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1
 Secondo cui: le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità/infondatezza del ricorso 

giustificano la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento di 

una “somma equitativamente determinata”, in funzione sanzionatoria dell’abuso del 

processo. Non può a tal fine non attribuirsi rilievo alla prospettazione di una tesi censoria 

anzitutto impingente in una valutazione tipicamente di merito riservata al giudice della 

revocazione e, comunque, palesemente priva di consistenza logico-giuridica, tale da 

renderne immediatamente apprezzabile la valenza strumentale, tanto più alla luce dello 

scarso valore economico della lite. Tutto ciò segna l’iniziativa processuale, nel suo 

complesso, quale frutto di colpa grave, così valutabile – come è stato detto – in coerenza 

con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con 

il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del 

processo, di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle 

norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-vanno-interpretate-in-modo-da-evitare-lo-spreco-di-energie-giurisdizionali/
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1. La tematica ancora più sentita della ragionevole durata dei processi 

civili e della necessità di deflazionare il cosiddetto “carico” processuale trova 

nella sentenza in commento un particolare riflesso e pone spunti di riflessione 

interessanti soprattutto in un periodo in cui è in atto nel nostro ordinamento 

processualcivilistico un dibattito innovativo e stimolante incentrato sulla natura 

e sul metodo interpretativo delle norme giuridiche2. La pronuncia in esame, 

infatti, partendo dalla considerazione circa la possibilità di fare applicazione al 

caso concreto dell’art. 96, comma III c.p.c., ragiona sulla integrazione della 

fattispecie dell’abuso del processo nelle ipotesi in cui la mala fede e colpa 

grave proprie della temerarietà dell’azione giudiziaria appaiano sorreggere una 

distorta interpretazione delle disposizioni di legge, con precipuo riferimento alle 

norme processuali, giungendo alla conclusione secondo cui queste ultime 

debbano essere sempre oggetto di un’ermeneutica orientata al rispetto dei 

principi della ragionevole durata del giudizio, del divieto di abuso del processo 

e della conservazione delle energie giurisdizionali. 

Questi in breve i fatti di causa. Con l’unico motivo di ricorso D.D.D. 

denunciava, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 

395, n. 4 c.p.c. e dell'art. 115, comma I c.p.c. per avere il Tribunale 

erroneamente ritenuto che il fatto sul quale ricadeva il denunciato errore 

percettivo dovesse identificarsi con la questione giuridica afferente alla validità 

della notifica, in effetti oggetto precipuo di dibattito processuale.  

Rilevava il ricorrente che tale dibattito si era in realtà concentrato sulla 

questione se la notifica del verbale, effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., 

comma III c.p.c., con consegna della copia a mani del portiere dello stabile, 

ma in mancanza della successiva spedizione della raccomandata informativa in 

                                                 
2 Il riferimento è al vasto dibattito dottrinario e giurisprudenziale, non solo interno 

all’ordinamento giuridico italiano, iniziato a seguito degli studi in materia del Prof. Avv. Luigi 

Viola, consacrati in L.VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, 

a.d.r., giustizia predittiva, Volume I, Centro Studi Diritto Avanzato Edizioni, 2017. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-vanno-interpretate-in-modo-da-evitare-lo-spreco-di-energie-giurisdizionali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-vanno-interpretate-in-modo-da-evitare-lo-spreco-di-energie-giurisdizionali/


 

 

tal caso prescritta dal comma IV, potesse o meno considerarsi valida, non 

anche sul fatto, mai specificamente contestato dalle controparti, della mancata 

spedizione di tale raccomandata.  

La Corte di Cassazione riteneva una tale censura inammissibile: questa, 

infatti, con ogni evidenza consisteva nella valutazione di merito compiuta dal 

giudice della revocazione circa l'individuazione del fatto di cui si denunciava 

l’erronea percezione e l’aver esso costituito punto controverso del giudizio 

deciso con la sentenza revocanda. Il giudizio sul carattere controverso del fatto 

di cui si deduceva l'erronea percezione a fini revocatori costituisce un 

apprezzamento di fatto riservato al Giudice del merito, non sindacabile in sede 

di legittimità se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e 

da errori di diritto. Non poteva, pertanto, predicarsi violazione alcuna dell'art. 

395 c.p.c., n. 4 c.p.c., avendo di esso il giudice a quo fatto corretta 

applicazione, valutando e argomentativamente negando la sussistenza di uno 

dei presupposti da essa indicati per la rilevanza dell'errore di fatto ai fini della 

chiesta revocazione. Secondo la Suprema Corte tale valutazione appariva del 

resto conforme ad una corretta interpretazione della norma processuale e 

coerente con gli elementi di fatto considerati: veniva al riguardo ribadito che 

l'errore di fatto revocatorio deve consistere nel supporre come sussistente un 

fatto incontrastabilmente insussistente o viceversa e non può ravvivarsi 

nell'ipotesi in cui venga denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze 

processuali in relazione a punto controverso sul quale il giudice si sia 

pronunciato. Proprio in questo è stato del tutto plausibilmente ritenuto 

consistere l’errore denunciato, in un erroneo apprezzamento di una risultanza 

processuale relativa alla questione trattata. Non era invece sostenibile per la 

Suprema Corte la tesi contraria del ricorrente che da tale questione astraeva la 

verifica della spedizione della raccomandata informativa, atteso che, fosse o 

meno profilo specificamente contestato tra le parti (donde anche l’irrilevanza 

del richiamo al principio di non contestazione), esso comunque non rivestiva 

rilievo autonomo nella controversia, rimanendo pur sempre elemento connesso 

ed anzi intrinseco al tema di lite e aperto come tale al vaglio del giudice cui la 

stessa era stata rimessa.  



 

 

Il ricorso veniva, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente 

condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle 

spese del giudizio di legittimità: le conclamate e manifeste ragioni di 

inammissibilità/infondatezza del ricorso, infatti, giustificavano la condanna del 

ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma III c.p.c. al pagamento di una 

“somma equitativamente determinata”, in funzione sanzionatoria dell'abuso del 

processo; veniva, a tal fine, attribuito rilievo alla prospettazione di una tesi 

censoria anzitutto impingente in una valutazione tipicamente di merito 

riservata al giudice della revocazione e, comunque, palesemente priva di 

consistenza logico-giuridica, tale da renderne immediatamente apprezzabile la 

valenza strumentale, tanto più alla luce dello scarso valore economico della 

lite.  

Tutto ciò segnava l’iniziativa processuale, nel suo complesso, quale frutto 

di colpa grave, così valutabile “in coerenza con il progressivo rafforzamento del 

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”3. 

In considerazione di quanto esposto la Suprema Corte dichiarava 

inammissibile il ricorso. 

 

2. Il punto di partenza del ragionamento giuridico della Suprema Corte è 

stata la valutazione circa l’integrazione nel caso di specie della fattispecie di cui 

all’art. 96, comma III c.p.c. ovvero la possibilità di ritenere applicabile alla 

vicenda processuale giunta in sede di legittimità quella misura di carattere 

sanzionatorio costituita dalla condanna al risarcimento del danno in favore 

della controparte a carico di colui che, vistosi soccombente in giudizio, sia 

dimostrato aver agito con mala fede o colpa grave.  

La norma in questione, introdotta a seguito della riforma dell’anno 2009 

nell’ambito concettuale della temerarietà dell’azione giudiziale o della sua 

                                                 
3 Si considerino al riguardo i precedenti citati dalla stessa sentenza in commento: Cass. 

sentenza in data 14.10.2016, n. 20732; Cass. sentenza in data 21.07.2016, n. 15017; 

Cass. sentenza in data 22.02.2016, n. 3376; Cass. sentenza in data 07.10.2013, n. 22812, 

tutte in www.cortedicassazione.it. 



 

 

reazione (rectius: resistenza in giudizio), ha trovato il proprio presupposto 

logico giuridico nella volontà di impedire che controversie non aventi ragioni di 

esistere (almeno per l’ordinamento giuridico) non trovassero facile approdo 

dinanzi agli organi giurisdizionali, minacciando prima ed attuando poi 

conseguenze di carattere economico in tutto e per tutto simili a quelle previste 

per l’istituto della lite temeraria (responsabilità aggravata ex art. 96, commi I e 

II c.p.c.) ed azionabili sino ad allora su istanza di parte a tutela non di un 

generale interesse di carattere pubblico, ma dell’interesse privato del singolo, 

costretto ad agire o a difendersi in un giudizio che non avrebbe dovuto essere 

intrapreso. Tale forma di responsabilità processuale è stata dalla dottrina 

ricondotta ad un alveo di misure tipiche di altri ordinamenti, più precisamente 

ordinamenti giuridici anglosassoni, definite “punitive damages” ed orientate ad 

evitare l’abuso del processo, preservando così la funzione del sistema 

giurisdizionale. 

A differenza dei primi commi dell’art. 96 c.p.c. che presuppongono la 

dimostrazione del pregiudizio arrecato alla parte risultata vincitrice nel giudizio 

al quale era stata immotivatamente costretta e/o chiamata, il terzo comma del 

medesimo articolo, non essendo azionabile su istanza di parte, ma potendo 

trovare applicazione ex officio, non necessita dell’allegazione di fatti ad opera 

della parte interessata alla condanna per lite temeraria, né tanto meno della 

produzione di elementi probatori da parte di quest’ultima: ciò non vuol dire, 

tuttavia, che la condanna ex art. 96, comma III c.p.c. sia meramente 

arbitraria, ma significa che può avvenire laddove l’organo giudicante adito, di 

qualsiasi ordine e grado, valutati i fatti processuali (strettamente collegati alle 

ragioni fattuali e giuridiche connesse alla res controversa), ritenga che la 

condotta tenuta dalla parte soccombente, censurabile ben al di là della misura 

della condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c., abbia arrecato un 

danno all’ordinamento processuale perché lo abbia gravato inutilmente 

dell’onere di dover risolvere una controversia priva di una effettiva consistenza 

ovvero tale da non meritare l’interessamento degli organi giurisdizionali. 

Nell’ambito delle condotte rilevanti ai sensi dell’art. 96, comma III c.p.c. 

viene considerata da ultimo anche la valutazione giuridica ossia la 

prospettazione di tesi difensive manifestamente infondate: la pretesa di agire o 



 

 

di resistere in giudizio sarebbe in questi casi priva di fondamento non nel senso 

di non trovare alcuna giustificazione giuridicamente rilevante, ma di trovarne 

solo in ragione di una lettura pretestuosa ed in ogni caso manifestamente 

errata, tale da dimostrare la capziosità (rectius: la mala fede o la colpa grave) 

del ragionamento eseguito dalla parte processuale dichiarata soccombente. La 

strumentalità (in senso negativo) della elaborazione di una tesi difensiva ben al 

di là dell’esercizio del diritto di difesa, ancor più se la causa ha scarso valore 

economico e ben può definirsi di natura “bagatellare”, secondo i Giudici della 

Suprema Corte integra l’ipotesi di abuso del processo e come tale deve trovare 

censura attraverso l’applicazione di una sanzione di carattere economico. La 

valutazione effettuata da questo orientamento giurisprudenziale di legittimità4 

conduce sul piano logico-giuridico al principio di diritto secondo cui le norme 

giuridiche che sopraintendono al processo e lo regolano debbono essere 

interpretate nel senso di scongiurare quella distorsione delle caratteristiche e 

delle finalità proprie del giudizio che viene definita “abuso del processo” e che 

porta con sé quali corollari la produzione di una durata irragionevole del 

medesimo ed il dispendio di energie processuali, da intendersi in questo caso, 

secondo l’ermeneutica proposta dalla Corte di Cassazione, come le energie dei 

Giudici chiamati a svolgere la loro tipica ed istituzionale funzione 

giurisdizionale. 

 

3. Il Giudice di legittimità interviene nel dibattito sull’ermeneutica giuridica 

e sulla rilevanza dei dogmi diretti alla conservazione delle efficacia e della 

efficienza del processo civile realizzando o rilevando, a seconda del punto di 

vista, una stretta connessione tra i due estremi del discorso, impostando il 

ragionamento in termini estremamente rigidi e categorici, in virtù dei quali 

ogni volta che si verifichi una deviazione da questa fattispecie complessa si 

incorrerà nella sanzione di cui all’art. 96, comma III c.p.c. 

Appare opportuno, pertanto, ricordare, seppur in modo necessariamente 

non approfondito per ragioni agilità della presente trattazione e focalizzazione 

su altro argomento, quali siano e come operino i principi in questione.   

                                                 
4 In argomento si vedano: Cass., sentenza in data 22.02.2016, n. 3376; Cass., sentenza in 

data 15.06.2015, n. 12310; Cass., S.U., sentenza in data 05.07.2017, n. 16601, tutte in 

www.cortedicassazione.it. 



 

 

In primis si consideri il principio della ragionevole durata del processo, il 

quale non fa distinzioni tra i vari tipi di giudizio ed ha origine da fonte 

normativa costituzionale5, a sua volta ripetitiva di legislazione di rango 

sovranazionale6. In virtù della formulazione di cui all’art. 111 Cost. che, dopo 

aver sancito che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato 

dalla legge e che ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in 

condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ne deroga alla 

subordinata fonte legislativa la ragionevole durata, quest’ultimo principio deve 

essere inteso nel senso che l’ordinamento giuridico deve garantire un 

procedimento giudiziale in tempi ragionevolmente rapidi per la soluzione del 

caso concreto, parametrato sulla necessità di compiere tutti gli accertamenti 

istruttori ritenuti essenziali al fine di procedere all’accertamento della 

sussistenza o meno del diritto reclamato in giudizio. La ragionevole durata 

deve intendersi, pertanto, anche nel senso di evitare l’ipotesi di esistenza di 

procedimenti giudiziali (anche e soprattutto di carattere impugnatorio) 

manifestamente infondati e/o inammissibili, aventi finalità esclusivamente 

defatigatorie e privi della benché minima possibilità di esito giudiziale positivo. 

In secondo luogo, si prenda in considerazione il divieto di abuso del 

processo, il quale è concetto privo di una precisa definizione normativa, 

assistendosi in dottrina ed in giurisprudenza alla tendenza di considerarlo quale 

proiezione dell’abuso del diritto di cui la Corte di Cassazione7 ha dato una 

efficace definizione, affermando che questo criterio, “lungi dall’integrare una 

violazione in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema 

formale del diritto, finalizzato al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi 

rispetto a quelli indicati dal legislatore”. A ben vedere l’abuso del processo 

sarebbe ravvisabile “quando nel collegamento tra il potere conferito al soggetto 

ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto 

                                                 
5 Art. 111 Cost. secondo cui, dopo aver espressamente stabilito che “la giurisdizione si attua 

mediante il giusto processo regolato dalla legge” e che “ogni processo si svolge nel 

contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”, 

prevede che: “la legge ne assicura la ragionevole durata”. 
6 Art. 6 C.E.D.U. (Legge in data 04.08.1955 n. 848) lo consacra nell’espressione: “ogni persona 

ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 

ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia 

chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui diritti e doveri di carattere civile o sulla 

fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti” 
7 Cfr. Cass., sentenza n. 2106/2009, in www.cortedicassazione.it 



 

 

al potere che lo prevede”8. Tale principio ha trovato anche conferma 

nell’ordinamento della Comunità Europea alla luce di alcune decisioni della 

Corte di Giustizia9, in cui è stato espressamente consacrato il divieto dell’abuso 

del diritto nell’ambito dei principi generali dell’Ordinamento Comunitario 

ponendolo, ai sensi dell’art. 6 TUE, ai vertici delle fonti del diritto dell’Unione10. 

Tali dogmi, tuttavia, pur manifestando esigenze giuste sia in astratto, sia 

in concreto (si pensi alla necessità di deflazionare il cosiddetto “carico 

processuale”) non operano e non possono operare nel nostro ordinamento 

processualcivilistico in modo assoluto, dovendo trovare giusto 

contemperamento con altri diritti potenzialmente confliggenti, anch’essi di 

rango costituzionale ed espressione di insopprimibili esigenze di tutela proprie 

di un ordinamento giuridico moderno e democratico di cui si darà conto nel 

proseguo della presente trattazione. 

  
4. Il principio di diritto affermato ci induce a riflettere su un segmento 

particolare della più complessa fattispecie processuale venutasi a creare nel 

caso di specie e riguardante l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 96, 

comma III c.p.c.: più precisamente appare interessante, sia sotto il profilo 

dogmatico, sia sotto il profilo pratico, comprendere se un’ermeneutica di parte 

delle norme che regolano il giudizio civile possa concretizzare, in determinate 

situazioni ed a determinate condizioni, un’ipotesi di condotta illecita orientata a 

realizzare un uso distorto e contra ius dello strumento processuale e, quindi, 

una condotta contraria alla ragionevole durata del processo. 

Secondo la Suprema Corte, infatti, “alla prospettazione di una tesi 

censoria […] palesemente priva di consistenza logico-giuridica, tale da 

renderne immediatamente apprezzabile la valenza strumentale” conseguono 

“conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità infondatezza” dell’atto in cui 

queste sono contenute ed espresse, cosicché se ne dovrebbe cogliere 

necessariamente la relativa rilevanza nell’ottica dell’individuazione di un 

comportamento processuale definibile abusivo del giudizio e come tale, da un 

                                                 
8 Cfr. Cass., sentenza n. 2106/2009, in www.cortedicassazione.it 
9 Cfr. Corte Giustizia U.E. sentenza 05.07.2007 Procedimento C. 321/05, in  
10 A.ARSENI, L’abuso del processo: alla ricerca di un punto di equilibrio tra diritto all’ azione e 

diritto al giusto procedimento, in Diritto.it, 2017. 



 

 

lato, trasgressivo della ragionevole durata del processo e, dall’altro, dissipatore 

di energie giurisdizionali impiegate per la soluzione del caso concreto. 

Vi è da chiedersi, pertanto, quale sia o quale dovrebbe essere il confine tra 

prospettazione giuridica di parte lecita ed interpretazione normativa di parte 

illecita e, conseguentemente, quale sarebbe il limite da porre all’esercizio del 

diritto di difesa previsto e garantito dall’art. 24 Cost.  

Nel tentativo di dare una risposta convincente, che poggi su solide basi 

argomentative e giuridiche, non può non osservarsi che si assiste da sempre 

nell’ordinamento giuridico, in ogni suo settore e per molti dei suoi istituti, a 

dibattiti e contrasti che contrappongono due o più tesi, espressioni ciascuna di 

corrispondenti elaborazioni concettuali e formulazioni teoriche provenienti dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado; un simile evento trova la 

propria ragion d’essere nella ontologica natura dell’attività interpretativa cui le 

norme devono necessariamente essere sottoposte in ogni fase della loro 

esperienza evolutiva, dal momento della loro creazione sino al momento della 

loro applicazione pratica. Si tratta con tutta evidenza di una conseguenza 

logica per la quale il Legislatore, ben consapevole di tale necessità, ha 

predisposto una regola di condotta che scongiura il ricorso ad arbìtri 

ermeneutici, cercando di dare argini al flusso interpretativo da parte dei vari 

possibili esegeti della disposizione di legge da prendere di volta, in volta in 

considerazione, senza con ciò imporre aprioristicamente soluzioni rigide, come 

tali inadeguate a consentire quel naturale ed auspicabile adeguamento della 

norma al fatto storico da regolare. L’art. 12 disp.prel. c.c. stabilisce, infatti, 

che: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello 

fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, 

e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa 

con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi 

simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i 

principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. 

Non a caso proprio sulla considerazione dell’art. 12 disp.prel. c.c. si è 

sviluppato un recentissimo e luminoso orientamento dottrinario11 che tende a 

                                                 
11 Si ricordino ancora una volta gli studi in materia del Prof. Avv. Luigi Viola, consacrati in 

L.VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia 

predittiva, Volume I, Centro Studi Diritto Avanzato Edizioni, 2017, con cui si è dato il via ad 

https://www.brocardi.it/dizionario/4258.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4272.html


 

 

riportare nell’alveo di poche, giuridicamente possibili e soprattutto prevedibili 

interpretazioni normative ogni tipo di attività esegetica, soprattutto in relazione 

alla sede decisionale giurisdizionale, il tutto in un’ottica di predizione che è 

diretta ad avere esiti positivi sul tema della certezza del diritto e su tutte quelle 

situazioni ad esso connesse e con esso correlate che influiscano sulla 

cosiddetta competitività del sistema giustizia interno. 

Orbene, se si postula correttamente che le norme processuali, facenti 

parte del più complesso novero delle norme giuridiche, possono essere per loro 

natura suscettibili di differenti interpretazioni, pur nel rispetto dell’art. 12 

disp.prel. c.c., e se si considera necessariamente che la presente questione 

deve trovare la propria ratio ed il proprio spazio di operatività entro i confini 

indiscutibili dei principi costituzionali della libertà dell’esercizio del diritto di 

difesa e del giusto processo, inteso nell’ottica di un processo dalla durata 

ragionevole cui si è fatto ricorso senza abusi ossia senza distorsioni del suo 

ruolo giuridico-istituzionale, allora una possibile soluzione che soddisfi e non 

infìci tutti criteri sopra posti (potenzialmente tra loro antitetici e confliggenti12) 

può provarsi a rinvenire attraverso un’operazione (da intraprendere cum grano 

salis) di esclusione logica di tutte quelle ipotesi manifestamente lesive 

dell’interesse protetto dall’art. 111 Cost. 

Fermo restando la necessità di garantire un effettivo esercizio del diritto di 

difesa, pertanto, ben potrebbero ritenersi espressione di un abuso del processo 

tutte quelle esegesi delle norme processuali che siano in aperto contrasto con i 

principi fondamentali alla luce dei quali è stato legislativamente creato il 

processo civile ossia tutte quelle esegesi delle norme processuali che appaiano 

eversive di caratteristiche ontologicamente proprie di un procedimento 

giudiziale diretto all’accertamento del riconoscimento positivo e/o negativo di 

un bene della vita in sede civile13, tenuto conto dell’ordine e del grado 

dell’organo giurisdizionale adito ovvero dell’intero assetto che l’ordinamento 

                                                                                                                                                                  
un dibattito nazionale ed internazionale sulla predittività delle decisioni da parte dei Giudici 

di ogni ordine e grado. 
12 Opportuno appare precisare come l’obbligo costituzionale che l’art. 111, comma II Cost. 

impone al legislatore ordinario non è di perseguire la durata breve del processo o di attuare, 

sic et simpliciter, il processo breve, ma di assicurare la ragionevole durata del processo 

(costituzionalmente) giusto, ovvero pienamente compatibile con tutte le garanzie costituzionali 

in materia processuale, con particolare riferimento al diritto di difesa ex art. 24 Cost. 

13 Espressione impiegata per la prima volta dal Chiarissimo Autore Giuseppe Chiovenda. 



 

 

giuridico conferisce a quella sua parte che si occupa dei procedimenti destinati 

a concludersi con un provvedimento di accertamento, dichiarativo e/o di 

condanna in applicazione del diritto (sostanziale) positivo.  

In tale categoria, quindi, ben può annoverarsi, ad esempio, quella 

condotta processuale censurata proprio dalla sentenza in commento: la 

proposizione al Giudice di legittimità di questione di merito, infatti, implica per 

sua stessa natura un sovvertimento delle “regole del gioco”, una messa in 

discussione non di un orientamento interpretativo, ma di un modo di essere 

proprio del processo civile che non può essere oggetto di dibattito, ma che si 

deve avere per concetto acquisito, in quanto elemento ontologicamente posto. 

Analogamente debbono inquadrarsi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 

nella medesima fattispecie “illecita” sul piano processuale, tutte quelle 

condotte astratte dirette a proporre letture di norme processuali che 

sottopongano al Giudice di legittimità valutazioni sostanziali circa il contenuto 

di elementi di prova acquisiti nei precedenti gradi del procedimento e già 

valutati dai Giudici di merito aditi oppure che incidano sulla funzione 

decisionale dell’organo giurisdizionale investito della controversia. 

Se si segue un simile indirizzo ermeneutico si può raggiungere il duplice 

risultato di salvaguardare l’impianto del giudizio civile da abusi e distorsioni 

applicative (evitando processi irragionevoli nella durata e nella sostanza) e di 

garantire senza limitazione alcuna il sacro ed inviolabile diritto di cui all’art. 24 

Cost., che si fonda pure sulla legittima possibilità da parte dei soggetti coinvolti 

in un procedimento civile di proporre letture difensive e prospettazioni 

giuridiche delle norme applicabili al caso concreto alternative e non 

necessariamente in linea con (o non richiamanti in modo pedissequo) 

orientamenti già predefiniti: se così non fosse, infatti, si precluderebbe la 

possibilità di evoluzione del dato normativo, la quale ben può avvenire anche in 

un aula giudiziaria e non solo da parte di un organo giurisdizionale. D’altra 

parte se la funzione giurisdizionale (id est: ius dicere) è l’applicazione del 

diritto al caso concreto, non si può prescindere da valutazioni che riguardino 

proprio la questione posta concretamente di volta in volta al Giudice civile, 

affidandosi a soluzioni interpretative già sviluppatesi sulla considerazione di 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-vanno-interpretate-in-modo-da-evitare-lo-spreco-di-energie-giurisdizionali/


 

 

altri e differenti casi concreti, anche se si tratta di questioni involgenti norme 

processuali. 

Al riguardo si può osservare che non dovrebbero essere illecite sotto le 

insegne dell’abuso del processo neppure quelle esegesi difensive contrastanti o 

non coincidenti con decisioni assunte dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, 

nella massima espressione della propria funzione nomofilattica, atteso che, 

come talvolta accade, sono proprio le Sezioni Semplici della medesima Corte a 

mettere in discussione quei principi elaborati dopo la loro formulazione, senza 

peraltro essere i Giudici che esprimono il differente parere suscettibili di 

sanzione alcuna: in un simile caso, infatti, la prospettazione di una tesi 

difensiva fondata su una lettura esegetica ritenuta in precedenza non corretta 

da parte delle Sezioni Unite, laddove il Giudice ritenesse giusto (come 

dovrebbe correttamente avvenire) applicare il principio di elaborazione 

giurisprudenziale in funzione nomofilattica, non dovrebbe trovare altra 

conseguenza che un rigetto da parte dell’organo giurisdizionale adito, senza 

ulteriori esiti sanzionatori, se non quelli propri di una condanna alle spese ex 

art. 91 c.p.c. Ciò sul presupposto che nessun abuso del processo potrebbe 

essere integrato in caso di riproposizione di una tesi difensiva sconfessata dalle 

Sezioni Unite, allorquando una simile soluzione potrebbe persino essere 

praticata (in modo formalmente e processualmente non corretto, ma con 

possibilità di verificazione pratica) da altro Giudice di ogni ordine e grado.  

In altri termini, la proposizione di una tesi difensiva, astrattamente 

possibile e non eversiva del sistema processuale, pur se già sconfessata dalle 

Sezioni Unite non dovrebbe costituire un’ipotesi di condotta abusiva del 

processo civile e quella ermeneutica non dovrebbe essere considerata contraria 

ai principi di cui all’art. 111 Cost., né suscettibile di sanzione ex art. 96 c.p.c., 

considerato che la stessa condotta non trova alcuna conseguenza sanzionatoria 

se realizzata da un organo giurisdizionale, anzi è idonea a conferire efficacia di 

giudicato sostanziale e formale al provvedimento con cui ha trovato 

concretizzazione. 

 

 
 

 



 

 

5. In conclusione, la pronuncia della Suprema Corte in commento 

consente una seria riflessione sulla possibilità di individuare una casistica di 

attività ermeneutiche difensive tali da manifestare una volontà di agire e 

resistere in giudizio in modo pretestuoso e capzioso, come tali incompatibili 

con un sistema processuale (civile) improntato, da un lato, al rispetto dei 

corollari del principio del giusto processo e, in particolare, della ragionevole 

durata del giudizio, e dall’altro, alla salvaguardia del libero esercizio del diritto 

di difesa.  

Ciò ben al di là del solo scopo di qualificare ipotesi suscettibili di 

applicazione dell’art. 96, comma III c.p.c., rendendosi ancor più necessario 

delineare limiti legittimi alle attività difensive in sede argomentativa, in vista 

ed in ragione della auspicabile e necessaria realizzazione degli obiettivi 

dell’utilizzo dello strumento processuale (anche e soprattutto in fase di 

gravame e di impugnazione) in modo non distorto.  

In tale ambito, allo stato non ancora meglio identificato né da parte del 

Legislatore, né da parte della giurisprudenza, a parere di chi scrive dovrebbero 

considerarsi tutte quelle ermeneutiche eversive dei principi fondamentali del 

giudizio civile che minino alle basi la statica e le dinamiche proprie del processo 

civile sino a proporne una visione radicalmente differente ed estranea a quella 

ontologicamente posta dall’ordinamento processualcivilistico; non anche, 

invece, prospettazioni semplicemente alternative o differenti rispetto a quelle 

già esistenti in dottrina ed in giurisprudenza, purché trovino ancoraggio nei 

dogmi ispiratori e fondanti il procedimento civile, in quanto possibile motore 

propulsivo per il progredire del giudizio civile e della sua disciplina normativa. 
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