           
(6) 

P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, in Opere giuridiche, cit., 

VIII, p. 14. 
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giudizio, ma permette l‟utilizzo di modalità decisionali 

semplificate per l‟esame di ricorsi non seriamente 

strutturati. In tale ipotesi, ad un eventuale effetto deflattivo 

non corrisponde un reale rafforzamento della funzione 

nomofilattica della cassazione. 

L‟opzione per l‟uno o l‟altro modello, tuttavia, 

richiede di stabilire quale sia il principale scopo a cui è 

orientato il controllo di legittimità della nostra cassazione, 

in quanto, mentre una prospettiva di preminente tutela dei 

diritti individuali non consente di precludere l‟impugnativa 

in ragione di valutazioni che esulino dalla specificità del 

caso concreto, la valorizzazione, invece, del profilo 

nomofilattico impone un diverso modus operandi, che 

consenta alla Corte di agire in ragione di un previo 

riscontro della valenza generale della questione 

sottopostale, sì da dare risposta all‟interesse del singolo, 

solo quando la relativa analisi sia utile ai fini dell‟esercizio 

della funzione generale di nomofilachia. 

Nonostante il trend degli ultimi anni si sia volto in 

direzione di un rafforzamento della funzione nomofilattica, 

la previsione di sistemi di filtro in grado di arginare 

l'accesso in cassazione è ostacolata dall'art. 111, settimo 

comma, Cost., la cui consolidata interpretazione ascrive al 

ricorso per cassazione il ruolo di indefettibile garanzia 

individuale delle parti. 

Codesta interpretazione ha determinato un sensibile 

spostamento del baricentro dell‟attività della Corte verso la 

tutela dello ius litigatoris, valorizzando ed accentuando il 

profilo soggettivo dell‟istituto, in luogo di quello 

nomofilattico, con la conseguenza che il modello «puro» e 

astratto di nomofilachia è stato abbandonato ed è stato, di 

fatto, costituzionalizzato il ruolo di garanzia 

eminentemente soggettiva della cassazione, intesa come 
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ultima e più alta espressione del diritto di difesa nel 

sistema delle impugnazioni ordinarie. 

Per tale ragione, è emerso che, se pure è vero che la 

Costituzione repubblicana non ha negato che la Corte di 

cassazione, in quanto organo supremo della giurisdizione, 

abbia il compito di assicurare l‟uniformità 

dell‟interpretazione della legge e di guidare l‟evoluzione 

della giurisprudenza, «è certo che tale compito non è 

l‟unico né il principale tra quelli attribuiti alla Corte 

suprema, sicché la sua realizzazione non può in alcun caso 

essere perseguita a scapito della funzione costituente 

nell‟assicurare alle parti la giustizia del caso concreto»
(7)

. 

Si è così concluso che perdurando tale orientamento 

ormai da oltre sessanta anni nell‟applicazione dell‟art. 111, 

settimo comma, Cost., in assenza di una revisione 

costituzionale, appare difficile, se non impossibile, 

ipotizzare filtri di tipo quantitativo e/o qualitativo sulle 

sentenze impugnate e/o sui motivi di impugnazione. 

Pertanto, ci si è interrogati sulla possibilità di una 

selezione dei ricorsi rispettosa del diritto delle parti al 

ricorso in cassazione per violazione di legge e si è ritenuto 

che l‟unica via percorribile è il bilanciamento 

dell‟interesse soggettivo con istanze e/o necessità con esso 

compatibili, attraverso un vaglio dei ricorsi essenzialmente 

parametrato sul requisito della non manifesta infondatezza, 

«dal momento che l'art. 111, settimo comma, Cost., 

garantisce l'ammissibilità del ricorso in cassazione, ma non 

                                                           
(7)

 Così, G. IMPAGNATIELLO, Il concorso tra cassazione e 

revocazione. Contributo allo studio della formazione e 

dell‟impugnazione del giudicato, cit., p. 391. 
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necessariamente la sua decisione nel merito, anche se 

manifestamente infondato»
(8)

. 

In tal senso si è orientato il legislatore del 2009 il 

quale, nonostante le enunciazioni di principio che 

proclamavano l‟introduzione di meccanismi selettivi dei 

casi da sottoporre al vaglio della Corte, ha introdotto un 

filtro meramente procedimentale, e cioè un meccanismo di 

screening preliminare dei ricorsi al fine di individuare 

quelli la cui sorte appaia segnata fin dall‟inizio e che 

quindi possono essere definiti in via semplificata secondo 

le forme del rito camerale. In buona sostanza, una nuova 

modalità organizzativa che, senza incidere 

sull‟ammissibilità dell‟impugnativa in cassazione, ha la 

funzione di consentire una definizione immediata dei 

ricorsi che appaiano prima facie insuscettibili di 

accoglimento. 

Tale istituto non deve essere confuso con un 

meccanismo selettivo dei casi sottoponibili alla Corte in 

ragione della loro valenza generale. In verità, alla Sezione 

filtro non è riconosciuto alcun poter in tal senso e la sua 

funzione si concreta soltanto nell‟istituzione di una corsia 

preferenziale per i ricorsi che possono essere definiti in 

camera di consiglio. 

L‟analisi compiuta ha evidenziato come il nuovo 

meccanismo di filtro non si possa certo apprezzare per 

linearità e semplicità, caratterizzandosi invece per una 

irragionevole complessità, attutita, ma solo in parte, 

                                                           
(8) 

Così, V. DENTI, Le riforme della Cassazione civile: qualche 

ipotesi di lavoro, in Foro it., 1988, V, p. 23 ss. In analoghi termini, 

ID., L‟art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione, ivi, 

1987, V, p. 232 ss.; ID., La Cassazione giudice del merito, ivi, 

1991, V, p. 1 ss. 
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attraverso un‟interpretazione sistematica delle disposizioni 

che lo riguardano. 

Tra l‟altro, la vigenza di tale assetto procedimentale è 

destinata probabilmente a breve durata. Nello schema di 

disegno di legge di delega recante disposizioni per 

l‟efficienza del processo civile, approvato dal Governo il 

10 febbraio 2015
(9)

, si legge infatti che in funzione degli 

obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione 

del processo civile, relativamente al giudizio di cassazione, 

sia necessario rivedere la disciplina del giudizio camerale, 

«attraverso l'eliminazione del meccanismo di cui all‟art. 

380-bis del codice di procedura civile, e previsione, con 

decreto presidenziale, dell'udienza in camera di consiglio, 

con intervento del procuratore generale, nei casi previsti 

dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione 

con il medesimo, sempre per iscritto, da parte dei 

difensori». La direzione sembra essere quella di accelerare 

ulteriormente l‟iter procedimentale, onerando il primo 

presidente di fissare l‟adunanza camerale al momento 

stesso dell‟assegnazione dei ricorsi alla sesta Sezione. 

In attesa di esaminare tale ennesima riforma del 

processo civile, mette conto sottolineare che le 

problematicità segnalate del rito camerale non attengono 

tanto alla scansione temporale dei vari passaggi fra 

relatore, p.m. e difensori della parti, su cui il d.d.l. sembra 

voler intervenire, quanto, piuttosto, a una irragionevole 

ripartizione fra la sesta e le altre Sezioni della competenza 

a verificare i casi da decidersi con rito camerale e a una 

non chiara definizione dei loro rapporti, al punto da 

istituire un farraginoso meccanismo bifasico che in alcune 
                                                           

(9)
 Schema di disegno di legge di delega recante disposizioni per 

l‟efficienza del processo civile, reperibile su
 

www.cameracivilebologna.it/public/files/giustizia%20civile.pdf  
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evenienze rende superflue le valutazioni effettuate dalla 

Sezione filtro in punto di ammissibilità del ricorso. 

Tali criticità si sono scontate in termini di scarsi 

effetti deflattivi. 

In verità, nel complesso i risultati raggiunti non si 

discostano molto da quelli conseguiti con l‟istituzione 

della Struttura unificata dei ricorsi civili nel 2005. 

Tuttavia, se la Struttura ha prodotto immediati effetti 

benefici in termini di deflazione del giudizio di legittimità, 

avendo destinato al rito camerale circa il 30 % dei ricorsi 

iscritti nel 2004 in un contesto in cui ancora tale 

procedimento era di fatto disapplicato, la sua 

consacrazione legislativa ha disatteso gli obiettivi sperati, 

in quanto non ha potenziato l‟istituto, ma si è limitata a 

riprodurlo in modo superficiale. 

Dall‟esame dei dati statistici a disposizione e, in 

particolare, dalla comparazione dei dati anteriori 

all‟istituzione della sesta Sezione con quelli successivi, si 

riscontra un progressivo, ancorché altalenante, aumento 

della percentuale dei procedimenti definiti, a cui 

corrisponde, tuttavia, un parziale incremento della durata 

media complessiva dei procedimenti. Sicché non sono stati 

raggiunti risultati particolarmente incisivi. 

Parallelamente alla previsione di tale modalità di 

impiego dei propri poteri, sono state introdotte due nuove 

ipotesi d‟«inammissibilità» dell‟impugnazione. In 

particolare, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. «il ricorso è 

inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha 

deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 

giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre 

elementi per confermare o mutare l'orientamento della 

stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura 

relativa alla violazione di principi regolatori del giusto 

processo». 
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Nonostante l‟improprio utilizzo della categoria 

dell‟«inammissibilità», le nuove fattispecie si sostanziano 

in un sommario giudizio di manifesta infondatezza 

dell‟impugnativa. 

Nella prima, tale valutazione concerne la 

meritevolezza di riconsiderazione dell'orientamento della 

cassazione, cioè un giudizio sull'opportunità di un più 

attento esame del ricorso per valutare, alla luce delle 

argomentazioni proposte, se il precedente orientamento sia 

da confermare oppure da modificare. 

Nella seconda, invece, la norma qualifica expressis 

verbis la valutazione come di non manifesta infondatezza 

della censura relativa alla violazione dei principi regolatori 

del giusto processo: anche in tale ipotesi, dunque, si è in 

presenza di un'applicazione di una norma processuale 

conforme alla giurisprudenza della Corte, che peraltro non 

ravvisi, negli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno 

della censura, ragioni che valgano a dimostrarne 

l‟inconciliabilità con i principi del giusto processo. 

La riqualificazione delle ipotesi previste dall'art. 360 

bis c.p.c. come situazioni tipiche di manifesta infondatezza 

ne sposta la collocazione dal n. 1 al n. 5 dell'art. 375 c.p.c. 

Il che equivale a negare loro qualsiasi portata innovativa, 

giacché anche prima della loro introduzione il giudizio di 

manifesta infondatezza di cui all‟art. 375, n. 5, c.p.c. era 

calibrato sulla presenza di enunciati giuridici conformi alla 

giurisprudenza di legittimità, laddove le ragioni addotte dal 

ricorrente con i motivi di ricorso non avessero consistenza 

tale da indurre la Corte a rivedere le proprie posizioni. 

Ferme tali premesse, l‟indagine si è orientata a 

verificare se alle neo introdotte ipotesi possa essere 

comunque riconosciuta portata filtrante, in coerenza con le 

prefigurate intenzioni legislative. 



IL FILTRO ALL‟ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ 
 

274 
 

 Il giudizio ha avuto senza dubbio esito negativo con 

riferimento all‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c. 

L‟indeterminatezza del concetto «violazione dei 

principi regolatori del giusto processo» conferisce alla 

norma portata garantista, ma postula l‟individuazione di 

quali siano tali violazioni o, rectius, del rapporto tra tali 

principi e le norme processuali tout court. Se si opinasse 

che solo i principi regolatori del giusto processo assumano 

rilievo ai fini della censurabilità in cassazione dei vizi in 

procedendo, ne deriverebbe che l‟art. 360 bis, n. 2, c.p.c., 

anziché filtrare i ricorsi, limita la proponibilità delle 

censure medesime, con conseguente disapplicazione delle 

norme processuali che non abbiano dignità di veicolare i 

principi del giusto processo. 

Una siffatta esegesi assegnerebbe alla norma una 

portata dirompente, ma sarebbe costituzionalmente 

illegittima, in quando equivarrebbe a sottrarre al controllo 

di legittimità sentenze di merito e/o di rito, viziate dalla 

violazione di norme processuali non direttamente 

riconducibili ai principi regolatori del giusto processo, ma 

cionondimeno incidenti su diritti soggettivi delle parti. 

L‟unica alternativa concretamente percorribile è 

ritenere che, nonostante la littera e l‟intentio legis della 

disposizione, tutte le norme processuali complessivamente 

considerate concorrano nel loro insieme ad attuare, ai sensi 

e per gli effetti di cui all‟art. 111, primo comma, Cost., il 

«giusto processo regolato dalla legge» e che, pertanto, tutte 

le violazioni di legge processuale siano da considerarsi per 

definizione anche una violazione dei principi regolatori del 

giusto processo. 

La conclusione pone nel nulla la portata innovativa 

della norma, in quanto, anche in assenza di questa, la 

manifesta infondatezza della censura avrebbe determinato 

la remissione del ricorso al rito camerale in funzione di 
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una pronuncia di rigetto dell'impugnazione. La previsione 

è destinata quindi ad assumere un valore soltanto 

simbolico, iscrivendosi nella «moda giudiziaria»
(10)

 

particolarmente diffusa di evocare surrettiziamente la 

violazione dei principi del giusto processo, senza, tuttavia, 

declinarne il significato con qualificanti contenuti 

sostanziali. 

Un giudizio almeno in parte dissimile può formularsi, 

invece, con riferimento alla fattispecie di cui al n. 1 

dell‟art. 360 bis c.p.c.  

Si è rilevato che alla stregua dell‟ipotesi considerata, 

l‟inammissibilità, rectius manifesta infondatezza, del 

ricorso è ancorata al concorso di due presupposti: la 

conformità del provvedimento impugnato alla 

giurisprudenza della Suprema Corte, e la mancanza di 

elementi, desumibili dall‟esame dei motivi, per confermare 

ovvero mutare l‟orientamento della stessa. 

Agli effetti dell‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c., il parametro 

di valutazione della legittimità di una sentenza è la 

giurisprudenza della Corte e non già la legge. 

Nonostante il timore avanzato da parte della dottrina 

circa la possibilità che la disposizione possa porsi in 

contrasto con il principio della subordinazione del giudice 

soltanto alla legge, si è rilevato che la norma non introduce 

il principio che una sentenza di merito non conforme alla 

giurisprudenza della cassazione sia, per ciò solo, viziata 

per violazione di legge, ma si limita a prendere atto che 

quando l‟art. 111, comma settimo, Cost., richiama la 

«legge», si riferisce a qualcosa di più articolato, che non è 

soltanto il precetto normativo estrapolabile dal diritto 

positivo. 

                                                           
(10)

 Così, R. TISCINI, Inammissibilità del ricorso, cit., p. 640. 
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Da tempo che si è ormai acquisita la consapevolezza 

dell‟ingenuità dell‟idea per cui l‟ordinamento sarebbe 

completo, come pure del fatto che l'interpretazione, 

quand‟anche ove diretta a colmare le deficienze di norme o 

lacune normative, è pur sempre soggetta alle valutazioni 

immanenti dell'ordine giuridico. Sicché l'interpretazione 

giuridica non si risolve mai in una reiterazione meccanica 

o in una traduzione fedele delle norme astratte, avendo 

invece il compito di «vivificare mediante un'incessante 

ripensamento, di aggiornare e di rimettere a nuovo – 

seguendo passo passo il moto perenne della vita sociale – 

le espressioni e le formulazioni sorpassate, conferendo loro 

quel valore che, senza distaccarsi e prescindere dal 

significato originario, sia meglio conforme alle esigenze 

dell'attualità nella cornice del sistema»
(11)

. 

Da qui, la dottrina del diritto vivente «che mira a 

sottolineare come la norma giuridica viva nella sua 

concreta applicazione e perciò si modelli 

sull'interpretazione che ne viene data»
(1)

 e il progressivo 

riconoscimento di pregnanza giuridica al precedente 

giurisprudenziale anche in un ordinamento di civil law, 

quale è il nostro. 

Il precedente, infatti, quando si traduce in un 

consolidato orientamento giurisprudenziale, non ha più 

soltanto valenza persuasiva, ma una ben più decisiva 

rilevanza, costituendo il topos che orienta l‟interpretazione 

e l‟applicazione della norma nel caso concreto, per cui «il 

dissenso della parte insoddisfatta deve essere canalizzato, 

per poter acquisire un rilievo propulsivo, entro uno 

                                                           
(11)

 Così, E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici 

(teoria generale e dogmatica), Milano, 1949, p. 48 ss. 
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specifico onere sostanziale di contrasto argomentativo 

conferente e completo»
(12)

. 

In tale logica, la conformità di un provvedimento 

giurisdizionale a un consolidato orientamento 

giurisprudenziale rileva sotto plurime prospettive: 

sull‟obbligo motivatorio del giudice, rendendolo più 

gravoso qualora decida di discostarsene, ovvero meno 

gravoso nell‟ipotesi contraria; sulla non prevedibilità di un 

eventuale successivo mutamento di giurisprudenza e, 

dunque, come possibile fattore ostativo all‟effetto 

retroattivo dell‟overruling; e, ancora, quale idoneo 

presupposto per l‟adozione di procedure e decisioni 

semplificate. 

In tale linea evolutiva si iscrive l‟art. 360 bis, n. 1, 

c.p.c., che costituisce la rappresentazione normativa del 

valore regolativo del precedente e, dunque, dell'attitudine 

di esso a fungere da modello delle decisioni successive. 

Certamente il precedente non può mai operare come 

regula iuris in un giudizio successivo, differentemente da 

quanto accade per il giudicato e per il principio di diritto 

enunciato dalla cassazione ai sensi dell‟art. 384 c.p.c. Nel 

suo valore persuasivo si radica la discrezionalità del 

giudice di mutare la propria giurisprudenza. Ciò non toglie 

tuttavia che tale discrezionalità sia andata contenendosi, 

attraverso la previsioni di oneri a carico delle parti di 

proporre cadenze argomentative nuove e convincenti per 

sollecitare una revisione di un pregresso orientamento, a 

cui corrisponde una differente modulazione dell‟obbligo 

motivatorio del giudice che intenda discostarsene, dovendo 

esplicitare in modo conferente e adeguato le ragioni 
                                                           

(12)
 Così, C. CONSOLO, Dal filtro in cassazione ad un temperato 

“stare decisis”: la prima ordinanza sull‟art. 360-bis, cit., p. 1406 

ss. 



IL FILTRO ALL‟ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ 
 

278 
 

giustificative che rendono opportuno un ripensamento, 

ovvero limitandosi a richiamare i precedenti conformi in 

caso contrario. Tale aspetto ha ricevuto riconoscimento 

normativo attraverso l‟art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi del 

quale «la motivazione della sentenza di cui all‟articolo 

132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella 

succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle 

ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a 

precedenti conformi». Direzione che sembra voler essere 

ulteriormente rafforzata, considerato che l‟ultimo schema 

di disegno di legge di delega al governo recante 

disposizioni per l'efficienza del processo civile prevede, 

relativamente al giudizio di cassazione, «interventi volti a 

favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione 

attraverso l'adozione di modelli di motivazione sintetici dei 

provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio 

a precedenti, laddove le questioni non richiedono una 

diversa estensione degli argomenti»
(13

. 

In tale logica, la pregnanza giuridica che il 

precedente giurisprudenziale sta via via assumendo diviene 

lo strumento per garantire l‟unità e la stabilità 

dell'interpretazione giurisprudenziale, pur sempre in un 

sistema che vede il ricorso in cassazione come rimedio 

costituzionalmente imposto. 

La consapevolezza che la tutela della funzione 

nomofilattica non possa realizzarsi attraverso strumenti 

che consentano una selezione dei casi da sottoporre 

all‟esame della Corte, giusta l‟interpretazione invalsa 

dell‟art. 111, settimo comma, Cost., non toglie spessore al 

problema dell'uniformità e della prevedibilità 

dell'interpretazione. 

                                                           
(13)

 Schema di disegno di legge di delega recante disposizioni per 

l‟efficienza del processo civile, cit. 
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Negli ultimi anni si riscontra un eccessivo 

relativismo interpretativo, che si traduce spesso in una 

lettura funzionale della legge da applicare, orientata cioè 

alla realizzazione del fine perseguito al di là o, addirittura, 

contro il testo stesso della norma». Donde, un grave vulnus 

al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e al diritto alla 

sicurezza giuridica ex art. 2 Cost. e art. 8 Cedu, quale 

diritto del singolo alla «conoscenza certa di tutte le 

conseguenze giuridiche alle quali si espone a seguito della 

sua condotta e alla prevedibilità delle decisioni che lo 

riguardano»
(14)

. Valori, questi, evidentemente lesi da una 

risposta giudiziaria ondivaga. 

In altri termini, «assicurare l'esatta osservanza e 

l'uniforme interpretazione della legge significa, né più, né 

meno che realizzare l'eguaglianza nell'amministrazione 

della giustizia e, quindi, in definitiva, la parità di 

trattamento di tutti cittadini di fronte alla legge»
(15)

. 

Per tali ragioni la creatività dell‟esegesi 

giurisprudenziale deve coniugarsi con il senso di misura e 

di responsabilità dell‟interprete, non discostandosi da 

un'interpretazione del giudice di legittimità, investito 

istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza 

apprezzabili ragioni giustificative, da un lato, e dandosi 

carico di nuove possibilità di lettura quando esse siano 

maturate e ragionevolmente premano, dall‟altro. 

E alla luce di tale senso di responsabilità che 

andrebbe applicata la fattispecie di cui al n. 1 dell‟art. 360 

bis c.p.c., che richiede di strutturare i ricorsi secondo 

parametri contenutistici precisi, che si concretano nella 

contestazione del provvedimento impugnato con 
                                                           

(14)
 Così, S. FÙRFARO, voce Nomofilachia, cit., p. 21. 

(15)
 Così, A. VELA, La Corte suprema di cassazione, oggi, cit., p. 

219. 
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l‟indicazione di elementi, dati, argomenti capaci di 

dimostrare l'esigenza di invertire orientamenti 

giurisprudenziali consolidati a cui la pronuncia gravata si è 

adeguata. 

La previsione non si limita a precludere che venga 

riproposta una questione non accompagnata da specifici 

motivi contrari alla soluzione data, ma esclude anche che 

siano riproponibili motivi di segno contrario che la Corte 

ha già esaminato e rigettato. La giurisprudenza sembra 

appunto orientata nel senso di fornire alla norma una 

lettura severa, ritenendo che la condizione di ammissibilità 

del ricorso «non è integrata dalla mera dichiarazione, 

espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la 

giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano 

individuate le decisioni e gli argomenti sui quali 

l'orientamento contestato si fonda»
(16)

. In altri termini, non 

è sufficiente affermare la sussistenza di una certa 

giurisprudenza conforme, ma è necessaria una chiara 

illustrazione dei precedenti della Corte, non limitandosi al 

richiamo delle massime, ma facendo riferimento alle 

cadenze argomentative del precedente di legittimità: 

«senza questa esplicitazione diviene impossibile per i 

giudici di legittimità valutare la fondatezza degli 

argomenti portati dal ricorrente a sostegno della richiesta 

di mutare la propria precedente giurisprudenza»
(17)

. 

L‟attività interpretativa del giudice si correla 

funzionalmente al delineato assetto, in quanto, ancorché le 

letture interpretative pregresse non siano giuridicamente 

                                                           
(16) 

Così, Cass., 16 aprile 2012, n. 5941. 
(17)

 Così, A. CARRATTA, Il giudizio di cassazione nell‟esperienza 

del “filtro” e nelle recenti riforme legislative, cit., p. 244. V. Cass., 

Sez. Un., 16 aprile 2012, n. 5941, con riferimento ad un ricorso per 

motivi di giurisdizione. 
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vincolanti, costituiscono validi argomenti per confermare 

il medesimo giudizio in relazione alle medesime censure, 

da un lato, e irrobustiscono le ragioni che portano ad un 

loro superamento, dall‟altro. 

L‟art. 360 bis, n. 1, c.p.c. è espressione di una 

direttiva ermeneutica che percorre in via trasversale tutti i 

settori del nostro ordinamento; è il portato di un‟esigenza 

di certezza del diritto, di affidamento e di ragionevole 

prevedibilità delle decisioni giudiziarie, a garanzia della 

generale libertà di autodeterminazione dei singoli. 

Su tale terreno sembra nuovamente orientarsi il 

legislatore, che nel citato schema di disegno di legge di 

delega al governo recante disposizioni per l'efficienza del 

processo civile prevede  «interventi volti a favorire la 

funzione nomofilattica della Corte di cassazione anche 

attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, 

secondo criteri di rilevanza delle questioni»
(18)

. 

La direzione sembra essere quella di creare canali di 

specializzazione in funzione della materia oggetto del 

ricorso, un terreno ancora non esplorato e che, 

probabilmente, consentirebbe alla Corte una maggiore 

capacità di controllo sugli orientamenti giurisprudenziali 

consolidati, così da consentire un trasferimento di molte 

questioni dall‟area della infondatezza all‟area della 

manifesta infondatezza; nonché una maggiore 

consapevolezza dei temi che presentino contorni di 

attualità, o di inadeguatezza nella relativa soluzione 

giuridica, tali da rendere opportuno un ripensamento. 

Durante il dibattito parlamentare relativo 

all‟introduzione di una limitazione all‟accesso al giudizio 

di legittimità, la Corte Costituzionale ha colto l‟occasione 

                                                           
(18) 

Schema di disegno di legge di delega recante disposizioni per 

l‟efficienza del processo civile, cit. 



IL FILTRO ALL‟ACCESSO AL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ 
 

282 
 

per ribadire che il presidio costituzionale di cui all‟art. 

111, settimo comma, Cost., sancisce il diritto delle parti a 

fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte 

Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione, quasi a 

voler anticipatamente censurare i ventilati disegni di legge 

orientati all‟introduzione di meccanismi selettivi. 

In buona sostanza, si è ribadito che il diritto delle 

parti ad una decisione «giusta» prevale sull‟interesse a una 

esatta e uniforme interpretazione della legge. 

Sembra peraltro una riaffermazione non esente da 

perplessità: una garanzia di una «giusta» decisione non 

può essere assicurata soltanto attraverso un indiscriminato 

accesso al giudizio di legittimità. Restano attuali le parole 

di Calamandrei, che ad un cliente soccombente, che gli 

chiedeva conto di come nello stesso giorno in cui una 

Sezione della Corte di cassazione gli aveva dato torto su 

una questione di diritto, altra Sezione avesse invece deciso 

in senso opposto, rispondeva: «Stia tranquillo! Non ho 

sbagliato difesa, ma solo porta»
(19)

                                                           
(19) 

 Così, P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici da parte di un 

avvocato, cit., p. 152. 
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