Inammissibilità per ragioni di merito
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017
In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente
ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in
modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini
dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606
c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare
la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di
legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Identità delle parti rispetto al merito
•
•

Cass. Sez. U, n. 9692del 22/04/2013
In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art.
110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né
appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda
proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti
già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite
dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la
natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per
assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente
nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante
notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella
cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ.,
poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere
innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini,
proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla
discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale
costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non
formulino eccezioni.

Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.
• Cass. Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016
• L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art.
348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi
dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi
suoi propri costituenti violazioni della legge
processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza
delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis,
comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2,
primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la
logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

Deposito sentenza notificata
• Cass. Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017
• In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi
la possibilità di applicazione della sanzione della
improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.,
al ricorso contro una sentenza notificata di cui il
ricorrente non abbia depositato, unitamente al
ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima
risulti comunque nella disponibilità del giudice
perché prodotta dalla parte controricorrente
ovvero acquisita mediante l’istanza di
trasmissione del fascicolo di ufficio.

Notifiche a mezzo pec
•
•

Cass. Sez. Unite n. 8312 del 25/03/2019
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della
decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC, senza
attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con
attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove l’unico
controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia
analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la
conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del
2005. Viceversa, nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga solo
intimato (oppure tali rimangono alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del
ricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della
decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di
improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della
copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. I medesimi
principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito di copia della relata della notificazione
telematica della decisione impugnata (e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute)
senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994,
oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

Notifiche a mezzo pec
• Cass. Sez. Unite n. 8312 del 25/03/2019
• Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di
copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa
ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del
difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter della l. n. 53 del 1994, oppure con
attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione
della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei
controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica
della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia
disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della
medesima decisione. Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate
o comunque disconoscano la conformità all'originale della copia analogica
non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare
di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente
depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica
della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in
camera di consiglio.

Copie analogiche di atti digitali
• Cass. Sez. U n. 10266 del 27/04/2018
• Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle
comunicazioni e notificazioni a cura della
cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012,
conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - non è stato
ancora esteso il processo telematico, è necessario
estrarre copie analogiche degli atti digitali ed
attestarne la conformità, in virtù del potere
appositamente conferito al difensore dagli artt. 6
e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994.

Deposito di ricorso telematico
•
•

Cass. Sez. U, n. 22438 del 24/09/2018
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia
analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato
a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis
e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa,
non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente
costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero
non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale
notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il
destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga
solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica
depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia
analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di
incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente
depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino
all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

Copia e incolla
• Cass. Sez. U, n. 4324 del 24/02/2014
• Non viola il principio di autosufficienza, avuto
riguardo alla complessità della controversia, il
ricorso per cassazione confezionato mediante
inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate
di atti relativi al giudizio di merito, qualora la
riproduzione integrale di essi sia preceduta da
una chiara sintesi dei punti rilevanti per la
risoluzione della questione dedotta (nella specie
in punto di giurisdizione).

Il motivo misto
• Cass. Sez. U, n. 9100 del 06/05/2015
• In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un
singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza,
ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato
come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé,
ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi
ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso,
che la sua formulazione permetta di cogliere con
chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se
necessario, l'esame separato esattamente negli stessi
termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero
state articolate in motivi diversi, singolarmente
numerati.

L’errore nella scelta del motivo
Cass. Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013
• Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e
tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve
essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed
inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla
citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule
sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte
dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni
proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della
ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360
cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo
rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla
relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame
allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si
limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Errores in procedendo
• Cass. Sez. U, n. 8077 del 22/05/2012
• Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che
comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata,
sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad
un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in
particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del
giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle
ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve
limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità
della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la
questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli
atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia
stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al
riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in
conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n.
6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Indicazione dei documenti
• Cass. Sez. U, n. 16887 del 05/07/2013
• In tema di ricorso per cassazione, la verifica dell'osservanza di
quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.
deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di
impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione)
dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi
può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si
tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o
documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame
di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di
doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si
basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero
impossibili. Di conseguenza, deve escludersi che il ricorso possa
essere dichiarato "in toto" inammissibile, ove tale situazione sia
propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti.

Modalità di indicazione dei documenti
•
•

Cass. Sez. U, n. 7161 del 25/03/2010
In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del
2006, oltre a richiedere l' indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;
tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto
nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del
fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è
rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante
l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se
cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4,
cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza
produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle
fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di
documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo
l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e
indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

Ricorso incidentale condizionato
• Cass. Sez. U, n. 7381 del 25/03/2013
• In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto
dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa
questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella
specie, improponibilità dell'appello, comunque rigettato, in
relazione all'intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione,
disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di
detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento
del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa
indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di
decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale
ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza
dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della
fondatezza del ricorso principale.

Omesso esame ex art. 360 n. 5
•
•

Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce
nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel
rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il
cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto
decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie.

Sindacato sulla motivazione
• Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
• La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta
dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati
dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in
cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e
grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Manifesta implausibilità della
motivazione
• Cass. Sez. 3, n. 16502 del 05/07/2017
• Nella nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il
sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo
costituzionale", restando riservata al giudice del merito la
valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie,
ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del
giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del
percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità
delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o
non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o
contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il
procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per
escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata
sussunta la fattispecie

Omesso esame di elementi istruttori
• Cass. Sez. 2, n. 27415 del 29/10/2018
• L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83
del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un
vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un
esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Omesso esame di fatto incontestato
• Cass. Sez. 2, n. 26274 del 18/10/2018
• Il fatto di cui sia stato omesso l'esame, rilevante ai fini
dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella formulazione
conseguente al d.l. n. 83 del 2012), deve essere stato
"oggetto di discussione fra le parti" e, quindi,
necessariamente "controverso". Ne consegue che, ove il
giudice affermi che un fatto è esistente o provato, perché
incontroverso o pacifico (e, quindi, non discusso), tale
punto della decisione non può essere censurato in termini
di vizio della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
potendosi piuttosto configurare una violazione dell'art. 132,
comma 2, n. 4, c.p.c. o degli artt. 115, comma 1 (ove
applicabile "ratione temporis"), 167, comma 1, 183 c.p.c. e
2697 c.c.

Omesso esame di fatto decisivo
• Cass. Sez. 2, n. 21223 del 27/08/2018
• Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di
motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel
regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume
trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far
ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato a una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato
esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un
punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano
tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il
convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi
priva di base.

Omesso esame ed errore revocatorio
• Cass. Sez. 1, n. 3200 del 07/02/2017
• In tema di revocazione, l’art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive la rilevanza e
decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa
ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita,
sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la
sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto
non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che
quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza
(potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza
giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito
del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di
impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato
nella motivazione giudiziale, tanto più che l’art. 111 Cost. non impone di
prevedere quale causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione

