


1 

 

Prof. avv. Gianpaolo Impagnatiello – Via Torelli 4, 71121 Foggia – gianpaolo.imp@gmail.com   gianpaolo.impagnatello@unifg.it 

 

GIANPAOLO IMPAGNATIELLO 
Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Foggia 

 
La revocazione del pubblico ministero (art. 397 c.p.c.)* 

(testo provvisorio) 
 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le origini della revocazione del p.m. – 3. La revocazione del p.m. 

nel sistema delle impugnazioni. – 4. I motivi: la mancata partecipazione al giudizio. – 5. Segue: 
la collusione delle parti in frode alla legge. – 6. La revocazione delle pronunzie della Corte di 
cassazione. – 7. Il concorso della revocazione del p.m. con gli altri mezzi d’impugnazione. – 
8. Conclusioni. 

 
 
 
1. Premessa.  

Tutti i sistemi processuali hanno bisogno di valvole di sicurezza, ovvero di rimedi 

destinati a operare in fattispecie che, per quanto rare e improbabili, sono in grado di 

dirottare il processo verso approdi intollerabilmente ingiusti. 

Com’è noto, una di queste valvole di sicurezza è rappresentata dalla revocazione. Non 

è un caso che, pur nella varietà delle denominazioni e delle regolamentazioni, essa sia 

presente praticamente in qualunque ordinamento: da tempo immemorabile, è 

universalmente avvertita l’esigenza di selezionare un più o meno ristretto catalogo di 

patologie in grado di giustificare la riapertura del processo, chiusosi con una decisione 

inaccettabilmente difforme dal giusto. 

L’impugnazione attribuita dall’art. 397 c.p.c. al pubblico ministero – ed 

esclusivamente a lui1 – costituisce uno dei completamenti della disciplina della 

                                                           

* Testo della relazione tenuta a Roma il 17 ottobre 2018 nell’ambito del corso su “Le 
impugnazioni del pubblico ministero ed il ricorso nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.)”, 
organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, Struttura di formazione decentrata della 
Corte di cassazione. 
1 È opinione comune che la legittimazione a chiedere la revocazione nei casi previsti dall’art. 397 
c.p.c. spetti esclusivamente al pubblico ministero (SATTA, Commentario al codice di procedura 

civile, II, 2, Milano, 1966, p. 337; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile6, Napoli, 
2014, p. 536), con la conseguenza che le parti private, pur dovendo partecipare al giudizio 
promosso dal pubblico ministero, non sono legittimate a impugnare la sentenza che decide la 
revocazione (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11960, in Corriere giur., 1994, p. 475, con nota di 
GUARNIERI, Le parti private non sono legittimate alla proposizione dell’appello). 
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revocazione operati dal codice di procedura civile del 1940, il quale non si è limitato 

ad attrarre un segmento della revocazione (quella per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 

dell’art. 395 c.p.c.) nell’orbita delle impugnazioni preclusive del giudicato, 

rendendone “ordinario” il concorso con il ricorso per cassazione2, ma ha introdotto 

alcune novità in grado di allungare il raggio di applicazione del rimedio verso 

patologie ancor più estreme di quelle considerate dal codice del 1865 e dalla maggior 

parte delle codificazioni preunitarie. Da un canto, infatti, ha incluso nel catalogo di 

cui all’art. 395 c.p.c. il dolo del giudice; dall’altro, ha legittimato il p.m. interveniente 

necessario a proporre la revocazione, non già per i motivi previsti in favore delle 

parti3, bensì in due casi – la mancata partecipazione al giudizio e la collusione delle 

parti in frode alla legge – inediti ed esclusivi4. 

Considerate queste premesse, non desta stupore che l’istituto della revocazione del 

pubblico ministero sia denso di implicazioni teoriche e sistematiche, ma non abbia 

prodotto una casistica giurisprudenziale quantitativamente rilevante: le fattispecie 

nelle quali l’art. 397 c.p.c. è stato applicato negli ultimi decenni sono obiettivamente 

molto poche. A tale risultato ha contribuito senz’altro l’indole del rimedio, destinato 

a operare in fattispecie alquanto improbabili e, comunque, di difficile rilevazione5. Si 

aggiunga che, con l’introduzione del divorzio, è stato sottratto humus a uno dei terreni, 

quello del contenzioso matrimoniale, che in precedenza si erano rivelati tra i più fertili 

per le frodi processuali bilaterali6. 

 

                                                           

2 Sul tema mi permetto di rinviare al mio Il concorso tra cassazione e revocazione. Contributo 

allo studio della formazione del giudicato, Napoli, 2003. 
3 FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, 2, Le impugnazioni, Torino, 1990, p. 396. 
4 L’impugnazione del p.m. è connotata dalla giurisprudenza di legittimità in maniera del tutto 
peculiare. Si è ritenuto, infatti, che l’istanza di revocazione del p.m. non sia soggetta al rigore 
formale previsto per la revocazione delle parti private (Cass. 29 luglio 1963, n. 2126) e che 
l’ufficio del p.m. non possa essere condannato alle spese in caso di soccombenza (Cass. 7 ottobre 
2011, n. 20652). 
5 Ciò anche in considerazione della brevità del termine per impugnare, che mal si concilia con i 
carichi di lavoro della maggior parte degli uffici di procura del nostro Paese: ai sensi dell’art. 326 
c.p.c., il termine è di appena trenta giorni decorrenti dalla conoscenza della sentenza (comunque 
acquisita: Cass. 23 luglio 1964, n. 1969) nel caso di cui all’art. 397, n. 1, c.p.c. e dalla scoperta 
della collusione posta in essere dalle parti in quello di cui al n. 2. 
6 Per questa notazione, v. LUISO, Diritto processuale civile9, II, Milano, 2017, p. 507. 
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2. Le origini della revocazione del p.m.  

Procediamo tuttavia per ordine, cominciando col rilevare che l’istituto della 

revocazione del pubblico ministero era sconosciuto al codice del 1865, sotto il cui 

vigore, anzi, il ruolo del pubblico ministero nel processo civile subì un drastico 

ridimensionamento. Infatti, se in origine il codice Pisanelli prevedeva la necessità che 

il p.m. concludesse in una serie piuttosto nutrita di processi7 e l’art. 141 della coeva 

legge di ordinamento giudiziario stabiliva addirittura che il p.m. dovesse assistere, a 

pena d’invalidità, a tutte le udienze davanti alle corti d’appello e ai tribunali, con la 

legge 28 novembre 1875, n. 2781 la presenza obbligatoria del p.m. in udienza fu 

soppressa e il dovere di formulare conclusioni fu conservato esclusivamente nelle 

cause matrimoniali e in quelle nelle quali il p.m. era legittimato ad agire. Inoltre, con 

la legge 8 giugno 1890, n. 6878 le carriere della magistratura giudicante e del pubblico 

ministero furono unificate, tanto che Lodovico Mortara preconizzò che si fosse ormai 

prossimi alla «soppressione della rappresentanza del potere esecutivo» presso 

l’autorità giudiziaria e alla fine del «suo ingerimento delle cause civili»8. 

Sta di fatto che, coerentemente con tali premesse, il codice del 1865 non attribuiva al 

p.m. alcuna legittimazione straordinaria a impugnare la sentenza, tanto meno con il 

rimedio della revocazione. 

Il fascismo, tuttavia, per ragioni sin troppo ovvie, tornò a dare rilevanza alla 

rappresentanza del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, e segnatamente 

presso il giudice ordinario. Con il codice di procedura civile del 1940, infatti, il ruolo 

                                                           

7 Secondo il testo originario dell’art. 346 c.p.c. del 1865, nei procedimenti civili dinanzi alle corti 
d’appello e ai tribunali il pubblico ministero doveva concludere «in tutte le cause riguardanti 1° 
lo Stato; 2° le donazioni e i legati fatti a benefizio dei poveri; 3° lo stato delle persone e delle 
tutele; 4° il matrimonio e la separazione personale dei coniugi; 5° i minori, gli interdetti, e gli 
inabilitati, gli assenti dichiarati, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un 
curatore o da un amministratore delegato dalla autorità pubblica; 6° la competenza per materia o 
valore, ed i conflitti di giurisdizione; 7° le ricusazioni dei giudici e degli ufficiali del Ministero 
Pubblico, e l’azione civile contro di essi; 8° quelli, che si trovano per causa pubblica fuori del 
regno, e non siano rappresentati in giudizio». A questi giudizi l’art. 346, 1° comma, aggiungeva, 
con clausola di carattere generale, ogni altro caso in cui le conclusioni del p.m. erano prescritte 
dalla legge. 
8 MORTARA, Istituzioni di ordinamento giudiziario2, Torino, 1906, p. 141.  
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del p.m. nel processo civile fu grandemente esaltato9: i suoi poteri processuali si 

moltiplicarono e giunsero a includere persino quello, del tutto nuovo, di domandare 

la revocazione della sentenza nei casi previsti dall’art. 397 c.p.c.  

Sono gli stessi conditores a sottolineare la pregnanza del nuovo mezzo 

d’impugnazione e la sua coerenza con il potenziamento delle funzioni attribuite al 

p.m. Nella Relazione al Re del guardasigilli Dino Grandi (par. 14) si legge che nella 

cornice del rinnovato processo civile il p.m. è chiamato a 

«contribuire praticamente all’accertamento della verità e alla lotta contro le frodi 
processuali: per contrastare le quali gli sarà altresì conferito, con una innovazione degna 
di speciale rilievo, il potere di impugnar per revocazione le sentenze che siano “effetto 
della collusione posta in essere dalle parti per frodare la legge” (art. 397). Così al P.M. è 
affidato, in modo sempre più pieno ed efficace, l’ufficio di integrare l’opera del giudice 
coll’esercizio di quei poteri attivi che non potrebbero essere conferiti direttamente al 
giudice senza snaturarne la funzione, basata sulla necessaria distinzione psicologica tra 
l’agire e il giudicare, tra la proposizione del tema da decidere e la sua decisione». 
 

Negli intenti del legislatore, dunque, il potere di domandare la revocazione della 

sentenza era funzionale alla lotta contro le frodi processuali e all’affermazione della 

legalità, in continuità con quanto previsto dagli artt. 70 e 72 c.p.c. e, sul piano più 

strettamente ordinamentale, dagli artt. 73 e 75 della nuova legge di ordinamento 

giudiziario, di pochi mesi successiva al c.p.c.10. 

                                                           

9 Lo ha ricordato CIPRIANI, L’agonia del p.m. nel processo civile, in Foro it., 1993, I, c. 12 ss.  
10 L’art. 73 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sotto la rubrica “Attribuzioni generali del pubblico 
ministero”, prevede che «il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e 
regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche 
e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; 
/ promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; / fa eseguire i 
giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. / Ha pure azione 
diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello 
Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri 
organi attribuita». L’art. 75, restaurando il rigore che contraddistingueva la legge di ordinamento 
giudiziario del 1865 anteriormente alla riforma del 1875, così delinea le specifiche attribuzioni 
del p.m. in materia civile e amministrativa: «Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed 
interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando 
è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo. / Esercita la vigilanza sul servizio dello stato 
civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai 
regolamenti. / Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause 
collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge». Si aggiunga che il 
successivo art. 77 stabilisce che «il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi 
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Occorre peraltro rimarcare che, in base al testo originario dell’art. 72 c.p.c., il p.m. 

poteva impugnare solo nelle cause nelle quali era legittimato ad agire, poiché il potere 

(tanto del p.m. presso il giudice a quo, quanto di quello presso il giudice ad quem) di 

impugnare nelle cause matrimoniali e nelle cause relative alla dichiarazione di 

efficacia o inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, escluse in 

entrambi i casi quelle di separazione, fu introdotto solo alcuni anni dopo, e 

segnatamente con la l. 30 luglio 1950, n. 534, sulla scia di talune vicende giudiziarie 

che avevano reso palese quanto la materia fosse versata alle frodi processuali11. Si 

deve comunque prendere atto che, nel disegno originario del codice Grandi, fuori dai 

casi del p.m. agente la revocazione di cui all’art. 397 c.p.c. avrebbe dovuto costituire 

un rimedio esclusivo, destinato a non cumularsi con alcun altro mezzo 

d’impugnazione. 

 

3. La revocazione del p.m. nel sistema delle impugnazioni.  

L’art. 397 c.p.c. limita il potere del p.m. di domandare la revocazione della sentenza 

alle sole cause nelle quali il suo intervento è obbligatorio a norma dell’art. 70, 1° 

comma, c.p.c. È pertanto pacificamente escluso che il mezzo possa essere proposto 

quando l’intervento del p.m. non è obbligatorio e ciò non solo nell’ipotesi prevista dal 

n. 1 dell’art. 397 c.p.c. (mancata audizione del p.m.), ma anche in quella prevista dal 

n. 2 (collusione in frode alla legge). 

Per contro, il potere di domandare la revocazione nei casi previsti dall’art. 397 c.p.c. 

concorre con la legittimazione del p.m. a impugnare la sentenza a norma dell’art. 72 

c.p.c. I due poteri si collocano su piani diversi e disegnano cerchi concentrici: come 

si è accennato, la legittimazione del p.m. ad avvalersi degli ordinari mezzi di 

                                                           

di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per 
revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali». 
11 Trib. Genova 14 gennaio 1948, in Giur. it., 1948, I, 2, c. 570, con nota di DENTI, Simulazione 

del rapporto litigioso e indisponibilità del diritto; App. Genova 11 maggio 1949, in Foro it., 1949, 
I, c. 964, con nota di CALVOSA, Ancora sulla frode alla legge nel processo. Nella fattispecie, i 
coniugi avevano falsamente rappresentato, in accordo tra loro, che il matrimonio aveva natura 
meramente civile e non canonica. In argomento v. ANDRIOLI, Intorno alla frode alla legge nel 

processo, in Studi giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II, Padova, 1950, p. 627 ss. 
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impugnazione è limitata alle cause che egli ha proposto o avrebbe potuto proporre e 

alle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione, mentre la legittimazione alla 

revocazione in base all’art. 397 c.p.c. spetta in tutti i casi – che sono ben più numerosi 

dei primi – nei quali l’intervento del p.m. è obbligatorio a norma dell’art. 70, 1° 

comma, c.p.c. Pertanto, un cumulo di poteri processuali in capo al p.m. (revocazione 

straordinaria di cui all’art. 397 c.p.c. e ordinari mezzi di impugnazione) può aversi 

solo nelle cause matrimoniali e nelle cause nelle quali il p.m. ha il potere di agire12. 

Com’è stato correttamente osservato, in tali fattispecie l’esperibilità delle 

impugnazioni ordinarie (tra le quali va annoverata anche la revocazione prevista dagli 

artt. 395 e 396 c.p.c.) non interferisce con quella della revocazione nei casi di cui 

all’art. 397 c.p.c.; per quanto sia da considerare che la revocazione che può cumularsi 

con gli altri mezzi d’impugnazione è solo quella di cui all’art. 397, n. 2, c.p.c., atteso 

che il p.m. che non abbia partecipato al processo non dovrebbe essere legittimato 

all’esperimento delle impugnazioni date alle parti13. 

La revocazione del p.m. risponde a una logica differente rispetto al ricorso in 

Cassazione nell’interesse della legge, previsto dall’art. 363 c.p.c.: quest’ultimo 

persegue finalità nomofilattiche e non incide sul rapporto inter partes, che resta 

regolato dalla sentenza passata in giudicato14; la revocazione del p.m., invece, mira 

alla rescissione della sentenza con effetti in primis per le parti, le quali devono 

pertanto partecipare al giudizio15. 

In dottrina è stata sovente evidenziata l’impossibilità di reductio ad unitatem dei due 

casi di revocazione previsti dall’art. 397 c.p.c., insieme con la difficoltà di accordare 

le basi teoriche della revocazione del p.m. con quelle della revocazione delle parti 

                                                           

12 MONTELEONE, Diritto processuale civile8, I, Padova, 2018, p. 697. 
13 ROTA, Revocazione nel diritto processuale civile, voce del Digesto disc. priv., Sez. civile, XVII, 
Torino, rist. 2013, p. 484. 
14 In argomento, v. da ultimo lo studio monografico di ODORISIO, Il principio di diritto 

nell’interesse della legge, Torino, 2018, cui si rinvia per ogni approfondimento. 
15 Conf. FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, 2, cit., p. 398 s. In senso diverso, v. 
Cass. 20 marzo 1971, n. 799, in Foro it., 1971, I, c. 851, secondo la quale le parti private sono 
legittimate solo a intervenire adesivamente. 
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private16. Salvatore Satta osservava che, mentre la collusione in frode alla legge non 

rende invalida la sentenza, investendo unicamente il profilo della sua giustizia, la 

mancata audizione del p.m. nei casi nei quali essa è obbligatoria costituisce un vizio 

formale della sentenza, che ne cagiona la nullità a norma dell’art. 158 c.p.c.: il che 

mal si concilia con il presupposto concettuale sul quale poggia la revocazione, 

costituito dall’essere la sentenza formalmente valida17.  

Il rilievo coglie nel segno e, come si vedrà tra breve, offre lo strumento per risolvere 

taluni dilemmi applicativi suscitati dalla disciplina dell’istituto. È vero anche, tuttavia, 

che la natura di un istituto processuale è quella che si ricava dalla sua disciplina 

positiva e nulla impedisce al legislatore di piegare la purezza di un modello teorico a 

esigenze di carattere pratico.  

Del resto, non sono certamente il primo a osservare che anche la comune revocazione 

è parecchio distante dal modello concettuale di un puro rimedio restitutorio18: è 

sufficiente scorrere l’elenco contenuto nell’art. 395 c.p.c. per rilevare che i casi di 

revocazione straordinaria di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. ben poco 

hanno a che fare con l’errore di fatto di cui al n. 4 e, più ancora, con il contrasto con 

precedente giudicato previsto dal n. 5. La confluenza di distinti rimedi nell’istituto 

apparentemente unitario della revocazione di cui agli artt. 395 ss. c.p.c., avvenuta per 

esigenze che in questa sede non possono essere neppure accennate19, non può far 

dimenticare che la differenza tra i motivi di cui ai numeri 4 e 5 e gli altri non riguarda 

solo i termini, ma anche la possibilità di considerare “viziata” la sentenza: questa 

possibilità sussiste, forse, con riguardo all’errore di fatto e al contrasto con precedente 

giudicato20, ma certamente non c’è negli altri casi, nei quali ciò che giustifica la 

riapertura del processo è la ricorrenza di circostanze fattuali talmente gravi da far 

prevalere l’aspirazione alla giustizia sull’esigenza di stabilità dei giudicati. 

                                                           

16 Cfr. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 939.  
17 SATTA, Commentario, II, 2, cit., p. 335. 
18 Per questo e altri rilievi, v. la classica monografia di ATTARDI, La revocazione della sentenza 

civile, Padova, 1959, passim. 
19 Mi permetto di rinviare nuovamente al mio Il concorso tra cassazione e revocazione, cit. 
20 Così CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Il processo di primo grado e le 

impugnazioni delle sentenze, II, Torino, 2014, p. 605. 
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Se così è, il fatto che l’art. 397 c.p.c. attribuisca al p.m. il potere di impugnare per 

revocazione la sentenza in presenza di fattispecie indubbiamente molto diverse l’una 

dall’altra non costituisce un elemento del tutto inconciliabile con il profilo 

complessivo e il ruolo “polivalente” che l’istituto della revocazione ha nel nostro 

codice di rito21. 

 

4. I motivi: la mancata partecipazione al giudizio.  

La conclusione testé raggiunta non impedisce di osservare che la scelta del legislatore 

di impiegare la revocazione quale mezzo di reazione a patologie del tutto eterogenee 

sia piuttosto discutibile.  

Difatti, mentre la collusione delle parti in frode alla legge costituisce una disfunzione 

processuale in grado, per la sua gravità, di giustificare la rescissione della sentenza 

persino dopo il suo passaggio in giudicato, la mancata audizione del p.m., nei casi nei 

quali essa è obbligatoria, sostanzia null’altro che una violazione della legge 

processuale, che, anche prima e a prescindere dall’iniziativa del p.m., può essere 

rilevata d’ufficio e denunziata dalle parti con l’appello o il ricorso per cassazione, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 158 e 161, 1° comma, c.p.c.22.  

                                                           

21 In termini simili, v. anche ROTA, op. loc. cit. 
22 In senso contrario v. però Cass. 17 luglio 2014, n. 16361, secondo la quale «nei procedimenti 
in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del p.m. (nella specie, si trattava di giudizio di 
delibazione a norma dell’art. 796, 3º comma, c.p.c., vigente ratione temporis), la nullità derivante 
dalla sua omessa partecipazione al giudizio si converte in motivo di gravame ai sensi degli artt. 
158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica (a cui compete 
anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c.), dovendosi 
escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti». La decisione, negando la 
legittimazione delle parti a far valere con l’appello e il ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 
158 c.p.c., non appare condivisibile. Essa richiama in motivazione Cass. n. 11960/1993, citata 
alla precedente nota 1, la quale aveva però deciso un caso non poco diverso, in cui la domanda di 
revocazione, proposta dal p.m. a norma dell’art. 397, n. 2, c.p.c., era stata respinta e la parte 
privata aveva appellato e poi proposto ricorso per cassazione. Del tutto correttamente la Corte 
aveva negato la legittimazione a impugnare della parte privata ribadendo che la legittimazione 
attribuita al p.m. dall’art. 397 c.p.c. ha carattere esclusivo con riguardo sia alla proposizione della 
revocazione, sia all’impugnazione della decisione assunta sulla revocazione. Non mi pare però 
che da questo possa trarsi argomento per negare la legittimazione delle parti a far valere in via di 
eccezione o di impugnazione la nullità di cui all’art. 158 c.p.c., la quale è assoluta e rilevabile 
anche d’ufficio. 
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Ora, anche a voler prescindere dalla ragionevolezza della previsione di un mezzo 

straordinario d’impugnazione a presidio della partecipazione del p.m. ai giudizi civili, 

partecipazione che sul piano pratico si risolve il più delle volte in un orpello 

meramente formale23, pare lecito pensare che la reazione alla violazione dell’art. 70, 

1° comma, c.p.c. avrebbe potuto essere meglio realizzata legittimando il p.m. 

all’appello e al ricorso per cassazione, ferma restando la decorrenza del termine dalla 

conoscenza della sentenza a norma dell’art. 326 c.p.c. 

Occorre tuttavia prendere atto che la scelta operata dal legislatore è stata un’altra, per 

quanto la medesima possa condurre a qualche incongruenza e a non pochi 

inconvenienti. 

Ci si è domandati, in particolare, cosa accada allorché il p.m. abbia avuto conoscenza 

della sentenza, nulla per sua mancata audizione, in pendenza del termine per appellare. 

Secondo un’autorevole tesi24, affermata in anni lontani anche dalla Corte di 

cassazione25, il p.m. dovrebbe in tal caso proporre appello, se del caso beneficiando 

della proroga del termine per impugnare prevista dall’art. 396 c.p.c. La tesi muove 

dalla constatazione che l’art. 397 legittima il p.m. a domandare la revocazione delle 

«sentenze previste nei due articoli precedenti», ossia delle sentenze pronunciate in 

appello o in unico grado e di quelle di primo grado per le quali sia scaduto il termine 

per l’appello, il che, con riguardo a tale ultima categoria di sentenze, escluderebbe che 

il p.m. possa proporre la revocazione prima che si sia formato il giudicato. 

Sennonché, non sono pochi gli ostacoli che si frappongono all’accoglimento di tale 

proposta interpretativa. Occorre innanzi tutto considerare, sul piano strettamente 

testuale, che l’art. 396, 2° comma, c.p.c. è univoco nel far riferimento ai «fatti 

                                                           

23 Nel senso che, mentre la revocazione per collusione delle parti in frode alla legge è pienamente 
giustificata dall’importanza del fine perseguito, la revocazione per mancato intervento «ha tutta 
l’aria d’essere per lo meno eccessiva rispetto al bene protetto e perciò suscita non pochi dubbi sul 
piano della ragionevolezza e della legittimità», v. F. CIPRIANI, op. loc. cit.  
24 ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, cit., p. 938; in senso analogo v. anche BONSIGNORI, La 

revocazione del pubblico ministero dell’art. 397, n. 2, c.p.c., Milano, 1968, p. 68 (il saggio è 
pubblicato anche in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1968, p. 1453 ss.); M. VELLANI, Il pubblico 

ministero nel processo, II, Bologna 1970, p. 314 ss.; FAZZALARI, Il processo ordinario di 

cognizione, 2, cit., p. 397. 
25 Cass. 25 ottobre 1961, n. 2324. 
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menzionati nel comma precedente», che sono (solo) quelli previsti dai numeri 1, 2, 3 

e 6 dell’art. 395 c.p.c., sicché è per lo meno dubbio che una norma eccezionale, quale 

è quella che prevede la proroga del termine perentorio condizionante la formazione 

del giudicato, possa essere estesa per via di analogia. 

Va poi considerato, su un piano più generale, che non si dubita – né si è mai dubitato26 

– che la legittimazione all’appello e al ricorso per cassazione spetti unicamente a chi 

ha rivestito la qualità di parte nel giudizio culminato nella pronuncia della sentenza27, 

sicché la legittimazione ad appellare del p.m. rimasto estraneo al giudizio non può 

essere affermata se non ammettendo una corposa deroga a uno dei princìpi cardine del 

sistema delle impugnazioni. 

Sennonché, ciò che a mio sommesso avviso maggiormente osta alla condivisione 

dell’opinione testé riferita è la constatazione che, a voler ammettere in via eccezionale 

la legittimazione del p.m. pretermesso a proporre appello, ci si trova nell’impossibilità 

di spiegare perché, di fronte a una sentenza pronunciata in appello o in unico grado, 

la mancata audizione del p.m. debba essere fatta valere con la revocazione e non con 

il ricorso per cassazione: soluzione, quest’ultima, che sarebbe la più ovvia 

considerando la facilità con la quale il vizio in discorso può confluire nella censura di 

cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.28, ma che è resa impraticabile dalla univoca formulazione 

letterale dell’art. 397 c.p.c.29. 

                                                           

26 V., per tutti, MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano4, IV, Torino, 1896, p. 
932. 
27 Cass. 11 settembre 2015, n. 17974. È del resto ricorrente l’affermazione secondo cui il 
litisconsorte necessario pretermesso non è legittimato a proporre impugnazioni diverse 
dall’opposizione di terzo ordinaria, a norma dell’art. 404, 1° comma, c.p.c., potendo, in 
alternativa, esclusivamente intervenire in appello a norma dell’art. 344 c.p.c.: cfr. Cass. 1° luglio 
1998, n. 6416; Cass. 18 maggio 1994, n. 4878. Ma v., in senso diverso, Cass., sez. un., 20 febbraio 
2007, n. 3840, secondo la quale è valido, benché tardivo, l’appello proposto dal litisconsorte 
necessario pretermesso, equivalendo il relativo atto a un’anticipata e spontanea integrazione del 
contraddittorio. 
28 Così già REDENTI, Diritto processuale civile4, a cura di M. Vellani, II, Milano, 1997, p. 557. 
29 Cass. 2 maggio 1991, n. 4780 ha ritenuto che il provvedimento (nella specie, reso ai sensi 
dell’art. 32 della l. 4 maggio 1983, n. 184, per la dichiarazione di efficacia della sentenza di 
adozione di un minore emessa da un’autorità straniera) adottato senza l’audizione del p.m. debba 
essere impugnato da quest’ultimo non con il ricorso per cassazione, ma con istanza di revocazione 
ai sensi dell’art. 397, n. 1, c.p.c. 
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Giova considerare, peraltro, che la disposizione contenuta nell’art. 396, 2° comma, 

c.p.c. è dettata per il solo appello e non anche per il ricorso per cassazione, e ciò per 

l’evidente ragione che mai i fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. 

potrebbero essere denunziati alla Corte di cassazione sub specie di vizi di legittimità. 

Il vizio di cui all’art. 397, n. 1, c.p.c. costituisce invece un vero e proprio errore di 

procedura, sicché, una volta ammessa la legittimazione del p.m. ad appellare, la 

mancata previsione di una proroga del termine per ricorrere in Cassazione si 

rivelerebbe ictu oculi priva di giustificazione razionale. 

Se tali rilievi sono corretti, si deve ritenere che, se il p.m. ha avuto conoscenza della 

sentenza pronunziata in sua assenza in pendenza del termine per appellare, la strada 

dell’appello gli è comunque preclusa, con la conseguenza che egli deve avvalersi 

anche in tal caso del rimedio revocatorio30.  

Resta solo da stabilire se, a tal fine, debba essere ragionevolmente forzata la lettera 

dell’art. 397 c.p.c., includendo nel catalogo delle sentenze revocabili anche quelle di 

primo grado per le quali non è ancora scaduto il termine per l’appello; oppure si debba 

ritenere che il p.m. non possa impugnare la sentenza di primo grado se non dopo il 

suo passaggio in giudicato, nel qual caso si dovrà però ammettere che il termine per 

la revocazione di cui all’art. 326 c.p.c. decorre non già dalla conoscenza della 

sentenza, ma dalla conoscenza della sentenza revocabile, ossia dal giorno in cui la 

conoscenza della sentenza è stata integrata dalla conoscenza della sua sopravvenuta 

inappellabilità. 

Entrambe le soluzioni hanno punti di forza e di debolezza. La prima, in particolare, 

consente al p.m. di impugnare subito la sentenza, senza attendere la scadenza del 

termine per appellare, ma solleva il non banale problema del concorso tra la 

revocazione e l’eventuale appello delle parti private31. La seconda soluzione, invece, 

costringe il p.m. ad attendere per la proposizione della revocazione, ma evita 

                                                           

30 Nello stesso senso, v. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile4, II, Bari, 2015, p. 502.  
31 Sulle possibili interferenze tra appello e revocazione a iniziativa di parte, v. TRISORIO LIUZZI, 
In tema di ammissibilità della revocazione straordinaria in pendenza del giudizio di appello, in 
Foro it., 2001, I, c. 2012. 
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l’esercizio di un potere straordinario d’impugnazione che a posteriori potrebbe 

rivelarsi inutile a seguito dell’iniziativa impugnatoria delle parti.  

Pur con tutti i dubbi causati dal rebus sistematico del quale ci stiamo occupando, 

conseguenza diretta dall’impiego in parte qua improprio della revocazione da parte 

del codice del 1940, riterrei preferibile la soluzione indicata da ultima, che preserva 

la vocazione straordinaria del mezzo di cui all’art. 397 c.p.c. prevenendo, nel 

contempo, le complicazioni derivanti dalla simultanea pendenza della revocazione del 

p.m. e dell’appello delle parti. 

Al di là della soluzione del problema in esame, comunque, resta il fatto che la scelta 

della revocazione quale rimedio attribuito al p.m. per reagire alla sua pretermissione 

non appare felice e può spiegarsi solo supponendo che il legislatore abbia voluto 

conseguire il risultato di favorire la riapertura del processo nello stesso grado. 

Risultato certamente legittimo (anche se, forse, eccessivo se parametrato alla ben 

scarsa pregnanza sostanziale del ruolo del p.m. nei giudizi civili), ma raggiungibile 

anche per altra via: secondo un recente arresto, infatti, la violazione dell’art. 70, 1° 

comma, c.p.c., rilevato d’ufficio o denunziato dalle parti in appello o in Cassazione, 

configura una violazione del litisconsorzio necessario che impone la rimessione della 

causa al primo giudice32. 

Prima di concludere, si deve osservare che, per quanto la mancata partecipazione del 

p.m. sia ex se motivo di rescissione della sentenza e di rinnovazione del processo, 

senza bisogno che sia dimostrata l’incidenza causale del vizio sull’esito del giudizio33, 

è difficile credere che l’ufficio del p.m. si attivi per la proposizione della revocazione 

qualora dall’esame degli atti non rilevi l’esistenza di un concreto interesse alla 

                                                           

32 Conf. Cass., sez. un., 18 gennaio 2017, n. 1093, la quale ha affermato che nel procedimento per 
la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del p.m. a entrambi i gradi di 
merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio 
dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l’intervento del p.m., il quale è 
titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli art. 406, 1º 
comma, e 417 c.c., rientra nell’ipotesi di cui all'art. 70, 1º comma, n. 1, c.p.c., che è norma 
attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo a litisconsorzio necessario. 
33 Così anche ROTA, Revocazione, cit., p. 484. 
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rescissione della sentenza: non ritenga, cioè, al di là del dato formale inerente alla sua 

mancata partecipazione al processo, che la decisione avrebbe dovuto essere diversa34.  

Tale considerazione, se corretta, accorcia la distanza concettuale tra il vizio in discorso 

e gli altri motivi di revocazione. Per quanto nulla impedisca al p.m. di interporre la 

revocazione anche senza alcuna verifica della correttezza sostanziale della decisione 

racchiusa nella sentenza, è lecito supporre che la mancata partecipazione al giudizio 

finisca con il costituire solo il primo passo verso la verifica dell’effettiva utilità di un 

nuovo giudizio; e che, di fatto, il rimedio estremo della revocazione sia utilizzato solo 

laddove il p.m. intraveda, in concreto, una lesione di interessi generali o per lo meno 

diffusi35. 

 

5. Segue: la collusione delle parti in frode alla legge.   

Come si è accennato, nessun dubbio può aversi in merito alla correttezza anche teorica 

della scelta del legislatore di ammettere la revocazione in caso di collusione posta in 

essere dalle parti per frodare la legge36. Tale previsione si affianca a quelle, 

appartenenti da tempo alla nostra tradizione processuale, del dolo di una parte in 

danno dell’altra, che consente a quest’ultima di domandare la revocazione a norma 

dell’art. 395, n. 1, c.p.c., e del dolo o della collusione delle parti in pregiudizio dei 

creditori e degli aventi causa, i quali possono impugnare la sentenza con l’opposizione 

di terzo revocatoria a norma dell’art. 404, 2° comma, c.p.c. A differenziare le tre 

                                                           

34 VERDE, Diritto processuale civile3, II, agg. a cura di Auletta, Califano, Della Pietra e Rascio, 
Bologna, 2012, p. 282.   
35 È con ogni probabilità questa la molla che, nella vicenda decisa da Trib. Roma 12 settembre 
2008, in Fallimento, 2009, p. 984, con nota adesiva di MARELLI, Liquidazione di acconti sul 

compenso del commissario giudiziale ed impugnazione del pubblico ministero, e (in sede di 
ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) da Cass. 31 agosto 2010, n. 18916, ha spinto il p.m. a 
impugnare per revocazione il decreto col quale era stato liquidato un acconto sul compenso finale 
in favore del commissario giudiziale di un concordato preventivo. 
36 Così anche SATTA, Commentario, II, 2, cit. 337. In argomento, v. amplius CARNELUTTI, 
Processo in frode alla legge, in Riv. dir. proc., 1949, II, p. 32 ss.; ANDRIOLI, Intorno alla frode 

alla legge nel processo, cit., p. 627 ss.; BONSIGNORI, La revocazione del pubblico ministero, cit.; 
LORENZI, Collusione delle parti in fraudem legis e giudizio di revocazione proposto dal pubblico 

ministero, in Foro it., 1949, I, c. 947 ss.; CALVOSA, Riflessioni sulla frode alla legge nel processo 

civile, in Riv. dir. proc., 1949, I, p. 64 ss.; ID., Ancora sulla frode alla legge nel processo, cit., c. 
968 ss. 
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fattispecie è la capacità offensiva del dolo e della collusione: nel primo caso essa si 

consuma all’interno del processo a danno esclusivo della controparte; nel secondo va 

a danno dei creditori e degli aventi causa, e solo di essi; nel terzo, la lesione si 

sostanzia in una frode alla legge e presenta pertanto una rilevanza generale che 

giustifica una reazione pubblica dell’ordinamento.  

Se ne deve dedurre che il p.m. può domandare la revocazione della sentenza solo 

quando la frode alla legge è tale da offendere interessi generali, per tali intendendosi 

quelli tutelati dalla norma cogente che non consente di conseguire il risultato ottenuto 

dalle parti con la sentenza revocanda37. Emblematico, in questo senso, è il caso deciso 

da Cass. 16 marzo 2007, n. 630238, nel quale la revocazione era stata proposta avverso 

la sentenza emessa a conclusione di un processo nel quale le parti, d’accordo fra loro, 

per far apparire tempestiva l’azione di disconoscimento di paternità e per superare la 

decadenza fissata dall’ordinamento a presidio dell’indisponibilità delle situazioni 

soggettive coinvolte, avevano, contrariamente al vero, dedotto che l’acquisizione 

della conoscenza, da parte del figlio maggiorenne, dei fatti che rendono ammissibile 

il disconoscimento di paternità era avvenuta nell’anno anteriore alla proposizione 

dell’azione. 

Ai fini della revocazione per il motivo di cui all’art. 397, n. 2, c.p.c. non rileva quale 

posizione processuale abbia assunto il p.m. e se abbia concluso a favore o contro la 

decisione contenuta nella sentenza39. Nulla esclude, difatti, che lo stesso p.m., insieme 

col giudice, sia stato vittima dell’accordo collusivo posto in essere dalle parti, del 

quale egli abbia preso consapevolezza solo in un momento successivo. 

La proposizione della revocazione per collusione in frode alla legge non è impedita 

neppure dalla circostanza che il p.m. non abbia partecipato al giudizio. Qualora le 

fattispecie considerate dell’art. 397 c.p.c. ricorrano simultaneamente e la collusione 

in frode alla legge sia scoperta nei trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, 

                                                           

37 SATTA, Commentario, II, 2, cit., p. 338. 
38 In Dir. famiglia, 2008, p. 1097, con nota di F. DANOVI, Gradazioni della prova e costituzione 

di status: la revocazione del p.m. come rimedio agli accordi collusivi tra le parti. 
39 Conf. anche la citata Cass. n. 6302/2007. In dottrina PUNZI, Il processo civile2, II, Torino, 2010, 
p. 563. 
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magari proprio attraverso l’esame del fascicolo tempestivamente acquisito, appare 

ragionevole far decorrere il termine di cui all’art. 326 c.p.c. dalla scoperta della 

collusione.  

Non vi è unanimità di vedute sull’effetto dell’accertamento giudiziale della collusione 

in fraudem legis. Secondo una prima tesi, la revocazione è in tal caso meramente 

rescindente, non potendo procedersi alla sostituzione della sentenza con altra 

conforme alla legge40. Secondo una diversa opinione, che mi pare invero preferibile, 

l’estremo della frode alla legge quale scopo della collusione induce a pensare che alla 

sussistenza del motivo si accompagni automaticamente l’indefettibile esigenza di 

decidere la causa in senso opposto41.  

 

6. La revocazione del p.m. delle pronunzie della Corte di cassazione. 

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 198642 e dell’introduzione 

degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., anche le decisioni della Corte di cassazione sono 

divenute revocabili e, se di merito, persino opponibili dai terzi43. L’art. 397 c.p.c., 

tuttavia, non ha subito alcuna modifica dal 1940 a oggi, sicché è lecito domandarsi se 

tra le pronunce impugnabili per revocazione dal p.m. vi siano anche le sentenze e le 

ordinanze della Suprema Corte. 

Ovvie esigenze di linearità sistematica impongono un’interpretazione evolutiva e 

costituzionalmente orientata dell’art. 397 c.p.c., con la conseguenza che la 

revocazione del p.m. va considerata ammissibile anche avverso le decisioni della 

Corte di cassazione. 

Sennonché, il problema non può essere liquidato come meramente teorico, poiché, per 

effetto della modifica dell’art. 70, 2° comma, c.p.c. ad opera del d.l. 69/2013, 

convertito nella l. 98/2013, il p.m. non deve più intervenire in tutte le cause dinanzi 

                                                           

40 BONSIGNORI, La revocazione del pubblico ministero, cit., p. 62. 
41 CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, cit., p. 606. 
42

 In Foro it., 1986, I, c. 313, con nota di PROTO PISANI, La Corte costituzionale estende la 

revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., alle sentenze della Cassazione. 
43 Sul tema, sia consentito rinviare al mio Decisioni della Cassazione (impugnazioni delle), voce 
del Digesto disc. priv., Sez. civile (Aggiornamento5), Torino, 2010, p. 443 ss. 
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alla Corte di cassazione, ma solo in quelle nelle quali l’intervento è obbligatorio in 

base al 1° comma dello stesso articolo. Si aggiunga che, in conseguenza delle 

riformulazioni dell’art. 380-bis c.p.c. avutesi nel 2013 e nel 2016, nei procedimenti 

camerali che si svolgono dinanzi alla sesta sezione il p.m. non riceve più alcuna 

comunicazione della convocazione in camera di consiglio.  

Al fine di evitare che le decisioni rese in tali ultimi procedimenti risultino 

sistematicamente revocabili, appare ragionevole ritenere che nelle cause di cui all’art. 

70, 1° comma, c.p.c. il contraddittorio debba essere instaurato con il p.m. presso il 

giudice a quo, notificando il ricorso al procuratore della Repubblica o al procuratore 

generale presso la corte d’appello che ha pronunciato la sentenza. 

 

7. Il concorso della revocazione del p.m. con gli altri mezzi d’impugnazione. 

Come si è accennato, la revocazione di cui all’art. 397 c.p.c. ha carattere di esclusività, 

ma può concorrere sia con le impugnazioni delle altre parti, sia con quelle date allo 

stesso p.m. nelle cause matrimoniali e in quelle nelle quali egli ha il potere di azione.  

Tale concorso è ispirato al principio della completa autonomia dei rimedi44. Vanno 

però fatte alcune puntualizzazioni, tenendo distinti il caso in cui il p.m. non abbia la 

legittimazione a proporre le impugnazioni delle parti e quello in cui, per contro, il p.m. 

possa impugnare ai sensi dell’art. 72 c.p.c. 

A) Si è già visto (retro, § 4) che, quando il p.m. non dispone della legittimazione ad 

avvalersi di impugnazioni diverse dall’art. 397 c.p.c., questa può concorrere 

cumulativamente con il ricorso per cassazione e con la revocazione ex art. 395 c.p.c. 

delle altre parti nonché con l’opposizione di terzo, ma non con l’appello, atteso che la 

sua proponibilità è condizionata alla mancata proposizione di tale gravame a iniziativa 

delle parti private. In tal caso, il coordinamento dei rimedi può attuarsi solo 

ammettendo che il termine per la revocazione del p.m. decorre dal passaggio in 

giudicato della sentenza, ancorché la conoscenza della stessa o la scoperta della 

collusione sia precedente. 

                                                           

44 ROTA, Revocazione, cit., p. 484. 
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Per contro, il concorso tra revocazione del p.m. e ricorso per cassazione ricade de 

plano nel campo di applicazione dell’art. 398, 4° comma, c.p.c. Ne consegue che il 

giudizio di cassazione e il termine per proporlo fanno autonomamente il proprio corso, 

salvo che il giudice della revocazione, ritenendo l’istanza non manifestamente 

inammissibile o infondata, sospenda l’uno o l’altro fino alla decisione della 

revocazione45. Vi è tuttavia da osservare che revocazione e ricorso per cassazione 

possono ben fondarsi sulla medesima censura (la mancata partecipazione del p.m. al 

giudizio), nel qual caso il concorso dei due rimedi appare quant’altri mai singolare e 

non vi è alcun elemento in grado di indirizzare il giudice della revocazione verso la 

sospensione o verso la sua negazione. 

Nessuna forma legale di coordinamento esiste invece tra revocazione del p.m. e 

revocazione delle altre parti. Se si considera, però, che entrambe appartengono alla 

competenza funzionale della medesima autorità giudiziaria, nulla impedisce che i due 

giudizi siano riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c. 

B) Nelle cause matrimoniali e in quelle che il p.m. ha proposto o può proporre, a 

norma dell’art. 72 c.p.c., la revocazione di cui all’art. 397 c.p.c., per le ragioni già 

illustrate, concorre cumulativamente con le altre impugnazioni solo limitatamente 

all’ipotesi di collusione delle parti in frode alla legge. In tali casi, il p.m. può avvalersi 

a propria scelta di qualunque mezzo d’impugnazione del quale ricorrano i presupposti 

oggettivi, senza che, in linea di principio46, l’esperimento di un mezzo possa 

pregiudicare l’ammissibilità dell’altro. La sola eccezione riguarda l’appello: se la 

scoperta della collusione avviene in pendenza del termine per impugnare, il p.m. è 

tenuto a proporre appello, avvalendosi se del caso della proroga del termine prevista 

dall’art. 396, 2° comma, c.p.c. 

Al rapporto tra revocazione e cassazione si applica de plano l’art. 398, 4° comma, 

c.p.c.; in caso di simultanea pendenza della revocazione per collusione delle parti e 

                                                           

45 Sul contenuto della disposizione, v. il mio Il concorso tra cassazione e revocazione, cit., spec. 
p. 173 ss. 
46 Fanno eccezione i casi nei quali la regola electa una via non datur recursus ad alteram è 
imposta dalla legge: v., per esempio, in tema di rapporti tra regolamento facoltativo di competenza 
e impugnazioni ordinarie, l’art. 43, 2° comma, c.p.c. 
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per uno dei motivi di cui all’art. 395 c.p.c. (impugnazioni che possono essere proposte 

anche cumulativamente), nulla osta a che si faccia luogo a riunione a norma dell’art. 

335 c.p.c. 

 

8. Conclusioni. 

Le osservazioni svolte sin qui rendono chiaro che l’istituto della revocazione del p.m., 

così come delineato dall’art. 397 c.p.c., si presta a una valutazione complessa.  

Mentre non può dubitarsi della correttezza (e dell’opportunità) della previsione di un 

rimedio straordinario contro le frodi processuali, poste in essere dalle parti in 

pregiudizio della legge, l’assoggettamento a revocazione delle sentenze pronunziate 

senza la partecipazione del p.m., nei casi in cui questa è necessaria, suscita non lievi 

perplessità. Difatti, se la mancata partecipazione del p.m. ridonda in frode 

processuale, un appropriato strumento di reazione esiste già; se, invece, la 

pretermissione del p.m. rimane confinata a mero vizio di forma, l’attribuzione allo 

stesso p.m. del potere di domandare la revocazione della sentenza finanche dopo il 

suo passaggio in giudicato appare francamente eccessiva e irragionevole. Questo non 

solo perché, come speriamo di essere riusciti a evidenziare, il trattamento di un vizio 

di forma alla stregua di motivo revocatorio è in grado di provocare qualche 

cortocircuito del sistema; ma anche – e soprattutto – perché l’intervento del p.m. 

raramente reca un contributo sostanziale alla giustizia della decisione, risolvendosi 

spessissimo in un apporto puramente “spirituale”47: secondo la giurisprudenza di 

legittimità, infatti, a evitare la nullità per mancata partecipazione del p.m. ai giudizi 

civili è sufficiente che gli siano inviati gli atti del processo, ponendolo in condizione 

di intervenire, non sussistendo, in caso di omessa partecipazione, ulteriori oneri di 

comunicazione48.  

Appare perciò lecito concludere auspicando, de iure condendo, che la mancata 

partecipazione al giudizio del p.m. sia espunta dai casi di revocazione straordinaria e 

                                                           

47 Così CIPRIANI, L’agonia del p.m. nel processo civile, cit., c. 12 ss. 
48 Cass. 28 settembre 2006, n. 21065. 
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che questa continui a essere ammessa solo per denunziare la collusione delle parti in 

frode alla legge.  


