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Vizio di Ultrapetizione: quando? 

 
 

Fermo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, formalmente 
consacrato nel disposto dell'art. 112 c.p.c., può pacificamente affermarsi che il vizio di 
ultrapetizione ricorre quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle 

eccezioni fatte valere dalle parti, alterando così gli elementi obiettivi dell'azione, 
petitum e/o causa petendi. 

 
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  20.08.2018, n. 20810 

 

…omissis… 
 

4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 112 
c.p.c., nella forma del vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, 
avendo la Corte omesso di statuire in ordine alla domanda proposta dalla A.P.S.S. con 

cui questa chiedeva che fosse accertato che l'importo di 88.478,49 Euro, al cui 
pagamento era stata condannata in prime cure, non fosse dovuto alla Dussman 

Service S.r.l. 



 

 

 
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza ex art. 112 

c.p.c., nella forma del vizio di ultrapetizione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo 
la Corte d'Appello rigettato la domanda proposta da Dussman Service S.r.L. di 

condanna della A.P.S.S. al pagamento di Euro 88.478,49, malgrado la stessa non 
fosse stata formulata in appello. 
 

I due motivi congiuntamente esaminati sono innanzitutto inammissibili per violazione 
dell'art. 366 c.p.c., n. 6. 

 
E' principio consolidato di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, l'art. 
366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere 

l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a 
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il 

documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di 
procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in 
particolare, soddisfatta: 

 
a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e 

si trovi nel suo fascicolo, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si 
specifichi che questo è stato prodotto indicando altresì la sede in cui il documento è 

rinvenibile; 
 
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, 

mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito 
di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del 

documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la 
controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il 
fascicolo o lo produca senza documento; 

 
c) qualora si tratti di documento - non prodotto nelle fasi di merito - relativo alla 

nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di 
documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e 
comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del 

documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del 
ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008). 

 
Come nel caso di specie (cfr. ricorso pag. 15). 
 

E comunque sarebbero ugualmente infondati. 
 

Difatti il dispositivo e la motivazione costituiscono elementi essenziali della sentenza, 
secondo quanto si evince dalla lettera dell'art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5, norma 
che deve peraltro essere coordinata con altra disposizione del Codice di rito, qual è 

l'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i 
limiti della stessa, così sancendo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il 

pronunciato. Ciò premesso, occorre preliminarmente rilevare la contraddittorietà della 
censura sollevata dal ricorrente, che in rubrica si duole del vizio di omessa 
motivazione, per poi lamentare l'omessa pronuncia sul terzo motivo dell'impugnazione 

principale. I due vizi certamente non possono dirsi equivalenti, essendo dispositivo e 
motivazione elementi tanto essenziali quanto differenti. Invero, mentre l'omessa 

pronuncia si sostanzia nell'omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda -
da intendersi quale richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione di una volontà 
di legge (Cass., Sez. 6-5, Ord. 28308/2017)- l'omessa motivazione, così come risulta 

dalla giurisprudenza scaturente dalla novella del D.L. n. 83 del 2012, art. 543 conv., 



 

 

con modif., dalla L n. 134 del 2012, può dirsi ricorrente soltanto quando la 
motivazione manchi totalmente, ovvero risulti apparente, contraddittoria, perplessa, 

incomprensibile (Cass., Sez.3, 23940/2017; SU 8053/2014). Orbene, quanto detto è 
sufficiente per escludere la ricorrenza di entrambi i vizi lamentati, essendosi la Corte 

d'Appello di Trento pronunciata sul terzo motivo dell'impugnazione proposta in via 
principale dalla A.P.S.S., argomentando la decisione con puntuale ed estesa 
motivazione, rispetto alla quale non è rinvenibile alcuna forma di apparenza o di 

contraddittorietà. 
 

Ed ancora sul secondo motivo. Fermo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed 
il pronunciato, formalmente consacrato nel disposto dell'art. 112 c.p.c., può 
pacificamente affermarsi che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronunci 

oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, alterando così gli 
elementi obiettivi dell'azione, petitum e/o causa petendi (ex multis Cass., Sez. 2 Ord. 

11304/2018; Cass., Sez. 1, Sent. 9002/2018). Tanto premesso, ne deriva l'assoluta 
infondatezza della censura sollevata da parte ricorrente, posto che, nel rigettare la 
domanda proposta in primo grado xxxx al pagamento della somma di Euro 478,49, la 

Corte d'Appello di Trento ha deciso in ordine al terzo motivo dell'appello formulato in 
via principale xxxxxxx cui la stessa si era doluta dell'erroneità della decisione del 

Tribunale nel condannarla alla corresponsione della predetta somma. 
 

4.3. Con la terza censura parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione 
dell'art. 1362 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte d'Appello di 
Trento disatteso il criterio letterale di interpretazione del contratto, ove le espressioni 

adoperate erano di chiara e non equivoca significazione. 
 

Il motivo è inammissibile. 
 
La lettera dell'art. 1362 c.c. è particolarmente chiara nello stabilire che 

l'interpretazione del contratto non deve essere limitata al senso letterale delle parole, 
dovendosi invece estendere all'indagine della comune intenzione delle parti. 

Certamente il dato testuale è il primo riferimento per il Giudice, che, non vi è dubbio, 
deve interpretare il contratto nei confini della lettera, al fine di evitare di sostituire la 
propria volontà a quella delle parti; tuttavia l'indagine non può dirsi esaurita all'esame 

del dato testuale, dovendo quest'ultimo necessariamente rapportarsi ad elementi 
esterni, quali sono le circostanze concrete dell'instaurazione del rapporto contrattuale, 

espressive dell'effettiva volontà dei contraenti. La giurisprudenza di questa Corte si è 
costantemente pronunciata nel senso della necessità di un'interpretazione non limitata 
al solo dato testuale del regolamento contrattuale, ma guidata da altri criteri, quali 

quello funzionale e della buona fede, che consentano di rilevare la causa concreta del 
regolamento, quindi lo scopo effettivamente perseguito dalle parti. Difatti laddove la 

lettera risulti, prima facie, particolarmente chiara, la stessa può assumere un 
significato differente, se posta in relazione al comportamento dei contraenti. Quanto 
detto funge da premessa all'ulteriore rilievo per cui, in tema di interpretazione del 

contratto, il ricorso per cassazione può ammettersi soltanto laddove il Giudice di 
merito non si sia attenuto alla lettera della legge, operando, quindi, un'interpretazione 

arbitraria del regolamento contrattuale, svincolata dai parametri normativi dell'art. 
1362 c.c.. Ne deriva che, ancor prima che infondata, la doglianza è inammissibile, in 
quanto velatamente diretta ad ottenere un nuovo accertamento di merito dei fatti di 

causa, sostanziantesi in una nuova e diversa interpretazione del contratto. 
 

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 
 
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine 

previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza 



 

 

dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto 
dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. 

pqm 
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della 

controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.300,00 per 
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi 
liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. 

 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 

24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti 
per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato 

art. 13, comma 1 bis. 
 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte 
Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2018. 
 

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2018 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


