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Il principio del “de minimis non curat Praetor” e la funzione 
nomofilattica della Cassazione1 

 
di  Lorenzo DELLI PRISCOLI  

(consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) 
 
 

Nonostante l’enorme arretrato tuttora pendente in Cassazione, ancora oggi 
chiunque può accedere alla Corte di legittimità, quand’anche non siano in gioco 

diritti fondamentali ma una semplice somma di denaro e pure nell’ipotesi in cui 
tale somma controversa sia davvero esigua (non è infrequente che si affrontino 

ricorsi, specie in materia tributaria, ove la somma in gioco sia inferiore ai 100 
euro). 

    Questa possibilità, oltre a rappresentare una grandissima conquista 

costituisce altresì una notevole garanzia per il cittadino, anche perché si è 
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giudicati da un unico e unitario ufficio giudiziario, la Cassazione (onde è 

legittimo aspettarsi una certa uniformità di giudizio), formata oltretutto da 
magistrati particolarmente qualificati e di esperienza. Tale possibilità di accesso 

alla Corte di Cassazione  è del resto conforme al dettato costituzionale, in 
quanto l’art. 111, comma 7, Cost., stabilisce che contro le sentenze 

pronunciate dagli organi giurisdizionali, ordinari o speciali, è sempre ammesso 
ricorso in Cassazione per violazione di legge.  Non può non evidenziarsi inoltre 

che tale previsione è conforme al dettato di cui all’art. 24 Cost., secondo cui da 
un lato “tutti” (quindi non solo il cittadino ma anche lo straniero) “possono 

agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” (quindi senza 
alcuna distinzione relativa all’ammontare della somma controversa) e dall’altro 

“la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Occorre 
altresì evidenziare che il diritto di difesa (da intendersi anche nella diversa 

accezione di diritto ad agire in giudizio) costituisce, secondo la Corte 
costituzionale, un diritto “inviolabile e quindi fondamentale” (cfr. Corte cost., 

sentenza n. 114 del 2018) che dunque, nella gerarchia dei valori tracciata negli 

anni dalla Consulta, occupa il vertice e costituisce quindi un limite anche per 
eventuali disposizioni in senso contrario dell’Unione Europea (in questo senso 

la giurisprudenza della Consulta è costante fin dalla sentenza n. 170 del 1984).   
    Tuttavia non può nascondersi che questa garanzia di accesso indiscriminato 

in Cassazione, questo diritto fondamentale del singolo di accedere sempre e 
incondizionatamente alla Giustizia ha dei costi, non solo economici, assai 

notevoli che oggi l’Italia non sembra potersi permettere e si scontra inoltre con 
il diritto, altrettanto fondamentale, della collettività all’efficienza della Giustizia 

in genere e ad una ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.). 
    I ritardi della Giustizia, ai quali contribuisce la necessità di trattare anche le 

cause di modestissimo valore (anche per esse infatti decide un Collegio 
formato da cinque magistrati e anche per esse non è esclusa la possibilità che 

la decisione della Corte “cassi con rinvio” la pronuncia impugnata, ossia non 
metta la parola fine al processo ma rimetta la palla all’Ufficio giudiziario che ha 

emesso la suddetta pronuncia, si ripercuotono inevitabilmente e 

indistintamente su tutti i cittadini (che spesso, scoraggiati dall’idea di dover 
attendere lungamente per ottenere Giustizia, rinunciano a far valere in sede 

giudiziale i propri diritti), sugli altri processi (i cui tempi inevitabilmente si 
allungano) e in particolare sul rischio di prescrizione dei reati (per trattare i 

procedimenti civili per importi di modesta entità occorre sottrarre risorse dai 
giudizi penali, con il conseguente crearsi di un circolo vizioso per cui l’allungarsi 

dei tempi della giustizia penale incoraggia le strategie basate sul tentativo di 
arrivare alla prescrizione percorrendo tutti i gradi di giudizio e rinunciando ai 

più snelli riti alternativi), sui conti pubblici (perché l’allungarsi della durata dei 
processi determina un aumento delle cause per ottenere l’equo indennizzo di 

cui alla legge Pinto n. 89 del 2001) sull’affidabilità e sull’immagine del sistema 
Italia e quindi sulla sua competitività e sulla appetibilità per i potenziali 

investitori esteri. 
    Non può inoltre trascurarsi che il giudice di Cassazione è oggi sollecitato a 

scrivere un gran numero di pronunce (si pensi, ad esempio, che alla sesta 

sezione civile, nel settore che si occupa di controversie tributarie, ogni 
consigliere deve redigere 12 pronunce a settimana) che, anche se spesso 

hanno la forma di ordinanza e recano la dizione “motivazione semplificata”, 
devono comunque: dare conto dell’iter logico giuridico seguito dal Collegio per 



 

 

pervenire alla decisione, ricostruire la fattispecie concreta, individuare la regola 

iuris astratta e spiegare per quale ragione quella fattispecie possa essere 
ricondotta a quella regola iuris. Deve infine rilevarsi che la modestia della 

somma contesa è una variabile del tutto indipendente rispetto sia alla difficoltà 
del problema giuridico sotteso sia alla ricostruzione del fatto (che rileva anche 

in Cassazione in quanto spesso dalla lettura della sentenza impugnata non lo si 
ricostruisce pienamente), cosicché ben può essere che il pervenire ad una 

decisione e la redazione del relativo provvedimento determinino un notevole 
dispendio di energie. 

    E’ giocoforza poi che il maggior numero di provvedimenti redatti porti con sé 
uno scadimento della qualità dei provvedimenti stessi (con conseguente 

maggiore difficoltà per l’interprete di individuare il principio di diritto e la ratio 
della decisione); inoltre, l’enorme numero di pronunce di una Suprema Corte 

rende di fatto impossibile conoscerle tutte, con il conseguente rischio concreto 
di inconsapevoli contrasti tra pronunce e l’indebolimento della funzione 

nomofilattica della Corte, il che incide altresì su un valore cardine del nostro 

ordinamento, che è quello della certezza del diritto (che costituisce espressione 
del principio fondamentale di cui all’art. 3 Cost.: cfr. Corte cost. n. 219 del 

2013).  
     L’indebolimento della funzione nomofilattica della Cassazione costituisce poi 

un altro motivo dell’incremento dei ricorsi in Cassazione, perché l’incertezza del 
diritto incoraggia i potenziali ricorrenti in Cassazione ad adire la Corte, nella 

consapevolezza di avere delle chances di successo: è in questo senso che va 
letto il monito di Cass. 3376 del 2016, secondo cui ai fini della condanna per 

responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., l'infondatezza in 
iure delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il 

diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa 
grave così valutabile in coerenza con il ruolo di nomofilachia della Suprema 

Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai 
principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità 

dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme 

processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali.   
     Non può infine trascurarsi che l’enorme mole di provvedimenti da redigere 

limita inevitabilmente la possibilità per i consiglieri di studiare, di approfondire 
le questioni, di aggiornarsi, di recarsi ai convegni, di confrontarsi, di discutere 

in camera di consiglio.  
     Non deve dimenticarsi il nostro Legislatore sempre più schizofrenico, che 

non solo redige un enorme numero di leggi in maniera spesso maldestra e 
caotica e le modifica equivocamente, ma spesso si contraddice, si esprime in 

maniera inutilmente complessa e sibillina, rendendo faticoso e opinabile il 
lavoro di interpretazione, creando seri problemi di diritto intertemporale e 

incidendo notevolmente sulla certezza del diritto. 
    Si propone dunque un rimedio che, per quanto doloroso, si ritiene 

inevitabile, ossia quello di introdurre una soglia di valore, per le controversie 
aventi ad oggetto beni di natura meramente patrimoniale e per le quali siano 

stati già percorsi già due gradi di giudizio, sotto la quale non possa accedersi in 

Cassazione. 
    Tale rimedio, pur incidendo sul diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., 

troverebbe però un supporto nell’art. 2 Cost. (principio di solidarietà), 3 Cost. 



 

 

(ragionevolezza) e 111 Cost., finendo in definitiva per portare benefici 

all’effettività dello stesso diritto della collettività di agire in giudizio.  
In effetti, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2017, è 

riconosciuta un’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione della 
disciplina dei singoli istituti processuali  (nello stesso senso anche le sentenze 

n. 94 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016, nonché Cass. 24088 del 2017), fermo 
restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una 

disciplina che comporti un’ingiustificabile compressione del diritto di agire 
(sentenze n. 121 e n. 44 del 2016, n. 335 del 2004), ipotesi che non 

ricorrerebbe nell’ipotesi di controversia di scarso valore economico ove il 
soggetto abbia già potuto percorrere due gradi di giudizio. 

Con particolare riferimento al principio espresso dall’art. 24 Cost., la Consulta 
ha costantemente ritenuto che esso non impone l’assoluta uniformità dei modi 

e dei mezzi della tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano 
imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile 

o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento 

dell’attività processuale (ex plurimis, sentenze n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 
del 2016; ordinanza n. 386 del 2004).  

Si ritiene inoltre che non sussista una violazione dell’art. 24 Cost. per la perdita 
di un grado di giudizio: è infatti giurisprudenza pacifica della Corte che la 

garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di copertura 
costituzionale (ex multis, sentenza n. 199 del 2017; n. 243 del 2014; 

ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003): 
nel caso delle controversie di modico valore invece sarebbe addirittura 

garantito un doppio grado di giudizio e soltanto precluso l’accesso alla Corte di 
Cassazione. 

     Tale soglia potrebbe essere stabilita dal Legislatore oppure potrebbe essere 
modellata dalla giurisprudenza senza un preciso riferimento ad una cifra 

determinata, ma facendo riferimento non solo al valore della controversia ma 
all’interesse per le parti in gioco ad ottenere una pronuncia da parte della 

Cassazione. 

    In effetti, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, anche i diritti 
fondamentali, compreso quello ad agire in giudizio, sono suscettibili di essere 

bilanciati con altri diritti e da essi compressi (cfr. sentenza n. 135 del 2018), 
purché sia salvaguardato il loro nucleo essenziale: ora è evidente che il diritto 

di difesa non potrebbe dirsi compromesso nel suo nocciolo duro qualora si 
impedisse, per piccoli importi, non di agire in giudizio ma soltanto di accedere 

alla Cassazione. 
     Del resto a conclusioni analoghe si è già arrivati in tema di danno non 

patrimoniale di lieve entità alla persona; anzi, con la rilevante differenza che 
per tali danni è del tutto precluso l’accesso alla Giustizia. Le sentenze della 

Cassazione a sezioni unite n. 26972 del 2008 e n. 3727 del 2016 affermano 
infatti che, alla luce del principio costituzionale di solidarietà (che le sezioni 

unite accostano anche ad un dovere di tolleranza dell’agire altrui invasivo della 
propria sfera giuridica, e che – secondo quanto affermato da Cass. 16133 del 

2014 – costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di 

salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di 
persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva), il danno non 

patrimoniale di lieve entità, di cui pure si ammette l’esistenza, non possa però 
essere risarcito, in quanto non v'è diritto per cui non operi la regola del 



 

 

bilanciamento, in forza della quale, perché si abbia una lesione ingiustificabile e 

risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle disposizioni che lo 
riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile 

la portata effettiva. Continuare a riconoscere un indiscriminato accessibilità in 
Cassazione alle controversie aventi un oggetto meramente patrimoniale 

significherebbe violare il principio di uguaglianza, in quanto i danni non 
patrimoniali derivanti da offese alla persona verrebbero considerati come danni 

“di serie B”, ossia “meno meritevoli di risarcimento”, rispetto a quelli 
patrimoniali. 

    Viene in considerazione, nell’individuazione della soglia sotto la quale va 
impedito l’accesso all’ultimo grado del giudizio, il principio di ragionevolezza e 

quello dell’abuso del processo, che è espressione del più generale principio 
dell’abuso del diritto (cfr. Cass. 20106 del 2009), espressione del principio di 

solidarietà, che, analogamente alla buona fede, impone di salvaguardare 
l’utilità altrui nei limiti di un non apprezzabile sacrificio. E’ evidente che avendo 

tale principio carattere generale, perché derivante dall’art. 2 Cost., non può 

non predicarsene l’applicabilità anche al campo processuale (come è avvenuto 
con le sentenze delle sezioni unite da ultimo citate per la responsabilità 

extracontrattuale). 
      Nell’individuazione della soglia di accesso alla Cassazione sarebbe 

preferibile l’intervento del Legislatore perché, non potendo il Giudice di 
legittimità (così come non potrebbe la Consulta) individuare una volta per tutte 

tale soglia, sarebbe costretto comunque ad un esame della questione onde 
valutare, alla luce dell’interesse della collettività e dei rispettivi interessi delle 

parti in causa in ragione dei principi sull’abuso del diritto (secondo Cass. n. 
20106 del 2009 infatti si ha abuso quando il concreto esercizio di un diritto 

soggettivo può determinare una “sproporzione ingiustificata tra il beneficio del 
titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte”), se considerare 

o meno ammissibile il ricorso.  
      Potrebbe dunque sostenersi che il principio di solidarietà di cui all’art. 2 

Cost. debba essere inteso come dovere nei confronti dell’ordinamento 

giuridico, e quindi della collettività, di non proporre causa per una questione 
“bagatellare” che appesantirebbe il meccanismo della giustizia, visto che la 

collettività non può permettersi di sopportare il costo, economico e sociale, di 
un numero eccessivo di cause, anche alla luce dei principi costituzionali 

riguardanti la ragionevole durata del processo, dato che l’aumentare del 
numero delle cause farebbe inevitabilmente rallentare tutte le altre (oltretutto, 

nella maggior parte dei casi, aventi ad oggetto interessi ben più rilevanti). Si è 
infatti evidenziato, anche in una prospettiva di analisi economica del diritto, 

che il costo per la collettività di una causa “bagatellare” può raggiungere – e 
nella realtà spesso non solo raggiunge ma supera di gran lunga – il valore della 

causa stessa e sarebbe pertanto irragionevole che l’ordinamento possa 
consentire liti simili. In quest’ottica dunque, il principio di solidarietà 

sposterebbe la prospettiva su un piano più propriamente pubblicistico, 
mettendo in gioco valori estranei al rapporto prettamente privatistico. 

La Cassazione, con la sentenza n. 4228 del 2015, ha già seguito in 

un’occasione questa strada (sia pure in una controversia avente per oggetto 
soli 12 euro: il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva 

somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato 
la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l'intero 



 

 

importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l'esistenza di un residuo 

credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del 
precetto e la data del pagamento). La Corte ha affermato che l’interesse a 

proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura 
esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi 

giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente 
dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere 

tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e 
quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso. 

Per tale ragione la Cassazione ha ritenuto che tale lettura dell’art. 100 c.p.c. si 
ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., principio che, tutelando il diritto di 

azione, non esclude certamente che, nelle controversie meramente 
patrimoniali, l'accesso al giudice si giustifichi solo ove il valore economico della 

pretesa superi una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, 
quindi, anche giuridica. Infatti, poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa 

statuale limitata, ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il 

ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, 
tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, 

stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei 
giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU (come 

interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase 
del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo 

la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo intercorrente dalla 
data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo 

soddisfacimento della pretesa). 
    Va altresì ricordata la sentenza della Cassazione n. 14777 del 2013, secondo 

cui, in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, in 
base al principio "de minimis non curat praetor" recepito dalla Corte europea 

dei diritti dell'uomo (sentenza del 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia), non 
è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità 

(non raggiunta, nella specie, avendo il ritardo nello svolgimento del processo 

penale consentito all'imputato di ottenere l'estinzione dei reati edilizi per 
sanatoria). 

D'altra parte nella giurisprudenza della Cassazione è da tempo utilizzata la 
nozione di abuso del processo: le sezioni unite, con la sentenza n. 23726 del 

2007, nell'affermare che non è consentito al creditore di una determinata 
somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di 

frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o 
scaglionate nel tempo ha giustificato tale principio da un lato con il richiamo 

alla regola di correttezza e buona fede, che specifica all'interno del rapporto 
obbligatorio la necessità di soddisfare gli "inderogabili doveri di solidarietà", il 

cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost, regola che viene violata quando il 
creditore aggravi ingiustificatamente la posizione del debitore e dall’altro con la 

garanzia del processo giusto e di durata ragionevole di cui al novellato art. 111 
Cost., la quale esclude, innanzi tutto, che possa ritenersi "giusto" il processo 

che costituisca esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla 

tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione 
dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi, mentre l'effetto 

inflattivo che deriverebbe dalla moltiplicazione di giudizi si pone in contrasto 
con la "ragionevole durata del processo", per l'evidente antinomia che esiste 



 

 

tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della 

correlativa durata. Successivamente si è anche affermato (Cass. n. 9488 del 
2014), in ipotesi di frazionamento soggettivo delle azioni giudiziarie 

(ravvisabile ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause 
di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico 

patrocinio legale, e quindi connesse per l'oggetto e il titolo) che tale 
comportamento costituisce un abuso del processo, idoneo a gravare sia lo 

Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo 
all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non 

necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della 
parte soccombente e alle stesse conclusioni si è pervenuti nel caso in cui 

(sentenza n. 6664 del 2013) ottenuto con un primo precetto il pagamento 
spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, venga effettuata la 

notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, 
calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del 

precedente. 

La stessa ratio costituita dall’impedire che la Cassazione debba occuparsi di 
questioni bagatellari, distogliendo le sue limitate risorse da questioni più 

importanti, è stata colta da ultimo da Cass. 10327 del 2018, la quale ha 
stabilito che, ai fini dell'applicazione della responsabilità aggravata di cui all’art. 

96, comma 3, cod. proc. civ., può costituire abuso del diritto di impugnazione 
la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente 

incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di 
autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di 

rivalutazione nel merito della controversia: in tali ipotesi, infatti, si determina 
uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un 

ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei 
processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon 

andamento della giurisdizione.  
E’ evidente in questa decisione il peso decisivo che ha avuto la considerazione 

del diritto fondamentale della collettività ad una giustizia efficiente. In effetti, 

accanto ai diritti fondamentali dell’individuo, oltre alla Cassazione anche la 
Corte costituzionale sempre più si sforza di prendere in considerazione e 

tutelare diritti - altrettanto fondamentali come quelli dell’individuo - riferibili 
alla collettività, fra i quali non possono non citarsi oltre a quello ad una 

giustizia efficiente, quello alla salute collettiva (si pensi ad esempio alle 
vaccinazioni obbligatorie: Corte cost. n. 107 del 2012), all’ambiente, al lavoro, 

alla sicurezza (e quindi alla repressione dei reati: cfr. Corte cost. n. 76 del 
2017, secondo cui il bilanciamento dell’interesse del minore a mantenere un 

rapporto costante con i genitori con le esigenze di difesa sociale sottese alla 
necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore). Questi valori, che 

potremmo definire “i diritti fondamentali della collettività” erano stati nel dopo 
guerra - con il superamento delle ideologie fascista e nazista che avevano 

portato alla seconda guerra mondiale - per così dire relegati in un angolo (si 
pensi alla considerazione nel secolo scorso dell’utilità sociale di cui all’art. 41, 

comma 2, Cost. come norma meramente programmatica) a favore dei diritti 

fondamentali dell’individuo. Anche in Italia, durante il periodo fascista, avevano 
preso piede istituti quali le corporazioni o il riferimento all’interesse della 

nazione; si pensi altresì alla concezione della causa come funzione economico-
sociale, solo successivamente superata da quella della causa come funzione 



 

 

economico-individuale. Con il tempo si è superato il timore che la tutela dei 

diritti fondamentali della collettività potesse essere accostata a quelle ideologie 
e, soprattutto a partire dal XXI secolo, sono stati “riscoperti” dei valori che, pur 

presenti nella Costituzione, sono stati per decenni trascurati.  
Alla luce di quanto detto sinora si ritiene che sarebbero costituzionalmente 

legittime sia una legge che stabilisse una soglia di valore sotto la quale non 
possa accedersi in Cassazione (ad esempio 5.000 euro) ove colui che volesse 

ricorrere abbia già perso in due precedenti gradi di giudizio (sul modello della 
doppia conforme di cui all’art. 348 ter, comma 5, cod .proc. civ.: cfr. Cass. 

26774 del 2016) sia, in assenza di tale legge, un diritto vivente che 
considerasse inammissibili controversie aventi ad oggetto somme di modesto 

valore senza stabilire un limite preciso, ossia avendo riguardo non solo 
all’entità della posta in gioco ma altresì sia all’esito dei precedenti gradi di 

giudizio sia soprattutto all’esistenza di una sproporzione ingiustificata tra 
l’eventuale beneficio che ne trarrebbe il titolare del diritto qualora vincesse la 

causa ed il sacrifico cui sarebbe costretta la controparte e l’intera collettività 

dallo svolgimento del giudizio di legittimità. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


