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              «La Cassazione Civile. Lezioni dei magistrati della Corte 

suprema italiana» a cura di Maria Acierno, Pietro Curzio, Alberto Giusti, 

arrivata alla terza edizione (dopo quelle del 2011 e 2015), sempre per i tipi di 

Cacucci Editore ( ora nella nuova Collana della Biblioteca di cultura giuridica 

diretta da Pietro Curzio), raccoglie i testi dei corsi tenuti per la formazione dei 

nuovi magistrati cassazionisti, in una versione ampliata e ampiamente riscritta, 

alla luce delle rilevanti novità normative e giurisprudenziali, con una 

apprezzabile opera di ricognizione e sintesi dei problemi, delle soluzioni e dei 

diversi orientamenti interpretativi. E tuttavia si tratta di un obiettivo minimale, 

considerato che questo manuale rappresenta un utile strumento di conoscenza 

e confronto per il ceto forense e l’accademia elaborato da chi la giurisprudenza 

di legittimità la realizza quotidianamente. 

Non sfuggirà al lettore l’approccio problematico, non autoreferenziale, dei 

Curatori (e degli Autori) che traspare nella loro prefazione: «Un’occasione 

per cogliere differenze di opinione, di toni e di sensibilità; per 

confrontare e confrontarsi, per ricercare un lessico comune, per 

acquisire uno stile consono alla Corte suprema»; sì come il metodo 

espositivo della narrazione e non del semplice commento, come rileva nella 

sua Introduzione Giovanni Mammone: «… gli Autori si confrontano con i 

propri dubbi di attuazione della legge, così come dapprima maturati 

nell’elaborazione personale e poi come proposti e risolti nel confronto della 

camera di consiglio. Nell’esposizione i commenti delle norme processuali 

vanno, dunque, oltre la semplice illustrazione della dottrina e della 

giurisprudenza e diventano fonte di conoscenza del nascere delle questioni e 

del procedimento logico che ne consente la soluzione».  

Le recensioni che in pochi mesi si sono susseguite (Bruno Capponi in Giustizia 

Insieme, 20 giugno 2020; Paolo Biavati, in Questione Giustizia, 27 giugno 

2020; Giuliano Scarselli, in Judicium, 1° luglio 2020; Ernesto Lupo, in Giustizia 

Insieme, 1° ottobre 2020, in una intervista a cura di Franco de Stefano; 

Francesco Paolo Luiso, in Riv. Dir. Proc., 2020, 1283 ss.) e i seminari, con 

prestigiosi relatori, tenuti a Roma il 24 settembre 2020 e a Bari il 2 ottobre 

2020 rendono conto dell’importanza di questo volume, per la sua funzione 

pratica e didattica, che non si sottrae ad alcune critiche che pure sono state 

mosse (ad es. la necessità di un maggiore coordinamento degli scritti, alcuni 

della dimensione di un saggio autonomo, anche per evitare le possibili 

sovrapposizioni dei temi trattati; l’autonoma  trattazione delle prerogative 

della Procura Generale nel processo civile di cassazione),  che possono essere 

prese in considerazione nella prospettiva, auspicabile, di una futura edizione, 

ma non scalfiscono i pregi dell’opera da tutti evidenziati, sol che si consideri 

che questo è un libro della Cassazione civile, non sulla Cassazione civile, che 

volutamente non entra nel merito delle riforme fatte e di quelle possibili. 

La lettura del libro qui recensito intende dare conto dei diversi contributi per 

consentire agli operatori giuridici ai quali è rivolto (non solo magistrati, ma 

soprattutto studiosi e avvocati) una rapida sintesi degli istituti analizzati 

dall’interno della Corte e comprendere quale sia lo stato dell’arte della 

giurisprudenza di legittimità. 



 

 

Pietro Curzio (Il ricorso per cassazione. Viaggio all’interno della Corte) ci 

accompagna, come in un viaggio sentimentale all’interno della Corte, con il 

ricorso in mano, scandendo le fasi del suo percorso dall’iscrizione nel registro 

generale sino alla decisione. Snodo importante, come sappiamo, è il filtro della 

Sesta Sezione, che apre la strada per la trattazione in questa o in altra Sezione 

semplice ordinaria. La procedura camerale acquista importanza fondamentale, 

a seguito delle modifiche (oggetto di critiche, anche aspre, da parte della 

dottrina e dell’avvocatura) introdotte da ultimo, anche nella differenziazione 

dello stesso rito tra la Sesta Sezione e le altre Sezioni ordinarie (il rito 

camerale si applica, ma con alcune peculiarità, anche per i regolamenti di 

giurisdizione e di competenza, la correzione degli errori materiali e la 

revocazione). L’udienza pubblica (il cui rito è rimasto sostanzialmente 

invariato) è residuale, riguardando un limitato numero di cause, ma di alto 

livello qualitativo «…nelle quali la Corte esercita la sua funzione fondamentale 

di unificazione dell’interpretazione delle norme di diritto». Resta sullo sfondo la 

decisione rimessa alle Sezioni Unite in base a quanto disposto dall’art. 374 

c.p.c. 

Fatto e diritto nel giudizio di cassazione, tema cruciale di ogni decisione, sono 

esaminati da Renato Rordorf nel loro rapporto dialettico, considerando che 

l’accertamento processuale di un fatto pone sempre un problema giuridico 

(quanto meno in tema di prova) e riconoscendo al giudice l’ampia 

discrezionalità che gli è propria, non solo nell’interpretazione. Ma è nel giudizio 

di cassazione che la differenza tra fatto e diritto assume un’importanza 

fondamentale: il novellato art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. definisce il fatto decisivo il 

cui omesso esame da parte del giudice di merito apre la strada al ricorso per 

cassazione; l’art. 348-ter, comma 4, c.p.c. individua la c.d. doppia conforme 

delle questioni di fatto quale limite di ammissibilità del ricorso per cassazione; 

il secondo comma dell’art. 384 c.p.c. attribuisce alla Corte il potere di  

decidere nel merito, dopo la cassazione della sentenza, nelle situazioni in cui  

non occorra compiere accertamenti sulle questioni di fatto. Si delinea, quindi, 

una Corte come giudice di legittimità, ma pur sempre di un fatto mediato dalla 

decisione del giudizio di merito. I fatti restano scolpiti nei corposi fascicoli dei 

precedenti gradi del giudizio, ma è la sentenza impugnata l’oggetto di esame, 

senza dimenticare che, anche quando è chiamata ad applicare il diritto nel suo 

principio enunciato nell’interesse della legge, la Corte opera sempre con 

riferimento ad una fattispecie concreta, perché ad essa «… si richiede, al 

tempo stesso, di attuare lo ius litigatoris ed inverare lo ius constitutionis».  

In questo quadro ricostruttivo l’Autore individua un incerto confine: a) 

nell’applicazione di norme elastiche e clausole generali; b) nell’interpretazione 

degli atti negoziali; c) nell’individuazione degli errores in procedendo; d) nel 

sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato. E l’invito al giudice 

della legittimità è di «… ricercare costantemente un giusto punto di equilibrio 

tra la salvaguardia rigorosa dei limiti propri del giudizio di cassazione e l’ansia 

di giustizia del caso concreto».  

Maria Acierno (I provvedimenti impugnabili) inizia la trattazione di questo 

complesso tema, fornendo al lettore un utile quadro sinottico dei 



 

 

provvedimenti impugnabili con ricorso per cassazione, distinguendo, poi, le 

ipotesi del ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c. e del ricorso straordinario ex art. 

111, c. 7, Cost. Con riferimento al ricorso ordinario vengono esaminate le 

sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, le sentenze di primo 

grado cui è seguita l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter 

c.p.c. e le sentenze che decidono su questioni che non definiscono il giudizio 

non autonomamente impugnabili. Con riferimento al ricorso straordinario, la 

cui trattazione è più complessa, i provvedimenti impugnabili sono individuati 

componendo il criterio della decisorietà con quello della definitività, con 

esclusione dei provvedimenti effettivamente provvisori od interinali, destinati 

ad essere assorbiti nella decisione che chiude il singolo procedimento. 

Particolare attenzione dedica l’Autrice alle ipotesi di conflitto familiare e tutela 

dei minori, delle “fragilità” individuali, della crisi dell’impresa, con un approccio 

casistico apprezzabile per la completezza espositiva ed argomentativa. 

Il ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., introdotto dalla riforma 

del 2006, che enfatizza l’esercizio della funzione nomofilattica nella prospettiva 

di una omogeneizzazione interpretativa, viene compiutamente esaminato nelle 

sue condizioni oggettive e soggettive. 

Ricorso, controricorso, ricorso incidentale è il tema oggetto di analisi di 

Raffaele Frasca, che individua i requisiti di contenuto-forma del ricorso e 

quelli extratestuali che attengono al profilo funzionale dell’atto. 

La struttura del ricorso viene esaminata in base a quanto disposto dagli artt. 

366 e 365 c.p.c. (essendo, questi disposti normativi, specifici, viene esclusa 

una integrazione con la norma generale di cui all’art. 125 c.p.c.); la 

valutazione dell’inammissibilità del ricorso viene ritenuta rigorosa, essendo 

consentiti solo alcuni, limitati, temperamenti, con una critica al criterio del 

raggiungimento dello scopo. Tralasciando alcuni dei requisiti sui quali l’Autore 

si sofferma, merita segnalare l’attenzione del lettore: a) sulla rinnovata 

importanza della esposizione sommaria dei fatti, processuali e sostanziali, con 

onere del ricorrente di sopperire alle eventuali manchevolezze del 

provvedimento impugnato, risultando sempre difficile trovare il giusto 

equilibrio nella narrazione per evitare la sanzione di inammissibilità per eccesso 

di esposizione che contraddica la sua sommarietà (sul punto la trattazione 

dell’Autore è davvero esaustiva e tiene conto, anche, della sovrapposizione 

delle diverse disposizioni); b) sulla necessità della esposizione dei motivi e 

delle norme di diritto, distinguendosi le ipotesi di mancanza, formale o 

sostanziale, dei motivi e sulla necessità che i motivi siano caratterizzati da 

specificità. Nella deduzione promiscua della violazione di norme di diritto e dei 

vizi di motivazione si ritrova una tecnica espositiva che può essere anche priva 

di conseguenze; mentre l’errata indicazione del numero di paradigma dell’art. 

360 c.p.c. risulta irrilevante a seguito dell’arresto buonista delle Sezioni Unite 

con la sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, a condizione che il parametro 

“giusto” risulti comunque dall’esposizione del ricorso. Sulla procura si segnala 

la posizione dell’Autore sulla non applicazione del novellato art. 182, c. 2, 

c.p.c., che, in caso di rilevato vizio di nullità, impone al giudice di concedere un 

termine per il rilascio o la rinnovazione, in ragione dei requisiti imposti dall’art. 

365 c.p.c. 



 

 

Particolare importanza assume il requisito di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. con 

riferimento alla specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o 

accordi collettivi, secondo il principio di autosufficienza, così codificato (che 

ritroviamo anche in altri contributi), con riferimento al quale l’Autore esprime 

una interpretazione restrittiva. 

I problemi connessi alla notificazione del ricorso sono esaminati con una 

precisa puntualizzazione dei casi pratici alla luce delle decisioni della Corte; ed 

a completamento del procedimento che mette la Corte nella condizione di 

prendere cognizione del ricorso c’è l’adempimento del suo deposito. La 

trattazione è completata dall’esame del controricorso e del ricorso incidentale 

secondo quanto previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. 

Alberto Giusti (L’autosufficienza del ricorso) affronta questo tema spinoso 

esaminando sin dall’origine questo  principio per come viene enucleato nella 

nota sentenza  18 settembre 1986, n. 5656, che segna il leading case : «… una 

formula sintetica e classificatoria  volta a richiamare il rispetto dei canoni di 

specificità, completezza e chiarezza del motivo, che la giurisprudenza anche 

anteriore ha sempre richiesto nella redazione del ricorso», dove il terreno di 

sua rilevanza è, soprattutto, il vizio di motivazione nel testo previgente dell’art. 

360, comma 1, n. 5. È la successiva applicazione giurisprudenziale che arriva 

ad affermare che la sola lettura del ricorso deve consentire al giudice di 

legittimità non solo di comprendere la portata della censura, ma anche di 

decidere la causa, senza consultare ulteriori atti, se non quello introduttivo 

(diversi sono i riferimenti in tema di prove non ammesse e di erronea o 

illegittima valutazione dei mezzi istruttori). E tuttavia sono le applicazioni oltre 

il vizio di motivazione che dilatano, a dismisura, il principio dell’autosufficienza, 

con riguardo al vizio in iudicando ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., entrando 

nel dettaglio delle modalità di deduzione del vizio di violazione o falsa 

applicazione di legge, e al vizio in procedendo di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., 

mediante l’integrale trascrizione degli atti processuali e dei documenti posti a 

fondamento della censura, secondo un orientamento rigoristico severamente 

criticato dalla dottrina, anche in base ad una diversa lettura del nuovo art. 366, 

c.1, n. 6, c.p.c. che impone la specifica indicazione degli atti processuali, dei 

documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, così  

restando escluso l’onere della trascrizione testuale a pena di inammissibilità.  

Il punto di svolta è rappresentato, come è noto, dalla sentenza delle Sezioni 

Unite 22 maggio 2012, n. 8077 che, con un decalogo di principi tuttora attuale, 

affermano che il principio di autosufficienza del ricorso è «da intendersi come 

un corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora 

tradotto nelle più definite  e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, 

primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.». Si tratta di 

un nuovo corso interpretativo, esaminato anche negli sviluppi giurisprudenziali 

successivi, che l’Autore accoglie con favore: «L’autosufficienza del ricorso non 

ha rango di principio autonomo, come tale implicante un requisito ulteriore, 

rispetto a quelli elencati nell’art. 366 cod. proc. civ., la cui osservanza sia 

imposta a pena di inammissibilità del motivo». In tal modo viene anche 

salvaguardata la funzione di garanzia assegnata dalla Costituzione alla Corte di 

Cassazione e il superamento del rigore formalistico si inserisce nel solco della 



 

 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che privilegia soluzioni 

interpretative orientate a permettere al processo di giungere al suo esito 

naturale, dovendo, comunque, le sanzioni processuali essere improntate al 

canone della proporzionalità. 

Dobbiamo in proposito rilevare che l’avvio del processo civile telematico anche 

in Cassazione, come previsto dal Protocollo d’Intesa del 15 ottobre 2020, 

potrebbe risolvere o quanto meno attenuare le criticità da più parti denunciate. 

Motivi attinenti alla giurisdizione è il tema oggetto di analisi da parte di Franco 

De Stefano, che tratta dei motivi di giurisdizione rimessi alla cognizione della 

Corte: «i quali, sul piano sistematico, sono una forma specifica di violazione di 

legge, perché riguardano specificamente le leggi che disciplinano la 

giurisdizione, vale a dire la potestas iudicandi del singolo giudice adito», ferma 

la preliminare distinzione tra questioni di giurisdizione del giudice italiano 

rispetto a quello straniero e questioni sulla giurisdizione del giudice italiano ( 

con diverse sotto distinzioni). Dopo aver esaminato il giudicato implicito sulla 

giurisdizione e il petitum sostanziale come  parametro per la sua attribuzione, 

l’Autore individua il perimetro della giurisdizione del giudice italiano;  si 

sofferma, poi, ad esporre  la tesi della giurisdizione in senso “dinamico”  e la 

nozione tradizionale di giurisdizione, dando atto, anche in ragione degli apporti 

della giurisprudenza di legittimità, dell’orientamento espresso dalla Consulta 

con la nota sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, sulla nozione e i limiti della 

sindacabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale del giudice speciale. Anche la 

violazione di norme sovranazionali e costituzionali deve essere valutata alla 

luce dei limiti imposti all’intervento della Corte di Cassazione. Completa la 

trattazione l’esame dei conflitti di giurisdizione. 

Carlo De Chiara (Violazione di norme di diritto), dopo aver enucleato l’errore 

del giudice di merito nell’individuazione e nell’ interpretazione della norma da 

applicare alla fattispecie concreta, alla stregua di quanto disposto dal n. 3 

dell’art. 360, c.1, c.p.c., traccia il confine fra error in iudicando in iure ed error 

in procedendo, accreditando la nozione delle norme di diritto, comunemente 

accettata dalla dottrina: «… tutte quelle così qualificabili alla stregua 

dell’ordinamento positivo, le quali si caratterizzano, sotto il profilo 

contenutistico, per la generalità e l’astrattezza del precetto ( suscettibile di 

osservanza od esecuzione ripetuta) e, sotto il profilo formale, per la loro 

derivazione da una delle fonti normative primarie e secondarie elencate nelle 

preleggi ovvero da altre fonti, diverse da queste, che direttamente o 

indirettamente operano nel nostro ordinamento»; e, a seguire, un’accurata 

ricognizione delle stesse. Nel giudizio di cassazione assumono rilevanza anche 

lo ius superveniens (applicabile ratione temporis al caso in esame) e le nuove 

questioni diritto (a condizione che siano rilevabili d’ufficio e non presuppongano 

nuovi accertamenti di fatto). Senza eccessivi formalismi la  proposizione della 

censura impone, ex art. 366, comma 1, n. 3, di indicare chiaramente la regola 

iuris invocata, ancorché sia errata o manchevole  l’indicazione degli specifici 

articoli di legge , tenuto conto, peraltro, che la Corte ha il potere di individuare 

d’ufficio le norme esattamente applicabili  e di procedere alla correzione della 

motivazione in diritto della sentenza impugnata ove il dispositivo sia conforme 



 

 

a diritto ex art. 384, u. c., c.p.c. ( la cui trattazione completa il saggio 

dell’Autore). 

Falsa applicazione di norme di diritto è il tema sviluppato da Pasquale 

D’Ascola con riferimento, sempre nel contesto del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., 

all’«errore nella qualificazione giuridica del fatto accertato, e dunque 

l’applicazione della norma a un caso non riconducibile ad essa». Dopo una 

completa disamina della giurisprudenza, a conferma che il controllo di 

legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività 

ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma si 

estende alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi 

normativa, l’attenzione si focalizza, per il rischio di ambiguità e distorsioni, sui 

rapporti con il vizio di motivazione, partendo dalla affermazione della sentenza 

della Cassazione 5 marzo 2007, n. 5076  secondo cui solo nel caso dell’erronea 

applicazione della legge «… la censura è mediata dalla contestata valutazione 

delle risultanze di causa». L’Autore approfondisce, poi, i rapporti tra 

valutazione normativa e quaestio facti e tra falsa applicazione, qualificazione 

giuridica e vizio di motivazione, che arretra di fronte alla decisione del giudice 

di merito corretta, ma con argomentazioni inadeguate, illogiche o 

contraddittorie, o addirittura inesistenti, cui soccorre la Corte con la correzione 

della motivazione. A completamento della trattazione l’Autore spiega le 

modalità di deduzione dei motivi di ricorso e di formulazione della critica 

(rubrica, specificità della censura, novità della questione).   

Pietro Curzio (Nomofilachia e autonomia collettiva) completa la trattazione 

del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. con riferimento al sindacato diretto della Corte, 

sempre per violazione e falsa applicazione, dei contratti e accordi collettivi 

nazionali di lavoro, introdotto dalla riforma del 2006, giustamente collocato nel 

contesto dei compiti che alla Corte assegna l’art. 65 dell’Ordinamento 

Giudiziario. Riconosce, l’Autore, la complessità della questione 

dell’inquadramento di contratti e accordi collettivi come fonti del diritto o 

norme di diritto «…perché interagisce anche la problematica della definizione 

del contratto collettivo, che è istituto dall’articolata e complessa morfologia, il 

che rende arduo risolvere in maniera univoca i problemi della qualificabilità 

come fonte del diritto e del relativo regime giuridico» e non si sottrae ad una 

completa ricostruzione storica e sistematica. La differenza tra contrattazione 

collettiva del pubblico impiego e contrattazione collettiva di diritto comune 

viene enfatizzata con riferimento alla problematica della loro conoscenza e 

acquisizione in giudizio, soprattutto con riferimento a quello di legittimità, dove 

gli oneri di allegazione e produzione sono previsti a pena di inammissibilità per 

la contrattazione collettiva di diritto comune, che non gode del privilegiato 

sistema di pubblicità ex art. 47, c.8, D. Lgs. n. 165 del 2001 (ma solo per i 

contratti collettivi nazionali, non certo per quelli integrativi, e con riferimento al 

testo integrale). Il tema dell’ermeneutica del contratto collettivo, applicando le 

disposizioni dettate dall’art. 1362 e ss. c.c., viene affrontato nel contesto del 

complesso procedimento interpretativo, unitario, senza dimenticare 

l’insegnamento di Francesco Carnelutti, secondo il quale «il contratto collettivo 

ha il corpo di un contratto e l’anima della legge». In base alla riforma del 2006 

la Corte ha completato il suo percorso di adeguamento (in proposito viene 



 

 

citata la sentenza 19 marzo 2014, n. 6335) raggiungendo come risultato 

«…l’attrazione del controllo sulla interpretazione dei contratti collettivi nell’area 

della nomofilachia ed il superamento di quella profonda incongruenza del 

sistema che poteva portare a convalidare in sede di giudizio di cassazione 

interpretazioni diverse di una medesima previsione dell’autonomia collettiva». 

Nullità della sentenza o del procedimento è il tema che Adriana Doronzo 

tratta diffusamente, a dispetto delle poche pagine dedicate nei commentari e 

trattati tradizionali.  

Dopo una premessa sulla conversione dei vizi di nullità in motivi di 

impugnazione e la classica distinzione tra vizi di attività e vizi di giudizio di 

chiovendiana memoria, viene, innanzitutto, esaminata la nullità della 

sentenza secondo due direttrici espositive che qui possiamo solo 

sinteticamente indicare: 1)  vizi attinenti alla sentenza-documento: a) 

l’indicazione delle parti e del giudice, le conclusioni, il dispositivo e la data; b) 

l’inosservanza delle norme sulla composizione dell’organo giudicante; c) 

l’omessa sottoscrizione della sentenza; d) la sottoscrizione parziale; e) 

l’impedimento del giudice alla sottoscrizione; 2) vizi attinenti alla 

motivazione: a) la motivazione inesistente e la motivazione apparente; b) la 

motivazione per relationem; c) la motivazione implicita. L’omessa pronuncia 

viene esaminata anche nel tratto distintivo rispetto ai nn. 4 e 5 dell’art. 360 

c.p.c., fermo restando che i motivi di impugnazione possono essere comunque 

riqualificati; mentre i casi in cui non ricorre questo vizio sono individuati nel 

mancato esame di una tesi difensiva o di un’eccezione, di una o più istanze 

istruttorie, e nella mancata pronuncia su questioni pregiudiziali di rito e, in 

genere, su questioni processuali. Il vizio di ultra o extra petizione viene 

ritenuto rilevante con il limite del giudicato implicito, se riferito alla sentenza di 

primo grado. 

Particolare attenzione dedica l’Autrice alla problematica dell’interpretazione 

della domanda giudiziale, nell’ambito della cognizione devoluta al giudice di 

legittimità, qui tornando utile il richiamo della nota sentenza delle S.U. 22 

maggio 2012, n.8077, che comunque conserva intatto il suo potere di 

qualificazione della domanda. Adeguandosi all’opinione dottrinale più 

accreditata, le S.U., con la sentenza 25 maggio 2001, n. 226, si sono 

pronunciate per la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, al pari di quello 

interno, anche sopravvenuto, con l’ampia facoltà della parte interessata di 

produrre la documentazione che lo attesti, nel rispetto, comunque della 

specificità del ricorso. Le modalità di deduzione degli errores in procedendo, 

specificate in tutti i particolari necessari per evitare l’inammissibilità 

dell’impugnazione, non si sottraggono al rispetto del principio di 

autosufficienza, nella consapevolezza, comunque, che l’interesse ad impugnare 

deve essere specifico e rilevante, non essendo sufficiente il perseguimento 

dell’astratta regolarità procedurale. Completano la trattazione le nullità del 

procedimento, assolute o relative, che si ripercuotono su tutti gli atti successivi 

fino ad attingere l’atto finale, ossia la sentenza, con la casistica essenziale.  

Camilla Di Iasi (Il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti 

giurisdizionali), dopo un approfondito esame dei precedenti, accentra il suo 



 

 

esame sul n. 5 dell’art. 360 c.p.c., evidenziando che le modifiche da ultimo 

apportate dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012 «… sono di 

notevole momento e potenzialmente idonee ad incidere in maniera profonda 

non solo sul ruolo del giudice di legittimità ma anche sulla cultura della 

sentenza e del processo…», essendo, pertanto, necessario procedere ad una 

più ampia verifica del sindacato riconosciuto dal codice di rito al giudice di 

legittimità in ordine alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, anche 

alla luce di altre disposizioni normative non incise dalla riforma del 2012 (in 

questa prospettiva viene esaminato il sindacato sulla esistenza della 

motivazione, sulla motivazione (anche materialmente) inesistente e sulla 

motivazione apparente. Il motivo di ricorso previsto dal vigente testo dell’art. 

360,c.1, n. 5 c.p.c., privo della chiarezza del testo precedente, viene analizzato 

secondo queste direttrici (che in questa sede possiamo esporre solo per titoli) 

che ne rappresentano i presupposti e i requisiti: 1) ambito di rilevanza del 

vizio: motivazione “in fatto” e “in diritto”; 2) corrispondenti poteri del giudice 

di legittimità; 3) “fatto” oggetto di omesso esame; 4) decisività; 5) natura 

“controversa”; 6) limiti alla denunciabilità del vizio rappresentati dalla c.d. 

doppia conforme. Condivisibili sono le conclusioni critiche dell’Autrice 

sull’andamento ondivago, come un pendolo impazzito,  delle modifiche 

«ripetutamente susseguitesi l’una all’altra alla ricerca della “formula magica” 

idonea a ridurre al minimo possibile il sindacato della Corte, soprattutto in vista 

di una contrazione dei tempi processuali» che, invece di risolverlo, ha 

aggravato il problema «ogni modifica  comportando un periodo  di incertezza 

interpretativa idonea, almeno nell’immediato, a produrre un effetto opposto a 

quello perseguito».  

Antonello Cosentino (I procedimenti camerali e l’udienza pubblica) affronta il 

tema più controverso della riforma del 2016 ( giudicata positiva, ma con le 

dovute cautele) che «ha sostanzialmente cameralizzato  il giudizio civile di 

cassazione, ribaltando il rapporto regola/eccezione, nelle modalità di 

trattazione dei ricorsi, tra la trattazione in camera di consiglio e la trattazione 

in pubblica udienza», senza sottrarsi ad una approfondita ricostruzione del 

dibattito che, a tutti i livelli (tranne quello parlamentare, considerato che la 

novità è stata introdotta con un emendamento ad un disegno di legge di 

conversione di un decreto-legge), poneva questo problema per la soluzione 

dell’enorme sovraccarico dei procedimenti di cassazione, tanto grave da 

compromettere la funzione di nomofilachia della Corte. Non sfugge all’Autore 

l’assonanza tra la “valenza nomofilattica del provvedimento” (per il quale vale 

non vale la tecnica di redazione della motivazione in forma più snella),a cui fa 

riferimento il decreto del Primo Presidente della Corte n. 136 del 14 settembre 

2016, e  la “particolare rilevanza della questione di diritto” a cui fa riferimento 

il comma 2 del novellato art. 375 c.p.c. Sono poi esaminati i tre diversi 

procedimenti in camera di consiglio, ex artt. 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter 

c.p.c., tutti accomunati dalla forma “ non partecipata” dell’adunanza in cui la 

Corte decide sul ricorso, ma con qualche differenziazione, anche di tipo 

nominale delle diverse disposizioni normative, con riferimento ad esempio 

all’attività del pubblico ministero e alla proposta del relatore che manca nel rito 



 

 

camerale davanti alla sezione semplice. Il procedimento in pubblica udienza è 

tutto racchiuso nel comma 2 dell’art. 375 c.p.c. (questioni di diritto di 

particolare rilevanza e rimessione della causa dalla sezione semplice da parte 

della sesta sezione), ma l’Autore privilegia una lettura della norma orientata a 

ritenere rilevanti le questioni di diritto di particolare rilevanza, anche nel caso 

dell’ordinanza di rimessione alla sezione semplice da parte della sezione sesta, 

richiamando il pronunciamento di Cass. 27 settembre 2017, n. 22462. Resta 

sullo sfondo la trattazione in pubblica udienza davanti alle Sezioni Unite, nei 

casi previsti dalla legge.  

Forma e contenuto della decisione è il tema del saggio di Luigi Cavallaro. 

L’Autore esamina, innanzitutto, la deliberazione della decisione in camera di 

consiglio  (a prescindere dal rito camerale o di pubblica udienza), nel rispetto 

dell’ordine delle questioni stabilito dall’art. 276 c.p.c. (precetto vincolante, ma 

anche metodo logico-giuridico da seguire), riconoscendo il primato della 

ragione più liquida -  con ampia disamina dei diversi orientamenti 

giurisprudenziali sul punto - che restringe, però, nell’ambito di operatività della 

disposizione sopra richiamata, la cui «parte realmente precettiva… dovrebbe 

necessariamente rimanere circoscritta alla canonizzazione  di una regola 

interpretativa volta ad individuare, ai fini dell’impugnazione, le questioni 

pregiudiziali o preliminari che debbono ritenersi implicitamente decise…». 

Il contenuto della decisione viene analizzato compiutamente con riferimento ai 

diversi esiti: a) inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.; b) 

giurisdizione e competenza; c) cassazione senza rinvio; d) cassazione con 

rinvio; e) merito e correzione della motivazione; nonché in relazione al 

regolamento delle spese ex art. 385 c.p.c. La forma dei provvedimenti decisori, 

che chiamiamo sentenze o ordinanze, viene analizzata prima di tutto con 

riferimento alla  prescrittività ed elevata vincolatività dei «testi caratterizzati da 

impersonalità, concisione e ricercata distanziazione dalla lingua comune», per 

poi affermare, sulla base delle ultime modifiche apportate all’art. 375 c.p.c., 

che «la sentenza deve adesso intervenire nel caso in cui si tratti di una 

questione di diritto di “particolare rilevanza”, che sia emersa in sede di spoglio 

preliminare del ricorso o a seguito di infruttuosa trattazione camerale (….), 

mentre l’ordinanza quando appunto non si tratti  che di ribadire  la fedeltà 

della Corte ai propri precedenti, cioè al “ diritto vivente”». Per quanto riguarda 

la motivazione della sentenza, tralasciando qui di esporre quali siano i requisiti 

necessari, merita segnalare l’attenzione che l’Autore presta alla formulazione 

del principio di diritto (non sempre chiaramente enucleato in essa), che 

rappresenta vincolo non solo per il giudice del rinvio, ma anche per la sezione 

semplice quando lo stesso è enunciato dalle Sezioni Unite. C’è, quindi, una 

concatenazione tra premesse, principi e conclusione, che nella pur concisa 

motivazione arriva al nocciolo del problema, senza inutili divagazioni, nella 

consapevolezza che non è compito del giudice di legittimità l’enunciazione di 

“principi generali ed astratti o di verità dogmatiche sul diritto”, trovando la 

nomofilachia la sua ragion d’essere nella soluzione di questioni “ pur sempre 

riferibili alla specificità del singolo caso della vita” (così espressamente le 

Sezioni Unite 22 maggio 2018, n. 12564), auspicando l’Autore che questo sia 



 

 

lo sforzo applicativo anche nelle ipotesi ben diverse dell’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. L’ordinanza 

camerale (tralasciando le ipotesi in cui questo tipo di provvedimento viene 

utilizzato dalle Sezioni Unite ad esempio per questioni di giurisdizione e 

competenza) è la forma ordinaria, ormai, di decisione, che utilizza un modello 

semplificato argomentativo  la cui proposizione principale è quella del 

dispositivo, preceduta da più proposizioni subordinate in funzione giustificativa. 

Nella trattazione camerale, il cui esito è la decisione, non c’è ius controversum: 

«la nomofilachia, qui, si volge solo al passato, poiché interessa solo la 

fattispecie che si è già verificata e il controllo di legittimità è finalizzato a 

scoprire ed eliminare gli errori eventualmente commessi dai giudici 

nell’applicazione della norma al caso di specie». 

La “funzione nomofilattica” e la “forza” del precedente, temi centrali per la 

funzione della Cassazione, è analizzato da Giovanni Amoroso e Mario 

Rosario Morelli. Dopo una ricognizione del principio di diritto affermato dalla 

giurisprudenza comune, che non è norma di legge e rimane  esterno alle fonti 

del diritto (ferma restando la sua valenza persuasiva, in ragione dell’impianto 

argomentativo che lo sorregge) e del vincolo interpretativo per il giudice di 

rinvio, interno al processo, viene sviluppata la funzione di nomofilachia della 

«uniforme interpretazione della legge» e della «unità del diritto oggettivo 

nazionale», fermo restando che il giudice è soggetto solo alla legge e che tutti 

sono uguali di fronte alla legge. Con le riforme del 2006 e del 2016 viene 

realizzata la “forza” del precedente come forma attenuata della regola di stare 

decisis, che avvicinano il nostro ordinamento a quelli di common law. I vincoli 

interpretativi, con il rafforzamento della “funzione nomofilattica” riguardano: 

a) il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite  secondo il meccanismo 

processuale dell’art. 374, c. 3, c.p.c. ( rimessione con ordinanza motivata da 

parte della sezione semplice alle S.U. di cui non condivide il principio di diritto 

enunciato); b) la sentenza interpretativa in via pregiudiziale ex art. 420-bis 

c.p.c. provocata dal giudice di merito; c) l’enunciazione del principio di diritto 

in ogni caso di decisione di un ricorso per violazione di legge, secondo il 

novellato art. 384, c. 1, c.p.c.; d) l’enunciazione del principio di diritto, al  

quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, nell’interesse della legge, in 

forma ampliata, per soggetto legittimato e campo di applicazione, in base a 

quanto previsto dal novellato art. 363 c.p.c.; e) la previa verifica di 

ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c. La nomofilachia 

viene poi esaminata con riferimento al sindacato di legittimità della Corte ex 

art. 360, c.1, n.3, c.p.c. e alla tutela dell’affidamento nella stabilità dei principi 

di diritto, tenuto conto della natura dichiarativa, mai creativa di regole 

processuali, e del principio di prospective overruling come affermato dalle 

Sezioni Unite nella sentenza 11 luglio 2011, n. 15144.  

Revocazione delle sentenze di cassazione è il tema analizzato da  Giovanni 

Mammone e Laura Mancini, che, dopo un breve inquadramento sistematico 

del giudicato formale e dei mezzi di impugnazione e della revocazione, entrano 

nel merito della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione in base ai 

pronunciati della Consulta con riferimento all’art. 295 c.p.c. e all’art. 391- bis 



 

 

c.p.c., introdotta dalla riforma del 1990 e poi ancora modificata dalla riforma 

del 2006, oggetto di ripetuti interventi sempre della Consulta, sino ad arrivare 

al testo vigente a seguito della novella del 2016. Gli Autori esprimono fondate 

perplessità circa la completezza della disciplina introdotta dalla novella del 

2006 con riferimento all’art. 391-bis, che si accrescono per l’ipotesi di cui 

all’art. 391-ter, restando irrisolto il nodo dell’esclusione del motivo di cui all’art. 

395, n.5, c.p.c., per le sentenze rese ex art. 384 c.p.c. La revocazione della 

sentenza di cassazione per contrarietà ad altra precedente avente tra le parti 

autorità di cosa giudicata (art. 395, n.5, c.p.c.) viene esaminata anche con 

riferimento alle questioni di costituzionalità sollevate e alla nota sentenza 22 

agosto 2006, n. 18234, che a seguito di ordinanza della Consulta (n. 77 del 22 

febbraio 2006) ritenne ammissibile la revocazione della sentenza decisa nel 

merito ex art. 384 c.p.c., anche ai sensi del n. 5 dell’art. 395 c.p.c, per far 

valere la contrarietà  di detta sentenza ad altra precedente avente tra le 

medesime parti autorità di cosa giudicata, in contrasto con il diverso 

consolidato orientamento delle Sezioni semplici, risolto dalle Sezioni Unite con 

la sentenza 30 aprile 2008, n. 10867, che, considerando legittima la 

discrezionale scelta del legislatore, ritennero comunque escluse dalla 

revocazione del citato n. 5  le sentenze di mera legittimità. La trattazione è 

completata dalla revocazione per errore di fatto e per i motivi di cui ai nn. 

1,2,3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., con ampia esposizione giurisprudenziale, con 

alcuni cenni al procedimento decisorio e al giudizio rescissorio. 

Enzo Vincenti (La Cassazione e le Corti europee) esprime il punto di vista 

della Corte di Cassazione nel dialogo con le Corti europee. Sul versante 

eurounitario, dopo aver esaminato il rinvio pregiudiziale e l’interpretazione 

conforme, viene presa in considerazione la violazione e la falsa applicazione 

della norma eurounitaria, dotata di efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, 

pienamente rientrante nel parametro di legittimità di cui all’art. 360,c. 1, n.3, 

c.p.c. Sul versante della Cedu, dopo una ricostruzione sistematica della 

nozione di ordine pubblico internazionale, il diritto della Convenzione viene 

ripercorso con riferimento alle ipotesi più rilevanti affrontate nelle decisioni di 

legittimità, tra le quali va evidenziato l’overruling processuale. A 

completamento un cenno al Protocollo n.16 alla Cedu , non ancora operativo 

per l’Italia, «che ha previsto la possibilità dei giudici di ultima istanza nazionale 

di rivolgersi direttamente alla Corte EDU prima della decisione finale che gli 

stessi andranno ad adottare, per chiedere “un parere non vincolante” in ordine 

alla interpretazione del diritto della Convenzione che viene in rilievo nella 

controversia», che impone alla Corte di avere un quadro complessivo sulla 

tutela dei diritti fondamentali negli Stati aderenti alla Convenzione, nella 

prospettiva di «implementare l’opera, da tempo intrapresa, di consolidamento 

di un sistema di valori fondamentali sempre più inclusivo». 

Il processo telematico in cassazione, oggetto dell’analisi di Antonella Ciriello 

e Ileana Fedele, affatto secondario, è il tema con il quale si dovrà misurare in 

futuro la Corte (mentre viene considerata positivamente l’accelerazione 

imposta dall’emergenza sanitaria) che «non si è sottratta  allo sforzo  di 

ricostruzione del sistema, adottando decisioni che costantemente tentano di 



 

 

riconciliare la scelta tecnologica con la strumentalità del processo rispetto allo 

scopo primario della tutela effettiva dei diritti». Dato atto delle difficoltà 

interpretative e del ruolo del diritto vivente, in considerazione dello sviluppo di 

interi segmenti del processo immateriale, possiamo qui indicare solo i punti 

essenziali presi in considerazione dalle Autrici: a) comunicazioni/notificazioni 

telematiche di cancelleria; b) notifiche telematiche ex lege n. 53 del 1994; c) 

domicilio digitale codificato; d) attestazioni di conformità ed equipollenti. In 

disparte restano alcune questioni, di non poca rilevanza, relative al processo 

tributario. 

Merita di essere evidenziato lo sforzo per avviare, anche in Cassazione, il 

processo civile telematico, con il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 15 ottobre 

2020.  

Maria Rosaria San Giorgio (L’Ufficio del Massimario e del Ruolo) 

approfondisce l’analisi, anche nella genesi storica e sotto l’aspetto 

organizzativo, di un organo nevralgico per garantire le funzioni di  

interpretazione e nomofilachia, anche nella prospettiva di realizzare la certezza 

del diritto, proprie della Corte nella formazione del precedente: l’ Ufficio del 

Massimario  e del Ruolo, che «svolge, dunque,  una funzione ancipite, a 

rilevanza interna ed esterna, in quanto, per un verso, segnalando l’insorgere e 

la risoluzione dei contrasti ed offrendo l’esatto ed aggiornato quadro della 

giurisprudenza sui temi da trattare, fornisce un ausilio determinante  ai 

magistrati della Corte ai fini della decisione, così prendendo indirettamente 

parte nella formazione del precedente giudiziario; per altro verso, con la 

redazione delle massime, delle relazioni tematiche e delle rassegne, provvede 

alla divulgazione di tale precedente tra gli operatori del diritto.».                                              

Il palazzo della Corte è descritto da Pietro Curzio con una approfondita 

ricostruzione storica e con una plasticità tale che, leggendo le sue pagine,  

sembra di visitarlo. Un possente palazzo in cemento armato interamente 

rivestito di travertino con un programma iconografico decorativo ricchissimo, 

con grandi statue collocate sulla facciata davanti al Tevere e nel cortile 

d’onore, la Biblioteca centrale giuridica, l’Aula magna. E sulla sommità della 

facciata, in stile liberty italiano, una «grande quadriga in bronzo con la Vittoria 

alata che innalza l’insegna del diritto romano e regge il globo dell’universo 

sottomesso alla legge». 
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