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[100083] IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - 

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - Nuovo testo dell’art. 360 bis cod. proc. 

civ. - “filtro” dei ricorsi - interpretazione, ratio ed ambito applicativo della 

nuova previsione - atti del convegno.  

 

 
Interventi dei relatori 

 

 
Pres. V. Carbone: 
Abbiamo bisogno di un momento di riflessione su una questione 

fondamentale: il ruolo del giudice di legittimità e la funzione della 

Cassazione.  

E’ un dato di fatto che crescente è il numero dei ricorsi pendenti: da 2650 

degli anni 50 a 33.000 attuali; l’arretrato è di 101.000 processi pendenti.  

Dati di questo tipo in teoria potrebbero addirittura indurre ad un 

“federalismo” giudiziario. Già in passato vi fu un’epoca in cui le sezioni 

civili della cassazione erano separate da quelle penali. Tuttavia una corte 

non unitaria sarebbe pericolosa, come dimostra l’esperienza storica. Un 

tempo, ad esempio, si ammetteva il risarcimento del danno da seduzione 

con promessa matrimonio, ma non da tutte le Cassazioni: Torino e 

Firenze l’ammettevano, Palermo la negò. Dunque è necessario un 

“sistema” ed una giurisprudenza quanto più coesa. La SC compie uno 

sforzo per dare risposte omogenee a casi omogenei.  
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Un secondo dato allarmante è il numero di avvocati abilitati al patrocinio 

dinanzi la SC: 44 in Germania; 95 in Francia; 12 in Gran Bretagna; in 

Italia invece sono 45.000.  

Dinanzi a questi dati si corre il rischio di smarrimento della funzione del 

processo; il riconoscimento del diritto compiuto nella sentenza non 

dev’essere fine a se stesso, ma dev’essere effettivo. Invece questi dati 

possono condurre all’abuso del processo, che è favorito dai numeri di cui 

si è detto. 

Ebbene, in un quadro siffatto l’idea del filtro richiede un approccio attento, 

responsabile e pragmatico, che tuttavia già in precedenza era stato in 

qualche modo introdotto: ad esempio, attraverso la c.d. “struttura” per lo 

spoglio preliminare.  

L’idea è quella di scremare in modo centralizzato i ricorsi inammissibili, 

attraverso un criterio comune a tutte le sezioni, e non attraverso un 

criterio “di sezione”.  

Oggi non potremo dire come vada interpretato l’art. 360 bis cod. proc. 

civ., ma l’importante è creare per passi successivi una soluzione 

condivisa. La Corte dal canto suo si sta preoccupando della 

organizzazione, dell’informatica. In questo modo all’arrivo del ricorso, 

previa ricerca dei precedenti, sia assegnato secondo criteri uniformi e 

soprattutto costanti.  

Ciò al fine di evitare che cause analoghe possano formare oggetto di 

giudizi diversi.  

Oggi l’impegno principale è il metodo e l’organizzazione del nuovo lavoro. 

Organizzazione significa che tutta la Corte adotti criteri comuni, 

orientamenti comuni. L’idea è quella che appena il ricorso pervenga in 

cassazione, si provveda immediatamente ad esaminare l’oggetto del 

ricorso ed a “classificarlo”. Questo primo impatto deve costituire l’opinione 

del relatore sull’oggetto della controversia. In questo modo si creerà un 

raccordo tra giudice e parti, un “colloquio” che è necessario, e che spesso 

può favorire la conciliazione tra le parti.  
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Insomma, la parte deve sapere che appena arriva il processo, questo è 

stato “visitato” e controllato.  

Il legislatore fa le disposizioni, non le norme; queste le fa il giudice, il che 

è anche una forte responsabilità per il giudice. “Quello che non è stato 

capace di fare il legislatore lo fa il giudice, se è capace”.  
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2. Prof.  Consolo 
Sull’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.:  

L’art. 360 bis cod. proc. civ. è norma ancora in qualche modo “da 

scoprire”. In particolare, l’art. 360 n. 2 avrà bisogno di particolari 

“attenzioni”, prima di diventare norma vivente.  

Nell’art. 360 bis abbiamo un n. 1, che è espressione dell’idea secondo cui 

la giurisprudenza di legittimità confina con le fonti del diritto; essa è un 

formante dell’esperienza giuridica. E’ idea antica, che però non trovava 

finora addentellato nella legge, eccezion fatta per l’ordinamento 

giudiziario. Questa corrente di pensiero si è affermata via via, ed oggi è 

corroborata dal n. 1 del 360 bis: la formula non sarà elegante, ma evoca 

l’impostazione della giurisprudenza delle corti supereme come “formante” 

dell’esperienza giuridica.  

L’art. 360 bis è portatore di una esigenza che vale non solo per il giudizio 

di legittimità, ma per qualsiasi giudizio, ma che dinanzi alla S.C. si 

intensifica.  

Insomma, l’art. 360 n. 1 non pone gravi problemi, non è rivoluzionaria.  

Corollario: la norma imporrà di addurre nei ricorsi argomenti nuovi, i quali 

comporteranno ove necessario un miglioramento ed affinamento della 

giurisprudenza e del diritto vivente.  

La norma sintatticamente non è perfetta (è improprio l’uso del verbo 

“confermare”), ma comunque comprensibile.  

Che poi si debba dichiarare inammissibile il ricorso infondato è un 

tecnicismo dovuto al pressappochismo del legislatore, ma comunque è 

chiaro che non ci troviamo dinanzi ad una causa di inammissibilità, ma di 

infondatezza.  

Si sarebbe dovuto parlare di “manifesta infondatezza”, e non di 

inammissibilità: un ricorso che non apporta nulla di nuovo è un ricorso 

infondato, non inammissibile. Insomma, l’art. 360 bis non ha fatto uso del 

lemma “inammissibile” in senso stretto.  
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Si conclude così la stagione della ipervalutazione del quesito di diritto. 

Esso non doveva diventare l’oggetto della massima attenzione 

giurisprudenziale. Comunque ritengo opportuno continuare a munire il 

ricorso, soprattutto se fondato sul n. 3 di cui all’art. 360, della quaestio 

iuris, e che si indichino i precedenti favorevoli e contrari. 

Si tratta di un “momento di sintesi” che consentirà di far funzionare bene il 

n. 1 del 360 bis; non certo a pena di inammissibilità, ma come 

accorgimento per consentire la migliore qualificazione del ricorso.  

In mancanza, in camera di consiglio il ricorrente potrebbe essere richiesto 

di indicare quali sono i precedenti su cui fonda il ricorso. Ecco un 

esempio di “dialogo” tra corte e parti (lo fa anche la corte di 

Lussemburgo). L’esperienza dell’art. 366 bis, oggi superata, lascia 

comunque in eredità l’importanza del problema della questione di diritto 

che va separata dagli elementi di fatto coi quali è agglutinata per naturale 

tendenza del ricorrente.  

Lo stesso dicasi per le questioni di diritto processuale: anche per queste 

si tratterà di valutare la conformità della sentenza impugnata al 

mainstream giurisprudenziale.  

Non così per i ricorsi fondati sull’art. 360 n. 5: su questi non incide in 

alcun modo il nuovo testo dell’art. 360 bis n. 1.  

Alcune questioni saranno:  

(a) qual è l’arco di tempo entro il quale scrutinare la giurisprudenza della 

Corte? 

infatti vi sono questioni ricorrenti: per queste ritengo occorra considerare 

la giurisprudenza degli ultimi 10-15 anni, non oltre. Il ricorso che faccia 

levi su obiter contenuti in sentenze che si occupano di altro non potranno 

ritenersi conformi al diritto vivente, perché l’obiter è una parte di 

pronuncia sgravata dall’ansia decisoria. Insomma, il ricorso fondato 

sull’obiter non può ritenersi conforme al mainstream.  
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Inoltre le sentenze non vanno personalizzate col nome dell’estensore: 

perché funzioni il 360 bis n. 1 bisognerà spersonalizzare i precedenti, per 

la stessa ragione per la quale nelle sentenze è vietato citare la dottrina.  

La bravura del ricorrente consisterà nell’evidenziare l’evoluzione 

diacronica della giurisprudenza, lasciando stare gli obiter o le 

affermazioni troppo legate alle peculiarità del singolo caso.  

 

Sull’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ. 

Questa è una norma problematica, che darà luogo a contrasti. L’esigenza 

era quella di creare una norma “aperta” (pericolosamente, ma 

promettentemente) che potesse aiutare la deflazione dei ricorsi. Infatti la 

previsione di cui all’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. non consente alcun 

filtro, la manifesta infondatezza si valutava anche prima.  

Il n. 2 invece aspira a rendere meno massificato il ricorso alla SC. E 

tuttavia guai a considerare il n. 2 solo chiedendosi in che modo possa 

aiutare a deflazionare il contenzioso. 

Il n. 2 del 360 bis potrà servire a dichiarare inammissibili (formalmente, 

ma in realtà manifestamente infondati) i ricorsi viziati da errore in 

procedendo.  

Tuttavia non ogni violazione del contraddittorio è idonea ad aprire la 

strada alla cassazione della sentenza, ma solo quella violazione che in 

concreto si mostri capaci di alterare la garanzia del giusto processo in 

concreto, non del processo “formalmente” corretto.  

Ad es., nel caso di prove testimoniali dichiarate inammissibili, dev’essere 

cura del ricorrente dimostrare che cosa davvero l’ammissibilità di quella 

prova avrebbe potuto comportare, se fosse stata ammessa, secondo una 

ragionevole prognosi (sotto questo profilo, la SC si immedesimerà nel 

giudice del fatto).  

Dunque gli errores in procedendo non necessariamente rientrano nella 

previsione di cui all’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ..  

Pagina 6 di 24 



 

Il n. 2 consentirà altresì di eliminare l’enfasi ritualistica di cui è caricato il 

giudizio di legittimità. In Cassazione si va troppo spesso per dolersi di vizi 

in procedendo: ciò è patologico ed impoverisce la capacità produttiva 

nomofilattica. Il n. 2 costituisce ora una “apertura” per sfrondare i ricorsi 

fondati solo su questioni procedurali. Così si recupera la funzione della 

SC, che non era in origine quella di sindacare ogni singolo vizio 

realizzatosi nell’iter procedurale. Ne esce una Corte più calamandreiana, 

e meno custode dell’ortodossia della regolarità procedurale.  

Secondo la dottrina prevalente tuttavia l’error in procedendo resterebbe 

deducibile come prima, nulla al riguardo sarebbe cambiato. Al massimo, 

si potrebbe pensare ad errores che pur non essendo vizi procedurali 

hanno comunque violato i princìpi del giusto processo.  

Tuttavia è ben difficile immaginare casi in cui il codice è rispettato, ma i 

princìpi del giusto processo sono stati violati. Si potrebbe pensare al 

rigetto di una istanza di ricusazione, fondata su assenza di imparzialità 

del giudice. Insomma, l’art. 360 bis n. 2 può segnare la catastrofe della 

credibilità del giudizio di cassazione.  

Non ci dev’essere tuttavia un’ansia di definizione del suo perimetro: il n. 2 

è un segno della volontà del legislatore di recuperare la funzione della 

cassazione, che non è quella di custode della regolarità dell’andamento 

processuale.  

V’è ancora da aggiungere, infine, che il vizio di motivazione (motivazione 

“insufficiente”) non rientra nella previsione di cui al n. 2 del 360 bis cod. 

proc. civ. Le sentenze d’appello devono essere persuasive, e non lo 

sarebbero se si eliminasse il 360 n. 5. Occorre invece immaginare che le 

corti di rinvio siano ridotte, ed in più stretto contatto della corte di 

cassazione per evitare secondi e terzi ricorsi in cassazione.  
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3. Prof. Briguglio. 
 

L’art. 360 bis cod. proc. civ. ha posto l’accademia in una condizione di 

imbarazzo: essa non si deve occupare del funzionamento del filtro a 

livello operativo; l’accademia si “fida” della Corte di cassazione e di come 

organizzerà la struttura. L’accademia invece deve impegnarsi 

nell’interpretazione dell’art. 360 bis cod. proc. civ.. In questa sede mi 

occuperò del n. 1. 

L’art. 360 bis è un cascame, lacerti di tante norme succedutesi nei lavori 

preparatori, assemblati con modesta consapevolezza tecnica.  

Prima di esaminare il testo della legge, chiediamoci:  

- il 360 bis è un filtro alla tedesca? No 

- Se lo fosse, sarebbe incostituzionale? No 

- dobbiamo rimpiangere che non sia un filtro “alla tedesca”? No 

 

Il filtro “alla tedesca” è un sistema che possa bloccare come inammissibili 

i ricorsi ritenuti non sufficientemente importanti; un filtro che consente lo 

sbarramento a ricorsi fondati che non coinvolgono questioni importanti.  

Questo tipo di filtro non è costituzionale (art. 111 cost.). Vero è che l’art. 

111 cost. non impedisce al legislatore di fissare criteri di inammissibilità, 

ma comunque i requisiti di ammissibilità possono riguardare il ricorso, 

non la sentenza (cioè le questioni da essa risolte); detto altrimenti, 

dinanzi ad un ricorso inammissibile deve sempre potersi concepire un 

ricorso ammissibile contro la stessa sentenza.  

Il nostro filtro non è un filtro alla tedesca, perché non v’è alcun appiglio 

che consenta alla Corte di respingere in limine un ricorso pur 

presumibilmente fondato.  

 

Non dobbiamo, poi, rimpiangere l’incostituzionalità di un filtro “alla 

tedesca”. E’ stato proprio grazie a meccanismi di questo tipo che, in 

Germania, è potuto accadere che due ricorrenti, dinanzi a sezioni diverse 
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del Bundesgerichthof, si sono visti l’uno accogliere il ricorso, e l’altro 

rigettarlo, sull’assunto che la funzione nomofilattica si era già esercitata e 

quindi la questione non era più importante.  

Insomma, il filtro alla tedesca non ha un effettivo potere deflattivo (in 

Germania la Corte di cassazione ha 80 magistrati che introitano 5000 

casi l’anno, e li decidono in un anno e mezzo).  

 

Interpretazione sistematica 

L’art. 360 bis cod. proc. civ. descrive delle ipotesi di inammissibilità, non 

detta casi di ammissibilità. La sezione filtro valuterà il ricorso nella sua 

interezza. Il ricorso andrà avanti sol che uno dei suoi motivi sia 

ammissibile.  

Se ciò è vero, l’art. 360 bis va inteso in modo che il filtro possa essere 

utilizzato in relazione a tutti i motivi di ricorso di cui all’art. 360 cod. proc. 

civ., nessuno escluso. L’art. 360 bis non può filtrare solo alcuni dei motivi 

di cui all’art. 360, perché altrimenti non si capirebbe questa discrasia. 

Inoltre al ricorrente basterebbe proporre un ricorso fondato su un motivo 

sfuggente al 360 bis per mandare avanti il ricorso.  

L’art. 360 bis non può essere interpretato come se fosse una surrettizia 

abrogazione dell’art. 360, e soprattutto dell’art. 360 n. 5.  

 

Alla luce di questi criteri, la lettura dell’art. 360 bis n. 1 è abbastanza 

agevole. La sintesi è: manifesta infondatezza = inammissibilità 

Ciò non deve stupire, perché la SC è un sacrario: se si vuole entrare 

bisogna entrarci con un minimo di competenza. Se dunque il ricorso è 

manifestamente infondato, non è assurdo dire che esso non è degno di 

attingere l’attenzione della SC, e quindi inammissibile.  

In ciò si annida il vero nuovo potere discrezionale della SC: come si 

identificherà la “giurisprudenza della Corte”, dal cui scostamento nasce 

l’inammissibilità del ricorso? La legge non qualifica o quantifica cosa 

debba intendersi per giurisprudenza della Corte; non dice quanto 
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consolidata debba essere. Sarà dunque la stessa SC a dovere stabilire 

caso per caso se esista o no una giurisprudenza consolidata.  

Dunque è ben possibile che se una questione è poco importante, la 

stessa SC si accontenti dell’esistenza di una sola sentenza di legittimità 

conforme alla sentenza impugnata. Questa sarà la nuova e vera 

discrezionalità della SC dopo la riforma.  

Per contro, ben possono darsi materie nelle quali, per la loro importanza, 

la Corte possa ritenere necessario tornarci sopra nonostante ad es. 

l’intervento delle SSUU.  

L’art. 360 bis non considera tuttavia l’ipotesi di sentenza su materia 

“vergine”: in questo caso non può cadere mai la mannaia del 360 bis, con 

un corollario: in claris non fit interpretatio. Se la sentenza impugnata ha 

applicato una legge assolutamente chiara, il 360 bis tornerà ad applicarsi. 

Sebbene il 360 n. 1 non lo dica, non può ritenersi ammissibile il ricorso 

contrastante con una norma assolutamente chiara ed univoca.  

La SC inoltre può mandare avanti il ricorso quando è oggettivamente 

opportuno che sia rafforzata od aggiornata la propria giurisprudenza, 

sebbene il ricorrente non abbia allegato motivi nuovi.  

Potrà la sezione speciale in questi casi applicare l’art. 363 cod. proc. civ.? 

No, perché la sua funzione è solo di filtro; se vale la pena “lavorare” sul 

ricorso, esso dovrà essere inviato alle sezioni competenti.  

L’art. 360 bis n. 1 consente di filtrare i motivi ex art. 360 n. 1-5; i 

regolamenti di competenza; i ricorsi ex 362.  

Il quesito sarebbe opportuno che resti: esso deve sollecitare la sezione 

filtro a mandare avanti il ricorso: sia per evidenziare la necessità di 

superare l’orientamento precedente; sia per evidenziare la difformità della 

sentenza rispetto all’orientamento precedente.  

 

Sull’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ.: 
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Quella in esame è norma che richiede una interpretazione “a senso”: 

infatti “princìpi regolatori” e “giusto processo” sono due sintagmi di difficile 

coordinamento tra loro.  

La norma non va intesa alla lettera, ma “nel suo complesso”. Essa non ha 

un significato tecnico preciso, va interpretata “ad sensum”.  

Per intendere questo concetto chiediamoci: cosa vuole il legislatore, dopo 

avere scritto l’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.; cosa mancava ancora per 

completare il filtro?  

Ebbene, se l’art. 360 bis deve rendere possibile verificare tutti i motivi di 

cui al 360 nn. 1-5, il legislatore si è accorto che il n. 1 serve per filtrare 

solo alcune delle censure di cui all’art. 360 (quelle di cui ai nn. da 1 a 4, 

ma non il numero 5, ed anche gli errores in procedendo potrebbero non 

essere filtrati dall’art. 360 bis n. 1: ad esempio l’omissione di pronuncia, o 

la pretermissione del litisconsorte, o il difetto di motivazione. Ecco allora 

che per questi casi soccorre il 360 bis n. 2.  

E’ dunque inammissibile il ricorso, anche per vizio di motivazione o 

errores in procedendo, quando è manifestamente infondato. Non si può 

però certo dire che ogni vizio di motivazione sia vizio del giusto processo.  
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4. Pres. P. Vittoria. 
1. Il decreto n. 40/06 introdusse molte modifiche nel processo di 

legittimità: ad es., la possibilità di decidere la causa nel merito 

indipendentemente dai vincoli di cui all’art. 384 cod. proc. civ., nella sua 

prima stesura. Ha poi rivitalizzato l’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge; ha regolato la dialettica tra SSUU e sezioni 

semplici; ha rimodulato i procedimenti preparatori (in camera di consiglio). 

Quest’ultima misura in particolare, ha consentito una più meditata 

preparazione della decisione.  

Una ulteriore novità successiva al 2006 è stata la reinterpretazione della 

disciplina processuale alla luce dei princìpi del giusto processo e della 

ragionevole durata, nonché dell’effettività della tutela giurisdizionale. 

Tutto ciò ha comportato un mutamento di mentalità e di cultura nell’attività 

della Corte, che oggi si completa con la l. 69/2009. La disciplina del filtro, 

insomma, va letta alla luce dei più recenti orientamenti di cui si è appena 

detto.  

 

2. La giurisprudenza costituisce alla formazione dell’ordinamento sia 

creando il “sistema”; sia creando norme nelle materie non regolate. Per 

far ciò la SC deve riuscire ad essere costante nelle proprie decisioni, 

altrimenti sarà costretta ad inseguire una legislazione sempre più 

contraddittoria ed alluvionale.  

Dunque per svolgere il proprio ruolo la giurisprudenza deve acquisire 

stabilità e ruolo di “formante”, il che non vuol dire peraltro bloccare 

l’evoluzione dell’interpretazione, ma vuol dire confronto e dialogo con la 

dottrina e la giurisprudenza di merito.  

Or bene, l’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. va letto come una regola che 

tende a questo fine: tende cioè a favorire la formazione di giurisprudenza 

stabile.  
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Dunque non c’è pericolo che il filtro irrigidisca la giurisprudenza della 

Corte; al contrario esso assicurerà al pieno la funzione della Corte, senza 

bloccare il “respiro” dell’ordinamento.  

Aggiungasi che il nostro sistema è caratterizzato dalla concorrenza di più 

ordinamenti, e solo una giurisprudenza caratterizzata da effettività può 

garantire i rapporti tra questi.  

 

3. Tutto ciò posto, chiediamoci ora: qual è l’atteggiamento che la SC 

dovrà assumere, alla luce della riforma, dinanzi a vizi procedurali o difetto 

di motivazione?  

In primo luogo, anche dopo la riforma il ricorso fondato sul vizio di 

motivazione non potrà costituire un mezzo per censurare il merito della 

decisione: quindi il fatto non valutato dalla sentenza impugnata deve 

essere comunque “decisivo”. Questo motivo di ricorso (quello, cioè, di cui 

all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) non può ritenersi in nulla eliso dall’art. 360 

bis n. 2 cod. proc. civ..  

Quest’ultima non è affatto “illeggibile”, come ritenuto dai precedenti 

relatori. Per interpretarla correttamente occorre muovere dalle seguenti 

considerazioni:   

- Primo: l’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ. non può essere interpretato 

come norma intesa a facilitare la progressione del ricorso; al contrario si 

tratta di norma che prevede uno sbarramento.  

- Secondo:  l’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ. non amplia i motivi di ricorso; 

questi restano disciplinati solo dall’art. 360 cod. proc. civ..  

Restano tuttavia alcuni dubbi: alla luce della norma in esame, si dovrà 

dare sempre e comunque ingresso all’esame del ricorso dinanzi alla 

sezione ordinaria per il solo fatto che vi sia stata violazione di una norma 

sul (giusto) procedimento? Oppure l’error in procedendo in tanto può 

rimettere in discussione la decisione sul merito, in quanto quella 

violazione mini la base fattuale su cui si è radicata la decisione?  
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Se si intende la norma in questa seconda maniera, deve rilevarsi che già 

oggi questo metodo è applicato dalla SC. Si pensi ad esempio al caso 

della domanda rigettata nel merito perché infondata, sebbene il 

contraddittorio non fosse integro. La sentenza di merito sarà cassabile 

solo per questo?  

Insomma, l’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ. sembra dirci: “attenzione, gli 

errores in procedendo possono portare alla cassazione della sentenza 

impugnata solo se la norma procedimentale violata incide sulla base 

fattuale della decisione”.  

Così ad es., la violazione dell’art. 183, n. 4, cod. proc. civ. comporta vizio 

della sentenza, ma basterà questo per annullarla? Detto altrimenti, la 

violazione dell’obbligo di prospettazione alle parti della questione 

rilevabile d’ufficio dev’essere stata decisiva? Se si propende per 

l’affermativa, chi deduce l’error in procedendo in un caso come questo 

dovrà altresì dimostrare quali argomenti la parte avrebbe potuto 

prospettare, se la questione rilevabile d’ufficio fosse stata indicata dal 

giudice alle parti. 

 

Quanto al piano organizzativo, non vi saranno rilevanti differenze rispetto 

all’esperienza sin qui maturata.  

Va da sé che la “sezione specializzata” dovrà esaminare tutte le cause di 

ammissibilità/inammissibilità, e non solo quelle di cui all’art. 360 bis cod. 

proc. civ..  

 

Qualche osservazione, infine, sulla previsione di cui all’art. 360 bis n. 1 

cod. proc. civ.. Questa norma dice che il ricorso è inammissibile quando 

la sentenza impugnata sia conforme alla  giurisprudenza della Corte.  

Rispetto a questa norma osservo innanzitutto che: 

(a) si tratta in realtà di una valutazione di infondatezza, non di 

inammissibilità;  
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(b) i motivi di ricorso possono essere più d’uno, e tutti vanno valutati sotto 

il profilo della fondatezza/infondatezza rispetto alla giurisprudenza 

precedente.  

Chiediamoci ora: che vuol dire “inammissibilità”? Vuol dire non emersione 

del dovere del giudice di pronunciarsi sul fondo dei motivi di ricorso, a 

causa dell’esistenza di precedenti.  

Ciò porrà alcuni problemi in ordine al rapporto tra impugnazioni 

contrapposte della medesima sentenza. In particolare, se l’impugnazione 

principale fosse dichiarata inammissibile perché manifestamente 

infondata (il che costituisce un esito non prevedibile da un potenziale 

ricorrente incidentale), ciò potrebbe causare un pregiudizio al ricorrente 

incidentale.  

Dunque occorre stabilire se la declaratoria di inammissibilità del ricorso 

principale, perché manifestamente infondato, renda inammissibile anche 

il ricorso incidentale.  
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Interventi e dibattiti 
5. Avv. Gen. Martone: 
Si dice che la riforma intenda snellire il processo: in realtà le esperienze 

degli ultimi anni (la legge n. 353 del 1990 è entrata in vigore 5 anni dopo; 

la legge “Pinto” ha ingolfato gli uffici giudiziari di numerosissimi ricorsi 

spesso pretestuosi) rendono scettici sull’effettiva intenzione del 

legislatore di snellire il processo. Solo nel 2006 è iniziato un trend di 

segno contrario, grazie all’introduzione dell’obbligo di formulazione del 

principio di diritto, strumentale rispetto all’affermazione del principio 

richiesto alla SC.  

La SC ha errato nell’interpretare in modo troppo rigoroso l’art. 366 bis 

cod. proc. civ., e questo può avere causato insofferenza verso questa 

norma, ma è stato dunque un errore dopo solo due anni eliminare il 

quesito di diritto, che stava cominciando a dare frutti. Dunque nello 

“scambio” tra abolizione del quesito ed introduzione del filtro c’è stato un 

peggioramento.  

Il n. 1 dell’art. 360 bis cod. proc. civ. non dice nulla di nuovo: è solo uno 

strumento per prevenire contrasti di giurisprudenza.  

Il n. 2 del 360 bis si presta a due interpretazioni:  

(a) da un lato, ci si può chiedere se l’art. 360 bis n. 2 abbia ampliato la 

portata dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Ad esempio, la mancata lettura 

dispositivo nel rito del lavoro è causa di ammissibilità del ricorso? 

(b) all’opposto, si potrebbe dire che l’accertamento degli errores in 

procedendo dinanzi alla SC rileva solo se in contrasto con la nozione di 

“principio del giusto processo”, tutta da delineare.  

La norma potrebbe poi prestarsi a degli abusi. Ad esempio, per aggirare il 

filtro basterà allegare la violazione delle nuove norme sulle spese? 
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6. Prof. Poli 
Sarei scettico sulla possibilità di qualificare “infondatezza” quel che la 

legge qualifica come “inammissibilità”.  

Dal punto di vista sistematico il nostro ordinamento non consente alcuna 

commistione tra profili di inammissibilità e di infondatezza. Aggiungasi 

che l’art. 375 n. 5 cod. proc. civ. già oggi prevede la possibilità di 

accogliere o rigettare i ricorsi in camera di consiglio per manifesta 

fondatezza od infondatezza.  

Dalla stesura dell’art. 360 bis cod. proc. civ. emergono perciò a mio 

avviso taluni profili di illegittimità costituzionale, attesa l’ampia 

discrezionalità attribuita alla corte di avviare il ricorso alla pubblica 

udienza.  

Inoltre la commistione tra inammissibilità ed infondatezza farà sì che si 

potrà avviare alla decisione in camera di consiglio il ricorso anche solo 

infondato, e non già necessariamente manifestamente infondato.  

Nell’interpretare la norma occorre dunque muovere dal principio che l’art. 

360 bis n. 1 cod. proc. civ. parla di “inammissibilità”: perciò esso va letto 

come il precetto che impone l’onere di specificare i motivi di ricorso.  

La norma, detto altrimenti, contempla due ipotesi: 

(a) l’obbligo di indicare l’orientamento di cui si chiede il mutamento e le 

ragioni per le quali lo si invoca;  

(b) l’obbligo di indicare il contrasto tra la decisione impugnata e 

l’orientamento della Corte.  

Questa interpretazione eviterebbe forzature sul piano letterale (la 

commistione tra inammissibilità ed infondatezza); colma la lacuna che si 

è creata dopo l’abrogazione dell’art. 366 bis, recuperando l’onere di 

formulare un “quesito”; non crea problemi di sovrapposizione con l’ipotesi 

di cui all’art. 375 n. 5 cod. proc. civ.; elimina i sospetti di illegittimità 

costituzionale.  
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Quanto all’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ., non credo che lo si possa 

intendere nel senso che tutti gli errores in procedendo siano causa di 

annullamento solo se incidano sulla decisione. Occorrerà probabilmente 

distinguere da caso a caso.  

Ad esempio, se una delle parti non ha esaminato un documento, che 

però non è stato esaminato nemmeno dal giudice, certamente tale vizio 

non è rilevante ai fini della cassazione della sentenza.  

Ma si pensi invece all’ipotesi in cui il giudice non fissi alle parti i termini di 

cui all’art. 183 cod. proc. civ.: la parte ricorrente dovrà in questo caso 

indicare anche come avrebbe sfruttato quel termine, se le fosse stato 

concesso, e provare che l’eventuale deposito di memorie scritte avrebbe 

potuto incidere sulla decisione? Riterrei di no, perché questa valutazione 

è un compito del giudice di rinvio, e la SC non può entrarci.  

 

7. Cons. Salmé: 
Una valutazione complessiva dell’intervento normativo presenta luci ed 

ombre. 

Certamente è vero che la riforma tiene conto che la domanda di giustizia 

è differenziata (esistono cause più o meno semplici), e ad essa vanno 

date risposte differenziate.  

 

Questi, invece, gli aspetti negativi: 

(a) la legge interviene a breve distanza di tempo su norme ancora in fase 

di sperimentazione, come l’art. 366 bis cod. proc. civ.; in materia 

processuale le norme hanno bisogno di assestamento, e le continue 

modifiche non giovano alla razionalità del sistema;  

(b) sono stati sottovalutati gli aspetti strutturali (strutture materiali, 

organico, personale).  

(c) non chiarisce il rapporto tra le valutazioni della sezione speciale e 

quelle della sezione “competente”. Che accadrebbe ove quest’ultima 

dissentisse dalla valutazione di inammissibilità? 
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(d) quid, infine, se la sezione competente ritenesse apprezzabili i motivi 

prospettati dal ricorrente per il mutamento di giurisprudenza? Il 

mutamento di giurisprudenza in questo caso si sarebbe dovuto affidare 

alle SSUU, per evitare conflitti all’interno della SC.  

 

Quanto all’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ., osservo che il concetto di 

“principi regolatori del giusto processo” non può ritenersi astratto, come è 

stato detto da taluno. Esso allude a 4 casi ben precisi:  

- violazione del contraddittorio;  

- violazione della parità delle parti;  

- violazione della terzietà del giudice;  

- violazione della ragionevole durata.  

Dunque l’art. 360 bis n. 2 è chiaro, il vero problema è raccordarlo con 

l’art. 360 n. 4.  

Avere istituzionalizzato la “struttura” è stato comunque un risultato 

apprezzabile; è uno dei pochi casi in cui alla riforma processuale si è 

accompagnata la riforma ordinamentale.  
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8. Cons. Frasca.  
Il diverso angolo visuale di avvocati e magistrati può indurre a vedere nel 

nuovo art. 360 bis cod. proc. civ. un pericolo oppure un’opportunità.  

Io ritengo che se la funzione della norma è quella di consentire un filtro 

che prima non esisteva, l’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. è norma che 

detta implicitamente un requisito di “contenuto-forma”, e cioè 

l’organizzazione dell’esposizione del motivo di ricorso, che dovrà 

espressamente: 

- o dire che quella sollevata dinanzi alla SC costituisce questione nuova;  

- oppure dare conto della precedente giurisprudenza della corte.  

Se non è organizzato così, il motivo di ricorso sarà inammissibile.  

 

Quanto all’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ., l’unica interpretazione possibile 

è quella secondo cui gli errores in procedendo, per portare 

all’accoglimento del motivo, devono avere una caratterizzazione 

“causale”, cioè devono avere inciso sulla sentenza.  

L’error in procedendo quindi rende ammissibile il ricorso solo se ha reso 

“ingiusta” la sentenza. Dunque il ricorrente deve indicare in che modo 

l’error in procedendo ha inciso sulla sentenza: ad es., nel caso di rigetto 

di istanze probatorie, dimostrare a cosa avrebbe condotto la prova non 

ammessa, ove fosse stata raccolta.   

Quanto al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il nuovo art. 360 bis cod. proc. 

civ. potrà indurre la SC a valorizzare una nuova interpretazione dell’art. 

360 n. 5 cod. proc. civ., che faccia leva sulla “decisività” del fatto.  
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9. Prof. Sassani. 
Sarà opportuno che la SC non “prenda la matita blu”, ma sia “prudente” 

nell’interpretazione delle nuove norme.  

Non va ripetuta l’esperienza del quesito di diritto: il 99% dei 

controricorrenti si occupava di questo, e non del merito. Occorre evitare 

che motivi i quali potevano essere risolti in poche parole, diano vita a 

pagine e pagine di precedenti per evitare che il controricorrente alleghi la 

non conformità del ricorso ai precedenti.  

Quanto all’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ., sono d’accordo sul fatto che 

l’art. 360 cod. proc. civ. non è stato indirettamente modificato dalla 

riforma, ivi compreso il n. 5. Il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. serve non 

solo a riparlare dei fatti, ma costituisce anche il mezzo per ricontrollare 

una serie di norme di diritto.  

L’art. 360 bis n. 2 recupera il vecchio concetto di interesse 

all’impugnazione. Questo però moltiplica la responsabilità dell’organo 

giudicante, il quale dovrà accertare se dietro quella nullità si celi o meno 

un vulnus all’interesse finale perseguito dalla parte.  

In questo modo si voltano però le spalle al nostro tradizionale modello di 

Corte di cassazione, nel momento in cui si ammette che il ricorso non 

possa proporsi per questioni unicamente di rito.  
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10. Cons. Pivetti. 
Ritengo che l’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ. vada interpretato in modo 

utile, e cioè nel senso che gli errores in procedendo in tanto condurranno 

alla cassazione della sentenza, in quanto violino i principi fondamentali 

del processo.  

La nuova norma dunque dovrebbe impedire i motivi di ricorso fondati su 

vizi che non abbiano inciso sulla correttezza sostanziale della decisione.  

Inoltre la nuova norma consentirà il controllo sui procedimenti 

deformalizzati, come ad esempio il nuovo rito sommario di cui all’art. 702 

bis cod. proc. civ.  
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11. Cons. Toffoli. 
Non sarei d’accordo con l’affermazione secondo cui l’art. 360 bis cod. 

proc. civ. esige che il ricorso osservi taluni requisiti formali, da rispettare 

alla lettera. 

In particolare, per quanto attiene la previsione di cui al n. 1 dell’art. 360 

bis cod. proc. civ., quel che conta è la sostanza: dunque il ricorso sarà 

ammissibile se invoca comunque un mutamento di giurisprudenza, 

ovvero invoca un orientamento consolidato dal quale la sentenza 

impugnata si è discostata, anche se non contenga citazioni espresse di 

giurisprudenza.  

Quanto alla previsione di cui al n. 2 dell’art. 360 bis cod. proc. civ., 

concordo con quanto affermato dal prof. Briguglio: la legge allude a tutte 

le questioni che riguardano la manifesta infondatezza dal punto di vista 

processuale del ricorso, e quindi alle previsioni di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 

4 e 5 cod. proc. civ..  

Inoltre escluderei che il nuovo testo di cui all’art. 360 bis n. 2 cod. proc. 

civ. possa condurre ad una restrizione dell’ambito di applicazione dell’art. 

360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.. Non può ritenersi ridotta l’area di 

applicazione di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., perché altrimenti ne 

risulterebbe travolta l’intera disciplina delle nullità processuali: ci 

troveremmo infatti dinanzi a casi in cui, pur essendosi verificata una 

nullità, questa resterebbe irrilevante per non avere inciso sui princìpi 

regolatori del giusto processo.  

Nemmeno può ritenersi che la riforma abbia inciso sull’ambito di 

applicazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., giacché l’esigenza di una 

motivazione esaustiva ed adeguata è essa stessa uno dei princìpi del 

giusto processo.  

Ritengo perciò, in definitiva, che la portata innovativa della riforma sia 

stata piuttosto ridotta, e che l’unica vera grande novità sia la previsione 

normativa di un nuovo modello organizzativo per la Corte, deputato 
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unicamente allo spoglio dei ricorso ed alla selezione di quelli 

inammissibili.  
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