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Oggetto – Dopo gli interventi legislativi del 

2006 e del 2009, il giudizio di cassazione è 

stato nuovamente modificato dall’art. 54 del 

decreto legge 83/2012, convertito nella legge 

134/2012. 

Tale normativa ha riformato la disciplina del 

‘vizio di motivazione’, novellando il n. 5 del 

primo comma dell’art. 360 c.p.c. La formula 

“omessa, insufficiente o contraddittoria 

motivazione circa un fatto controverso e 

decisivo per il giudizio”, è stata sostituita con 

l’espressione “omesso esame circa un fatto 

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione tra le parti”. 

Inoltre, nell’ambito di una più ampia riforma 

del giudizio di appello, il legislatore ha previsto 

il ricorso per cassazione contro il 

provvedimento di ‘primo grado’ qualora il 

giudice abbia dichiarato inammissibile 

l’appello in base alla procedura introdotta con 

gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Tale ricorso per 

cassazione può essere proposto per i motivi di 

cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell’art. 

360 c.p.c., ma non ai sensi del n. 5 di detta 

norma quando “l’inammissibilità è fondata 

sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di 

fatto, poste a base della decisione impugnata”. 

E questa regola viene estesa a tutti i casi in il 

ricorso per cassazione viene proposto contro 

“la sentenza di appello che conferma la 

decisione di primo grado”. 

E’ superfluo segnalare quanto sia importante e 

necessaria un’attenta esegesi delle nuove 

norme, un’analisi della ristrutturazione del 

sistema delle impugnazioni in cui si 

inseriscono, una riflessione sulle numerose 

questioni ed implicazioni che ne derivano. 

 

 

 

Per queste ragioni l’ufficio per la formazione 

decentrata della Corte di cassazione ha ritenuto  

di organizzare un incontro sul tema con la 

massima urgenza. 

 

Metodologia – L’incontro verrà introdotto dal 

Primo Presidente. Seguiranno tre relazioni, 

affidate ad esponenti della dottrina 

processualcivilista e della stessa Corte di 

cassazione. Seguirà il dibattito, in cui è previsto 

l’intervento di esponenti di tutte le sezioni civili 

della Corte. Un magistrato dell’ufficio del 

massimario provvederà a verbalizzare i diversi 

punti di vista emersi nel confronto e nella 

discussione; il report sarà reso disponibile sul 

sito www.cortedicassazione.it.  

 

Destinatari – Destinatari dell’incontro sono i 

giudici e i sostituti procuratori generali della 

Suprema Corte, nonché avvocati e professori 

universitari, la cui partecipazione sarà 

particolarmente gradita. 
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