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1. Premessa. 

Come evidenziato nel titolo gli appunti del presente non trattano della natura - di 

impugnazione ordinaria - del ricorso per cassazione. E nemmeno trattano - 

almeno non trattano funditus - della funzione invero ormai <<annacquata>> del 

mezzo. Funzione che è quella del controllo del provvedimento impugnato la quale 

proprio perciò introduce - in via però solamente tendenziale come dimostra l’art. 

384, comma 2, c.p.c. - un giudizio rescindente. 

Gli appunti del presente hanno invece il diverso compito di trattare 

esclusivamente la disciplina delle forme del ricorso, controricorso e ricorso 

incidentale per cassazione. E di trattarle secondo uno schema pratico che nelle 

intenzioni serva ai consiglieri appena nominati da <<guida>> seppur nel 

massimo semplificata al preliminare giudizio di ammissibilità degli atti in parola. 

Per scelta non saranno trattate le forme per così dire <<esterne>>. E quindi non 

saranno trattati i termini e le forme di notifica degli atti del giudizio per 

cassazione. La scelta si giustifica con l’osservazione secondo cui le regole 

stabilite per i termini e la notifica degli atti del giudizio di cassazione sono quelle 

comuni - se si eccettua quella ex art. 325, comma 2, c.p.c. per cui <<Il termine 

per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta>> - e quindi si 

presuppongono già ampiamente frequentate da chi è stato appena nominato 

consigliere. 
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2.  Unità della disciplina delle forme del ricorso, controricorso e ricorso 

incidentale per cassazione. 

L’art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - cosiddetto processo 

tributario - disciplina le forme del ricorso per cassazione e del <<relativo 

procedimento>> mediante integrale rinvio alle <<norme del codice di procedura 

civile>>. Rinvio more solito prudentemente limitato da una clausola di 

compatibilità generale. Le forme del ricorso, controricorso e ricorso incidentale 

promosso contro le sentenze della commissione tributaria regionale sono quindi 

tendenzialmente identiche a quelle del processo civile ordinario. Principio 

peraltro in giurisprudenza affermato dalle sezioni unite della corte in occasione 

dell’interpretazione dell’art. 54, comma 3 bis, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. 

con modif. in l. 7 agosto 2012 n. 134. Norma quest’ultima per cui le modifiche 

del processo civile introdotte con lo stesso d.l. n. 83 cit. - tra cui per es. la 

modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - <<non si applicano al processo 

tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546>>. Disposizione 

quella dell’art. 54, comma 3 bis, d.l. n. 83 cit. che dalle sezioni unite della corte 

è stata difatti interpretata nel senso che non esiste un processo per cassazione 

tributario e bensì soltanto un comune processo per cassazione civile ordinario 

secondo le regole del codice di procedura civile. Cosicché per es. l’art. 360, 

comma 1, n. 5 c.p.c. riformato trova applicazione anche con riguardo al ricorso 

per cassazione promosso contro le sentenze delle commissioni tributarie 

regionali, in quanto il processo tributario di cui l’art. 54, comma 3 bis, d.l. n. 83 

cit. parla è esclusivamente quello davanti alle commissioni tributarie provinciali e 

alle commissioni tributarie regionali e non quello di cassazione [1]. 

 

[1] Le disposizioni di cui all'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla l. 

7 agosto 2012, n. 134, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze 

pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e ciò sia per quanto riguarda la nuova 

formulazione del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo la quale la sentenza d'appello è 

impugnabile 'per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 

discussione tra le parti, sia per quanto riguarda l'ultimo comma dell'aggiunto articolo 348-ter cod. 

proc. civ., secondo il quale la proponibilità del ricorso per cassazione è ammessa esclusivamente per 

i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360, qualora l'impugnazione sia 

proposta avverso una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse 

ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata (Cass. sez. un. n. 8053 

del 2014). 

 

Addenda: la clausola di compatibilità generale di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. 

n. 546 cit. è comunque utile strumento interpretativo perché per es. permette di 

rendere coerente la regola per cui con il ricorso per cassazione avverso le 

sentenze della commissione tributaria regionale non debbono essere depositati i 
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documenti su cui lo stesso si fonda  - come invece sarebbe previsto dall’art. 369, 

comma 2, n. 4 c.p.c. entro il termine di cui al medesimo art. 369, comma 1, 

c.p.c. nel rispetto dell’art. 372 c.p.c. - attesa ex art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 

cit. l’indisponibilità nel processo tributario del fascicolo di parte. Cosicché - cioè 

appunto in ragione della indisponibilità dei fascicoli di parte - si è ritenuto che i 

documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione avverso le sentenze della 

commissione tributaria regionale non debbano depositarsi e bensì che sia 

sufficiente la semplice richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c. del 

fascicolo d’ufficio contenente i ridetti documenti [2]. 

 

[2] In tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i 

documenti, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi dell'art. 

25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, al fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla 

commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, c.p.c., 

deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., 

di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei 

dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi 

dei giudizi di merito (Cass. sez. trib. n. 23575 del 2015) 

 

Principio quello della unità delle forme del processo per cassazione che la corte 

ha in più occasioni affermato per es. con riferimento al giudizio di revocazione di 

sue decisioni - e per il quale peraltro l’art. 391 bis, comma 1, c.p.c. prevede 

espressamente che il ricorso sia promosso <<ai sensi degli articoli 365 e 

seguenti>> [3] - e con riferimento al ricorso per cassazione proposto per motivi 

attinenti la giurisdizione ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. [4] 

 

[3] L'art. 366 bis c.p.c, introdotto dal d.lg. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per 

revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate 

tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da 

parte della previsione del comma 1 dello stesso art. 391 bis, là dove dispone che la revocazione è 

chiesta con ricorso ai sensi degli art. 365 e ss. Deriva da quanto precede, pertanto, che la 

formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica del fatto che si assume avere 

costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti 

previsti dall'art. 395 c.p.c. (Cass. sez. III n. 9369 del 2011). 

 

[4] L'art. 366 bis c.p.c. - il quale prescrive che ogni motivo di ricorso per cassazione si concluda con 

la formulazione di un esplicito quesito di diritto - trova applicazione anche al ricorso per motivi di 

giurisdizione avverso decisioni dei giudici speciali. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, 

il motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito non rispondeva alle prescrizioni di legge, 

atteso che la sua formulazione prescindeva del tutto dalla fattispecie concreta all'esame della Corte, 

dalla ratio della decisione impugnata nonché dai vizi di giurisdizione che, in relazione alla fattispecie, 

fondavano l'impugnazione) (Cass. sez. un. n. 2065 del 2011). 
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Addenda; con riguardo invece al regolamento per competenza ex art. 47 c.p.c. la 

regola è invece esattamente quella contraria per cui la forma del ricorso da 

presentarsi alla corte non è quella del ricorso per cassazione e pur essendo in 

questo caso possibile la sanatoria della <<conversione>> dell’atto per 

raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. [5] 

 

[5] Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello, sono impugnabili soltanto 

con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'articolo 42 del Cpc, il quale non distingue 

tra sentenze di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come solo 

mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Deriva da 

quanto precede, pertanto, che in detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme 

del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di 

competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'articolo 47, comma 2, del 

c.p.c.(Cass. sez. III n. 5598 del 2014) 

 

 

3. La sanzione di inammissibilità e quella di improcedibilità in generale. 

Si rammenta - evitando ogni richiamo di dottrina e giurisprudenza che 

appesantirebbe inutilmente l’esposizione in relazione a consolidate letture di 

istituti processuali che si danno pertanto per conosciute - come il nostro 

ordinamento sia improntato ai principi di libertà e strumentalità delle forme 

processuali. Nella sostanza il principio generale è quello contenuto nell’art. 121 

c.p.c. che prevede la libertà della forma degli atti processuali. Sennonché - come 

noto - il codice di procedura civile prescrive che gli atti processuali debbano 

essere predisposti secondo determinate forme ritenute ex lege strumentalmente 

idonee a raggiungere uno scopo. Si comprende così - cioè in ragione dei principi 

di libertà e di strumentalità delle forme - perché pur essendo invalidi sub specie 

di nullità gli atti processuali che non contengono le forme prescritte gli stessi 

vengano dall’art. 156, comma 3, c.p.c. conservati quando raggiungono lo scopo 

per cui la legge aveva stabilito la forma vincolata. 

Esistono invece sanzioni - quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità - che 

conseguono per es. al verificarsi di una decadenza per inosservanza di termini 

oppure anche alla mancanza o perdita dell’interesse processuale ecc. Sanzioni - 

da sottolinearsi che in questa prospettiva d’indagine niente c’entra l’istituto della 

rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. - che sarebbero 

insuscettibili di essere sanate ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. anche se 

raggiungessero lo scopo ex lege stabilito. E questo perché per es. la decadenza 

conseguente al mancato rispetto del termine è strumentale alla salvezza di quei 

particolari pubblici beni costituiti dalla certezza dei rapporti giuridici di cui per es. 

all’art. 324 c.p.c. ovvero dalla celerità del processo di cui per es. all’art. 183, 

comma 6, c.p.c. ecc. 
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4. Le sanzioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, del 

controricorso e del ricorso incidentale per cassazione. 

Per il ricorso per cassazione - e per la più gran parte delle attività del processo 

per cassazione - alla non corrispondenza delle forme processuali prescritte 

consegue la sanzione della inammissibilità ovvero quella della improcedibilità. 

Sanzioni quindi - a differenza delle nullità discendenti dal difetto di forma - 

teoricamente non emendabili anche in caso di raggiungimento dello scopo ai 

sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Per es. nella giurisprudenza della corte si 

rinviene sufficientemente costante l’affermazione secondo cui la regola della 

specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati a fondamento del 

ricorso - espressamente prevista a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 

1, n. 4 c.p.c. - debba essere interpretata nel rigoroso senso che per la 

soddisfazione del principio cosiddetto di autosufficienza su di cui infra gli stessi 

debbano essere integralmente trascritti e precisamente indicati il luogo e il 

tempo processuale della loro anteriore produzione. E ciò anche se il tempestivo 

deposito ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. dei ridetti atti e documenti potrebbe 

consentire di controllarne direttamente il contenuto con raggiungimento dello 

scopo [1]. 

 

[1] In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al 

ricorrente dall'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti 

processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di 

doglianza, è necessario che - in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale - si 

provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo 

inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne 

possibile l'esame. In altri termini il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi della omessa o 

erronea valutazione di un documento, da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto 

dall'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c. in relazione all'articolo 369, n. 4, c.p.c. - di produrlo agli atti 

e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale 

fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione. Il secondo deve 

essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione 

anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. sez. III n. 21806 del 2015) 

 

 

5. Il principio cosiddetto di autosufficienza. 

La spiegazione più convincente del diverso trattamento sanzionatorio dei vizi 

formali del ricorso - oltreché del controricorso e del ricorso incidentale - può 

essere soprattutto trovata nelle ragioni per le quali è venuto nel processo per 

cassazione progressivamente a emergere il fondamentale principio cosiddetto di 
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autosufficienza. Principio - quello dell’autosufficienza nel processo per cassazione 

- declinato nel senso della tendenziale completezza dei suoi atti. 

L’esigenza della tendenziale completezza del ricorso - oltreché come detto del 

controricorso e del ricorso incidentale - discende dalla assoluta particolarità del 

processo per cassazione che è nella sostanza privo di alcun reale contraddittorio 

non solo istruttorio. Ciò che comporta la necessità di evitare alla corte - con quel 

poco o tanto di pericoloso soggettivismo che inevitabilmente da questo deriva 

con certa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di 

cui all’art. 112 c.p.c. e del principio di terzietà del giudice di cui all’art. 111, 

comma 2, Cost. - di sostituirsi per es. al ricorrente nella ricerca di elementi 

fattuali a sostegno dei motivi al fine di identificare con esattezza il vizio 

addebitato. Un’esatta identificazione che è richiesta ex art. 360 c.p.c. dalla 

natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione. 

Cosicché unica soluzione possibile è stata quella -  impostasi nel corso degli anni 

con sempre maggior rigore - della cosiddetta autosufficienza degli atti del 

processo per cassazione. E cioè per es. di affidare l’indicazione dei motivi - 

appunto secondo il principio cosiddetto di autosufficienza - esclusivamente al 

ricorso per cassazione ecc. E trattandosi di soluzione obbligata - perché il difetto 

di autosufficienza non è altrimenti rimediabile per la evidenziata strutturale 

assenza nel processo per cassazione di un reale contraddittorio - la sanzione sarà 

quella inemendabile dell’inammissibilità o della improcedibilità. 

La forma per es. del ricorso - id est dei suoi motivi - è quindi quella della 

cosiddetta autosufficienza degli stessi. Alla mancanza della forma suddetta deve 

pertanto conseguire l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso e dei suoi 

motivi [1] [2]. 

 

[1] È inammissibile per mancata esposizione del fatto quanto alla sentenza di appello (art. 366, n. 3, 

c.p.c.) il ricorso per cassazione nel quale il ricorrente, riportato, come esposizione del fatto, quella 

contenuta nella sentenza impugnata, faccia a essa immediatamente seguire i motivi di ricorso, senza 

nulla dire riguardo all'esito del giudizio di appello e alle ragioni della decisione (Cass. sez. III n. 5066 

del 2012) 

 

[2] In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione 

del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere 

genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla 

sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso 

per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare 

specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, 

trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e 

riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento 

dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. sez. I n. 16368 del 2014). 
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6. Il ricorso: sottoscrizione e procura. 

Ex art. 365 c.p.c. il ricorso per cassazione non contiene la vocatio in ius ed è per 

tale motivo soltanto rivolto alla corte. Nel ricorso per cassazione è quindi assente 

l’invito alla controparte a costituirsi in giudizio. Come comunemente viene 

osservato il giudizio per cassazione non è in alcun modo interessato 

all’introduzione di un reale contraddittorio processuale - mancano per es. 

l’istituto della contumacia e quello della interruzione del processo con le 

conseguenti garanzie [1]- e ciò in ragione del carattere officioso del 

procedimento rivolto tendenzialmente ad attuare secondo il compito assegnato 

alla corte dall’art. 65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 il diritto in senso oggettivo 

cosiddetto ius constitutionis cioè l’ordinamento e non invece ad accertare il diritto 

soggettivo delle parti cosiddetto ius litigatoris. L’art. 363, comma 3, c.p.c. - che 

contiene la disciplina della pronuncia ex officio del principio in nome della legge - 

è in questo senso emblematico. 

 

[1] Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del 

procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la 

conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, 

non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. sez. lav. 

n. 1757 del 2016) 

 

Ancora ex art. 365 c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere a pena di 

inammissibilità sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo di 

patrocinatori e munito di procura speciale. Identica regola è contenuta nell’art. 

82, comma 3, c.p.c. 

La corte ha più volte dimostrato di voler intendere la forma della sottoscrizione in 

parola in modo sufficientemente ampio - e cioè tale da evitare eccessivi 

formalismi - per cui per es. si è ritenuta sufficiente la sola sottoscrizione 

dell’originale e purché la copia notificata dello stesso non dia luogo a incertezza 

assoluta circa l’identificazione del ricorrente e del suo difensore [2]. 

 

[2] Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura 

speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito 

la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità 

del ricorso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da 

difensore già munito di mandato speciale (Cass. sez. un. n. 11632 del 2003) 

 

E tutto sommato nell’interpretazione della corte anche la disciplina della forma 

della procura speciale - cioé la procura soltanto predisposta per lo specifico 

ricorso per cassazione cui attiene - non è improntata a inutile rigorismo. Cosicché 

se viene tenuto per es. fermo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 
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quando la procura speciale sia stata rilasciata ad un difensore non iscritto 

nell’apposito albo dei patrocinatori in cassazione [3], nondimeno per es. si ritiene 

valida la procura speciale rilasciata da chi in mancanza di specifica contestazione 

semplicemente si qualifica come legale rappresentante della società ricorrente 

[4] oppure quando pur in presenza di firma illeggibile del conferente la procura 

speciale non sussistano però dubbi sulla sua identità [5] oppure quando in 

presenza di codifensori la procura speciale sia stata almeno sottoscritta da quello 

tra essi iscritto nell’apposito albo dei patrocinatori [6] oppure frequentemente la 

procura anche senza precisazioni si presume speciale quando sia stata rilasciata 

a margine o in calce al ricorso o del controricorso per cassazione ai sensi dell’art. 

83, comma 3, c.p.c. [7] ovvero per equipollente anche quando sia stata rilasciata 

in foglio separato ma congiunto cosiddetta procura spillata o su documento 

informatico che pure in questo caso deve essere congiunto <<mediante 

strumenti informatici individuati>> ecc. [8] 

E’ bene però rammentare che al di fuori delle fattispecie appena vedute - quelle 

cioè della procura speciale cosiddetta spillata e della procura speciale rilasciata 

su documento informatico secondo le specifiche tecniche regolamentari - per i 

giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 si riteneva che la procura speciale non 

potesse essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o 

controricorso. Per es. la giurisprudenza della corte negava che la procura speciale 

in discorso potesse essere rilasciata nella memoria ex art. 378 c.p.c. da 

depositarsi entro giorni cinque dall’udienza di discussione e questo per es. anche 

in ipotesi di sostituzione di difensore deceduto ecc. In tali detti casi dalla 

giurisprudenza della corte si affermava difatti che fosse obbligatorio seguire la 

sola alternativa regola contenuta nel precedente art. 83, comma 2, c.p.c. che 

prevedeva il conferimento della procura speciale con separato atto pubblico o 

separata scrittura privata autenticata [9] [10]. Procura speciale - quella conferita 

per separato atto pubblico o separata scrittura privata autenticata - che ai sensi 

dell’art. 366, comma 5, c.p.c. deve essere indicata nel ricorso o controricorso e 

altresì essere depositata a pena di improcedibilità nelle forme e nei termini di cui 

all’art. 369, comma 1 e 2, n. 3 c.p.c. 

Forme - quelle del deposito della procura speciale conferita con atto separato - 

che sono prescritte a far risultare con certezza l’anteriorità del suo conferimento 

rispetto alla notifica del ricorso per cassazione e che pertanto sono stabilite a 

pena di inammissibilità o improcedibilità [11] [12]. Problema quello appena 

veduto della anteriorità che evidentemente non può porsi quando la procura 

speciale sia stata rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso per 

cassazione o - almeno - non può porsi quando nella copia notificata sia stata 

trascritta la procura speciale rilasciata a margine o in calce al ricorso o 

controricorso per cassazione [13]. Come noto - a seguito della riformulazione 
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dell’art. 83, comma 3, c.p.c. - per i processi promossi dopo il 4 luglio 2009 la 

procura speciale di che trattasi potrà rilasciarsi anche a margine o in calce ad atti 

diversi dal ricorso o controricorso per cassazione [14]. 

 

[3] È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata in 

favore di un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, ancorché anche 

altro difensore abilitato sia stato indicato nell'intestazione del ricorso ed abbia certificato la 

sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso stesso (Cass. sez. VI n. 20468 del 2015) 

 

[4] In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la 

qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura 

alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in 

ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in difetto di tale contestazione, l'allegazione 

dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori (Cass. sez. lav. n. 19824 del 

2011) 

 

[5] L'illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del 

sindaco che l'ha conferita non comportano la nullità della procura e la conseguente inammissibilità 

del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso con ricorso incidentale), atteso 

che l'indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualità di sindaco del comune 

costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, sicché 

spetta alla controparte l'onere di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona 

del sindaco in carica (Cass. sez. I n. 16366 del 2014) 

 

[6] La mancata certificazione (o la certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al 

patrocinio innanzi alla S.C.) dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella 

resistente) apposta sulla procura speciale "ad litem" rilasciata "in calce" o "a margine" del ricorso (o 

del controricorso) per cassazione, costituisce mera irregolarità allorché l'atto sia stato firmato anche 

da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolarità non 

comporta la nullità della procura "ad litem", sanabile per effetto della costituzione in giudizio del 

procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, 

l'autografia della firma di rilascio della procura (Cass. sez. III n. 15718 del 2006) 

 

[7] Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura 

speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicché 

risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che 

la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito 

(Cass. sez. III n. 26504 del 2009) 

 

[8] Quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il 

controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente 

una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo 

non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il 

requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla 

sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura 

l'art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della l. 27 maggio 1997 n. 141) il 

quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per 
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ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e 

a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto), è idonea, al 

tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a 

dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che 

per contro, nel giudizio di legittimità - considerato il carattere prevalentemente (ancorché non 

esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il 

rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, 

deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto 

di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del 

giudizio, esprimentesi in materia nella libera scelta del difensore operata dai privati - possa esigersi 

dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto 

quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro 

di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto 

di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte (Cass. sez. un. n. 2646 

del 2008) 

 

[9] Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad 

atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. 

proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. 

Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento 

nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura 

privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle 

parti e della sentenza impugnata. Né ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba 

sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla 

disciplina del giudizio di cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere 

apposta la procura speciale (Cass. sez. un. n. 13527 del 2006) 

 

[10] Nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ. secondo il quale la procura 

speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal 

controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in 

vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009,n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i 

procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in 

calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. sez. 

III n. 18323 del 2014) 

 

 [11] La fede pubblica che assiste l'atto notarile imprime certezza alla data della procura speciale 

conferita con atto separato, indipendentemente dalla menzione che ne sia fatta nel ricorso, e ciò al 

duplice effetto di stabilire sia l'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione, sia la 

posteriorità rispetto all'emissione della sentenza impugnata, mentre il deposito dell'atto in cancelleria 

consente alla controparte di compiere i necessari accertamenti (Cass. sez. lav. n. 1135 del 1983) 

 

[12] La norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere 

del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con 

atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel 

termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento 

assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, 

legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, 
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rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla 

scadenza di detto termine (Cass. sez. un. n. 10722 del 2002) 

 

[13] La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della 

procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l'inammissibilità del ricorso ove 

la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso 

l'intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l'anteriorità del 

rilascio della procura rispetto alla notificazione dell'atto di impugnazione. (Nella specie, in cui la 

procura era stata apposta a margine del ricorso e sulla copia dell'atto notificato alla resistente era 

stata riportata l'annotazione "vi è il mandato a margine dell'originale", la S.C. ha ritenuto che detta 

annotazione, unitamente alla conformità dell'atto all'originale, attestata dall'ufficiale giudiziario, 

valesse ad integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte l'esistenza della procura) (Cass. 

sez. lav. n. 16540 del 2006) 

 

 [14] Nel caso di specie, essendo il giudizio iniziato nel 2008 opera ancora la regula iuris secondo la 

quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad 

atti diversi dal ricorso o dal controricorso, dato che l'art. 83, comma 3, c.p.c. nell'elencare quali 

possono essere gli atti in cui ciò è possibile, individua solo quelli suindicati. Se quindi la procura non 

viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal 

comma 2 dell'art. 83 cit., cioè tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. sez. III n. 

20372 del 2016) 

 

In epoca anteriore al 4 luglio 2009 era pacifico che i vizi della procura speciale 

dopo la notifica del ricorso non potevano essere sanati. E ciò atteso che ad verba 

l’art. 365 c.p.c. stabilisce che il ricorso debba essere sottoscritto da un avvocato 

munito di una procura speciale e che non può che essere una procura speciale 

valida [15]. La soluzione - nonostante la riformulazione dell’art. 182, comma 2, 

c.p.c. - vale ancora [16]. 

 

[15] Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere 

di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera 

nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del 

rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 

c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla 

notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre 

che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del 

ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria 

e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare retroattivamente l'operato dell'avvocato, sprovvisto 

di procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c., la dichiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata 

dal difensore, di persistenza dell'interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla 

Corte di cassazione, di cui all'art. 26 l. 12 novembre 2011 n. 183 (Cass. sez. II n. 9464 del 2012) 

 

 [16] Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del 

potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) 

non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida 

instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti 

stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata 
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in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte 

rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, 

come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la 

possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. sez. un. n. 13431 del 2014) 

 

6.1. Segue: la forma del cosiddetto contenuto del ricorso. 

L’art. 366, comma 1, n. 1, 2, 3, 4 e 6 c.p.c. stabilisce che nel ricorso debbano 

essere indicate le parti, la sentenza o comunque il provvedimento impugnato, 

che debbano essere esposti in modo sommario i <<fatti di causa>>, che 

debbano infine essere precisati i motivi per cui si chiede la cassazione con 

l’indicazione delle <<norme di diritto>> e degli atti e documenti su cui si fonda. 

La forma dell’appena veduto contenuto del ricorso è quella cosiddetta della 

autosufficienza dello stesso la quale deve essere intesa - si è anticipato sub 5. - 

come tendenziale completezza dell’atto. I motivi per i quali si chiede la 

cassazione debbono perciò essere esclusivamente rinvenuti nel ricorso e quindi 

senza necessità di impegnare la corte nella ricerca di fonti esterne al medesimo. 

La mancanza o comunque assoluta insufficienza di forma nell’indicazione delle 

parti, del provvedimento impugnato, dei fatti di causa, dei motivi e degli atti e 

documenti sui quali si fonda la richiesta di cassazione - cioè la mancanza di 

forma anche di uno solo degli elementi che concorrono a determinare il 

contenuto del ricorso - comporta la non emendabile sanzione dell’inammissibilità. 

Questa è difatti la comminatoria prevista dall’art. 366, comma 1, c.p.c. 

Invero rimane in dottrina più di tutte convincente l’idea secondo cui il principio 

cosiddetto di autosufficienza del ricorso - come anche del controricorso - ha 

funzione di governo degli stessi. La forma dell’autosufficienza del ricorso non può 

essere per es. confinata nell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Norma quest’ultima 

che ha introdotto la regola per cui nel ricorso debbono essere specificatamente 

indicati gli atti processuali e i documenti sui quali lo stesso si fonda. Piuttosto 

può osservarsi come l’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. abbia semplicemente esteso 

ex lege la forma dell’autosufficienza. Ma senza cioè introdurla ex novo giacché si 

stima che le prime rilevanti affermazioni a riguardo debbano essere fatte risalire 

quanto meno alla giurisprudenza degli anni ottanta. 

Un corto panorama di consolidati paradigmi giurisprudenziali dovrebbe essere 

almeno in grado di far intuire ampiezza e limiti di questa particolare forma 

cosiddetta dell’autosufficienza del ricorso e nel proseguo del controricorso ecc. 

Per es. con riferimento alla indicazione delle parti si è ritenuto sufficiente che le 

stesse possano essere individuate dal <<contesto>> del ricorso - ma non 

mediante ricerca condotta su atti esterni allo stesso come per es. la sua notifica - 

e sempre purché l’individuazione possa avvenire senza incertezza [1]. 
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[1] Ai sensi dell'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia 

incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini dell'osservanza 

della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei 

motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, 

analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco 

(e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal 

riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la 

parte intimata. Ne consegue che il vizio consistente nell'omessa indicazione nel ricorso della parte 

nei cui confronti é proposto non è sanato dalla relazione di notificazione, che é la dichiarazione 

dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento 

incorporante il ricorso da notificare, ed é, quindi, atto da quest'ultimo soggettivamente ed 

oggettivamente distinto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da cui 

non risultava la proposizione dello stesso nei confronti dei terzi chiamati né dall'intestazione dell'atto, 

apparentemente proposto nei confronti del ricorrente originario attore, né da una distinta 

prospettazione dei motivi con riferimento ai soggetti passivi dell'impugnazione, ma solo, e neppure 

chiaramente, dal contesto del motivo) (Cass. sez. II n. 19286 del 2009) 

 

Con riguardo invece alla indicazione della sentenza - o comunque del 

provvedimento impugnato - l’inammissibilità consegue solamente 

all’impossibilità della individuazione senza equivoci della decisione che con il 

ricorso per cassazione si è inteso impugnare. 

 

[2] L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione, della sentenza impugnata non dà luogo 

all'inammissibilità dell'impugnazione allorché non determina l'impossibilità per l'intimato di 

individuare, senza equivoci, la sentenza impugnata e di svolgere compiutamente le proprie difese 

(Cass. sez. lav. n. 7016 del 1986) 

 

L’esposizione sommaria dei fatti rilevanti di causa - cioè degli elementi di fatto e 

di diritto che permettono la comprensione delle censure - deve essere precisa. 

Deve cioè essere in grado di mettere la corte nelle condizioni di comprendere 

senza incertezze le censure che con il ricorso sono mosse. E’ questa la ragione 

per cui un semplice assemblaggio degli atti e documenti del giudizio di merito - 

nella sostanza rimandando alla corte la scelta dei fatti rilevanti di causa - non 

soddisfa la forma dell’autosufficienza. Il ricorso cosiddetto <<farcito>> dovrà 

essere pertanto dichiarato inammissibile [3]. Rimane sempre saldo che non può 

farsi carico alla corte della ricerca i fatti rilevanti fuori del ricorso. Pertanto se si 

fa rinvio a fatti rilevanti contenuti in documenti occorrerà che gli stessi siano 

trascritti in ricorso e salvo il controllo di corrispondenza cui è predisposto il 

deposito a pena di improcedibilità degli atti e documenti che come si vedrà sarà 

da farsi nelle forme dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. [4] [5] E’ perciò ammessa 

- purché però presenti gli anzi veduti caratteri di chiarezza e precisione circa 

l’esposizione dei fatti di causa rilevanti - la trascrizione dell’impugnata sentenza 

o la sua introduzione nel ricorso a mezzo di copia fotostatica [6]. 
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[3] È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l'esposizione 

sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. 

Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di 

conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. sez. un. n. 19255 del 2010) 

 

[4] È inammissibile - per difetto di autosufficienza - il motivo di ricorso per cassazione che faccia 

richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (nella specie: le considerazioni svolte dal 

ricorrente nel proprio atto di appello) di cui lamenta la mancata valutazione, limitandosi a 

meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza debitamente riprodurli in ricorso (Cass. sez. 

trib. n. 15138 del 2009) 

 

[5] Nel ricorso in Cassazione l'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti impone non 

solo di indicare - a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. - specificamente il 

documento cui esso ricorso si riferisce, ma anche di indicare in quale sede processuale il documento 

sia stato prodotto, nonché a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. - che 

detto documento sia prodotto in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso deve altresì sempre a pena di 

inammissibilità - prendere posizione su ogni argomento su cui si basa la ratio decidendi della 

sentenza impugnata (Cass. sez. VI n. 15146 del 2016) 

 

[6] Il disposto dell'art. 366, comma 1, numero 3, c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione deve 

contenere, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato anche mediante la 

fotocopiatura della sentenza di appello ed il suo inserimento nel corpo del ricorso, in ragione del 

principio della libertà. Nondimeno, l'esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa dovrà considerarsi 

carente, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza impugnata non contenga, a 

sua volta, una sufficiente indicazione dei fatti della causa rilevanti ai fini della decisione (Cass. sez. 

trib. n. 1957 del 2004) 

 

I motivi del ricorso - cioè le ragioni per cui si chiede la cassazione - debbono 

essere esattamente indicati. I motivi del ricorso - secondo quanto previsto 

dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. - debbono essere precisati anche con 

l’indicazione delle norme sulle quali si fondano. La natura di mezzo a critica 

vincolata del ricorso per cassazione - possibile soltanto per i motivi di cui all’art. 

360 c.p.c. - impone difatti una rigorosa individuazione delle censure. E’ quindi 

inammissibile il ricorso - così come in effetti espressamente confermato dall’art. 

375, comma 1, n. 1 c.p.c. - nel quale non siano stati completamente identificati i 

motivi della richiesta di cassazione risolvendosi ciò in una semplice denuncia di 

ingiustizia della decisione impugnata [7].  

Consegue che la corte deve dichiarare inammissibile il motivo quando per difetto 

di autosufficienza non è in grado di stabilire quale sia il vizio addebitato. E cioè 

quando per es. non viene spiegato perché la norma sarebbe stata applicata in 

modo errato o anche quando non viene spiegato in cosa consista il vizio 

motivazionale dell’accertamento di un fatto ex <<vecchio>> art. 360, comma 1, 

n. 5 c.p.c. oppure quando non è indicato il fatto decisivo oggetto di discussione 

che dal giudice non sarebbe stato preso in esame ex <<nuovo>> art. 360, 
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comma 1, n. 5 c.p.c. oppure quando non viene esattamente detto quale sia la 

domanda o eccezione sulle quali il giudice in violazione dell’art. 112 c.p.c. 

avrebbe omesso di pronunciare dando luogo ad un error in procedendo 

denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ecc. [8] [9] [10] 

La corte quindi mai può - sostituendosi al ricorrente - precisare ex se il motivo di 

censura. E ciò anche se è vero che il fatto processuale posto alla base della 

denuncia di violazione della legge processuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. 

abilita la corte a <<guardare>> il fascicolo d’ufficio [11]. 

 

[7] L'assoluta incomprensibilità della censura comporta che non è soddisfatto il requisito di cui 

all'art. 366, n. 4, c.p.c., il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di inammissibilità i motivi 

per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (Cass. sez. III n. 1238 del 2000) 

 

[8] Il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, n. 3, c.p.c. deve essere 

dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme 

assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a 

motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza 

gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, 

diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata 

violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della 

sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo 

di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni 

giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse 

soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle 

desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. sez. I, 17/05/2006, n. 11501 del 

2006) 

 

[9] Allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., un vizio di 

motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle 

argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa o erronea valutazione delle 

risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla 

decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati o erroneamente valutati, che il 

ricorrente indichi puntualmente ciascuna delle risultanze istruttorie alle quali fa riferimento e ne 

specifichi il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione e, all'occorrenza, integrale 

trascrizione nel ricorso (ciò che, nella specie, sarebbe stato indispensabile in funzione delle 

argomentazioni svolte), non essendo idonei all'uopo il semplice richiamo ai documenti prodotti o alle 

consulenze espletate o alle deposizioni assunte nella fase di merito e la prospettazione del valore 

probatorio di essi quale inteso soggettivamente, in senso positivo o negativo, dalla parte in 

contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice di quella fase con la sentenza impugnata in 

ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini 

dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami "per relationem" agli atti della 

precedente fase del giudizio. (Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la "ratio decidendi" 

ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni 

rimesse al giudice della legittimità - ha affermato la Suprema Corte - e per ciò solo inammissibile, 

neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denuncia 

l'erronea o insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso 

per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità) (Cass. sez. II n. 8401 del 2008) 
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[10] L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 

n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico 

denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la 

cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di 

discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe 

determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle 

previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il 

ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o 

extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di 

discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di 

elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto 

storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la 

sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) 

 

[11] Pur configurando la violazione dell'art. 112 del c.p.c. un "error in procedendo" per il quale la 

Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, non essendo tale vizio rilevabile d'ufficio, il 

potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non comporta che la 

medesima debba cercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte di indicarli. È inammissibile 

per difetto di autosufficienza il motivo di ricorso per cassazione qualora il ricorrente ometta 

totalmente di riportate, nel ricorso stesso, il contenuto della doglianza sulla quale il giudice di 

secondo grado avrebbe omesso di motivare e di pronunciare (Cass. sez. III n. 6568 del 2013) 

 

Addenda: il rinvio all’art. 366 bis c.p.c. - ancora formalmente mantenuto nell’art. 

366, comma 1, n. 4 c.p.c. - segue però l’abrogazione del ridetto art. 366 bis 

c.p.c. E sul quale ultimo per scelta si è ritenuto qui di non dover intervenire, non 

considerando più attuale la disciplina dei quesiti di diritto e della sintesi del fatto 

decisivo e controverso. 

 

Addenda: si sono qui tenuti ben distinti - assertivamente: perché così deve farsi 

- la forma dell’autosufficienza della sommaria esposizione dei fatti di causa di cui 

all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. dalla diversa forma dell’autosufficienza della 

indicazione dei motivi prevista dall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Va però 

avvertito che esiste - anche in giurisprudenza - una certa propensione a 

sovrapporle. 

 

L’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. - che come ricordato costituisce non 

l’introduzione e bensì il precipitato legislativo della forma dell’autosufficienza - 

stabilisce che gli atti e i documenti sui quali si fonda la richiesta di cassazione 

debbano essere nel ricorso specificatamente indicati [12]. 

La forma dell’autosufficienza della indicazione degli atti e documenti in parola - 

nell’interpretazione della giurisprudenza della corte - richiede a pena di 

inammissibilità non solo la specificazione di quali essi siano. E come in effetti a 

una prima superficiale lettura potrebbe apparire. E bensì anche - sotto la 
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medesima comminatoria di inammissibilità  - di precisare il luogo e il tempo della 

loro produzione processuale. Ciò che per es. mette in grado la corte di accertare 

senza alcuna soggettiva ricerca esterna se gli atti e i documenti indicati siano 

stati o no stati depositati in violazione dell’art. 372, comma 1, c.p.c. per il quale 

sono inammissibili gli atti e i documenti non prodotti nei precedenti gradi del 

giudizio [13]. 

La forma dell’autosufficienza della indicazione degli atti e documenti ex art. 366, 

comma 1, n. 6 c.p.c. - sempre secondo la giurisprudenza della corte - prevede 

soprattutto che gli stessi debbano essere almeno nelle loro parti essenziali 

integralmente trascritti. Ciò che per es. consente alla corte di fondare l’esercizio 

nomofilattico su fatti certi ecc. Il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso 

si fonda - e sulle cui forme ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. v. infra - soltanto 

rafforza il principio di autosufficienza permettendo un controllo di veridicità e 

corrispondenza con quanto trascritto [14] [15]. 

 

[12] Ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è inammissibile il ricorso per cassazione privo della 

specifica elencazione degli atti e documenti sui quali esso si fonda (Cass. sez. un. n. 23019 del 

2007) 

 

[13] In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al 

ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso 

anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle 

parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda 

anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente 

alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile 

l'esame. (Nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso che, richiamando atti e 

documenti del giudizio di merito, dei quali veniva lamentata la mancata o erronea valutazione, si 

limitava soltanto ad indicarli, senza riprodurli, neppure individuando in quale sede processuale 

fossero stati prodotti) (Cass. sez. III n. 8569 del 2013) 

 

[14] L'art. 366, n. 6, c.p.c. dispone che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o 

erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito ha il duplice onere - imposto 

dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. - di indicare esattamente 

nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e 

di indicarne il contenuto, trascrivendo o riassumendolo nel ricorso, nonché di depositare unitamente 

al ricorso il documento stesso (Cass. sez. I n. 8453 del 2012) 

 

[15] In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al 

ricorrente dall'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti 

processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di 

doglianza, è necessario che - in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale - si 

provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo 

inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne 

possibile l'esame. In altri termini il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi della omessa o 

erronea valutazione di un documento, da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto 
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dall'articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c. in relazione all'articolo 369, n. 4, c.p.c. - di produrlo agli atti 

e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale 

fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione. Il secondo deve 

essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione 

anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. sez. III n. 21806 del 2015) 

 

 

6.2. segue: elezione del domicilio del ricorrente. 

Per il ricorrente per cassazione - lo si ricava dall’art. 366, comma 2, c.p.c. - non 

è obbligatorio eleggere domicilio in Roma. Questo perché - in mancanza - è 

previsto che le notificazioni siano eseguite nell’indicato indirizzo di posta 

elettronica certificata comunicato al proprio consiglio dell’ordine. Ovvero - cioè 

quando manchi anche l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata - 

che le notificazioni siano eseguite presso la cancelleria della corte. 

Si rammenta che anche nel giudizio per cassazione vale la regola di cui all’art. 

141, comma 4, c.p.c. Regola secondo la quale <<La notificazione non può essere 

fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è 

trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio>> 

[1].  

 

[1] Nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell'art. 

141 comma 4 c.p.c., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l'avviso d'udienza 

va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 366 

c.p.c., essendo il diritto del difensore non domiciliato in Roma, di essere informato della data fissata 

per la discussione del ricorso, adeguatamente salvaguardato - nel contemperamento, operato dal 

legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell'ufficio - dalla possibilità dello stesso 

difensore di chiedere che l'avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma 

dell'art. 135 disp. att. c.p.c. (Cass. sez. un. n. 13908 del 2011) 

 

Le appena vedute disposizioni che dettano la disciplina della domiciliazione sono 

state predisposte - piuttosto che per la tutela del ricorrente - per tutela delle 

altre parti. Si comprende così la ragione per cui la corte consente - in assenza di 

elezione di domicilio del ricorrente - che l’intimato possa validamente notificare 

al difensore della controparte [2]. E perché inoltre la perdita dell’elezione di 

domicilio - a seguito di revoca dello stesso -  non possa essere rimediata 

dall’accertamento condotto dall’ufficiale giudiziaria circa l’esistenza di un nuovo 

domicilio dell’avvocato in precedenza domiciliata rio [3]. 

 

[2] La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel 

comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni 

vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione ex art. 366, comma 2, 

c.p.c., salva restando la facoltà della parte intimata di effettuare validamente dette notificazioni 

anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla 
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norma mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte (Cass. sez. III n. 22895 del 

2005) 

 

[3] Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il domicilio 

eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell'art. 366, comma 2, c.p.c., è tenuto a comunicare l'avviso 

della data dell'udienza ex art. 377, comma 2, c.p.c., mediante notificazione presso la cancelleria 

della Corte, senza che assuma rilievo - in quanto priva di rilevanza probatoria ed inidonea a fornire 

garanzie di certezza - la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale 

nuovo domicilio dell'avvocato (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2008) 

 

La dichiarazione di residenza - a differenza di quanto stabilito per es. dall’art. 

163, comma 3, n. 2 c.p.c. - non è invece un elemento di forma del ricorso ex 

lege richiesto. La sua omessa indicazione è pertanto irrilevante [4]. 

La residenza fuori Roma del difensore del ricorrente che ne abbia fatto richiesta 

nelle forme prescritte permette però allo stesso - secondo quanto stabilito 

dall’art. 135 att. c.p.c. - di ricevere a mezzo lettera raccomandata con tassa a 

suo carico sia l’avviso dell’udienza e sia il dispositivo della sentenza. Tutto questo 

però con la fondamentale precisazione che rimangono gli effetti della mancanza 

di elezione di domicilio. Cosicché per es. - avendo la raccomandata una funzione 

semplicemente <<informativa>> - la comunicazione dell’avviso dell’udienza si 

perfeziona con il suo tempestivo deposito presso la cancelleria della corte ai sensi 

dell’art. 366, comma 2, c.p.c. [5] 

 

[4] Al ricorso per cassazione non sono applicabili le disposizioni dell'art. 163 c.p.c. - dettate per 

l'atto di citazione - ma soltanto quelle dell'art. 366 stesso codice, le quali prevedono "l'indicazione 

delle parti" e non prescrivono l'indicazione della residenza, del domicilio o della dimora delle persone 

fisiche. Pertanto, la mancata indicazione della residenza non costituisce difetto di un requisito 

necessario del ricorso (Cass. sez. II n. 3808 del 1980) 

 

[5] In relazione a procedimento in cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, 

la notifica dell'avviso di udienza si perfeziona con la tempestiva consegna del medesimo alla 

cancelleria della Corte, ai sensi del combinato disposto degli art. 366 e 377 c.p.c., mentre l'art. 135 

disp. att. c.p.c. - che prevede l'invio di copia dell'avviso stesso mediante lettera raccomandata al 

difensore che ne abbia fatto richiesta - con l'uso del termine « copia » e con l'impiego dello 

strumento della « raccomandata », rende evidente che la formalità prevista ha funzione informativa 

e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il 

domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli (Cass. sez. III n. 

16615 del 2010) 

 

L’art. 366, comma 4, c.p.c. <<aggiunto>> - come si dice - permette ai difensori 

del giudizio per cassazione di notificare a mezzo fax ovvero a mezzo posta 

certificata sia il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o 

controricorso così come richiesto dall’art. 372, comma 2, c.p.c. e sia l’atto di 

rinuncia così come richiesto dall’art. 390, comma 3, c.p.c. 
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6.3. segue: il deposito del ricorso e dei documenti. 

L’art. 369, comma 1 e 2, c.p.c. prevede a pena d’improcedibilità che il ricorso - 

assieme al decreto di ammissione al gratuito patrocinio quando ci sia, alla copia 

autentica della decisione impugnata con l’eventuale relata di notifica, alla 

procura speciale se sia stata conferita con atto separato, agli atti e documenti sui 

quali si fonda la richiesta di cassazione - debbano essere depositati nella 

cancelleria della corte <<nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle 

parti contro le quali è proposto>> [1]. 

Per la decorrenza del termine appena veduto di giorni venti deve ovviamente 

farsi riferimento al perfezionamento dell’ultima notifica del ricorso alle 

controparti secondo le ordinarie regole. Non è invece senza contrasti la 

giurisprudenza della corte che afferma che il ricorso - e quindi per la proprietà 

transitiva anche i documenti di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. - debbano essere 

depositati esclusivamente in originale pena l’inammissibilità [2] [3]. Deve essere 

però dato conto del progressivo attenuarsi del tendenziale rigore <<formale>> 

della giurisprudenza della corte - tra l’altro spesso con riferimento al principio di 

strumentalità delle forme la cui valenza nel giudizio per cassazione sembra poter 

essere più che discutibile in termini di coerenza sistemica - per cui per es. il 

deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda sarà da reputarsi rituale 

anche mediante il deposito dei fascicoli di parte in cui gli stessi sono contenuti 

purché ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. siano trascritti e venga 

precisato il tempo e il luogo della loro produzione processuale e così anche allo 

stesso modo quando siano contenuti nel fascicolo d’ufficio del quale è stata 

richiesta la trasmissione ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c. su di cui infra [4] 

[5] [6] [7]. Un tendenziale attenuarsi del rigore formale anche dimostrato in 

relazione al deposito di una semplice copia <<analogica>> del ricorso - cioè 

senza attestazione di conformità di un ricorso <<digitale>> notificato via PEC - 

ma non contestata dai contro ricorrenti ed anzi ammessa da uno di essi [8]. 

 

[1] Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del 

rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato 

all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto 

anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti 

del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento 

degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove 

la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta 

dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito 

del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1, c.p.c., decorre dal 

perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del 
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destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione 

della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo 

di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di 

ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della 

notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai 

sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 458 del 2005)) 

 

[2] È improcedibile il ricorso per Cassazione qualora l'originale dell'atto non sia stato depositato nel 

termine di cui all'art. 369 c.p.c., senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito nel medesimo 

termine di una copia informe, la quale non offre alcuna garanzia di autenticità; detta sanzione non 

resta esclusa dal fatto che la copia depositata contenga una replica della relata di notifica da parte 

dell'ufficiale giudiziario, essendo la violazione del termine rilevabile d'ufficio, e non potendo ritenersi 

sanata neppure dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il controricorso senza 

eccepire l'improcedibilità (Cass. sez. I n. 888 del 2006) 

 

[3] Deve essere dichiarato improcedibile, in applicazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il 

ricorso per cassazione allorquando, come nella specie, il ricorrente ha depositato una semplice copia 

informale del provvedimento impugnato (Cass. sez. II n. 1115 del 2011) 

 

[4] Il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione di una copia informe del ricorso, anziché, ai 

sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., dell'originale, non determina improcedibilità del ricorso 

medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformità all'originale della copia; in tal caso, infatti, 

viene soddisfatta la finalità, perseguita dalla suddetta norma, di radicare, con il deposito del ricorso, 

il procedimento di impugnazione, e di consentire alla S.C. la preliminare verifica, senza possibilità di 

contestazioni, sulla regolarità della costituzione del contraddittorio, nonché sulla sussistenza delle 

condizioni di ammissibilità e procedibilità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto 

procedibile il ricorso giacché l'unica difformità fra la relativa copia e l'originale era rappresentata dal 

fatto che la copia non recava la procura, sicché si trattava di difformità la quale, afferendo ad un 

atto diverso dal ricorso e materialmente inserito nello stesso documento che conteneva il ricorso 

medesimo, non determinava alcun dubbio di conformità della copia all'originale) (Cass. sez. III, n. 

17534 del 2008) 

 

[5] La previsione - di cui al comma 2, n. 2, dell'art. 369 c.p.c. - dell'onere di deposito a pena di 

improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione 

impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da 

parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle 

parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto 

di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto 

con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od 

implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una 

copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione 

dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità 

soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del 

comma 2 dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 

dell'art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione 

dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di 

una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi 

la tempestività dell'impugnazione (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009) 
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[6] Nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata 

notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di 

impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della 

sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del 

diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata 

era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal 

riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte 

ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il 

termine di cui al comma 1 dell'art. 369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il 

ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell'eventuale inammissibilità 

(Cass. sez. un. n. 9004 del 2009) 

 

[7] In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, 

c.p.c., come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 40 del 2006, di produrre, a pena di improcedibilità del 

ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è 

soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai 

documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi 

siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il 

deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la 

sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., ferma, in ogni caso, 

l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei 

documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. sez. lav. n. 195 del 2016) 

 

[8] Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del 

ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza 

attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con 

attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il 

controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente 

autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale 

notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della 

notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui 

non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità 

all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per 

evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare 

l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o 

all'adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.) 

(Cass. sez. un. n. 22438 del 2018) 

 

Addenda: si rammenta che l’art. 372, comma 2, c.p.c. permette che i documenti 

relativi all’ammissibilità del ricorso e controricorso - e tra questi all’evidenza 

rientra la relata di notifica degli stessi o anche secondo solo una parte della 

giurisprudenza la relata di notifica della sentenza dal cui momento decorre il 

termine per l’impugnazione per cassazione - possano essere depositati 

<<indipendentemente>> dal deposito dei medesimi ricorso e controricorso fino 

all’udienza di discussione [9] [10]. Per la giurisprudenza della corte  la procura 

speciale - essendo tra i documenti compresi nell’art. 369, comma 2, c.p.c. - non 
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è tra quelli relativi all’ammissibilità del ricorso e controricorso che secondo la 

previsione contenuta nell’art. 372, comma 2, c.p.c. possono essere depositati 

<<indipendentemente>> dal deposito dei ridetti ricorso e controricorso [11]. 

 

[9] Nel giudizio di cassazione, l'onere, imposto dall'art. 372, comma 2, c.p.c., di notificare alle altre 

parti l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti 

successivamente al deposito dello stesso, è inteso a garantire il contraddittorio sulla produzione di 

parte, e deve pertanto ritenersi adempiuto qualora risulti che tale contraddittorio è stato comunque 

assicurato: è conseguentemente ammissibile la produzione all'udienza di discussione della 

documentazione comprovante l'avvenuta notifica della sentenza di secondo grado, e quindi la 

decorrenza del termine breve per l'impugnazione, qualora tale produzione sia avvenuta alla presenza 

del difensore della controparte, intervenuto alla medesima udienza (Cass. sez. trib. n. 2452 del 

2007) 

 

[10] La previsione - di cui al comma 2, n. 2, dell'art. 369 c.p.c. - dell'onere di deposito a pena di 

improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione 

impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da 

parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle 

parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto 

di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto 

con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od 

implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una 

copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione 

dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità 

soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del 

comma 2 dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 

dell'art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione 

dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di 

una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi 

la tempestività dell'impugnazione (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009) 

 

[11] La norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere 

del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con 

atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel 

termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento 

assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, 

legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, 

rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla 

scadenza di detto termine (Cass. sez. un. n. 10722 del 2002) 

 

Addenda: tra gli effetti della <<cameralizzazione>> del processo di cassazione - 

di cui all’art. 376, comma 2, c.p.c. <<aggiunto>> ex d.l. 31 agosto 2016 n. 168 

conv. con modif. in l. 25 ottobre 2016 n. 167 - è quindi anche la drastica 

contrazione del potere processuale delle parti di depositare i documenti relativi 

all’ammissibilità del ricorso e controricorso fino all’udienza di discussione 

secondo la veduta interpretazione giurisprudenziale dell’art. 372, comma 2, 
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c.p.c. Questione peraltro risolta ammettendo il deposito entro il termine 

prescritto per le memorie [12]. 

 

[12] Per il caso di adunanza camerale non partecipata, il termine ultimo consentito alle parti per 

estrinsecare una qualunque attività difensiva deve essere quello di deposito delle memorie che, 

secondo quanto disposto dall'art. 380 -bis c.p.c. corrisponde a 5 giorni prima l'adunanza camerale 

non partecipata (Cass. sez. VI n. 22073 del 2017) 

 

Il ricorrente può provvedere al deposito del ricorso - e dei documenti di cui 

all’art. 369, comma 2, c.p.c. - a mani del cancelliere della corte. Il difensore del 

ricorrente può però provvedere anche a mezzo posta nelle forme di cui all’art. 

134 att. c.p.c. il quale prevede l’invio di ricorso e documenti <<in plico 

raccomandato al cancelliere della corte di cassazione>> con unite le marche ecc. 

e oltreché le copie in carta semplice in un numero per prassi invero superiore 

rispetto a quanto disposto dall’art. 137 att. c.p.c. e infine il <<doppio elenco>> 

di tutto quanto inviato. <<All’atto del ricevimento>> il cancelliere controlla 

l’esattezza dell’elenco che restituisce in copia al mittente a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento e tassa a suo carico e salve le integrazioni ecc. Al 

fascicolo d’ufficio il cancelliere allega la <<busta>> con la quale il difensore del 

ricorrente ha inviato il ricorso - e i documenti ex art. 369, comma 2, c.p.c. - ciò 

che consente alla corte di controllare la tempestività del deposito il cui momento 

sarà da far coincidere con la data di spedizione della stessa <<busta>> [13]. 

 

[13] Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si 

sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all'ufficio postale del plico da 

recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a 

ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il 

decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c. (Cass. sez. III n. 684 del 2016) 

 

Si riconosce che il deposito di che trattasi - diversamente da quanto per es. 

avviene ex art. 165 c.p.c. per l’attore con il deposito del suo fascicolo - non dà 

luogo a una vera e propria costituzione in giudizio che ha come noto l’effetto di 

consentire alla parte di essere presente nel processo. Diverse sono difatti le 

conseguenze della mancata costituzione nel giudizio di merito - per es. ex art. 

171, comma 2, c.p.c. la tempestiva costituzione di una delle parti permette la 

prosecuzione del processo - rispetto a quella unica della improcedibilità prevista 

dall’art. 369, comma 1 e 2, c.p.c. in caso di tardivo o incompleto deposito del 

ricorso e dei prescritti documenti. Semplicemente il tempestivo deposito del 

ricorso del ricorrente per cassazione - e dei documenti di cui all’art. 369, comma 

2, c.p.c. - obbliga la corte a decidere. In questo senso limitato va quindi intesa la 
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corrente affermazione secondo cui il rituale deposito in parola <<radica>> il 

giudizio per cassazione. 

 

 

6.4. segue: la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio. 

L’art. 369, comma 3, c.p.c. prevede l’onere a carico del ricorrente  di chiedere 

alla cancelleria del giudice a quo la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla 

cancelleria della corte e <<tale richiesta è restituita dalla cancelleria al 

richiedente munita di visto e deve essere depositata insieme al ricorso>>. 

Il mancato adempimento dell’onere in parola non è espressamente sanzionato 

sennonché - quando cioè il fascicolo d’ufficio viene giudicato dalla corte 

indispensabile al riscontro fattuale - il ricorso per cassazione si ritiene 

inammissibile [1]. L’appena rammentata giurisprudenza sembra potersi 

giustificare solamente come reazione alla violazione della forma 

dell’autosufficienza del ricorso - in questo caso per vero intesa in modo piuttosto 

lato e pervasivo - e non invece come introduzione praeter legem di una 

inesistente sanzione processuale. 

 

[1] Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (art. 369, ultimo comma, 

c.p.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla 

notificazione, determina l'improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo risulti 

indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (Cass. sez. III n. 5108 del 2011). 

 

Addenda: ex art. 123 bis att. c.p.c. l’onere di che trattasi non è richiesto in caso 

sia gravata una sentenza non definitiva ex art. 278 c.p.c. pur se <<il giudice 

della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del 

fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di 

determinati atti>>. 

 

 

7. Il controricorso. 

Al ricorso si resiste con controricorso che ex art. 370, comma 1, c.p.c. sarà da 

notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto - in mancanza di elezione sarà da 

notificarsi nella cancelleria della corte - <<entro venti giorni dalla scadenza del 

termine stabilito per il deposito del ricorso>>. Al detto dies a quo - <<entro 

venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso>> - si 

applica ovviamente la disciplina della proroga contenuta nell’art. 155, comma 4 

s., c.p.c. [1] e alla notifica del controricorso si applicano ovviamente le regole 

comuni e infine altrettanto ovviamente la tardiva notifica del controricorso 

comporta la sua inammissibilità [2] [3]. 



 26 

 

[1] L'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un 

giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di 

venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per 

cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato 

all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicché l'ulteriore termine di venti 

giorni previsto dall'art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, 

decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex 

art. 369 cod. proc. civ. (Cass. sez. I n. 21105 del 2014) 

 

[2] In tema di giudizio di cassazione, a seguito di C. cost. n. 477 del 2002 - con la quale è stata 

dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 149 c.p.c. e 4 comma 3 l. 20 

novembre 1982 n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il 

notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, 

della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" - ai fini dell'accertamento della tempestività, ex art. 

370 c.p.c., del controricorso notificato a mezzo posta, occorre avere riguardo non al momento della 

ricezione del plico da parte del destinatario, ma a quello della sua consegna all'ufficiale giudiziario 

(Cass. sez. un. n. 6632 del 2003) 

 

[3] È inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 c.p.c. e 

da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di 

depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo alla 

discussione orale (Cass. sez. lav. n. 9396 del 2006) 

 

Le forme del controricorso sono disciplinate dall’art. 370, comma 2, c.p.c. 

mediante ampio rinvio a quelle del ricorso sopra vedute e con la solita prudente 

clausola di compatibilità generale e che in questo caso viene espressa nella 

affatto originale formulazione <<per quanto possibile>>. 

Anche il controricorso dovrà quindi essere soltanto rivolto alla corte e sottoscritto 

da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinatori munito di procura 

speciale. Valgono pertanto le stesse regole vedute per il ricorso a commento 

dell’art. 365 c.p.c. Per es. l’irrituale rilascio della procura speciale da parte 

dell’intimato sul ricorso notificato comporta l’inammissibilità del controricorso e - 

così come del resto identicamente prevede l’art. 370, comma 1, c.p.c. in caso di 

mancata o tardiva notifica del controricorso - che il difensore del ricorrente non 

possa depositare la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. e bensì soltanto partecipare 

all’udienza [4]. Anche con riferimento al controricorso vale quindi quel che si 

disse per il ricorso e cioè che nel giudizio di cassazione non c’è la costituzione 

delle parti [5]. 

 

[4] Deve dichiararsi inammissibile il controricorso (e l'eventuale ricorso incidentale ad esso inerente) 

quando la procura speciale sia stata rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla 

copia del ricorso notificato dalla controparte, giacché in tal modo manca la prova certa del rilascio 

del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso; tale incertezza non è 
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superabile neppure con il mero richiamo fatto nel controricorso alla procura conferita in calce al 

ricorso notificato, essendo invece necessaria la specifica indicazione di tale procura (Cass. sez. un. n. 

405 del 2000) 

 

[5] Nel giudizio di legittimità la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia 

notificata del ricorso anziché in calce al controricorso medesimo non è idonea per la valida 

proposizione di quest'ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto 

conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di 

resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della 

partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza 

circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso (Cass. sez. I n. 16349 del 2004) 

 

L’art. 370, comma 2, c.p.c. - quanto alla forme del cosiddetto contenuto del 

controricorso - richiama <<per quanto possibile>> quelle dell’art. 366 c.p.c. 

vedute per il ricorso. Salva quindi anche per il controricorso la forma 

dell’autosufficienza del suo contenuto, in genere la giurisprudenza la richiede 

però in una misura meno rigorosa e non tanto in ragione della clausola <<per 

quanto possibile>> e bensì per il più pratico motivo che l’autosufficienza del 

controricorso tende in taluni precisi casi a sovrapporsi inutilmente 

all’autosufficienza del ricorso [6]. Per es. il principio dell’autosufficienza 

<<attenuta> del controricorso si rinviene sufficientemente costante con riguardo 

alla sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. e 

mentre invece ben può comprendersi perché la giurisprudenza ripristini l’abituale 

rigore con riguardo all’autosufficienza della individuazione dei motivi posti a 

fondamento del rigetto del ricorso ex adverso [7].  

 

[6] Nel giudizio per cassazione, l'autosufficienza del controricorso è assicurata, ai sensi dell'art. 370, 

comma 2, c.p.c., che dichiara applicabile l'art. 366, comma 1, c.p.c. in quanto possibile, anche 

quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare 

riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata (Cass. sez. trib. n. 13140 del 2010) 

 

[7] In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di 

inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di 

diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi 

dell'art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dell'art. 370, comma 2, stesso codice. (Nella specie, la S.C. ha 

dichiarato inammissibile il controricorso perché assolutamente privo di deduzioni giuridiche contrarie 

al ricorso, che la parte si riservava di esporre successivamente in memoria, ed anche la memoria 

depositata in seguito, atteso il disposto dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 370 c.p.c. che, 

impregiudicata la facoltà della parte di partecipare alla discussione orale, subordina la possibilità di 

presentare memorie all'ammissibilità del controricorso, cui quelle memorie si ricollegano al fine 

proprio ed esclusivo di illustrazione delle difese già svolte) (Cass. sez. II n. 5400 del 2006) 

 

Ex art. 370, comma 3, c.p.c. <<Il controricorso è depositato nella cancelleria 

della Corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i 
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documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato>>. Il 

deposito del controricorso presuppone quindi la sua notificazione e in mancanza 

di suo tempestivo deposito il controricorso sarà ovviamente inammissibile anche 

in assenza di richiamo all’art. 369 c.p.c. che invece tale sanzione commina 

espressamente [8]. 

 

[8] Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 

370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perché 

l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte 

ricorrente; ne consegue che, in mancanza di notificazione, poiché l'atto depositato non è qualificabile 

come controricorso, all'intimato non è consentito il deposito di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. 

ed è preclusa la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Cass. sez. III n. 25735 del 2014) 

 

[9] È inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 c.p.c. e 

da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di 

depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo alla 

discussione orale (Cass. sez. lav. n. 9396 del 2005) 

 

Addenda: il mancato richiamo all’art. 369 c.p.c. non fa venir l’intuitiva regola che 

gli atti e documenti da depositarsi dovranno giocoforza essere tutti quelli sui 

quali il controricorso fonda il rigetto dell’avversario ricorso. Pertanto - in ragione 

del principio dell’autosufficienza - la loro mancanza darà luogo all’inammissibilità 

del controricorso. 

 

Per il controricorso vale - nella stessa identica misura che vale per il ricorso - la 

disciplina contenuta nell’art. 372 c.p.c. [10] [11] 

 

[10] Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è 

ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che 

non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero, come nella specie, eventuali 

nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il 

termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in 

allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (Cass. sez. I n. 7515 del 2011) 

 

[11] Allorquando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che 

determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 

essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito 

dell'impugnazione. Ne consegue che i documenti concernenti la cessazione della materia del 

contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso possono essere prodotti, ai sensi 

dell'art. 372 c.p.c., con l'osservanza delle regole dettate per il deposito dei documenti attinenti 

all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, che ne comportano la notifica mediante elenco alle 

altre parti, salvo che tali documenti vengano prodotti da tutte le parti costituite, nel qual caso la 

produzione congiunta può validamente sostituire la notifica prescritta dalla legge (Cass. sez. I n. 

22972 del 2004) 
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Ex artt. 134, 135 e 137 att. c.p.c. anche il controricorso può essere depositato 

<<mediante l’invio per posta>>. 

 

 

8. Il ricorso incidentale. 

Ex art. 371, comma 1 s., c.p.c. la parte parzialmente soccombente che si sia 

vista notificare il ricorso principale - oltreché chi si sia visto notificare il ricorso 

<<per integrazione a norma degli articoli 331 e 332>> in cause inscindibili 

ovvero scindibili - può proporre ricorso incidentale. 

La previsione ex art. 371, comma 1, c.p.c. secondo cui può proporre ricorso 

incidentale sia la parte che è rimasta parzialmente soccombente - sia quella ex 

art. 371, comma 2, c.p.c. che s’è vista notificare il ricorso <<per integrazione a 

norma degli articoli 331 e 332>> - rende evidente che il sintagma <<ricorso 

incidentale>> rappresenta la comune denominazione dei ricorsi successivi al 

ricorso principale. Ecco perché - quando vengono depositati due ricorsi 

<<autonomi>> avverso la medesima sentenza - quello depositato per secondo è 

incidentale [1]. 

 

[1] Poiché l'impugnazione proposta per prima assume carattere ed effetti di impugnazione 

principale, e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, per 

essere decise simultaneamente, tutte le successive impugnazioni eventualmente proposte contro la 

medesima sentenza, il ricorso per cassazione successivo al primo assume sempre carattere 

incidentale, ed è pertanto ammissibile se proposto entro il termine di cui all'art. 371 c.p.c., anche 

qualora non risulti rispettato il termine di cui all'art. 327 c.p.c., configurandosi in tal caso come 

impugnazione incidentale tardiva (Cass. sez. I n. 14969 del 2007) 

 

Addenda: l’art. 335 c.p.c. prevede in generale per le impugnazione proposte 

separatamente - quindi in particolare anche per i ricorsi <<autonomi>> - che le 

stesse debbano essere obbligatoriamente riunite in unico processo. In questo 

caso il ricorso <<iscritto per secondo>> diventa incidentale [2]. 

 

[2] Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla 

stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al 

ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro 

riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e 

procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso (Cass. sez. III 

n. 27555 del 2011) 

 

Nel processo per cassazione non è stata prevista una disposizione omologa a 

quella contenuta nell’art. 346 c.p.c. - norma per cui <<Le domande e le 

eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono 

espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate>> - e che dalla 
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prevalente giurisprudenza viene letta nel senso che la parte interamente 

vittoriosa che ha vista assorbita o comunque non presa in esame dal primo 

giudice una sua preliminare eccezione può limitarsi soltanto a <<riproporla>> in 

appello non avendo un concreto e attuale interesse processuale ex art. 100 c.p.c. 

a impugnare. Sempre secondo la giurisprudenza nella diversa ipotesi in cui la 

parte interamente vittoriosa si sia vista espressamente o implicitamente 

respingere una preliminare eccezione - pur non essendo <<praticamente 

soccombente>> ma soltanto <<virtualmente soccombente>> - è tenuta a 

proporre appello incidentale se non intende far in parte qua acquiescenza alla 

pronuncia ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. 

 

Addenda: è opportuno rammentare che l’esatta interpretazione dell’art. 346 

c.p.c. - nonché per il cosiddetto processo tributario l’esatta interpretazione del 

suo omologo art. 56 d.lgs. n. 546 cit. - è oggetto di intervento delle sezioni unite 

della corte. Quest’ultime hanno peraltro ribadito il tradizionale orientamento [3] 

[4] [5]. 

 

[3] La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal 

soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie 

domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o 

non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente 

nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di 

chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento 

omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente 

rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla 

pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida) (Cass. sez. un. n. 13195 del 2018) 

 

[4] In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in 

modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed 

inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua 

cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la 

proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 

345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né 

sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella 

eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime 

cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in 

appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa 

anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio 

enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.) (Cass. sez. un. n. 11799 del 2017) 

 

[5] Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le 

eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono 

rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, 

principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante 

l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo 
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grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché 

ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente 

respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 

c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o 

dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Cass. sez. trib. n. 

14534 del 2018) 

 

La ricordata complessiva assenza nel giudizio per cassazione di una analoga pur 

indispensabile disciplina ha portato per via pretoria ad ammettere la fattispecie 

del ricorso incidentale condizionato che - in generale - altro non è che il ricorso 

incidentale della parte interamente vittoriosa subordinato all’accoglimento del 

ricorso principale [6]. E la cui disciplina secondo la declinazione fattane dalla 

giurisprudenza è nel senso che la parte interamente vittoriosa in appello che si è 

vista espressamente o implicitamente respingere un’eccezione preliminare - se 

non vuole far acquiescenza - è tenuta a proporre ricorso incidentale 

condizionato[7]. Mentre nella differente ipotesi in cui la parte interamente 

vittoriosa abbia vista una sua preliminare eccezione assorbita o comunque non 

presa in esame dal giudice di secondo grado potrà - in modo abbastanza 

simmetrico al giudizio d’appello - limitarsi a riproporla in modo autosufficiente 

per farla poi decidere dal giudice del rinvio e perché difatti se proponesse ricorso 

incidentale condizionato quest’ultimo dovrebbe essere dichiarato inammissibile 

[8]. 

 

[6] Il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vittoriosa, che investa questioni 

pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente 

da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con priorità solo se le questioni 

pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state esaminate nel giudizio 

di merito, poiché in questo caso cessano di essere rilevabili d'ufficio. Ne consegue che il loro esame 

postula la proposizione di un'impugnazione che sia ammissibile in presenza di un interesse della 

parte, che sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, il 

ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poiché il suo 

eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal 

rigetto del ricorso principale (Cass. sez. un. n. 23019 del 2007) 

 

[7] La parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede 

di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano 

pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in 

mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo 

ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o 

eccezioni siamo riproposte nel giudizio di rinvio (Cass. sez. III n. 12728 del 2010) 

 

[8] La parte vittoriosa in appello, che manifesti alla Cassazione la volontà di conseguire una 

decisione anche su una questione già ritenuta assorbita, ha l'onere non di proporre ricorso 

incidentale ma — per il principio di autosufficienza, operante anche nel controricorso ai sensi degli 

art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, e 370, comma 2, c.p.c. — di indicare i termini esatti in cui la 
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questione era stata sottoposta al giudice di appello, in modo tale da permettere alla Corte di 

cassazione di verificare se essa possa ancora ritenersi sub iudice. (Nella specie, la S.C., 

nell'annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto definitivamente assorbita la questione 

dell'omesso esame della clausola di contingentamento, dedotta in primo grado dal lavoratore quale 

ulteriore profilo di illegittimità dell'apposizione del termine, in quanto assorbita in appello e 

difettosamente riproposta in cassazione, in assenza dell'indicazione dei termini esatti in cui essa era 

stata sottoposta nei giudizi di merito) (Cass. sez. lav. n. 5970 del 2011) 

 

Le forme del ricorso incidentale della parte parzialmente soccombente - nonché 

quelle del ricorso incidentale condizionato della parte interamente vittoriosa - 

sono quelle identiche di cui all’art. 371, comma 1, 3 e 5, c.p.c. 

Ex art. 371, comma 1, c.p.c. il ricorso incidentale in parola dovrà quindi essere 

proposto esclusivamente <<con l’atto contenente il controricorso>>. E - giusto 

l’integrale richiamo contenuto all’art. 371, comma 3, c.p.c. - le forme del ricorso 

incidentale contenuto nel controricorso saranno altresì quelle stabilite dagli 

<<articoli 365, 366 e 369>>. 

Il richiamo al controricorso - contenuto nell’art. 371, comma 1, c.p.c. - fa 

ritenere che al ricorso incidentale debbano applicarsi talune forme che l’art. 370 

c.p.c. prevede per il controricorso. Cosicché per es. - atteso che ex art. 370, 

comma 1, c.p.c. il controricorso deve essere notificato <<al ricorrente nel 

domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del 

ricorso>> - alla notificazione eseguita fuori di questo termine di quaranta giorni 

dalla notifica del ricorso principale conseguirà l’inammissibilità del ricorso 

incidentale [9]. 

 

[9] È inammissibile il ricorso incidentale in Cassazione notificato al ricorrente principale oltre i termini 

di legge (Cass. sez. II n. 5468 del 2001) 

 

[10] La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei confronti di tutti coloro ai quali 

l'atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione 

nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale e, quindi, nel caso di ricorso per 

cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione, senza che tale principio 

subisca deroghe in relazione all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (Cass. sez. II n. 21829 del 

2007) 

 

Per il ricorso incidentale proposto a seguito di notifica del <<ricorso per 

integrazione a norma degli articoli 331 e 332>>, il termine stabilito è quello 

<<di quaranta giorni dalla notificazione>> stabilito dall’art. 371, comma 2, 

c.p.c. [11] 

 

[11] In tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelle forme dell'impugnazione 

incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della 

sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, 
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nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui 

all'art. 371, comma 2, c.p.c. (Nella fattispecie la S.C., facendo applicazione del principio dell'unicità 

del processo di impugnazione contro una stessa sentenza - il quale comporta che, una volta 

avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via 

incidentale nel medesimo processo - ha affermato la tardività del predetto ricorso, notificato 

dall'impugnante oltre i 40 giorni dalla ricezione della notifica del ricorso incidentale, termine 

decorrente, ex art. 138 c.p.c., dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario del rifiuto a ricevere l'atto da 

parte del domiciliatario, destinatario di tutte le altre notifiche di atti diretti contro la medesima parte, 

ritualmente eseguite nel medesimo procedimento) (Cass. sez. I n. 19165 del 2007) 

 

Per il resto le forme sono identiche sia per il ricorso incidentale della parte 

parzialmente soccombente - nonché per il ricorso incidentale condizionato della 

parte interamente vittoriosa - sia per il ricorso incidentale proposto da chi si è 

visto notificare <<il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332>>. 

Per es. non è necessaria una distinta procura speciale per il ricorso incidentale - 

oltreché per il controricorso - sicché si è ritenuto che anche senza specificazione 

la procura rilasciata sul controricorso vale anche per il ricorso incidentale che lo 

contiene [12]. Per es. - a differenza che nel controricorso - la sommaria 

esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. nel ricorso incidentale 

deve essere fatta nella forma dell’autosufficienza perché trattasi pur sempre della 

impugnazione della sentenza [13]. 

 

[12] La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve 

intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e 

distinta, ed il suo rilascio, anche non datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a 

quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorità che il requisito della specialità, giacché tale 

collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimità (Cass. 

sez. I n. 8798 del 2016) 

 

[13] Nel giudizio di cassazione, l'autosufficienza del controricorso, assolvendo alla sola funzione di 

contrastare l'impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell'art. 370, comma 2, c.p.c., che richiama 

l'art. 366, comma 1, c.p.c., anche quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei 

fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla 

narrazione di essi contenuta nel ricorso. Tuttavia, l'atto, quando racchiuda anche un ricorso 

incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, 

l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, comma 

3, e 366, comma 1, n. 3, c.p.c., sicché è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all'esposizione 

contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell'impugnazione, rinvenire gli 

elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello 

svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre 

fonti (Cass. sez. III n. 18483 del 2015) 

 

Ex art. 371, comma 4, c.p.c. <<Se il ricorrente principale deposita la copia della 

sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il 

ricorrente per incidente>>. 
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Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia della sentenza impugnata non rende 

improcedibile il ricorso incidentale, qualora la copia della sentenza stessa sia stata prodotta dal 

ricorrente principale (Cass. sez. I n. 6038 del 2010) 

 

Addenda: il ricorso incidentale tardivo ex art. 334, comma 1, c.p.c. è ammesso 

in modo ampio <<sulla base dell’interesse all’impugnazione>> - e cioè ogni 

qualvolta il ricorso principale avversario metta in discussione assetti 

fondamentali della sentenza del giudice di merito [14]- e l’interpretazione 

dell’art. 334, comma 2, c.p.c. per cui <<se l'impugnazione principale è 

dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia>> è per 

la corte nel senso che la medesima inefficacia consegue anche all’improcedibilità 

del ricorso principale [15]. 

 

[14] Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, il ricorso incidentale tardivo è sempre 

ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta 

in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato 

acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili esso è ammissibile anche quando rivesta le 

forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche 

se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse 

sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto 

delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte; del pari, il gravame incidentale 

tardivo è ammissibile anche se proposto contro una parte diversa da quella che ha introdotto 

l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione 

(Cass. sez. lav. n. 9308 del 2011) 

 

[15] Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso 

incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, 

comma 2, c.p.c. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - 

bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere 

irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta 

mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. sez. 

un. n. 9741 del 2008) 

 

 

9. Il controricorso per resistere al ricorso incidentale. 

Ex art. 371, comma 4, c.p.c. <<Per resistere al ricorso incidentale può essere 

notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente>> e cioè a norma 

dell’art. 370 c.p.c. che detta la disciplina della forma del controricorso. 

Il controricorso in parola - che ad verba è previsto soltanto per resistere al 

ricorso incidentale - non può perciò contenere un ricorso incidentale [1]. 

 

[1] Nel giudizio di cassazione, avverso il ricorso incidentale ai sensi del quarto comma dell'art. 371 

c.p.c. è prevista solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso 
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incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in 

contrasto con il principio per il quale l'impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro 

cui è stata proposta l'impugnazione principale (Cass. sez. trib. n. 15969 del 2014) 


