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   Per comprendere appieno le modifiche introdotte nel vigente ordinamento 

processuale dalla legge 7.8.2012 n. 134 in materia di appello, con i 
conseguenti riflessi anche sul ricorso per cassazione civile, non appare 

superfluo tratteggiare, brevemente, come il primo mezzo di impugnazione è 
stato previsto, attuato ed utilizzato. 

     Secondo la dottrina, innanzitutto esso costituisce la massima garanzia 
soggettiva dell’impugnazione come rimedio contro l’ingiustizia e l’invalidità 

della sentenza di primo grado, come strumento di controllo degli errori di 
giudizio e di attività del giudice e degli errori di attività della parte2, ed il suo 

oggetto è costituito dalla parte del diritto sostanziale controverso in primo 
grado individuata dalla parte di sentenza cui attengono le questioni sollevate 

tramite i motivi specifici d’appello, motivi specifici d’appello che devono essere 
formulati anche quando si propongono nuove eccezioni o nuove prove (o si 

modifichi la domanda).  
   Il giudice d’appello conosce della parte del rapporto controverso in primo 

grado unicamente attraverso le questioni di fatto e di diritto devolutegli 

attraverso i motivi specifici d’impugnazione della parte soccombente e tramite 
l’espressa riproposizione (da effettuare a pena di decadenza nella comparsa di 

risposta: col che ogni problema pratico sarebbe risolto) della parte vittoriosa in 
primo grado.3 

    In sostanza, allora, l'appello si rivela essere l’unico mezzo di gravame in 
senso stretto, ed in ragione di tale sua natura introduce il giudizio di secondo 

grado, fase in cui il giudizio può venire interamente rinnovato, non limitandosi 
a un mero esame della sentenza di primo grado, ma estendendosi, invece, ad 

un secondo esame della controversia, anche se limitato a quanto proposto con 
l’appello, di guisa che sarà la decisione di secondo grado, sostituendosi alla 

prima, a regolare il rapporto controverso tra le parti, svolgendo un indubbio 
effetto sostitutivo.4 

  Inoltre, l’appello possiede natura di mezzo di gravame ordinario, a motivi 
illimitati,5 che si articola in due fasi, rescindente e rescissoria, e non è 

proponibile, come stabilisce l’art. 324 c.p.c., contro le sentenze passate in 

giudicato (appunto in quanto mezzo di impugnazione ordinario) mentre gli artt. 
342 e 434 c.p.c., novellati dalla riforma, richiedevano che fossero specificati i 

«motivi», ma non li indicavano.6 

    Secondo alcuni, le ipotesi di rimessione elencate negli artt. 353 e 354 c.p.c., 

nelle quali l’appello è limitato alla fase rescindente, sono affatto eccezionali: la 
regola generale è quella prevista dall’art. 354, ult. cpv., c.p.c., per il quale «se 

il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne 

                                                 
2 PROTO PISANI A., Note sull'appello civile, in Foro it., 2008, V, 257. 

3 PROTO PISANI A., op. cit. 

4 MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, Torino, 2005, II, p. 436 e ss. 

5 Cioè a critica libera, nel senso che non si riscontra, in relazione al giudizio di appello, una 

predeterminazione, a monte, delle possibili censure sollevabili contro la decisione – come 

avviene, invece, ex art. 360 c.p.c., per il giudizio di cassazione, che individua in modo 

preciso gli eventuali errori e/o vizi astrattamente sollevabili in sede di ricorso -di guisa che, 

ante riforma, era possibile censurare la sentenza di primo grado anche solo per la sua 

(asserita ovviamente) ingiustizia, possibilità a mio avviso preclusa a seguito della riforma. 

6 COSTANTINO G., Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del filtro, 

inhttp://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_dell

e_procedure_concorsuali/Costantino_riforme_appello_civile.html  



 

 

ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’art. 356»;7 per altri 

autori, invece, l'appello è una impugnazione c.d. sostitutiva o a fase unica – 
poiché conduce ad una nuova decisione della causa, destinata, in caso di 

accoglimento, a sostituirsi a quella impugnata sovrapponendosi all'efficacia di 
quest’ultima, dato che la funzione normale dell'appello è quella di provocare, 

nei limiti dei motivi di impugnazione (in applicazione del principio tantum 
devolutum quantum appellatum) una nuova decisione.8 

   In ordine ai caratteri peculiari dell'appello civile, secondo autorevole opinione 
sono due gli elementi che, in particolare, caratterizzano il giudizio in questione, 

ovvero l'effetto devolutivo e l'effetto sostitutivo9.  
        Con il primo, in sostanza, si realizza un trasferimento in appello della 

controversia oggetto di esame da parte del primo giudice, in quanto l'attività 
del giudice di appello non si limita ad un mero controllo sulla decisione 

impugnata, al fine di verificare se sussistono o meno gli errori denunziati, ed, 
in conseguenza, annullare, in caso positivo, la decisione;10non si dubita, invero, 

del fatto che al giudice dell'appello competano poteri ben più ampi, in quanto 

gli si chiede non solo e non tanto di riscontrare errori del primo giudice ed 
annullare la sentenza impugnata, bensì gli si chiede di procedere ad un nuovo 

esame della controversia e deciderla nuovamente, anche se l'effetto in 
questione incontra il limite posto dall'art. 346 c.p.c., volto ad impedire che 

l'indagine travalichi i limiti della richiesta, che va letto in combinato disposto 
con l'art. 329, 2° comma c.c.,11 norma che svolge funzione analoga a quella 

assegnata, per il giudizio di primo grado, all'art. 112 c.p.c.  
     Sempre secondo il predetto studioso, il secondo effetto, quello sostitutivo, 

innanzitutto completa il primo, ed è costituito dall'attitudine della sentenza di 
appello a sostituirsi integralmente a quella impugnata, non solo nel caso in cui 

venga impugnata, ma anche in quello in cui la stessa sia confermata, in quanto 
la decisione d'appello toglie ogni rilievo a quella di primo grado, ergendosi a 

regola del rapporto controverso tra le parti.12 
   Anche la giurisprudenza di legittimità concorda con tale impostazione, 

evidenziando in particolare come il giudice d'appello – ovviamente sempre in 

ragione dei motivi di impugnazione – deve conoscere l'intera controversia 
oggetto del giudizio di primo grado, non potendosi limitare la sua cognizione a 

questioni di mero rito, al di fuori delle ipotesi espressamente previste a tale 
proposito degli artt. 353-354 cp.c.13 

                                                 
7 COSTANTINO G., op. cit.  

8 ARIETA G., DE SANTIS F., MONTESANO L., Corso di diritto processuale civile, Padova, 2010, 

p. 467 
9SASSANI B., Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2009, p. 490. 

10SASSANI B., op. loc. cit. 

11 SASSANI B., op. loc. cit. 

12 SASSANI B., op. loc. cit. 

13 In tal senso, Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2009, n. 13331, in Banca dati Pluris-

cedam.utetgiuridica.it, voce Appello civile (ammissibilità), che ha così statuito “È 

ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione 

del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., e non anche nel caso in cui i vizi 

medesimi non rientrano nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme predette, 

l'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una 

pronuncia a lui sfavorevole anche nel merito. Al contrario, qualora i vizi denunciati esulino 

dalle ipotesi tassative previste dal codice di rito si rende necessario che l'appellante deduca 

ritualmente anche le questioni di merito a pena di inammissibilità della proposta 

impugnazione, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza della stessa al 



 

 

    Infine, come si rileva da parte di ulteriore opinione, il riesame può 

consistere, teoricamente, o in una revisio prioris istantiae – limitandosi quindi 
ad una mera revisione del materiale acquisito in primo grado, con divieto di 

nuove domande, eccezioni e prove – oppure in un novum iudicium, che 
ammetta, invece, l'introduzione del c.d. ius novorum: il primo modello, 

indubbiamente, possiede una maggiore caratterizzazione in termini di critica 
dell'attività svolta dal primo giudice nonchè della decisione impugnata, mentre 

il secondo si atteggia maggiormente come prosecuzione del processo di primo 
grado, dato che, prevedendo la possibilità di inserzione di nuovi elementi, 

riconosce l'idoneità degli stessi, se conosciuti dal primo giudice, a determinare 
una decisione diversa;14 la scelta tra l'uno e l'altro modello appare 

indubbiamente condizionata dal sistema delle preclusioni che operano in primo 
grado, in quanto esso, se rigido, porterà l'appello ad assumere il carattere della 

revisio prioris istantiae, mentre, se più attenuato, condurrà ad attribuire al 
giudizio di appello anche un carattere di novum iudicium15; tale presupposto, 

allora, conduce a ritenere, inevitabilmente o quasi, che, essendo attualmente il 

nostro processo civile caratterizzato, in primo grado, da un rigido sistema di 
preclusioni, l'appello giocoforza assume i caratteri di una revisio prioris 

istantiae, ricostruzione questa confermata ove si tenga presente che, di 
riforma in riforma, sono stati introdotti sempre maggiori limiti alla possibilità di 

introdurre nova in appello, viste le reiterate modifiche apportate all’art. 345 
c.p.c., sul quale anche la riforma del 2012 non ha perso occasione di 

intervenire.  
      In conseguenza, risulta assolutamente non condivisibile il parere del 

C.S.M, del 5 luglio 2012, sulla riforma del giudizio di appello, in quanto in esso 
si tende ad attribuire all'appello un carattere che esso, in realtà, non possiede, 

in quanto proprio il principio fondamentale che regola il giudizio di appello, 
ovvero tantum devolutum quantum appellatum, esclude a monte che l'appello 

possa consistere in un nuovo giudizio, con effetto pienamente devolutivo e 
come tale volto a ripetere ex  novo il giudizio di primo grado, ad esclusione, 

ovviamente, di ciò che in primo grado non è stato fatto, e quindi non potrebbe 

ammettersi in appello, cioè domande e/o eccezioni nuove e nuovi mezzi di 
prova.16  

        Orientamento, questo, che il primo presidente della Cassazione, nella 
relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013, ha inteso rimarcare, 

rilevando come sarebbe stata opportuna una riduzione dei motivi proponibili 
con l'atto di appello, con conseguente valorizzazione e perfezionamento del 

giudizio di primo grado, giustificando tale proposta con rilievo per cui, in una 
visione piramidale dei gradi del processo, le impugnazioni devono infatti servire 

a controllare i risultati della fase precedente, e non a rinnovare gli 
accertamenti e le valutazioni già compiuti in detta fase, mentre, per converso, 

la possibilità che il giudizio di appello sia totalmente devolutivo, da un lato non 
è richiesta dalle norme costituzionali e sopranazionali e, dall'altro, è destinata 

ad allungare sensibilmente i tempi della giustizia e a determinare la durata non 
ragionevole dei processi, come comprovato dai tempi medi dei giudizi davanti 

                                                                                                                                                                  
modello legale”.  

14 MAZZARELLA F., TESORIERE G., Guida al processo civile riformato, Padova, 2013, p. 349. 

15 MAZZARELLA F., TESORIERE G., op. cit., p. 350. 

16 COSTANTINO G., op. cit. 



 

 

alle corti di appello (1.051 giorni), enormemente più lunghi dei giudizi davanti 

ai tribunali (463 giorni).17   
     In contrario si afferma, invece, che non sono eventuali domande e/o 

eccezioni nuove, come pure nuove istanze istruttorie, che limitano un pieno 
effetto devolutivo dell'appello, poiché essi – che costituiscono il c.d. nova – 

hanno una funzione del tutto diversa da quest'ultimo, in quanto non sono 
rivolti a sottoporre al giudice dell'impugnazione quel medesimo materiale 

assertivo e probatorio già oggetto di esame da parte del giudice di prime 
cure;18 tali elementi, infatti, mirano ad ampliare l'esame che al secondo giudice 

viene richiesto, attraverso l'introduzione di nuovo materiale assertivo e 
probatorio, atteso che il giudice del gravame deve giudicare solo su quanto 

oggetto di espressa richiesta rivoltagli dalle parti, con conseguente, implicita 
quanto indubbia, ex art. 346 c.p.c., rinunzia a tutte quelle domande ed 

eccezioni che, già proposte in primo grado, non vengano nuovamente 
sottoposte anche al giudice dell'appello per essere esaminate, sia in ipotesi di 

loro rigetto, sia di mancato esame perchè ritenute assorbite da altre 

questioni.19 
 

 
     2.  Il caso concreto. 

 
 

      Lo spunto alla presente riflessione è fornito da una recente decisione del 
Tribunale di Torre Annunziata quale giudice d’appello, chiamato ad esaminare 

l'impugnazione proposta dall'appellante che, in primo grado, si era visto 
respingere dal giudice di pace la domanda di risarcimento danni per presunta 

insidia e trabocchetto, quindi ex art. 2043 c.c. nei confronti di più soggetti, 
evocati in giudizio quali presunti proprietari - ciascuno per quanto di proprio 

diritto e/o ragione - di un determinato bene, il quale, sulla scorta della 
ricostruzione del fatto storico come dal predetto giudicante effettuata in base 

alle risultanze istruttorie raccolte, aveva ritenuto non raggiunta la prova della 

sussistenza, nel caso sottoposto al suo esame, del duplice requisito 
indispensabile per poter ritenere sussistente la fattispecie allegata dal 

danneggiato, e quindi un'insidia - e cioè l'elemento oggettivo della non visibilità 
e quello soggettivo della non prevedibilità di tale situazione di pericolo - 

adottando la conseguente, inevitabile, statuizione di rigetto della proposta 
domanda risarcitoria. 

       La decisione si segnala in quanto il suo estensore  innanzitutto, pur in 
presenza di svariate eccezioni preliminari, astrattamente anch'esse idonee a 

determinare la decisione della controversia, capovolge l'ordine delle questioni 
da affrontare, come previsto dall'art. 276, 2° comma c.p.c., affrontando 

direttamente l'esame del merito della controversia, evidentemente ritenuto – 
in applicazione del noto principio di origine giurisprudenziale c.d. della ragione 

più liquida della decisione – in grado di assicurare una decisione realmente 
definitiva. 

                                                 
17In:http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_anno_giudiziario_2012.pdf, p. 79. 

18 COSTANTINO G., op. loc. cit. 

19 COSTANTINO G., op. loc. cit. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/07/torreannunziata10_3_15.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2015/07/torreannunziata10_3_15.pdf


 

 

       Tale scelta – senza dubbio apprezzabile - appare produttiva di positivi 

riflessi anche in termini di riduzione del contenzioso, dato che anche 
l'eventuale accoglimento delle sollevate eccezioni preliminari, relative ad una 

errata individuazione dell'effettivo proprietario del bene asserito quale causa 
dei danni lamentati, comunque non avrebbe evitato la riproposizione del 

giudizio nei confronti del soggetto accertato come effettivo proprietario della 
cosa in custodia, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni lamentati 

dalla parte istante, causando pertanto un aumento, invece che una riduzione, 
del contenzioso. 

    Nonostante la decisione sia tutto sommato stringata, 
con essa il Tribunale, oltre che del principio innanzi richiamato, mostra di fare 

corretta applicazione anche del meccanismo della doppia conforme, dal 
momento che, lungi dal limitarsi ad una pedissequa ripetizione del dispositivo 

della decisione di primo grado, ha provveduto ad esaminare la motivazione 
addotta a sostegno della prima decisione, con particolare riguardo alla 

ricostruzione del fatto storico come accolta dal giudice di pace, della quale il 

giudice d’appello è pervenuto a confermare la correttezza, venendo 
conseguentemente ad avallare anche la esattezza in punto di diritto delle 

conseguenze giuridiche che, dalla predetta ricostruzione del fatto, ha tratto il 
primo giudice.   

    In pratica, nel confermare la pronuncia del giudice di pace, il Tribunale ha 
motivato la propria decisione sulla scorta delle medesime ragioni fattuali che 

già avevano supportato la sentenza di prime cure, individuandole proprio nella 
stessa documentazione e nella deposizione testimoniale che già avevano 

condotto il primo giudice -  in evidente applicazione del principio di 
autoresponsabilità - a ritenere il danneggiato,  esclusivo responsabile per 

l'accaduto e per le lamentate conseguenze dannose. 
       Risulta quindi evidente che, se correttamente applicato, come nel caso 

esaminato e deciso dal tribunale oplontino, il meccanismo in questione risulta 
in grado di spiegare una indubbia capacità deflattiva del contenzioso, con 

indubbi vantaggi per l’amministrazione della giustizia.                   

   
    

      3. L'ordine logico delle questioni da esaminare. 
 

 
       L'art. 276 c.p.c., che regolamenta le modalità di deliberazione della 

decisione, al secondo comma attribuisce, nell'ordine logico della decisione, 
priorità all'esame delle questioni pregiudiziali sollevate dalle parti ovvero 

rilevate d'ufficio, cui fa seguito l'esame del merito della controversia. 
     Per la dottrina, una simile scansione trova la propria giustificazione in 

motivazioni di carattere logico innanzitutto, poiché se una questione 
pregiudiziale viene ritenuta fondata e come tale meritevole di accoglimento, 

essa, in quanto idonea a determinare la decisione della controversia, comporta 
che le questioni relative al merito vero e proprio della controversia risultano 

assorbite20, come ad esempio si verifica, ad avviso di chi scrive, nel caso 

dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato; mentre, sempre secondo tale 
opinione, in presenza di differenti questioni attinenti il merito della 

                                                 
20 SATTA S., Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1959, p. 361. 



 

 

controversia, la precedenza nell’esaminarle e deciderle va riconosciuta a quelle 

idonee ad assorbire quelle ulteriori, formulate in via subordinata rispetto alle 
prime;21 altro autore, poi, ha evidenziato che, limitandosi l’art. 276, 2° comma 

c.c. ad un generico rimando alle questioni pregiudiziali, senza alcuna loro 
specificazione, all’interno di esse l’esame dovrebbe essere condotto 

attribuendo priorità alle questioni preliminari di rito e poi al merito, nell’ambito 
del quale, prioritariamente, vanno esaminate quelle aventi carattere 

pregiudiziale;22 infine, ulteriore opinione dottrinale ritiene che, nell’ambito delle 
questioni preliminari, vadano esaminate innanzitutto quelle attinenti la verifica 

della regolarità o meno degli atti introduttivi, poi, va esaminata la sussistenza 
o meno dei presupposti processuali ed, in ultima analisi, ogni questione 

attinente la sussistenza o meno delle condizioni dell’azione.23 
  Alla regola prevista dalla richiamata disposizione, la giurisprudenza di 

legittimità ha introdotto una rilevante eccezione, consacrata nel principio della 
c.d. ragione più liquida della decisione, che consente al giudice di  decidere la 

controversia sottopostagli in base ad una questione che sia più evidente e più 

rapidamente risolvibile;24 detto principio è stato ritenuto pienamente 
rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, 

ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata 
visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della 

sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e 
tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida 

decisione nel merito in tempi ragionevoli.25 
   Ed invero, in diverse decisioni la giurisprudenza di merito ha affermato 

innanzitutto che, in base al principio della ragione più liquida, la domanda può 
essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se 

logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente 
tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..,26 ed inoltre, con 

successiva decisione, che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, 
pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può 

essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere 

assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida.27  
 Infine, con una recente decisione, i giudici di legittimità hanno ribadito tale 

principio, affermando che esso, imponendo un approccio interpretativo con la 
verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello 

della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a 
quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., 

in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità 
del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost;28 in conseguenza, logico 

corollario di tale approdo è stato quello di affermare che la causa può essere 
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se 

logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le 
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altre;29 del resto, a conferma del fatto che quello stabilito dal secondo comma 

dell’art. 276 c.c.  non è un principio inderogabile, va detto che già da tempo la 
S.C. ha avuto modo di affermare che  la circostanza che il giudice non abbia 

rispettato, nella decisione della lite, l'ordine logico in cui si collocano le 
questione sorte nel giudizio non costituisce motivo di gravame avverso la 

sentenza, con l'unica eccezione per il caso in cui tale mancato rispetto sia stato 
causa di una motivazione contraddittoria.30    

 
    

      4. La c.d. doppia conforme. 
 

 
 La dottrina sin da subito ha evidenziato come, attraverso la L. 134/2012, 

sia stato concretizzato l'intento del Legislatore di alleggerire il sistema delle 
impugnazioni, considerato ormai un lusso garantistico contrastante con il 

principio del giusto processo, trattandosi, in sostanza, di una verità parziale, in 

quanto rappresenta un tentativo – attuato dall'esclusivo punto di visuale del 
processo, attraverso le limitazioni al processo di appello ed a quello di 

cassazione - di porre rimedio ad un gap culturale e organizzativo che ha radici 
così profonde che l'intervento in questione non è in grado, sostanzialmente, 

nemmeno di lambirle, occorrendo ben più di un tratto di penna;31 ecco perchè, 
per il predetto autore, detto intervento rischia di produrre un effetto del tutto 

opposto, quello di condurre a dissolvere, almeno in parte, il ruolo di rimedio 
che, nel nostro sistema processuale, fino a poco tempo addietro era 

indiscutibilmente svolto dalle impugnazioni.32 
     Sul versante del giudizio di cassazione, come è noto, ulteriore innovazione 

– della quale non si sentiva assolutamente il bisogno – che è stata introdotta 
dalla L. 134/2012, è costituita da un meccanismo, definito unanimemente dalla 

dottrina come doppia conforme, il cui fine è quello – sempre nella medesima 
ottica di ridurre il carico dei processi, stavolta sul versante della Suprema Corte 

– di limitare la possibilità di ricorrere in cassazione contro le sentenze dei 

giudici di appello, in presenza di determinate condizioni. 
  Il meccanismo in questione si ispira ad analogo strumento previsto dal 

diritto canonico, della cui estendibilità, compatibilità e rispondenza alle 
esigenze del processo civile appare più che lecito dubitare, a voler essere 

benevoli; secondo una opinione, infatti, la predetta doppia conforme 
rappresenta niente altro che un ossequio ad un feticcio medievale, e si rivela 

doppiamente stupido, in assoluto e nel caso particolare.33 
 Dal primo punto di vista, esso è tale in quanto, a tacer d'altro,34 il concetto 

di doppia conforme poteva risultare abbastanza chiaro al relativamente 
sbrigativo giurista pratico che operava alcuni secoli addietro, mentre una simile 

regola, per il ben più raffinato, ma anche causidico, odierno giurista – avvocato 
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e/o magistrato – è suscettibile, nella sua concreta applicazione, di originare 

frequenti, sottilissime e dispendiose questioni, con conseguenti tediose pagine 
di scritti difensivi e pronunzie, volti ad affermare oppure negare l'esistenza 

dell'ipotizzata duplice conformità,35 il che rischia di andare seriamente in 
contrasto con la esigenza, che la S.C. non perde occasione di ribadire – anzi, 

configurandola come vera e propria necessità, sanzionata, ove non rispettata, 
in termini di abuso del processo – della sinteticità degli atti processuali, 

ritenuta presupposto indispensabile o quasi – il che, invero, appare tutto da 
dimostrare – della efficienza del processo civile. Dal secondo punto di vista, 

merita tale censura in quanto il sindacato sulla motivazione è stato ridotto, 
sostanzialmente, alla sola ipotesi in cui essa risulti omessa, a maggiore ragione 

considerando che non si potrebbe mai sostenere che due motivazioni omesse 
rappresentano anche solo una parvenza di motivazione, non potendosi 

ritenere, allora, che di fronte a tale duplice omessa motivazione, l'art. 348-ter, 
4° comma c.p.c., precluda la possibilità di censurarle in Cassazione ai sensi 

dell'art. 360, comma 1, n. 536; al contrario, si deve propendere per una 

interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata dal citato art. 348-
ter, 4° comma c.p.c., non solo opportuna quanto e soprattutto 

indispensabile.37  
  Tanto a maggiore ragione in quanto, secondo la medesima opinione, si 

avrà la  duplice conformità che preclude il ricorso in cassazione ai sensi del n. 5 
dell'art. 360, 1° comma c.p.c., non in presenza del semplice rigetto della 

impugnazione e/o della semplice identità tra i due dispositivi, bensì allorquando 
vi sia, da parte della sentenza di appello, la sostanziale conferma della 

motivazione in fatto resa dal giudice di prime cure;38 il che è proprio quanto 
avvenuto con la sentenza che qui si commenta, che ha fatto corretta 

applicazione del richiamato principio. Il predetto requisito potrà dirsi 
concretamente realizzato nel caso in cui, avendo la Corte d'Appello (o 

comunque il giudice dell'impugnazione), in via delibativa, reputato condivisibili 
le ragioni di fatto su cui si è fondata la decisione impugnata, respingendo 

pertanto l'impugnazione – e così confermando la correttezza della ricostruzione 

in punto di fatto della vicenda, operata dal primo giudice - verrà in 
conseguenza ad essere preclusa ogni possibilità di sindacato sulla motivazione 

in punto di fatto della sentenza di primo grado, da parte della Cassazione.39 
 Il meccanismo de quo si presenta diversificato nelle sue modalità operative, 

prevedendo sia una ipotesi applicativa di carattere generale, introdotta dal 
quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c., sia una ipotesi specificamente dedicata 

all'operare del filtro di inammissibilità dell'appello, prevista al quarto comma 
della citata disposizione.40  

 La prima riguarda il caso in cui la sentenza d'appello abbia confermato la 
decisione di primo grado, mentre la seconda si riferisce all'ipotesi in cui 
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l'ordinanza di rigetto dell'appello siccome inammissibile per carenza della 

ragionevole probabilità di accoglimento si sia basata sulle identiche ragioni 
fattuali che aveva preso in considerazione la decisione di primo grado, 

aggiungendosi che, in tale eventualità, il ricorso per cassazione è possibile solo 
nelle prime quattro ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., ed esso andrà 

proposto avverso la sentenza di primo grado. 
 Per la dottrina, se la versione specificamente dedicata al filtro in appello, 

anche se non condivisibile – visto che, astrattamente, consente che la 
ricostruzione del fatto operata dal primo giudice venga convalidata in modo 

anche solo sommario da parte di quello d'appello, mediante il mero richiamo di 
essa nell'ordinanza di inammissibilità – appare tutto sommato poco 

problematica dal punto interpretativo, diversa è la situazione per quella di 
carattere generale.41  

 Infatti, come si sostiene da alcuni, per la seconda versione del citato 
meccanismo, dal testo della norma non è possibile evincere se, per ritenersi 

confermata la motivazione in fatto come esplicitata dal primo giudice, sia 

sufficiente guardare esclusivamente all'esito del giudizio di appello (per cui un 
eventuale rigetto dell'impugnazione potrebbe intendersi come implicita 

conferma in tal senso) oppure vada accolta una diversa ricostruzione;42 in tale 
diversa ipotesi, infatti, potrebbe parlarsi di conferma solo nel caso in cui il 

giudice d'appello abbia anche esaminato la motivazione in fatto adottata dal 
giudice di primo grado, mostrando di condividerla – come è avvenuto con la 

decisione qui in commento - in quanto è solo nel secondo caso che potrebbe 
ritenersi concretamente realizzata la fattispecie astrattamente prevista dalla 

norma,43 essendo evidente la differenza tra le due ipotesi come innanzi 
prospettate. 

 In proposito, basti pensare, ad esempio, come si sostiene in dottrina, 
all'ipotesi in cui la decisione di appello, per pervenire a confermare quella di 

primo grado, segua un percorso motivazionale diverso rispetto a quello esposto 
dal giudice di prime cure, di guisa che non vi sarebbe una conferma in appello 

della motivazione adottata dal giudice di primo grado, ma una motivazione del 

tutto nuova, facendo venire meno anche quel, tutt'altro che solido, 
presupposto rappresentato dalla conformità delle decisioni di primo e secondo 

grado, su cui sembra poggiarsi il meccanismo previsto dalla riforma;44 il citato 
autore, infatti, critica con decisione l'idea della infallibilità dei giudizi di fatto da 

parte dei giudici di merito, rilevando come la stessa, pur se all'evidenza 
inseguita dal Legislatore, è tutt'altro che avvalorata dalla prassi, in quanto le 

sue basi logiche e sistematiche mostrano la loro inconsistenza se analizzata 
con un minimo di approfondimento, per cui risulta certamente condivisibile la 

reiterata critica che, anche sotto tale ulteriore profilo, si formula avverso la 
citata innovazione, affermandosi che l'esatta conformità spontanea si rivela 

molto rara, mentre quella intenzionale, che il Legislatore pare aver voluto 
incentivare, in tal modo, non solo premia la pigrizia dei giudici, ma risulta 

anche priva della minima forza asseveratrice.45  
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 Tale nefasto meccanismo, in pratica, come da alcuni affermato rappresenta 

un vero e proprio filtro selettivo dell'accesso in Cassazione, introdotto 
direttamente dal Legislatore, sul quale la S.C. non ha alcun potere 

discrezionale, e la cui unica finalità è quella di impedire alla parti di utilizzare la 
garanzia costituzionale prevista nel caso in cui si configuri la situazione 

individuata dalla riforma,46 creando quindi un collegamento in termini di 
esclusione tra doppia conforme e ricorso ai sensi del novellato art. 360, comma 

1, n.5 c.p.c., per cui in tal caso, ove proposto, il ricorso andrà dichiarato 
inammissibile, e non manifestamente infondato nel merito, rendendo quindi 

inapplicabile la soluzione interpretativa adottata dalla Corte con riguardo 
all'art. 360bis c.p.c., come afferma il richiamato autore.47 

 La conseguenza, tutt'altro che auspicabile, della scelta del legislatore di 
avere voluto ridurre l'appello esclusivamente ad un mezzo di controllo 

dell'operato del giudice di primo grado, per evitare decisioni arbitrarie, 
piuttosto che per evitare e/o porre rimedio all'ingiustizia della prima decisione, 

scelta perseguita anche attraverso l'introduzione del censurato meccanismo 

della doppia conforme, viene allora individuata nell'avere sottratto al giudizio di 
cassazione la sua funzione di strumento di controllo, da parte di un giudice 

superiore, sull'operato del giudice dell'appello.48 
 

5. Riflessi su ricorso per cassazione. 
 

 
   Dal punto di vista dei riflessi che la riforma produce, per effetto sia della 

introduzione del meccanismo della doppia conforme, sia della modifica dell’art. 
360, n.5 c.p.c., gli stessi si manifestano in una sempre maggiore limitazione 

dell’accesso al giudizio di legittimità, con particolare riguardo al controllo della 
ricostruzione del fatto, disegnando una strada che si rivela sempre più tortuosa 

ed infarcita di ostacoli. 
Orbene, anche se la dottrina, al riguardo, precisa – invero condivisibilmente 

– che compito della Cassazione non è di ripetere il giudizio di fatto, bensì di 

compiere un giudizio sul giudizio di fatto formulato dal giudice di merito, nel 
senso di controllare la giustificazione che di esso ha dato il giudice di merito,49 

non può negarsi come, per effetto della riforma del 2012, l’area di tale giudizio 
sul giudizio di fatto è stata sensibilmente ristretta e, conseguentemente, 

sensibilmente ridotti i margini per ricorrere in Cassazione. 
  Va evidenziato, poi, che con la riforma del 2012 si è assistito ad un salto 

temporale legislativo all’indietro, e cioè alla formulazione originaria del codice 
del 1942, praticamente identica a quella della recente novella, mentre la 

formulazione in vigore sino al 10 settembre 2012, che prevedeva la possibilità 
di ricorrere in cassazione per il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria 

motivazione, venne introdotto con la l. n. 581 del 14 luglio 1950. 
  In tal modo il Legislatore ha inteso, se non eliminare del tutto, quantomeno 

ridurre sensibilmente, un fenomeno addirittura definito in termini di abuso del 
ricorso in cassazione, concretizzato tramite ricorsi fondati sul vizio di 
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motivazione, non resi indispensabili sulla scorta dei precetti costituzionali, per 

preservare ed anche riaffermare la funzione del Supremo Collegio quale giudice 
dello ius constitutionis, che può conoscere dello ius litigatoris solo nei limiti 

della violazione di legge; tale intento ha trovato subito l’entusiastica adesione 
del C.S.M. – il che non sorprende affatto, invero - che ha messo in evidenza 

l’idoneità di tale riforma ad impedire che, attraverso l’evocazione della 
motivazione contraddittoria e/o insufficiente, la S.C. potesse venir trascinata 

su un terreno non suo, quello del giudizio di fatto, inducendola, in tal modo, a 
riesaminare ed, eventualmente, ricostruire in modo diverso, gli stessi fatti già 

esaminati e ricostruiti nei gradi di merito, anche se, con tale affermazione, si 
trascura, da parte del predetto organismo, di considerare che, se 

correttamente inteso, anche il giudizio sulla ricostruzione in fatto è un giudizio 
di legittimità a pieno titolo, come meglio si proverà ad evidenziare nel 

prosieguo di questo scritto. 
In ogni caso, appare da condividere il timore manifestato da chi ritiene che 

la nostra Cassazione, ossessionata dall'idea della deflazione sic et simpliciter, e 

messa in crisi dall'interpretazione dell'art. 111, 7° comma Cost., che essa 
stessa ha praticato, vedrà (rectius, vorrà vedere) nella modifica legislativa una 

sorta di implicita autorizzazione da parte del Legislatore ad una deflazione 
all'ingrosso della mole dei ricorsi di cui annualmente è gravata, ripetendo in 

sostanza quanto già accaduto con il meccanismo del quesito di diritto,50 prima 
che il Legislatore intervenisse, nel 2009, eliminandolo. 

    Con riguardo al primo profilo, la soluzione scelta dal Legislatore produce, 
secondo un’opinione, un (ulteriore) effettivo negativo, ove si tenga presente 

che, se il giudice dell'appello, per superficialità, per sbaglio ovvero altro 
motivo, abbia pedissequamente fatto propria la ricostruzione fattuale 

contenuta nella prima decisione, ovvero – il che appare ancor più deleterio – si 
sia limitato a confermare tale ricostruzione anche con una motivazione del 

tutto inconferente, il danno per la parte soccombente sarà irrimediabile, dal 
momento che, per effetto della doppia conforme, non solo gli sarà precluso di 

invocare dalla Cassazione di emendare l'ingiustizia delle due precedenti 

decisioni, ma anche alla Corte medesima sarà preclusa la possibilità di 
controllare l'operato del giudice d'appello.51 

      Allora, deve quindi dubitarsi, secondo tale autore, della conformità a 
costituzione di norme che, in pratica, finiscono per escludere la possibilità, per 

la Suprema Corte, di controllare se la decisione impugnata dinanzi ad essa sia 
effettivamente sostenuta da una motivazione che possa dirsi tale, e non si 

fondi, invece, su di un cumulo di segni grafici insignificanti e/o contraddittori, 
in contrasto con l'art. 111 Cost. e l'indefettibilità della motivazione da tale 

norma prevista.52 

 Sembra – e certo non solo a chi scrive – che per il Legislatore del 2012, di 

tale requisito - ovviamente nel senso effettivo che deve essergli attribuito – 
nonostante esso costituisca oggetto di espressa garanzia costituzionale, possa 

ormai farsi a meno, e tanto lascia davvero sconcertati, poiché un processo, per 
potersi dire realmente giusto non può prescindere da una motivazione dei 

provvedimenti giudiziali che sia davvero degna di tal nome, ma qui sembra che 
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l’unica motivazione (si perdoni il gioco di parole) che spinge il Legislatore ad 

intervenire sul processo è che il medesimo sia veloce, ma che sia anche giusto 
– nel senso di capacità di fornire una risposta effettiva e concreta alle richieste 

di giustizia avanzate dai cittadini- è secondario, ormai.    
Dal secondo punto di vista, si osserva che l’intervenuta modifica, sempre 

attraverso la L. 134/2012, al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., avendo previsto che, a 
differenza della previgente e molto più ampia formulazione,53 è oggi possibile 

impugnare in cassazione una sentenza solo per omesso esame di un fatto 
decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha 

impedito alla Suprema Corte di estendere il proprio esame - anche se 
attraverso il parametro della omissione, insufficienza o contraddittorietà della 

motivazione - anche ad eventuali errate ricostruzioni dei fatti di causa, 
compiute dal primo giudice e trascurate da quello dell'appello,54 per cui appare 

tutt’altro che arduo comprendere, allora, quali siano i danni che la riforma è 
concretamente suscettibile di produrre. 

 Infatti, ove il giudice dell'appello sia indotto a dichiarare, in modo 

superficiale e sbrigativo, inammissibile l'impugnazione, respingendola, perchè 
oberato da un numero sovrabbondante di fascicoli - 55che se va bene (e 

riferisco di esperienza personale di elevata frequentazione di diverse corti 
d’appello ) vengono sommariamente esaminati la mattina stessa dell’udienza, 

giusto poco prima del suo inizio - magari anche perchè, come altro studioso già 
in precedenza citato ha rilevato, esortato dal capo dell'ufficio a migliorare le 

statistiche del numero di appelli annualmente decisi, in tale ipotesi, l'errore sul 
fatto commesso dal primo giudice diverrebbe irrimediabile, con le conseguenze 

immaginabili, per il soccombente in via immediata, ma anche, in via mediata, 
per la giustizia, con inevitabile accrescimento di quel senso - da tempo ormai 

non solo più latente, bensì alquanto palese – di sfiducia dei consociati in essa e 
nella sua amministrazione;56 inoltre, se messa in relazione con la innovazione 

del filtro in appello, tale modifica si rivela suscettibile di provocare danni 
ancora maggiori, ove si consideri che, come da alcuni evidenziato, esso 

impedisce alla S.C. di esaminare, attraverso il punto di vista del difetto di 

motivazione, quell’errore sul fatto e sulla sua ricostruzione che il giudice 
dell’impugnazione, essendosi troppo rapidamente pronunziato 

sull’inammissibilità del gravame, per smaltire un gravoso carico di lavoro, 
potrebbe aver sottovalutato.57  

Del resto, la giurisprudenza di legittimità di recente ha mostrato di 
condividere in pieno, immediatamente adeguandosi, l’intento perseguito con la 

richiamata riforma, fissando alcun principi – per di più con l'autorevolezza di 
alcune decisioni delle Sezioni Unite - che possono brevemente riassumersi nei 

seguenti termini: i) innanzitutto, le Sezioni Unite hanno ridotto al minimo 
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costituzionale, in sede di giudizio di legittimità, il sindacato della Corte sulla 

motivazione; si è affermato, infatti, che la riformulazione dell'art. 360, n. 5, 
c.p.c., come disposta dalla richiamata riforma del 2012, 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 fra affermazioni 
inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente 

incomprensibile";58ii)inoltre, in sede di legittimità è scomparso il controllo sulla 
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al parametro della 

sufficienza, ma è rimasto il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta 

omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della 
irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione 

stessa, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione 
del vizio di motivazione della sentenza in vizio di violazione di legge, sempre 

che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza 
impugnata59; iii)per effetto della novellata formulazione dell'art. 360, 1° 

comma, n. 5, risulta introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile 
per cassazione, relativo all'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 discussione tra le parti e abbia 

carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito 
diverso della controversia); iv)in conseguenza, in ipotesi di cosiddetta doppia 

conforme in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter, 4° comma c.p.c., è 
escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, 

sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile 

soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del 
tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente 

ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili.60 
 Dalla enunciazione dei sopra richiamati principi di diritto appare evidente 

come lo spazio per il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, 
si sia progressivamente ristretto, con evidente sacrificio delle esigenze di 

giustizia sostanziale sull'altare del giusto (perchè e purchè veloce) processo; 
per la dottrina, allora, non può sottacersi che la norma in questione, forse a 

causa di un difetto di coordinamento tra decreto originario e legge di 
conversione (in quanto il legislatore, probabilmente, intendeva impedire, in 

ipotesi di doppia conforme sul fatto impedire il ricorso per cassazione ai sensi 
della precedente formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., mentre la nuova 

formulazione di tale ultima norma è stata inserita solo in sede di conversione 
del D.L. 83/2012) sia sospetta di incostituzionalità per contrasto con l'art. 111, 

comma 7 Cost., che rende una strada quasi obbligata investire della questione 
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i giudici costituzionali,61 dato che la combinazione delle due richiamate 

innovazioni legislative comporta che, ove si verifichi l'ipotesi della doppia 
conforme, nonostante la presenza del vizio di omesso esame di un fatto 

decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, la sentenza non potrà essere 
impugnata in Cassazione;62 e tuttavia, come si proverà ad evidenziare 

appresso, forse le più fosche previsioni forse sono destinate non solo ad 
avverarsi, ma ad essere smentite da un capovolgimento di prospettiva. 

 Va tuttavia rilevato come autorevole opinione, al contrario, ritiene che 
l’effetto prodotto dalla novellata formulazione del n. 5 dell’art. 360, 1° comma 

c.p.c. non sarà quello auspicato dal Legislatore, ovvero una sensibile 
limitazione del controllo sulla motivazione in punto di fatto da parte della S.C., 

risolvendosi, in pratica, in un esito molto più limitato, rappresentato da un 
aggravamento, per il ricorrente, della difficoltà espositiva nell’argomentazione 

del vizio di motivazione,63 il che, tutto sommato, se si guarda alle premesse ed 
agli ipotizzati, da più parti, effetti negativi, rappresenta il male minore. 

 

 
6. Osservazioni conclusive. 

 
 

In conclusione, va rilevato che il principale e maggiormente deleterio effetto 
prodotto dal censurato meccanismo è quello per cui, con la sua applicazione, 

viene ad essere esclusa, del tutto ingiustificatamente ed irragionevolmente, la 
rilevanza del vizio di contraddittorietà della motivazione, da intendersi nel 

senso che con la deduzione di tale vizio si evidenzia che le ragioni poste a 
fondamento della decisione si rivelano tra loro contrastanti, di guisa che si 

elidono a vicenda ed impediscono la ricostruzione della ratio decidendi, con la 
conseguente impossibilità, alla luce del nuovo testo dell'art. 360, n. 5 c. p.c., di 

censurare dinanzi al giudice di legittimità l'incongruità della motivazione per 
sua contraddittorietà.64 

Si proverà, allora, ad ipotizzare alcune possibili soluzioni, in ogni caso 

tenendo presente che, come si è già provato ad evidenziare, la dottrina appare 
molto critica nei confronti di tale intervento, rilevando che, con esso, il 

legislatore, intervenendo nuovamente sull'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (dopo 
il primo intervento già operato nel 2006) ha riportato la lancetta del tempo 

indietro sino al 1942 - ammettendo la ricorribilità in cassazione per vizio di 
motivazione solo in ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio 

sul quale vi sia stata discussione tra le parti - e per altro verso cancellando sic 
et simpliciter la ricorribilità in cassazione per vizio di motivazione nell'ipotesi di 

doppia conforme in fatto.65 
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 Tale innovazione legislativa, in realtà, secondo il citato studioso nessun 

mutamento dovrebbe apportare sul controllo della motivazione in punto di 
fatto esercitato dalla S.C., in quanto esso appartiene fisiologicamente al 

giudizio di legittimità;66 si rileva, in proposito, che, potendosi verosimilmente 
escludere che la Cassazione stoicamente quanto masochisticamente persista 

nello svolgere un compito, appunto quello relativo al controllo della 
ricostruzione in fatto, se tale incombente non ritenesse connaturato a quella 

che è la propria funzione,67 come se non avesse null'altro di meglio da fare (si 
perdoni l'ironia), occorre invece tenere presente che il controllo della 

ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito non va inteso come un 
giudizio di merito, cioè una nuova, diretta ed ulteriore valutazione del 

materiale di causa, che si aggiunge e sostituisce a quella formulata dal giudice 
del grado precedente, bensì rappresenta un vero e proprio giudizio di 

legittimità anch'esso, siccome volto a verificare la correttezza o meno del 
ragionamento fatto, sul punto, dal giudice del grado precedente.68 

Al contrario, secondo autorevole opinione, l’accusa fatta alla S.C. di abusare, 

tramite la denunzia del vizio di motivazione, del suo ruolo, trasformandosi in 
giudice di merito, è del tutto destituita di fondamento, sia sul piano pratico, sia 

su quello teorico69:dal primo punto di vista, in quanto la S.C. ha sempre 
respinto i ricorsi in cui gli veniva chiesto, in sostanza, attraverso la deduzione 

di presunti vizi logici o di motivazione, di sindacare una presunta ingiustizia, in 
punto di fatto, della decisione impugnata70; dal secondo punto di vista, in 

quanto l’espressione difetto di motivazione quale doglianza posta a 
fondamento di un ricorso per cassazione deve essere intesa come una 

espressione sintetica che raggruppa la possibilità di denunzia della violazione di 
una serie di regole e principi, tutti direttamente e/o indirettamente 

giuridicizzati, per cui la denunzia del difetto di motivazione rappresenta, in ogni 
caso, la contestazione di una violazione di legge.71 

Con essa si denunzia, come rileva altro autorevole studioso, il c.d. difetto di 
base legale, 72 detto anche, nell’esperienza giuridica francese, défaute de base 

légale, del quale si ritiene insopprimibile la possibilità di sua censura in 

relazione a qualsivoglia decisione – cioè è irrinunziabile il controllo sulla 
motivazione – in quanto sarebbe un rimedio (al sovraccarico di ricorsi che 

gravano sulla Corte di Cassazione) peggiore del male stesso, poichè 
equivarrebbe a “gettare il bambino con l'acqua sporca”,73 non essendo 

possibile rinunziare al potere di controllare la motivazione della decisione di 
merito, anche in punto di fatto – come intenderebbe fare il Legislatore con la 

nuova formulazione dell'art. 360, comma1, n.5 c.p.c - poiché altrimenti la 
formula “controllo del diritto” diverrebbe niente altro che un vuoto simulacro, 
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mentre un serio controllo della motivazione è talmente indispensabile che, se 

non esistesse, bisognerebbe inventarselo.74  
Da un altro punto di vista – che però si rivela convergente nei termini di 

quanto si sta cercando ad evidenziare - uno studioso supra richiamato ha ben 
chiarito come, in realtà, atteso che il concetto giuridico contenuto nella norma 

sul metodo del giudizio di fatto  - l’art. 116 c.p.c. - necessita di massime di 
esperienza per essere interpretato ed applicato,  ne discende che violare una 

regola di comune esperienza è motivo di censura in Cassazione, non perché 
queste sono in sé norme giuridiche, ma perché attraverso la loro violazione si 

viola appunto quell’art. 116 c.p.c. che le recepisce,75 diventa irrilevante non 
solo la formulazione che il legislatore voglia dare all’art. 360 n. 5 c.p.c., ma 

addirittura l’esistenza della norma stessa, poiché se prima del D.L. n. 83/2012 
non vi era dubbio che il sindacato in ordine all’uso delle massime di esperienza 

nella valutazione probatoria passasse attraverso quel n. 5,  oggi, a seguito 
della citata modifica della formulazione di tale disposizione, non si vede come 

si potrà escludere comunque quel sindacato, se non si vuole arrivare a 

sostenere che vi siano dei casi di violazione di legge non censurabili in 
Cassazione, con ciò giungendo a violare l’art. 111, 7° comma, Cost.76  

 In conseguenza, secondo il predetto autore, se proprio si volesse indugiare 
nello sforzo di interpretare l’art. 360 n. 5 c.p.c. nella sua nuova formulazione, 

esso andrebbe interpretato nel senso di ritenere che detta disposizione enuncia 
una delle regole sul metodo del giudizio di fatto, ossia quella che attiene ad 

un’esigenza di completezza nel giudizio sussuntivo avente come referente un 
concetto giuridico indeterminato, ovviamente  nella misura in cui una simile 

operazione sussuntiva non sia sindacabile direttamente, la qual cosa accade, 
invece, quando la C.S. ha,  nel caso singolo, l’occasione per fissare un principio 

interpretativo del concetto giuridico ovvero un caso tipico, ossia, date le sue 
caratteristiche strutturali, ripetibile in altre vicende umane;77 quella 

formulazione non può ridurre il sindacato indiretto della quaestio facti solo a 
questa regola metodologica, perché anche tutte le altre sono pur sempre 

fondate sulla legge, per cui se tanto è vero, il legislatore potrebbe anche 

eliminare il detto n. 5, ma non per questo cambierebbe qualcosa, poiché  in 
questo ambito l’interprete non potrà che riconoscere alla C.S. uno spazio di 

valutazione che è e rimane ineliminabile: ciò a fronte non tanto del sindacato 
delle regole metodologiche, essendo le stesse esplicitate dalla legge, quanto 

piuttosto a fronte del sindacato delle regole della logica e dell’esperienza, 
trasfuse dal Legislatore nell’art. 116 c.p.c., anche se la presenza di questo 

spazio di valutazione non deve far pensare che sia concepibile la sparizione in 
Cassazione del sindacato attinente all’utilizzazione di un’intera categoria di 

norme giuridiche, quelle che danno contenuto all’obbligo di fondare la decisione 
in fatto su basi giuridicamente corrette.78  

Questo perché, almeno fino a quando esisterà una disposizione di rango 
superiore, quale l’art. 111, 7° comma, Cost., che concede il ricorso per 
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cassazione a fronte di ogni violazione di legge, senza distinguere tra violazioni 

di legge censurabili e violazioni di legge incensurabili, sarà sempre possibile 
chiedere alla S.C. di svolgere il sindacato in questione, come afferma la 

dottrina.79 
In definitiva, come autorevolmente si afferma, l'unica soluzione sensata è 

rappresentata da un ragionevole e circoscritto controllo della motivazione, cioè 
la conservazione del potere di verificare, in negativo, che la ricostruzione 

operata in sentenza non presenti lacune e sviste tali da rendere insostenibile la 
conclusione in punto di diritto, poiché la infelice formula adottata da un 

Legislatore, quale quello del 2012, definito non certo a torto dilettantesco, 
rimanda ad un passato già affrontato e ripudiato, e mirando nuovamente ad 

introdurre una verifica della tenuta in punto di fatto della decisione attraverso 
elementi esterni alla motivazione, finisce per imporre alla Corte un ingrato 

compito, riportandola ad un passato da dimenticare per il suo infelice esito80.  
Se tuttavia non si condivide il punto di vista espresso dalle opinioni innanzi 

richiamate, dovrà verosimilmente concludersi che la problematica originata 

dalla richiamata riforma, che costituisce un indubbio ostacolo lungo la strada 
per ottenere dalla S.C. una pronuncia che non si limiti al mero rilievo della 

ammissibilità/inammissibilità della impugnazione, potrebbe dirsi emendabile 
seguendo due diversi percorsi. 

Innanzitutto, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, in 
virtù della quale la contraddittorietà della motivazione sia fatta rientrare nella 

previsione del n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., enfatizzando i requisiti 
di forma-contenuto della sentenza, in cui la motivazione, se può essere 

succinta, non può essere incoerente o contraddittoria,81 con la conseguenza 
che una sentenza che presenti una motivazione incoerente e/o contraddittoria 

potrà considerarsi carente di tale requisito, e conseguentemente sanzionata 
sotto il relativo profilo, e tanto, secondo altra opinione, da un duplice punto di 

vista, in quanto, per un verso, il controllo, dall’interno e dall’esterno, sul 
percorso logico e giuridico seguito dal giudice per assumere la propria 

decisione costituisce un carattere imprescindibile affinchè qualsiasi sistema 

processuale possa dirsi realmente funzionante82; per altro verso, non può dirsi 
rispondente a verità che paventare un vizio motivazionale costituisca sempre, 

in ogni caso di sua deduzione, un tentativo strumentale e  surrettizio per 
ottenere, vanamente, un riesame ex novo dell'intera controversia, dato che 

l’insufficienza o l’incoerenza della motivazione è problema ricorrente 
nell’esperienza della Corte.83 

 Allora, visto il ritorno al passato compiuto dal Legislatore con la richiamata 
modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non residua altra strada che sollecitare la 

Cassazione ad un controllo e verifica della motivazione mediante il parametro 
dell'art. 132 c.p.c., e tanto sia allorquando la motivazione formalmente 

manchi, sia anche – e forse a maggiore ragione – allorquando, pur se vi sia 
stata, da parte del giudice, l'esposizione, dal punto di vista formale, di quelle 

che il medesimo ha indicato essere le ragioni dell'adottata decisione, tuttavia 

                                                 
79BOVE M., op. loc. ult. cit. 

80SASSANI B., Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza: l’incontrollabilità in 

cassazione del ragionamento del giudice, in www.judicium.it, par. 9. 

81 GALLETTO T., op. loc. cit. 

82 PAGNI I., op. loc. cit. 

83 PAGNI I., op. loc. cit. 



 

 

dette ragioni siano state palesate sic et simpliciter, in assenza di un loro 

quantomeno sufficiente analisi logico-giuridica, di guisa che quella che 
dovrebbe essere una motivazione, in realtà risulta per nulla in grado di 

permettere l'indispensabile verifica di quelli che sono gli elementi in fatto e 
diritto che le parti hanno allegato a fondamento delle proprie domande ed 

eccezioni84.  
 Infatti, come sostiene altra opinione, non può ritenersi che il requisito della 

necessità di motivazione, quale requisito di validità della sentenza, possa dirsi 
soddisfatto purchè una motivazione – qualunque essa sia – risulti presente, 

perchè in tal modo, lungi dal ritenere soddisfatta la previsione, la stessa 
verrebbe ad essere non solo svilita nel suo significato precettivo, quanto e 

soprattutto perchè ne evidenzierebbe una indiscutibile contraddittorietà, in 
quanto per suo tramite verrebbe reso indispensabile un qualcosa di inutile 

(come appunto è una motivazione tanto per inserirla, qualunque essa sia) 
quindi l'esatto opposto di un requisito indispensabile;85 allora, poiché è 

sostanzialmente inconcepibile ritenere che sia possibile accontentarsi di una 

motivazione qualunque essa sia, invece di una che supporti dal punto di vista 
logico, giuridico e razionale la statuizione a cui il giudice perviene, non può 

dubitarsi che solo una motivazione idonea potrà rendere valida una sentenza, 
tale opinione ritiene che, paradossalmente, dopo la riforma del 2012, il quadro 

normativo, invece di ostacolarlo, dovrebbe essere in grado di agevolare un 
pieno controllo della S.C. sui vizi logici delle sentenze.86  

  In conseguenza, secondo la richiamata opinione, in realtà la riforma 
potrebbe rivelarsi in grado di produrre un effetto assolutamente agli antipodi di 

quanto il Legislatore del 2012 ha inteso realizzare; infatti, la precedente 
formulazione dell’art. 360 1 n. 5 cpc, con il prevedere le ipotesi dell'omissione, 

insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, si rivelava, 
sostanzialmente, di ostacolo ad un ampio controllo dei vizi logici, in quanto ove 

tali categorie siano considerate in un'accezione rigorosa, esse non paiono in 
grado di ricomprendere tutto il novero – indubbiamente esteso – dei potenziali 

vizi logici, e tuttavia, proprio in ragione della novellata formulazione della 

norma, venendo a cadere tale limitazione, conseguentemente dovrebbe 
risultare meno difficile suscitare tale tipologia di controllo da parte della S.C.;87 

ciò in quanto, se è indiscutibile che, perchè una sentenza sia valida, occorre sia 
supportata da una motivazione idonea, per un verso, e, per altro verso, che in 

nessuna norma di diritto positivo viene definito il paradigma della motivazione 
idonea, l'idoneità o meno di essa, inevitabilmente, dovrà essere vagliata 

facendo applicazione dei canoni del comune, il che rende possibile censurare, 
senza limitazione alcuna, qualsiasi vizio logico.88 

   Una simile ricostruzione, allora, porta a ritenere che il legislatore, nel 
riportare indietro le lancette dell'orologio, abbia sbagliato i suoi calcoli, poiché 

verosimilmente potrebbe ottenere l'effetto esattamente opposto di quello avuto 
di mira, finendo quindi per ampliare, invece che limitare, il controllo sul fatto, 

da parte della Suprema Corte; di tale errore (uno dei tanti commessi 
ultimamente dal legislatore processuale), se la previsione dovesse rivelarsi 
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fondata – o, quantomeno, se nulla dovesse cambiare, come pure da alcuni si 

ipotizza – stavolta, contrariamente al passato, ci sarebbe indubbiamente da 
essere contenti; questo, ovviamente, sempre che il ricorrente abbia rispettato 

le rigorose prescrizioni dettate dalla S.C. per la valida formalizzazione del 
motivo di ricorso di cui al n. 5 dell'art. 360,1° comma c.c., indicando, nel 

rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. e art. 
369, comma 2, n. 4), c.p.c., innanzitutto il fatto storico, di cui deduca il 

mancato esame, nonché il dato, testuale o extratestuale, dal quale sia possibile 
evincere l'esistenza  del fatto medesimo, ed ancora il come ed il quando il fatto 

medesimo, all'interno del quadro processuale, abbia dato origine ad una 
discussione tra le parti e, last but not least, il perchè il fatto stesso si assuma 

essere decisivo,89 anche se non va trascurato che l'omesso esame di elementi 
istruttori non integra, in re ipsa, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo 

qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in 
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte 

le risultanze probatorie;90 e questo costituisce indubbiamente un ulteriore 

elemento da considerare nella redazione del ricorso che si fondi su tale motivo. 
       Per concludere, va dato conto di altro percorso interpretativo proposto per 

la soluzione della problematica in  questione ipotizzato da un autore in 
precedenza citato, e che evidenzia la consapevolezza che esso manifesti, quale 

effetto della riforma del 2012, un indubbio aggravamento del modo in cui si 
richiede tutela alla S.C., divenuto senza dubbio più impervio per il ricorrente 

(rectius, per il suo legale) costretto ad una delicata attività, consistente 
nell’evidenziare come errori di insufficiente o contraddittoria ricostruzione della 

questio facti abbiano determinato un vizio di sussunzione della fattispecie nella 
norma, e quindi di falsa applicazione di quest’ultima, e, su tale premessa, 

addivenire a ricondurre il vizio logico di insufficienza e/o contraddittorietà della 
motivazione su fatto decisivo all’interno del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.91  

     In concreto, secondo la richiamata opinione, a tale risultato il ricorrente 
potrà pervenire evidenziando la insufficienza della ricostruzione del fatto 

decisivo, ovvero una sua ricostruzione contraddittoria, e deducendo che, sulla 

scorta di esse, il giudice di merito ha compiuto una violazione e/o falsa 
applicazione di norme di diritto, rilevando che, se il fatto fosse stato ricostruito 

con il sostegno di una motivazione sufficiente dal punto di vista logico, o 
comunque non inficiata da contraddittorietà, il giudice di merito o non avrebbe 

potuto sussumerlo sotto la norma a cui lo ha ricondotto, oppure avrebbe 
potuto farlo, ma in modo diverso – quindi con conseguenze applicative diverse 

– o, infine, avrebbe dovuto ricondurlo sotto altra norma;92 in definitiva, allora, 
quello che in tal modo il ricorrente imputa al giudice di merito di avere 

commesso è un errore di diritto, in quanto l’insufficienza ovvero la 
contraddittorietà logica sulla ricostruzione del fatto, esitando in una erronea 

ricostruzione del fatto medesimo, rispetto a come lo stesso avrebbe dovuto 
essere ricostruito, in assenza di tali errori, a causa di essi è sfociata in un vizio 

di sussunzione, cioè in un error iuris.93   
 

                                                 
89 Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, cit. 

90 Cass. civ., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881, cit. 

91 FRASCA R., op. loc. cit. 

92 FRASCA R., op. loc. cit. 

93  FRASCA R., op. loc. cit. 



 

 

 

 
 

 
 


