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Funzione e struttura del ricorso per cassazione come azione di impugnativa 
ne “La Cassazione civile” di Piero Calamandrei* 

 
di Andrea Panzarola** 

 
SOMMARIO: 1. – Organo giudiziario e strumento processuale. 2. – Il ricorso per cassazione nel c.p.c. 

del 1865 come azione di impugnativa. 3. – Gli scopi costituzionali della Cassazione e la struttura unitaria del 
ricorso. 4. – Il rapporto tra gli scopi costituzionali della Cassazione e l’interesse privato sotteso al ricorso. 5. – 
Struttura e funzione del ricorso per cassazione in prospettiva. 6. – Le proposte di riforma del ricorso per 
cassazione. 7. – Notazioni conclusive tra passato e presente. 

 
1. Ringrazio davvero molto gli organizzatori per avermi concesso l’insperato privilegio di 

occuparmi della memorabile opera di Piero Calamandrei (“La Cassazione civile”) a cento anni dalla 

sua pubblicazione. Nel mio breve intervento desidero evidenziare alcuni profili, che mi paiono 

significativi, del ricorso per cassazione quale ricostruito da Calamandrei nei due volumi del 1920, 

oggi nuovamente messi a disposizione di tutti gli studiosi grazie alla magnifica iniziativa del 

Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Roma Tre1 che ha riproposto in open access i 10 

volumi delle Opere giuridiche del Maestro fiorentino. 

Come tutti sanno, la gran parte del secondo volume della “Cassazione civile” (il volume VII 

delle Opere giuridiche) è dedicata alla illustrazione dei caratteri del ricorso per cassazione (nel 

codice di procedura civile del 1865) come azione di impugnativa diversa dalla azione di merito2 e 

sempre diretta (quale che sia la natura del vizio prospettato, in iudicando in iure o in procedendo) 

all’annullamento della sentenza impugnata. Anche la indagine storica magistralmente condotta nel 

primo volume della “Cassazione civile” (il volume VI delle Opere giuridiche) si ricongiunge alla 

configurazione del ricorso per cassazione che esibisce, secondo Calamandrei, le note caratteristiche 

di un antichissimo rimedio processuale dell’epoca di mezzo diretto a far valere le nullità della 

sentenza. 

                                                           
* Il presente scritto è tratto dalla relazione svolta l’11 novembre 2020 nell’ambito dell’incontro di studio dal 

titolo «Passato e futuro della Cassazione. A cent’anni dalla “Cassazione civile” di Piero Calamandrei». Roma, Corte di 
Cassazione – Aula virtuale Teams. 

** Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi Lum-Giuseppe Degennaro di Bari 
(Casamassima). 

1 Con il contributo della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, della Biblioteca Archivio 
Piero Calamandrei di Montepulciano, della Fondazione Roma 3 Education e di Google. I Presidenti della Fondazione 
Piero Calamandrei (Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich) e della Biblioteca Archivio Piero Calamandrei (Prof.ssa Silvia 
Calamandrei) nonché il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Università Roma Tre (Prof. Giovanni Serges) 
hanno introdotto il Convegno unitamente al Primo Presidente della Corte di cassazione (Pietro Curzio) e al Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione (Giovanni Salvi). 

2 Azione di merito alla base del processo ed eventuale oggetto del giudizio di rinvio successivo alla cassazione 
della sentenza impugnata. 
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In effetti, secondo il Maestro fiorentino, la Cassazione è una creazione della Rivoluzione 

francese. Invece, lo strumento processuale del ricorso ha un “cuore antico”: ha cioè radici risalenti 

nel tempo perché – scrive Calamandrei – “dal punto di vista processuale la struttura della querela 

di nullità [del diritto intermedio] è identica alla struttura del ricorso per cassazione”3. 

In stretto legame con questi due volumi si pongono anche gli scritti raccolti nel volume VIII 

delle Opere giuridiche, alcuni dei quali anticipano la “Cassazione civile”, altri sono di qualche anno 

successivi e tutti concorrono a definire i tratti distintivi del ricorso per cassazione nel vigore del 

codice di procedura civile del 1865. 

Penso anzitutto a tre contributi di Calamandrei anteriori alla “Cassazione civile”4 e che ne 

costituiranno in vario modo la ossatura, certo in rapporto alla configurazione del ricorso per 

cassazione. Alludo anzitutto allo studio – pubblicato a Firenze nel 1915 in edizione fuori commercio 

– dal titolo Vizi della sentenza e mezzi di gravame, nel quale prende tra l’altro forma la elaborazione 

del ricorso per cassazione come azione di impugnativa, che rappresenta il centro motore della 

complessiva ricostruzione dell’istituto nell’opera successiva sulla “Cassazione civile”. Mi riferisco 

pure al celebre scritto del 1917, Sulla distinzione tra «error in judicando» ed «error in procedendo», 

nonché all’importante saggio (di oltre novanta pagine) La teoria dell’«error in iudicando» nel diritto 

italiano intermedio del 19145.  

Ancora nell’VIII volume delle Opere giuridiche è inserita la voce enciclopedica di Calamandrei 

del 1937 (Cassazione civile, in Nuovo digesto italiano, II, 19376), pubblicata quando da circa tre lustri 

era stata finalmente raggiunta (secondo gli auspici espressi nel 1920 dal Maestro fiorentino) la 

unificazione della Cassazione civile. Si può azzardare l’ipotesi che questa voce enciclopedica in 

qualche modo rappresenti quella parte speciale preannunciata nella “Cassazione civile” del 1920 e 

che finì per non trovare posto nei due volumi della monumentale opera. 

                                                           
3 La Cassazione civile, I, ora in Opere giuridiche, VI, Roma, 2019, 699. Nelle citazioni successive dei contributi di 

Calamandrei compresi nelle “Opere giuridiche” ometterò di menzionare il nome dell’autore. Mi riferirò sempre alla 
ristampa delle “Opere” da parte di Roma TrE-Press (con introduzione di A. CARRATTA, G. COSTANTINO e G. RUFFINI, Attualità 
di Piero Calamandrei processualista). 

4 S. CALAMANDREI (in Attualità di Calamandrei nel centenario della Cassazione civile, 1: testo dell’intervento a 
questo Convegno) mette significativamente in rilievo che la “Cassazione civile” di Calamandrei è “opera giovanile, ma 
di un ingegno precoce, messa a punto già per quanto riguarda la parte storica nel 1915”. In quel torno di tempo 
Calamandrei pose altresì le basi teoriche tanto del ricorso per cassazione quale azione di impugnativa (nel saggio del 
1915 menzionato infra nel testo, ora in Opere giuridiche, cit., VIII, 245 ss.), quanto della distinzione fra errori in 
procedendo ed errori iuris in iudicando (nel contributo del 1917 – in Il diritto commerciale, 1917, ora in Opere giuridiche, 
cit., VIII, 285 ss. – citato anch’esso infra nel testo). In questi lavori il Maestro fiorentino esamina in profondità tematiche 
che poi saranno al centro dei due tomi del 1920 (magna pars dei quali risale pertanto ad alcuni anni prima). 

5 In Rivista critica di scienze sociali, Firenze, 1914, ora in Opere giuridiche, cit., VIII, 147 ss. 
6 Ora in Opere giuridiche, cit., VIII, 3 ss. 
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In questo quadro mi propongo di mostrare, in estrema sintesi, in che modo, nell’opera di 

Calamandrei, gli scopi costituzionali7 perseguiti dalla Cassazione si riflettono sulla configurazione 

dogmatica del ricorso per cassazione8, tanto nel codice di rito del 1865 quanto in prospettiva futura. 

La relazione fra quegli scopi e questa configurazione riveste nella riflessione calamandreiana un 

ruolo cruciale perché egli muove dalla premessa generale secondo la quale la “Cassazione” è un 

sistema complesso9, risultante dalla combinazione di due istituti che si integrano a vicenda, uno dei 

quali appartiene all’ordinamento giudiziario (la Corte di cassazione), mentre l’altro appartiene al 

diritto processuale civile e così al sistema dei mezzi di impugnazione (il “ricorso in Cassazione”). 

 

2. Secondo Calamandrei, il ricorso per cassazione è espressione di un diritto processuale 

individuale. È cioè una querela di nullità che Egli denomina azione di impugnativa perché si è dinanzi 

ad uno di quei diritti (potestativi) di impugnativa il cui esercizio è consentito solo in via giudiziaria. 

Petitum di questa azione è la richiesta alla Suprema Corte di annullamento10 della sentenza 

impugnata (quindi la richiesta di una sentenza costitutiva necessaria). La causa petendi della azione 

                                                           
7 Non mi attardo a definire nel dettaglio il senso di questa espressione (usata spessissimo da Calamandrei) 

intuibile da chiunque. In ogni caso, non pare superfluo sottolineare che, nella “Cassazione civile”, allo “scopo negativo 
di nomofilachia” (con il quale la Suprema Corte riafferma, di fronte al giudice, l’autorità della legge, eliminando la 
pronunzia che egli abbia assunto eccedendo i limiti del suo potere), si giustappone lo “scopo positivo di unificazione 
giurisprudenziale”. Questo secondo scopo è considerato senz’altro prevalente rispetto al primo, per quanto l’uno e 
l’altro si completino a vicenda. Gli interessi pubblici legati al perseguimento di questi scopi sono, per il Maestro 
fiorentino, ben diversi da quelli demandati alla cura degli altri giudici dell’ordinamento. Come noto, l’area semantica del 
lemma “nomofilachia” (utilizzato dal Maestro fiorentino solo nel significato “negativo” segnalato di difesa della legge 
rispetto al giudice) si è negli anni estesa a denotare nell’uso comune entrambi gli scopi, se non esclusivamente la 
funzione di uniformazione delle interpretazioni giudiziarie. Il punto di raccordo fra interesse pubblico ed interesse 
privato è, nella lezione calamandreiana, rappresentato dalla norma (costituzionale, ad avviso del Maestro fiorentino, in 
quanto regolatrice dei rapporti tra funzione giurisdizionale e funzione legislativa) diretta al giudice di giudicare 
secundum ius. Dalla sua violazione discende il diritto potestativo individuale all’annullamento della sentenza viziata.  
Dalla uniformità della giurisprudenza consegue infine per Calamandrei l’assicurazione della eguaglianza dei cittadini 
dinanzi alla legge così come la certezza del diritto e la unità del diritto oggettivo. Non è irrilevante che, nel 1920, il ruolo 
della Cassazione (non ancora unica nella materia civile) veniva enfatizzato da Calamandrei anche per reagire ai noti 
eccessi del c.d. “diritto libero”: “la esistenza della Corte di cassazione con questo ufficio costituzionale di nomofilachia” 
è – scrive il Calamandrei – la “migliore confutazione che un ordinamento positivo possa contrapporre al recente 
movimento dottrinale in favore del cosiddetto diritto libero”: La Cassazione civile, II, cit., 55. Lo nota, nella sua relazione 
in questo convegno, L. PASSANANTE, Il postulato del “primo” Calamandrei e il destino della Cassazione civile, 3. 

8 Mi occuperò esclusivamente del ricorso per cassazione nell’interesse del privato. Il capitolo V del volume II de 
“La Cassazione civile” è dedicato al ricorso nell’interesse della legge al quale Calamandrei annette un rilevante significato 
dal punto di vista storico-dogmatico. Sulle conseguenze della dilatazione attuale della pronuncia del principio di diritto 
nell’interesse della legge (anche d’ufficio) v. L. PASSANANTE, op. cit., 5 ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell’interesse 
della legge, Torino, 2018. 

9 Lo evidenzia G. GIACALONE, nella Presentazione al Convegno, 1. Si veda anche P. CALAMANDREI, La Cassazione 
civile, I, cit., 694; voce Cassazione civile, cit., 8. 

10 Solo in ipotesi eccezionali (vale a dire nelle ipotesi di inesistenza e nullità assoluta della sentenza impugnata) 
il ricorso per cassazione assume, secondo Calamandrei, la struttura della mera azione di accertamento negativo: La 
Cassazione civile, II, ora in Opere giuridiche, VII, cit., 319 ss. 
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di impugnativa è rappresentata dal vizio prospettato dal ricorrente e ad ogni vizio corrisponde una 

diversa azione di impugnativa. Quando – come assai spesso accade – con un unico ricorso il 

ricorrente articoli più motivi di ricorso, si determina la riunione in un unico atto – in cumulo 

oggettivo necessario – di più azioni di impugnativa.  

Poi il ricorso è per Calamandrei – cosa rimarchevole – un “mezzo straordinario” (in quanto 

tale contrapposto ai “mezzi ordinari”, i c.d. gravami). È quindi diretto a provocare l’annullamento di 

una sentenza già passata in giudicato. In tal senso del resto disponeva il pur controverso art. 46511 

del previgente codice di procedura civile del 1865. L’azione di impugnativa è in definitiva un’azione 

del tutto differente – vuoi per petitum vuoi per causa petendi – dall’azione fatta valere nel giudizio 

di merito. Tale azione dà vita ad un nuovo processo, nel quale la Corte giudica della “esistenza del 

diritto subiettivo all’annullamento nell’interesse del privato”12 (il c.d. giudizio rescindente).  

In questo modo è evidentemente offerta una solida base dogmatica alla fermissima 

persuasione di Calamandrei, ripetutamente espressa – ai più svariati fini – nei due volumi della 

“Cassazione civile”, secondo la quale, nel nostro ordinamento, il giudizio di cassazione non è nel 

codice del 1865 un terzo grado normale di giurisdizione né è opportuno che divenga in futuro una 

terza istanza in iure, trovando viceversa la sua fonte in un’azione di impugnativa diversa dall’azione 

di merito, in condizione di dare origine, in contemplazione del carattere straordinario del ricorso, 

ad una nuovo processo pur formalmente sovrapposto al processo globalmente considerato.  

Si trattava di una idea altrettanto originale che audace. Nel panorama dottrinale del tempo 

erano in effetti numerose le voci dissenzienti, anteriori e successive alla proposta teorica 

calamandreiana. Quale più quale meno, ciascuna di esse faceva perno sulla idea che il ricorso, al di 

là della qualificazione legale, costituisse nel codice di rito del 1865 un rimedio ordinario.  

Basti qui segnalare l’autorevole posizione di Lodovico Mortara13, secondo il quale appello e 

ricorso per cassazione erano – nel vigore del codice di procedura civile del 1865 – semplicemente 

                                                           
11 Calamandrei (La Cassazione civile, II, cit., 231) non ritiene decisiva questa norma ai fini della sua teoria, così 

come non reputa dirimente la considerazione delle intenzioni del legislatore espresse nella Relazione Pisanelli. Il 
fondamento della sua ricostruzione è principalmente concettuale, basandosi sulla contrapposizione tra mezzi di 
gravame e azioni di impugnativa (tra le quali proprio il ricorso per cassazione), i primi destinati a ritardare la formazione 
della cosa giudicata, le seconde dirette eccezionalmente a “distruggere” il giudicato. Il punto è trattato diffusamente 
anche nella voce Cassazione civile, cit., 30 ss. (dove, fra l’altro, si mette in risalto l’assenza di effetto devolutivo nel 
ricorso per cassazione, che concorre ad avvalorare – secondo il Maestro fiorentino – la natura del ricorso quale azione 
di impugnativa-querela di nullità). 

12 La Cassazione civile, II, cit., 149. 
13 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, s.d., II, 18 ss.; IV, 203 ss. Sulla 

posizione del Maestro mantovano v. F. CIPRIANI, Le impugnazioni nel pensiero di Lodovico Mortara, già in Rass. dir. civ., 
1997, 728 ss., ora in ID., Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, 1997, 239 ss., 250; nonché G. IMPAGNATIELLO, Il 
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due gradi successivi di svolgimento del medesimo rapporto processuale. Anche Giuseppe Chiovenda 

riconduceva il ricorso per cassazione tra i rimedi sospensivi del giudicato (al pari dell’appello, della 

opposizione contumaciale e della revocazione ex art. 494 nn. 4 e 5 c.p.c. 1865)14. Non diversamente 

si poneva Antonio Segni, il quale, nella recensione ai volumi di Calamandrei15, insiste a rintracciare 

nel giudizio di cassazione la natura di una terza istanza in iure avente alla propria base la stessa 

azione di merito fatta valere all’inizio del processo.  

Anche altri autori, che qui non è possibile enumerare16, avanzavano soluzioni consonanti ed 

innestate sulla idea del carattere ordinario del ricorso per cassazione quantunque annoverato 

(insieme alla revocazione e all’opposizione di terzo) tra i “mezzi straordinari” per impugnare le 

sentenze dall’art. 465, co. 3, c.p.c. 1865. Il carattere ordinario del ricorso, ove accolto, avrebbe con 

ogni evidenza polverizzato il principio ordinatore sul quale è organizzata la teoria calamandreiana 

del ricorso per cassazione come azione di impugnativa, giacché le avrebbe sottratto il sostegno 

determinante per ritenerla “autonoma” dalla azione di merito e insieme capace di dare vita ad un 

“nuovo” processo (il processo di cassazione formalmente sovrapposto al processo di merito), che 

non costituiva un terzo grado di giurisdizione.   

 

3. In accordo con l’obiettivo che mi sono proposto intendo anzitutto segnalare che, ad avviso 

di Calamandrei, gli scopi costituzionali della Cassazione incidono sul contenuto del ricorso per 

cassazione, che, pur avendo la struttura di una querela di nullità e pur conducendo sempre 

all’annullamento della sentenza impugnata, ha per fulcro (non tanto gli errores in procedendo17, ma) 

gli errori iuris in iudicando. Ne deriva che, quantunque strutturato come una impugnativa che 

tipicamente sarebbe destinata a far valere (anziché i vizi di giudizio) i vizi di attività verificatisi nel 

corso del processo (i c.d. errores in procedendo), il ricorso per cassazione – in dipendenza della sua 

rimarcata struttura unitaria – si estende (ed in ciò rinviene la sua funzione tipica) agli errori iuris in 

iudicando e, se accolto, provoca senza eccezione l’annullamento della sentenza impugnata. Ciò 

avviene – conviene ribadirlo – in dipendenza degli scopi costituzionali della Cassazione. 

                                                           
concorso tra cassazione e revocazione. Contributo allo studio della formazione e dell’impugnazione del giudicato, Napoli, 
2003, 83 e nota 195. 

14 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1980, rist. inalterata della terza edizione con 
prefazione di Virgilio Andrioli, 950. 

15 A. SEGNI, La Cassazione civile ed un libro recente, in Riv. dir. comm., 1921, I, 509 ss., ora in Scritti giuridici, vol. 
I, Torino, 1965, 556 ss. 

16 Cfr. G. IMPAGNATIELLO, op. cit., 78 ss. Si veda anche il quadro variegato offerto da Calamandrei, La Cassazione 
civile, II, cit., spec. 230 ss. 

17 In prospettiva, ad avviso di Calamandrei, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere limitato ai soli errori 
iuris in iudicando. V. infra, par. 5. 
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Per giungere a questa conclusione, Calamandrei aveva dinanzi a sé un formidabile ostacolo 

logico e insieme teorico. Se l’invalidità della sentenza (viziata da errori in procedendo) conduce 

logicamente al suo annullamento, in linea di principio la stessa conseguenza non potrebbe prodursi 

quando la sentenza sia ingiusta in iure (perché viziata da un errore iuris in iudicando). Tanto più che, 

sul piano teorico, costituisce patrimonio secolare della riflessione processuale il principio (posto a 

presidio della stabilità del giudicato) per il quale la ingiustizia della sentenza non può avere effetti 

sulla validità del giudicato. 

Ecco allora il punto nodale della ricostruzione di Calamandrei: a causa degli scopi 

costituzionali della Cassazione, l’ingiustizia in iure della sentenza impugnata può eccezionalmente 

avere effetti sulla validità del giudicato, annullandolo18. A più riprese il Maestro fiorentino sottolinea 

che si tratta di una “anomalia”19 (la anomalia di una sentenza – per di più passata in giudicato – 

annullabile per vizi di giudizio). Questa anomalia per Calamandrei ha però la sua spiegazione nella 

genesi storica del ricorso per cassazione e nella sua assimilazione da parte dei conditores all’antica 

querela di nullità del diritto intermedio. Perché si procedette a questa assimilazione? Per 

assicurare20, con il concorso del privato, la migliore tutela dell’interesse pubblico affidato alla 

Suprema Corte: diremmo, a migliore garanzia degli scopi costituzionali per i quali essa è stata 

istituita.  

Nell’economia di questo intervento non posso aggiungere altro, se non che si tratta di un 

esempio mirabile di fusione di ricerca storica21 e inquadramento dogmatico di un istituto, 

probabilmente il più importante della intera opera di Calamandrei sulla “Cassazione civile”. 

                                                           
18 Come già rilevato, il ricorso per cassazione era ritenuto da Calamandrei, anche al lume dell’art. 465 c.p.c. 

1865, un rimedio straordinario, volto cioè ad eliminare una sentenza già passata in giudicato. 
19 Si veda anche la voce Cassazione civile, cit., 35 ss. 
20 Tramite il coinvolgimento della iniziativa privata e così attraverso il riconoscimento, in capo alle parti, di un 

diritto d’impugnativa vero e proprio volto a conseguire l’annullamento di una sentenza viziata per la presenza di un 
error iuris in iudicando (“simile nel suo esercizio e nei suoi effetti processuali al diritto di impugnativa competente alle 
parti contro una sentenza viziata da una vera nullità in procedendo”: La Cassazione civile, II, cit., 314). Da ciò è derivato 
che “nel sistema della Cassazione la sentenza, il cui contenuto si basi su un errore di diritto, è considerata annullabile 
come se fosse viziata da qualche difetto di costruzione processuale, in modo che la ingiustizia in iure ha eccezionalmente 
sulla validità della sentenza la stessa conseguenza di un error in procedendo” (op. cit., 313). Calamandrei, beninteso, 
ammette che può sembrare “illogico” che una sentenza venga ritenuta come non mai esistita per il solo fatto che il 
giudice nell’applicare la legge l’ha interpretata malamente. Si dice però convinto che tale conclusione è inevitabile, così 
per ragioni storiche, come per la natura di mezzo straordinario del ricorso per cassazione (una volta ricostruito come 
una azione d’impugnativa basata su un vizio concernente una sentenza passata in giudicato). 

21 Calamandrei, con la sua vastissima cultura storica, riesce ad individuare alcuni esempi del passato con i quali 
convalidare l’ardita idea di fondo secondo la quale, sia pure in ipotesi particolarissime, l’ingiustizia nel contenuto di una 
sentenza è, dal punto di vista della disciplina processuale, trattata come causa d’invalidità di essa. Per motivi politici, nel 
diritto romano, la sentenza contra ius constitutionis, ancorché regolare nella costruzione processuale, in quanto ingiusta 
nel contenuto, era ritenuta giuridicamente inesistente (come se fosse una sentenza viziata da un vero e proprio vizio di 
attività: v., sul punto, La Cassazione civile, I, cit., 35 ss.). Nello stesso modo, secondo il Maestro fiorentino (La Cassazione 



7 
 

Se il richiamo agli scopi costituzionali della Cassazione (indagati analiticamente nella 

profondità del tempo) è il fulcro della ricostruzione del ricorso per cassazione (sempre, anche nel 

caso di errori in iudicando in iure) in chiave di azione di annullamento, va pur evidenziato che sono 

numerosi coloro che, sottostimando sia il rilievo di quegli scopi sia il peso della ricerca storica 

condotta dal Maestro fiorentino, esprimono – più o meno in quegli stessi anni – vedute contrastanti 

con la complessiva raffinata elaborazione teorica di Calamandrei. Le ragioni sono varie.  

Si obietta al Maestro fiorentino che – in dipendenza dell’immancabile annullamento della 

sentenza impugnata quale che sia il vizio denunziato e ritenuto sussistente dalla Corte – si deve 

ammettere che una sentenza sia da qualificare come non mai esistita per il solo fatto che il giudice 

inferiore vi abbia interpretato la legge erroneamente. Più ampiamente, si contesta a Calamandrei, 

insieme alla qualificazione del ricorso per cassazione come rimedio straordinario22, di avere preteso 

di equiparare la ingiustizia in iure del contenuto della sentenza impugnata, sul piano degli effetti, ad 

una nullità in procedendo. Del resto già pochi anni prima della pubblicazione della “Cassazione civile” 

Chiovenda aveva elaborato una teoria del ricorso per cassazione per certi versi assai differente da 

quella di Calamandrei23 e addirittura antitetica sarà la ricostruzione che ne offrirà Segni nella sua 

recensione dell’opera calamandreiana.  

Entrambi gli autori negavano, in vario modo, che il ricorso per cassazione, nella ipotesi tipica 

in cui fosse basato su di un errore iuris in iudicando, potesse essere omologato ad un’azione di 

impugnativa, che conducesse all’annullamento della sentenza. L’annullamento della sentenza 

poteva semmai essere limitato – come Chiovenda esplicitamente riconosceva – al solo caso in cui 

con il ricorso si denunziasse la invalidità della sentenza (cioè un errore in procedendo, una – per dirla 

con Calamandrei – “inesecuzione della legge processuale”). Nel caso di errori di diritto, per 

converso, Chiovenda sosteneva che il ricorso (anziché all’annullamento) fosse diretto alla “revisione 

                                                           
civile, I, cit., 187 ss.), nell’epoca di mezzo, la sentenza viziata nel contenuto da notoria iniustitia, attraverso la querela 
nullitatis, poteva essere annullata (irritari) e perfino dichiarata nulla (declarari nullam), come se fosse stata inficiata da 
una nullità iuris naturalis. V. anche La Cassazione civile, II, cit., 313. 

22 V. retro, nel testo e in nota. 
23 D’altronde – come sottolinea L. LOMBARDO, nel testo della Relazione a questo Convegno, Passato e futuro 

della Cassazione civile, 1 – “nonostante fosse legato a Chiovenda, presso il quale perfezionò i suoi studi”, Calamandrei 
“si distaccò dalla scuola sistematica chiovendiana” (e lo fece in numerose occasioni, anche quanto al fondamentale tema 
trattato nel testo). Un vero e proprio cambiamento di prospettiva nello studio del processo si registra nel “decennio 
supremo” della vita pubblica e politica di Calamandrei: v., se vuoi, in argomento, il mio scritto Una lezione attuale di 
garantismo processuale: le conferenze messicane di Piero Calamandrei, in AA.VV., Processo e democrazia. Le conferenze 
messicane di Piero Calamandrei, a cura di E. Bindi, T. Groppi, G. Milani, A. Pisaneschi, Pisa, 2018, 87 ss.; nonché G. 
SCARSELLI, Attualità delle lezioni tenute in Messico da Piero Calamandrei nel febbraio 1952, ivi, 127 ss.; cfr. pure (anche 
per l’esame di “Processo e giustizia” del 1950 oltre che di “Processo e democrazia”, che trae origine dalle lezioni 
messicane del 1952) N. TROCKER, Il rapporto processo-giudizio nel pensiero di Piero Calamandrei, in AA.VV., Piero 
Calamandrei. Ventidue saggi su grande maestro, Milano, 1990, a cura di P. Barile, 101 ss. 
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in diritto” (“revisione del giudizio di diritto”) della sentenza impugnata (e la “cassazione” che ne 

seguiva non toglieva ogni effetto alla sentenza impugnata24 che, pur eliminata come atto di 

applicazione della legge, permaneva in vita come atto giuridico e, in quanto tale, era in grado di 

sostituirsi alla sentenza di primo grado).  

Pure Antonio Segni segue una traiettoria inversa da quella di Calamandrei, arrivando ad 

affermare – come anticipato – che nel ricorso per cassazione si doveva comunque sempre ravvisare 

l’azione di merito originaria, nel contesto di un giudizio di cassazione concepito come una vera e 

propria terza istanza in iure. Difatti, a suo parere, la “cassazione non ha come scopo l’esatta 

interpretazione di norme astratte, ma l’esatta decisione del rapporto giuridico controverso”25 

(quando al contrario il Maestro fiorentino sosteneva che oggetto del sindacato rescindente della 

Cassazione “non è il rapporto controverso di merito, ma un rapporto nuovo, relativo al diritto di 

impugnativa vantato dal ricorrente”26). 

Non è certo questa la sede per confrontare le tesi in competizione né tantomeno per 

saggiarne le premesse esplicite e le assunzioni soggiacenti. Dopo tutto siamo nel campo delle 

opinioni dottrinali e un approccio relativistico è raccomandabile. Non è però senza significato che le 

critiche alla ricostruzione calamandreiana si appuntino su quegli stessi profili che il Maestro 

fiorentino qualificava come “anomalie” che – a suo dire – avevano la loro spiegazione sul terreno 

storico27. Il confronto critico avrebbe allora dovuto essere condotto pure su questo piano28. Niente 

lo impediva, molto lo consigliava, perché il sincretismo metodologico che orienta la teoria di 

Calamandrei imprime al ricorso per cassazione un marchio di identità concettuale indissociabile da 

una genealogia. Se si rifiuta di interrogarne la articolazione interna e si imposta la critica alla sua 

                                                           
24 A diverse conseguenze conduce la teoria di Calamandrei del ricorso per cassazione come azione di 

impugnativa. L’annullamento (pronunciato dalla Suprema Corte) della decisione impugnata, comportandone la 
“distruzione” anche come “atto giuridico”, non permette di associare ad essa alcun effetto sostitutivo della pronunzia 
di primo grado. Seguendo la impostazione calamandreiana, in ipotesi di perenzione del giudizio di rinvio si verifica 
sempre la reviviscenza della sentenza di primo grado, che può passare in giudicato (quale che sia la ragione 
dell’annullamento della sentenza disposto dalla Cassazione, tanto che dipenda da ragioni di rito quanto se discenda da 
errori in iudicando in iure). Viceversa, per stare alla ricostruzione di Chiovenda, questa conseguenza testé descritta può 
realizzarsi solo nel caso di “annullamento” della sentenza impugnata per difetti di attività, non anche in caso di 
“cassazione” per errori di diritto. 

25 A. SEGNI, La Cassazione civile ed un libro recente, cit., 565. Su questa tesi sia consentito rinviare al mio studio 
La Cassazione civile giudice del merito, Torino, 2005, I, 122 ss., note 401 e 402. 

26 La Cassazione civile, II, cit., 287. 
27 Che al dato storico spetti sul punto una importanza essenziale è ribadito anni dopo da Calamandrei 

(Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente, in Riv. dir. proc., 1951, 112 ss. ora in Opere giuridiche, 
cit., VIII, 515 ss., 522): “è noto” – scrive il Maestro fiorentino – “che storicamente il ricorso in cassazione non è stato 
altro che un graduale allargamento della querela di nullità dal campo degli errores in procedendo a certi più gravi errores 
iuris in iudicando, equiparati, per ragioni di ordine costituzionale, alle vere e proprie nullità formali”. 

28 Nella voce Cassazione civile, cit., 15, Calamandrei nota che i risultati della sua indagine storica sono stati 
“accettati oggi anche dalla dottrina straniera” (e viene menzionato lo Schwinge). 
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teoria del ricorso sul piano della sola logica astratta – completamente autonoma dalla vicenda 

storica – si alimenta l’illusione (che tradirebbe l’autentica sorgente d’ispirazione della ricerca 

calamandreiana) che l’istituto sia senza un passato.  

 

4. Si tratta di verificare adesso in che modo la ricostruzione del ricorso in chiave di azione di 

impugnativa incida sul rapporto che intercede tra gli scopi costituzionali propri della Corte Suprema 

e l’interesse privato sotteso al ricorso per cassazione. L’interrogativo, rilevante in sé, lo è a maggior 

ragione quando si torni a riflettere sul fatto che il maestoso edificio teorico della “Cassazione civile” 

risulta per Calamandrei dalla combinazione di due istituti reciprocamente complementari: da un 

lato la Corte di cassazione (con i suoi scopi costituzionali), dall’altro il ricorso del privato (animato 

dai suoi interessi individuali). 

Inequivoco è in linea di principio il pensiero di Calamandrei sul punto. A suo parere, 

l’interesse privato è posto al servizio dell’interesse pubblico: “l’interesse privato” – osserva il 

Maestro fiorentino – “è riconosciuto e tutelato in quanto esso coincida con quello speciale interesse 

collettivo che sta alla base dell’istituto [della Cassazione]: non oltre”. Con la sua “penna fatata”29, 

Calamandrei sottolinea ancora che “il privato che ricorre in Cassazione stimolato dal proprio 

interesse individuale si fa, pur senza saperlo, strumento dell’utilità collettiva dello Stato”30. 

Al contempo, però, questa esibita convinzione generale di Calamandrei va commisurata – in 

concreto – alla specifica ricostruzione che egli offre dello strumento processuale del ricorso per 

cassazione (con la struttura della querela di nullità) e dei limiti che a suo parere la Cassazione può 

disimpegnare in ordine ad esso. 

Innegabilmente, nella struttura processuale del ricorso per cassazione (declinato dal 

Maestro fiorentino, come anticipato, alla stregua di un’azione di impugnativa) l’interesse privato ha 

un rilievo centrale perché oggetto della decisione della Cassazione è (e sono parole del Maestro 

fiorentino) “l’esistenza del diritto subiettivo all’annullamento nell’interesse del privato”31.  

Alcune esemplificazioni tratte dall’opera di Calamandrei possono chiarire la mia precedente 

affermazione. Vorrei distinguere, in via di estrema sintesi, gli errori in iudicando (secondo 

Calamandrei i motivi tipici del ricorso per cassazione) dagli errori in procedendo (le mere 

                                                           
29 Riprendo la efficace espressione impiegata da F. CIPRIANI (il quale, per opinione comune, ha dedicato alla 

figura di Calamandrei studi essenziali, per quanto assai discussi: v. Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti, 
leggende, interpretazioni, documenti, 2a, Napoli, 2009). 

30 La Cassazione civile, II, cit., 135. 
31 La Cassazione civile, II, cit., 149. 
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inesecuzioni della legge processuale, diremmo gli errori nella conduzione del procedimento32 che 

non discendano da un giudizio a monte espresso nella motivazione della decisione). 

Come noterete agevolmente dalle esemplificazioni che farò, in taluni casi la prestazione 

teorica di Calamandrei riesce a razionalizzare prassi affermatesi da tempo di fronte alla Suprema 

Corte. In altri casi la sua proposta contraddice frontalmente queste stesse prassi.  

Vediamo, per prima cosa, in che modo la configurazione del ricorso come azione di 

impugnativa incide sui limiti del sindacato della Cassazione in ordine agli errori iuris in iudicando.  

Quando un errore consimile sia fatto valere dal ricorrente, esso può condurre 

all’annullamento della sentenza impugnata solo se si riflette sul dispositivo, determinandone la 

ingiustizia in iure: la “causalità” dell’errore iuris in iudicando33, ritenuta indispensabile nella prassi, 

è giustificata teoricamente da Calamandrei34 invocando il diritto di impugnativa sotteso al ricorso – 

con il quale la parte mira a rimuovere la propria soccombenza – e così la circostanza che la Suprema 

Corte (che non è chiamata ad esercitare nel caso una giurisdizione di diritto obiettivo) deve 

“accertare la esistenza di un diritto subiettivo del ricorrente all’annullamento” della sentenza che 

ne abbia determinato la soccombenza35.  

Quanto poi alla regola tramandata che impone alla Cassazione di esaminare unicamente i 

motivi di ricorso dedotti dal ricorrente (diversamente dalla revisione tedesca nell’ambito della quale 

è consentito l’annullamento della sentenza anche per errori di diritto in iudicando diversi da quelli 

rilevati dal ricorrente), Calamandrei ne indovina il fondamento teorico36, ancora una volta, nelle 

caratteristiche dell’azione di impugnativa che sta alla base del ricorso per cassazione: se la Suprema 

Corte annullasse la sentenza impugnata per un motivo differente da quello articolato dal ricorrente 

attuerebbe un diritto di impugnativa assolutamente diverso da quello fatto valere, incorrendo così 

in un eccesso di potere (per intenderci, nel vizio di extrapetizione).  

Si capisce allora che, proprio sulla premessa che il ricorso sia un diritto di impugnativa 

strutturato nel modo descritto, Calamandrei è disposto a riconoscere al principio Iura novit curia 

uno spazio limitatissimo nel giudizio di cassazione37, circoscritto cioè alla questione di diritto 

                                                           
32 Motivi che Calamandrei considerava non conformi agli scopi costituzionali della Cassazione, suggerendone 

la eliminazione. V. infra, par. 5. 
33 Diversamente a dirsi, invece, a proposito degli errori in procedendo. V. infra, par. 5. 
34 La Cassazione civile, II, cit., 153. 
35 In altri termini, posto che per Calamandrei la caducazione della sentenza d’appello, ad opera del Supremo 

Collegio, consegue al positivo riscontro della esistenza in capo al ricorrente del diritto potestativo all’annullamento, ne 
discende che il ricorso debba essere regolato sulla base dell’interesse della parte, la quale insorge solo rispetto a quegli 
errori che si siano tradotti sul dispositivo, quindi “causali”. 

36 La Cassazione civile, II, cit., 156-157. 
37 La Cassazione civile, II, cit., 157. 
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sollevata dal ricorrente e diretta alla verifica se sussista o meno, nella sentenza impugnata, la 

violazione di legge denunciata. Il che induce il Maestro fiorentino ad aderire ad una interpretazione 

assai restrittiva di quella che oggi denominiamo correzione della motivazione (e che al tempo la 

prassi prese a qualificare come rettifica o rettificazione della motivazione). Sulle orme di Chiovenda, 

Calamandrei ammette che siffatto potere correttivo (associato al rigetto del ricorso) sia consentito 

soltanto nell’ambito della questione sottoposta dal ricorrente alla cognizione della Corte, vale a dire 

unicamente nella ipotesi di errore di diritto non causale, in presenza perciò di erronee 

argomentazioni (enunciate dal giudice inferiore nella motivazione della sentenza impugnata) che 

figurino all’interno di una questione (dal medesimo giudice inferiore) esattamente risolta38.  

Quanto agli errori in procedendo (le “inesecuzioni della legge processuale”39, per impiegare 

la terminologia di Calamandrei) vorrei segnalare due aspetti40 rilevantissimi che discendono dalla 

configurazione del ricorso in chiave di azione di impugnativa.  

Il primo di essi si presenta, in verità, come un limite assoluto al sindacato della Suprema 

Corte, nel senso che Calamandrei è irremovibile nel sostenere (in contrasto con la prassi41) che la 

medesima Corte (la quale può ovviamente esaminare la regolarità processuale del giudizio di 

cassazione) non può in alcuna situazione rilevare d’ufficio vizi processuali verificatisi nei gradi di 

merito42: se ciò accadesse, nota Calamandrei, la Cassazione deciderebbe di una azione di 

                                                           
38 La Cassazione civile, II, cit., 158 e nota 47. 
39 Il Maestro fiorentino tiene rigorosamente distinti questi errori dalla ipotesi in cui il vizio di attività sia la 

conseguenza di un errore di giudizio intorno alla norma processuale (alla sua esistenza, interpretazione o applicazione 
al concreto rapporto processuale). In quest’ultimo caso Calamandrei è solito alludere a vizi o difetti “duplici” o 
“complessi” (risultando dalla combinazione di un errore di giudizio processuale, a monte, e di un vizio di attività, a valle). 
Oggi queste ipotesi sono indicate come errori in iudicando de iure (o, secondo altra dizione, de modo) procedendi. 
L’espressione non compare, per quanto mi risulta, nella Cassazione civile di Calamandrei. 

40 Un terzo aspetto, vale a dire la immediata vincolatività per il giudice di rinvio della decisione della Corte 
incidente sul rapporto processuale (La Cassazione civile, cit., 257), non tocca direttamente i limiti del sindacato cui essa 
provvede e dei quali si discute nel testo. 

41 Voglio dire con la prassi del tempo ed ovviamente con la prassi attuale. Nel vigore del codice del 1865, il 
rilievo d’ufficio, per lo più consentito nei casi cosiddetti di “ordine pubblico”, veniva in effetti praticato nella ipotesi di 
incompetenza assoluta del giudice di merito, in accordo con l’art. 187, co. 1, c.p.c. 1865 che prevedeva che l’eccezione 
fosse proponibile dalla parte e rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado della causa. Calamandrei (sulla scorta della 
sua teoria del ricorso per cassazione come azione “autonoma” di impugnativa) aveva buon gioco nel replicare che, non 
essendo il giudizio di cassazione un “grado della causa” (bensì un “nuovo” ed “autonomo” processo pur formalmente 
sovrapposto al processo di merito), la norma non poteva applicarsi dinanzi alla Suprema Corte (la quale quindi non 
avrebbe potuto rilevare d’ufficio neppure quel vizio di incompetenza). 

42 La Cassazione civile, cit., 246-252, nota 19 (la nota più lunga, a quanto pare, dell’intera opera di Calamandrei: 
segno evidente della importanza del tema nella complessiva elaborazione teorica del ricorso per cassazione). Nella voce 
Cassazione civile, cit., 100-101 la argomentazione di Calamandrei assume toni insolitamente duri: il rilievo d’ufficio da 
parte della Cassazione di vizi processuali verificatisi nei gradi di merito viene giudicato “aberrante ed in contrasto con la 
struttura istituzionale della Cassazione”. Il Maestro fiorentino aggiunge provocatoriamente che, come non compete alla 
Suprema Corte il “potere poliziesco” di ricercare “di propria iniziativa” “le sentenze non impugnate dalle parti”, così “si 
deve logicamente ritenere che essa sia sprovvista del pari del potere di rilevare motivi di annullamento non denunciati 
nel ricorso”. 
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impugnativa diversa da quella fatta valere dal ricorrente (incorrendo nel vizio di extrapetizione) e 

violerebbe insieme il principio dispositivo.  

Il secondo aspetto preannunciato si traduce similmente in una sensibile limitazione al 

sindacato della Cassazione. Calamandrei nega alla Corte il potere di stabilire – onde pronunciare 

l’annullamento della sentenza impugnata – se l’errore in procedendo denunziato (e ritenuto 

sussistente dalla Cassazione) abbia concorso a pregiudicare la posizione sostanziale della parte. 

L’annullamento della sentenza impugnata, in altre parole, è per Calamandrei la conseguenza 

obbligata della mera verifica della presenza di un errore in procedendo compiuto dal giudice 

inferiore.  

Sul piano teorico, il Maestro fiorentino enuncia cioè la tesi secondo la quale il controllo di 

causalità dell’errore denunziato dal ricorrente (centrale per gli errori iuris in iudicando43) non debba 

valere per gli errori in procedendo (e così per le nullità processuali verificatesi nel grado inferiore ed 

oggetto di apposito motivo di ricorso). A differenza di quanto accade nella revisione tedesca e 

austriaca, l’annullamento della sentenza impugnata presuppone nell’ordinamento italiano – a suo 

parere – una dipendenza meramente formale tra il vizio in procedendo riscontrato e la sentenza che 

ne sia contagiata per ripercussione (e non implica invece un nesso di causalità tra la inesecuzione 

della norma processuale e il contenuto della decisione44). Nel nostro sistema – scrive ancora più 

chiaramente Calamandrei nella voce enciclopedica del 1937 – gli errori in procedendo “producono 

l’annullamento della decisione denunciata indipendentemente da ogni indagine volta a stabilire se 

il vizio di attività abbia comunque concorso a causare la soccombenza”45.  

Come evidente in questa posizione, nella quale si rispecchia la struttura dogmatica del 

ricorso per cassazione come querela di nullità46, si rinviene altresì la confutazione di quella che oggi 

viene usualmente denominata la teoria del c.d. pregiudizio effettivo (e che, come risaputo, trova 

spazio anche nella giurisprudenza di legittimità in rapporto al sindacato attualmente compiuto ai 

sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.47). 

                                                           
43 Lo si è veduto retro nel testo, in questo paragrafo. 
44 La Cassazione civile, cit., 242, 254 e nota 24. 
45 Voce Cassazione civile, cit., 71-72. 
46 Non sembra un caso che Calamandrei abbia ribadito la sua tesi anche in uno scritto assai noto del 1951 

(Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente, cit., 522). Avendo sotto gli occhi il “nuovo” codice di 
procedura civile del 1940 il Maestro fiorentino scrive che, “quando il ricorso sia proposto per nullità della sentenza o 
del procedimento (art. 360, n. 4 c.p.c.), la eventuale ingiustizia del contenuto della sentenza rimane fuori dal campo di 
discussione; e se la Corte ritiene che il ricorso sia fondato, essa deve limitarsi ad annullare per questo motivo la sentenza 
denunziata”. 

47 Come noto, si ritiene in giurisprudenza che la denunzia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme 
processuali (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.) non tuteli l’interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisca 
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I precedenti rilievi consentono di formulare una osservazione conclusiva circa il rapporto 

intercorrente nell’opera del Maestro fiorentino fra gli scopi costituzionali perseguiti dalla Cassazione 

e l’interesse individuale alla base del ricorso per cassazione.  

Se pure in linea di principio emerge la netta preminenza dell’interesse pubblico correlato a 

quegli scopi costituzionali, la relazione tra il suddetto interesse e l’interesse privato, tramite la 

elaborazione dell’azione di impugnativa, tende in concreto a farsi più sfumata e in fin dei conti a 

riequilibrarsi, perché il sindacato della Suprema Corte è da Calamandrei rinserrato in margini assai 

ristretti: cioè alla verifica nei modi dianzi descritti – vale la pena ripeterlo – circa “l’esistenza del 

diritto subiettivo all’annullamento nell’interesse del privato”48. Questo diritto subiettivo si eleva 

perciò, nella teoria del Maestro fiorentino, a limite e misura del sindacato che la Cassazione può 

svolgere a garanzia degli scopi costituzionali che le sono stati assegnati dal legislatore. 

 

5. Vengo ora al terzo (e conclusivo) profilo di questo intervento. Vorrei chiarire in che modo 

Calamandrei proceda – in prospettiva – alla modulazione del contenuto dell’azione di impugnativa 

alla luce degli scopi costituzionali della Cassazione. 

Come sappiamo, il ricorso in cassazione ha per Calamandrei la struttura di una querela di 

nullità – di una impugnativa, cioè, che tipicamente sarebbe destinata a far valere le inesecuzioni 

della legge processuale (errores in procedendo) – la cui funzione caratteristica risiede però nella 

denunzia degli errori in iudicando in iure.  

Indubbiamente la tesi del Maestro fiorentino accentua l’antitesi fra struttura del rimedio 

(querela di nullità) e la funzione che esso è chiamato a svolgere (di sollecitare il riesame della 

Suprema Corte relativamente agli errori iuris in iudicando, i soli coerenti con gli scopi costituzionali 

della Cassazione).  

L’antitesi fra struttura e funzione del ricorso diviene addirittura massima quando 

Calamandrei passa dall’esaminare le norme del codice di procedura civile del 1865 (che consentiva 

nell’art. 517 – nei suoi otto motivi ricchi di sfaccettature e di sovrapposizioni – il ricorso per 

                                                           
solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte (per effetto del vizio prospettato), impedendole 
l’esercizio di poteri o facoltà il cui esercizio avrebbe provocato una diversa soluzione della controversia (dovendo 
trattarsi, cioè, di una lesione delle prerogative difensive che abbia avuto riflessi sulla decisione di merito). V. ora, in 
argomento, R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, Napoli, 2020, 48 ss. 

48 La Cassazione civile, II, cit., 149. 
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cassazione per errori tanto in iudicando in iure quanto in procedendo) alla delineazione del ricorso 

per cassazione quale avrebbe dovuto essere quando fosse stato (come Egli desiderava) riformato49.  

La proposta di riforma calamandreiana è altrettanto robusta nei presupposti che ambiziosa 

nei propositi. Trasparente è la volontà di fare piazza pulita dell’ibridismo che connotava il catalogo 

dei motivi di ricorso contenuto nell’art. 517 c.p.c. 1865 e di proiettare tenacemente nell’avvenire 

un modello radicalmente alternativo di impugnazione che avesse il suo cardine nei soli errori di 

diritto in iudicando. Invero, nel futuro, secondo il Maestro fiorentino, nonostante la sua perdurante 

struttura di querela di nullità (in quanto tale imperniata sui soli vizi di forma), il ricorso per 

cassazione avrebbe dovuto contemplare solo gli errori in iudicando in iure e non più gli errori in 

procedendo, giacché la funzione del ricorso avrebbe dovuto essere coerenziata con gli scopi 

costituzionali della Cassazione, la cui ragion d’essere – diremmo, il suo centro propulsivo – è 

rappresentata esclusivamente dal sindacato sulla ingiustizia in iure della sentenza impugnata.  

Con impareggiabile acume, Calamandrei nota che il ricorso per cassazione per vizi in 

procedendo50 (le mere inesecuzioni di legge processuali) è del tutto estraneo agli scopi costituzionali 

della Cassazione, considerato che tali vizi non hanno niente a che vedere con la uniformazione delle 

interpretazioni giurisprudenziali51. Con la sua prosa cristallina – nella quale è fittissimo l’incrocio dei 

rimandi e delle ispirazioni – il Maestro fiorentino, additando un profilo vistosamente trascurato da 

molti suoi contemporanei, scrive che “la cassazione per error in procedendo non è che una garanzia 

per il più sicuro raggiungimento dello stesso scopo”52 – la correttezza delle forme processuali – per 

il quale già sono chiamati ad operare gli organi giudiziari di merito.  

A suo avviso, pertanto, in sede di riforma dell’istituto, il ricorso per cassazione per vizi in 

procedendo avrebbe dovuto essere eliminato. Una volta depurato il sindacato della Suprema Corte 

da vizi consimili, il controllo sugli errori in procedendo contenuti nell’art. 517 c.p.c. 1865 avrebbe 

                                                           
49 Nell’ultima pagina del primo volume della sua opera del 1920 (La Cassazione civile, I, cit., 702), nel condensare 

in esito alla indagine storica il suo pensiero, Calamandrei scrive che lo studio condotto è servito a far intendere “quello 
che in Italia la Cassazione purtroppo non è, e quello che, in un prossimo migliore avvenire, dovrà indubbiamente essere”. 
La riforma della Cassazione è prefigurata come espressione di una necessità storica. 

50 Calamandrei si sforza a più riprese di dimostrare che, nel vigore del c.p.c. 1865, il ricorso per cassazione per 
errori in procedendo è figura ben distinta dal ricorso per errori iuris in iudicando: v., in particolare, La Cassazione civile, 
II, cit., 307 ss. Tra l’altro, il Maestro fiorentino qualifica come “giurisdizione di diritto” della Suprema Corte solo quella 
disimpegnata in relazione agli errori iuris in iudicando (ivi, 342 ss.). Quanto al sindacato sugli errori in procedendo, il 
Maestro fiorentino la denomina “giurisdizione di legittimità” (ivi, 359). 

51 La Cassazione civile, II, cit., 235. 
52 La Cassazione civile, II, cit., 360. 
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dovuto essere assegnato alla competenza del giudice inferiore, adito dal soccombente, a seconda 

dei casi, con un’apposita azione di nullità53 o con la revocazione54. 

Non resta che notare che la proposta di Calamandrei, se da un lato intende imprimere un 

nuovissimo corso al giudizio di cassazione quale forgiato dalla tradizione nazionale di molti decenni, 

dall’altro lato polarizza con radicale intensità le linee di frattura tanto all’interno dei motivi di 

ricorso55 (consentendo il controllo dei soli errori iuris in iudicando), quanto (entro il mezzo di 

impugnazione) tra funzione e struttura del ricorso per cassazione inteso quale azione di 

impugnativa-querela di nullità (rovesciando completamente nel loro opposto le note strutturali 

tipiche della querela di nullità, non più volta a far valere – come la sua natura pure imporrebbe – 

vizi formali, ma diretta invece a denunciare soltanto errori iuris in iudicando, con la funzione di 

salvaguardare ed anzi rafforzare gli scopi costituzionali della Cassazione). 

Va da sé che l’energica proposta del Maestro fiorentino di eliminare per ragioni costituzionali 

il sindacato della Cassazione relativamente agli errori in procedendo56 (limitando il ricorso per 

cassazione, a dispetto della sua struttura processuale di querela di nullità, alla funzione di mezzo di 

riesame degli errori in iudicando in iure dei giudici di merito) non tocca in alcun modo quelli che oggi 

siamo soliti denominare errores in iudicando de modo procedendi e che Calamandrei chiamava vizi 

o difetti “complessi”57.  

Per il Maestro fiorentino, una cosa è la mera inesecuzione della legge processuale (errore in 

procedendo), altra e assai diversa è la inesecuzione che discenda da un erroneo giudizio sulla norma 

processuale espresso dal giudice nella motivazione della sentenza. In tal caso, l’interesse alla 

uniforme interpretazione giurisprudenziale sussiste (ed è anzi vivissimo nella prassi) anche per il 

diritto processuale. Ne derivano due conseguenze densissime di implicazioni, una prospettata da 

Calamandrei in occasione della interpretazione dell’art. 517 c.p.c., l’altra delineata per il futuro (per 

                                                           
53 La Cassazione civile, II, cit., 404. 
54 Voce Cassazione civile, cit., 141. 
55 Non posso in questa sede indugiare sulla differenza profonda sussistente, sotto svariati profili, nel pensiero 

di Calamandrei, fra gli errori rispettivamente in iudicando in iure e in procedendo. Si veda La Cassazione civile, cit., 222 
ss., nonché la voce Cassazione civile, cit., 47 ss., come pure Sulla distinzione tra «error in judicando» ed «error in 
procedendo», cit., 285 ss. Sia consentito rinviare sul punto al mio scritto La Cassazione civile giudice del merito, cit., II, 
744 ss. La impostazione calamandreiana (segnatamente intorno ai connotati della “inesecuzione della legge 
processuale” ad opera del giudice) ha avuto sviluppi rilevanti negli ultimi tempi nei contributi di F.P. LUISO, La norma 
processuale e i suoi destinatari, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 897 ss.; ID., Invalidità della sentenza e mezzi di gravame, 
in Riv. dir. proc., 2009, 14 ss., spec. 22 ss. V. anche A. CARRATTA, Il giudice e l’interpretazione della norma processuale, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 101 ss., spec. par. 7. 

56 Guarda oggi con favore alla proposta di Calamandrei, L. LOMBARDO, nel testo della Relazione a questo 
Convegno, Passato e futuro della Cassazione civile, cit., 31 (notando che “le nullità processuali sulle quali il giudice di 
appello non si sia pronunciato” dovrebbero essere fatte esclusivamente valere con lo strumento della revocazione). 

57 La Cassazione civile, II, cit., 169, 219, spec. 280 ss. 
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l’ipotesi che fosse alla fine accolta la sua proposta di ridurre i motivi di ricorso al solo vizio di 

violazione e falsa applicazione di legge).  

Nel primo caso (in rapporto al codice del 1865), il Maestro fiorentino ritiene che 

“l’annullamento per erronea interpretazione della legge processuale in iudicando” non debba 

essere confuso né rimanere “assorbito nella nullità per contravvenzione alla legge processuale in 

procedendo”58.  

Nel secondo caso (cioè per l’avvenire), Calamandrei nota che, se il ricorso per cassazione 

fosse stato ridotto (come Egli si augurava) ad un solo motivo (violazione e falsa applicazione di 

legge), esso sarebbe stato comunque proponibile anche per violazione o falsa applicazione in 

iudicando di una norma di diritto processuale (in tutti quei casi in cui il giudice inferiore fosse incorso 

in un errore di giudizio circa la esistenza, il significato o l’applicabilità al concreto rapporto di una 

norma processuale). Il sindacato della Corte, tuttavia, non avrebbe potuto estendersi in questa 

ipotesi al controllo diretto del fatto processuale59. 

 

6. La premessa dogmatica illustrata in queste pagine (del ricorso per cassazione come azione 

di impugnativa) guida il Maestro fiorentino anche nelle proposte di riforma dell’istituto contenute 

nell’ultima parte tanto della “Cassazione civile”60 quanto della voce enciclopedica del 193761. Con 

sismografica sensibilità, Calamandrei vi prospetta distesamente i rimedi per trasformare “questa 

parvenza di Cassazione che abbiamo nel nostro ordinamento”62 in un organo capace di assolvere 

adeguatamente la sua fondamentale funzione di uniformazione delle interpretazioni 

giurisprudenziali.  

Mi limiterò a considerare quei rimedi che incrociano il tema trattato, con l’avvertenza che, a 

fronte della ricchezza argomentativa che trapela dalle pagine dell’opera di Calamandrei (brulicante 

dei più vari riferimenti, anche a progetti di riforma di cui si è malauguratamente persa memoria), 

intendo fornire solo un semplice schizzo di un pensiero ben altrimenti sottile e complesso.  

                                                           
58 Voce Cassazione civile, cit., 60. Il tema ha risvolti spiccatamente problematici che sono stati vieppiù 

complicati nel passaggio dall’art. 547 c.p.c. 1865 (che enumerava distintamente gli errori processuali) all’art. 360 c.p.c., 
che (se si eccettuano i nn. 1 e 2) nel n. 4 delinea il generico motivo di ricorso di “nullità della sentenza o del 
procedimento”. Sia consentito rinviare al mio studio La Cassazione civile giudice del merito, cit., II, spec. 753 ss. 

59 La Cassazione civile, II, cit., 405 ss. 
60 Come pure nella voce enciclopedica del 1937. Il fatto è che Calamandrei, anche negli anni successivi, rimase 

persuaso che la struttura dell’azione di impugnativa dovesse essere conservata e, se possibile, rafforzata (in vista della 
allora imminente riforma del codice di rito). Solo nel prosieguo la sua tesi generale ha subito degli adattamenti, se non 
delle vere e proprie modifiche. V. infra in nota 89.  

61 Voce Cassazione civile, II, cit., 135 ss. 
62 La Cassazione civile, II, cit., 371. 
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Conviene altresì premettere – come dato universalmente noto – che alla proposta di 

eliminare il ricorso per cassazione per errori in procedendo (comunque consentendo l’esercizio della 

funzione nomofilattica della Suprema Corte nel caso di vizi “complessi”, cioè di errori in iudicando 

de iure procedendi), si associava la più generale idea di Calamandrei (respinta in occasione della 

codificazione del 1940) di ridurre i motivi di ricorso alla sola violazione e falsa applicazione63 di legge 

(anche processuale, come detto, nel caso di vizi complessi), così da bandire dall’ordinamento pure 

il cosiddetto “difetto di motivazione" (per il cui tramite la Cassazione aveva preso ad esercitare quel 

controllo di logicità della motivazione rispetto al quale il Maestro fiorentino, come tutti sanno, aveva 

manifestato e continuerà a manifestare la più risoluta avversione, in dipendenza della sua tesi di 

fondo per la quale la “l’omissione dei motivi” dovesse rappresentare un vizio esclusivamente 

formale64). 

È però su un altro piano e su altri temi che le proposte di Calamandrei del 1920 e del 1937 

hanno trovato un seguito legislativo nel codice di procedura del 1940. Si direbbe che, con inusuale 

preveggenza, Egli sia riuscito in alcuni casi ad afferrare gli indizi con i quali il futuro si lascia 

annunciare.  

Lo si può affermare anzitutto in ordine al potere di rettifica della motivazione, esercitato 

dalla Corte Suprema in caso di rigetto del ricorso, che avrebbe dovuto essere, ad avviso del Maestro 

fiorentino, appositamente regolato in norma espressa65 (che circoscrivesse peraltro il potere 

correttivo nell’ambito della questione sollevata con il ricorso per cassazione, in coerenza con la sua 

natura di azione di impugnativa).  

                                                           
63 Sulla importanza assegnata al sindacato sulla “falsa applicazione di legge” a fini nomofilattici nel sistema 

calamandreiano v. La Cassazione civile, II, cit., 88: “la necessità pratica di conseguire la uguaglianza e la certezza del 
diritto si manifesta in grado superlativo proprio nei casi in cui, per la migliore formulazione di alcuni concetti giuridici, il 
legislatore volutamente si è rimesso alla cooperazione del giudice”. Il sindacato della Corte è prezioso non soltanto 
quando si eserciti sulle “questioni di diritto generali, relative al significato di massima che deve essere dato in astratto 
a una certa norma giuridica in thesi”, ma anche quando riguardi “le questioni di diritto speciali, in hypothesi, riguardanti 
la relazione che passa tra la norma giuridica e il fatto controverso, o la determinazione dei caratteri giuridici 
(qualificazione giuridica) del fatto medesimo”: quando, per intenderci, occorra stabilire se “nella realtà debba ritenersi 
verificato un negozio o un fatto giuridico che la legge definisce in modo volutamente generico e impreciso” con norme 
vaghe o elastiche (ivi, 85-86). 

64 Nella voce Cassazione civile, cit., 56 e nota 130, 70 e nota 101, Calamandrei richiama (per suffragare la sua 
tesi) anche il notissimo lavoro di Guido Calogero apparso il quel torno di tempo. 

65 Come risaputo, la soluzione è stata accolta nel codice del 1940: la c.d. correzione della motivazione figura 
adesso nell’art. 384, co. 4, c.p.c. Allargando il discorso, si può notare che Calamandrei aveva proposto altresì di 
introdurre il ricorso per cassazione per saltum: voce Cassazione, cit., 145. Per un quadro generale del contributo del 
Maestro fiorentino al codice di procedura civile del 1940 v., da ultimo, i saggi raccolti in AA., Piero Calamandrei e il nuovo 
codice di procedura civile (1940), a cura di G. Alpa, S. Calamandrei e F. Marullo di Condojanni, Bologna, 2018. Fra gli 
studi anteriori si veda almeno M. TARUFFO, Calamandrei e le riforme del processo civile, in AA.VV., Piero Calamandrei. 
Ventidue saggi su grande maestro, cit., 129 ss., spec. 166 ss. Si segnalano altresì le inimitabili ricerche su Calamandrei 
di Franco Cipriani che qui è impossibile enumerare nel dettaglio (rinviamo al volume citato infra nella nota 78). 
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Ha avuto poi fortuna la sua proposta di disciplinare il ricorso incidentale come azione di 

impugnativa del resistente66, così come la sua idea67 (avanzata per l’ipotesi – poi verificatasi – che il 

legislatore avesse mantenuto – contro la sua opinione – il ricorso per cassazione per errori in 

procedendo) di aumentare i casi di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ragioni 

processuali.  

L’art. 382, co. 3, c.p.c. (che ha per cardine almeno due fattispecie assai ampie) può sembrare, 

in effetti, la consacrazione legislativa del suggerimento di Calamandrei. Tuttavia, vi è una differenza 

essenziale fra l’impiego che della norma è stato fatto in giurisprudenza e la tesi del Maestro 

fiorentino: se per la prima i difetti processuali (che possono condurre alla cassazione senza rinvio) 

possono essere notoriamente, a certe condizioni, anche rilevati d’ufficio per la prima volta in sede 

di legittimità, viceversa per Calamandrei questa possibilità è ostacolata dalla qualificazione del 

ricorso come azione di impugnativa che a suo avviso (come evidenziato retro al paragrafo 5) 

impedisce in ogni caso alla Suprema Corte di scrutinare ex officio vizi procedurali verificatisi nei gradi 

di merito.   

Un discorso a parte va svolto a proposito della proposta di introdurre (quanto ai rapporti tra 

rescindente e rescissorio in caso di errori iuris in iudicando) un vincolo immediato a carico del giudice 

di rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione68. Ciò corrispondeva alla 

convinzione di Calamandrei secondo cui la c.d. giurisdizione negativa della Cassazione era da tempo 

un relitto del passato69, perché, già nel vigore del codice del 1865, era previsto (relativamente al 

“punto di diritto” sul quale la Corte aveva pronunciato “a sezioni riunite”) un vincolo per il giudice 

ad quem (ex art. 547, cpv., c.p.c. 186570) in caso di secondo annullamento per gli stessi motivi. 

Inoltre, il Maestro fiorentino accordava il massimo rilievo (allo scopo di negare la persistenza di 

quella “giurisdizione negativa”) vuoi alla circostanza che era frequente il caso di spontaneo 

adeguamento immediato (cioè pur in assenza di un vincolo in diritto discendente dalla prima 

                                                           
66 Voce Cassazione civile, cit., 141. Si veda l’attuale art. 371 c.p.c. 
67 Voce Cassazione civile, cit., 142. 
68 La Cassazione civile, II, cit., 414; nonché voce Cassazione civile, cit., 141. 
69 La Cassazione civile, II, cit., 363 ss. Si è già detto (retro, nota 40) della tesi di Calamandrei (consonante con 

quella già in precedenza enunciata da Chiovenda) secondo cui la decisione di annullamento della Suprema Corte 
produce immediati effetti vincolanti per il giudice di rinvio. 

70 La norma così stabiliva: “se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata la prima, 
l’autorità giudiziaria, a cui è rinviata la causa, deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di 
diritto sul quale essa ha pronunciato”. 
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pronunzia della Cassazione) del giudice di rinvio al principio enunciato dalla Cassazione71, vuoi al 

fatto che ai precedenti della Suprema Corte spettava in ogni caso una autorità logica72.  

Anche per questo aspetto le intuizioni di Calamandrei hanno quindi senz’altro trovato un 

fertile svolgimento nel codice di procedura civile del 194073. Ma, al contempo, la scelta del 

legislatore del 1940 d’introdurre il suddetto vincolo immediato per il giudice di rinvio ha comportato 

come conseguenza che è stata devoluta alla Cassazione – nel caso di ricorso per errori in iudicando 

in iure – anche una porzione del rescissorio (con effetti in parte positivi sul giudizio). Le coordinate 

teoriche del ricorso per cassazione come querela di nullità hanno perciò preso a vacillare in rapporto 

ai vizi iuris in iudicando e Calamandrei anni dopo ha dovuto sul punto – almeno in parte – deflettere 

dalla sua originaria impostazione dogmatica74.  

Del resto, che vi fosse bisogno di una revisione concettuale è indirettamente dimostrato 

anche dal modo in cui il Maestro fiorentino aveva interpretato nella “Cassazione civile” il vincolo 

alla pronunzia delle Sezioni Unite in capo al giudice di rinvio.  

Ebbene, non sembra un caso che il Maestro fiorentino – muovendo dalla qualificazione del 

ricorso per cassazione come azione di impugnativa con la struttura di una querela di nullità – abbia 

dovuto articolare concettualmente il vincolo “sul punto di diritto” – in caso di secondo rinvio (art. 

547, cpv., c.p.c. 1865) – ricorrendo alla nozione di “preclusione”75. Con questa nozione, se da un lato 

Calamandrei disconosceva a quel vincolo un carattere positivo vincolante (escludendo che il giudice 

di rinvio fosse “tenuto a risolvere la questione di diritto secondo l’opinione del giudice di cassazione” 

ed essendo invece “tenuto a decidere soltanto la questione di fatto, poiché la questione di diritto è 

stata risolta in precedenza”76), dall’altro lato si poteva mantenere fedele alla idea del ricorso per 

cassazione come azione di impugnativa-querela di nullità. Nella ricostruzione del Maestro 

fiorentino, questa azione può essere bensì decisa con effetti di giudicato. Trattandosi però – come 

sappiamo – di un’azione di impugnativa diversa (in thesi) dalla azione di merito, sottesa al giudizio 

rescissorio che viene compiuto di fronte al giudice di rinvio, il giudicato associato alla predetta 

azione di impugnativa non può evidentemente esplicare (nel sistema delineato da Calamandrei) 

                                                           
71 La Cassazione civile, II, cit., 368. 
72 La Cassazione civile, II, cit., 369: il Maestro fiorentino si riferisce alla “autorità logica che di fatto hanno sulla 

evoluzione giurisprudenziale del diritto le decisioni della Corte di cassazione”. 
73 Cfr. l’attuale art. 384, co. 2, c.p.c. 
74 Riservando la struttura di querela di nullità al solo ricorso per cassazione basato su errori in procedendo. V. 

infra in nota 89. 
75 La Cassazione civile, II, cit., 297 ss. V., sul punto, se vuoi, il mio scritto La Cassazione civile giudice del 

merito, cit., I, 119, nota 399. 
76 La Cassazione civile, II, cit., 301. 
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alcuna efficacia positiva in capo al giudice ad quem (chiamato a pronunciarsi – dopo la cassazione 

con rinvio – sulla differente originaria azione di merito). Di qui l’idea del Maestro fiorentino di 

utilizzare – nella situazione in esame – la nozione, dai connotati schiettamente negativi, di 

“preclusione”. Si capisce allora agevolmente perché il “nuovo” codice di rito del 1940 scompagini il 

quadro teorico illustrato e obblighi Calamandrei ad una rivisitazione critica della struttura del ricorso 

per cassazione organizzato intorno ai due grandi assi portanti della querela di nullità e della azione 

di impugnativa.  

Calamandrei manifesta invece la sua contrarietà rispetto alla proposta volta alla introduzione 

della decisione di merito della causa da parte della Suprema Corte77. A suffragio di questa opinione 

Egli adduce svariati argomenti. Sta di fatto, però, che la ragione determinante della sua opposizione 

ha a che fare, ancora una volta, con la sua tesi di fondo del ricorso per cassazione come azione di 

impugnativa. In effetti, il Maestro fiorentino credeva che la pronunzia sul merito della causa avrebbe 

inevitabilmente determinato un drastico mutamento nella natura del ricorso per cassazione che – a 

suo modo di vedere – avrebbe dovuto, per forza di cose, cessare di essere un’azione di impugnativa 

ed assumere la diversissima veste del mezzo di gravame per attribuire alla Corte Suprema (ad 

imitazione della revisione germanica incentrata sulla c.d. freie Revisionspraxis) la facoltà di risolvere 

ex officio tutte le questioni di diritto decise nella sentenza impugnata, autorizzandola ad una 

revisione integrale officiosa in iure del rapporto sostanziale controverso.  

Le cose, come si sa, sono andate diversamente. Quando il legislatore italiano, molti anni 

dopo, ha scelto di inserire nel codice di rito la c.d. cassazione sostitutiva di merito, lo ha fatto 

perpetuando la regola tradizionale che esige la obbligatoria aderenza della Corte di cassazione ai 

motivi di ricorso formulati dal ricorrente. 

 

7. Padroneggiare l’opera proteiforme del grande Maestro ed il suo maestoso edificio teorico 

non è ovviamente possibile. Non ho inteso con questo mio intervento in alcuna maniera procedere 

a un confronto generale con la teoria complessiva della Cassazione di Calamandrei e, pur nella 

consapevolezza che nella sua riflessione ogni parte risulta correlata a ogni altra, ho soltanto provato 

a sondare le reciproche interazioni fra la visione concettuale del ricorso per cassazione (quale azione 

di impugnativa-querela di nullità) e gli scopi costituzionali della Suprema Corte.  

                                                           
77 La Cassazione civile, II, cit., 411 ss. Nel passaggio dalla opera del 1920 alla voce enciclopedica del 1937 

(Cassazione civile, cit., 142 e nota 510) muta anche il giudizio sull’art. 196 del progetto Chiovenda (che aveva previsto la 
decisione di merito in Cassazione): nella prima il giudizio è di apprezzamento, nella seconda di larvata critica. 
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La portata di questi scopi ed il ruolo ad essi conferito da Calamandrei78 sono rimasti al di 

fuori della indagine. La loro considerazione avrebbe comportato un lavoro troppo ampio79 e avrebbe 

richiesto, di volta in volta, di dire di più, e di dire altro. Solo la precisa determinazione degli attuali 

scopi costituzionali della Cassazione80 avrebbe consentito d’altronde di esprimere un giudizio 

                                                           
78 Del resto occorrerebbe anche verificare la evoluzione del pensiero del Maestro fiorentino nel tempo. 

Innegabilmente la formula dell’art. 65 ord. giud. è in linea con il pensiero di Calamandrei. È stata anzi avanzata l’ipotesi 
(F. CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni documenti, cit., 260) che alla stesura 
definitiva delle norme di ordinamento giudiziario del 1941 abbia dato il suo apporto proprio il Maestro fiorentino, al 
quale il progetto è stato senz’altro sottoposto (N. RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano, 2003, 405, 
nota 14) nell’ambito del lavoro necessario per armonizzarne le previsioni con quelle contenute nel codice di procedura 
civile. È altresì noto che, pochi anni dopo, in occasione dei lavori dell’Assemblea Costituente, Calamandrei aveva 
proposto (nell’art. 12 co. 2 del testo del progetto sul potere giudiziario presentato dal Maestro fiorentino per il Partito 
d’Azione durante i lavori della Commissione dei 75: in Opere giuridiche, cit., III, 215 ss.) di inserire nella Costituzione una 
norma (che avrebbe in sostanza determinato la costituzionalizzazione dell’art. 65 cit.) dal seguente tenore: “al vertice 
dell’ordinamento giudiziario, unica per tutto lo Stato, siede” “la Corte di cassazione istituita per mantenere la unità del 
diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i 
giudici”. A fronte di questi dati (che riconfermano l’impostazione originaria di Calamandrei) stanno però le contrarie 
indicazioni che ho creduto di rinvenire nelle lezioni messicane del 1952, nelle quali ci pare evidente la non trascurabile 
ricalibratura degli scopi costituzionali della Suprema Corte: v., se vuoi, il mio contributo Una lezione attuale di 
garantismo processuale: le conferenze messicane di Piero Calamandrei, cit., in AA.VV., Processo e democrazia. Le 
conferenze messicane di Piero Calamandrei, cit., 107 ss. 

79 Che mi avrebbe per giunta costretto a ripetere cose già scritte (sulle quali non ho cambiato idea): v., se vuoi, 
L’evoluzione storica della Cassazione civile italiana e la genesi dell’art. 65 ord. giud., in Trattato dei processi civili davanti 
alla Corte di Cassazione, a cura di De Santis e Didone, Milano, 2018, 61 ss., spec. 118 ss. 

80 Ad esempio, muovendo dalla premessa che debba essere rafforzato il ruolo della Cassazione come “Corte 
del precedente”, L. LOMBARDO (nel testo della Relazione a questo Convegno, Passato e futuro della Cassazione civile, cit., 
27 ss.) prospetta una serie di riforme in grado di soddisfare questo scopo. E così conclude: “se si vuole salvare la Corte 
di cassazione dal collasso e assicurare al nostro Paese la necessaria guida di una Corte del precedente, appare necessario 
liberare senza indugio il giudizio di cassazione dai residui della Terza istanza” (ivi, 42). L’osservazione pare della massima 
importanza anche perché la proposta teorica che vi è sottesa è nutrita da una corposa conoscenza diretta del modo in 
cui davvero funziona in concreto oggi il giudizio di cassazione. Vi è certo bisogno di una strategia orientata al futuro 
dell’istituto e non di meri espedienti per ritardarne il declino. La questione s’incentra, allora, sulla determinazione del 
principio ordinatore di questa strategia (ex principiis derivationes): se cioè esso debba risolversi nella pronunciata 
emancipazione della garanzia dell’interesse pubblico dalla tutela dell’interesse individuale o tradursi, per converso, nella 
oculata mediazione fra l’uno e l’altro interesse. Non vi è per giunta un’unica chiave teorica per decifrare i problemi del 
presente. Basti dire che, se si pone in dubbio – in vario modo (v., ad es., L. PASSANANTE, Il precedente impossibile. 
Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile, Torino, 2018; M. TARUFFO, Il vertice ambiguo. Saggi 
sulla Cassazione civile, Bologna, 1991, 16) – il principio ordinatore contenuto nella felice e altrettanto diffusa 
espressione di “Corte del precedente”, le soluzioni procedurali e organizzative auspicabili potrebbero essere altre e 
diverse da quelle coerenti soltanto con una radicale intensificazione del c.d. ius constitutionis. Da altro punto di vista, è 
senz’altro indiscutibile la ibridazione (anche recente) della Cassazione con regole proprie del differente modello della 
Terza istanza (profilo sul quale v., se vuoi, il mio scritto L’evoluzione storica della Cassazione civile, cit., 110 ss.; alla 
differenza tra i due modelli ho dedicato il volume I de La Cassazione civile giudice del merito, cit.). Il tema però appare 
liquido e tanto difficile da afferrare concettualmente quanto delicato da risolvere praticamente con una soluzione 
globale (che non sia quella – in effetti coerentemente suggerita da L. LOMBARDO, op. cit., 27 – di trasformare nuovamente 
il ricorso per cassazione in rimedio straordinario). Pare preferibile un approccio flessibile che valuti, caso per caso, le 
dinamiche innescate dal trapianto nel sistema della Cassazione di regole proprie della Terza istanza. Per esempio, tutto 
lascia credere che l’attribuzione alla Suprema Corte del potere di decidere la causa nel merito abbia prodotto 
conseguenze positive (per quanto la decisione di merito della causa, come risaputo, abbia rappresentato la linea di 
confine che – per circa due secoli o poco meno – ha contrapposto il modello francese della Cassazione dalla Terza 
istanza). Anche il c.d. opinamento avrebbe potuto produrre risultati proficui (se non fosse stato repentinamente 
eliminato). È dubbio invece che il meccanismo della c.d. doppia conforme (art. 348-ter, co. 4 e 5, c.p.c.) abbia corrisposto 
alle aspettative (ma, ciò nonostante, è stata proposta ultimamente la generalizzazione della doppia conforme: N. IRTI, 
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ponderato sulle riforme81 che negli ultimi lustri hanno riguardato il giudizio di legittimità82 ed al 

contempo permesso di prospettare soluzioni per l’avvenire.  

Ecco perché quel giudizio e queste soluzioni non compaiono adesso nella mia relazione, così 

come non vi figura la spinosa questione della influenza che il globale modello teorico 

calamandreiano di Cassazione può ancora oggi dispiegare83 (la questione, per intenderci, se in quel 

modello vi siano o meno possibilità sospese e opzioni aperte da cui muovere per impostare una 

ulteriore riforma della Suprema Corte, per irrobustirne organizzativamente il lavoro e vivificarne 

praticamente l’attività di uniformazione della giurisprudenza a tutela dei diritti dei cittadini).  

Nelle pagine precedenti confido perlomeno di avere avviato un discorso chiarificatore (i) 

sulla maniera nella quale gli scopi costituzionali assegnati alla Cassazione da Calamandrei si 

riflettono sulla sua configurazione dogmatica del ricorso per cassazione come azione di impugnativa; 

(ii) sul modo in cui i medesimi scopi costituzionali segnano marcatamente la interpretazione 

razionalizzatrice del Maestro fiorentino delle norme del codice di procedura civile del 1865; (iii) sulle 

                                                           
Calcolabilità e brevità sono i nodi da sciogliere, in Il Sole 24 ore, 4 agosto 2020, 20; contrario all’inserimento della doppia 
conforme nel sistema della Cassazione era Calamandrei, che condivide le critiche avanzate in Germania ai progetti di 
riforma ispirati a siffatto meccanismo tipico della tradizione della Terza istanza: La Cassazione civile, II, cit., 396-397).  

81 L. LOMBARDO, op. cit., 16, osserva che nessuna delle riforme del giudizio di cassazione degli ultimi anni “ha 
minimamente mutato le sorti della Corte di cassazione. Semmai la situazione è costantemente peggiorata”. Non solo 
fra gli avvocati, ma anche in dottrina ha suscitato recentemente gravi perplessità la legge 25 ottobre 2016, n. 197 (la 
circostanza è emersa in questo convegno nella Introduzione di Vincenzo ZENO-ZENCOVICH). Questa legge, fra l’altro, ha 
adottato delle soluzioni (la generalizzazione della procedura camerale e la eliminazione della preventiva comunicazione 
alle parti della relazione del giudice relatore) non del tutto in linea con quelle valevoli dinanzi alle altre Corti Supreme 
europee (v., se vuoi, il mio scritto La riforma della Cassazione civile e i processi dinanzi alle altre Corti Supreme europee, 
in AA.VV., La nuova Cassazione civile, a cura di A. Di Porto, Padova, 2017, 85 ss.). Nella Cassazione civile, II, cit., 399, 
Calamandrei si occupa fugacemente del tema, senza però prendere posizione sulla proposta di Mattirolo (propenso ad 
escludere la trattazione orale dal giudizio di cassazione) ed osservando soltanto che nella revisione austriaca la 
eliminazione della trattazione orale ha prodotto un “esito fruttuoso sul sollecito disbrigo delle cause”. Nell’opera del 
Maestro fiorentino si rinviene un solo caso in cui, nella sua storia secolare, nel modello di Cassazione è stata vietata ogni 
forma di dibattimento (art. 22 della legge cisalpina 3 messidoro anno VI: La Cassazione civile, I, cit., 635 e nota 29).   

82 Sul punto v., se vuoi, L’evoluzione storica, cit., spec. 100 ss. 
83 Alcuni dei postulati sui quali si reggeva la prestazione teorica di Calamandrei sono oggi discussi criticamente, 

se non proprio rifiutati: L. PASSANANTE, op. cit., 8 ss. richiama l’attenzione, fra l’altro, sul superamento della dicotomia 
quaestio facti e quaestio iuris (per di più innestata sulla matrice sillogistica dal Maestro fiorentino), nonché sulla stessa 
obsolescenza del concetto di nomofilachia (ivi, 25 ss.). D’altra parte è innegabile che Calamandrei non era disposto “a 
considerare la revisione o la Cassazione-terza istanza come alternative serie al modello puro della Cassazione di 
derivazione francese” (M. TARUFFO, op. cit., 50). S’intende facilmente che una simile impostazione, quantunque assai 
importante dal punto di vista assiologico, non agevola l’esame pragmatico di tutte quelle regole processuali che 
rischierebbero di far perdere all’istituto la sua identità originaria, avvicinandolo alla revisione o alla Cassazione-terza 
istanza. Un altro esempio (che si aggiunge a quelli evidenziati retro alla nota 80) di questo abito mentale lo si può forse 
reperire anche a proposito del controllo della motivazione (un tema, questo, che dopo la modifica dell’art. 360, co. 1, n. 
5 c.p.c. ha acceso dappertutto discussioni vivacissime). Tale controllo è difatti, in vario modo, esercitato nell’ambito del 
giudizio di revisione (v., se vuoi, quanto al sistema tedesco, il mio contributo Il confine fatto-diritto e il sindacato della 
motivazione nella evoluzione di alcune magistrature supreme: tra terza istanza, cassazione e revisione, in AA.VV., Fatto 
e diritto nella storia moderna dell’ultimo grado del processo civile europeo, Atti del convegno del 22 Dicembre 2017 in 
memoria di Nicola Picardi, a cura di C. Consolo e A. Fabbi, Roma, 2020, 87 ss., spec. 105 ss.). 
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modalità con le quali gli stessi scopi disegnino una traiettoria assolutamente originale nella 

determinazione futura dei contenuti del ricorso quale vagheggiata nella opera calamandreiana. 

Insieme a questo, spero di avere sollecitato anche il dubbio che gli scopi costituzionali della 

Cassazione – una volta coordinati con l’arsenale concettuale del Maestro fiorentino (illuminato dalla 

teoria del ricorso per cassazione come azione di impugnativa per far valere un diritto potestativo 

individuale all’annullamento della sentenza) – non vengono ipostatizzati da Calamandrei. Pur nella 

loro indiscutibile preminenza sull’interesse privato sotteso al ricorso per cassazione, nella 

problematica relazione fra quegli scopi e questo interesse (rivestito della forma concettuale del 

diritto potestativo individuale) si sorprendono dei chiaroscuri non sempre del tutto esplorati e delle 

mezze tinte di rado valorizzate.  

Una visione comprensiva dell’opera del Maestro fiorentino dovrebbe, ad esempio, farci 

rammentare lo speciale trattamento che Egli riservava – nello sforzo di razionalizzare le norme del 

c.p.c. 1865 – agli errori in procedendo84 nel sindacato della Corte, con l’obiettivo di assicurare la 

tutela del diritto potestativo individuale racchiuso nell’azione di impugnativa. Come escludeva il 

rilievo officioso dei vizi processuali verificatisi nei gradi di merito, così Egli negava che, in rapporto a 

tali vizi, si potesse esercitare un controllo di causalità. Questa lezione di Calamandrei è stata 

progressivamente erosa sino a scomparire nella storia successiva della Suprema Corte85. Forse lo 

stesso sindacato sulla falsa applicazione delle norme di diritto non è ancora oggi praticato con quella 

medesima latitudine auspicata al tempo dal Maestro fiorentino86 in vista di una più feconda attività 

di unificazione della giurisprudenza da parte della Suprema Corte. È d’altra parte vero che il 

legislatore non si è integralmente conformato alle proposte di Calamandrei, benché il codice di rito 

del 1940 (pur modificando talune delle norme del precedente codice sulle quali il Maestro fiorentino 

aveva edificato la sua teoria della azione di impugnativa) abbia in effetti recepito alcune sue 

significative indicazioni in vario modo concernenti il ricorso per cassazione.  

È indubbio, in ogni caso, che la ricostruzione di Calamandrei – grazie al suo seducente ed 

inusuale approccio storico-concettuale, alla prosa coulante con la quale è delineata, alla trasparenza 

delle sue prospettiva, alla somma capacità esplicativa dei principi che ne segnano la tessitura interna 

                                                           
84 Di cui pure, in generale, come sottolineato (retro, par. 5), proponeva la eliminazione dal catalogo dei motivi 

di ricorso per cassazione. 
85 La teoria (ultimamente accolta) del pregiudizio effettivo in tema di sindacato sull’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. 

non è evidentemente in linea con la proposta teorica di Calamandrei. Non lo è neppure, come ovvio, la prassi risalente 
che consente, a certe condizioni, il rilievo officioso da parte della Suprema Corte di vizi processuali verificatisi nei gradi 
inferiori.  

86 La Cassazione civile, cit., II, 87-88. V. retro in nota 63. 
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– si è imposta all’attenzione generale ed ha continuato nel tempo ad affascinare gli interpreti e a 

pungolare le menti87, pur quando, con il codice vigente e con la inclusione del ricorso per cassazione 

tra i rimedi ordinari88, ne è stato indispensabile un ripensamento radicale89. Anche allora, però, la 

matrice concettuale ideata dal Maestro fiorentino ha assunto comunque la funzione di stimolo e 

coagulo per una ridefinizione dei caratteri del ricorso per cassazione, sopravvivendo sottotraccia – 

con affioramenti ora repentini ora più distesi – e divenendo il luogo di incontro – talora pacifico, 

altrimenti conflittuale – delle diverse posizioni teoriche affacciatesi nel panorama nazionale.  

                                                           
87 In effetti “la forza di un’idea” – ha osservato in questo Convegno il Procuratore Generale Giovanni SALVI nel 

Saluto introduttivo, 1 – “è anche nella sua capacità di resistere nel tempo, di adattarsi alla mutevole realtà, di restare 
ciò nonostante integro riferimento per gli operatori”. La considerazione può essere riferita anche al ricorso per 
cassazione quale delineato da Calamandrei, il cui schema teorico complessivo, pur riadattato al mutato quadro 
normativo, ha nel tempo continuato ad influenzare, in maniera ora trasparente ora sottintesa, l’opera di coloro che si 
sono prodigati ad analizzare siffatta impugnazione (per quanto palesemente esausto si sia subito rivelato con il “nuovo” 
codice del 1940 il concetto di querela di nullità quale struttura permanente del ricorso per cassazione).                    

88 V., però, P. CALAMANDREI-C. FURNO, voce Cassazione civile, in Noviss. dig. It., II, Torino, 1958, 1053 ss., spec. 
1063. Secondo F. CIPRIANI (Cassazione e revocazione nel sistema delle impugnazioni, in Foro it., 2001, I, 588 ss., spec. 594 
e nota 31; ID., Nuovi presidenti e vecchi problemi della Corte di cassazione, ivi, 1999, I, 1865 ss., spec. 1877 ss.) 
Calamandrei preferì “sorvolare” sulla trasformazione del ricorso per cassazione in rimedio ordinario ad opera del codice 
di rito del 1940. Lo stesso fece – nota ancora Cipriani – nella relazione al Re al codice di procedura civile del 1940. La 
trascrizione del manoscritto di Calamandrei contenente la relazione si può ora leggere in AA., Piero Calamandrei e il 
nuovo codice di procedura civile (1940), cit., 23 ss. 

89 Lo stesso Calamandrei rimodula la sua impostazione nello scritto del 1951 sulla Sopravvivenza della querela 
di nullità nel processo civile vigente, cit., spec. 522 ss. Anzitutto Calamandrei ha cura di precisare che la querela ricorre 
in “certe figure di ricorso per cassazione”. Poi l’autore in termini dubitativi si apre a questa possibilità: “si potrebbe esser 
tentati di dire che il ricorso per cassazione è in ogni caso una querela di nullità”. Ma il Maestro fiorentino ora, nel 1951, 
lo esclude: “nonostante questa originaria unicità di struttura, è noto che il ricorso in cassazione si è venuto 
differenziando nella sua evoluzione pratica, in due figure ben distinte” (ID., op. loc. cit.). Da una parte, il ricorso per 
cassazione fondato su errores in procedendo, vera e propria querela di nullità, che porta alla Corte suprema il solo 
rescindente con effetti esclusivamente negativi. Dall’altra parte, il ricorso basato su errores in iudicando, che devolve 
alla Corte, con effetti in parte positivi, anche una porzione del rescissorio (cfr. art. 384 c.p.c.): ivi, 523.  


