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Il presente contributo raccoglie le più rilevanti pronunce in tema di overrulling 

(nozione e funzionamento dell’istituto + casistica), ponendo altresì in evidenza – alla 

luce di autorevole dottrina sul punto – lo stretto collegamento pratico tra l’istituto in 

studio e l’utilizzo, nel lavoro quotidiano di ciascun giurista (avvocato, giudice, etc.), 

chiamato ad interpretare il dato normativo rilevante nel caso di specie, del c.d. 

precedente giurisprudenziale. Ciò anche alla luce delle più recenti prassi operative 

sul punto. 

Per ulteriori approfondimenti su detta ultima tematica, letta in connessione 

all’esigenza di prevedibilità dell’esito delle liti, si vedano tutti i contributi in Rivista in 

tema di: 

 “interpretazione della legge” (si segnala, in particolare, il FOCUS 

Interpretazione delle legge: giurisprudenza e dottrina, settembre 9.2019); 

 “giustizia predittiva” (si segnala, in particolare, il FOCUS Giustizia predittiva: 

giurisprudenza, dottrina, prassi, giugno 2019). 

Nota di lettura: nella rassegna giurisprudenziale che segue, le pronunce a sezioni 

unite sono riportate in grassetto. 
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GIURISPRUDENZA 

 
 

 

Nozione e funzionamento 
 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del  31.7.2019, n. 20688, Overruling processuale implica 

disapplicazione degli effetti preclusivi 

Corte di appello di Bari, sentenza del 13.12.2018, Il mutamento di giurisprudenza non ha carattere 

normativo 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 12.2.2019, n. 4135, Sopravvenienza giurisprudenziale o 

prospective overruling: ecco la posizione delle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.9.2017, n. 21194, Overruling processuale, art. 353 c.p.c., 

conseguenze 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.1.2015, n. 174, Attività interpretativa del giudice, 

prospective overruling: principi del “precedente giurisprudenziale vincolante” e del dinamico affinamento 

della giurisprudenza 

Corte di Appello di Lecce-Taranto, sentenza del 28.8.2014, Overruling sostanziale: la giurisprudenza di 

merito ribadisce il no, ma si compensano le spese 

 

 

Casistica 
 

Tribunale di Avellino, sentenza del 17.5.2018, Mediazione e decreto ingiuntivo: Cass. n. 24629/2015 ha 

determinato un fenomeno di overruling processuale 

Tribunale di Mantova, sezione prima, sentenza del 24.04.2018, Revirement sull’assegno divorzile: non è 

giustificato motivo legittimante una revisione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.4.2018, n. 9144, Fatto illecito e principio 

dell’infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da unico rapporto dettato da Cass. s.u. 

23726/2007: no al prospective overruling 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.9.2017, n. 21194, Overruling processuale, art. 353 c.p.c., 

conseguenze 
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Tribunale di Napoli Nord, sezione terza, sentenza del 20.2.2017, n. 505, Mutamento di giurisprudenza e 

affidamento incolpevole (overruling): no ad imporre la trascrizione della domanda giudiziale se al momento 

della domanda vi era incertezza giurisprudenziale, solo successivamente superata 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 19.1.2016, n. 819, Rito del lavoro, requisito numerico ai fini 

della tutela reale del lavoratore, prova documentale, ammissione, esercizio del potere officioso del giudice, 

overruling 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.2.2015, n. 2077, Overruling processuale: è errore 

inescusabile confidare nell’orientamento minoritario? 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 12.1.2015, n. 273, Overruling tributario comunitario: la 

Cassazione dice no 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.8.2014, n. 18127, No all’overruling sostanziale in tema di 

prescrizione (e danno da lesioni da trasfusione di emoderivati infetti) 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 19.6.2014, n. 13972, Overruling in tema di notificazioni: 

ricorso per Cassazione contro P.A. e notifica nulla perché eseguita presso l’Avvocatura distrettuale, anziché 

presso l’Avvocatura generale dello Stato; no al rinnovo della notificazione 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.6.2014, n. 13676, No all’overruling sostanziale tributario 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 4.6.2014, n. 12521, Mutamento giurisprudenziale in tema di 

deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro, non seguito da notificazione: è overruling 

 

 

Ulteriori questioni in tema di precedente giurisprudenziale (orientamenti 
giurisprudenziali, mutamento di giurisprudenza e prevedibilità delle 

decisioni) 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.8.2019, n. 21746, Spese di lite, compensazione, gravi ed 

eccezionali ragioni: accoglimento della domanda in presenza di consolidata giurisprudenza contraria 

Tribunale di Isernia, sentenza del 2.8.2019,  Responsabilità dell’avvocato: non sindacabile la strategia 

processuale, salvo che riguardi questioni inopinabili. La valutazione è ex ante 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.7.2019, n. 19520, La responsabilità professionale 

dell’avvocato (doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente) si estende in caso di 

incertezza giurisprudenziale 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.7.2019, n. 18745, Provare a sovvertire un orientamento 

giurisprudenziale non è abuso del processo 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.6.2019, n. 15869, Contrasto giurisprudenziale c.d. 

inconsapevole: non si può pedissequamente riportare una massima, ma occorre richiamare le 

argomentazioni 
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Tribunale di Firenze, sezione terza civile, sentenza del 10.6.2019, n. 1833, Decorso dei termini per l’appello, 

responsabilità dell’avvocato, valutazione prognostica su fondatezza dell’impugnazione se tempestivamente 

proposta: no al risarcimento + condanna alle spese se manca produzione atti del giudizio e allegazione 

motivi di impugnazione 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 8.5.2019, n. 12193, Riconoscimento dell’efficacia del 

provvedimento giurisdizionale straniero: nozione di compatibilità con l’ordine pubblico e rilevanza della 

giurisprudenza e del “diritto vivente” (in tema di filiazione e maternità surrogata) 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 3.5.2019, n. 11747, Responsabilità del magistrato sussiste 

per negligenza inesplicabile (quando il giudice non comprende la portata semantica della disposizione). Il 

precedente non è vincolante. Con la firma delle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.3.2019, n. 6241, Consolidato dell’orientamento 

giurisprudenziale sfavorevole: escluso il paterna d’animo da irragionevole durata del processo 

Tribunale di Roma, sentenza del 20.12.2018, Precedente giurisprudenziale: non è il numero dei consensi 

dati o negati a fondare la giustezza o meno di una tesi; è invece opportuno il richiamo all’art. 12 preleggi 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del  10.12.2018, n. 31902, Bigenitorialità: non è proporzione 

matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.11.2018, n. 30169, Prevedibilità delle decisioni, precedenti 

giurisprudenziali e pronostico sull’esito della lite: sì a strategia difensiva di sicuro esito sfavorevole 

giudiziale per poi coltivare vie conciliatorie 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2018, n. 17037, Gratuito patrocinio, ammissione, pretesa 

non manifestamente infondata, Consiglio dell’Ordine, valutazione in concreto (fatto e diritto; prove) 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.6.2018, n. 16342, Avvocato, negligenza o omissioni: 

automatica perdita del diritto al compenso? 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6862, Responsabilità del legale: previsione 

probabilistica di contenuto tecnico-giuridico ed elementi probatori 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6859, Responsabilità dell’avvocato nei confronti 

del cliente: giustizia predittiva come criterio per l’accesso alla tutela risarcitoria 

Tribunale di Milano, sentenza del 16.2.2018, n. 1645, Si può allegare un precedente giurisprudenziale in 

comparsa conclusionale? 

Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 2.2.2018, Responsabilità del commercialista: ecco cosa 

provare 

Tribunale di Bari, sentenza del 5.10.2017, Spese di lite, soccombenza virtuale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.09.2017, n. 22744, Affidamento dei figli e giudizio 

prognostico 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.7.2017, n. 16601, Danni punitivi: ok con la firma delle 

Sezioni Unite 
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Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.06.2017, n. 15082, Capacità di essere genitore e giudizio 

prognostico 

Corte di Appello di Napoli, sentenza del 15.3.2017, n. 1199, Cassazione con rinvio, principio di diritto: cosa 

avviene in caso di mutamento di giurisprudenza? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.3.2017, n. 5619, Inammissibilità dell’appello per ragioni 

processuali, ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c., strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2016, n. 22149, L’ordinanza di inammissibilità 

dell’appello non è ricorribile per cassazione ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame 

Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza del 6.9.2016, n. 17640, Motivazione per relationem: sì al rinvio 

ai precedenti di merito 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  30.06.2016, n. 13435, Corte EDU e giurisprudenza come 

linea guida 

Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 2.2.2016, n. 1914, Inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c.: 

possibile il ricorso in Cassazione con questi limiti 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 12.02.2013, n. 3340, Motivazione per relationem: rinvio a 

precedenti conformi solo se sono di facile reperibilità 
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