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GIURISPRUDENZA 

 
 

 

Nozione di prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.  
e conseguenze pratiche 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del  22.09.2020, n. 19798, Ricorso per Cassazione per 

violazione dell’art. 116 c.p.c.: quando è possibile? 

Tribunale Spoleto, sentenza del 29.07.2020, Libero convincimento e valutazione delle prove 

Tribunale di Teramo, sezione lavoro, sentenza del 10.06.2020, Non c’è gerarchia tra prove, ma prudente 

apprezzamento 

Tribunale di Forlì, sentenza del 19.3.2020, 116 c.p.c.: è prudente apprezzamento, non libero convincimento. 

Prova per presunzioni: valutazione analitica degli elementi indiziari + valutazione complessiva 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.6.2019, n. 15982, Valutazione delle prove secondo 

prudente apprezzamento: quando può dirsi violato l’art. 116 c.p.c.? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  15.02.2019, n. 4667, Erronea valutazione del materiale 

istruttorio 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.4.2017, n. 8802, Valutazione delle prove: quando il giudice 

viola l’art. 116 c.p.c.? 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 19.6.2014, n. 13960, Deduzione di violazione ex art. 116 

c.p.c. in Cassazione 

 

 

Alcune applicazioni pratiche (piccola casistica)  
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.1.2018, n. 1745, Atto pubblico: tra prova piena e 

prudente apprezzamento del giudice 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.04.2017, n. 9155, La CTU non è mezzo di prova: 

conseguenze 

Corte d’appello di Napoli, sezione quarta, sentenza del 21.11.2016, n. 4134, L’istante non vuole quantificare 

il danno, né nell’atto introduttivo, né nelle conclusionali: che valore ha la formula “nella misura che verrà 

ritenuta secondo giudizio”? 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-cassazione-per-violazione-dellart-116-c-p-c-quando-e-possibile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/libero-convincimento-e-valutazione-delle-prove/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/non-ce-gerarchia-tra-prove-ma-prudente-apprezzamento/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/116-c-p-c-e-prudente-apprezzamento-non-libero-convincimento-prova-per-presunzioni-valutazione-analitica-degli-elementi-indiziari-valutazione-complessiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/valutazione-delle-prove-secondo-prudente-apprezzamento-quando-puo-dirsi-violato-lart-116-c-p-c/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/erronea-valutazione-del-materiale-istruttorio/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/valutazione-delle-prove-quando-il-giudice-viola-lart-116-c-p-c/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/deduzione-di-violazione-ex-art-116-c-p-c-in-cassazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/atto-pubblico-tra-prova-piena-e-prudente-apprezzamento-del-giudice/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/la-ctu-non-e-mezzo-di-prova-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/listante-non-vuole-quantificare-il-danno-ne-nellatto-introduttivo-ne-nelle-conclusionali-che-valore-ha-la-formula-nella-misura-che-verra-ritenuta-secondo-giudizio/


 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.02.2016, n. 2951, Non contestazione: il giudice mantiene 

sempre una certa discrezionalità 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.12.2015, n. 24853, Ammissioni rese in sede di 

interrogatorio formale, ulteriori dichiarazioni idonee a modificare od estinguere gli effetti della confessione, 

conseguenze 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.12.2014, n. 25642, Interrogatorio formale e ulteriori 

elementi di prova se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere 

  

 

 

 
DOTTRINA 

 
 

VIOLA, Più probabile che non VS prudente apprezzamento 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/non-contestazione-il-giudice-mantiene-sempre-una-certa-discrezionalita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ammissioni-rese-in-sede-di-interrogatorio-formale-ulteriori-dichiarazioni-idonee-a-modificare-od-estinguere-gli-effetti-della-confessione-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interrogatorio-formale-e-ulteriori-elementi-di-prova-se-la-parte-non-si-presenta-o-si-rifiuta-di-rispondere/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-piu-probabile-che-non-vs-prudente-apprezzamento/

