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*
)  Testo rivisto della relazione all’Incontro di studio organizzato dall’Ufficio dei referenti per la for-

mazione decentrata, tenutosi l’8 novembre 2012 presso l’Aula Magna della Corte di cassazione. 
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1. - Il nuovo testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. sostituisce, fra i motivi di ricor-

so per cassazione, l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto 

controverso e decisivo per il giudizio» con l’«omesso esame circa un fatto decisivo per 

il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (
1
). Così è ripresa quasi te-

stualmente la formula introdotta nel codice di procedura civile del 1940 e sopravvissuta 

fino alla Novella del 1950. L’intenzione del legislatore era di arginare la prassi anterio-

re, che aveva enucleato «il vizio logico» della motivazione come motivo di ricorso in 

cassazione, accanto al difetto formale, sulla base delle norme che disponevano la nullità 

della sentenza per omissione dei «motivi in fatto e in diritto» (art. 361, richiamato 

dall’art. 517, n. 2 del codice di procedura civile del 1865) (
2
). La nuova disposizione fu 

interpretata nel senso che il vizio di omesso esame era dato dal concorso di tre elementi: 

che il fatto non esaminato fosse virtualmente idoneo a decidere la lite, avendo carattere 

costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto in contestazione; che avesse formato 

oggetto di dibattito nelle fasi di merito, che fosse stato completamente ignorato dal giu-

dice (
3
). Con ciò il vizio era sospinto in un’area non distante dal motivo di revocazione 

ex art. 395, n. 4 c.p.c. Si narra che l’orientamento giurisprudenziale anteriore sul vizio 

logico rimase sostanzialmente immutato e si vide semplicemente affiancato dalla nuova 

linea giurisprudenziale, senza eccessive preoccupazioni di coordinamento. In realtà que-

sti orientamenti sono difficilmente ricostruibili in modo affidabile, perché la giurispru-

denza ha avuto a disposizione pochi (e difficili) anni per evolversi e le sentenze pubbli-

                                                 

(
1
) Così l’art. 54, 1° comma, lett. b) d.l. 83/2012, convertito nella l. 134/2012, con modificazioni, tra 

cui quella che esclude l’applicabilità delle modifiche introdotte dall’art. 54 cit. al processo tributario (ma 

tale esclusione si applica anche al giudizio di legittimità?). Il nuovo testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 

c.p.c. si applica ai ricorsi in cassazione proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 12 settembre 

2012. 

Sullo specifico tema della riforma dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., v., tra gli altri, M. BOVE, Giudi-

zio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.; R. CAPONI, La 

riforma dei mezzi di impugnazione, Rivista trimestrale di dritto e procedura civile, 2012, fascicolo n. 4; 

C. CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze; M. DE CRISTOFARO, Appello e cassa-

zione alla prova dell’ennesima “riforma urgente”: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di 

prima lettura del d.l. n. 83/2012); M. FORNACIARI,  Ancora una riforma dell’art. 360,1° comma, n. 5 cpc: 

basta, per favore, basta!; T. GALLETTO, «Doppio filtro» in appello, «doppia conforme» e danni collatera-

li; I. PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva, Foro it., 2012, V, 304; B. SASSANI, La 

logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione. I contributi privi di citazione della fonte sono pub-

blicati (anche) su www.judicium.it. 

(
2
) Cfr. la relazione di accompagnamento al codice: «Durante i lavori preparatori si era manifestata 

un’autorevole tendenza a eliminare del tutto dal giudizio di cassazione quel motivo di difetto di motiva-

zione, al quale la pratica giudiziaria aveva dato, com’è noto, una estensione così esorbitante e così lontana 

dalle sue origini testuali. Ma piuttosto che sopprimerlo, si è preferito conservarlo ristretto e precisato nella 

nuova formula, che lo ammette non nella quasi illimitata ampiezza alla quale la pratica era arrivata 

nell’adattamento delle norme del codice del 1865, ma nei limiti precisi di un omesso esame di un fatto 

decisivo per il giudizio del quale le parti avevano discusso». 

(
3
) Cfr. Cass. 17 febbraio 1951, n. 399, Foro it., 1951, I, 720. 
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cate nel testo integrale sono poche. Mai come in questo settore si deve evitare di argo-

mentare sulla base delle sole massime giurisprudenziali. A prescindere da queste diffi-

coltà di analisi storica, l’esame di quella lontana vicenda non ci aiuta a decifrare il pre-

sente e predire il futuro. Elemento comune ad entrambe le esperienze è la volontà politi-

ca del legislatore di arginare in qualche modo il controllo della Corte di cassazione sulla 

logicità della motivazione in fatto, ma profondamente diversi sono oggi il carico di la-

voro della Corte di cassazione, la consapevolezza dei consiglieri che questo carico di la-

voro rende impresa disperata quella di assicurare la funzione di nomofilachia, nonché la 

volontà di porre rimedio a questa situazione, nei limiti del possibile. Vi è poi una diffe-

renza strutturale tra la modifica legislativa del 1940 e quella del 2012. Allora la nuova 

previsione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. non incideva sulla base legislativa ante-

riormente individuata dalla giurisprudenza per effettuare il controllo di logicità della 

motivazione, che quindi poteva essere trasferita sulla disposizione funzionalmente equi-

valente nel nuovo codice (cioè l’art. 132, n. 4 c.p.c.). Pertanto è plausibile che la giuri-

sprudenza avesse conservato spazio per questo controllo, nonostante la modifica legisla-

tiva. Adesso il nuovo testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. elimina proprio quella 

base legislativa sulla quale la Corte di cassazione, ormai da più di sessanta anni, ha ef-

fettuato il controllo sulla motivazione. Pertanto è plausibile che in seno alla Corte di 

cassazione vi sia la tendenza ad assecondare il legislatore in questo giro di vite sul con-

trollo della motivazione oppure è ancora più plausibile che il legislatore abbia assecon-

dato la tendenza già presente in seno alla Corte. 

 

2. – La scelta di valore che sorregge la parte ricostruttiva del mio discorso è di resi-

stere a questa pur comprensibile tendenza. Se c’è un’unica strada per risolvere un pro-

blema, perché «girarci intorno»? Il problema è l’eccessivo carico di lavoro della Corte 

di cassazione: nel 2011, nel civile, 30889 ricorsi sopravvenuti, 32.948 definiti, 95.594 

pendenti a fine anno (
4
). I modi di girare intorno all’unica strada per risolvere il proble-

ma, nel corso degli ultimi sei anni, sono stati nell’ordine: il quesito di diritto nel 2006 

(
5
), la disposizione dell’art. 360-bis c.p.c. sull’inammissibilità del ricorso nel 2009 e la 

modifica dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. nel 2012. L’unica via per risolvere il pro-

                                                 

(
4
) Cfr. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/CCStatisticheCivile_2011.pdf. 

(
5
) Art. 366-bis c.p.c., introdotto dal d. lgs. 40/2006, abrogato poi dall’art. 47, 1° comma, lett. d) l. 

69/2009. Per la verità, il quesito di diritto è stato un modo «traverso» di risolvere il problema per gli ec-

cessi applicativi, più che per la concezione originaria, sulla quale v. R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cas-

sazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale, Foro it., 2007, I, 1387.  
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blema è l’introduzione di un filtro di ammissibilità ai ricorsi per cassazione nel processo 

civile, con l’obiettivo di far discendere le decisioni dalle oltre 32.000 attuali a meno di 

5.000 all’anno e riattribuire alla Corte di cassazione italiana la funzione propria di una 

Corte suprema di assicurare l’uniformità della giurisprudenza, come elemento indispen-

sabile per attuare il principio di eguaglianza (
6
). 

Una regola obsoleta, quale l’art. 111, 7° comma Cost., che garantisce sempre il ricor-

so per cassazione, deve esporsi al bilanciamento con il principio di eguaglianza e con la 

garanzia del giusto processo. Nella sua attuazione pratica quest’ultima è chiamata oggi a 

trovare un punto di equilibrio tra la giusta composizione della singola controversia, da 

un lato, e l’efficienza nella gestione della massa dei processi (
7
), nonché, con specifico 

riferimento al giudizio di cassazione, l’esigenza di assicurare l’uniformità (certo dina-

mica e non cristallizzata) della giurisprudenza, dall’altro lato. D’altra parte, sul piano 

della teoria del diritto, si è già sostenuto che il rispetto di un principio non incontra 

sempre le limitazioni segnate da una regola espressione di un principio contrapposto (
8
). 

In altre parole, l’effetto vincolante della regola della ricorribilità sempre in cassazione 

può cedere, in presenza di determinate condizioni, all’effetto di conformazione derivan-

te dalla garanzia del giusto processo. Insomma, la garanzia del ricorso in cassazione 

sempre ammissibile urta contro il principio di eguaglianza ed il giusto processo. Vero è 

che questa operazione deve essere vagliata da un soggetto particolarmente legittimato, 

cioè dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità 

di una norma di legge ordinaria che introduca francamente un filtro al ricorso per cassa-

zione, ispirandosi – in modo razionale – al modello tedesco (
9
). 

                                                 

(
6
) A. PROTO PISANI, Principio d’eguaglianza e ricorso per cassazione, Foro it., 2010, V, 65. 

(
7
) Per un’ampia analisi comparata della nozione di giusto processo, estesa anche alla distinzione tra 

nozione di diritto continentale e la nozione statunitense del due process, v. R. CAPONI, Controversie tran-

snazionali ed elementi di giusto processo, Relazione generale al XIV convegno mondiale 

dell’Associazione internazionale di diritto processuale, Heidelberg, 26-30 luglio 2011. 

(
8
) Così, R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Frankfurt, 1994, 122. In senso contrario, J. NEUNER, 

Die Rechtsfindung contra legem, 2
a
 ed., München, 2005, 130. Per un più ampio discorso sul punto, si rin-

via a R. CAPONI, Quando un principio limita una regola (ragionevole durata del processo e rilevabilità 

del difetto di giurisdizione), Corr. giur., 2009, 380. 

 (
9
) Per strutturare questo filtro si deve impiegare una clausola generale, simile a quella prevista 

dall’art. 374, 2° comma c.p.c.: «questione di massima di particolare importanza». Questa espressione è 

molto vicina a quella prevista nel codice di procedura civile tedesco (grundsätzliche Bedeutung «signifi-

cato fondamentale»). Significato fondamentale hanno le ipotesi in cui: a) la questione di diritto non è 

strettamente correlata al caso concreto sottoposto all’esame della Corte suprema e può riproporsi conti-

nuamente in altri casi (grudsätzliche Bedeutung in senso stretto, § 543, comma II, prima proposizione, n. 

1 Zpo); b) vi è necessità di una decisione della Corte suprema al fine di perfezionare o ulteriormente svi-

luppare il diritto, ad esempio quando il caso concreto offre l’opportunità di fissare criteri interpretativi di 

norme di diritto o di colmare lacune (il § 543, comma II, prima proposizione, n. 2 Zpo parla a questo pro-

posito di Rechtsfort-bildung del diritto); o, infine, c) vi è necessità di una decisione della Corte suprema al 
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3. - Se si sostiene che la strada per attribuire di nuovo alla Corte di cassazione il ruo-

lo effettivo di garante della uniforme interpretazione del diritto è l’introduzione di un 

filtro di ammissibilità dei ricorsi in cassazione, non si deve assecondare la tendenza a 

percorrere la via traversa di restringere il controllo sulla logicità della motivazione. In 

effetti, è possibile riallocare all’interno del sistema processuale la possibilità di control-

lare la logicità della motivazione, prescindendo in prima battuta dal nuovo testo dell’art. 

360, 1° comma, n. 5 c.p.c. ed evitando anche di puntare sull’art. 132, n. 4 c.p.c., poiché 

questa seconda via argomentativa potrebbe tutt’al più sollecitare la Corte a rivitalizzare 

(generalizzandolo) il suo vecchio orientamento (anteriore alla riforma del 2006) sul con-

trollo «limitato» della motivazione in sede di ricorso straordinario per cassazione ex art. 

111 Cost. (
10

). 

Come detto, la vecchia prassi giurisprudenziale del controllo sul vizio logico era so-

spettata di travisare la funzione istituzionale propria della Suprema Corte: «esso divenne 

motivo omnibus su cui si potevano caricare le più disparate mercanzie e che permetteva 

ai ricorrenti di far rientrare larvatamente sotto il controllo della Cassazione tutte quelle 

censure che altrimenti ne sarebbero state escluse» (
11

). In realtà, anche allora, era suffi-

ciente «fare una gita» se non proprio a Chiasso, a Friburgo in Brisgovia, per rendersi 

conto che il controllo di logicità della motivazione, lungi dall’essere fuori dalle mura o 

anche solo in periferia, appartiene al cuore delle funzioni di controllo di legittimità affi-

date ad una Corte suprema. Nell’ordinamento processuale tedesco la disposizione fun-

zionalmente equivalente all’art. 360 c.p.c., il § 545 Zpo, prevede un unico motivo di ri-

                                                                                                                                               

fine di assicurare l’unità della giurisprudenza, principalmente quando la sentenza in grado di appello di-

verge da una sentenza della Corte suprema (il § 543, comma II, prima proposizione, n. 2 Zpo parla a que-

sto proposito di einheitliche Rechtsprechung). L’ammissione al giudizio di revisione è dichiarata nella 

sentenza da parte del giudice di appello (e ciò vincola la Corte suprema), oppure – se il giudice di appello 

ha negato l’ammissibilità – ha luogo attraverso l’accoglimento di un corrispondente reclamo (Nichtzulas-

sungbeschwerde) da parte della Corte suprema, reclamo attualmente limitato ai casi in cui il valore della 

soccombenza supera i 20.000 Euro (§§ 543, comma I e comma II, seconda proposizione, nonché 544 Zpo; 

la limitazione per valore del reclamo è prevista dal § 26 Nr. 8 EgZpo). 

(
10

) Leading case: Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888, Foro it., 1992, I, 1737, con nota di C.M. 

BARONE, secondo la quale: «l’inosservanza del giudice civile all’obbligo della motivazione su questioni 

di fatto integra ‘violazione di legge’, e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in 

mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di 

forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi 

in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di 

loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i 

relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di 

una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze pro-

batorie».  

(
11

) Così P. CALAMANDREI-C. FURNO, voce Cassazione Civile, in Noviss. Dig. It., Torino, 1958. 
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corso: la violazione di una norma di diritto. È questa la base legislativa che consente alla 

Corte suprema tedesca di effettuare il controllo sulla congruità logica della motivazione 

relativa all’accertamento dei fatti rilevanti nella controversia. In una prima decisione il 

Bundesgerichtshof (Bgh) ha ritenuto ad esempio che il giudice del fatto è in linea di 

principio libero nello stabilire il grado di inferenza probatoria di un indizio o di un com-

plesso di indizi; egli deve però rendere adeguatamente conto dei punti di vista essenziali 

per la formazione del suo convincimento; è riscontrabile un errore logico censurabile in 

sede di revisione nelle ipotesi in cui il giudice non si rende conto che un indizio è equi-

voco o attribuisce ad esso un’inferenza probatoria che esso non può avere (
12

). In un 

giudizio di risarcimento del danno provocato da un evento in cui c’era stato un concorso 

di colpa del danneggiato, il Bgh ha stabilito che il riparto di responsabilità tra danneg-

giante e danneggiato è essenzialmente una questione di fatto ed è pertanto censurabile in 

sede di revisione solo in misura limitata; il giudice della revisione può solo verificare 

che tale riparto si basi su valide ragioni giuridiche, che siano state adeguatamente consi-

derate tutte le circostanze, che il giudice non abbia violato la logica e le massime di e-

sperienza; nel caso concreto il Bgh ha annullato la sentenza di rigetto perché la motiva-

zione secondo la quale l'attore si era procurato il danno da solo era contraddittoria con 

una precedente affermazione secondo la quale il danno era sorto anche a seguito del fat-

to colposo del convenuto (
13

). In una terza decisione, il Bgh ha affermato che il giudizio 

relativo al se il soggetto si è comportato con colpa grave o meno nell’acquisto di un be-

ne ai fini dell'applicabilità nel caso concreto del § 932 Bgb sull'acquisto in buona fede 

da un soggetto non legittimato è una questione di fatto, che è però sindacabile per con-

trollare che il giudice abbia rispettato le leggi del ragionamento o le massime di comune 

esperienza (
14

). Frequente è, in generale, l'affermazione che può essere censurata in sede 

di revisione la mancata applicazione o l'applicazione manifestamente scorretta di una 

massima di esperienza generalmente riconosciuta (
15

). Questi stessi criteri, relativi al 

controllo circa rispetto delle leggi del pensiero (Denkgesetze) o delle massime di comu-

ne esperienza valgono anche per il controllo sulle interpretazioni delle dichiarazioni di 

volontà (
16

). Nelle ipotesi in cui la Corte suprema riscontra un vizio di metodo inerente 

al giudizio di fatto, si verifica sempre l'occasione per impartire una direttiva valevole 

per la soluzione di casi futuri, cosicché la questione è sempre sindacabile. Il sindacato 

                                                 

(
12

) Così, BGH, 22 gennaio 1991, VI ZR 97/90, NJW, 1991, 1894. 

(
13

) Così, BGH, 30 settembre 1982, III ZR 110/81, NJW, 1983, 622. 

(
14

) Così, BGH, 11 maggio 1953, IV ZR 170/52, NJW, 1953, 1139. 

(
15

) Così BGH, 14 febbraio 1973, IV ZR 15/72, in NJW, 1973, 1411. 

(
16

) Cfr. le decisioni pubblicate in NJW 2004, 2232; NJW 2010, 3436; NJW 2010, 64. 
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sulla sufficienza e congruenza logica della motivazione effettuato dal Bgh è particolar-

mente penetrante, poiché si spinge fino a controllare se il giudice del fatto abbia com-

pletamente e adeguatamente preso in considerazione le circostanze di fatto che vengono 

in considerazione per risolvere la controversia. L’ipotesi in cui il Bgh riscontra una mo-

tivazione insufficiente o incongruente rientra fra quelle in cui, ai sensi del § 559, comma 

II Zpo, viene meno il suo vincolo agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza im-

pugnata. 

 

4. – Molte (per non dire tutte) fra le operazioni condotte dalla Corte suprema tedesca 

possono (d’ora in poi dovrebbero) essere compiute nell’ordinamento italiano sulla base 

dell’art. 116, 1° comma c.p.c., in collegamento con l’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.: «Il 

giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento». Alla fine po-

trebbe essere una felix culpa del nostro legislatore quella di averci svelato, attraverso 

l’intervento sull’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., la vera norma cardine sul controllo di 

logicità della motivazione, poiché quest’ultimo attraverso di essa esce profilato in modo 

sorprendentemente felice, sia nel suo contenuto, che nei suoi limiti. Innanzitutto pun-

tando il dito su quell’aggettivo possessivo «suo» (apprezzamento), calato quasi distrat-

tamente su quella disposizione, la Corte di cassazione potrà spiegare con maggiore inci-

sività ai difensori del ricorrente che costoro non possono pretendere di far sostituire il 

loro apprezzamento della situazione di fatto rilevante a quello contenuto nella sentenza 

impugnata. Contestualmente, quello stesso aggettivo possessivo potrà servire a ricordare 

alla Corte di cassazione che essa non può sostituire il proprio apprezzamento a quello 

del giudice di merito.  

D’altra parte l’apprezzamento ha da essere «prudente». Questo concetto normativo 

elastico offre certamente alla Corte di cassazione il parametro valutativo per effettuare il 

sindacato sull’applicazione delle massime di comune esperienza da parte dei giudici di 

merito, nonché per controllare il rispetto della logica nella ricostruzione della situazione 

di fatto rilevante in giudizio. È esposto così al sindacato di logicità della Corte suprema 

tutto il settore dell’uso delle massime di comune esperienza nella valutazione delle pro-

ve libere e nelle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).  

Il sindacato sull’applicazione delle norme processuali «elastiche» (non solo il pru-

dente apprezzamento di cui all’art. 116 c.p.c., ma anche, solo per aggiungere altri due 

esempi: il concetto di fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c.; gli elementi del giudizio di 

verosimiglianza, cui l’art. 2723 c.c. subordina l’ammissione della prova per testimoni 
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dell’esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, posteriori alla 

sua formazione) presuppone che sia considerato acquisito il risultato cui è pervenuta la 

Corte di cassazione con la serie di pronunce della fine degli anni Novanta (
17

), le quali 

hanno ritenuto sindacabile, sotto il profilo della falsa applicazione di legge, il giudizio 

applicativo di norme elastiche (sostanziali) posto in essere dal giudice di merito. Più 

precisamente, tale sindacato comprende non solo l’erronea interpretazione, e dunque il 

fraintendimento, del significato del concetto indeterminato o elastico, ma anche 

l’erronea applicazione dello stesso con riferimento al caso di specie e, dunque, l’erronea 

sussunzione della fattispecie materiale concreta nella fattispecie legale astratta delineata 

dal legislatore con l’utilizzazione di quel concetto (
18

). 

È noto che: «talvolta […] la Corte (ed è fenomeno sotto gli occhi di tutti nel settore 

dei licenziamenti per giusta causa) non avvia il meccanismo di tipizzazione, ma tutto al 

contrario lascia il metro dell'elasticità nelle mani dei giudici di merito [...]. È chiaro che 

il sistema, dove la Corte in sostanza abdica alla sua funzione nomofilattica, mantiene un 

grado molto più accentuato di elasticità» (
19

). Ebbene, questa autolimitazione della Cor-

te nell’esercizio dei propri poteri, questa delega ai giudici di merito del governo delle 

norme elastiche può essere talvolta tollerabile in relazione alle norme sostanziali, ma 

non può essere mai accettata in relazione alle norme processuali. Infatti l’applicazione 

della norma processuale, tanto più quando questa abbia un contenuto elastico, costitui-

sce immancabilmente l’occasione per impartire una direttiva ai giudici di merito e quin-

                                                 

(
17

) Cfr. Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514; 18 gennaio 1999, n. 434, Foro it., 1999, I, 1891, con nota di 

E. FABIANI; 13 aprile 1999, n. 3645, Foro it., 1999, I, 3558, con nota di E. FABIANI. 

(
18

) Cfr. E. FABIANI, voce Clausola generale, in Enc. del Dir., Annali, V, Milano, 2012, 183. Una con-

ferma di ciò forse può leggersi nella modifica (riportata sotto in corsivo) apportata dall’art. 1, 43° comma 

l. 92 /2012 (riforma Fornero) all’art. 30 l. n. 183/2010, cosiddetto «collegato lavoro»: «(Clausole generali 

e certificazione del contratto di lavoro). 1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di 

cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un 

rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale 

è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del pre-

supposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organiz-

zative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. L'inosservanza delle disposizioni 

di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, orga-

nizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per viola-

zione di norme di diritto». Della segnalazione di questa novità legislativa sono grato alla prof. Patrizia 

Tullini. 

(
19

) Così, G. FABBRINI, voce Potere del giudice, Enc. del diritto, XXXIV, 1985, 721 ss. 
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di offre sempre alla Corte suprema l’occasione per l’esercizio della sua funzione tipica 

(
20

). 

 

5. – Le conclusioni raggiunte nel paragrafo precedente non sono messe in crisi dal 

nuovo testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., che possiede un contenuto normativo 

aggiuntivo. La formulazione non è felice, ché sembra muoversi nel contesto del ragio-

namento decisorio, non della argomentazione giustificativa della decisione (
21

). Essa 

sembra abbandonare il terreno del controllo sulla motivazione per varcare quello del rie-

same del merito. Il problema si può risolvere con una semplice correzione letterale: si 

deve discorrere di omissione della motivazione circa un fatto decisivo. Ci muoviamo 

quindi nel settore della omissione parziale della motivazione, che riguarda cioè uno spe-

cifico punto di fatto, decisivo per la controversia (non necessariamente controverso: la 

norma richiede solo che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti). Il vizio si 

manifesterà forse con maggior frequenza con riguardo alla omessa motivazione (ed an-

cora prima, eventualmente, alla omessa valutazione della correlativa prova diretta o in-

diretta) su di un fatto secondario, fonte di presunzione. Tale omissione potrà risultare 

non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo, che 

il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente ai sensi dell’art. 366, n. 6 c.p.c. 

L’estensione della nozione di fatto decisivo anche al fatto secondario (estensione rispet-

to alla giurisprudenza del 1942-1950 che limitava questa nozione ai fatti principali) è 

coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il convincimento del 

giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una 

sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa (
22

). Infatti in questo caso il fatto 

secondario è fatto decisivo. 

 

6. – Ho tenuto questa relazione nell’Aula Magna della Corte di cassazione ed ho avu-

to un poco l’impressione di «essere andato a cantare messa in casa del sacerdote». Scri-

veva infatti Virgilio Andrioli: «la difficoltà delle indagini sul fascinoso istituto della 

Cassazione è tutta nell’essere l’istituto affidato all’esperienza di coloro che cooperano al 

                                                 

(
20

) È riecheggiata nel testo la distinzione tra Richtliniefrage e Frage des Einzelfalls, elaborata da E. 

SCHWINGE, Grundlagen des Revisionsrechts, Bonn, 1935; nella letteratura italiana, M. Bove, Il sindacato 

della Corte di cassazione, Milano, 1993. 

(
21

) Sulla distinzione tra ragionamento decisorio e argomentazione giustificativa, v. M. TARUFFO, Mo-

tivazione (controllo della), in Enc. del Dir., Agg., III, Milano, 1999.  

(
22

) Cass. 8 aprile 2009, n. 8484. 
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suo funzionamento, più che alle norme di diritto che lo disciplinano» (
23

). So quanto sia 

pesante l’esperienza di coloro che attualmente cooperano al funzionamento del giudizio 

di cassazione. Sono anche perfettamente consapevole di quanto poco questa mia indagi-

ne, condotta sul filo delle norme, sia in grado di alleviare questa pesantezza. Il vivace 

dibattito che si è svolto successivamente alle relazioni introduttive mi ha dato la netta 

impressione che la prassi, sotto la pressione dell’emergenza, prenderà un’altra direzione 

rispetto a quella che mi sembra tuttora emergere dalla ricostruzione del nostro sistema. 

A me non resta che registrare questo fenomeno, ringraziando tutti gli intervenuti per i 

loro apporti, che hanno allargato le mie conoscenze. 

Resta il fatto che il compito di uno studioso non è quello di prevedere la prassi, per 

andarvi a rimorchio, ma semmai di interrogarsi sui fattori dello iato tra teoria e pratica, 

mettendo in luce prima di tutto le proprie responsabilità. Lo studioso del processo studia 

prevalentemente le norme legislative ed appunta la propria attenzione sul singolo pro-

cesso, in sé e per sé considerato, sovente senza tenere conto del fattore delle risorse e 

del fattore culturale. Il teorico dell’organizzazione si occupa della gestione dell’insieme 

dei processi ed ha talvolta una idea approssimativa dei valori che sono sottesi ad una de-

terminata conformazione della normativa processuale. Entrambi in diversa misura, certo 

più il primo che il secondo, tendono a sottovalutare l’impatto che sul funzionamento 

della giustizia hanno le conoscenze, le attitudini e in definitiva anche lo slancio ed i sen-

timenti delle persone che – a livello individuale o collettivo – sono coinvolte nella ge-

stione della «macchina della giustizia». Occorre allora elaborare degli strumenti concet-

tuali che abbraccino e pongano in relazione le diverse componenti che incidono 

sull’amministrazione della giustizia, concetti che gettino un ponte, creino una passerella 

tra il discorso sulla disciplina del singolo processo, che chiama in causa prevalentemen-

te il fattore legislativo, e il discorso sulla gestione dell’insieme dei processi, che chiama 

in causa piuttosto il fattore delle risorse e il fattore culturale (
24

). 

                                                 

(
23

) V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, 866. 

(
24

) Per un approfondimento, si rivia a R. CAPONI, Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: 

prime note sistematiche, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2011, 389. 


