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INTRODUZIONE 

 

La funzione nomofilattica della Corte di cassazione è stata, in particolare nel 

periodo più recente, oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza, 

le quali hanno messo in luce l’imprescindibilità di valori quali la certezza del diritto e la 

prevedibilità delle decisioni giudiziarie.1  

La Suprema Corte, nella sua configurazione moderna, trova il primo e più 

coerente riferimento, durante il periodo della Rivoluzione francese, nel Tribunal de 

Cassation, istituito con il decreto 27 novembre - 1 dicembre 1790.  

Al Tribunal de Cassation era attribuito il compito di controllare che i giudici non 

incorressero in una violazione dei testi legislativi ma, al fine di salvaguardare la 

sovranità del potere legislativo, gli era preclusa l’interpretazione delle disposizioni dal 

significato incerto, con la conseguenza che il dubbio relativo al contenuto delle norme 

doveva essere sottoposto all’organo politico mediante la procedura del référé législatif 

obligatoire.2  

La giustificazione di tale meccanismo processuale viene ravvisata nella 

necessità di impedire indebite intrusioni nell’ambito riservato al potere giudiziario da 

                                                           
1 Ex multis: P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 

c.p.c., in Riv. dir. proc. 2017, p. 484 s.; G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di 

settore”, in Riv, Dir. Proc., 2018, p. 1443 e ss.; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del 

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, in Riv. Dir. Proc., 2019, p. 65; 

A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in Cassazione, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2010, 

p. 37 e ss.; R. RORDORF, La nomofilachia nella dialettica Sezioni semplici-Sezioni unite e Cassazione – Corte 

costituzionale, in La Cassazione civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana, 2015, p. 537 e 

ss.; A. CARRATTA, L’art. 360-bis c.p.c. e la nomofilachia “creativa” dei giudici di cassazione – nota a Cass., 

S.U., 6 settembre 2010, n. 19051, in Giur. it., 2011, p. 889; A. CARRATTA, La riforma del giudizio 

in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 1105 e ss.; A. CARRATTA, G. COSTANTINO, G. 

RUFFINI, Per la salvaguardia delle prerogative costituzionali della corte di cassazione, in Foro it. 2018, p. 

71; B. CAPPONI, La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell’art. 363 c.p.c.), in 

www.Judicum.it, 2020; S. CHIARLONI, La Cassazione e le norme, in Riv. dir. proc., 1990, p. 982; S. 

COSTA, Sull’effetto vincolante della sentenza della Corte di cassazione, in Riv. dir. proc., 1949, p. 129 e ss.; 

M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., in Riv. 

dir. proc., 2013, p. 32 e ss. 
2 J. L. HALPERIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 1987, p. 72; P. 

CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, Storia e legislazione, Torino, 1920, p. 475 e ss.; A. PANZAROLA, 

L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di 

A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 74. 
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parte del Tribunal de cassation, il quale avrebbe potuto cassare la sentenza impugnata, ma 

non decidere nel merito della controversia3. 

Com’è noto, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., nonché dell’art. 65 

dell’ordinamento giudiziario italiano, alla Suprema Corte è stato attribuito il ruolo di 

garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto 

obiettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, di salvaguardare la 

legalità dei provvedimenti giurisdizionali, nonché di regolare i conflitti di competenza 

e di attribuzioni. 

Nel sistema giuridico italiano, le statuizioni giurisprudenziali e i principi 

elaborati dalla Corte di cassazione non hanno natura vincolante, ma risultano connotati 

da un carattere di mera persuasività.4 Pertanto, un provvedimento giudiziale non deve 

essere riformato solo in quanto non conforme ad un “precedente” relativo a un caso 

analogo a quello sottoposto alla decisione del giudice, pur potendo costituire oggetto 

di impugnazione in quanto contrario ad orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

L’autorità del precedente non si manifesta dunque nella forma di un vincolo del giudice 

a conformarsi ad esso, non essendo prevista una sanzione nel caso in cui un 

provvedimento si discosti dalla giurisprudenza costante, ma la pronuncia difforme 

rispetto agli indirizzi consolidati può essere riformata o cassata in quanto 

l’interpretazione di una norma discordante con orientamenti antecedenti sia 

considerata errata. 

Pur non essendo contemplata all’interno del nostro ordinamento giuridico una 

efficacia vincolante delle decisioni giurisprudenziali, le esigenze relative alla certezza 

del diritto, al principio di uguaglianza, alla prevedibilità e uniformità delle statuizioni 

                                                           
3 I fautori della Rivoluzione francese intendevano distaccarsi da quanto avveniva nel periodo dell'Ancien 

Régime, durante il quale i giudici supremi esercitavano anche una funzione creatrice del diritto mediante 

la libertà di interpretazione; P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 473 e ss.; J. L. HALPÉRIN, 

Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), cit., p. 72; A. PANZAROLA, L'evoluzione 

storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE 

e F. DE SANTIS, cit., p. 75, secondo cui: «tanto il divieto di decidere sul "fond des affaires", quanto l'obbligo di référé 

- a seguito del terzo ricorso susseguente al doppio annullamento - avrebbero rivelato quel carattere strettamente politico del 

Nuovo Tribunale, testimoniato pure dalla previsione del ricorso nell'interesse della legge da parte del commissario 

governativo»; cfr. F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. proc. civ., 1972, p. 100 e ss. 
4 Ex multis: G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in La Cassazione civile, cit., p. 47 e ss.; L. 

SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della 

legge, cit., p. 69;  G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, cit., p. 1443 e ss.; 

M. GABOARDI, Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell’affidamento della parte, cit., p. 435 e ss. 
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giudiziali, nonché quelle attinenti alla ragionevole durata del processo, hanno portato 

il legislatore a valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione. 

Tale finalità risulta in parte ostacolata dall’ingente quantità di contenzioso 

pendente dinanzi alla Suprema Corte, in considerazione del fatto che quest’ultima  

risulta ormai quasi esclusivamente dedita alle decisioni sui ricorsi proposti dalle parti e 

alla risoluzione di casi concreti a scapito dell’attività di garantire efficacemente l’unitaria 

ed esatta interpretazione del diritto. L’eccessiva quantità di ricorsi comporta infatti un 

ingente carico di lavoro per la Corte di cassazione e il rischio che venga compressa la 

funzione di nomofilachia e leso l’esercizio da parte di quest’ultima dello ius constitutionis.5 

Pertanto, mediante il D. lgs. n. 40 del 2006, sono stati introdotti e potenziati 

degli strumenti giuridici volti al rafforzamento del ruolo, attribuito all’organo di 

legittimità, di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione della legge, 

coerentemente con quanto stabilito dalla legge delega n. 80 del 2005, la quale prevedeva 

la delega al Governo per la disciplina del procedimento dinanzi alla Corte Suprema e, 

inter alia, la predisposizione di “meccanismi idonei, modellati sull’attuale art. 363 del 

codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della 

Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi 

dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione”. 

Pertanto, uno tra i “meccanismi” previsti dal legislatore,  mediante il D. lgs. 2 

febbraio 2006 n. 40, al fine di valorizzare e rafforzare il compito della Corte di 

assicurare “l’esatta osservanza, l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto 

oggettivo nazionale” è rappresentato dall’istituto del principio di diritto nell’interesse 

della legge il quale è stato oggetto di una riforma che ha introdotto delle modifiche 

rilevanti all’originaria formulazione dell’art. 363 c.p.c. 

                                                           
5 A questo proposito si veda R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in Giusto proc. civ., 2007, p. 524, 

secondo cui: «l’opera di correttamente interpretare la legge e di garantire l’uniforme applicazione è direttamente 

proporzionale all’attribuzione di voce al Supremo Collegio; è pur vero però che la quantità schiaccia la qualità, id est, che 

l’attività può rivelarsi scadente se gravata da un eccessivo carico di lavoro»; B. CAPPONI, La Corte di cassazione e la 

“nomofilachia” (a proposito dell’art. 363 c.p.c.), cit., p. 6, secondo cui: «il d.lgs. n. 40 rompeva il sostanziale 

disinteresse manifestato dal legislatore per i problemi specifici della Cassazione, pur da tempo denunziati dai suoi vertici17 

e che, subito dopo la pubblicazione della legge n. 353/1990 (considerata dalla Corte una vera occasione mancata), avevano 

condotto l’organo di legittimità a ribellioni davvero plateali: rammentiamo l’opaca vicenda della procura spillata18 o la 

nota sentenza del 199219 sui limiti del ricorso straordinario quanto al controllo della motivazione. Gli avvertimenti 

lanciati non avrebbero potuto essere più chiari: il formalismo e il respingimento sarebbero diventati in futuro i princìpi 

ispiratori delle risposte della Corte all’incontrollata crescita del contenzioso.»; A. BRANCACCIO, Della necessità urgente 

di restaurare la Corte di cassazione, in Foro it., 1986, V, p. 461 ss.; G. MIRABELLI, Discorso di commiato del primo 

presidente della Corte di cassazione, in Foro it., 1985, V, 222 ss. 
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  In particolare, la pronuncia da parte della Corte di cassazione nell’interesse della 

legge, nella sua attuale configurazione, risponde, inter alia, all’esigenza, messa in luce 

dalla Commissione Vaccarella6, di sottoporre al controllo nomofilattico della Corte di 

cassazione l’interpretazione e l’attuazione delle norme in materia cautelare e, in 

generale, di statuizioni contro le quali non era esperibile il ricorso di cui al settimo 

comma dell’art. 111 Cost.7  

Infatti, a seguito della Riforma del 2006, la richiesta di enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge può essere presentata anche nelle ipotesi in 

cui “il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile”. 

Tramite tale intervento normativo, la funzione nomofilattica della Corte di cassazione 

si estende anche a decisioni contro cui non risulta possibile proporre il rimedio del 

ricorso ai sensi del settimo comma dell’art. 111 Cost., come, a titolo esemplificativo, i 

provvedimenti cautelari e quelli emessi in materia di volontaria giurisdizione, i quali, 

prima della riforma legislativa sull’art. 363 c.p.c., erano sottratti al sindacato dell’organo 

di legittimità. 

L’esigenza di valorizzare e riformare l’istituto relativo all’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge è dunque coerente con la prospettiva di 

potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione e di ampliare l’ambito di 

controllo da parte dell’organo di legittimità sulla esatta osservanza e uniforme 

interpretazione delle norme. 

L’art. 363 c.p.c., nella sua attuale formulazione, può costituire uno strumento 

efficace anche con riferimento a quelle pronunce di merito che si discostano rispetto 

agli orientamenti giurisprudenziali consolidati e risultano però sottratte al sindacato di 

legittimità della Corte di cassazione in quanto, ad esempio, prive dei caratteri di 

                                                           
6 La Commissione Vaccarella è stata predisposta per elaborare proposte di interventi in materia di 

processo civile e mediazione. Le conclusioni relative al progetto Vaccarella di R. VACCARELLA sono 

rinvenibili sul sito: www.iudicium.it/documenti_file. 
7 Le conclusioni relative al progetto Vaccarella di R. VACCARELLA sono rinvenibili sul sito: 

www.iudicium.it/documenti_file; F. P. LUISO, B. SASSANI, Il progetto di riforma della commissione Vaccarella: 

c’e`chi preferisce il processo attuale, in www.judicium.it; G. TARZIA, Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma 

del processo civile, in Riv. dir. proc., 2003, p. 209; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, 

Torino, 2018, p. 129 e ss.; A. TEDOLDI, La legge delega sul procedimento di cassazione, in Riv. dir. proc., 2005, 

p. 925 e ss.; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., 

p. 32 e ss.  
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definitività e decisorietà e pertanto non impugnabili mediante il ricorso di cui all’art. 

111, settimo comma, Cost.  

Infatti, in caso di provvedimenti che deviano rispetto agli indirizzi interpretativi 

adottati dall’organo di legittimità o nelle ipotesi di revirements giurisprudenziali o di 

overruling, l’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge può rappresentare 

un mezzo idoneo a ripristinare l’ordine giuridico e ristabilire l’esatta osservanza e 

l’uniforme interpretazione della legge di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, non 

producendo effetti nei confronti della statuizione di merito concretamente emanata e 

senza dunque ledere le aspettative delle parti.  

Sul punto, occorre infatti mettere in luce come da molto tempo, prima della 

riforma relativa al D. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, si fosse aperto un dibattito in merito 

ai problemi relativi agli assidui contrasti giurisprudenziali che emergevano dalle 

decisioni della Corte Suprema, con il conseguente offuscamento della funzione di 

nomofilachia spettante all’organo di legittimità.8 

Pertanto, si è ritenuto che  il principio di diritto nell’interesse della legge potesse 

costituire uno strumento tramite il quale risolvere anche i problemi relativi agli 

orientamenti contrastanti della giurisprudenza e garantire una maggiore certezza e 

stabilità del diritto. 

In merito all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., si ravvisa la 

necessità che la Procura Generale, allo scopo di pervenire all’enunciazione del principio 

di diritto nell’interesse della legge da parte della Corte di cassazione, utilizzi tutti i canali 

informativi per individuare i provvedimenti non ricorribili e, in generale, i casi con 

riferimento ai quali presentare la richiesta per sollecitare l’organo di legittimità a 

svolgere l’attività prevista dall’art. 363 c.p.c. 

A tal fine, occorre anche segnalare come la Procura Generale, nel 2017, abbia 

intrapreso alcune iniziative, tra le quali, si segnalano: l’organizzazione, in 

collaborazione con l’Associazione dei processual-civilisti, di cicli di incontri presso le 

                                                           
8 A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, in A.A.V.V., Il nuovo giudizio di 

cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2007, p. 162; M. FORNACIARI, 

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il 

giudizio civile di cassazione, Torino, 2016, p. 449; cfr. R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in Giusto 

proc. civ., 2007, p.523 e ss.; G. TARZIA, Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile, in Riv. 

dir. proc., 2003, p. 208; cfr. F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova 

nomofilachia?, in Giur. it., 2003, IV, p. 826. 
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università in cui illustrare anche la disciplina dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. e le 

materie che potranno costituire oggetto di sollecitazione da parte della Procura 

Generale, la diffusione di informazioni sulle precedenti richieste avanzate dalla stessa 

e il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense e delle strutture di formazione 

decentrata presso le corti d’appello.9 

L’istituto relativo al principio di diritto nell’interesse della legge, nonostante 

finora sia stato oggetto di non frequente applicazione, si configura pertanto come uno 

strumento giuridico potenzialmente in grado, almeno in parte, di risolvere le 

complessità del nostro ordinamento in relazione all’effettività della funzione 

nomofilattica della Corte di cassazione.  

Nel presente elaborato, al fine di svolgere una compiuta indagine sull’istituto 

del principio di diritto nell'interesse della legge, previsto e disciplinato dall'art 363 c.p.c., 

nel primo capitolo si illustrerà brevemente l’evoluzione storica della Corte di 

Cassazione e i presupposti culturali e ideologici che ne hanno ispirato la funzione, con 

particolare attenzione agli effetti della riforma di cui al D. lgs. n. 40 del 2006. A seguito 

dell’analisi dei profili storici relativi al principio di diritto nell’interesse della legge, 

quest’ultimo, nel secondo capitolo della presente indagine, verrà messo in relazione 

con le altre ipotesi di enunciazione di principi di diritto da parte della Corte di 

cassazione, gli obiter dicta e l’art. 384, comma 4 c.p.c.  

Con riferimento invece alla funzione e natura giuridica, all’ambito e ai 

presupposti di applicazione dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., nel terzo capitolo 

verranno approfonditi gli aspetti relativi alla pronuncia nell’interesse della legge emessa 

sia a seguito della presentazione dell’istanza da parte del Procuratore Generale che 

mediante il rilievo d’’ufficio operato dalla Corte di cassazione. 

Dopo aver delineato, nel quarto capitolo del presente elaborato, il rito 

applicabile al procedimento di cui all’art. 363 c.p.c., l’efficacia del principio di diritto 

nell'interesse della legge con riguardo ai provvedimenti cautelari, camerali, possessori 

e anticipatori di condanna e gli effetti della pronuncia della Suprema Corte sulla 

decisione di merito, si procederà ad esaminare i profili comparativi dell’istituto de quo 

nel quinto capitolo. In quest’ultima parte del presente elaborato, verrà dedicata 

                                                           
9 P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., cit., 

p. 483 e ss.; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

nell’interesse della legge, cit., p. 66; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 217 e ss. 
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particolare attenzione agli ordinamenti francese e belga, allo strumento giuridico della 

saisine pour avis e, infine, alla regola dello stare decisis e alla tecnica dell’overruling nei paesi 

di common law. 
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Capitolo I 

 

LE ORIGINI STORICHE DEL RICORSO NELL'INTERESSE DELLA 

LEGGE E L'ATTUALE CONFIGURAZIONE E INQUADRAMENTO 

DELL'ISTITUTO 

 

1.1. La Corte di Cassazione nell'Ancien Règime  

 Al fine di svolgere una compiuta indagine sull'istituto del principio di diritto 

nell'interesse della legge, previsto e disciplinato dall'art 363 c.p.c., pare opportuno 

delineare brevemente l’evoluzione storica della Corte di Cassazione e i presupposti 

culturali e ideologici che ne hanno ispirato la funzione.  

 Come molti istituti del nostro ordinamento processuale, anche il ricorso 

nell'interesse della legge trae la propria origine nel sistema legale francese. 

 Pertanto, con l'intento di ricercare le radici e comprendere la finalità di quello 

strumento giuridico che ora è contemplato dall’art. 363 c.p.c., sembra imprescindibile 

iniziare a trattare della configurazione e della specifica funzione del potere di 

cassazione attribuito al monarca e al Conseil du Roi nell’Ancien Règime.  

 Sin dal XVI secolo, il mezzo tramite il quale il sovrano interveniva 

nell'amministrazione della giustizia era rappresentato dalle lettres de justice, che 

consentivano al Re di prendere provvedimenti, dietro richiesta dei privati, contro le 

decisioni inappellabili dei Parlamenti10. In particolare, alle richieste dei litiganti che 

giungevano al monarca per ottenere l'eliminazione delle decisioni a loro sfavorevoli e 

che riguardavano le controversie instaurate dinanzi ai tribunali inferiori, il sovrano 

rispondeva con degli ordini scritti, le lettres, contenenti le disposizioni che avrebbero 

dovuto essere osservate nel caso concreto. Di conseguenza, avverso le sentenze che 

non potevano essere sottoposte ad appello, i privati ricorrevano a questa forma di 

rimedio straordinario, tramite il quale le parti si rivolgevano al Re al fine di ricevere 

                                                           
10 «Di questa istituzione così generale delle lettres de Chancellerie, pel tramite delle quali in tanti molteplici sensi si 

sviluppò l'intervento del re nella giustizia, si giovò il sovrano anche per riaffermare il proprio diritto di giudice supremo 

sulle decisioni emanate dal Parlamento di Parigi e degli altri sorti in seguito in altre città di Francia» P. CALAMANDREI, 

La Cassazione civile, vol. I, Storia e legislazione, Torino, 1920, p. 272 ss.; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica 

della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. 

DE SANTIS, Milano, 2018, p. 69; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, Torino, 2018, 

p. 6. 
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dallo stesso delle lettres, volte a rimuovere gli effetti della cosa giudicata. Secondo la 

tipologia del contenuto della richiesta e dei vizi rilevati dalle parti vi erano differenti 

rimedi, quali la proposition d'erreur e la requête civile11. In particolare, con la proposition d'erreur 

si chiedeva al sovrano, allegando degli errori di fatto della sentenza, di concedere una 

ulteriore trattazione e un nuovo esame della causa da parte della stessa magistratura, 

che aveva emesso la pronuncia viziata, ed una eventuale riforma della decisione. 

Tramite la requête civile, invece, i privati denunciavano sia gli errores in procedendo sia quei 

provvedimenti che fossero stati originati dalla frode di una parte.  

Mentre la proposition d'erreur era diretta esclusivamente contro le sentenze delle 

Corti sovrane avverso le quali non era possibile proporre appello, la requête civile era 

ammessa non solo contro le decisioni inappellabili fin dall’origine, ma anche nei 

confronti di quelle dei giudici inferiori quando era ormai decorso il termine per 

appellare.12 

A seguito della proposizione della proposition d'erreur o della requête civile, il Re 

poteva, dunque, concedere delle lettres con cui ordinava al Parlamento, che aveva 

emesso la sentenza, di riesaminare il giudicato per correggere gli eventuali errori13.  

 I primi esempi di "cassazione" riguardavano, dunque, quei casi in cui il 

Parlamento procedeva a porre in essere atti giudiziari che il sovrano aveva vietato 

tramite la lettre de justice e, pertanto, al fine di ripristinare e imporre il rispetto della 

propria autorità, il monarca interveniva ad annullare la sentenza pronunciata in 

violazione di un suo ordine concreto14. 

                                                           
11 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 274; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 6; J. L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 

1987, p. 24 e ss.; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in 

I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 69. 
12 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 264 e ss. 
13 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 257 - 276; J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière 

civile, Paris, 2015, p. 8 e ss.; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 6. 
14 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 296, secondo il quale il provvedimento con cui il 

sovrano eliminava l'atto compiuto contro la sua volontà si inserisce nel contesto di un conflitto storico 

tra il monarca e i Parlamenti, nell'ambito del quale il Re mirava ad assoggettare i giudici alla propria 

volontà, mentre questi ultimi mal tolleravano le ingerenze del sovrano nell'attività giurisdizionale; cfr. 

A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in 

Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 70. 
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Occorre mettere in luce come, inizialmente, l'annullamento delle decisioni 

contenenti una violazione delle ordinanze, avveniva solo su impulso del Re15. Infatti, il 

sovrano, qualora avesse ritenuto che una sentenza del Parlamento fosse stata in 

contrasto con le sue prerogative, procedeva direttamente alla cassazione della stessa, 

indipendentemente dall'iniziativa e dagli interessi dei privati.  

 Di conseguenza, originariamente, la cassazione si compiva senza che le parti 

ne facessero richiesta e la valutazione circa l'opportunità dell'annullamento delle 

pronunce delle Corti sovrane era rimessa al discernimento del Re, il quale usufruiva di 

tale strumento per salvaguardare la propria autorità16. Il monarca, pertanto, deliberava 

le cassazioni delle sentenze dei Parlamenti tramite il proprio Consiglio di Stato con cui 

gestiva gli affari di governo e dal quale, probabilmente, veniva informato delle decisioni 

contrarie ai suoi comandi.17  

 Tuttavia, quanto detto avveniva essenzialmente nel periodo più antico della 

monarchia francese, ossia quando l'annullamento delle pronunce costituiva ancora un 

mezzo eccezionale nei confronti delle decisioni del Parlamento contrarie a specifici 

ordini del Re relativi a singoli processi. Infatti, secondo la prospettiva accolta da 

autorevole dottrina, poiché, successivamente, la cassazione divenne lo strumento con 

cui si rimediava alle sentenze contrastanti con qualsiasi manifestazione della volontà 

regia, non fu più sufficiente la sola iniziativa del sovrano per reprimere le violazioni dei 

giudici in tutto il regno18. 

 A questo proposito, occorre considerare, infatti, che il riconoscimento 

normativo più significativo del potere del Re di cassare le decisioni dei Parlamenti, 

risale all'ordinanza de Blois del 1579, mediante la quale si dichiarava la nullità di ogni 

                                                           
15 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, Paris, 

1909, p. 37 e 41, il quale afferma che: «la conception sur laquelle repose le pourvoi dans l'intérêt de la loi a apparu 

en même temps que l'idée même de cassation et lui est inhérent»; P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., 

p. 314-315; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi 

civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 70. 
16 «Questo avveniva con tanto maggior frequenza quanto minori erano, nei più antichi tempi della monarchia francese, le 

disposizioni espresse relative alla cassazione» così P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 314; cfr. 

L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 

37 e 41. 
17 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 294 e ss. 
18P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 315; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans 

l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 37 e 41; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della 

Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE 

SANTIS, cit., p. 70. 
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sentenza resa contro le leggi emanate dal sovrano19. In particolare, a seguito 

dell'ordinanza de Blois, l'annullamento delle sentenze che rappresentavano un atto di 

disobbedienza nei confronti del monarca diveniva generale e sistematico e non era più 

circoscritto a una singola decisione contraria a un ordine del Re relativamente ad uno 

specifico processo, riguardando invece ogni pronuncia che fosse in contraddizione con 

la volontà regia. Sostanzialmente, si sanciva, quale sanzione alle violazioni delle 

ordinanze regie, la "cassazione" delle decisioni dei Parlamenti. 

 Pertanto, secondo quanto esposto da autorevole dottrina, nell'ambito del 

conflitto storico tra i Parlamenti e il sovrano, quest'ultimo, mediante il potere di 

cassazione, mirava a difendere l'autorità delle proprie ordinanze nei confronti dei 

giudici20. L'annullamento delle decisioni delle Corti sovrane sorgeva, dunque, come una 

funzione spettante al monarca nell'esercizio della sua sovranità e, da principio, non 

rappresentava uno strumento posto direttamente a tutela della giustizia pubblica o 

dell'interesse dei privati. Come è stato osservato anche da parte della dottrina francese, 

infatti, le origini del potere di cassazione sono strettamente legate all'osservanza delle 

ordinanze e al rispetto dell'autorità del sovrano piuttosto che alla tutela delle 

prerogative dei singoli21. Allo stesso modo, il Consigliere Gilbert de Voisins, nella 

memoria redatta per mostrare al sovrano le peculiarità dell'istituto della "cassazione", 

affermava: "La cassation est moins un acte de juridiction que de puissance. Il suit de là qu'il 

appartient au roi seul de l'interposer et qu'elle ne peut réguliérement partir que de lui ou de son Conseil, 

où il est toujours réputé agir de lui-même"22. 

                                                           
19 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 301; J. L. HALPERIN, Le Tribunal de cassation et les 

pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), cit., p. 24 e ss.; J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 

8 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 5; M. BOULET-SOUTEL, La cassation 

sous l'Ancien régime, in Le tribunal et la cour de cassation (1790-1990), Paris, 1990, 6. 
20 M. ANTOINE, Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV, Geneve, 1970, p. 528, secondo il quale: «la 

cassation (...) était conçue par les membres du Conseil comme un moyen de faire respecter la loi plutôt que l'intérêt des 

justiciables»; P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 311, il quale afferma che quella del 

sovrano «non è una funzione giurisdizionale, ma una funzione esecutiva con cui il re impedisce agli organi giudiziari di 

eccedere i loro poteri e di invadere quelli riservati al sovrano»; J. L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs 

sous la Révolution (1790-1799), cit., p. 33; J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 8 e ss.; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 6;  
21 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 6; P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, 

vol. I, cit., p. 312. 
22 M. ANTOINE, La mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis XV et les 

parlements, in Revue historique de droit français et étranger, 1958, p. 1 ss.  
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 La cassazione delle sentenze pronunciate dalle Corti sovrane che costituivano, 

in un modo o nell'altro, una forma di disobbedienza o di inottemperanza rispetto alla 

volontà del monarca rappresentava, dunque, l'espressione dell'esercizio dell'autorità del 

sovrano, il quale riaffermava il proprio potere nei confronti dei Parlamenti.  

Pertanto, quando l'annullamento delle sentenze che rappresentavano un atto 

di disobbedienza nei confronti del Re diveniva generale, l'osservanza e il rispetto 

dell'autorità del monarca furono perseguiti tramite l'interesse dei privati ai quali fu 

attribuito il ruolo di censurare le violazioni delle ordinanze commesse dai Parlamenti 

nel decidere le controversie, mediante la demande en cassation, la cui funzione era, in 

definitiva, quella di reprimere gli attacchi all'autorità regia23. Con il termine "cassation" 

ci si riferiva all'azione di annullamento delle sentenze che spettava al monarca, il quale 

si avvaleva di tale facoltà per ragioni di carattere politico, tanto che l'atto compiuto dal 

sovrano in questi casi era considerato "un atto del potere esecutivo, non del potere giudiziario"24. 

 La demande en cassation, che era indirizzata dal privato al sovrano, se inizialmente 

veniva proposta al Consiglio di governo, in seguito, era invece sottoposta ad una sua 

sezione specializzata, ossia il Conseil des parties, competente a conoscere dei ricorsi e 

delle controversie di diritto. Infatti, prima ancora dell'ordinanza de Blois del 1578, il 

sovrano aveva istituito all'interno del proprio consiglio, denominato le Conseil du Roi, il 

Conseil des Parties, al quale era stato attribuito il ruolo di "juge de cassation"25. 

 In particolare, tra i secoli XVII e XVIII, si distinsero le ordinanze che 

regolavano materie relative all'ordine pubblico da quelle concernenti l'interesse privato 

e, mentre per le violazioni alle statuizioni normative di questa seconda categoria 

l'impulso della cassazione proveniva dai privati, per quanto riguarda la prima tipologia 

                                                           
23 C. CONSOLO, La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato, Padova, 1989, p. 46; 

P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 316; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione 

civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., 

p. 71. 
24 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 311; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. ; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in 

I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 71; cfr. . CONSOLO, La revocazione 

delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato, cit., p. 42 e ss.; J. L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation 

et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), cit., p. 23. 
25P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 316; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della 

Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE 

SANTIS, cit., p. 71. 
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di ordinanze il monarca continuò a procedere all'annullamento delle decisioni dei 

giudici di propria iniziativa26.  

 Pertanto, le cassazioni, pur potendo avvenire su domanda di parte, nella 

maggior parte dei casi, venivano disposte per volontà e impulso del Re tramite delle 

decisioni denominate arrêts du propre mouvement du roi27.  

Tali pronunce, che il Consiglio del sovrano poteva emettere di sua iniziativa e tramite 

le quali si poteva provocare l'annullamento delle sentenze del Parlamento, sono 

considerate da una parte della dottrina, gli antecedenti storici del ricorso nell'interesse 

della legge28. Infatti, come si preciserà in seguito, sia la cassation du propre mouvement du 

roi che il ricorso nell'interesse della legge hanno in comune lo scopo di tutelare un 

interesse che prescinde da quello dei privati29.  

 Il potere di annullamento del monarca nel proprio interesse è considerato, 

secondo un autorevole orientamento dottrinale, come un tratto caratteristico e 

peculiare della cassazione nell'Ancien régime, tanto che anche la demande en cassation in 

Francia aveva, in definitiva, la funzione di sfruttare l'interesse dei litiganti per il 

perseguimento di quello pubblico30. Pertanto, secondo la prospettiva da ultimo 

richiamata, come la cassazione du propre mouvement du roi era connotata da una natura 

più prevalentemente politica che giurisdizionale, anche la demande en cassation non 

rappresentava, da principio, un'azione di impugnativa quanto piuttosto la censura da 

parte di un privato di una sentenza contraria alla volontà del monarca. 

                                                           
26 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 316; cfr. L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation 

dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 41. 
27 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 317; J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, 

cit., p. 9; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, 

cit., p. 41; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 18 e ss.; M. ANTOINE, Le Conseil 

du Roi sous le règne de Louis XV, cit., p. 346 e ss. 
28 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 9; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans 

l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 41; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 18 e ss.; contra P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 317 (in 

nota), il quale ritiene che il ricorso nell'interesse della legge «risalga invece al ricorso presentato dal Procureur 

général nell'interesse pubblico, chè nelle cassazioni decise da re de son propre muovement non vi era alcun ricorso». 
29 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 18 e ss.; P. CALAMANDREI, La Cassazione 

civile, vol. I, cit., p. 318, secondo cui: «Gli annullamenti delle sentenze delle Corti sovrane per mezzo di arrêts du 

propre mouvement du roi (...) bastano a provare in modo evidente che la Cassazione, anche nel periodo del suo massimo 

sviluppo sotto l'Ancien régime, fu considerata come un istituto posto nell'interesse del re». 
30 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 330, secondo cui: «il sovrano, impossibilitato ad 

esercitare un diretto controllo su tutte le decisioni dei Parlamenti, volgeva a proprio profitto lo spirito di litigiosità delle 

parti in causa»; di parere leggermente differente F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, 

Padova, 2003, p. 22 e ss. 
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Conseguentemente, il Conseil des Parties, cui spettava la decisione in ordine alla 

cassazione delle sentenze, esercitava una funzione differente da quella strettamente 

giurisdizionale e agiva in virtù di un potere dal carattere più politico che giudiziario31.  

 A tal proposito, occorre considerare come la caratteristica della cassazione di 

perseguire le prerogative del Re, e, dunque, del potere legislativo, piuttosto che quello 

dei litiganti, rappresenti un connotato che si è mantenuta entro certi limiti, secondo 

parte della dottrina, nell'istituto del pourvoi dans l'intérét de la loi, ossia del ricorso 

nell'interesse della legge32. Infatti, lo stesso Bonnecase rileva che "la conception sur laquelle 

repose le pourvoi dans l'intérêt de la loi a apparu en même temps que l'idée même de cassation et lui 

est inhérent"33.  

 Tuttavia, poiché nell'Ancien régime non si concepiva ancora l'importanza e la 

necessità di salvaguardare l'uniformità giurisprudenziale all'interno dell'ordinamento 

giuridico, una differenza fondamentale tra la Corte di cassazione nella sua attuale 

configurazione e il Conseil des Parties si riscontra nel fatto che quest'ultimo non 

perseguiva la finalità di garantire l'unità del diritto obiettivo34. L'interpretazione delle 

                                                           
31 J. L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), cit., p. 24 e 33; J. 

BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 8, secondo cui la cassazione costituiva «une prérogative 

royale, qui est le complément naturel de son droit de légiférer et non comme l'effet d'une voie de recours ouvert aux 

justiciables»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 7, il quale osserva: «Non è un caso 

che la relativa disciplina sia contenuta non nei testi che si occupano della procedura civile, ma in quelli che disciplinano le 

attività del Consiglio del Re, ed in particolare del Conseil des Parties, detto anche Conseil privé, l'ultimo dei quali è il noto 

regolamento del cancelliere d'Aguesseau»; P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 387; C.. 

CONSOLO, La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato, cit., p. 49. 
32 Le pourvoi dans l'intérét de la loi è attualmente previsto nell'ordinamento giuridico francese dall'art. 17 

della Legge n. n° 67-523 del 3 luglio 1967, relativa alla Corte di Cassazione e dispone che: «Si le procureur 

général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements 

ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, 

il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si une cassation intervient, les parties ne 

peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassé»; P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. 

II, p. 131 e ss., secondo cui: «la realtà è che, nel ricorso proponibile dai privati, l'interesse privato diventa (...) veicolo 

dell'interesse collettivo, onde la Corte di cassazione, anche quando annulla una sentenza accogliendo un ricorso di parte, la 

annulla non in quanto questa sentenza disconosca l'interesse del privato ad ottenere una pronuncia favorevole nel dispositivo, 

ma in quanto essa offenda nella sua motivazione l'interesse dello Stato alla esatta interpretazione giurisprudenziale del 

diritto obiettivo»; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière 

civile, cit., p. 41; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I 

processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 70. 
33 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 41. 
34 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, p. 393;  
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ordinanze regie da parte dei giudici, infatti, era inammissibile, in quanto riservata 

esclusivamente al Re e al suo Consiglio35.  

 Pertanto, la cassazione da parte del sovrano nell'interesse pubblico e a presidio 

della propria autorità aveva una funzione molto distante rispetto a quella attribuita 

successivamente al ricorso nell'interesse della legge, di cui all'art. 363 c.p.c., che ha lo 

scopo di contribuire a rafforzare il ruolo di nomofilachia della Corte di cassazione. 

 Gli interventi compiuti dal monarca di propria iniziativa o a seguito della 

sollecitazione dei privati costituiscono, in ogni caso, degli antecedenti rispetto ai 

successivi svolgimenti storici e giuridici che determineranno l'attuale struttura del 

ricorso in Cassazione.  

1.2. Il ricorso nell’interesse delle legge e l’art 25 del decreto del 1790 

 La Corte di cassazione, nella sua configurazione moderna, trova il primo e più 

coerente riferimento, durante il periodo della Rivoluzione francese, nel Tribunal de 

Cassation, istituito con il decreto 27 novembre - 1 dicembre 179036. Infatti, a seguito 

dell’introduzione del principio di indipendenza delle autorità giudiziarie rispetto al 

potere esecutivo, il sovrano continuò ad esercitare il potere di cassazione solo nei casi 

in cui la legge lo prevedeva espressamente e in funzione dell’interesse collettivo. 

 Al Tribunal de Cassation era attribuito il compito di controllare che i giudici non 

incorressero in una violazione dei testi legislativi, senza poter interpretare le 

disposizioni di significato incerto, salvaguardando così la sovranità del potere 

legislativo.  

Conseguentemente, il Tribunal de Cassation, qualora avesse riscontrato in una 

sentenza un'inosservanza rispetto alla legge, cassava la pronuncia senza, tuttavia, poter 

                                                           
35 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, p. 393 e ss.; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della 

Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE 

SANTIS, cit., p. 72. 
36 L'assemblea costituente dette vita al Tribunal de cassation, il quale: «annulera toutes procédures dans lequelles 

les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi»; S. SATTA, 

Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1966, II, p. 175; P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. 

I, cit., p. 433 e ss.; S. SATTA, Passato e avvenire della cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 948; G. F. 

RICCI, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2016, p. 3 - 4; L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di 

procedura civile, Milano, 1923, I, p. 81 e ss.; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi 

dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 73; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 31; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation 

dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 14 e ss. 
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decidere nel merito la controversia e rinviava la causa ad un altro giudice per una nuova 

trattazione37. 

Nella prospettazione originaria, dunque, il Tribunal de Cassation non apparteneva 

all’ordinamento giudiziario, ma costituiva piuttosto una giunta del corpo legislativo, 

che aveva il compito di inibire ai giudici di usurpare il potere riservato al legislatore38. 

 In particolare, dopo che  il Tribunal de Cassation annullava la sentenza che 

presentava una “contravention expresse au texte de la loi”, la trattazione della causa veniva 

rinviata ad un altro giudice di merito, di pari grado rispetto a quello che aveva 

pronunciato la decisione cassata. Tuttavia, poiché la pronuncia del Tribunale di 

cassazione non aveva efficacia vincolante nei confronti del giudice di rinvio, costui 

avrebbe potuto emettere una sentenza dal contenuto identico a quella cassata. In tale 

ipotesi, la parte avrebbe potuto proporre nuovamente ricorso avverso la seconda 

decisione e la cassazione del Tribunal anche in questo caso non avrebbe limitato il 

giudice di rinvio nella decisione di merito, con la conseguenza che avrebbe potuto 

essere, pertanto, proposto un terzo ricorso in cassazione. In quest’ultimo caso, tuttavia,  

il Tribunal de Cassation, prima di cassare ancora una volta la pronuncia, doveva 

sottoporre la questione al Corps legislatif, il quale avrebbe emesso un décret déclaratoire de 

la loi, a cui i giudici e lo stesso Tribunal erano tenuti a conformarsi39.  

 Al Tribunal de cassation, che, dunque, aveva la sola funzione di controllare che i 

giudici non fossero incorsi in una violazione del testo di legge, era, infatti, preclusa 

l'interpretazione delle norme dal significato incerto, con la conseguenza che il dubbio 

                                                           
37 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 444 e ss.; S. SATTA, Passato e avvenire della cassazione, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 948; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 3 - 4; L. MORTARA, 

Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, cit., I, p. 81 e ss.; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della 

Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE 

SANTIS, cit., p. 73; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 31; L. BONNECASE, Des 

pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 14 e ss.; 
38 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 473; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 

2016, p. 3 - 4; S. SATTA, Passato e avvenire della cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 948; cfr. F. 

MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. proc. civ., 1972, p. 95; A. PANZAROLA, 

L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di 

A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 73 e ss. 
39 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 473; cfr. S. SATTA, Passato e avvenire della cassazione, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 948; cfr. F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. 

proc. civ., 1972, p. 95; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., 

in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 73 e ss. 
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relativo al contenuto delle disposizioni doveva essere sottoposto all'organo politico 

mediante la predetta procedura del référé législatif obligatoire40. 

 La giustificazione di tale meccanismo processuale, viene ravvisato nella 

necessità di impedire indebite intrusioni nell'ambito riservato al potere giudiziario da 

parte del Tribunal de cassation, il quale, come è stato precedentemente accennato, 

avrebbe potuto cassare la sentenza impugnata, ma non decidere nel merito della 

controversia41. 

 In definitiva, l’organo cui era attribuito il potere di cassazione non aveva, in 

origine, secondo un’autorevole orientamento dottrinale, carattere giurisdizionale, ma 

provvedeva ad assicurare l’effettiva separazione dei poteri42.  

 L’impulso alla cassazione della decisione contraria alla legge era demandato sia 

ai litiganti che ad un organo pubblico. Tramite l’art. 25 del decreto 27 novembre - 1 

dicembre 1790, veniva, infatti, introdotta, oltre al ricorso di parte, la denuncia del 

commissaire du roi “nell'interesse della legge” finalizzata ad ottenere l’annullamento 

d’ufficio delle sentenze contrarie al testo legislativo a prescindere dall’iniziativa e 

dall'interesse dei litiganti. Ai sensi dell'art 25 del predetto decreto: "Si le commissaire du 

roi auprès du tribunal de cassation apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort, 

directement contraire aux lois ou aux formes de procéder et contre lequel cependant aucune des parties 

n'aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de 

cassation, et s'il est prouvé que les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les 

                                                           
40 J. L. HALPERIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), cit., p. 72; P. 

CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 475 e ss.; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della 

Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE 

SANTIS, cit., p. 74. 
41 I fautori della Rivoluzione francese intendevano distaccarsi da quanto avveniva nel periodo dell'Ancien 

Régime, durante il quale i giudici supremi esercitavano anche una funzione creatrice del diritto mediante 

la libertà di interpretazione; P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 473 e ss.; J. L. HALPÉRIN, 

Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), cit., p. 72; A. PANZAROLA, L'evoluzione 

storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE 

e F. DE SANTIS, cit., p. 75, secondo cui: «tanto il divieto di decidere sul "fond des affaires", quanto l'obbligo di référé 

- a seguito del terzo ricorso susseguente al doppio annullamento - avrebbero rivelato quel carattere strettamente politico del 

Nuovo Tribunale, testimoniato pure dalla previsione del ricorso nell'interesse della legge da parte del commissario 

governativo»; cfr. F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. proc. civ., 1972, p. 100 e ss. 
42 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 473; cfr. S. SATTA, Passato e avvenire della cassazione, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 948; cfr. F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. 

proc. civ., 1972, p. 95, secondo cui: «la natura politica di un organo non esclude necessariamente la sua 

giurisdizionalità»; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I 

processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 73 e ss. 
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parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction 

pour elles".  

 Il commissaire du roi aveva, dunque, la funzione di informare il Tribunal de cassation 

ogni qual volta fosse venuto a conoscenza di una sentenza resa en dernier ressort e in 

contrasto con la legge vigente, affinché il Tribunal provvedesse alla sua cassazione. 

 Appare evidente, pertanto, che l'art. 25 del decreto 27 novembre - 1 dicembre 

1790 istituiva un istituto che ha i principali tratti peculiari del ricorso nell'interesse della 

legge introdotto in epoca moderna, nel nostro ordinamento processuale, con l'art. 363 

c.p.c. Infatti, l'iniziativa è rimessa al commissaire du roi auprès du tribunal de cassation e non 

alle parti e riguarda decisioni contrarie alla legge nei cui confronti non risulta più 

possibile promuovere un'impugnazione a causa dell'inutile decorso del termine43. 

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 25 del predetto decreto, i litiganti non 

potevano disattendere la pronuncia viziata o illegittima, data l'irrilevanza pratica della 

cassazione del provvedimento nei confronti dei privati.  

Mediante il ricorso “nell’interesse della legge”, si perseguiva, infatti, la finalità 

di salvaguardare l’esatta applicazione del diritto, ottenendo una pronuncia da parte del 

Tribunal di Cassation che potesse privare di valore giuridico le sentenze non conformi 

alla legge, senza che venisse compiuto un giudizio in merito alla sussistenza di un diritto 

del singolo alla cassazione della decisione censurata44.  

 Questa tipologia di ricorso proposto su iniziativa dei commissaires du roi che dava 

origine alla cassation dans l’intérêt de la loi corrisponde, secondo una prospettiva dottrinale, 

alla configurazione iniziale del potere di cassazione, mentre la facoltà di ricorso 

concessa ai privati costituirebbe, invece, una deviazione rispetto al modello originario 

del procedimento dinanzi alla Corte Suprema45.  

                                                           
43 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 3, il quale ravvisa nell'art. 25 del decreto 

27 novembre - 1 dicembre 1790 le caratteristiche essenziali del ricorso nell'interesse della legge, ossia: 

«l'iniziativa rimessa non alle parti, ma ad un organo pubblico; la possibilità di promuovere l'iniziativa solo dopo l'inutile 

decorso del termine per le parti; l'irrilevanza pratica della cassazione della decisione». 
44 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 480 e ss. 
45 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 478, secondo il quale, con riferimento alla facoltà 

di ricorso in cassazione da parte dei privati cittadini, affermava: «A chi spettò dunque dare l'impulso alla 

cassazione? Dovremmo parlare qui della facoltà di ricorso concessa ai privati cittadini; ma ho già avvertito che intendo per 

ora lasciar da parte questo punto, perché esso ci mostra una fondamentale deviazione dall'intento iniziale dell'istituto»; 

cfr. A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili 

in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 75, secondo cui il carattere strettamente 

politico del Tribunal de cassation sarebbe stato «testimoniato pure dalla previsione del ricorso nell'interesse della legge 
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 Infatti, la tesi in base alla quale quest'ultima avrebbe avuto, da principio, una 

natura politica e solo successivamente si sarebbe trasformata in un organo 

giurisdizionale a tutti gli effetti, trae fondamento anche dall’analisi della cassazione dans 

l'intérêt de la loi, la quale prescindeva completamente dagli interessi dei singoli nella 

controversia e la stessa pronuncia della Corte non aveva effetti con riferimento al caso 

concreto46.  

 Secondo tale orientamento interpretativo, dunque, nel ricorso nell'interesse 

della legge si dovrebbe ravvisare il fondamento originario del carattere non 

strettamente giudiziario del procedimento dinanzi al Tribunal de cassation, il quale, non 

giudicava “in senso tecnico” perché il suo giudizio non aveva ad oggetto i diritti delle 

parti47.   

 Si ravvisa, pertanto, nel “potere di cassazione” esercitato a seguito 

dell’iniziativa promossa dal commissaire du roi dans l'intérêt de la loi, una funzione volta alla 

tutela e al corretto funzionamento del sistema giuridico nel suo complesso e solo 

indirettamente una tutela delle posizioni individuali dedotte nel giudizio di merito. 

 Infatti, secondo quanto risulta dall'evoluzione storica della Corte di cassazione 

nell' Ancien régime, la caratteristica originaria e peculiare del ricorso nell'interesse della 

legge era quella di costituire uno strumento per soddisfare, in generale, l’interesse 

collettivo all’esatta applicazione del diritto nel momento in cui questa risultava essere 

messa in pericolo da una decisione errata nei suoi presupposti giuridici. 

 

 

                                                           
da parte del commissario governativo»; cfr. in senso contrario F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, 

in Riv. trim. proc. civ., 1972, p. 100. 
46 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 479, il quale, a tal proposito, afferma: «Questa 

cassazione dans l'intérêt de la loi, la quale non estendeva la sua efficacia alle parti della controversia di merito, è la prova 

più chiara del carattere non giurisdizionale che il cosid. Tribunale di cassazione aveva originariamente. Se è proprio della 

giurisdizione giudicare dei diritti altrui, ossia di una volontà di legge concernente altri (le parti in causa), tantochè il 

carattere distintivo dell'attività giurisdizionale si è voluto trovare nella sostituzione di un'attività pubblica a una attività 

altrui, non si potrà certo dire che il Tribunale di cassazione, quando cassava nell'interesse della legge, compisse un atto di 

giurisdizione»; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière 

civile, cit., p. 10, secondo il quale la Corte di Cassazione rappresenta: «la gardienne de la loi et non des intérêts 

privés»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 32; E. FAYE, La cour de cassation, Paris, 

1903, p. 445; in senso contrario F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. proc. civ., 

1972, p. 100 e ss. 
47 Cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 479; cfr. A. PANZAROLA, L'evoluzione storica 

della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. 

DE SANTIS, cit., p. 75.  
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1.3. L’evoluzione dell’istituto del ricorso nell’interesse della legge negli Stati 

Preunitari 

 Alla fine del XVIII secolo, nel sistema giuridico italiano, gli istituti derivanti 

dalla legislazione francese, tra cui quello del Tribunal de cassation, vennero recepiti negli 

Stati Preunitari in tempi diversi e con marcate differenze rispetto al modello 

originario.48 Pare, dunque, opportuno mettere in luce le modalità con cui il ricorso 

nell’interesse della legge venne accolto nell’ordinamento giudiziario italiano durante il 

periodo della Restaurazione e verificare se tale istituto abbia conservato la propria 

configurazione iniziale o assunto, invece, una funzione diversa da quella originaria.  

 Lasciando da parte i territori assoggettati direttamente alla legislazione francese, 

nell’epoca rivoluzionaria e napoleonica, l’esame relativo all’azione promossa 

nell’interesse della legge si concentrerà sugli stati che hanno introdotto strumenti 

giuridici assimilabili a quello attuale di cui all’art. 363 c.p.c. 

Nella Repubblica cisalpina, venne istituito un ordinamento giudiziario basato 

sul modello francese, caratterizzato dal principio del doppio grado di giurisdizione e 

integrato da un Tribunale di cassazione con sede a Milano.49 Inoltre, con riferimento 

alla Repubblica cisalpina, occorre prendere in considerazione l’art. 33 della legge 16 

termidoro, anno V, il quale dispone che: «se al Commissario del Potere Esecutivo 

presso il Tribunale di Cassazione è noto, che sia stato proferito un giudicato in ultima 

istanza direttamente contrario alle leggi, o alle prescritte forme di procedura, e che 

nessuna delle parti abbia reclamato nello stabilito termine contro un tale giudicato, esso 

Commissario, spirato il termine ne renderà informato il Tribunale di Cassazione: e 

quando risulti provato, che le forme, o le leggi siano state violate, il giudicato sarà 

cassato senza però, che le parti possano avvalersi della cassazione onde escludere gli 

effetti dello stesso giudicato, che per le parti sortirà la natura di seguita transazione».50 

                                                           
48 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 631 e 632; A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della 

Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE 

SANTIS, cit., p. 80 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 65 e ss. 
49 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 634, che afferma: «A Milano, dove i francesi giunsero 

nel 1796, all’ordinamento giudiziario istituito dalla riforma giuseppina e culminante nel Supremo Tribunale di 

Giustizia, fu sostituito, dopo un breve periodo di transizione, un ordinamento giudiziario a tipo francese, basato sul 

principio del doppio grado di giurisdizione con appello reciproco tra i tribunali e integrato da un Tribunale di cassazione 

residente a Milano». 
50 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 66. 
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 Quest’ultima previsione relativa ad un istituto che presenta evidentemente delle 

analogie con il ricorso nell’interesse della legge, a seguito dell’avvento della Repubblica 

italiana, viene mantenuto nella «legge relativa all’organizzazione, giurisdizione, 

competenze e funzioni dei tribunali» del 22 luglio 1802, il cui art. 117 prevedeva che: « 

se al Commissario di Governo presso il Tribunale di Cassazione è noto che sia stata 

pronunciata sentenza inappellabile in materia sia civile, sia criminale, con violazione di 

forme, o con manifesta contravvenzione alla Legge, può quantunque nessuno abbia 

reclamato, informarne il suo Tribunale, e qualora l’una o l’altra violazione sia provata, 

la sentenza è cassata» e disponeva, per quanto riguarda l’interesse delle parti al caso 

concreto dedotto nel processo che «se il giudizio cassato è civile si converte in una 

implicita transazione che non può essere impugnata».51 

 Nel marzo 1805 alla Repubblica italiana succedette il Regno d’Italia, nel cui 

sistema giuridico era contemplato un istituto analogo al ricorso nell’interesse della legge 

tramite l’art. 95 del «regolamento organico della Giustizia civile e punitiva» del 23 

giugno 1806, il quale statuiva che: «se il Regio Procuratore generale ha notizia che sia 

stato proferito un giudizio, il quale importi infrazione delle leggi, dei regolamenti di 

pubblica amministrazione, o racchiuda violazione di forme essenziali od eccesso di 

potere, senza che alcuna delle parti abbia riclamato nel termine stabilito, lo denunzia 

alla Corte che, riconosciuta la contravvenzione o la violazione, o l’eccesso di potere, lo 

annulla» e, in questo caso, il giudicato relativo a un procedimento civile, qualora fosse 

stato cassato, veniva considerato come una “tacita transazione” e non poteva essere 

più impugnato.52 

 Per quanto riguarda la Repubblica ligure, le funzioni del Tribunale di 

Cassazione si presentavano identiche a quelle con cui questo ebbe origine nel diritto 

francese e, quanto all’istituto del ricorso nell’interesse della legge, occorre mettere in 

luce l’art. 39 della legge organica del Tribunale di cassazione del 26 marzo 1798, il quale 

prevedeva che il Commissario del Governo presso il Tribunale di Cassazione potesse 

“denunziare al Tribunale di Cassazione tutte le contravvenzioni alle Leggi, e le violazioni delle forme 

commesse dai Giudici, o Tribunali, che pervenissero in qualunque tempo a sua notizia, ancorché le 

                                                           
51 Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, 1802, Anno I, Milano, p. 144 e ss.; E. ODORISIO, Il principio 

di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 66.  
52 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 637; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 67 e ss. 
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parti non avessero entro i termini sopra stabiliti presentato verun ricorso di cassazione”. Inoltre, 

l’art. 40 della medesima legge disponeva che: «nel caso, che sulla sola denunzia del 

Commissario venissero cassati gli Atti, o le Sentenze, non potranno le parti prevalersi 

di tale Cassazione per escludere gli effetti dei detti Atti, e Sentenze, che a loro riguardo 

sortiranno la natura d’una transazione».53 

 Pare opportuno menzionare anche il Principato di Lucca, il quale istituì un 

“Tribunale di revisione, restituzione in intiero e di cassazione in materia sì civile che 

criminale a forma delle leggi” e, con riferimento al giudizio di cassazione, occorre 

segnalare l’art. 4 del “decreto relativo ai Tribunali di Appello e Cassazione” del 20 

agosto 1808, secondo cui la Corte di cassazione di Lucca «conoscerà e giudicherà altresì 

di tutti gli altri affari civili, dei quali conosce, e giudica la Corte di Cassazione 

dell’Impero, e colle stesse regole stabilite dalla Legislazione francese».54 Pertanto, 

considerato il rinvio del sopra menzionato decreto alle norme della Legislazione 

francese, si ritiene probabile che anche per quanto riguarda la Corte di Cassazione di 

Lucca, fosse prevista la possibilità di ricorrere nell’interesse della legge.55 Quest’ultimo 

istituto, nel 1813, venne introdotto espressamente dall’art. 19 del “decreto relativo alla 

formazione, ed alle attribuzioni della corte di Cassazione”, ai sensi del quale: «tutte le 

volte che il Procuratore […] viene in cognizione, che sia stato pronunciato un giudizio 

contrario alle leggi, o alle forme di processura, e contro di cui le parti non abbiano 

reclamato nei termini loro assegnati, egli deve promuovere la cassazione. Sebbene un 

simil giudizio sia cassato, le parti non possono tirarne alcun profitto, e il primo giudizio 

deve osservarsi a riguardo di esse, che equivale ad una transazione».56 

                                                           
53 Raccolta delle leggi ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure, Genova, 1803; P. CALAMANDREI,  La 

Cassazione civile, vol. I, cit., p. 638 – 639; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 67 

e ss. 
54 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 643; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 71. 
55 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 70, che, a tal proposito, aggiunge: «l’art. 

3 del decreto prevede che “Il Nostro Commissario Generale de’ Tribunali eserciterà presso il Consiglio di stato le funzioni 

che esercitava presso la corte di cassazione”». 
56 Bollettino delle leggi del Principato lucchese, XVII, Lucca, 1814, p. 36 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 71. 
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 Con riferimento alla Repubblica romana, nonostante fosse contemplato 

l’istituto della cassazione, non risulta che fosse previsto dalla Costituzione del 1798 il 

ricorso nell’interesse della legge.57 

 Quest’ultimo, invece, era contemplato dall’ordinamento giuridico del Regno di 

Napoli, nel quale la Corte di cassazione era presente dal 1808. Infatti, l’art. 69 della 

“legge che contiene l’organizzazione giudiziaria” del 20 maggio 1808 statuiva che: «se 

il regio procurator generale ha notizia di essersi profferita una sentenza inappellabile, 

in cui sia stata violata la legge, e contro la quale ciò non ostante non si sia prodotto il 

ricorso nel termine prefisso: la dinunzierà alla G.C. la quale potrà cassare il giudicato, 

senza che le parti possano prevalersi della cassazione, dovendo il giudicato medesimo 

eseguirsi per rispetto alle parti, come una transazione».58 

 Si ritiene di rilevare che in quasi tutti gli Stati e territori presi in esame 

l’impossibilità per le parti di trarre vantaggio dalla cassazione della sentenza a seguito 

di una pronuncia nell’interesse della legge, viene messa in correlazione con la 

considerazione che il giudicato costituirebbe una transazione tra i privati, i quali, 

pertanto, non proponendo l’impugnazione avverso il provvedimento viziato, 

avrebbero accettato e consentito gli effetti della pronuncia nei loro confronti e con 

riferimento al caso concreto.  

 Le medesime osservazioni possono essere compiute per quanto riguarda il 

periodo successivo alla caduta di Napoleone, con riferimento al quale l’istituto del 

ricorso nell’interesse della legge viene, innanzitutto, contemplato nell’ordinamento del 

Granducato di Modena. Infatti, l’art. 54 del codice di procedura civile degli stati estensi 

stabiliva espressamente che: «se il Procuratore generale ha notizia di una sentenza, la 

quale importi violazione delle leggi, o di forme essenziali, od eccesso di potere, senza 

che alcuna delle parti abbia reclamato nel termine stabilito, ne fa rapporto al Supremo 

Tribunale, il quale, riconosciuta la contravvenzione, o la violazione, o l’eccesso di 

                                                           
57 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 71, il quale afferma che né la Costituzione 

del 1798, né la legge sull’organizzazione dei Tribunali del 10 germile anno VI contemplano il ricorso 

nell’interesse della legge. 
58 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 645 – 646; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 72 e ss. 
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potere, annulla la medesima sentenza. In questo caso, e quanto all’interesse delle parti, 

il giudicato, quantunque annullato, si considera come una tacita transazione».59 

 Nel Regno delle Due Sicilie, l’istituto del ricorso nell’interesse della legge era 

previsto dalla legge organica dell’ordine giudiziario del 29 maggio 1817, la quale 

statuiva che: «se il regio procurator generale presso la Corte suprema avrà notizia, che 

sia stata proferita una sentenza, o una decisione, la quale importi infrazione delle leggi, 

o de’ decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, 

senza che alcuna delle parti abbai reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla 

cognizione della Corte medesima, la quale ne farà l’esame, e trovando sussistente la 

contravvenzione, o la violazione, o l’eccesso di potere, ne pronunzierà 

l’annullamento».60 Inoltre, l’art. 127 della legge organica dell’ordine giudiziario del 29 

maggio 1817 disponeva che: «per ciò che riguarda l’interesse delle parti, ne’ casi 

preveduti ne’ due precedenti articoli, se trattasi di cause civili, la sentenza, o decisione, 

benché annullata, si considererà come una tacita transazione, e non potrà essere 

impugnata».61In tale ipotesi, secondo parte della dottrina, l’iniziativa del Procuratore 

Generale volta ad ottenere l’annullamento della pronuncia viziata nell’interesse della 

legge non aveva alcuna incidenza, neanche indiretta, con riguardo alla posizione 

specifica e concreta delle parti.62Si osservava, infatti, che queste ultime, non avendo 

impugnato il provvedimento contrario alle norme giuridiche, avevano accettato quanto 

era stato con lo stesso deciso, con la conseguenza che la pronuncia, pur essendo 

annullata nell’interesse della legge, rimaneva efficace tra le parti in quanto costituiva 

una “tacita transazione”.63 

                                                           
59 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 648 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 74 e ss.; M. VELLANI, Lineamenti del codice di procedura civile per gli Stati estensi del 

1852, in Codice di procedura civile per gli Stati estensi, 1852, a cura di N. PICARDI e A. GIULIANI, Milano, 

2003, IX e ss. 
60 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 657 e ss.; Legge organica dell’ordine giudiziario, 29 

maggio 1817, in Collezione delle leggi e decreti reali del regno delle Due Sicilie, Anno 1817, I, Napoli, 1817, p. 569 

e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 74 e ss. 
61 Legge organica dell’ordine giudiziario, 29 maggio 1817, in Collezione delle leggi e decreti reali del regno delle Due 

Sicilie, Anno 1817, I, Napoli, 1817, p. 569 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., 

p. 74 e ss.; P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 657 e ss. 
62 A. FABIANI, Istituzioni della procedura civile, I, Napoli, 1855, p. 196; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 76 e ss. 
63 A. FABIANI, Istituzioni della procedura civile, cit., p. 196 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 76 e ss. 
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 Per quello che concerne il Granducato di Toscana, l’istituto del ricorso 

nell’interesse della legge risulta disciplinato nel Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 

sull’ordinamento giudiziario, il quale prevedeva che: «quando non provvedendosi in 

Cassazione alcuna delle parti private, crederà il Ministero Pubblico che ricorra 

l’interesse delle Legge per denunziare come meritevole di cassazione una sentenza, o 

decreto che non ammetta altro riparo, potrà esso intentare il ricorso con sua istanza 

scritta da esibirsi in Cancelleria.64 La Corte risolverà come crederà giusto sulla detta 

istanza, rigettandola, o ammettendola, e deverrà normale la sua decisione sul punto di 

diritto che avrà dichiarato con la medesima». Con riguardo agli effetti di tale istituto, 

analogo al ricorso nell’interesse della legge, l’art. CLXII del Reale Motuproprio stabiliva 

che: «i decreti proferiti dalla Corte di Cassazione in ordine al predetto articolo, non 

saranno di alcuno effetto quanto alle parti provate, tra le quali sarà intervenuta la 

sentenza annullata, e cassata, la quale nel loro interesse particolare manterrà tutta la sua 

efficacia».65 

 Infine, pare opportuno menzionare anche il Regno di Sardegna in cui era 

istituito un Magistrato di Cassazione ed era previsto una strumento giuridico simile al 

ricorso nell’interesse della legge all’art. 21 dell’editto 30 ottobre 1847, il quale prevedeva 

che: «ove la cassazione non sia stata domandata da alcuna delle parti nel termine 

stabilito, l’Avvocato Generale potrà, trascorso quel termine, denunziare d’ufficio al 

Magistrato i giudicati in ultima instanza ch’egli crederà dover essere annullati 

nell’interesse della legge. La sentenza sarà annullata, se vi ha luogo, senza che le parti 

possano opporsi alla sua esecuzione». Nel codice del 1859 l’istituto venne reintrodotto 

mediante l’art. 594 ai sensi del quale: «se niuna delle parti, nel termine dalla Legge 

conceduto, avrà domandata la cassazione di una sentenza, o dopo averla dimandata 

avrà receduto, il Ministero Pubblico presso la Corte di Cassazione potrà d’ufficio 

denunciare alla medesima la sentenza, se proferta in ultima istanza, tuttavolta che creda 

che debba essere annullata nell’interesse della legge. La sentenza sarà annullata, se vi 

ha luogo, senza che le parti si possano opporre alla sua esecuzione».66 

                                                           
64 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 76 e ss.; A. FABIANI, Istituzioni della 

procedura civile, cit., p. 196 e ss. 
65 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 76 e ss. 
66 Codici di procedura civile del Regno di Sardegna, 1854/1859, a cura di N. PICARDI e A. GIULIANI, Milano, 

2004, p. 453 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 79. 
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 In conclusione, occorre considerare che in quasi tutti gli stati preunitari il 

ricorso nell’interesse della legge risulta contemplato e presenta caratteri molto simili a 

quelli propri dell’istituto di cui all’art. 25 del decreto 27 novembre - 1 dicembre 1790 

nella legislazione francese. 

 

1.4. Il codice del 1865 e il ricorso nell’interesse della legge nell’ordinamento 

giuridico italiano 

 In Italia, l’istituto della cassazione veniva recepito secondo il modello previsto 

dalla legislazione francese, con la conseguenza che l’oggetto del giudizio della Corte 

Suprema era rappresentato dalla violazione di legge e non dalla decisione sul merito 

della controversia, prevedendosi il rinvio ad altro giudice per la risoluzione della lite 

dopo l’annullamento della sentenza impugnata67.  

 La configurazione del sistema giudiziario che poneva la Corte di cassazione in 

una posizione di vertice e le attribuiva il compito sia di esercitare la funzione 

giurisdizionale che quello di garantire l’esatta osservanza e interpretazione della legge, 

avveniva tramite il r. d. n. 2626 del 186568. 

 L’istituto del ricorso nell’interesse della legge era, dunque, introdotto nel codice 

del 1865 tramite l’art. 519 secondo il quale, qualora non fosse stato presentato ricorso 

per cassazione nel termine di legge o vi fosse stata rinuncia al ricorso già presentato, il 

pubblico ministero presso la Corte Suprema avrebbe potuto denunciare d’ufficio la 

sentenza, nel caso in cui ritenesse che questa dovesse essere annullata nell’interesse 

della legge69. In tale ipotesi l’annullamento della decisione censurata non avrebbe 

                                                           
67 A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in 

Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 79; P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. 

I, cit., p. 488; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 65. 
68 A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in 

Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 86. 
69 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, Storia e legislazione, Torino, 1920, p. 105 e ss.; L. 

MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, II, Milano, 1923, p. 20; G. CHIOVENDA, 

Istituzioni di diritto processuale civile, II, 1, Napoli, 1934, p. 87; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, 

IV, 3, Padova, 1930, p. 305 e ss.; L. BORSARI, Il codice italiano di procedura civile annotato, Torino-Napoli, 

1869, I, p. 658 e ss.; E. CABERLOTTO, Cassazione e Corte di cassazione, in Dig. it., VII, Torino, 1927, p. 32 

e ss.; F. S. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione), in Enc. Giur. it., III, 2, Milano, 1905, p. 1 e ss.; L. 

MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, IV, Torino, 1931, p. 968; cfr. M. TARUFFO, Il vertice 

ambiguo: saggi sulla cassazione civile, Bologna, 1991, p. 35; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 81. 
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prodotto effetti nei confronti delle parti che sarebbero rimaste, pertanto, assoggettate 

al giudicato .  

 Da quanto emerge dalla formulazione dell’art. 519 del codice di procedura 

civile del 1865, dunque, i presupposti di applicazione del ricorso nell’interesse della 

legge coincidono con la mancata proposizione del ricorso per cassazione nel termine 

per impugnare o con la rinuncia al ricorso per cassazione70. Inoltre, nonostante il 

silenzio della norma sul punto, parte della dottrina ha ritenuto che il ricorso 

nell’interesse della legge fosse proponibile anche nelle ipotesi di ricorso inammissibile 

o improcedibile per motivi di forma71. 

La finalità perseguita dal legislatore mediante questo istituto, pertanto, non 

corrispondeva, come rilevato da un’autorevole prospettiva dottrinale e secondo quanto 

emerge anche dai suoi presupposti giuridici, all’attuazione della volontà concreta della 

legge nel caso specifico, ma all’esatta dichiarazione del diritto in astratto. Infatti, come 

messo in luce da parte della dottrina, dal momento che gli interessati non avevano 

rilevato, mediante gli strumenti giuridici predisposti dall’ordinamento, il vizio della 

sentenza, o perché non l’avevano impugnata o in quanto avevano rinunciato al ricorso 

per cassazione, la decisione, anche se ingiusta, continuava a produrre effetti nei 

confronti delle parti, non avendo le stesse compiuto quanto necessario per rimuovere 

la vincolatività della pronuncia erronea72.  

                                                           
70 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 100 e ss.; L. MORTARA, Commentario del 

codice e delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 662; F. S. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione), cit., p. 1 

e ss. 
71 F. S. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione), cit., p. 401 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 102. 
72 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 119, secondo il quale: «Qui, dunque, si manifesta in 

modo limpidissimo la diversità fra quell’interesse collettivo che lo Stato mira a soddisfare attraverso gli organi della 

giurisdizione civile e quell’interesse collettivo che lo stato mira a soddisfare attraverso l’istituto della Cassazione: nel caso 

del ricorso nell’interesse della legge, lo Stato, poiché le parti hanno lasciato passare il termine per chiedere l’annullamento 

della sentenza a tutela del proprio interesse individuale, rinuncia a soddisfare l’interesse collettivo all’attuazione della 

volontà concreta della legge, la cui soddisfazione è di regola condizionata all’impulso dei privati e lascia che la conclusione 

del sillogismo, quantunque ingiusta, valga come sentenza, poiché gli interessati non hanno fatto quanto era in loro potere 

per rimuoverla; ma non rinuncia a soddisfare l’altro interesse collettivo alla esatta interpretazione del diritto in astratto, 

che la sentenza, non in quanto ingiusta nella conclusione, ma in quanto errata nelle sue premesse giuridiche mette in 

pericolo»; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, 3, cit., p. 295, che afferma: «il ricorso per cassazione 

del pubblico ministero nell’interesse della legge, se può venire considerato come una singolarità, nel senso che vi è qui una 

eccezione a quelle ragioni di convenienza, le quali determinano l’attribuzione alle sole parti del potere di ricorso, non 

contrasta invece, ma risponde appieno ai principi fondamentali del processo civile. Appunto perché tutti e non soltanto le 

parti sono interessati alla giusta composizione della lite, è conforme ai principi che la giustizia della sentenza possa essere 

controllata anche quando le parti non abbiano proposto il ricorso».  
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Dunque, in considerazione di quei casi in cui i privati non proponevano ricorso 

in cassazione o non impugnavano il provvedimento viziato, e, quindi, non 

contribuivano a soddisfare l’interesse pubblico alla corretta applicazione del diritto, il 

legislatore istituì, il ricorso nell’interesse della legge al fine di salvaguardare, 

indipendentemente dall’impulso dei singoli, l’esatta interpretazione della norme 

giuridiche73. Quest’ultimo fine, infatti, che necessitava di essere perseguito anche in 

assenza di un’iniziativa delle parti, risultava coerente con il sistema di diritto 

processuale proprio in quanto la corretta attuazione della legge in astratto e la giusta 

risoluzione di una controversia costituivano l’oggetto di un pubblico interesse74. 

In particolare, l’art. 519 del codice del 1865 aveva lo scopo di censurare le 

pronunce frutto di un giudizio compiuto in modo non conforme al diritto, in modo 

tale da evitare che potessero condizionare la giurisprudenza successiva e contribuire a 

fornire elementi di persuasività verso orientamenti erronei nelle proprie premesse 

giuridiche75. 

L’istituto in esame era, quindi, volto all’astratta finalità di sancire la corretta 

applicazione della legge, qualora fosse venuta a mancare l’iniziativa delle parti a rilevare 

il vizio in iure della sentenza e allo scopo di impedire che la pronuncia ritenuta errata 

potesse costituire un precedente giurisprudenziale.  

L’impulso processuale all’azione diretto a ristabilire l’esatta osservanza del 

diritto, proveniva, pertanto, dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. A 

                                                           
73 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 298, secondo il quale, dunque, anche se tramite 

il ricorso nell’interesse della legge, l’annullamento della sentenza non giova alle parti, l’istituto di cui 

all’art. 519 del codice del 1865 «tende, se non a eliminare totalmente, per lo meno a diminuire il danno della sentenza 

ingiusta privandola, se non della efficacia in confronto delle parti, della sua autorità di precedente giurisprudenziale»; P. 

CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 118; cfr. L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi 

di procedura civile, cit., p. 20; G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., p. 87; L. BORSARI, Il 

codice italiano di procedura civile annotato, cit., p. 658 e ss.; E. CABERLOTTO, Cassazione e Corte di cassazione, 

cit., p. 32 e ss.; F. S. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione), cit., p. 1 e ss.; L. MATTIROLO, Trattato di 

diritto giudiziario civile italiano, IV, cit., p. 968. 
74 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 296; cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, 

vol. II, cit., p. 118 e ss.; G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., p. 87. 
75 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 118; in merito alla finalità del ricorso nell’interesse 

della legge di assicurare l’esatta interpretazione del diritto, cfr. L. MORTARA, Commentario del codice e delle 

leggi di procedura civile, cit., p. 20; G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., p. 87; F. 

CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 305 e ss.; L. BORSARI, Il codice italiano di procedura civile 

annotato, cit., p. 658 e ss.; E. CABERLOTTO, Cassazione e Corte di cassazione, cit., p. 32 e ss.; F. S. GARGIULO, 

Cassazione (Corte di cassazione), cit., p. 1 e ss.; L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, IV, 

cit., p. 968. 
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tal proposito, occorre considerare la peculiarità della posizione di quest’ultimo 

all’interno del procedimento, dal momento che, nel giudizio instaurato mediante il 

ricorso nell’interesse della legge, non si configura un vero e proprio contraddittorio e 

vi possono essere legittimi dubbi in merito al fatto che il Procuratore Generale presso 

la Corte di cassazione assuma, in questo caso, la qualità di parte76. 

Con riferimento a questo tema, un’autorevole dottrina ritiene che la questione 

relativa all’identificazione del Procuratore Generale che ricorre nell’interesse della legge 

come un organo che coopera con il giudice al fine di garantire la corretta 

amministrazione della giustizia o come parte in senso stretto, debba essere risolta 

diversamente a seconda che, come ritenuto da un orientamento interpretativo77, 

l’iniziativa del Procuratore trovi la propria giustificazione in un diritto soggettivo alla 

cassazione appartenente allo Stato o, invece, secondo quanto afferma altra parte della 

dottrina, dia attuazione a una “giurisdizione di diritto oggettivo”78.  

Occorre in ogni caso considerare, come messo in luce in precedenza, che la 

funzione del ricorso nell’interesse della legge, per il modo in cui era configurato nel 

codice del 1865, era preordinata al fine di salvaguardare l’esatta osservanza del diritto 

mediante l’annullamento della pronuncia viziata e operare, in questo modo, un 

controllo sulla giurisprudenza futura. In merito a tale rilievo, pertanto, parte della 

dottrina ritiene che questa esigenza di pubblico interesse dovesse essere perseguita sia 

mediante l’iniziativa delle parti, sia tramite quella del Procuratore Generale presso la 

                                                           
76 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 128, secondo il quale risulta «opportuno indagare se 

non ci troviamo qui in presenza di uno di quei processi “a parte unica”, o addirittura “senza parti”, che qualche autore, 

sulle tracce della dottrina processualistica penale accenna a configurare nel campo della giustizia amministrativa, quando 

considera l’amministrazione incapace di assumere la vesta di parte in causa e vuol sempre vedere in essa, ove intervenga 

dinanzi alle giurisdizioni amministrative, una cooperatrice del giudice»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 97 e ss.; cfr. F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 296; G. CHIOVENDA, 

Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1925, p. 580. 
77 G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, cit., p. 580. 
78 La tesi sulla giurisdizione di diritto oggettivo verrà approfondita nel prosieguo della trattazione, 

nell’ambito dell’analisi dei diversi orientamenti relativi alla natura giuridica del ricorso nell’interesse della 

legge. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 128, che afferma a tal proposito: «chi si domandi 

se il P. M. che ricorre nell’interesse della legge si debba considerare come una parte in causa (attore) in senso proprio, o non 

piuttosto come un cooperatore dell’organo giudiziario che sia parte puramente in senso formale, potrà forse dare diversa 

risposta al quesito, secondochè pensi che il P. M. faccia valere in questo caso un vero e proprio diritto subiettivo di cassazione 

spettante allo Stato, o che, al contrario, la corte di cassazione costituisca qui una giurisdizione di diritto obiettivo»; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 97. 
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Corte di cassazione nelle ipotesi in cui i singoli non avessero agito in modo tale da 

censurare gli erronei presupposti di diritto della decisione79.  

Un altro orientamento interpretativo, tuttavia, mette in rilievo come il 

Procuratore Generale che agisce nell’interesse della legge perseguisse uno scopo 

differente rispetto a quello cui miravano le parti tramite l’ordinario ricorso dinanzi alla 

Corte di cassazione80. Con quest’ultimo, infatti, si soddisfaceva l’interesse all’attuazione 

concreta della volontà di legge nel caso specifico dedotto in giudizio mediante 

l’annullamento di una sentenza ingiusta nella sua conclusione, mentre, con l’azione 

contemplata dall’art. 519 del codice del 1865, il legislatore si proponeva come fine 

quello di sancire e custodire la corretta interpretazione della norma in senso astratto, 

mediante la cassazione di una decisione la cui contrarietà al diritto si manifestava nella 

motivazione e nelle sue premesse giuridiche81. A tal proposito, la dottrina da ultimo 

richiamata precisava, altresì, che l’interesse perseguito non solo dai singoli ma anche 

dal Pubblico Ministero nei casi in cui quest’ultimo agiva in giudizio in qualità di attore, 

è sempre rappresentato dall’attuazione concreta della volontà della legge con 

riferimento ad un caso pratico, mentre tramite il ricorso nell’interesse della legge, 

invece, si mira all’esatta interpretazione del diritto in astratto82. Risultava, pertanto, 

differente, la finalità pubblica perseguita dal Pubblico Ministero mediante il suo 

impulso processuale nelle ipotesi stabilite dalla legge, da quella del Procuratore 

Generale presso la Corte di cassazione tramite il ricorso di cui all’art. 519. 

                                                           
79 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 295; G. CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale 

civile, I, Roma, 1930, 3 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 85; con 

argomentazioni differenti cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 106. 
80 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 118 e 119. 
81 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 118, che, infatti, afferma: «il rappresentante dello 

Stato mira unicamente a ottenere dalla Corte di cassazione una decisione che censuri il giudice per essersi sottratto al suo 

dovere di giudicare secundum ius e che disapprovi la motivazione della sentenza denunciata, per impedire sconfessando la 

massima in essa contenuta, che questa possa avere un seguito nella giurisprudenza futura; ma dei danni nascenti dalla 

conclusione del sillogismo, la quale, derivando da una premessa errata in iure, è necessariamente ingiusta e dichiara come 

volontà concreta di legge ciò che effettivamente la legge non ha voluto, il P. M. non si occupa». 
82 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 110, «il privato che inizia una lite, così lo Stato per 

mezzo del P. M. mira […] a ottenere una sentenza giusta nel suo dispositivo, una corretta applicazione di legge al caso 

pratico, non una corretta interpretazione giurisprudenziale della legge nel suo significato astratto»; S. COSTA, Interferenza 

e rapporti tra il ricorso per cassazione di parte e il ricorso nell’interesse della legge, in Riv. dir. proc., 1938, I, p. 230, 

secondo cui: «Il p. m., allorchè ricorre per cassazione come parte o nell’interesse della legge, agisce sempre nell’ambito 

della sua funzione di vigilanza all’esecuzione della legge; ma ciò che cambia è la sua legittimazione ad agire, o, per esprimerci 

con fase impropria, il suo interesse». 
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Inoltre, mentre è indubbia la presenza del Procuratore Generale nel 

procedimento introdotto con il ricorso nell’interesse della legge, risulta assente una 

vera e propria controparte che assuma il ruolo di convenuto nel processo, poiché 

l’istituto contemplato dall’art. 519 del codice del 1865 aveva la pura finalità di pervenire 

alla migliore interpretazione e applicazione del diritto e solo indirettamente quella di 

tutelare gli interessi delle parti, con la conseguente e giustificata mancanza di un 

contraddittore83. A tal proposito, per quanto riguarda la situazione concreta oggetto 

della sentenza viziata da un errore di diritto, sembra opportuno mettere in luce, a 

conferma di quanto rilevato in tema di contraddittorio, che le parti, a cui non viene 

nemmeno notificato il ricorso84, non potrebbero in ogni caso giovarsi dell’eventuale 

annullamento della sentenza85. Pertanto, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso 

nell’interesse della legge, seguirebbe una cassazione senza rinvio86. 

Con riferimento ai provvedimenti impugnabili mediante l’istituto previsto 

dall’art. 519 del codice del 1865, l’orientamento maggioritario della dottrina riteneva 

che questi fossero rappresentati dalle sentenze contro le quali era proponibile il ricorso 

per cassazione. Tale conclusione sembrava emergere, infatti, dalla formulazione dello 

stesso art. 519, secondo il quale il ricorso nell’interesse della legge era configurabile 

qualora non fosse stato presentato ricorso per cassazione nel termine di legge o vi fosse 

stata rinuncia al ricorso già presentato87. Si ammetteva, inoltre, nonostante vi fosse un 

                                                           
83 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 129, secondo cui: «A spiegare poi per qual ragione 

nei giudizi di cassazione nell’interesse della legge manchi di fronte al P. M. un contraddittore in veste di convenuto, si può 

osservare fin d’ora che, se il P. M. chiede che la Corte di cassazione annulli la sentenza perché il giudice del merito ha 

violato il suo dovere di interpretare esattamente la legge in iudicando, parrebbe che l’unico suo possibile contraddittore sia 

il giudice che ha pronunciato la sentenza denunciata», tuttavia «non sembra concepibile nel caso specifico una opposizione 

di interessi fra P. M. e giudice, quando entrambi agiscono nell’intento della migliore interpretazione obiettiva della legge». 
84 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 662. 
85 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 115 e ss.; L. MORTARA, Commentario del codice e 

delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 604, secondo cui: «L’effetto di questo ricorso è puramente accademico. 

L’annullamento non nuoce e non giova alle parti, fra le quali la sentenza è ormai irrevocabile. Vi è una certa ripugnanza 

logica nella condizione di sentenza simultaneamente irrevocabile e annullata; ci vuole uno sforzo di mente per accettarla»; 

E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 105 e ss.; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto 

processuale, IV, cit., p. 295. 
86 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 109 e ss.; F. S. GARGIULO, Cassazione (Corte di 

cassazione), cit., p. 402 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 107. 
87 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 603; E. ODORISIO, Il principio 

di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 98, che afferma: «la dottrina è unanime nel ritenere che si tratta delle stesse 

sentenze avverso le quali è proponibile il ricorso per cassazione, e quindi o, come recita l’art. 517 c.p.c. “la sentenza 

pronunciata in grado di appello”, o le decisioni di organi di giurisdizione speciale “se e per quanto le medesime siano 

soggette al rimedio in discorso”»; F. S. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione), cit., p. 401. 
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ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, la possibilità di proporre il ricorso in 

questione nei confronti dei provvedimenti di giurisdizione volontaria88.  

Con riferimento ai provvedimenti eventualmente suscettibili di costituire 

l’oggetto di un ricorso nell’interesse della legge, secondo quanto condivisibilmente 

rileva parte della dottrina, risultava arduo per l’organo deputato a proporre l’azione di 

cui all’art. 519 avere notizia di tutte le pronunce che necessitavano di essere annullate 

nell’interesse pubblico relativo alla corretta interpretazione del diritto89. Infatti, anche 

per tale ragione l’istituto in esame risultava di scarso utilizzo nella pratica. 

Il ricorso, che poteva essere proposto “in qualunque tempo” dal Procuratore 

Generale presso la Corte di cassazione nell’interesse della legge avverso il 

provvedimento ritenuto illegittimo per contrarietà al diritto, si ritiene dovesse essere 

redatto secondo le forme e con i requisiti previsti per qualsiasi forma di ricorso 

proposto dinanzi alla Corte Suprema90. In particolare, conformemente alla funzione 

dell’istituto contemplato dall’art. 519, che corrisponde all’astratta dichiarazione del 

diritto, non erano stati posti limiti di tempo nell’usufruire di tale strumento giuridico 

volto a salvaguardare una finalità pubblica e del tutto indipendente dagli interessi dei 

privati91.  

Il procedimento seguiva, poi, le forme ordinarie del giudizio dinanzi alla Corte 

di cassazione con la peculiarità che il Procuratore Generale non avrebbe potuto 

rinunciare al ricorso di cui all’art. 519 del codice del 186592. La Corte provvedeva, poi, 

a rigettare il ricorso o ad accoglierlo e annullare la sentenza nell’interesse della legge. 

                                                           
88 E. CABERLOTTO, Cassazione e Corte di cassazione, cit., p. 67; L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario 

civile italiano, IV, cit., p. 930; in senso contrario all’ammissibilità del ricorso nell’interesse della legge nei 

confronti dei provvedimenti di volontaria giurisdizione L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di 

procedura civile, II, cit., p. 27 e ss. 
89 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 603, che a tal proposito 

afferma: «è reso più che mai difficile a codesto organo avere notizia del movimento della giurisprudenza civile e quindi di 

tutti i casi in cui la sua azione, in difesa della corretta interpretazione della legge, potrebbe essere spiegata». 
90 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 103; L. MATTIROLO, Trattato di diritto 

giudiziario civile italiano, IV, cit., p. 968, secondo cui: «il Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione può, in 

qualunque tempo, denunziare d’uffizio la sentenza, se crede che questa debba essere annullata nell’interesse della legge». 
91 L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, IV, cit., p. 970, che afferma: «l’interesse pubblico 

ad ottenere la riprovazione dell’errore giuridico non cessa per volgere del tempo, e, d’altro canto, l’annullamento, di cui si 

ragiona, non giova e non nuoce alle parti, perciò non venne prefisso alcun termine perentorio al P. M. per ricorrere in 

cassazione nell’interesse della legge». 
92 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 103. 
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 Come già anticipato, in questo caso, la cassazione del provvedimento 

giudiziario viziato in diritto non esplicava effetti nei confronti delle parti, le quali non 

potevano, dunque, avvalersi di restituzioni derivanti dall’esecuzione della sentenza 

contraria alla legge, né vi poteva essere condanna alle spese in ipotesi di rigetto del 

ricorso93. A tal proposito, si riteneva che l’annullamento nell’interesse della legge non 

comportasse delle conseguenze nei confronti delle parti in quanto avevano tacitamente 

accettato il contenuto della sentenza viziata in diritto. In merito a questo tema, tuttavia, 

risultava prevalente la spiegazione esposta da Calamandrei, il quale scindeva le sentenze 

costitutive in due componenti, uno giurisdizionale, ossia l’accertamento, e l’altro 

amministrativo, che consiste nell’esecuzione, e osservava come nelle pronunce 

nell’interesse della legge mancasse quest’ultimo elemento94. Infatti, la cassazione ai 

sensi dell’art. 519 non produceva l’esecuzione della volontà di legge accertata 

relativamente alla situazione concreta dedotta in giudizio. 

Inoltre, con riferimento al procedimento instaurato a seguito della 

proposizione del ricorso nell’interesse della legge, sembra opportuno osservare, come 

rilevato da autorevole dottrina, che la finalità dello Stato alla corretta enunciazione del 

diritto, nel caso in esame, veniva conseguita in ogni caso, anche nell’ipotesi di non 

accoglimento del ricorso avanzato dal Procuratore Generale che agiva per il puro 

scopo di salvaguardare l’osservanza della legge95. Tale caratteristica rappresentava una 

peculiarità dell’istituto previsto dall’art. 519 che si distingueva, pertanto, dal ricorso per 

cassazione proposto dai privati, proprio in quanto tramite l’azione del Procuratore 

Generale nell’interesse della legge non si aveva di mira la tutela dell’interesse 

individuale all’attuazione concreta della legge ma esclusivamente la denuncia della 

                                                           
93 F. S. GARGIULO, Cassazione (Corte di cassazione), in Enc. Giur. it., p. 403; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 107. 
94 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 126 e ss., secondo cui: «la pronuncia del giudice che 

annulla un atto giuridico contiene in sé, come ogni sentenza costitutiva, un elemento giurisdizionale (accertamento della 

concreta volontà di legge che garantisce al ricorrente l’annullamento dell’atto impugnato) e un elemento amministrativo 

(esecuzione della volontà di legge accertata): ora, se nella pronuncia di cassazione “nell’interesse della legge” manca questo 

secondo elemento, non si può negare che manchi il primo, il quale è proprio quello essenziale e decisivo per rivelare il 

carattere giurisdizionale della pronuncia medesima»; S. COSTA, Interferenza e rapporti tra il ricorso per cassazione di 

parte e il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 230; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., 

p. 106. 
95 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 130. 
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motivazione di una decisione non conforme al diritto96.Tale obiettivo veniva, pertanto, 

conseguito anche nell’ipotesi in cui non fosse stato accolto il ricorso proposto ai sensi 

dell’art. 519. 

 Per questo motivo, secondo autorevole dottrina, l’istituto contemplato dall’art. 

519 del codice del 1865 assumeva un ruolo fondamentale con riguardo proprio al fine 

essenziale perseguito dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe avuto originariamente, 

in ultima analisi, la funzione principale di garantire l’esatta interpretazione del diritto 

in generale97. Sul fondamento di tale rilievo, Calamandrei metteva in luce come “la 

Corte di cassazione serve ad uno scopo differente rispetto a quello a cui servono tutti 

gli altri organi giurisdizionali”98. 

Infatti, come afferma la dottrina da ultimo richiamata, la Corte Suprema ha il 

compito di salvaguardare la puntuale e corretta applicazione delle norme da parte degli 

organi giurisdizionali e operare, dunque, su di essi un controllo in merito 

all’interpretazione del diritto.  

Spetta, dunque, alla Corte di cassazione chiarire l’esatto significato della legge 

in astratto in modo tale che i giudici possano poi attuarla correttamente nei singoli casi. 

Pertanto, concependo, quindi, la Corte come istituzione finalizzata 

principalmente alla pura ed esatta osservanza della legge, parte della dottrina, tra cui 

naturalmente Calamandrei, conferiva una notevole importanza al ricorso nell’interesse 

della legge, che rappresentava la manifestazione più chiara dello scopo ultimo 

dell’organo di legittimità99. 

Inoltre, altra parte della dottrina, favorevole all’istituto contemplato dall’art. 

519, rilevava come l’esigenza di un processo e di una sentenza giusta e legittima dal 

punto di vista giuridico non costituivano oggetto di interesse solo per le parti ma anche 

per la collettività, mettendo in evidenza, quindi, la finalità pubblica del ricorso per 

cassazione100. Per tale motivo, secondo questa prospettiva, il ricorso nell’interesse della 

                                                           
96 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 120; S. COSTA, Interferenza e rapporti tra il ricorso per 

cassazione di parte e il ricorso nell’interesse della legge, cit., 225 e ss. 
97 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 120. 
98 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 21; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 83, secondo cui: «Due sono, dunque, gli interessi pubblici perseguiti dalla Cassazione: 

l’interesse alla osservanza della legge e quello alla uniformità della giurisprudenza».  
99 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 105 e ss. 
100 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 295, secondo cui: «Appunto perché tutti e non 

soltanto le parti sono interessati alla giusta composizione della lite, è conforme ai principi che la giustizia della sentenza 
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legge rispondeva “appieno ai principi fondamentali del processo civile”101, e, anche se 

avesse comportato esclusivamente l’annullamento della sentenza e non anche la sua 

sostituzione, non veniva perciò meno lo scopo di salvaguardare la corretta 

composizione della lite. In questo caso, infatti, risultava sufficiente la cassazione senza 

rinvio, dal momento che le parti, non avendo proposto ricorso nel termine per 

impugnare o rinunciando all’azione dinanzi alla Corte, avevano dimostrato di non 

avere interesse all’attuazione in concreto della legge102. 

In senso contrario, altra parte della dottrina, appoggiando la concezione del 

processo dinanzi alla Corte di cassazione come terzo grado di giudizio e sostenendo, 

dunque, che il compito principale della Corte fosse quello di decidere sui ricorsi 

proposti dalle parti “nel loro interesse”, riteneva che l’istituto del ricorso nell’interesse 

della legge contribuisse a conferire all’organo di legittimità un ruolo e un carattere 

impropri103.  

Infatti, secondo tale orientamento interpretativo, l’attività principale spettante 

alla Corte Suprema consisteva nella decisione, che rappresentava, dunque, un vero e 

proprio atto di carattere giurisdizionale, sulle questioni dedotte dai singoli mediante 

l’azione proposta dinanzi ad essa, con la conseguenza che la pronuncia dell’organo di 

legittimità provocava un effetto concreto sulla controversia e sulla posizione delle 

parti104.  

Pertanto, in tale prospettiva, il ricorso nell’interesse della legge di cui all’art. 519 

del codice del 1865, il cui accoglimento non comportava alcuna conseguenza pratica 

                                                           
possa essere controllata anche quando le parti non abbiano proposto il ricorso»; cfr. G. CHIOVENDA, Principi di diritto 

processuale civile, cit., p. 1038. 
101 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 295, che osserva anche che: «il ricorso nell’interesse 

della legge si sia storicamente formato piuttosto come un mezzo per garantire la osservanza dei limiti imposti nel nostro 

ordinamento costituzionale alla attività del potere giudiziario che come uno strumento di controllo della giustizia della 

sentenza»; cfr. G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, cit., p. 1038. 
102 F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale, IV, cit., p. 296, che afferma: «se le parti agiscono, l’interesse 

pubblico è già soddisfatto dalla loro azione e non richiede altre iniziative». 
103 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 603, che, infatti, sosteneva 

che: «la facoltà di ricorrere nell’interesse della legge, attribuita al pubblico ministero nell’art. 519, è una sopravvivenza 

che per più ragioni merita e ottiene poca simpatia. Essa concorre a mantenere una inesatta nozione circa l’ufficio della corte 

di cassazione. Nell’aspetto pratico, poi, non presenta utilità calcolabile»; cfr. E. CABERLOTTO, Cassazione e Corte di 

cassazione, cit., p. 53. 
104 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, II, cit., p. 19, secondo cui: «l’opera della 

corte suprema, anche se limitata alla risoluzione di pure controversie di diritto, si svolge nell’interesse delle parti, con effetto 

pratico e positivo sulla lite fra esse vertente, provocata dalle loro istanze, le quali segnano i confini formali ed insuperabili 

del giudizio». 
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per le parti e aveva lo scopo di dichiarare la volontà di legge in astratto, prescindendo 

dalla specifica situazione rilevata in giudizio dai privati, si configurava come uno 

strumento giuridico marginale ed “eccezionale” rispetto alla funzione ordinaria della 

Corte105. 

  Inoltre, la dottrina da ultimo richiamata sollevava, con riferimento all’istituto 

previsto dall’art. 519, alcune critiche che possono essere considerate, per certi aspetti, 

ancora d’attualità.106 In particolare, si metteva in luce la difficoltà e il ritardo con cui il 

Procuratore Generale della corte di cassazione avrebbe avuto notizia di orientamenti 

o pronunce giurisprudenziali contrarie al diritto e si evidenziava la mancanza, nel 

sistema giuridico italiano, di una giurisprudenza di legittimità stabile e autorevole, con 

la conseguenza che l’annullamento nell’interesse della legge non avrebbe comportato 

necessariamente la non reiterazione dell’errata applicazione del diritto107. 

 Tale ultima conseguenza dipende dalla scarsa vincolatività del precedente nel 

sistema giuridico italiano, nel quale non opera il principio dello stare decisis, tipico degli 

ordinamenti di Common Law, con la conseguenza che un provvedimento non può 

essere censurato sol perché difforme dalle precedenti pronunce della giurisprudenza.108 

Il provvedimento che si discosta dall’orientamento giurisprudenziale prevalente può 

essere riformato o cassato, perchè l'interpretazione difforme dalla giurisprudenza è 

considerata errata ma non per la violazione del precedente. 

 Infine, ulteriori aspetti critici dell’istituto contemplato dall’art. 519 venivano 

ravvisati, più in generale, nella rilevanza puramente teorica e accademica di tale tipo di 

ricorso e nella contraddittorietà di una pronuncia che, pur essendo annullata 

                                                           
105 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, II, cit., p. 20, che descrive la funzione 

del ricorso nell’interesse della legge in questi termini: «è una funzione quasi caduta in disuso e ad ogni modo 

eccezionale; mentre la funzione normale della corte suprema è di pronunciarsi sui ricorsi delle parti e nel loro interesse». 
106 Per l’approfondimento e la trattazione dell’argomento relativo alle critiche dell’istituto del ricorso 

nell’interesse della legge si rinvia al capitolo III del presente elaborato. 
107 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 603, che afferma: «Finalmente 

si rifletta che l’istituto del ricorso nell’interesse della legge ha per presupposti la grande autorità e stabilità, in ragionevoli 

confini, della giurisprudenza della Corte di cassazione, condizioni entrambe troppo deficienti in Italia». 
108 Inter alia: G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, in Riv, Dir. Proc., 2018, 

p. 1443; cfr. G. COSTANTINO, La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza, in Riv, Dir. Proc., 

2015, p. 646; G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI (a cura 

di), La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana, Bari, 2015, p. 47 e ss.; L. 

SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della 

legge, in Riv. Dir. Proc., 2019, p. 65. 
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nell’interesse della legge e dichiarata contraria al diritto nei suoi presupposti giuridici, 

potesse comunque continuare a produrre effetto per le parti109. 

 

1.5. L’istituto del ricorso nell’interesse della legge nel codice del 1942 e le 

modifiche apportate dalla Riforma del 2006 

 

 Con l’entrata in vigore del codice del 1942 e, in particolare, in occasione dei 

lavori preparatori dello stesso, parte della dottrina metteva in luce come l’istituto del 

ricorso nell’interesse della legge fosse stato, nel passato, scarsamente utilizzato e 

riteneva, pertanto, che non dovesse più essere contemplato nel nuovo codice di 

procedura civile.110Tuttavia, nel dibattito all’interno della Commissione delle 

Assemblee legislative, la maggior parte dei commissari decise di reintrodurlo con le 

stesse caratteristiche che lo avevano contraddistinto nel codice del 1865.111  

 L’istituto del ricorso nell’interesse della legge compare nel codice del 1942 nella 

formulazione originaria dell’art. 363 c.p.c. che prevedeva, riproducendo 

sostanzialmente il contenuto dell’art. 519, che: “Quando le parti non hanno proposto 

ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il Procuratore Generale presso la 

Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza 

nell’interesse della legge. In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della 

sentenza”112. 

 L’istituto rimase, tuttavia, oggetto di scarsa applicazione costituendo uno 

strumento volto alla salvaguardia della corretta interpretazione del diritto e finalizzato 

a impedire che pronunce erronee potessero rappresentare un punto di riferimento per 

                                                           
109 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, IV, cit., p. 604, secondo cui: «Vi è una 

certa repugnanza logica nella condizione di sentenza simultaneamente irrevocabile e annullata; ci vuole uno sforzo di mente 

per accettarla»; cfr. E. CABERLOTTO, Cassazione e Corte di cassazione, cit., p. 53. 
110 Tale considerazione veniva in rilievo soprattutto in ragione del fatto che l’istituto del ricorso 

nell’interesse della legge era stato abrogato nel codice di procedura penale: G. NAPPI, Commentario al 

codice di procedura civile, II, Milano, 1943, p. 1127 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della 

legge, cit., p. 109 e ss. 
111 G. NAPPI, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1943, p. 1127 e ss., note 35 e 36. 
112 Nei diversi progetti di riforma del codice di procedura civile, si era pensato di abrogare l’istituto del 

ricorso nell’interesse della legge per la sua scarsa utilizzazione nella pratica. E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 110; M. VELLANI, Il pubblico ministero nel processo, II, Bologna, 1970, p. 

304 e ss. 
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la successiva giurisprudenza, ma senza alcun risvolto pratico per la situazione delle 

parti coinvolte nella lite113.  

 Conseguentemente, se la funzione del ricorso nell’interesse della legge, il quale 

non esplicava alcuna efficacia concreta sulle posizioni dei singoli, era quella di eliminare 

l’autorità del precedente a una sentenza considerata viziata dal punto di vista giuridico, 

risulta evidente che nell’ordinamento italiano sussistesse in capo alle pronunce 

giudiziali un valore e una persuasività in grado di condizionare gli orientamenti 

successivi della giurisprudenza.114Tale autorità del precedente non si manifesta nella 

forma di un vincolo del giudice a conformarsi ad esso, non operando nei sistemi di civil 

law il principio dello stare decisis e non essendo prevista una sanzione nel caso in cui una 

provvedimento si discosti dalla giurisprudenza costante, ma la pronuncia difforme 

                                                           
113 P. CALAMANDREI - C. FURNO, Cassazione civile, voce del Novissimo digesto, Torino, 1968, p. 1053 e ss.; 

N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, p. 980 e ss.; 

R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, a cura 

di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 163; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della 

legge, cit., p. 123; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, cit., p. 124; M. VELLANI, Il pubblico 

ministero nel processo, II, Bologna, 1970, p. 307 e ss.; G. GORLA, Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore 

del precedente giudiziale in Italia, in Quaderni del Foro it., 1966, p. 11 e ss.; F. TOMMASEO, La riforma del ricorso 

per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, in Giur. it., 2003, IV, p. 827 e ss. In giurisprudenza: Cass., 

25 giugno 1949, n. 1592; Cass. sez. un., 6 settembre 2010, n.19051; Cass., 18 novembre 2016, n. 23469 

in banca dati De Iure. 
114 N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 980 e ss.; P. CALAMANDREI - C. 
FURNO, Cassazione civile, cit., p. 1053 e ss.; G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie 
di settore”, in Riv, Dir. Proc., 2018, p. 1443, secondo cui: « Le decisioni della Corte vincolano il giudice di 
rinvio, che, ai sensi dell'art. 384, comma 2° , c.p.c., «deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto 
statuito dalla Corte»; la Corte, ai sensi dell'art. 382, comma 2° , c.p.c., «quando cassa per violazione delle norme sulla 
competenza, statuisce su questa» e, ai sensi dell'art. 310, comma 2° , c.p.c., la decisione sopravvive all'estinzione del 
processo; la stessa regola opera per i provvedimenti in tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 382, comma 1° , c.p.c. Le 
sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 3° , c.p.c., se dissentono dalle sezioni unite, dovrebbero astenersi dal decidere 
e rimettere la decisione a queste ultime»; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, 
in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 163; E. ODORISIO, 
Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 123; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, 
cit., p. 124; A. GRAZIOSI, Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in Cassazione, in Riv. trim. dir e 
proc. civ., 2010, p. 37 e ss.; M. VELLANI, Il pubblico ministero nel processo, II, Bologna, 1970, p. 307 e ss.; G. 
GORLA, Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, in Quaderni del Foro it., 
1966, p. 11 e ss.; F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, in 
Giur. it., 2003, IV, p. 827 e ss.; G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in M. ACIERNO – P. CURZIO – 

A. GIUSTI (a cura di), La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana, Bari, 2015, p. 47 
e ss.; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 
della legge, cit., p. 65; cfr. M. GABOARDI, Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell’affidamento della parte, 
in Riv. dir. proc., 2017, 2, p. 435 e ss., secondo cui: «Quello del precedente giurisprudenziale, insomma, sembra 
essere un valore che si afferma non già per effetto di una sorta di automatismo processuale, ma in virtù (anche) della 
ragionevolezza insita nell'argomentazione giuridica, alla quale consegue una propensione alla conservazione e reiterazione 
futura: in altri termini, non è vero che una decisione sia vincolante o persuasiva (divenga, cioè, un precedente) sol perché sia 
seguita e ripetuta in successive occasioni, ma è vero piuttosto che una decisione è seguita e ripetuta (diviene, cioè, un 
precedente) in quanto possa dirsi, anzitutto, ragionevole». 
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rispetto agli orientamenti consolidati può essere riformata o cassata in quanto 

l’interpretazione di una norma discordante con i precedenti sia considerata errata.115 

 Nel codice del 1942, l’influenza e la persuasività delle sentenze della 

giurisprudenza di legittimità può essere riscontrata, inter alia, nell’art. 384, comma 2, 

c.p.c., secondo cui le statuizioni della Corte di cassazione vincolano il giudice di rinvio, 

il quale deve “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla 

Corte” , nell’art. 382, comma 2, c.p.c., per cui la Corte “quando cassa per violazione 

delle norme sulla competenza, statuisce su questa” e, ai sensi dell'art. 310, comma 2°, 

c.p.c., la decisione sopravvive all'estinzione del processo.116 Inoltre, ai sensi dell'art. 

374, comma 3° , c.p.c., le sezioni semplici, qualora dissentano dalle sezioni unite, 

dovrebbero astenersi dal decidere e rimettere la decisione a queste ultime. 

 Parte della dottrina ritiene che, nonostante non sia contemplata una vera e 

propria sanzione nell’ipotesi in cui i giudici si discostino dagli orientamenti consolidati 

della giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti dei giudici che risultano difformi 

rispetto ai precedenti possano essere colpiti proprio tramite lo strumento del ricorso 

nell’interesse della legge.117 

                                                           
115 G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, in Riv, Dir. Proc., 2018, p. 1443 

e ss.; cfr. G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI (a cura di), 

La Cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana, Bari, 2015, p. 47 e ss.; N. JAEGER, 

Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 980 e ss.; P. CALAMANDREI - C. FURNO, 

Cassazione civile, cit., p. 1053 e ss.; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la 

Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 66 e ss.; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, 

p. 163; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 123; F. MAZZARELLA, Analisi del 

giudizio civile di cassazione, cit., p. 124; M. VELLANI, Il pubblico ministero nel processo, II, Bologna, 1970, p. 307 

e ss.; G. GORLA, Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, in Quaderni del 

Foro it., 1966, p. 11 e ss.; F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova 

nomofilachia?, in Giur. it., 2003, IV, p. 827 e ss. A questo proposito, si fa riferimento al “diritto vivente”, 

concepito come l’insieme dei principi elaborati dalla giurisprudenza: Cass., 22 febbraio 2016, n. 3376, 

secondo cui: «proporre ricorsi per cassazione dai contenuti cosı` distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso 

dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisce di per se´ un 

indice della colpa grave del ricorrente», sanzionabile ai sensi dell’art. 96, c. 4, c.p.c.».  
116 G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, cit., p. 1443, secondo cui: « Le 

decisioni della Corte vincolano il giudice di rinvio, che, ai sensi dell'art. 384, comma 2° , c.p.c., «deve uniformarsi al 

principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte»; la Corte, ai sensi dell'art. 382, comma 2° , c.p.c., «quando 

cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa» e, ai sensi dell'art. 310, comma 2° , c.p.c., la 

decisione sopravvive all'estinzione del processo; la stessa regola opera per i provvedimenti in tema di giurisdizione, ai sensi 

dell'art. 382, comma 1° , c.p.c. Le sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 3° , c.p.c., se dissentono dalle sezioni 

unite, dovrebbero astenersi dal decidere e rimettere la decisione a queste ultime». 
117 G. GORLA, Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, in Quaderni del 

Foro it., 1966, p. 11 e ss. 



 

45 
 

 Pare opportuno rilevare come nel 1948 sia entrata in vigore la Costituzione 

italiana, il cui art. 101 prevede, in generale, che i giudici siano “soggetti soltanto alla 

legge”, da cui si deduce come l’interpretazione delle norme conforme ai precedenti 

non costituisca un vincolo tale da ingenerare responsabilità né di carattere civile, né di 

tipo disciplinare in capo ai magistrati.118  

Inoltre, occorre mettere in luce che l’art. 111, settimo comma, Cost. ha 

introdotto la garanzia costituzionale del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione 

relativamente agli errori consistenti nella “violazione di legge”, attribuendo all’organo 

di legittimità una funzione di vertice, consistente, ferma restando l’insussistenza del 

vincolo del precedente, nell’assicurare l’uniforme e corretta interpretazione delle 

norme. Quest’ultimo ruolo della Corte di Cassazione corrisponde alla nomofilachia, la 

quale consta, come stabilito dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, nel salvaguardare 

“l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo 

nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni” e nel regolare “i conflitti di 

competenza e di attribuzioni”. 

Pertanto, tramite l’art. 111, settimo comme, Cost., si consente alla Corte di 

Cassazione di pronunciarsi e, dunque, di esercitare la funzione nomofilattica, su tutte 

le questioni di diritto poste all’interno del sistema giuridico e di annullare quelle che si 

discostano dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.119A tal 

fine, sono sottoponibili al ricorso straordinario di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. 

non solo quei provvedimenti che hanno la forma di una sentenza, ma anche quei 

decreti e ordinanze che decidono una controversia relativa ad un diritto e risultano 

idonei al giudicato sostanziale. Conseguentemente, rimarrebbero esclusi dal sindacato 

di legittimità quelle pronunce che sono modificabili e revocabili dal giudice che li ha 

                                                           
118 G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, cit., p. 1443, secondo cui: «Al 

di fuori di queste limitate ipotesi, opera il principio generale di cui all'art. 101, comma 2° Cost., per il quale «i giudici 

sono soggetti soltanto alla legge». L'interpretazione di quest'ultima e la valutazione dei fatti non sono, conseguentemente, 

fonte né di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2° , d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, né di responsabilità 

civile, ai sensi dell'art. 2, comma 2° , l. 13 aprile 1988, n. 117 (novellata dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18)». 
119 Se non vi fosse l’art. 111, comma 7. Cost., molti provvedimenti “non impugnabili” sarebbero sottratti 

al controllo nomofilattico della Corte di Cassazione. Un esempio è dato dall’art. 618 c.p.c., il quale 

stabilisce che la sentenza che decide tale opposizione non sia impugnabile e, in assenza di una previsione 

come quella di cui all’art. 111, comma 7, Cost., tale pronuncia non sarebbe ricorribile in Cassazione. 
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emessi o, come nel caso dei provvedimenti cautelari, quelli i cui effetti possono essere 

rimossi in un altro e diverso giudizio.120 

Occorre, inoltre, rilevare che la l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 ha modificato 

l’art. 111 Cost. premettendo allo stesso cinque nuovi commi oltre a quelli già esistenti, 

introducendo il principio del “giusto processo” e prevedendo che ogni processo si 

svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo 

e imparziale e che la legge ne assicuri la ragionevole durata. In particolare, con 

riferimento a quest’ultimo canone, si osserva come, a seguito della Riforma dell’art. 

111 Cost. del 1999, la Corte di cassazione abbia iniziato a interpretare la legge secondo 

il principio costituzionalmente orientato della “ragionevole durata del giudizio”.121 

Il concetto del “giusto processo” è, infatti, contemplato dall’art. 6 della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui “ogni persona ha diritto ad 

un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale 

indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide […] in ordine alla 

controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile…”. A tal proposito, la Corte 

Costituzionale ha più volte sostenuto che il ricorso per cassazione «per violazione di 

legge» di cui all’art. 111, settimo comma, Cost., costituisca il «nucleo essenziale del 

‘giusto processo regolato dalla legge’» e contrassegni il diritto a usufruire del controllo 

di legittimità da parte della Corte di Cassazione.122 

                                                           
120 Oltre ai provvedimenti cautelari, si segnalano, inter alia, anche gli ordini di protezione contro gli abusi 

familiari, i quali mancherebbero dei requisiti per poter essere considerati alla stregua di una sentenza, 

essendo modificabili e revocabili. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la 

Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 81. 
121 B. CAPPONI, La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell’art. 363 c.p.c.), in www.Judicum.it, 

2020, p. 4 – 5, secondo cui: «giacché la ragionevole durata, autonoma espressione di “giustizia” del processo, dev’essere 

garantita dalla “legge” (e non, ad es., dall’organizzazione e dai servizi di cui parla l’art. 110 Cost., dalla gestione dei 

ruoli nei singoli uffici giudiziari, dalle misure organizzative dei capi degli uffici, dal rispetto dei termini per il compimento 

degli atti e la pubblicazione dei provvedimenti, etc.), la Corte di Cassazione ha iniziato a interpretare la legge, e quella 

processuale in particolare, secondo il canone costituzionalmente orientato della ragionevole durata. Ne hanno fatto le spese 

diverse norme del c.p.c. che sino a quel momento, per la chiarezza del loro dettato, erano oggetto di interpretazioni pacifiche 

che tuttavia sono state giudicate in conflitto col principio sopravvenuto, i cui parametri applicativi erano e restano, di 

necessità, piuttosto incerti»; B. CAPPONI – D. DALFINO – A. PROTO PISANI - G. SCARSELLI, In difesa delle 

norme processuali, in Foro it., 2010, I, 1794 ss.; G. VERDE, Il difficile rapporto tra giudice e legge, Napoli, 2012.  
122 Corte cost. 28 luglio 2000, n. 395, rel. G.M. Flick, id., Rep. 2000, voce Revisione penale, n. 7; 9 luglio 

2009, n. 207, rel. P. Grossi, id., 2009, I, 3281. A. CARRATTA, G. COSTANTINO, G. RUFFINI, Per la 

salvaguardia delle prerogative costituzionali della corte di cassazione, in Foro it. 2018, V, p. 71, secondo cui: «Ciò 

sta dunque a significare — ha sottolineato, ancora di recente, la Corte costituzionale — «non soltanto che il giudizio di 

cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto contro tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio 

costituzionale — il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, 

http://www.judicum.it/
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Alla luce di quanto precedentemente esposto, risulta evidente come lo 

strumento del ricorso nell’interesse della legge concorra e operi in sintonia con l’art. 

111, settimo comma. Cost. e, dunque, con i principi del “giusto processo”, in quanto 

contribuisce a rafforzare la funzione di nomofilachia della Corte in quei casi in cui  le 

parti non abbiano proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero 

quando il provvedimento non sia ricorribile in cassazione e non è altrimenti 

impugnabile. 

 L’art. 363 c.p.c. è stato oggetto di una riforma mediante il D. lgs. n. 40 del 2006, 

il quale aveva la finalità di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, 

coerentemente con quanto stabilito dalla legge delega n. 80 del 2005123.  

L’art. 2 lett. a) della l. n. 80 del 2005 prevedeva, infatti, la delega al Governo 

per la disciplina del procedimento dinanzi alla Corte Suprema al fine di valorizzarne il 

ruolo di nomofilachia attraverso “meccanismi idonei, modellati sull’attuale art. 363 del 

codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della 

Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi 

dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione”.  

Occorre osservare che per quanto riguarda i lavori preparatori che hanno 

preceduto l’intervento riformatore, né nel progetto Liebman del 1977, né nella 

proposta elaborata dalla Commissione Tarzia del 1996, l’istituto del ricorso 

nell’interesse della legge viene contemplato.124  

La Commissione Vaccarella, invece, aveva rilevato l’esigenza di sottoporre al 

controllo della Corte di cassazione l’interpretazione e l’attuazione delle norme in 

materia cautelare e, in generale, di pronunce contro le quali non era esperibile il ricorso 

di cui al settimo comma dell’art. 111 Cost125.  

                                                           
l'espresso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) — contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità 

riservato alla Corte suprema, cioè il diritto al processo in Cassazione» (così Corte cost. 9 luglio 2009, n. 207, cit.)»; G. 

COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, cit., p. 1443. 
123 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, 2016, Torino, p. 448; A. TEDOLDI, La legge delega sul procedimento 

di cassazione, in Riv. dir. proc., 2005, p. 925 e ss.; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse 

della legge, in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2018, p. 163; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 128; G. TARZIA, Il giudizio di cassazione nelle 

proposte di riforma del processo civile, in Riv. dir. proc., 2003, p. 201 e ss. 
124 E.T. LIEBMAN, Proposte per una riforma del processo civile di cognizione, in Riv. Dir, Proc., 1977, p. 453 e ss.; 

G. TARZIA, Una proposta di riforma parziale del processo civile, in Giur. it., 1988, IV, p. 257 e ss. 
125 Le conclusioni relative al progetto Vaccarella di R. VACCARELLA sono rinvenibili sul sito: 

www.iudicium.it/documenti_file; F. P. LUISO, B. SASSANI, Il progetto di riforma della commissione Vaccarella: 

c’e`chi preferisce il processo attuale, in www.judicium.it; G. TARZIA, Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma 
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Da molto tempo, infatti, si era aperto un dibattito in merito ai problemi relativi 

agli assidui contrasti giurisprudenziali che emergevano dalle decisioni della Corte 

Suprema e ai ritardi delle pronunce sui ricorsi, con il conseguente offuscamento del 

ruolo spettante all’organo di legittimità di assicurare la conformità al diritto delle 

decisioni e l’uniforme interpretazione della legge126.  

La necessità di potenziare la funzione nomofilattica della Corte Suprema era 

dettata anche dall’ingente quantità di contenzioso pendente dinanzi alla Corte di 

cassazione, la quale era ormai esclusivamente dedita alle decisioni sui ricorsi proposti 

dalle parti e alla risoluzione di casi concreti a scapito dell’attività, anch’essa 

imprescindibile, di garantire efficacemente l’unitaria ed esatta interpretazione del 

diritto127. Nonostante, infatti, il controllo della Corte di cassazione sulla corretta 

osservanza della legge da parte dei giudici debba avere il più ampio raggio di azione 

possibile, comprendendo un’estesa varietà di provvedimenti giudiziari, risulta chiaro 

che l’eccessivo carico di lavoro comporti una lesione del compito della Corte di 

esercitare lo ius constitutionis, che viene identificato nella funzione di nomofilachia128. 

                                                           
del processo civile, cit., p. 209; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 129 e ss.; A. 

TEDOLDI, La legge delega sul procedimento di cassazione, cit., p. 925 e ss.; M. FORNACIARI, L’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.  
126 A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, in A.A.V.V., Il nuovo giudizio di 

cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2007, p. 162; M. FORNACIARI, 

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il 

giudizio civile di cassazione, cit., p. 449; cfr. R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in Giusto proc. civ., 

2007, p.523 e ss.; G. TARZIA, Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile, cit., p. 208; cfr. 

F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, in Giur. it., 2003, IV, 

p. 826. 
127 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 449; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso 

nell’interesse della legge, cit., p. 165; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 524; B. SASSANI, Il 

nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 2006, p. 218; F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: 

quali i costi della nuova nomofilachia?, cit., p. 826. 
128 A questo proposito si veda R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 524, secondo cui: «l’opera 

di correttamente interpretare la legge e di garantire l’uniforme applicazione è direttamente proporzionale all’attribuzione di 

voce al Supremo Collegio; è pur vero però che la quantità schiaccia la qualità, id est, che l’attività può rivelarsi scadente se 

gravata da un eccessivo carico di lavoro»; B. CAPPONI, La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell’art. 

363 c.p.c.), in www.Judicum.it, 2020, p. 6, secondo cui: «il d.lgs. n. 40 rompeva il sostanziale disinteresse manifestato 

dal legislatore per i problemi specifici della Cassazione, pur da tempo denunziati dai suoi vertici17 e che, subito dopo la 

pubblicazione della legge n. 353/1990 (considerata dalla Corte una vera occasione mancata), avevano condotto l’organo 

di legittimità a ribellioni davvero plateali: rammentiamo l’opaca vicenda della procura spillata18 o la nota sentenza del 

199219 sui limiti del ricorso straordinario quanto al controllo della motivazione. Gli avvertimenti lanciati non avrebbero 

potuto essere più chiari: il formalismo e il respingimento sarebbero diventati in futuro i princìpi ispiratori delle risposte 

della Corte all’incontrollata crescita del contenzioso.»; A. BRANCACCIO, Della necessità urgente di restaurare la Corte 

http://www.judicum.it/
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Pertanto, mediante il D. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, anche l’istituto del ricorso 

nell’interesse della legge è stato oggetto di una riforma volta a valorizzare e rafforzare 

il compito della Corte di assicurare “l’esatta osservanza, l’uniforme interpretazione 

della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale”, secondo quanto stabilito dall’art. 

65 dell’ordinamento giudiziario.  

Innanzitutto, la Riforma del 2006 ha modificato la rubrica dell’art. 363 c.p.c. il 

quale non è più denominato “ricorso nell’interesse della legge”, ma “principio di diritto 

nell’interesse della legge”. 

Da quanto emerge dalla nuova formulazione della norma, l’enunciazione del 

principio di diritto avrà luogo non solo nelle ipotesi di “cassazione” nell’interesse della 

legge e cioè quando la Corte ritenga errata la decisione di merito, ma anche qualora la 

pronuncia risulti legittima e non del tutto in contrasto con la prospettiva giuridica che 

la Corte intende adottare tramite l’art. 363 c.p.c129. L’intervento della Corte di 

cassazione nell’interesse della legge non ha, pertanto, una portata demolitoria della 

sentenza censurata dal Procuratore Generale, ma comporta la dichiarazione del 

principio di diritto al quale avrebbe dovuto attenersi il giudice di merito130.  

Infatti, la richiesta di enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. non 

costituisce un mezzo di impugnazione, ma comporta l’instaurazione di un processo 

volto a consentire un controllo più incisivo e capillare sulle pronunce dei giudici di 

merito da parte della Corte di cassazione che, in tal modo, garantisce più efficacemente 

la corretta osservanza e interpretazione delle norme giuridiche131. 

Inoltre, il nuovo art. 363 c.p.c. ha un ambito di applicazione più ampio rispetto 

alla formulazione originaria, secondo cui il ricorso nell’interesse della legge era 

                                                           
di cassazione, in Foro it., 1986, V, p. 461 ss.; G. MIRABELLI, Discorso di commiato del primo presidente della Corte 

di cassazione, in Foro it., 1985, V, 222 ss. 
129 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., in Riv. dir. 

proc., 2013, p. 32 e ss., secondo cui: « E’ vero, infatti, che l’art. 36 parla di “principio di diritto al quale il giudice 

di merito avrebbe dovuto attenersi”, con ciò avendo evidentemente presente esclusivamente l’ipotesi del contrasto. Ciò dipende 

però dal fatto che la norma è dettata con riferimento all’iniziativa del Procuratore Generale, sul presupposto della sua 

contrarietà al provvedimento del giudice di merito»; M. TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile?, in Riv. trim. 

dir. proc. civ. 2006, 769; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 449; G. REALI, in La riforma del 

giudizio di cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo 

IV, a cura di F. CIPRIANI, Padova 2009, 177. 
130 Cfr. R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 524; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio 

di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., 

p. 449. 
131 Cfr. A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 170. 
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proponibile dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema, come messo in luce in 

precedenza, qualora le parti non avessero impugnato mediante ricorso per cassazione 

la pronuncia illegittima o, pur avendo agito dinanzi alla Corte, avessero poi rinunciato 

all’azione132. 

Infatti, a seguito della Riforma del 2006, la richiesta nell’interesse della legge 

può essere proposto anche nelle ipotesi in cui “il provvedimento non è ricorribile in 

cassazione e non è altrimenti impugnabile”. Pertanto, come verrà approfondito nel 

corso della trattazione, con tale intervento normativo, la funzione nomofilattica della 

Corte di cassazione si estende anche a decisioni contro cui non risulta possibile esperire 

il rimedio del ricorso ai sensi del settimo comma dell’art. 111 Cost., quali, a titolo 

esemplificativo, i provvedimenti cautelari e quelli emessi in materia di volontaria 

giurisdizione133. Com’è noto, infatti, poiché l’orientamento consolidato della dottrina e 

della giurisprudenza ammette il ricorso straordinario dinanzi alla Corte di cassazione 

avverso le pronunce che presentano i requisiti della decisorietà e della definitività, le 

decisioni giudiziarie prive di tali caratteristiche non potrebbero essere impugnate ai 

sensi del settimo comma dell’art. 111 Cost. e sarebbero, pertanto, sottratte al controllo 

sulla nomofilattico della Corte Suprema134. 

                                                           
132 A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da  S. CHIARLONI, 

Torino, 2007, I, sub art. 363, p. 363; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, 

in A.A.V.V., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2007, 

p. 160 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 449; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 137; cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di 

diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2017, p. 483 e ss. 
133 Cfr. A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da  S. 

CHIARLONI, Torino, 2007, I, sub art. 363, p. 363; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, p. 32 e ss.; A. CRISCUOLO, I provvedimenti 

ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 160 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 449; 

cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in 

Riv. dir. proc., 2017, p. 483 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 283 e ss.; F. 

TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, cit., p. 826, secondo cui: 

«Ovvio il riferimento ai procedimenti non decisori che culminano in provvedimenti non ricorribili in cassazione né in via 

ordinaria né in via straordinaria (mi riferisco, principalmente, agli ambiti della tutela cautelare e della giurisdizione 

volontaria)»; G. SCARSELLI, Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d’ufficio il principio di diritto 

nell’interesse della legge, in Foro it., 2010, I, 3340 e ss.; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 165. 
134 Sul punto più diffusamente: R. TISCINI, Il ricorso straordinario in cassazione, Torino, 2005, p. 101 – 238; 

Cass., Sez. un., 8 marzo 2006, n. 4915, in banca dati De iure; Cass., Sez. un. 15 luglio 2003, n. 11026 in 

banca dati De Jure.  
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Una ulteriore peculiarità dell’art. 363 c.p.c., a seguito delle modifiche legislative 

del 2006, riguarda la possibilità per la Corte di pronunciare d’ufficio il principio di 

diritto quando il ricorso proposto dalle parti venga dichiarato inammissibile e qualora 

la Corte ritenga che la questione decisa sia di particolare importanza. Infatti, nell’ipotesi 

in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile dall’organo di legittimità, quest’ultimo può 

ugualmente enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge, senza produrre 

alcun effetto sulla decisione impugnata, sempre che la Corte intenda assegnare una 

certa rilevanza alla questione dedotta in giudizio135. Tale previsione, contenuta nel terzo 

comma dell’art. 363 c.p.c., costituisce una evidente innovazione rispetto alla 

formulazione precedente della norma e rappresenta, insieme all’introduzione della 

possibilità di proporre domanda di cassazione nell’interesse della legge contro i 

provvedimenti non ricorribili dinanzi alla Suprema Corte, una limpida manifestazione 

della volontà del legislatore di ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto e, 

conseguentemente, potenziare la funzione nomofilattica dell’organo di legittimità136. 

Occorre fin da ora rilevare, come messo in luce anche da parte della dottrina, 

le differenti conseguenze in tema di contraddittorio a seconda che l’iniziativa a 

ricorrere alla Corte di cassazione nell’interesse della legge provenga dal Procuratore 

Generale o sia assunta d’ufficio137. Infatti, nell’ipotesi in cui la Corte esplichi il potere 

                                                           
135 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss., secondo cui: «la pronuncia è, come si è detto, semi-ufficiosa perché il giudizio, all’interno del quale è resa, è pur 

sempre frutto del ricorso, ancorché inammissibile, di una parte»; cfr. A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme 

del processo civile, commentario diretto da  S. CHIARLONI, Torino, 2007, I, sub art. 363, p. 363; A. 

CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, in A.A.V.V., Il nuovo giudizio di cassazione, 

a cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2007, p. 160 e ss.; B. SASSANI, Il nuovo giudizio 

di cassazione, in Riv. dir. proc., 2006, p. 229; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 450; E. ODORISIO, 

Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 137; cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di 

enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2017, p. 483 e ss. 
136 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 68, secondo cui: «In proposito deve sottolinearsi che mentre l’iniziativa officiosa della 

Corte e` sempre legata alla particolare importanza della questione decisa, lo stesso presupposto non connota l’iniziativa del 

Procuratore generale, ma, qualora sussista, la indirizza verso l’assegnazione alle Sezioni Unite. L’indicazione che emerge 

dal raffronto tra il secondo e il terzo comma dell’art. 363 c.p.c. e` dunque nel senso che i due istituti regolati dalla norma, 

pur mossi da un medesimo intento, hanno un raggio di applicazione non coincidente.»; M. FORNACIARI, L’enunciazione 

del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di 

cassazione, cit., p. 449; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, cit., p. 230; R. GIORDANO, L’enunciazione 

del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE 

SANTIS, cit., p. 165. 
137 R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 531, secondo cui: «Quando l’iniziativa è assunta d’ufficio 

dalla Corte, il ricorso delle parti (ancorché inammissibile) è già stato proposto ed il relativo procedimento è pendente, sicché 

di tale iniziativa le stesse parti devono essere informate»; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso 
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di pronunciarsi d’ufficio nell’interesse della legge, ai sensi del terzo comma dell’art. 363 

c.p.c., risulterebbe già instaurato un procedimento a seguito di un ricorso che è 

proposto dalle parti ed è dichiarato inammissibile. In tal caso, pertanto, un 

orientamento dottrinale ritiene che le parti dovranno essere informate dell’iniziativa 

della Corte di cassazione di pronunciare d’ufficio il principio di diritto, con la 

conseguente instaurazione del contraddittorio nei loro confronti138.  

Qualora, invece, la richiesta di dichiarare nell’interesse della legge il principio 

giuridico cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi provenga dal Procuratore 

Generale, quest’ultimo darebbe origine ad un processo diverso rispetto a quello che ha 

dato luogo alla decisione ritenuta contraria al diritto e che si intende censurare tramite 

l’art. 363 c.p.c., venendo, dunque, meno la necessità di integrare il contraddittorio.139 

Con riguardo al procedimento instaurato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., la Riforma 

del 2006 ha introdotto alcune novità relativamente alle modalità di presentazione 

dell’istanza per la pronuncia nell’interesse della legge e ad altri aspetti processuali. 

Infatti, la norma prevede che la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di 

cassazione debba contenere “una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto 

poste a fondamento dell’istanza”, la quale è rivolta al primo presidente e, qualora la 

questione rivesta particolare importanza, si contempla l’assegnazione dell’istanza alle 

Sezioni Unite. 

Conseguentemente, mediante l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. deve essere 

dedotto l’errore di diritto che ha provocato la non corretta osservanza o 

                                                           
nell’interesse della legge, in A.A.V.V. Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. 

MORCAVALLO, cit., p. 170; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 451; E. ODORISIO, Il principio 

di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss. 
138 R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 531; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso 

nell’interesse della legge, cit., p. 171; cfr. G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 451, secondo cui 

qualora la Corte si pronunci d’ufficio: «tale potere si esplica in seno al giudizio in corso […] Da ciò consegue che 

solo in questo secondo caso il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti». 
139 Come, verrà approfondito in seguito, la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di 

cassazione è quella di richiedere l’enunciazione di un principio di diritto con la conseguenza che l’istanza 

non debba essere notificata alle parti dal momento che la decisione della Corte non sarebbe in grado di 

produrre alcun effetto diretto nei loro confronti. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 71; M. FORNACIARI, L’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, 

cit., p. 451; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 531; cfr. A. CRISCUOLO, I provvedimenti 

ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 170; cfr. G. REALI, in La riforma del giudizio di cassa-zione. 

Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura di F. 

CIPRIANI, cit., p. 177; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss. 
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interpretazione contestata delle norme. Come si ricavava anche dalla formulazione 

originaria della pronuncia della Corte nell’interesse della legge di cui all’art. 519 del 

codice del 1865, non risulta essere previsto alcun termine per la proposizione 

dell’istanza del Procuratore Generale140. 

L’art. 363 c.p.c. non è stato, invece, oggetto di sostanziali innovazioni con 

riferimento  al fatto che la pronuncia della Corte nell’interesse della legge non ha effetto 

sul provvedimento di merito (art. 363, ult. comma, c.p.c.). Si esclude, infatti, che 

l’enunciazione del principio di diritto possa avere delle conseguenze pratiche dirette 

sulla situazione dedotta dalle parti nel giudizio che ha portato alla decisione illegittima 

la quale risulta coperta da giudicato141. Tuttavia, come parte della dottrina ha messo in 

luce, sebbene la statuizione della Corte ai sensi dell’art. 363 c.p.c. non possa giovare ai 

privati con riguardo alla fattispecie concreta, si ritiene che la dichiarazione di un 

principio giuridico nell’interesse della legge con la corrispondente censura dell’errore 

compiuto dal giudice di merito potrà essere fatta valere dalle parti in altri 

procedimenti142. 

L’assenza di effetti pratici con riferimento al provvedimento su cui si fonda la 

richiesta di un intervento della Corte Suprema nell’interesse della legge costituisce una 

caratteristica peculiare e imprescindibile dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. il quale, in 

                                                           
140 R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, a 

cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 165, che, a tal proposito, afferma che si debba escludere il 

vizio di motivazione in quanto: «dovendo l’intervento della Cassazione tradursi nell’enunciazione di un principio di 

diritto, esso non può ovviamente concernere se non le ipotesi nelle quali, in generale, la decisione della Corte è idonea ad un 

siffatto esito»; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., 

p. 34; cfr. G. REALI, in La riforma del giudizio di cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo 

I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura di F. CIPRIANI, cit., p. 177; cfr. E. ODORISIO, Il principio 

di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss. 
141 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss.;  
142 A. BRIGUGLIO, Principio di diritto nell’interesse della legge, in Commentario alle riforme del processo civile, a cura 

di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, Padova, 2009, p. 121 e ss.; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 172, 

secondo cui: «sebbene l’ultimo comma dell’art. 363 c.p.c., escluda espressamente che la pronuncia della Corte abbia 

effetto sul provvedimento impugnato, un’incidenza indiretta del principio di diritto sul provvedimento impugnato può 

sicuramente esserci quanto meno nei casi nei quali tale provvedimento sia suscettibile di revoca o di modifica, che il giudice 

di merito potrebbe essere indotto a disporre proprio sulla base della pronuncia della Corte»; cfr. M. FORNACIARI, 

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 34; A. PROTO PISANI, Novità 

nel giudizio civile di cassazione, in Foro It., 2005, V, p. 254; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso 

nell’interesse della legge, cit., p. 171; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 116. 
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tal modo, concorre alla realizzazione della funzione puramente nomofilattica della 

Corte. 

L’ultimo comma dell’art. 363 c.p.c. si rende, inoltre, necessario, secondo parte 

della dottrina, per impedire che l’organo di legittimità possa essere investito di una 

quantità eccessiva di ricorsi nell’interesse della legge, proposti dalle parti al solo fine di 

ottenere una modifica in relazione a pronunce insuscettibili di impugnazione, venendo 

meno in questo caso la finalità propria dell’istituto diretto propriamente ad assicurare 

l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto143.  

A seguito della Riforma del 2006 l’intento del legislatore è stato, dunque, quello 

di valorizzare l’istituto e di esaltarne la funzione di salvaguardare l’esercizio della 

nomofilachia da parte della Corte e, pertanto, risulta chiaro come l’art. 363 c.p.c. non 

sia, per via della natura giuridica che lo caratterizza, in alcun modo preordinato alla 

risoluzione della singola controversia e a produrre effetti concreti sulla stessa144.  

A tal proposito, occorre osservare che, come già accennato, la principale 

esigenza e preoccupazione della Commissione Vaccarella con riguardo alla Riforma del 

2006, era quella di introdurre dei “meccanismi” volti ad assicurare la funzione di 

nomofilachia anche nelle ipotesi di non ricorribilità dei provvedimenti ai sensi dell’art. 

111 Cost. A questo scopo una possibile soluzione era rappresentata dalla previsione di 

“un meccanismo attivabile dal Procuratore Generale analogo al vigente art. 363 c.p.c. 

che provochi una pronuncia di mero indirizzo, e cioè nomofilattica nel senso più 

pregnante della parola, della Corte senza incidenza nel caso concreto che ha dato 

occasione alla pronuncia”145. Parte della dottrina, in linea con l’intento della 

commissione, rilevava come effettivamente in alcuni ambiti dell’ordinamento 

giuridico, che comprendevano anche i provvedimenti cautelari, la Corte non potesse 

esercitare un controllo nomofilattico, proprio in quanto si trattava di pronunce prive 

dei requisiti di decisorietà e definitività e, dunque, non impugnabili mediante il ricorso 

                                                           
143 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 34. 
144 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 123, secondo cui: «è poi chiaro che l’istituto, 

non essendo funzionale alla decisione della singola controversia, non sia stato in alcun modo valorizzato da quella parte 

della dottrina che privilegia tra le funzioni della Cassazione quella dello ius litigatoris, rispetto a quella dello ius 

cotitutionis»; B. CAPPONI, La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell’art. 363 c.p.c.), in 

www.Judicum.it, 2020, p 1 e ss. 
145 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 125. 

http://www.judicum.it/
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di cui all’art. 111 Cost.146Secondo un altro orientamento interpretativo, invece, qualora 

non fossero in gioco le garanzie del giusto processo, già oggetto di un controllo da 

parte della Corte Costituzionale, non vi era una reale esigenza di uniformità 

giurisprudenziale tale da giustificare il potenziamento del principio di diritto 

nell’interesse della legge che avrebbe aggravato il carico di lavoro della Corte147. Parte 

della dottrina esprimeva, infatti, delle perplessità in ordine all’estensione dell’ambito di 

applicazione dell’art. 363 c.p.c. anche a pronunce non ricorribili ai sensi del settimo 

comma dell’art. 111 Cost148. Inoltre, un’altra prospettiva metteva in luce l’inopportunità 

e l’inutilità della valorizzazione di un istituto come l’enunciazione nell’interesse della 

legge che non ha incidenza sul caso concreto, in un ordinamento giuridico in cui i 

giudici non possono fare affidamento sul principio della  auctoritas rerum similiter 

iudicatarum.149Il principio di diritto sancito dalla Corte non sarebbe, infatti, vincolante 

per la giurisprudenza successiva e, pertanto, sarebbe inidoneo a superare 

interpretazioni o applicazioni errate da parte dei giudici150. 

Altri orientamenti dottrinali rilevano come la rivitalizzazione dell’art. 363 c.p.c., 

il quale prima della Riforma del 2006 aveva avuto una scarsissima applicazione, 

rappresenti una svolta e un ribaltamento di prospettiva rispetto alla concezione 

                                                           
146 B. SASSANI, Corte Suprema e ius dicere, in Giur. it., 2003, IV, p. 822 e ss.; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di 

cassazione, cit., p. 230; F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, 

cit., p. 827; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., 

p. 34; R. POLI, Il giudizio di cassazione dopo la riforma, in Riv. dir. proc., 2007, p. 23, il quale, a proposito del 

nuovo articolo 363 c.p.c., afferma: «L’innovazione appare certamente utile, nella misura in cui consente la 

formazione di una giurisprudenza di legittimità anche su importanti settori tradizionalmente esclusi dal sindacato della 

Corte Suprema per la non ricorribilità dei provvedimenti che concludono i rispettivi procedimenti»; cfr. A. CRISCUOLO, 

I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 169 e ss.; cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla 

richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 483 e ss. 
147 S. CHIARLONI, Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione, in Giur. it., 2003, IV, 

p. 817. 
148 A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da  S. CHIARLONI, 

cit., p. 363; M. TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile?, cit., p. 768, secondo cui: «sarebbe stato più 

opportuno rendere ricorribili in cassazione i relativi provvedimenti, perché in tal modo le parti avrebbero potuto fruire degli 

effetti della Cassazione dei provvedimenti illegittimi che le avessero colpite».  
149 G. TARZIA, Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile, cit., p. 210, secondo cui: «in un 

ordinamento giudiziario e processuale come il nostro – nel quale non si può far conto sicuro sulla auctoritas rerum 

similiter iudicatarum, che la tradizione attribuisce alle pronunce della Suprema Corte – se non vi è il rischio della 

cassazione del provvedimento […] quando l’autorità del precedente non sia riconosciuta dal giudice di merito, la funzione 

nomofilattica si attenui, fino a rendere inutile l’esercizio di una “giurisdizione per principi”, come quella immaginata dal 

legislatore francese per il Tribunale di cassazione con l’introduzione del ricorso nell’interesse della legge». 
150 A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da  S. CHIARLONI, 

cit., p. 364. 
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secondo cui la funzione preponderante della Corte di cassazione coinciderebbe con 

quella giurisdizionale più che con quella volta a garantire la nomofilachia151.  

Risulta, infatti, evidente che la valorizzazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge, il quale costituisce la manifestazione più significativa del ruolo 

della Corte di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, comporta necessariamente un 

rafforzamento del ruolo nomofilattico della stessa e porta a identificare l’organo di 

legittimità più come giudice dello ius constitutionis che dello ius litigatoris.152 

Dal punto di vista più pratico, altri orientamenti mettono in luce le difficoltà 

che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione potrebbe avere nell’esercizio 

dell’iniziativa di cui all’art. 363 c.p.c. con riferimento soprattutto alla ricerca di 

provvedimenti suscettibili di costituire l’oggetto della statuizione dell’organo di 

legittimità nell’interesse della legge153. A tal proposito, si metteva, condivisibilmente, in 

luce, come le difficoltà del Procuratore Generale nel reperire le pronunce per cui si 

ritiene necessaria la dichiarazione del principio di diritto da parte della Corte potessero 

essere superate mediante nuovi meccanismi organizzativi in grado di rendere più 

agevole l’esercizio dell’iniziativa di cui all’art. 363 c.p.c154. 

Ulteriori complessità relative all’ampliamento delle categorie di pronunce 

ricorribili nell’interesse della legge riguardano il possibile rischio di incrementare il 

                                                           
151 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 448, il quale aggiunge anche: «Fra l’altro l’istituto, oltre che 

praticamente inattuato, ha incontrato anche pesanti critiche da parte di chi ha voluto vedere in esso (e non a torto) uno 

strumento per il controllo della magistratura di merito, da orientare nel senso voluto dai governanti»; sul punto cfr. G. 

SCARSELLI, Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della 

legge, cit., 3340 e ss. 
152 B. CAPPONI, La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell’art. 363 c.p.c.), in www.Judicum.it, 

2020, p. 8, secondo cui: «la funzione nomofilattica è stata utilizzata non tanto per sopprimere i contrasti interni alla 

Corte, consapevoli e inconsapevoli, consentendole di consolidare una chiara “giurisprudenza” nei vari settori (cfr. l’art. 

360-bis, n. 1, c.p.c., norma caduta in immediata desuetudine), quanto per allontanare la Cassazione da quello che si 

definisce jus litigatoris al fine di orientarla senz’altro sullo jus constitutionis: che i vertici del Palazzaccio hanno 

progressivamente identificato come oggetto e obiettivo della vera funzione istituzionale della Corte. Il dialogo non doveva 

avvenire più con le parti e nella lite, bensì direttamente con le norme per il beneficio di liti future»; cfr. L. SALVANESCHI, 

L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 65. 
153 C. CECCHELLA, Il nuovo giudizio innanzi alla Corte di cassazione, in M. BOVE, C. CECCHELLA, Il nuovo 

processo civile, Milano, 2006, p. 29 e ss.; G. MONTELEONE, Il nuovo volto della Cassazione civile, in Riv. dir. 

proc., 2006, p. 950. 
154 A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 175, il quale, pur rilevando 

le difficoltà circa l’attività da compiersi da parte del procuratore Generale, ritiene che l’applicazione 

pratica dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. «richiederebbe la predisposizione di un apposito apparato organizzativo, 

volto allo studio dei precedenti, alla selezione dei casi ritenuti meritevoli dell’intervento della Corte, all’attività d’impulso 

necessaria per consentire tale intervento. Da ciò, tuttavia, non ci sembra giustificato dedurre l’inutilità dell’istituto in 

esame». 

http://www.judicum.it/
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numero dei ricorsi da sottoporre alla Corte laddove l’intenzione del legislatore sarebbe, 

invece, quella di ridurre il contenzioso dinanzi alla stessa proprio per consentire un 

migliore esercizio della funzione nomofilattica155. 

Tuttavia, tali critiche al potenziamento dell’art. 363 c.p.c. potrebbero essere in 

parte superate considerando, in generale, che, difficilmente si immagina un numero di 

ricorsi nell’interesse della legge particolarmente elevato,156 e che, in ogni caso si 

tratterebbe di un rischio che potrebbe essere opportuno affrontare in vista del 

conseguimento di benefici più a lungo termine con riferimento all’obiettivo di garantire 

l’uniformità della giurisprudenza e la certezza del diritto. Non sembra, infatti, che le 

complessità applicative dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., rilevate dalla dottrina, 

rappresentino un ostacolo tale da impedire alla pronuncia nell’interesse della legge di 

contribuire in modo positivo a orientare le prassi giurisprudenziali, operando sui 

principi giuridici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Al riguardo: A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da  S. 

CHIARLONI, cit., p. 355 e ss.; G. MONTELEONE, Il nuovo volto della Cassazione civile, cit., p. 951; A. 

BRIGUGLIO, in A.A.V.V., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, 

Padova, 2009, III, 1, sub art. 363, p. 120; cfr. M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss., secondo cui: «La modifica, nel rivitalizzare un istituto, 

come detto, in precedenza totalmente inutilizzato, ha infatti notevolmente accresciuto la possibilità di in-tervento della 

Corte, in particolare consentendole di svolgere il proprio ruolo nomofilattico anche con riferimento a materie, per le quali 

l’accesso al giudizio di legittimità risulta altrimenti precluso. Né, si aggiunga, il conseguente aumento di lavoro, peraltro 

modesto, rappresenta un prezzo così alto da indurre a mutare il segno della valutazione. Esso è infatti ampiamente 

compensato dai vantaggi derivanti da dall’ampliamento del raggio di azione della Cassazione». 
156 A. BRIGUGLIO, in A.A.V.V., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. 

CAPPONI, cit., p. 122. 
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Capitolo II 

 

 

LA FUNZIONE NOMOFILATTICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE E 

L'ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE 

DELLA LEGGE 

 

2.1 L’enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 

363 c.p.c. e le altre ipotesi di enunciazione del principio di diritto da 

parte della Corte di cassazione 

La propensione del legislatore, mediante la Riforma del 2006, a valorizzare la 

vocazione nomofilattica della Corte di cassazione ha inciso non solo sulla 

configurazione dell’art. 363 c.p.c., rinnovato nei suoi presupposti applicativi, ma anche 

sulla fisionomia dell’art. 384 c.p.c157. Le modifiche apportate ad entrambe le norme 

richiamate rappresentano, infatti, un segno evidente della volontà del legislatore di 

incrementare le ipotesi in cui si esplica l’esercizio della funzione nomofilattica da parte 

della Corte Suprema. Quest’ultima, infatti, come già accennato, prima di detta riforma 

versava in una situazione grave a causa soprattutto dall’eccessivo carico di ricorsi, che 

impedivano all’organo di legittimità l’efficace adempimento del compito attribuitogli 

                                                           
157 Parte della dottrina ha trattato le modifiche agli artt. 384 c.p.c. e 363 c.p.c. a seguito della Riforma 

del 2006, congiuntamente: G. MONTELEONE, Il nuovo volto della Cassazione civile, cit., p. 951; R. TISCINI, 

Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 523 e ss.; G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, 

2015, p. 470 e ss.; D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, 

in Studi in onore di Carmine Punzi, III, 2008, p. 53 e ss.; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, cit., p. 

229; B. SASSANI, Corte Suprema e ius dicere, cit., p. 822 e ss.; A. TEDOLDI, La legge delega sul procedimento di 

cassazione, cit., p. 925 e ss.; S. CHIARLONI, Prime riflessioni sulla delega per la riforma del procedimento in 

Cassazione, in Rass. Forense 2005, p. 847 e ss.; R. POLI, Il giudizio di cassazione dopo la riforma, cit., p. 19 e ss.; 

F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, cit., p. 827; A. PROTO 

PISANI, Novità nel giudizio civile di cassazione, cit., p. 254; M. TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile?, 

cit., p. 768; A. CARRATTA, La riforma del giudizio in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 1105 e ss.; 

A. PANZAROLA, Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione, in Giust. proc. civ., 2009, 

p. 413 e ss.; R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima 

giurisprudenziale, in Foro it., 2007, I, p. 1387 e ss.; cfr. A. RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. 

Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto, in Foro it., 2001, II, p. 2618 e ss.; cfr. 

G. REALI, in La riforma del giudizio di cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 

18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura di F. CIPRIANI, cit., p. 177. 
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dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario158. A tal proposito, occorre precisare come il 

fine di garantire la qualità della nomofilachia non possa essere assicurato 

semplicemente e a priori, riducendo il carico di lavoro della Corte o, al contrario, 

ampliando il contenzioso di legittimità, cionondimeno risulta evidente che una quantità 

eccessiva di ricorsi potrebbe incidere negativamente sull’attività volta a uniformare 

l’interpretazione del diritto e a salvaguardare la corretta osservanza delle norme.159  

Conseguentemente, nell’intento di far fronte ai problemi relativi alla quantità 

spropositata di cause pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e a quelli concernenti la 

capacità della stessa di svolgere efficacemente la funzione nomofilattica, la riforma sia 

dell’art. 384 cp.c. che dell’art. 363 c.p.c., a seguito del D. lgs. n. 40 del 2006, ha sancito 

una moltiplicazione dei casi in cui l’organo di legittimità deve enunciare il principio di 

diritto160.  

Com’è noto, infatti, la legge delega n. 80 del 2005 contemplava, tra i criteri 

direttivi a cui il Governo si sarebbe dovuto attenere, “l’enunciazione del principio di 

diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con 

riferimento a tutti i motivi della decisione” e prescriveva “meccanismi idonei, modellati 

sull’attuale art. 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercizio della funzione 

nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del 

provvedimento ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione”161. 

                                                           
158 A. TEDOLDI, La legge delega sul procedimento di cassazione, cit., p. 933 e ss.; cfr. F. TOMMASEO, La riforma 

del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, cit., p. 827 e ss.; S. CHIARLONI, Prime riflessioni 

su recenti proposte di riforma del giudizio di cassazione, cit., p. 817; B. SASSANI, Corte Suprema e ius dicere, cit., 

p. 822; cfr. G. MONTELEONE, Il nuovo volto della Cassazione civile, cit., p. 948; cfr. A. CARRATTA, La riforma 

del giudizio in Cassazione, cit., p. 1107. 
159 R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 524, secondo la quale: «sarebbe apririoristico (perciò 

sbagliato) dare alla nomofilachia un significato in assoluto volto nella prima o nella seconda direzione, ritenere cioè che essa 

sia realizzata solo massimizzando il contenzioso di legittimità, ovvero riducendone drasticamente le dimensioni»; B. 

Capponi, La Corte di cassazione e la “nomofilachia” (a proposito dell’art. 363 c.p.c.), in www.Judicum.it, 2020. 
160 Cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 184 e ss., il quale precisa che, pur 

consentendo, entrambi gli artt. 384 c.p.c. e 363 c.p.c., una moltiplicazione dei casi in cui la Corte ha il 

dovere di enunciare il principio di diritto, nel caso dell’art. 384 c.p.c., la Corte «lungi dall’essere dotata del 

potere di affrontare una questione di diritto che prima le era precluso, ha il mero dovere di esprimere il proprio 

pronunciamento nella più solenne forma del principio di diritto». 
161 La delega al Governo di cui all’art. 1, comme 3, lett. a) del d.l. n. 35/2005, convertito con modifiche  

in l. 80/2005, stabiliva questi principi e criteri direttivi: - disciplinare il processo di cassazione in funzione 

nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’art. 111, 

settimo comma, Cost., prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; - 

l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara 

enunciazione di un quesito di diritto; - l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione 
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Quest’ultima prescrizione si sarebbe, poi, tradotta nella riformulazione dell’art. 363 

c.p.c., il quale, come rilevato in precedenza, introduce la possibilità di richiedere 

l’enunciazione da parte della Corte del principio di diritto nelle ipotesi di decisioni 

avverso le quali non è proponibile il ricorso in cassazione e che non sono altrimenti 

impugnabili, nonché la possibilità di una pronuncia nell’interesse della legge anche 

d’ufficio se il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile e nel caso in cui la 

Corte ritenga la questione giuridica di particolare importanza. 

Inoltre, come risulta dai criteri direttivi della legge delega n. 80 del 2005, le 

indicazioni del legislatore contemplavano anche l’istituzione dell’obbligo per la Corte 

Suprema di dichiarare il principio di diritto sia nel caso di accoglimento che in quello 

di rigetto del ricorso, con il conseguente dovere da parte della Corte di esplicitare la 

ratio decidendi a prescindere dall’esito del procedimento instaurato dinanzi ad essa.162  

Conformemente a tale ultima prescrizione, la riformulazione dell’art. 384 c.p.c., 

per come emerge dall’intervento legislativo del 2006, comporta che la Corte enunci il 

principio di diritto ogni qual volta decida il ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, 

n. 3 c.p.c. e nelle ipotesi in cui, statuendo su altri motivi di ricorso, risolva una questione 

                                                           
e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del n. 3 

dell’art. 360 c.p.c.; - la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza 

definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con 

conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso 

avverso le seconde; - la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite 

prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui 

all’art. 111, ottavo comma, Cost., e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se 

sulla stessa si siano in precedenza pronunciate le sezioni unite; - il vincolo delle sezioni semplici al 

precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, 

debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; - l’estensione delle ipotesi di decisione nel 

merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; - l’enunciazione del principio di 

diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con riferimento a tutti i 

motivi della decisione; - meccanismi idonei, modellati sull’attuale art. 363 c.p.c., a garantire l’esercitabilità 

della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del 

provvedimento ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. In merito a tali principi e criteri direttivi: A. 

TEDOLDI, La legge delega sul procedimento di cassazione, cit., p. 929 e ss.; D. DALFINO, Natura ed efficacia del 

«principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 41 e ss.; A. PANZAROLA, Il principio di diritto e la 

decisione della causa nel merito in Cassazione, cit., p. 413 e ss. 
162 A. PANZAROLA, Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione, cit., p. 413 e ss.; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 184 e ss.; A. TEDOLDI, La legge delega sul 

procedimento di cassazione, cit., p. 933 e ss.; A. RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità 

che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto, cit., p. 2618 e ss.; R. CAPONI, Il nuovo giudizio di 

cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale, cit., p. 1387 e ss. 
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di diritto di particolare importanza163. Pertanto, a differenza della precedente stesura 

della norma, l’utilizzo da parte del legislatore dell’espressione “decidere” all’interno del 

testo dell’art. 384 c.p.c., implica che la Corte debba pronunciare un principio di diritto 

indipendentemente dal contenuto della sentenza, la quale potrebbe, dunque, essere sia 

di accoglimento che di rigetto164. 

Sostanzialmente, il potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di 

cassazione è, dunque, avvenuto sia valorizzando uno strumento giuridico, quale quello 

di cui all’art. 363 c.p.c., che aveva avuto fino ad allora scarsa applicazione, sia 

ampliando le ipotesi in cui si esplica il dovere di dichiarare specificatamente il principio 

di diritto, mediante la riforma dell’art. 384 c.p.c. 

 In particolare, con riferimento alle novità introdotte dalla Riforma del 2006, 

pare opportuno mettere in rilievo come il legislatore abbia voluto, da un lato, con l’art. 

363 c.p.c., potenziare l’attività di coordinamento delle prassi giurisprudenziali 

relativamente all’interpretazione delle norme, garantendo l’uniforme applicazione della 

legge e rafforzando il ruolo di vertice della Corte nel salvaguardare la corretta 

osservanza del diritto da un punto di vista astratto e generale e dall’altro, abbia inteso 

imporre all’organo di legittimità l’enunciazione espressa ed esplicita del principio di 

diritto in un maggior numero di casi, riformulando l’art. 384 c.p.c. 

 Relativamente a quest’ultima norma, sembra opportuno precisare che la vera 

innovazione introdotta dal D. lgs. n. 40 del 2006, consista, più che in una 

moltiplicazione delle ipotesi in cui si enuncia il principio di diritto, nel dovere della 

Corte di cassazione di specificare la ratio della decisione165. 

                                                           
163 La precedente formulazione dell’art. 384 c.p.c. statuiva che: «La Corte, quando accoglie il ricorso per 

violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve 

uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.  

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto; 

in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione». 
164 A. PANZAROLA, Il principio di diritto e la decisione della causa nel merito in Cassazione, cit., p. 415, secondo 

cui, infatti: «la condizione di esistenza del principio di diritto (art. 384, 1º comma, c.p.c.) non è più costretta nell’involucro 

di una pronuncia di accoglimento del ricorso (art. 384, 2º comma, c.p.c.), ma la oltrepassa di tanto, di quanto l’area 

semantica del verbo “decidere” sopravanza quella del verbo accogliere»; G. MONTELEONE, Il nuovo volto della 

Cassazione civile, cit., p. 952; A. TEDOLDI, La legge delega sul procedimento di cassazione, cit., p. 943; D. 

DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 41 e ss.; cfr. A. 

RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il 

principio di diritto, cit., p. 2618 e ss.; R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di 

diritto, massima giurisprudenziale, cit., p. 1387 e ss. 
165 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 186, secondo cui, mediante la riforma 

dell’art. 384 c.p.c., la Corte di cassazione: «lungi dall’essere dotata di del potere di affrontare una questione di diritto 
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 Infatti, a seguito degli interventi legislativi del 2006, si rende necessario, per la 

Corte, esprimere formalmente ed esplicitamente il principio di diritto nei casi 

contemplati dal primo comma dell’art. 384 c.p.c.: vale a dire, quando la stessa decide il 

ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in 

cui, statuendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare 

importanza. 

 In aggiunta, la necessità che la Corte di cassazione dichiari espressamente il 

principio di diritto, al quale dovrà attenersi il giudice di rinvio o quello a cui verrà 

eventualmente riproposta la domanda nell’ipotesi prevista dall’art. 393 c.p.c., si ricava 

anche dall’art. 143 disp. att. c.p.c. che contempla l’opportunità che la Corte enunci 

specificatamente il punto di diritto, il quale, conseguentemente, secondo parte della 

dottrina, non potrebbe essere semplicemente dedotto dalle argomentazioni e dalla 

motivazione contenute nella sentenza.166A tal proposito, si ricorda inoltre un 

orientamento interpretativo secondo il quale l’esplicita dichiarazione del principio di 

diritto costituisce una manifestazione dell’esercizio della funzione di nomofilachia e di 

garanzia dell’unità dell’ordinamento giuridico, nonché una soluzione utile sia per i 

giudici di merito che per i professionisti che intendessero conformarsi alle decisioni 

della Corte.167 

                                                           
che prima le era precluso, ha il mero dovere di esprimere il proprio pronunciamento nella più solenne forma del principio di 

diritto»; A. RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci 

«specificamente» il principio di diritto, cit., p. 2618 e ss.; R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di 

diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale, cit., p. 1387 e ss.; A. TEDOLDI, La legge delega sul 

procedimento di cassazione, cit., p. 934, il quale, a proposito dell’obbligo per la Corte di formulare 

espressamente il principio di diritto, afferma che il principio di diritto pronunciato ai sensi dell’art. 384 

c.p.c. «deve, nondimeno, venir ricavato dalla sentenza nel suo insieme, chè l’asettica formulazione di un principio, senza 

disamina della fattispecie decisa, rischia sempre di risultare fuorviante» e «anche questa necessità di formulare comunque 

il principio di diritto par destinata ad aggravare il carico di lavoro della Corte, contraddicendo il programma dei nuovi 

conditores di alleggerirne il carico, per consentirle di svolgere al meglio la funzione nomofilattica che le è propria»; cfr. 

F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, cit., p. 826. 
166 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 3º ed., Napoli, 1999, p. 551; E. FAZZALARI, Il giudizio 

civile di cassazione, Milano, 1960, p. 169 e ss. A. RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla 

necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto, cit., p. 2622 e ss. 
167 V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, p. 909 e ss.; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto 

processuale civile, cit., p. 551; E. FAZZALARI, La Cassazione civile: stato attuale e possibili misure, in Riv. dir. proc., 

1999, p. 893 e ss., che rileva la necessità che il principio di diritto «venga sempre detto espressamente»; A. 

RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il 

principio di diritto, cit., p. 2618 e ss., il quale si auspica che la Corte possa «sempre più, enunciare espressamente 

il principio di diritto, quando cassi per violazione o falsa applicazione di legge». 
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Occorre, tuttavia, mettere in luce come nella prassi giurisprudenziale, le 

decisioni dell’organo di legittimità propendano per la non obbligatorietà di una formale 

enunciazione del principio di diritto nelle ipotesi stabilite dall’art. 384 primo comma, 

c.p.c., ossia nei casi di ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, 

contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e quando, statuendo su altri motivi, si 

risolve una questione di diritto di particolare importanza.168 

Il principio di diritto, quale nozione astratta di ordine giuridico che la Corte 

Suprema incorpora nella sentenza come presupposto della sua decisione, anche se non 

espressamente enunciato, può essere infatti ricavato, secondo molti, dalla pronuncia 

nella sua interezza e, di conseguenza, anche dalle premesse logico – giuridiche e dai 

presupposti di fatto della stessa.169 In particolare, parte della dottrina ritiene che 

l’organo di legittimità, al fine di verificare la sussistenza o meno di errori in una 

sentenza di merito, debba porre a confronto un’ipotetica pronuncia immune da vizi 

con quella che si intende esaminare o, eventualmente, censurare, in modo da 

individuare l’errore giuridico in cui è incorso il giudice. Il principio di diritto della Corte 

sarebbe da ravvisare nella motivazione, la quale non sarebbe altro che l’indicazione di 

                                                           
168 V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, p. 909 e ss.; E. F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, 

Milano, 1967, p. 150, secondo cui (in nota): «E’ noto che la Corte si astiene di solito dall’enunciare il “principio 

di diritto” in forma solenne, lasciando al giudice di rinvio il compito di desumerlo dalla motivazione della sentenza censoria: 

e ciò non si spiegherebbe, se l’idea dell’equivalenza tra il dictum cui allude l’art. 384 c.p.c. e la ratio della cassazione 

non fosse ormai entrata nel comune modo di sentire»; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, cit., p. 

551; A. RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» 

il principio di diritto, cit., p. 2622; A. TEDOLDI, La legge delega sul procedimento di cassazione, cit., p. 934; cfr. E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 186. In giurisprudenza: Cass.,14 giugno 2000, 

n. 8125; Cass., 19 gennaio 1985, n.157 in banca dati De Jure; cfr. Cass., 09 gennaio 2012, n.30, in banca 

dati De Jure, secondo cui: «allorquando una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato, ai sensi 

dell'art. 384 c.p.c., comma 1, i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito 

precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile 

della, pronunzia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la 

causa è rinviata sia in ordine ai principi di diritto affermati, sia in relazione ai necessari presupposti, di fatto, da ritenersi 

accertati in via definitiva»; cfr. Cass., 20 agosto 1998, n.8252 in banca dati De Jure. 
169 E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Padova, 1950, 

II, p. 693 e ss.; E. F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 150; P. CALAMANDREI - C. FURNO, Cassazione 

civile, voce del Novissimo digesto, Torino, 1968, II, p. 1080 e ss.; M. R. MORELLI, L’enunciazione del principio 

di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 

2010, p. 491; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 186; cfr. A. RENZI, Giudizio di 

rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto, cit., 

p. 2618 e ss.; In giurisprudenza, ex plurimis: Cass.,14 giugno 2000, n. 8125; Cass., 22 febbraio 1995, n. 

1952; Cass., 19 gennaio 1985, n.157; Cass., 7 gennaio 2004, n. 47; Cass., 18 febbraio 2005, n. 3352 in 

banca dati De Jure; cfr. Cass., 09 gennaio 2012, n.30, in banca dati De Jure; cfr. Cass., 20 agosto 1998, 

n.8252 in banca dati De Jure. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114115&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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come la decisione avrebbe dovuto essere secondo una corretta interpretazione del 

diritto.170   

 Conseguentemente, secondo questo orientamento, si può concludere che 

ogniqualvolta la Corte statuisce in merito a un ricorso, attribuendo una certa 

interpretazione alle norme con riferimento al caso dedotto in giudizio, esprime, nelle 

ipotesi contemplate dal primo comma dell’art. 384 c.p.c., un principio di diritto pur 

senza una dichiarazione formale.171 

 L’esigenza di enunciare espressamente e solennemente il punto di diritto 

rappresenta invece, l’oggetto di una sollecitazione da parte del legislatore e di un 

orientamento dottrinale, che nei nuovi interventi normativi relativi all’art. 384 c.p.c. 

ravvisa il fine di agevolare l’attività degli operatori del diritto. Questi ultimi, infatti, 

tramite una dichiarazione espressa del principio di diritto, sarebbero in grado di 

desumere più correttamente l’interpretazione attribuita dalla Corte a una certa 

disposizione normativa e, più in generale, si favorirebbe, in tal modo, un migliore 

esercizio della nomofilachia di cui all’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario.172 

Pertanto, occorre osservare come la riformulazione dell’art. 384 c.p.c. nelle 

intenzioni del legislatore  avesse la finalità di potenziare la funzione nomofilattica della 

Corte di cassazione mediante l’insistenza sulla necessità di una statuizione solenne ed 

esplicita del principio di diritto, mentre, nelle ipotesi previste dall’363 c.p.c., dopo le 

modifiche apportate dal legislatore con la Riforma del 2006, l’organo di legittimità 

                                                           
170 E. F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 150, secondo cui: «Per sapere se la sentenza di merito sia o non 

sia affetta dall’errore denunciato, la Corte deve formarsi un’opinione sul modo di essere di un’ipotetica pronuncia corretta, 

immune da vizi; in virtù di questo modello, utilizzato come termine di confronto, si scopre in concreto l’esistenza del vizio: 

nel senso che l’errore si coglie come elemento di difformità tra la sentenza impugnata e lo schema con il quale essa è posta 

in parallelo: motivare la sentenza vuol dire dunque, al fondo, rivelare il contenuto del modello, indicando come la pronuncia 

impugnata avrebbe dovuto essere sul punto de quo: ed il “principio di diritto” non è altro che questa indicazione, cioè un 

enunciato capace di far superare in modo esatto il singolo problema giuridico, risolto in modo erroneo dal giudice inferiore». 
171 E. F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 148 e ss.; P. CALAMANDREI - C. FURNO, Cassazione civile, 

cit., p. 1080 e ss.; E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 693 e ss.; A. RENZI, Giudizio di rinvio 

ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto, cit., p. 2618 

e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 186. Inoltre, come osserva parte della 

dottrina, infatti, sebbene l’art. 143 disp. att. c.p.c. prescriva la specifica pronuncia del principio di diritto, 

non risulta contemplata dall’ordinamento alcuna particolare conseguenza nell’eventualità che la Corte 

non adempia a tale disposizione: E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p.187; A. 

RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il 

principio di diritto, cit., p. 2618 e ss. 
172 A. RENZI, Giudizio di rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» 

il principio di diritto, cit., p. 2618 e ss.; cfr. R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, 

principio di diritto, massima giurisprudenziale, cit., p. 1387 e ss. 
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avrebbe acquisito il potere di risolvere, nell’interesse della legge, questioni di diritto che 

prima gli erano precluse.173 

 

2.2 La natura giuridica del principio di diritto enunciato dalla Corte di 

cassazione: gli artt. 384 e 363 c.p.c. (segue) 

Allo scopo di esaminare il rapporto tra l’art. 384 c.p.c. e la pronuncia 

nell’interesse della legge di cui all’art. 363 c.p.c., e comprendere più specificatamente il 

vincolo giuridico derivante da tali disposizioni, sembra opportuno prendere in 

considerazione alcuni contributi e riflessioni della dottrina e della giurisprudenza, molti 

dei quali incentrati sulla configurabilità o meno dell’autorità di cosa giudicata in 

relazione alla statuizione dell’organo di legittimità174.  

In particolare, secondo un orientamento dottrinale che trattava della 

qualificazione giuridica e della natura del “punto di diritto” enunciato dalla Corte di 

cassazione, studiando la formulazione dell’art. 547 del codice del 1865, il principio di 

diritto dichiarato dalle Sezioni Unite costituiva la premessa maggiore del sillogismo 

sulla base del quale si strutturava la sentenza, mentre la decisione del giudice di rinvio 

ne rappresentava la premessa minore e la conclusione175.  

                                                           
173 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 189. 
174 E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 691 e ss.; F. CARNELUTTI, Vincolo del giudice del secondo 

rinvio, in Riv. dir. proc. civ., 1931, II, p. 17; P. CALAMANDREI, La sentenza soggettivamente complessa, in Studi 

sul processo civile, II, Padova, 1930, p. 237 e ss.; P. CALAMANDREI - C. FURNO, Cassazione civile, cit., p. 1080 

e ss.; G. A. MICHELI, L’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione e il giudicato sul punto 

di diritto, in Riv. dir. proc., 1955, I, p. 26 e ss.; E. FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 160; V. 

ANDRIOLI, Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, in Riv. dir. proc., 1952, I, p. 279; E. F. RICCI, 

Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 144 e ss.; D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla 

Corte di cassazione, cit., p. 53 e ss.; A. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, 

Padova, 1973, p. 488 e ss.; S. COSTA, Sull’effetto vincolante della sentenza della Corte di cassazione, in 

Riv. dir. proc., 1949, II, p. 129 e ss.; F. MAZZARELLA, Appunti a proposito di «principio di diritto» e 

«cassazione sostitutiva», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, p. 1465 e ss.; R. CAPONI, Il nuovo giudizio di 

cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale, cit., p. 1387 e ss. 
175 P. CALAMANDREI, La sentenza soggettivamente complessa, cit., p. 240, secondo cui: «alle sezioni unite spetta 

la formulazione della premessa maggiore ed al giudice di rinvio quella della premessa minore e della conclusione sulla 

questione di merito»; P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 319. L’art. 547 del codice del 1865 

disponeva che quando la Corte cassava la sentenza per violazione o falsa applicazione della legge e 

disponeva il rinvio, la pronuncia non aveva efficacia vincolante nei confronti del giudice di rinvio, ma, 

qualora la sentenza pronunciata dall’autorità a cui era stata rinviata la causa e impugnata per gli stessi 

motivi proposti contro la prima, fosse stata cassata per le medesime ragioni per cui era stata cassata la 

prima, il giudice di rinvio avrebbe dovuto conformarsi al principio di diritto pronunciato dalla Corte a 
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Conseguentemente, muovendo da tale prospettiva, la sentenza della Corte 

contenente il principio di diritto non aveva la completezza necessaria per poter essere 

concepita come “cosa giudicata”, mancando una “conclusione concreta trasformata in 

sentenza da un atto di volontà”176.  

Sul punto, altra parte della dottrina ravvisava il giudicato solo con riguardo alla 

statuizione relativa ai profili giuridici, ma non sui fatti e sulle altre questioni, con 

riferimento alle quali, invece, la definitività degli effetti della pronuncia si sarebbe 

costituita solo con la decisione del giudice di rinvio177. 

 Mediante l’entrata in vigore del codice del 1942, le novità legislative, in merito 

a tale tema, comportarono l’obbligo del giudice, cui era stata rinviata la causa di 

uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte.  

In particolare, i contributi della dottrina si concentrarono principalmente 

sull’art. 384 c.p.c.178 e sull’art. 393 c.p.c., il quale prevedeva che, qualora si fosse 

avverata una causa di estinzione del procedimento di rinvio, l’intero processo si 

sarebbe estinto, ma la sentenza contenente il principio di diritto della Corte di 

cassazione avrebbe conservato il suo effetto vincolante nel nuovo giudizio 

eventualmente instaurato con la riproposizione della domanda179. Tale ultima 

                                                           
Sezioni Unite. Pertanto, l’art. 547 del codice del 1865 prevedeva che un vero e proprio vincolo relativo 

al principio di diritto sussisteva soltanto per il giudice a cui veniva rinviata la causa per la seconda volta 

ma non nei confronti del giudice di “primo” rinvio che avrebbe potuto, invece, discostarsi dalla 

statuizione della Corte di cassazione: D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla 

Corte di cassazione, cit., p. 41 e ss.; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 187. 
176 P. CALAMANDREI, La sentenza soggettivamente complessa, cit., p. 240, il quale, dunque, interpreta l’efficacia 

del principio di diritto statuito dalla Corte come un fenomeno di preclusione nella preparazione delle 

premesse logiche della sentenza di merito; cfr. D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» 

enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 42. 
177 F. CARNELUTTI, Vincolo del giudice del secondo rinvio, cit., p. 21 e ss., il quale, con una prospettiva 

differente rispetto a quella di Calamandrei, afferma: «l’art. 547 non statuisce altro se non che, quando le sezioni 

unite hanno cassato la seconda sentenza di appello per gli stessi motivi, per cui fu cassata la prima, sulla questione di 

diritto iudicatum est». 
178 La formulazione dell’art. 384 c.p.c. prima della riforma del 2006 prevedeva che: «La Corte, quando 

accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice 

di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. 

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto; 

in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.». 
179 E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 691 e ss.; V. DENTI, I giudicati sulle fattispecie, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 1957, p. 1328 e ss.; A. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, 

cit., p. 488 e ss.; V. ANDRIOLI, Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cit., I, p. 279; cfr. G. 

A. MICHELI, L’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione e il giudicato sul punto di diritto, 

cit., p. 26 e ss.; cfr. E. F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 144 e ss.; L. MONTESANO, Rassegna di 
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disposizione faceva emergere, infatti, come l’efficacia della statuizione di diritto della 

Corte oltrepassasse il contesto del singolo procedimento per esplicarsi anche al di fuori 

di esso, con la conseguenza di produrre effetti non esclusivamente endo - 

processuali.180. Pertanto, posto che il principio di diritto pronunciato dall’organo di 

legittimità avesse anche una portata esterna al giudizio di riferimento, la dottrina si è 

interrogata sulla natura dell’enunciazione della Corte e sulla sua riconducibilità alla cosa 

giudicata ai sensi dell’art. 2909 c.c. 

A tal proposito, un orientamento interpretativo individuava nella dichiarazione 

ex art. 384 c.p.c. un “giudicato sul punto di diritto”, in quanto ravvisava una 

omogeneità tra il principio di diritto pronunciato dall’organo di legittimità e i 

provvedimenti che darebbero luogo a un giudicato in senso sostanziale di cui all’art. 

2909 c.c.181 Infatti, secondo questa prospettiva, pur mancando nell’enunciazione di cui 

                                                           
giurisprudenza in tema di diritto processuale civile, in Riv. dir. proc., 1952, II, p. 118; S. COSTA, Sull’effetto 

vincolante della sentenza della Corte di cassazione, cit., p. 129 e ss. D. DALFINO, Natura ed efficacia del 

«principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 42. 
180 E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 695, secondo cui: «l’efficacia della enunciazione del principio 

di diritto non è più soltanto endo-processuale, né collegata alla designazione di un determinato giudice di rinvio. 

Evidentemente la sua efficacia esorbita (anzi «esce») dall’ambito di quel dato processo. Questo è sicuro. Resta soltanto a 

vedere se quella sua efficacia si debba concepire o configurare come sostanziale riconducendola all’art. 2909 oppure come 

processuale-universale o pan-processuale»; A. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, 

cit., p. 490, il quale a questo proposito, afferma: «l’attività e la funzione della Corte vengono ampliate 

rispetto agli estremi essenziali e sufficienti di un giudizio rescindente […] La determinazione della norma 

regolatrice dei fatti, quindi, eccede la valutazione della nullità: correlativamente, la statuizione di tale norma 

supera il contenuto minimo della pronuncia rescindente. Pertanto, le disposizioni sul principio di diritto regolano 

un fenomeno ulteriore alla generale efficacia della sentenza, in quanto attuazione della norma di rescissione. 

[…] Sicché si può definitivamente affermare che la pronuncia rescindente produce, oltre quello cassatorio, anche 

l’effetto di dichiarare una concreta volontà di legge»; in senso contrario V. ANDRIOLI, Il principio di diritto 

enunciato dalla Corte di cassazione, cit., I, p. 286, secondo cui: «la circostanza che il principio di diritto non precluda 

la proposizione di altra domanda (art. 393) e renda, comunque, necessario lo svolgimento del giudizio di rinvio (art. 384), 

è sufficiente ad escludere un’intensità di resistenza del principio di diritto alla legge interpretativa o retroattiva sopravvenuta, 

pari a quella, che la cosa giudicata normalmente le oppone: se la ratio della prevalenza della cosa giudicata, consumando 

l’azione, ne impedisce l’esperimento in altro giudizio, è quanto meno evidente che il principio di diritto non ha idoneità a 

reagire alla legge sopravvenuta pari a quella propria della cosa giudicata»; cfr. G. A. MICHELI, L’enunciazione del 

principio di diritto da parte della Corte di cassazione e il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 26 e ss.; cfr. E. F. RICCI, 

Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 144 e ss.; L. MONTESANO, Rassegna di giurisprudenza in tema di diritto processuale 

civile, in Riv. dir. proc., 1952, II, p. 118; D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla 

Corte di cassazione, cit., p. 42. 
181 E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 699, il quale afferma che, sebbene, l’enunciazione di 

cui all’art. 384 c.p.c. e all’art. 393 c.p.c. non producano tutti gli effetti che si accompagnano ad un 

accertamento definitivo, irrevocabile ed esauriente degli elementi di fatto «C’è però un altro dato normativo 

dal quale né le parti né alcun altro giudice potranno più prescindere, e del quale anzi non potranno più utilmente discutere, 

e cioè il dato della norma giuridica concretamente applicabile in ipotesi. Per le parti e per i casi loro, se ci sia una qualsiasi 
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all’art. 384 c.p.c. un “accertamento esauriente, definitivo ed irrevocabile degli elementi 

di fatto”, la statuizione della Corte avrebbe costituito una lex specialis, ossia un 

“comando ancora ipotetico, ma in ipotesi concreto”.182  

Tale orientamento è stato criticato da altri filoni dottrinali, tra i quali vi era 

quello che escludeva che la dichiarazione del principio di diritto potesse avere la stessa 

portata dell’art. 2909 c.c. in quanto non sussistevano nel caso della pronuncia di cui 

all’art. 384 c.p.c. gli “ammennicoli della cosa giudicata che sono collegati con 

l’applicazione degli effetti sostanziali della domanda giudiziale”.183 

In particolare, secondo tale prospettiva, l’enunciazione di diritto della Corte 

non sarebbe stata in grado di precludere la proposizione di un’altra domanda, come, 

invece, avviene in presenza di una decisione passata in giudicato, dal momento che 

risultava necessaria l’instaurazione di un giudizio di rinvio.184 Inoltre, la dottrina in 

esame riteneva che se il principio di diritto di cui all’art. 384 c.p.c. avesse avuto 

un’efficacia tale da estendersi oltre i confini del processo, pari a quella di una pronuncia 

con autorità di cosa giudicata, avrebbe senz’altro prevalso sulla legge interpretativa e 

retroattiva sopravvenuta.185Infatti, il vincolo del giudice ad uniformarsi alla regola 

                                                           
rispondenza fra la ipotesi considerata nella sentenza e la realtà di fatto, «vale» e varrà ormai soltanto quella norma che la 

Corte abbia concretamente dettata. […] In altre parole c’è ormai per loro (quasi come in singulos lata) una lex specialis, 

dettata come comando ancora ipotetico ma in ipotesi concreto» e, dunque, secondo l’Autore: «la enunciazione, 

«uscendo» per così dire dal processo, è già andata ad incidere nel mondo dei fenomeni di diritto sostanziale»; cfr. V. 

DENTI, I giudicati sulle fattispecie, cit., p. 1328 e ss. 
182 E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 699 – 700. 
183 V. ANDRIOLI, Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cit., I, p. 279 e ss.; cfr. G. A. MICHELI, 

L’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione e il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 26 e 

ss., secondo cui: «nell’ipotesi di principio di diritto, enunciato dalla Cassazione, non trovano applicazione quelle regole, 

proprie della cosa giudicata, che postulano il carattere definitivo della pronuncia del giudice, contrastando invece con la 

natura di comando ipotetico, proprio del principio in esame»; cfr. D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di 

diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 42. 
184 V. ANDRIOLI, Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cit., I, p. 280, secondo cui: «la 

circostanza che il principio di diritto non precluda la proposizione di un’altra domanda (art. 393) e renda, comunque, 

necessario lo svolgimento del giudizio di rinvio (art. 384), è sufficiente ad escludere un’intensità di resistenza del principio 

di diritto alla legge interpretativa o retroattiva sopravvenuta, pari a quella, che la cosa giudicata normalmente le oppone». 
185 V. ANDRIOLI, Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cit., I, p. 280, il quale afferma che: 

«se la ratio della prevalenza della cosa giudicata sulla legge sopravvenuta è da ravvisare in ciò che la cosa giudicata, 

consumando l’azione, ne impedisce l’esperimento in altro giudizio, è quanto meno evidente che il principio di diritto non ha 

idoneità a reagire alla legge sopravvenuta pari a quella propria della cosa giudicata»; M. R. MORELLI, L’enunciazione 

del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. 

MORCAVALLO, cit., p. 495, secondo cui: «L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula enunciata dalla 

Corte di cassazione a norma dell’art. 384 c.p.c. viene, invece, meno quando la norma da applicare in aderenza a tale 

principio sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens, dovendo in questo 

caso farsi applicazione rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo di detto ius superveniens». In 
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enunciata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. viene meno quando la disposizione che si 

dovrebbe applicare in corrispondenza del principio di diritto sia stata successivamente 

abrogata, modificata o sostituita per effetto dello ius superveniens186. 

Era evidente, pertanto, secondo tale ultimo orientamento, che la dichiarazione 

della Corte ex art. 384 c.p.c. non potesse essere equiparata al giudicato sostanziale, non 

risultando applicabili quelle regole che normalmente lo caratterizzano e non 

verificandosi gli effetti irrevocabili e tipici di una statuizione ormai non più 

impugnabile ai sensi dell’art. 2909 c.c. 

Pertanto, parte della dottrina è giunta alla conclusione che il principio di diritto 

enunciato dalla Corte rappresenti un unicum, il quale pur avendo caratteristiche simili 

alla cosa giudicata, nella misura in cui risolve una questione di carattere sostanziale, 

lascerebbe al giudice di merito la decisione sulla sussistenza delle condizioni e dei 

presupposti di fatto per applicare in concreto l’enunciazione di diritto.187 

Al di là delle riflessioni e delle differenti prospettive della dottrina, rimane, in 

ogni caso, indubbio che il principio di diritto esplichi un’efficacia di una certa 

pregnanza, non solo nel contesto del procedimento incardinato dinanzi al giudice di 

rinvio, ma anche qualora il processo dovesse estinguersi ai sensi dell’art. 393 c.p.c.  

A tal proposito, un tema cruciale nell’analisi della natura e dell’inquadramento 

giuridico del “punto di diritto” pronunciato dall’organo di legittimità è rappresentato 

dalla sussistenza o meno di un vincolo per giudice di rinvio alla ricostruzione dei fatti 

presupposta dall’enunciazione di cui all’art. 384 c.p.c. e svolta nei procedimenti di 

merito antecedenti a quello introdotto dinanzi alla Corte di cassazione.188  

                                                           
giurisprudenza, ex plurimis: Cass., 9 marzo 1954, n. 671; Cass., 11 aprile 1992, n. 4466; Cass., 21 aprile 

2000, n. 8403; Cass., 8 novembre 2001, n. 13839; Cass., 9 settembre 2004, n. 6986; Cass., 2 dicembre 

1997, n. 12645 in banca dati De Jure e Leggi d’Italia. 
186 V. ANDRIOLI, Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cit., I, p. 280; M. R. MORELLI, 

L’enunciazione del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e 

U. MORCAVALLO, cit., p. 495. In giurisprudenza, ex plurimis: Cass., 9 marzo 1954, n. 671; Cass., 11 aprile 

1992, n. 4466; Cass., 21 aprile 2000, n. 8403; Cass., 8 novembre 2001, n. 13839; Cass., 9 settembre 2004, 

n. 6986; Cass., 2 dicembre 1997, n. 12645 in banca dati De Jure e Leggi d’Italia. 
187 M. R. MORELLI, L’enunciazione del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di 

G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, cit., p. 494; cfr. G. A. MICHELI, L’enunciazione del principio di diritto 

da parte della Corte di cassazione e il giudicato sul punto di diritto, cit., p. 26 e ss.; cfr. V. ANDRIOLI, Il principio di 

diritto enunciato dalla Corte di cassazione, cit., I, p. 279 e ss. 
188 D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 48, secondo 

cui, infatti: «ammettendo, con la giurisprudenza, che il vincolo a quella ricostruzione sia totale, il principio di diritto 

avrebbe una forza non dissimile da quella del giudicato, ma allo stesso tempo si dovrebbe riconoscere che il giudizio di 

rinvio e quello nuovamente riproposto sarebbero nulla più che simulacri di giudizi»; F. MAZZARELLA, Appunti a 
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Infatti, al fine di comprendere in che misura ed entro che limiti opera il 

principio di diritto, la dottrina si è interrogata se il giudice di rinvio o quello  davanti al 

quale viene riproposta la causa a seguito di estinzione ai sensi dell’art. 393 c.p.c., debba 

o meno conformarsi alle valutazioni compiute in precedenza dai giudici di merito e 

relative a fatti che fungono da antecedenti logici al dictum della Corte.189 Inoltre, si è 

trattato di chiarire quanto il “punto di diritto”, pur operando come archetipo astratto 

a cui il giudice di rinvio deve rifarsi, si possa ritenere legato alla vicenda concreta 

dedotta nel giudizio di merito. 

Sul punto, si osserva che il vincolo derivante dal principio di cui all’art. 384 

c.p.c. riguardi i fatti che il principio di diritto presuppone in quanto accertati 

definitivamente, perché sono già stati oggetto di discussione o si sono verificate 

preclusioni o decadenze che ne impediscono il riesame.190 Inoltre, si ritiene che anche 

                                                           
proposito di «principio di diritto» e «cassazione sostitutiva», cit., p. 1465 e ss. Sul punto, un ulteriore profilo che 

pare opportuno mettere in luce riguarda la considerazione per cui il principio di diritto è rappresentato 

anche dalle argomentazioni giuridiche utilizzate dalla Corte per correggere il vizio della pronuncia 

impugnata. Pertanto, anche l’iter logico già percorso dal giudice inferiore può costituire un punto di 

riferimento del dictum dell’organo di legittimità dal momento che quest’ultimo mira a correggere gli errori 

compiuti nei precedenti gradi di giudizio e deve, pertanto, prendere in considerazione le premesse 

giuridiche su cui si fonda il contenuto della pronuncia censurata. Pertanto, il principio di diritto si 

configura, dunque, come una statuizione volta a sostituire i passaggi viziati della decisione impugnata 

con altre conclusioni o valutazioni conformi a una più esatta osservanza e interpretazione delle norme. 

E. REDENTI, Il giudicato sul punto di diritto, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Padova, 1950, II, 

p. 693 e ss.; P. CALAMANDREI - C. FURNO, Cassazione civile, voce del Novissimo digesto, Torino, 1968, II, p. 

1080 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 186; cfr. A. RENZI, Giudizio di 

rinvio ed un precedente richiamato. Sulla necessità che la Cassazione enunci «specificamente» il principio di diritto, cit., 

p. 2618 e ss.; In giurisprudenza: Cass.,14 giugno 2000, n. 8125; Cass., 19 gennaio 1985, n.157 in banca 

dati De Jure; cfr. Cass., 09 gennaio 2012, n.30, in banca dati De Jure; cfr. Cass., 20 agosto 1998, n.8252 in 

banca dati De Jure. 
189 Cfr. E. F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 144 e ss., secondo cui, in merito alla recezione del 

“principio di diritto” da parte dell’organo inferiore, afferma che: «da un lato devono essere collocate le 

valutazioni anteriori, rimaste esenti da censura; dall’altro devono essere collocate le valutazioni successive, colpite 

mediatamente dalla critica rivolta contro il loro antecedente logico: e non si può imporre in concreto al giudice di rinvio di 

recepire il “principio di diritto”, se non si fa in modo di conservare, così com’è, la porzione di iter logico anteriore al punto 

cui esso si riferisce»; D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, 

cit., p. 48, secondo cui: «A ben vedere, la possibilità che vi sia più di un rinvio della causa, e cioè che la Cassazione 

annulli per più di una volta la sentenza, rinviando il giudizio ad altro giudice di merito, non esclude che il giudice del 

rinvio, pur assoggettando al vincolo derivante dalla pronuncia della Cassazione e alla ricostruzione dei fatti avvenuta nella 

fase anteriore di giudizio, si spinga ad apprezzare il materiale che gli perviene»; cfr. F. MAZZARELLA, Appunti a 

proposito di «principio di diritto» e «cassazione sostitutiva», cit., p. 1465 e ss.; Cass., 1 dicembre 2003, n. 18328, 

in Foro it., 2005, I, p. 524, con nota di S. CAPORUSSO, Struttura del giudizio civile di cassazione e ragionevole 

durata del processo; F. CIPRIANI, Contro la cassazione con rinvio, in Foro it., 2002, I, c. 2522 ss. 
190 M. R. MORELLI, L’enunciazione del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di 

G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, cit., p. 494. In giurisprudenza: Cass., 22 gennaio 1978, n. 390; 
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con riferimento alle questioni di diritto che costituiscono un presupposto della 

pronuncia contenente il principio di diritto sussista  e operi il vincolo dell’enunciazione 

di cui all’art. 384 c.p.c.191. 

Come hanno messo in luce alcuni orientamenti interpretativi, risulta evidente 

che qualora si dovesse propendere per l’esistenza di un vincolo totale del giudice di 

rinvio alla ricostruzione dei fatti quali presupposti all’enunciazione della Corte ai sensi 

dell’art. 384 c.p.c., l’accostamento tra il principio di diritto alla cosa giudicata 

risulterebbe rafforzato.192 

Naturalmente, la fattispecie concreta costituisce la base per l’enunciato 

vincolante dell’organo di legittimità, il quale, infatti, non può prescindere dal caso 

specifico e deve adattare ad esso la statuizione astratta sui profili di diritto.193  

A tal proposito, occorre chiarire che sia con riferimento alla statuizione di cui 

all’art. 384 c.p.c. che per quanto riguarda la pronuncia nell’interesse della legge ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c,., la Corte deve necessariamente riferirsi al caso di specie oggetto della 

decisione del giudice di merito per perseguire la finalità di individuare la corretta 

                                                           
Cass., 27 aprile 1985, n. 2751; Cass., 28 ottobre 1990, n. 6333; Cass., 11 febbraio 2000, n. 1524; Cass., 

16 agosto 2001, n. 11144; Cass., 12 marzo 2004, n. 5137; Cass., 22 febbraio 2006, n. 388; Cass., 15 

dicembre 2009, n. 26241 in banche dati De Jure e Leggi d’Italia. 
191 M. R. MORELLI, L’enunciazione del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di 

G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, cit., p. 494. In giurisprudenza, ex plurimis: Cass., 2 febbraio 1993, 

n. 1268; Cass., 3 dicembre 1994, n. 10409; Cass., 6 settembre 1995, n. 9401; Cass., 4 giugno 1996, n. 

10409 in banche dati De Jure e Leggi d’Italia. 
192 Cfr. D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 48; 

cfr. Cass., 1 dicembre 2003, n. 18328, in Foro it., 2005, I, p. 524, con nota di S. CAPORUSSO, Struttura del 

giudizio civile di cassazione e ragionevole durata del processo;  
193 R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale, 

cit., p. 1391, secondo cui: «l’idoneità del principio di diritto a servire da criterio di decisione di casi futuri è direttamente 

proporzionale all’attenzione e allo scrupolo con cui esso è stato elaborato e formulato in saldo collegamento con la sottesa 

fattispecie concreta, che deve essere descritta nella protasi della proposizione ipotetica che lo esprime». Occorre poi 

puntualizzare che il giudice di rinvio non si può discostare dall’interpretazione della norma attribuita 

dalla Corte di cassazione né dai fatti che costituiscono l’antecedente logico necessario. Infatti, le 

valutazioni del giudice di merito si suddividono tra quelle oggetto di specifica censura da parte del 

ricorrente e quelle esenti da vizi con la conseguenza che, nell’ambito del giudizio di rinvio, in cui si 

recepisce il principio di diritto, si conservano le premesse logiche anteriori alle parti del provvedimento 

specificatamente impugnate dinanzi alla Corte di cassazione: E. F. RICCI, Il giudizio civile di rinvio, cit., p. 

153, secondo cui: «da un lato devono essere collocate le valutazioni anteriori, rimaste esenti da censura; dall’altro devono 

essere collocate le valutazioni successive, colpite mediatamente dalla critica rivolta contro il loro antecedente logico: e non si 

può imporre in concreto al giudice di rinvio di recepire il “principio di diritto”, se non si fa in modo di conservare, così 

com’è, la porzione di iter logico anteriore al punto a cui si riferisce». In giurisprudenza: Cass., 26 marzo 1998, n. 

3213; Cass., 20 dicembre 1986, n. 7818; Cass., 12 giugno 19773, n. 1695; Cass., 1 dicembre 2009, n. 

25267; Cass., 18 maggio 2005, n. 10394; Cass., 30 gennaio 1990, n. 643. 
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interpretazione delle norme e di risolvere un determinato quesito giuridico.194 Infatti, 

secondo la giurisprudenza di legittimità, l’iniziativa del Procuratore Generale di cui 

all’art. 363 c.p.c. deve “trarre occasione o spunto da una causa (magari ben decisa) per sollecitare 

l’interpretazione della Corte su questioni astratte, o, in ogni caso, non pertinenti alla specifica 

vertenza”, non potendo, dunque, intervenire per uno scopo esplorativo o preventivo.195. 

In merito a tale tema, come è stato messo in rilievo da diverse prospettive 

interpretative, sembra opportuno, tuttavia, distinguere l’efficacia dell’enunciazione di 

diritto della Corte “persuasivo”, finalizzata a garantire l’uniformità e la corretta 

osservanza della legge a livello nazionale e quella di tipo “vincolante”, rivolta al giudice 

di rinvio o a quello a cui venga riproposta la domanda dopo l’estinzione del processo196. 

In particolare, occorre precisare che tale carattere “vincolante” del principio di diritto 

viene in rilievo in relazione all’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: 

in caso di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi 

collettivi nazionali di lavoro. 

Pertanto, facendo un confronto tra quest’ultima disposizione e la pronuncia 

nell’interesse della legge di cui all’art. 363 c.p.c., si può osservare come, in questo 

secondo caso, il principio di diritto non produca effetti diretti con riferimento alla 

fattispecie concreta, mancando, dunque, un carattere vincolante. Di conseguenza, 

l’enunciazione dell’organo di legittimità ex art. 363 c.p.c. rappresenta una tipologia di 

principio di diritto caratterizzato dalla persuasività, essendo in grado di condizionare 

l’operato della giurisprudenza di merito ma, a differenza della dichiarazione della Corte 

di cassazione di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., risulta volto unicamente all’attuazione della 

funzione nomofilattica intesa in senso puramente astratto. 

                                                           
194 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 193 e ss.; cfr. A. CARRATTA, in AA. VV., 

Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da S. CHIARLONI, Torino, 2007, I, sub art. 384, p. 

479 e ss.; D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, cit., p. 54. 
195 Cass., S.U., 11 gennaio 2011, n. 404 in banca dati De Jure. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica 

del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 73 e ss., secondo cui: «Una 

richiesta priva di denuncia di errori da parte del giudice del merito, che contenga solo l’invocazione di una pronuncia generale 

e astratta, non è ammissibile, con ciò recuperando almeno in parte una delle funzioni tipiche del mezzo di impugnazione, 

che è quella di intervenire su un motivo di critica». 
196 Cfr. R. CAPONI, Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima 

giurisprudenziale, cit., p. 1391, secondo cui: «Il nuovo testo dell’art. 384, 1º e 2º comma, c.p.c., prevede un principio 

di diritto che si indirizza in primo luogo al giudice di rinvio, con efficacia vincolante, e un principio di diritto che si indirizza 

genericamente ai soggetti dell’ordinamento»; cfr. D. DALFINO, Natura ed efficacia del «principio di diritto» enunciato 

dalla Corte di cassazione, cit., p. 52. 
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Tramite l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, la Corte 

individua una delle possibili interpretazioni da attribuire alla norma sulla base di 

argomentazioni giuridiche, che, se ritenute convincenti dalla successiva giurisprudenza 

di merito, potranno produrre, seppur indirettamente, un’incidenza negli specifici casi 

concreti dedotti in giudizio dalle parti. Sul punto, occorre mettere in luce come il grado 

di persuasività delle statuizioni della Corte nell’interesse della legge non è differente o 

maggiore rispetto a quello che connota le altre pronunce dell’organo di legittimità ai 

sensi dell’art. 384 c.p.c. dal momento che, nell’ordinamento giuridico italiano, tutti i 

principi elaborati dalla giurisprudenza risultano dotati di una valenza non vincolante 

per i giudici di merito, operando una forma debole di stare decisis.197 A tali 

considerazioni, si ritiene di aggiungere che l’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge, pur essendo riferita al caso concreto dedotto in giudizio, come 

avviene nell’ipotesi di cui all’art. 384 c.p.c., risulta rispetto a quest’ultima maggiormente 

proiettata verso il futuro, avendo la chiara finalità di indicare una regola generale 

destinata ad essere applicata nelle fattispecie successive ed, eventualmente, a correggere 

l’interpretazione attribuita alle norme dai giudici di merito, non limitandosi a risolvere 

analiticamente questioni di diritto sorte all’interno di una specifica controversia. 

 

2.3 Il principio di diritto nell’interesse della legge ed obiter dicta 

Al fine di delineare compiutamente la natura e l’efficacia giuridica del principio 

di diritto nell’interesse della legge, sembra opportuno esaminare l’istituto di cui all’art. 

363 c.p.c. e gli obiter dicta presenti nelle pronunce dei giudici e, in particolare, della Corte 

di cassazione.  

Sul punto, la dottrina tradizionalmente distingue tra ratio decidendi, che 

costituisce la regola di diritto che è stata posta direttamente a fondamento della 

decisione sullo specifico caso concreto dedotto in giudizio, e obiter dicta, ossia le 

argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza, le quali, pur essendo utili 

per chiarire ed approfondire le ragioni e i motivi della pronuncia del giudice, sono al di 

fuori dell’oggetto della stessa e irrilevanti rispetto alla statuizione giuridica adottata per 

                                                           
197 G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in La Cassazione civile, cit., p. 47 e ss.; L. SALVANESCHI, 

L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 69; 

M. GABOARDI, Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell’affidamento della parte, cit., p. 435 e ss.  
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la soluzione della controversia.198 Pertanto, non esercitando, gli obiter dicta, alcuna 

influenza sulla decisione relativa alla fattispecie concreta, non possono condizionare la 

giurisprudenza successiva, né essere considerati come dei “precedenti”.199 Questi 

ultimi, infatti, non possono essere identificati con qualsiasi questione trattata nella 

sentenza, ma soltanto, secondo la prospettiva dottrinale maggioritaria, con quella parte 

della statuizione contenente la regula juris astratta, posta a fondamento della decisione 

sulla fattispecie dedotta in giudizio e, pertanto, da applicare al caso successivo.200 

Occorre osservare, in ogni caso, che gli obiter dicta possono produrre degli effetti nella 

                                                           
198 G. GORLA, Precedente giudiziale, voce di Enc. Giur. Treccani, vol. XXIII, Roma, 1990, p. 11 e ss.; G. 

GORLA, Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la 

interpretazione delle sentenze, in Foro it., 1964, V, p. 73 e ss.; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2007, p. 709 e ss., secondo cui: «la dottrina del precedente distingue tra ratio decidendi, ossia la 

regola di diritto che è stata posta a diretto fondamento della decisione sui fatti specifici del caso, e obiter dictum, ossia tutte 

quelle affermazioni ed argomentazioni che sono contenute nella motivazione della sentenza ma che, pur potendo essere utili 

per la comprensione della decisione e dei suoi motivi, tuttavia non costituiscono parte integrante del fondamento giuridico 

della decisione. Questa distinzione può essere difficile da tracciare in pratica, ma è fondamentale in quando fa intendere 

come soltanto per mezzo del riferimento diretto ai fatti della causa si possa determinare qual è la ragione giuridica effettiva 

della decisione, ossia la ratio che soltanto può avere efficacia di precedente»; R. RORDORF, La nomofilachia nella dialettica 

Sezioni semplici-Sezioni unite e Cassazione – Corte costituzionale, in La Cassazione civile, Lezioni dei magistrati della 

Corte suprema italiana, 2015, p. 537 e ss.; F. CORDOPATRI, La ratio decidendi, in Riv. dir. proc., 1990, p. 148 e 

ss.; M. BIN, Precedente giudiziario, «ratio decidendi» e «obiter dictum»: due sentenze in tema di diffamazione, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 1988, p. 1007 e ss.; S. CHIARLONI, Giurisprudenza e dottrina nell’era della rivoluzione 

informatica, in Riv. dir. proc., 1992, p. 590 e ss.; U. MATTEI, Precedente giudiziario e stare decisis, in Digesto civ., 

XIV, Torino, 1996, p. 155 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia e massimazione, in AA. VV., Il nuovo giudizio 

di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, Milano, 2007, p. 103 e ss.; B. ZUFFI, La 

non vincolabilità dell'obiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazione automatica dei termini di 

costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, in Giur. it., 2011, p. 4 e ss. In giurisprudenza, inter alia: Cass., S. 

U., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., 3 luglio 2013, n. 16630 in banca dati De Jure. 
199 M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 709 e ss., secondo cui: «Gli 

obiter dicta non hanno nessuna efficacia, e non possono essere invocati come precedente nella decisione di casi successivi 

proprio in quanto non hanno condizionato la decisione del caso anteriore»; G. GORLA, Precedente giudiziale, voce di 

Enc. Giur. Treccani, cit., p. 11 e ss.; G. GORLA, Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi 

presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze, cit., p. 73 e ss.; M. BIN, Precedente giudiziario, 

«ratio decidendi» e «obiter dictum»: due sentenze in tema di diffamazione, cit., p. 1007 e ss.; S. CHIARLONI, 

Giurisprudenza e dottrina nell’era della rivoluzione informatica, in Riv. dir. proc., 1992, p. 590 e ss.; U. MATTEI, 

Precedente giudiziario e stare decisis, cit., p. 155 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia e massimazione, cit., p. 103 

e ss.; B. ZUFFI, La non vincolabilità dell'obiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazione 

automatica dei termini di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, cit., p. 4 e ss. 
200 M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 709 e ss.; G. GORLA, Precedente 

giudiziale, voce di Enc. Giur. Treccani, cit., p. 11 e ss.; G. GORLA, Lo studio interno e comparativo della 

giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze, cit., p. 73 e ss.; M. BIN, 

Precedente giudiziario, «ratio decidendi» e «obiter dictum»: due sentenze in tema di diffamazione, cit., p. 1007 e ss.; S. 

CHIARLONI, Giurisprudenza e dottrina nell’era della rivoluzione informatica, in Riv. dir. proc., 1992, p. 590 e ss.; 

U. MATTEI, Precedente giudiziario e stare decisis, cit., p. 155 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia e 

massimazione, cit., p. 103 e ss.; B. ZUFFI, La non vincolabilità dell'obiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 

sulla dimidiazione automatica dei termini di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, cit., p. 4 e ss. 
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misura in cui suggeriscono, tramite le argomentazioni giuridiche, un certo indirizzo 

interpretativo. 

Come anticipato in precedenza, negli ordinamenti di civil law il grado di 

vincolatività del precedente è inferiore rispetto a quelli di common law, ma gli 

orientamenti consolidati della giurisprudenza possono essere connotati da una certa 

persuasività e autorevolezza che permettono loro di condizionare le decisioni 

successive201. Sul punto, occorre anche osservare come la dottrina ritenga che l’ipotesi 

tipica di applicazione del precedente si riscontri nel caso in cui il giudice che deve 

decidere una controversia con caratteri simili a quella già decisa sia collocato in un 

grado inferiore rispetto a quello che aveva emesso una sentenza sulla fattispecie 

analoga202. Infatti, la persuasività del precedente trova il proprio fondamento 

principalmente nell’autorevolezza dell’organo che ha statuito sul caso concreto, con la 

conseguenza che le decisioni delle Corti Supreme si impongono nei confronti dei 

giudici di grado inferiore203. Tuttavia, la capacità del precedente di influenzare gli 

                                                           
201 G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in La Cassazione civile, cit., p. 47 e ss.; M. TARUFFO, Precedente 

e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss., secondo cui: «non è appropriato dire che il precedente di common law è vincolante, 

nel senso che ne derivi un vero e proprio obbligo del secondo giudice di attenersi al precedente. È noto che anche nel sistema 

inglese, che pare essere quello in cui il precedente è dotato di maggiore efficacia, i giudici usano numerose e sofisticate tecniche 

argomentative, tra cui il distinguishing l'overruling, al fine di non considerarsi vincolati dal precedente che non 

intendono seguire. Rimane dunque vero che in quell'ordinamento il precedente è dotato di notevole forza, in quanto ci si 

aspetta che in linea di massima il giudice successivo lo segua − come in effetti solitamente accade −, ma questa forza è 

sempre defeasible, poiché il secondo giudice può disattendere il precedente quando ritenga opportuno farlo al fine di 

formulare una soluzione più giusta del caso che deve decidere»; P. CALAMANDREI - C. FURNO, Cassazione civile, cit., 

p. 1053 e ss.; G. MARSHALL, Trentatré cose che si possono fare con i precedenti, in Ragion pratica, 1996, 6, p. 29 

ss.; G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, in Riv, Dir. Proc., 2018, p. 1443 

e ss.; N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 980 e ss.; G. GORLA, Raccolta 

di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia, in Quaderni del Foro it., 1966, p. 11 e ss.; 

F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, in Giur. it., 2003, IV, 

p. 827 e ss.; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

nell’interesse della legge, cit., p. 69; M. GABOARDI, Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell’affidamento 

della parte, cit., p. 435 e ss. 
202 M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss., secondo cui: «Il caso tipico dell'applicazione del 

precedente si ha quando la sua direzione è verticale, ossia quando il giudice successivo, che deve decidere un caso identico 

o simile, si colloca su un gradino inferiore nella gerarchia giudiziaria»;  
203 M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss., secondo cui: «Per così dire, la forza del precedente 

scende dall'alto in basso: le vere "corti del precedente" sono le corti supreme, le cui decisioni si impongono a tutti 

gli organi giudiziari di grado inferiore; poi vengono le corti d'appello, e così via scendendo nella scala giudiziaria. 

Naturalmente può accadere che una corte suprema pronunci una cattiva decisione e un giudice di primo grado pronunci 

una decisione eccellente, ma ciò è casuale, e comunque non intacca il fondamento della concezione verticale del precedente» ; 

cfr. G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in La Cassazione civile, cit., p. 47 e ss.; P. CALAMANDREI - 

C. FURNO, Cassazione civile, cit., p. 1053 e ss.;  G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle 

“nomofilachie di settore”, in Riv, Dir. Proc., 2018, p. 1443 e ss.; N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità 
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orientamenti successivi della giurisprudenza può sussistere anche con riferimento agli 

organi giudiziari che appartengono allo stesso livello di quello che per primo ha 

pronunciato la decisione204. In tal caso, la persuasività del precedente si fonda sul valore 

e sulla forza delle argomentazioni giuridiche su cui si basa la statuizione e non 

sull’autorità del giudice che l’ha emessa205. 

Nonostante risulti evidente la necessità che casi simili siano trattati allo stesso 

modo dal giudice tramite l’utilizzo dei precedenti giurisprudenziali e, dunque, anche di 

evitare cambiamenti repentini di opinioni sulle medesime questioni soprattutto da 

parte della Corte di cassazione, accade che quest’ultima muti orientamento e si discosti 

dai propri indirizzi consolidati per ragioni di carattere storico, sociale o economico.  

In merito a tale tema, come è stato affermato da autorevole dottrina, i problemi 

sorgono nel momento in cui tali revirements risultino improvvisi, troppo frequenti e privi 

di una reale giustificazione206. Sul punto, si ritiene che sia gli obiter dicta che il principio 

di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. possano costituire un 

efficace strumento per risolvere, almeno in parte, le conseguenze negative derivanti 

dall’overruling. Entrambi, infatti, non producendo alcun effetto sul caso concreto 

dedotto in giudizio, permetterebbero alla Corte di adeguarsi a un nuovo orientamento 

                                                           
della giurisdizione consultiva, cit., p. 980 e ss.; G. GORLA, Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del 

precedente giudiziale in Italia, in Quaderni del Foro it., 1966, p. 11 e ss.; F. TOMMASEO, La riforma del ricorso per 

cassazione: quali i costi della nuova nomofilachia?, in Giur. it., 2003, IV, p. 827 e ss. 
204 A tal proposito si tratta di “precedente orizzontale”, termine che indica la forza persuasiva che un 

precedente può avere rispetto agli organi giudiziari che appartengono allo stesso livello di quello che ha 

pronunciato la prima decisione: v. M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss.   
205 G. COSTANTINO, Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”, cit., p. 1443 e ss.; M. TARUFFO, 

Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss.; cfr. G. AMOROSO, La Cassazione e il precedente, in La Cassazione 

civile, cit., p. 47 e ss.; P. CALAMANDREI - C. FURNO, Cassazione civile, cit., p. 1053 e ss.; L. SALVANESCHI, 

L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 69. 
206 G. GORLA, Precedente giudiziale, voce di Enc. Giur. Treccani, cit., p. 11 e ss.; G. GORLA, Lo studio interno 

e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze, cit., 

p. 73 e ss.; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss.; A. VILLA, Overruling processuale e tutela 

delle parti, Torino, 2018, p. 10 e ss.; G. COSTANTINO, La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e 

appartenenza, in Riv. dir. proc., 2015, p. 662. Gli effetti nocivi dei frequenti revirements giurisprudenziali sono 

stati rilevati dalla stessa Corte di cassazione: Cass., 2 luglio 2010, n. 15811, in Foro it., I, p. 3050, in si 

afferma che: «l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una 

somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non 

era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione».  
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senza produrre ripercussioni dannose per le parti che hanno fatto affidamento 

sull’indirizzo giurisprudenziale da cui ci si intende discostare.207  

Come già anticipato, l’obiter dictum risulta estraneo alla ratio decidendi e non ha 

valore di precedente all’interno del nostro ordinamento, non potendo, pertanto, avere 

quella persuasività in grado di influire sugli indirizzi giurisprudenziali futuri. 

Parte della dottrina, ha messo in luce come l’istituto del principio di diritto 

nell’interesse della legge di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c., secondo cui “il principio di 

diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è 

dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza”, 

consisterebbe in un obiter dictum codificato, avente una funzione puramente 

nomofilattica.208 

L’enunciazione nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c. risulta 

assimilabile all’obiter dictum in quanto non riguarda la statuizione emessa in concreto 

dalla Corte di cassazione e relativa, ad esempio, all’inammissibilità di un motivo, ma 

quelle questioni su cui si sarebbe dovuta pronunciare qualora avesse deciso per 

l’ammissibilità dello stesso.209 

In merito a tale tema, occorre, tuttavia, mettere in luce come, sebbene sia il 

principio di diritto nell’interesse della legge di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c. che l’obiter 

dictum comportino una pronuncia su una questione giuridica che è estranea a quella 

                                                           
207 G. COSTANTINO, La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza, cit., p. 662, secondo cui: «se 

la Corte intende mutare il proprio indirizzo, gli obiter dicta e i principii enunciati «nell’interesse della legge» consentono, 

per un verso, di evitare le conseguenze dannose per coloro che avevano confidato nell’orientamento improvvisamente disatteso, 

e, per altro verso, di adeguarsi al nuovo indirizzo annunciato dalla Corte»; cfr. M. GABOARDI, Mutamento del 

precedente giudiziario e tutela dell’affidamento della parte, cit., p. 435 e ss. 
208 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 194 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia 

e massimazione, cit., p. 103 e ss.; F. MOROZZO DELLA ROCCA, Le modificazioni in materia di processo di 

Cassazione fra nomofilachia e razionalizzazione dell’esistente, in Corriere giur., 2006, p. 450, il quale, a proposito 

dell’istituto del ricorso nell’interesse della legge, afferma: «L'istituto, già da molti considerato un "frammento" 

delle concezioni che nel 1790 avevano presieduto alla nascita del Tribunal de Cassation, non sembra destinato a grandi 

fortune, tenuto conto della sua stentatissima vita nell'ultimo mezzo secolo e della scarsa propensione della Procura Generale 

per impugnazioni tendenti a mere affermazioni di principio, prive di effetto per le parti e non vincolanti per gli altri giudici. 

Di scarso rilievo appare anche la previsione che la Corte, nel dichiarare la inammissibilità di un ricorso proposto dalle 

parti, enunci tuttavia un principio di diritto attinente ai punti non decisi della impugnazione. Rispetto alla decisione 

adottata si tratterebbe sostanzialmente di un obiter; sia pure regolato dalla legge». 
209 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 194 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia 

e massimazione, cit., p. 103 e ss.; cfr. F. MOROZZO DELLA ROCCA, Le modificazioni in materia di processo di 

Cassazione fra nomofilachia e razionalizzazione dell’esistente, cit., p. 450. 
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necessaria per la risoluzione del caso specificamente dedotto in giudizio dalle parti, 

sussistono delle differenze di rilievo tra le due fattispecie.210  

In particolare, si osserva che mentre nell’ipotesi dell’ enunciazione del principio 

di diritto d’ufficio da parte della Corte ex art. 363, comma 3, c.p.c. si esercita un potere 

decisorio espressamente contemplato dal codice di procedura civile, nel caso dell’obiter 

dictum, l’organo di legittimità si pronuncia sul presupposto della carenza di facoltà di 

esame nel merito.211 Infatti, l’enunciazione nell’interesse della legge di cui all’art. 363, 

comma 3, c.p.c. avviene in presenza dei requisiti prescritti dalla norma ed entro i limiti 

dalla stessa stabiliti, ossia quando il ricorso proposto dalle parti sia dichiarato 

inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare 

importanza.212Pertanto, l’organo di legittimità che intendesse enunciare un principio di 

diritto sul merito del ricorso nonostante l’inammissibilità dello stesso, dovrebbe 

esercitare il potere di cui all’art. 363 c.p.c., altrimenti la sua pronuncia rappresenterebbe 

un mero obiter dictum.213 

Risulta, quindi, evidente che la Corte di cassazione, nel ricorrere all’istituto 

previsto dall’art. 363, comma 3, c.p.c., debba valutare la rilevanza nomofilattica della 

questione giuridica. Si ritiene, infatti, che l’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge non possa rappresentare un mezzo per consentire alla Corte 

Suprema di pronunciarsi nel merito di un ricorso il cui motivo è dichiarato 

inammissibile senza che la questione presenti alcun profilo di interesse per la 

nomofilachia.214 

                                                           
210 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 194 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia 

e massimazione, cit., p. 103 e ss. 
211 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 194 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia 

e massimazione, cit., p. 103 e ss. In giurisprudenza: Cass., S.U., 20 febbraio 2007, 3840, secondo cui: «Il 

contrasto che ne occupa attiene propriamente alla soluzione da dare - come detto - al quesito se l'affermazione di 

infondatezza del gravame o della domanda contenuta nella sentenza che ne abbia pregiudizialmente dichiarato la 

inammissibilità sia ad ogni effetto priva di rilevanza giuridica, e quindi tanquam non esset, in quanto resa sul 

presupposto della carenza del potere del giudice di esame nel merito, ovvero se essa - ove formulata nei limiti della domande 

ed eccezioni hinc et inde proposte ed al fine di sorreggere la decisione nell'ipotesi di erroneità della statuizione pregiudiziale 

- possa costituire una autonoma (ancorchè subordinata) ratio decidendi, che la parte soccombente abbia conseguentemente 

l'interesse, e l'onere, di impugnare al fine di evitare la formazione del giudicato in ordine alla stessa». 
212 A. RONCO, L’esame del merito nonostante l’affermata inammissibilità della domanda o dell’impugnazione: 

atteggiamenti linguistici del Giudice a quo, onere dell’impugnazione e poteri decisori del Giudice ad quem, in Riv. dir. 

Proc., 2008, p. 1462 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 196. 
213 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 197. 
214 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 200 e ss., secondo cui: «si deve prendere 

atto che in alcuni casi è, invece, chiaro che la Corte è ricorsa ai poteri di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c., proprio nella 
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Pertanto, sarebbe illegittimo sia esaminare il merito di una controversia senza 

ricorrere all’art. 363 c.p.c., sia fare riferimento all’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge d’ufficio in assenza del requisito della particolare importanza 

della questione215. 

Oltre alle considerazioni precedentemente svolte, occorre mettere in rilievo 

una ulteriore fondamentale differenza tra l’obiter dictum e il principio di diritto 

nell’interesse della legge: come si è rilevato, quest’ultimo è connotato da quella 

persuasività che è riconosciuta alle pronunce della Corte di cassazione e da alcuni effetti 

giuridici contemplati dall’ordinamento, quali quelli previsti dagli artt. 360-bis, n. 1 e 374 

c.p.c., mentre l’obiter dictum non viene considerato dalla dottrina come un precedente 

giudiziario216. 

Pertanto, si pone il problema di stabilire se la Corte abbia effettivamente 

esercitato il potere che le viene conferito dall’art. 363, comma 3, c.p.c. o si sia 

pronunciata sul ricorso ritenuto inammissibile senza che vi siano i presupposti per 

l’enunciazione del principio di diritto d’ufficio, con la conseguenza che, in quest’ultima 

ipotesi, la dichiarazione dell’organo di legittimità avrà il valore di un mero obiter dictum. 

Sul punto, l’orientamento maggioritario della Corte di cassazione ha ritenuto 

necessario ricorrere a una manifestazione esplicita dell’intenzione di esercitare la 

facoltà riconosciuta dall’art. 363, comma 3, c.p.c.217 

Sussistono, tuttavia, alcuni casi giurisprudenziali che hanno generato incertezze 

in relazione alla portata della statuizione della Corte e alla sua riconducibilità o meno 

all’enunciazione di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c., come nell’ipotesi in cui, da un lato, 

venga esaminato un motivo di ricorso dichiarandolo inammissibile, senza alcun 

                                                           
consapevolezza che altrimenti non avrebbe potuto esaminare il merito, senza tuttavia che vi fosse il particolare presupposto 

dell’importanza nomofilattica della questione». In giurisprudenza: Cass., 23 giugno 2010, n. 15180, secondo 

cui: «anche in astratto (ex art. 363 c.p.c., comma 3) le questioni prospettate dalla ricorrente al di fuori di ogni contesto 

processuale (che però è sempre necessario per la verifica dell'interesse ad agire, della non novità della questione, e così via), 

il ricorso sarebbe comunque inammissibile. Infatti, tutti e tre i motivi (il primo dei quali redatto anch'esso con la tecnica 

del sandwich), denunciando vizi di motivazione degli atti di accertamento, fanno riferimento al merito delle procedure di 

accertamento e al contenuto dei relativi avvisi ed invocano altresì l'esito di una perizia ed il contenuto di un contralto di 

leasing, materia evidentemente estranea al giudizio di legittimità». 
215 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 201. 
216 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 197, secondo cui: «L’art. 363 c.p.c. quindi 

non può essere letto nel senso di aver viceversa attribuito efficacia di precedente a qualsiasi principio enunciato dalla Corte, 

anche se estraneo alla ratio decidendi». In giurisprudenza: Trib. Ivrea 12 maggio 2011 in banca dati De Jure. 
217 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 202. In giurisprudenza: Cass., S.U., 17 

luglio 2014, n. 16379; Cass., 31 gennaio 2017, n. 2409 in banca dati Leggi d’Italia.  

http://www.studiolegale.leggiditalia.it.pros.lib.unimi.it/#id=05AC00005026,__m=document
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riferimento al potere di pronunciare d’ufficio il principio nell’interesse della legge, e 

dall’altro, si faccia esplicitamente ricorso all’art. 363 c.p.c. per quanto riguarda un'altra 

questione218. 

In questo caso, si ritiene opportuno aderire alla prospettiva secondo cui la 

pronuncia della Corte debba essere considerata un obiter dictum e non una dichiarazione 

nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.219 

 

2.4. La correzione della motivazione della sentenza di cui all’art. 384, quarto 

comma c.p.c. e il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c. 

 

Al fine di delineare l’esatto perimetro applicativo del ricorso nell’interesse della 

legge, occorre comprendere entro quali limiti e in che misura l’enunciazione di cui 

all’art. 363 c.p.c. possa essere accostata alla correzione della motivazione della sentenza 

disciplinata dall’art. 384, comma 4 c.p.c. 

Parte della dottrina tende infatti, ad affiancare i due istituti mediante il 

riferimento alla funzione di nomofilachia pura che accumunerebbe entrambi, in 

quanto, in queste ipotesi, la Corte di cassazione assolverebbe al compito di garantire 

l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto senza incidere sul caso 

concreto e sulla posizione specifica delle parti220.  

                                                           
218 Cass., 21 gennaio 2014, n. 1123 in banca dati Leggi d’Italia. 
219 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 204. 
220 V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1941, p. 587 e ss.; P. CALAMANDREI, La 

Cassazione civile, vol. II, p. 155 e ss., il quale correla l’operatività del principio della causalità dell’errore di 

diritto all’impugnazione di parte e afferma: «si potrebbe pensare che la Corte di cassazione, una volta messa in 

moto, fosse libera di annullare la sentenza anche per errori di diritto in iudicando diversi da quelli rilevati dal ricorrente, 

dal momento che la regola Iura novit curia metterebbe la Corte di cassazione in grado di fare una critica diretta su tutta 

quanta la motivazione in iure della sentenza denunciata, e di rendersi immediatamente conto di tutte le violazioni di legge 

in essa contenute, anche se sfuggite alla critica del ricorrente. A questa conclusione è invece impossibile giungere quando si 

tenga presente che oggetto della sentenza della Corte di cassazione è la esistenza di una concreta volontà di legge che 

garantisca l’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento, e che il ricorrente fa valere dinanzi alla Corte di cassazione 

un suo diritto di impugnativa basato su quel singolo vizio che egli denuncia nel suo ricorso»; P. CALAMANDREI - C. 

FURNO, Cassazione civile, p. 1093; N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 

978 e ss.; M. R. MORELLI, L’enunciazione del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a 

cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, cit., p. 501, secondo cui: «Ad una funzione nomofilattica, che 

definirei preventiva, può rispondere, infine, anche l’enunciazione del principio di diritto eventualmente operata dalla 

Corte, ai sensi dell’art. 384 (comma quarto, nel testo attuale), in sede di esercizio del potere correttivo della (sola) 

motivazione della sentenza impugnata»; C. MASTRACCHIO, Note in tema di oggetto del giudizio di cassazione (parte 

I), in Corr. Giur., 2017, p. 549 e ss., che afferma: «La ratio di un tale potere in capo alla Suprema Corte sarebbe 
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In particolare, si osserva che l’intervento della Corte di cassazione ai sensi 

dell’art. 384, comma 4, c.p.c. secondo cui “non sono soggette a cassazione le sentenze 

erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si 

limita a correggere la motivazione”, costituirebbe un’attività volta ad orientare la 

giurisprudenza futura in quanto impedirebbe che argomentazioni errate possano 

accreditarsi e condizionare le successive soluzioni adottate dai giudici.221 

Pertanto, sotto tale profilo, risulta evidente la analogia con l’istituto 

dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., 

essendo anche quest’ultimo caratterizzato da una finalità nomofilattica in senso astratto 

e scollegato rispetto al caso concretamente dedotto in giudizio dalle parti, nei confronti 

delle quali la correzione della motivazione di cui all’art. 384, comma 4 c.p.c. non 

produce effetto.222 

La Corte di cassazione, infatti, a seguito della proposizione di un ricorso volto 

a censurare una motivazione di diritto che non ha influenzato il dispositivo, invece di 

limitarsi a rigettarlo, può intervenire sulla pronuncia per soddisfare l’interesse pubblico 

di garantire l’esatta interpretazione della legge. 

Contrariamente a questa prospettiva, per la quale sussiste, dunque, una 

somiglianza tra l’art. 363 c.p.c. e l’art. 384, comma 4 c.p.c., alcuni orientamenti 

dottrinali non ravvisano una comune funzione di nomofilachia tra i due istituti. In 

particolare, si ritiene che il rigetto del ricorso con correzione della motivazione della 

                                                           
quella di rimuovere motivazioni erronee in diritto, evitando che le stesse possano diffondersi e quindi "mettere in 

circolazione" precedenti errati»; S. RUSCIANO, Nomofilachia e ricorso in Cassazione, Torino, 2012,p. 50 e ss.; N. 

PICARDI, Appunti sul precedente giudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, p. 206; R. POLI, I limiti oggettivi delle 

impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, p. 550; contra: E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, 

cit., p. 205 e ss.; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, cit., p. 170, secondo cui i casi 

sviluppatisi nella pratica «rivelano che il cosiddetto potere di rettifica della Corte è tutt'altro che il portato di una 

preoccupazione nomofilattica». 
221 M. R. MORELLI, L’enunciazione del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di 

G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, cit., p. 501; cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, 

cit., p. 150 e ss.; cfr. E. FAZZALARI, Il nuovo giudizio civile di cassazione, cit., p. 19 e ss.; C. MASTRACCHIO, 

Note in tema di oggetto del giudizio di cassazione (parte I), cit., p. 549 e ss.; contra: E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 205 e ss.; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, cit., p. 

170, secondo cui i casi sviluppatisi nella pratica «rivelano che il cosiddetto potere di rettifica della Corte è tutt'altro 

che il portato di una preoccupazione nomofilattica». 
222 M. R. MORELLI, L’enunciazione del principio di diritto, in AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di 

G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, cit., p. 501; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della 

legge, cit., p. 205 e ss.; cfr. N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 978 e ss.; 

C. MASTRACCHIO, Note in tema di oggetto del giudizio di cassazione (parte I), cit., p. 549 e ss. 
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sentenza costituisca una base normativa per l’applicazione del principio iura novit curia 

e consenta alla Corte di ricercare un fondamento in iure in grado di sostituire quello 

scorretto e inidoneo a sorreggere il dispositivo.223 

Quest’ultima prospettiva, secondo parte della dottrina, risulterebbe avvalorata 

soprattutto nel caso in cui si sia in presenza di argomentazioni giuridicamente inesatte 

del giudice di merito nell’ambito della questione rilevata con il ricorso, ma tali da non 

comportare l’erroneità della soluzione di essa.224 In tale ipotesi, infatti, la Corte 

procederebbe alla correzione della motivazione difettosa non in funzione nomofilattica 

ma al fine di motivare la sentenza di rigetto con una argomentazione giuridica corretta, 

la quale rappresenterebbe la ratio decidendi a fondamento del mancato accoglimento del 

ricorso.225  

In tal caso, quindi, non ravvisandosi una funzione nomofilattica dell’istituto di 

cui all’art. 384, comma 4 c.p.c. verrebbe meno l’analogia tra quest’ultimo e 

l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. 

Altre ipotesi in cui la Corte, secondo la dottrina, esercita il potere di correzione 

riguardano da un lato, i casi in cui l’errore della motivazione concerne una parte della 

stessa che non è in rapporto di causalità con il dispositivo, essendo slegata da esso e 

costituendo, dunque, un obiter dictum e dall’altro quelli nei quali il rilievo del vizio 

contenuto nel ricorso risulta fondato, ma la decisione si sorregge ugualmente su altre 

argomentazioni non censurate.226 A tal proposito, alcune prospettive dottrinali rilevano 

che se il motivo del ricorso è relativo ad un mero obiter dictum o ad una parte della 

motivazione che concorre insieme ad altre a supportare giuridicamente la decisione di 

merito, la Corte dovrebbe dichiarare l’inammissibilità del ricorso e non potrebbe 

                                                           
223 E. FAZZALARI, Il nuovo giudizio civile di cassazione, cit., p. 127 e ss.; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 170; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 205 e ss.; C. 

MASTRACCHIO, Note in tema di oggetto del giudizio di cassazione (parte I), cit., p. 549 e ss.; cfr. P. 

CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. II, p. 155 e ss.  
224 S. CHIARLONI, Il ricorso incidentale del resistente vittorioso: profili sistematici e rapporti con il c.d. ordine logico della 

pregiudizialità, in Riv. trim. dir. proc., 1968, p. 497 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della 

legge, cit., p. 208 e ss.; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, cit., p. 587 e ss.; P. CALAMANDREI, 

La Cassazione civile, vol. II, p. 158; R. POLI, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, cit., p. 493 e ss. 
225 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 210 e ss., secondo cui: «Senza la correzione 

della motivazione la Corte non potrebbe rigettare il ricorso. Una volta che la Corte ha ravvisato un difetto nel ragionamento 

giuridico, o lo sostituisce con quello corretto, che conduce all’identica soluzione della questione di diritto, oppure, restando 

quest’ultima, in conseguenza del rilevato errore, priva del supporto motivazionale, non può che accogliere il ricorso». 
226 S. CHIARLONI, Il ricorso incidentale del resistente vittorioso: profili sistematici e rapporti con il c.d. ordine logico della 

pregiudizialità, cit., p. 497 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 208 e ss.; 
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pronunciarsi nel merito.227In questi casi, l’organo di legittimità potrebbe esaminare il 

merito e pronunciare il principio di diritto solo ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., 

ossia quando il ricorso proposto dalle parti venga dichiarato inammissibile e se la Corte 

ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza.228 

Secondo un recente orientamento interpretativo, quindi, nelle ipotesi in cui il 

motivo di ricorso sia fondato su un mero obiter dictum o l’argomentazione risulta 

giuridicamente supportata da altre parti della motivazione, anche ammettendo 

l’intervento correttivo della Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 4 c.p.c., questo non 

sarebbe, in ogni caso, finalizzato all’esercizio di una funzione nomofilattica e ad 

impedire che errori simili possano condizionare la giurisprudenza futura, quanto 

piuttosto all’assolvimento del dovere di motivare correttamente la decisione.229 

Conseguentemente, come rilevano alcune prospettive dottrinali, si ritiene di 

escludere una assimilazione tra l’istituto dell’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. e quello della correzione della motivazione di 

cui all’art. 384, comma 4 c.p.c.230 

 

 

                                                           
227 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 212; B. GAMBINERI, Giudizio di rinvio e 

preclusione di questioni, Milano, 2008, p. 98; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, cit., p. 

163 e ss.; E. GARBAGNATI, Questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali, in Riv. dir. proc., 1976, p. 

420. 
228 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 212, secondo cui: «Se la Corte si accorge che 

il motivo di ricorso è relativo ad un mero obiter dictum o ad una parte della motivazione che concorre, paritariamente, 

insieme ad altre parti della motivazione stessa, a sorreggere il dispositivo, deve dichiararne l’inammissibilità e, se vuole 

esaminarne il merito, non può che ricorrere, sussistendone i presupposti, all’art. 363 c.p.c.». 
229 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 213, secondo cui: «la Corte, infatti, 

nell’illustrazione del proprio iter decisorio non può non dar conto del fatto di aver riscontrato un errore di diritto, e che 

quindi la decisione del giudice del merito avrebbe dovuto essere diversa. Salvo, poi, ovviamente spiegare anche le ragioni per 

le quali tale errore è però irrilevante ai fini della statuizione assunta dal giudice del merito in sede di dispositivo»; cfr. E. 

FAZZALARI, Il nuovo giudizio civile di cassazione, cit., p. 19 e ss.; cfr. F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile 

di cassazione, cit., p. 163 e ss.; M. COMASTRI, Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di 

merito, Torino, 2012, 89, il quale esclude la funzione meramente nomofilattica dell’istituto di cui all’art. 

384, comma 4 c.p.c. e afferma: «la funzione della norma in esame non ha nulla a che fare con l’esercizio della funzione 

nomofilattica ( in senso lato), ma è quella di attrarre la riformulazione del giudizio sulla controversia alla valutazione di 

fondatezza del ricorso e di collegare il rigetto dell’impugnazione ad un caso in cui il risultato della riformulazione del 

giudizio, compiuto direttamente dalla Corte, confermi la soccombenza del ricorrente». 
230 E. FAZZALARI, Il nuovo giudizio civile di cassazione, cit., p. 19 e ss.; F. MAZZARELLA, Analisi del giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 163 e ss.; M. COMASTRI, Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni 

di merito, cit., 89; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 216. 
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Capitolo III 

 

 

L'ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE 

DELLA LEGGE DI CUI ALL’ART. 363 C.P.C.: CARATTERI GENERALI E 

FUNZIONE DELL’ISTITUTO 

 

3.1. La natura giuridica dell’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge: analisi dei diversi orientamenti della dottrina  

Le caratteristiche peculiari dell’enunciazione del principio di diritto di cui all’art. 

363 c.p.c. hanno portato la dottrina a interrogarsi circa la natura dell’attività giuridica 

posta in essere dalla Corte di cassazione mediante tale istituto e, in particolare, se, in 

questo caso, venga esercitata o meno una vera e propria funzione giurisdizionale. 

Infatti, secondo un orientamento, la pronuncia nell’interesse della legge di cui all’art. 

363 c.p.c. comporta soltanto un’attività di nomofilachia e, non producendo effetti nella 

sfera giuridica delle parti, deve essere collocata al di fuori dall’ambito giurisdizionale231.  

Sul punto, occorre in primo luogo rilevare che a seguito della riforma del 2006 

è stato riscontrato uno scarso interesse da parte della dottrina per quanto concerne le 

considerazioni attinenti al carattere giurisdizionale dell’enunciazione ex art. 363 c.p.c. 

dal momento che le questioni problematiche che scaturiscono dall’applicazione di 

quest’ultima norma vengono risolte a prescindere dagli studi in merito all’esatta 

individuazione della natura giuridica dell’istituto.232 

Si ritiene, infatti, che la classificazione della dichiarazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge nell’ambito giurisdizionale non sia decisiva per risolvere i 

profili di complessità inerenti alla pronuncia di cui all’art. 363 c.p.c., quali, inter alia, 

                                                           
231 E. FAZZALARI, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 

1998, p. 602 e ss., il quale attribuirebbe all’istituto dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse 

della legge solo una funzione di nomofilachia, precisando che: «la nomofilachia si conferma come una distinta 

funzione, che non può farsi rientrare in quella giurisdizionale, ancorché sia, per il suo assolvimento, ad essa collegata»; cfr. 

S. SATTA, Commentario al Codice di procedura civile, II, cit., p. 226; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, 

Milano, 2019, p. 175 e ss. 
232 V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, cit., p. 527; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 164 e ss., secondo cui: «dalle pagine della dottrina dedicate all’istituto ed alle nuove 

questioni che lo stesso potrebbe far sorgere emerge una convinzione, mai espressamente confessata: l’idea che la questione 

della natura giuridica dell’istituto non sia decisiva al fine di affrontare e risolvere le sfide poste dalla riforma». 
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quelli relativi all’applicabilità di tale norma a quei provvedimenti sui quali la Corte di 

cassazione non poteva esercitare un controllo nomofilattico prima della riforma del 

2006, che ha introdotto una nuova formulazione della disposizione. 

Ciononostante, sembra in ogni caso opportuno procedere all’esame dei diversi 

orientamenti che hanno trattato il tema della natura giuridica dell’enunciazione della 

Corte ai sensi dell’art. 363 c.p.c., al fine di inquadrare l’istituto e comprenderne l’esatta 

portata nel contesto degli strumenti di nomofilachia predisposti dal legislatore. 

Il carattere non vincolante della dichiarazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ha portato parte della dottrina a negare che alla stessa possa 

essere attribuita una funzione giurisdizionale, volta all’attuazione della legge nel caso 

concreto e a riconoscere, invece, in tale pronuncia  natura “paranormativa”233. 

Infatti, dal momento che la Corte di cassazione è chiamata a esercitare 

un’attività di elaborazione e dichiarazione di principi di diritto, i quali non vengono 

utilizzati per risolvere la controversia nell’interesse delle parti e non producono effetti 

concreti nel caso specificatamente dedotto in giudizio dai singoli, l’istituto previsto 

dall’art. 363 c.p.c. non potrebbe configurarsi come un’ipotesi di esercizio di 

giurisdizione234.  

In particolare, il carattere “paranormativo” della pronuncia nell’interesse della 

legge emergerebbe soprattutto dalla formulazione dell’art. 363 c.p.c. dopo la riforma 

del 2006, a seguito della quale la Corte di cassazione, di fronte ad un provvedimento 

ritenuto erroneo dal punto di vista giuridico, è chiamata ad esprimere il principio di 

diritto a cui il giudice avrebbe dovuto attenersi, ponendo in essere una funzione astratta 

di nomofilachia che risulterebbe scollegata dalla sentenza impugnata235. 

                                                           
233 S. SATTA, Commentario al Codice di procedura civile, II, cit., p. 226, secondo cui: «né la giurisdizione, né la 

legislazione, né l’amministrazione potranno mai dar ragione di un ricorso e di una sentenza (…) che non producono nessun 

effetto sul piano giuridico»; E. FAZZALARI, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, cit., p. 602 e ss.; G. 

AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 175 e ss. 
234 G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 180, il quale afferma che nel caso dell’art. 363 c.p.c., 

«la Corte non si pronuncia su un provvedimento impugnato, in ipotesi cassandolo, ma è chiamata ad esercitare una funzione 

astratta di produzione di principi di diritto, sganciata anche dalla verifica della effettiva ricorribilità del provvedimento 

impugnato»; cfr. G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 443 e ss. 
235 G. REALI, in La riforma del giudizio di cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla 

L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura di F. CIPRIANI, cit., p. 889 e ss., secondo cui, a differenza della 

formulazione dell’art. 363 c.p.c prima della riforma del 2006, la Corte di cassazione non si pronuncia «su 

un provvedimento impugnato, in ipotesi cassandolo, ma è chiamata ad esercitare una funzione astratta di produzione di 

principi di diritto, sganciata anche dalla verifica della effettiva ricorribilità del provvedimento impugnato»;  
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Parte della dottrina metteva in luce, altresì, come l’iniziativa di enunciare il 

principio di diritto al fine di svolgere una funzione nomofilattica pura rappresentasse 

una forma di attività paralegislativa di carattere discrezionale, in quanto dipendente 

dall’iniziativa del Procuratore Generale o della stessa Corte di cassazione ai sensi del 

terzo comma dell’art. 363 c.p.c.236  

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge costituirebbe, 

dunque, una peculiare ed eccezionale ipotesi in cui l’organo di legittimità eserciterebbe 

solo lo ius constitutionis e non lo ius litigatoris237. Tale considerazione porterebbe, dunque, 

a negare una natura giurisdizionale dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c.  

Contrariamente a quest’ultimo orientamento interpretativo, secondo un 

differente approccio dottrinale, la statuizione della Corte di cassazione nell’interesse 

della legge rappresenta l’espressione di un’attività decisoria di carattere giurisdizionale, 

dal momento che nelle pronunce di cui all’ art. 363 c.p.c. permane il riferimento al caso 

concreto ed è presente una struttura argomentativa in base alla quale le pronunce del 

giudice devono essere sempre giustificate in ragione della loro coerenza e conformità 

ad un sistema giuridico preesistente238. In particolare, secondo la dottrina da ultimo 

menzionata, il provvedimento giurisdizionale consiste in una decisione contenente 

un’argomentazione giuridica la cui legittimità e razionalità viene dimostrata in base alla 

conformità o meno della pronuncia a un modello normativo precostituito.239 

                                                           
236 G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 180, secondo cui: «Nella formulazione del 2006 dell’art. 

363 emerge maggiormente l’assegnazione alla Corte di cassazione di una funzione paranormativa, essenzialmente 

discrezionale essendo, sia la richiesta del procuratore generale che l’iniziativa d’ufficio della Corte, meramente facoltative». 
237 Cfr. E. FAZZALARI, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, cit., p. 602 e ss.; G. AMOROSO, Il 

giudizio civile di cassazione, cit., p. 175 e ss. 
238 A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, Torino, 2011, p. 336, secondo cui: 

«non pare che la Corte di cassazione venga sottratta alla sua funzione giurisdizionale, perché permane sia il riferimento 

delle sue decisioni a casi concreti sia la struttura argomentativa tipicamente giurisdizionale della giustificazione di tali 

decisioni come conformi a un modello normativo o assiologico» e, con riferimento al concetto di giurisdizione 

afferma: «le decisioni devono essere, di regola, giustificate in ragione della loro conformità a un ordine normativo già dato, 

vale a dire preesistente all’intervento del giudice, la cui interpretazione può essere affidata in via privilegiata a una Corte 

Suprema»; cfr. A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 168. 
239 A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, cit., p. 61, il quale, chiarendo il 

rapporto tra il sindacato di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione e il sindacato di legittimità 

esercitato dai giudici amministrativi, afferma: «il provvedimento giurisdizionale è una decisione che si giustifica in 

ragione della sua conformità a un modello normativo o assiologico, non in ragione della sua funzionalità al raggiungimento 

di uno scopo, sia pure legalmente definito, come avviene per l’azione amministrativa»; C. MANDRIOLI, Giurisdizione 

(in generale), in Dig. civ., IX, Torino, 1993, p. 129, secondo cui, tra le tappe da percorrere quando si vuol 

individuare su basi strettamente positive, un determinato tipo di attività giuridica, e, più in particolare, 

di attività giuridica degli organi dello Stato, occorre: «a ) cercare di desumere dalle norme positive che disciplinano 
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Pertanto, dal momento che anche nel caso della dichiarazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge si riscontra una attività della Corte volta a giustificare 

la propria decisione sulla base di precetti normativi preesistenti, risulterebbero presenti 

nella pronuncia ex art. 363 c.p.c. i caratteri tipici di una statuizione di natura 

giurisdizionale. 

Inoltre, con riferimento alla dichiarazione nell’interesse della legge effettuata 

d’ufficio da parte della Corte di cassazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c., 

si osserva come non possa non trattarsi di una vera e propria attività giurisdizionale dal 

momento che la pronuncia del principio di diritto avverrebbe, in questo caso, nel corso 

di un vero e proprio procedimento dinanzi all’organo di legittimità instaurato dalla 

parte al fine di tutelare una concreta posizione soggettiva240. 

Parte della dottrina, infatti, mette in luce come nell’ipotesi in cui la Corte di 

cassazione si pronunci d’ufficio nell’interesse della legge, tale potere di enunciare il 

principio di diritto si esplichi nell’ambito della controversia dedotta in giudizio dai 

singoli e il procedimento si svolge, a differenza che nel caso in cui l’iniziativa proviene 

dal Procuratore Generale, nel contraddittorio delle parti.241Queste ultime, infatti, non 

sarebbero presenti nel giudizio che avesse luogo ai sensi dell’art. 363, primo e secondo 

comma, c.p.c., poiché in quest’ultima ipotesi si instaura un diverso ed ulteriore 

processo rispetto a quello che verrebbe originato dalla domanda delle parti. 

                                                           
l'attività che si vuole esaminare, lo schema logico della proposizione o delle proposizioni normative; il che significa, da un 

lato, individuare la fattispecie presa in considerazione dalle norme che disciplinano l'attività, e, dall'altro lato, individuare 

l'effetto o la serie di effetti che l'ordinamento riconduce a quella fattispecie; b) enucleare, sempre sulla scorta del diritto 

positivo, le caratteristiche costanti della fattispecie e le caratteristiche costanti degli effetti; c) cercare se tra le caratteristiche 

costanti della fattispecie e le caratteristiche costanti degli effetti esiste una correlazione costante; d) se questa correlazione 

esiste, cercare di individuarne le ragioni tecniche ed in particolare cercare le eventuali implicazioni delle caratteristiche del 

tipo di fattispecie in quelle del tipo di effetti e viceversa; e) se queste implicazioni esistono, cercare di desumerne eventuali 

regole orientative in funzione di sceverazione dell'attività in esame o di riprova di tale sceverazione». 
240 G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 447, nota 6, secondo il quale la prospettiva per cui l’art. 

363 c.p.c. costituirebbe l’espressione di una funzione distinta da quella giurisdizionale, non può 

considerarsi valida «quantomeno con riferimento all’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 363 c.p.c., nella quale 

l’elaborazione del principio di diritto avviene nel corso di una vera e propria impugnativa in cassazione, proposta dalla 

parte per la tutela della propria posizione soggettiva»; cfr. G.A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, II, Milano, 

1959, p. 233. 
241 G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 447, secondo il quale, nel caso della pronuncia d’ufficio 

della Corte di cassazione di cui al terzo comma dell’art. 363 c.p.c., «siamo di fronte ad un nuovo iter, sia pur 

sempre di carattere giurisdizionale, ma completamente avulso dal precedente giudizio» e che solo in questo caso «il 

procedimento si volge nel contraddittorio delle parti (e diversamente non potrebbe essere, dato che la Corte opera qui come 

giudice dello ius litigatoris), mentre queste sono del tutto assenti quando l’iniziativa proviene dal procuratore generale, che 

agisce solo in funzione della nomofilachia in un procedimento diverso da quello che ha originato la vicenda giudiziaria»; 

cfr. A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, cit., p. 61. 
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In aggiunta a tali concezioni dottrinali, secondo una ulteriore prospettiva 

interpretativa, la dichiarazione della Corte di cassazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge dovrebbe rientrare nella categoria della “giurisdizione 

consultiva”, la quale, identificandosi come una forma di “collaborazione all’attività 

deliberativa e operativa degli organi giurisdizionali”242, comprenderebbe anche altri 

istituti, quali, a titolo esemplificativo, la correzione della motivazione, l’intervento 

necessario del pubblico ministero o l’attività svolta dai consulenti tecnici243. 

In particolare, secondo tale tesi, le sentenze nell’interesse della legge 

rappresenterebbero delle dichiarazioni aventi lo scopo di chiarire il significato  delle 

norme giuridiche e come tali non farebbero parte della giurisdizione decisoria, 

caratterizzata dal fine di risolvere il caso concreto dedotto in giudizio dalle parti per 

pervenire ad una statuizione con effetti vincolanti nei confronti delle stesse, ma a quella 

“consultiva”.244 

Inoltre, la natura giurisdizionale dell’istituto viene giustificata dalla dottrina in 

considerazione della provenienza della dichiarazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge da un organo appartenente all’apparato giurisdizionale.245 

Quest’ultima teoria non fornisce, tuttavia,  una definizione chiara e precisa della 

nozione di “giurisdizione consultiva” ed è stata, per tale motivo, oggetto di alcune 

critiche provenienti da una parte della dottrina, la quale rilevava altresì l’impossibilità 

                                                           
242 N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 980 e ss., secondo cui le 

pronunce della Corte di cassazione nell’interesse della legge consisterebbero in: «dichiarazioni di giudizio 

sul significato di norme di diritto, rese ai fini di attività che dovrebbero essere svolte da altri organi giurisdizionali, nonché 

da tutti i destinatari, anche privati, delle norme interpretate»; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 170 e ss. 
243 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 170 e ss. 
244 N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 993, secondo il quale, la 

pronuncia nell’interesse della legge può essere qualificata come «un atto giurisdizionale, attinente peraltro non 

alla giurisdizione attiva (decisoria ed operativa), ma alla giurisdizione consultiva» e inoltre afferma che le sentenze 

nell’interesse della legge rappresenterebbero: «dichiarazioni di giudizio sul significato di norme di diritto, rese ai 

fini di attività che dovranno essere svolte da altro organi giurisdizionali, nonché da tutti i destinatari, anche privati, delle 

norme interpretate. Esse hanno, pertanto, (…) la stessa natura dei pareri (…) del pubblico ministero interveniente “per 

conclusioni”». 
245 N. JAEGER, Nozione, caratteri, autorità della giurisdizione consultiva, cit., p. 993; cfr. E. ODORISIO, Il principio 

di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 171, il quale, in senso critico, sul punto afferma: «a ben vedere nel 

ragionamento di Jaeger l’espressione giurisdizione consultiva equivale ad attività consultiva svolta da organi giurisdizionali, 

ma ciò non è sufficiente per dare una risposta positiva all’interrogativo se tale attività possa essa stessa essere qualificata 

come giurisdizionale, essendo ormai pacifico che l’appartenenza del soggetto all’apparato giurisdizionale dello Stato non 

basta per desumerne la natura giurisdizionale svolta dallo stesso, visto che anche i giudici possono essere chiamati, ad 

esempio, a svolgere attività amministrativa». 
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di inquadrarla in una specifica funzione dello Stato.246 Risulta, a mio avviso, infatti, 

alquanto incerta ed eterogenea la categoria di provvedimenti nell’ambito dei quali si 

vorrebbe far rientrare la pronuncia ex art. 363 c.p.c.  

Nello scenario delle differenti tesi aventi ad oggetto lo studio sulla natura 

giuridica del principio di diritto nell’interesse della legge, risulta invece prevalente e 

maggiormente coerente con la ratio dell’istituto de quo, l’orientamento secondo cui 

l’attività che viene esercitata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. rientri 

nell’ambito della “giurisdizione di diritto oggettivo”.247 Quest’ultima nozione è stata 

largamente studiata e approfondita da parte della dottrina, la quale ha utilizzato tale 

categoria per farvi rientrare alcuni procedimenti, quali la querela di falso e il processo 

di interdizione e inabilitazione, mediante i quali si mira all’attuazione di interessi 

generali o alla realizzazione di scelte di politica legislativa.248  

Inoltre, la tesi da ultimo menzionata è stata sostenuta anche dalla 

giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla Corte costituzionale, la quale ha 

espressamente affermato che l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge risulti volta a realizzare “l’interesse generale dell’ordinamento all’affermazione 

del principio di legalità” e ha ribadito l’inerenza all’attività giurisdizionale della 

                                                           
246 G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 447, il quale, in merito alla giurisdizione consultiva, 

afferma: «trattasi di concetto di non precisa identificazione, che non si saprebbe neppure in quale delle funzioni dello 

Stato inquadrare»; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 171; V. GIANTURCO, 

Il ricorso per Cassazione nell’interesse della legge e l’error iuris del giudicato penale, Milano, 1958, p. 16 e ss. 
247 Questa teoria oltre ad essere sostenuta dalla Corte costituzionale che con sentenza del 25 giugno 

2015, n. 119 ha espressamente qualificato l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge 

come una ipotesi di giurisdizione di diritto oggettivo, è sostenuta da autorevole dottrina: P. 

CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 107 e ss.; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 

II, cit., p. 527; S. COSTA, Interferenza e rapporti tra il ricorso per cassazione di parte e il ricorso nell’interesse della 

legge, cit., p. 230; E. ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, in E. ALLORIO, 

Probleimi di diritto, I, Milano, 1957, p. 116 e ss.; E. FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 192 e 

ss.; F. TOMMASEO, I processi a contenuto oggettivo, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 500, il quale studiando la 

giurisdizione di diritto oggettivo, ritiene opportuno utilizzare l’espressione “processi a contenuto 

oggettivo”, nell’ambito dei quali «le res in iudicium deducta non è un diritto soggettivo o un interesse legittimo, 

bensì il “dovere giurisdizionale di provvedere” ossia il dovere del giudice di pronunciare in presenza di una determinata 

situazione di fatto, pronuncia che presuppone l’accertamento, da parte dello stesso giudice, dell’esistenza di tale suo dovere 

nel caso concreto: un accertamento (…) culminante in statuizioni assistite dall’autorità del giudicato e, per tale ragione, 

rientrante in pieno diritto nell’area di una genuina attività giurisdizionale»; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 172 e ss. 
248 F. TOMMASEO, I processi a contenuto oggettivo, cit., p. 502; cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove 

documentali, Torino, 1957, p. 139; E. REDENTI, Natura del processo di interdizione e conseguenze sulle spese, in 

Scritti e discorsi giuridici di mezzo secolo, I, Milano, 1962, p. 587 e ss.; G. A. MICHELI, Il processo di fallimento nel 

quadro della tutela giurisdizionale dei diritti, in Riv. dir. civ., 1961, II, 1 e ss. 
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pronuncia di cui all’art. 363 c.p.c., la quale costituisce espressione della funzione 

nomofilattica.249 

Sul punto, si osserva come nel caso della pronuncia da parte della Corte di 

cassazione del principio di diritto nell’interesse della legge, il giudice, violi una norma 

di organizzazione che viene identificata in quella che stabilisce i limiti della funzione 

giurisdizionale, identificandoli nell’obbligo dell’organo giudiziario di decidere 

conformemente e coerentemente alle norme giuridiche, ossia “secundum legem”.250 

 In particolare, nell’ambito della giurisdizione di diritto oggettivo e, secondo 

parte autorevole della dottrina, nell’ipotesi di cui all’art. 363 c.p.c. non verrebbero in 

rilievo le posizioni individuali delle parti,  poiché la dichiarazione nell’interesse della 

legge non produrrebbe effetti sul contenuto della sentenza che ha regolato 

concretamente la controversia.251  

Mediante la pronuncia della Corte di cassazione del principio di diritto ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c., invece, si ripristina l’osservanza del precetto che impone al giudice 

di interpretare esattamente le disposizioni giuridiche, a tutela della corretta 

amministrazione della giustizia nel suo complesso.252 

Inoltre, si osserva che, nell’ipotesi di cui all’art. 363 c.p.c., nonostante non sia 

presente l’attuazione e l’esecuzione delle norme giuridiche nel caso specificamente 

dedotto in giudizio dalle parti, sussisterebbe tuttavia, un accertamento della concreta 

                                                           
249 Corte cost., 25 giugno 2015, n. 119, secondo cui: «la funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione 

con l’enunciazione del principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce, infatti, espressione 

di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare l’interesse generale dell’ordinamento 

all’affermazione del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto». Anche la Corte di cassazione si è 

pronunciata in merito alla natura giurisdizionale della dichiarazione del principio di diritto nell’interesse 

della legge: Cass., 1 ottobre 2014, n. 20661, la quale prevede che: «il primato della Costituzione rigida, assistito 

dal controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte costituzionale, implica che anche nell’esercizio della funzione 

giurisdizionale cui il giudice di legittimità può essere chiamato a norma dell’art. 363, comma 3, c.p.c., vi sia il potere-

dovere di provocare l’incidente di costituzionalità». 
250 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 124, secondo cui: «l’intervento della Cassazione si rende 

infatti qui necessario, perché un organo dello Stato (il giudice, del quale il P.M. denuncia nell’interesse della legge la 

sentenza) ha violato quella fondamentale norma di organizzazione, che fissa i limiti della funzione giurisdizionale 

nell’obbligo fatto al giudice di decidere secundum legem». 
251 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 124, secondo cui: «nessun diritto subiettivo individuale si 

trova qui in gioco, perché, come sappiamo, l’annullamento nell’interesse della legge non produce nessun effetto su quel 

regolamento concreto che la sentenza nel suo dispositivo ha già dato ai diritti subiettivi delle parti in causa». 
252 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 124, il quale precisa che, nel caso della pronuncia 

nell’interesse della legge: «tutto si riduce a ristabilire, al solo scopo della difesa dell’ordinamento giuridico, la osservanza 

del precetto che impone agli organi giudiziari di interpretare esattamente la legge in iudicando, e ad annullare un atto di 

un organo dello Stato compiuto in contrasto con il precetto medesimo». 



 

91 
 

volontà di legge. La sussistenza di tale ultimo elemento, infatti, consentirebbe di 

postulare la natura giurisdizionale dell’enunciazione della Corte nell’interesse della 

legge.253 

Inoltre, l’orientamento interpretativo da ultimo menzionato risulta coerente 

con i caratteri essenziali, individuati dalla dottrina, della stessa nozione di giurisdizione, 

la quale, pur nelle differenti accezioni e definizioni illustrate da diversi autori, presenta 

come elemento costante, l’accertamento del diritto sostanziale compiuto dall’organo 

giudiziario quando il procedimento si svolge secondo il proprio iter ordinario e 

completo, pervenendo ad una decisione finale che investe il merito della lite.254 

Pertanto, poiché la pronuncia della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. 

comporta un’attività di accertamento con riferimento alla corretta applicazione e 

interpretazione del diritto nel caso concreto, pur non producendo effetti nei confronti 

delle posizioni individuali delle parti,  si ravvisa nella statuizione del principio di diritto 

nell’interesse della legge un carattere giurisdizionale.255 Sul punto, infatti, si osserva che 

l’art. 363 c.p.c. preveda un giudizio che risulta svincolato dallo scopo della 

composizione degli interessi delle parti e dall’attuazione della legge nel caso concreto. 

                                                           
253 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 128, secondo cui: «la pronuncia del giudice che annulla 

un atto giuridico (sia poi questo un negozio di diritto privato o una sentenza) contiene in sé, come ogni sentenza costitutiva, 

un elemento giurisdizionale (accertamento della concreta volontà di legge che garantisce al ricorrente l’annullamento dell’atto 

impugnato) e un elemento amministrativo (esecuzione della volontà di legge accertata): ora, se nella pronuncia di cassazione 

“nell’interesse della legge” manca questo secondo elemento, non si può negare che manchi il primo, il quale è proprio quello 

essenziale e decisivo per rivelare il carattere giurisdizionale della pronuncia medesima, la quale dunque riveste in ogni caso 

il carattere di una vera sentenza, sia pure meramente dichiarativa»; C. MANDRIOLI, Giurisdizione (in generale), cit., 

p. 129; S. COSTA, Interferenza e rapporti tra il ricorso per cassazione di parte e il ricorso nell’interesse della legge, cit., 

p. 230. 
254 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 128; C. MANDRIOLI, Giurisdizione (in generale), cit., p. 

129, il quale afferma che: «Essenziale e costante è soltanto l'accertamento, il quale non è tale se non è incontrovertibile 

o idoneo a divenirlo, ossia se non possiede l'attitudine alla cosa giudicata: questo è dunque l'elemento costante nell'effetto 

che conclude e sintetizza l'attività giurisdizionale di cognizione. È appena il caso di aggiungere che, in quanto l'accertamento 

incontrovertibile del diritto sostanziale è il momento finale dell'attività giurisdizionale di cognizione, tale momento può non 

essere raggiunto; ciò accade (oltre che nei casi in cui il processo si arresta prima della sua definizione), nei casi in cui il 

provvedimento finale non arriva ad investire il merito, come ad esempio, nei casi di pronuncia sulla giurisdizione o sulla 

competenza o in generale sui presupposti processuali». 
255 C. MANDRIOLI, Giurisdizione (in generale), cit., p. 129, secondo cui la giurisdizione mediante cognizione 

consiste «nell’ attività con la quale, a seguito di una domanda al giudice, di tutela o di accertamento di un diritto o di 

uno status o di attuazione di una modificazione giuridica effettuabile solo dal giudice tra soggetti in posizione di contrasto, 

ed eventualmente prevista solo come dovere del giudice, questo ha il potere e il dovere di tenere una serie di comportamenti 

destinati a concludersi in un provvedimento contenente un accertamento idoneo a determinare la cosa giudicata». 
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Sembra, inoltre, opportuno mettere in luce come parte della dottrina che 

accoglie la teoria della giurisdizione di diritto oggettivo, prenda le distanze dalla 

prospettiva che ravvisa nell’attività della Corte di cassazione svolta ai sensi dell’art. 363 

c.p.c., un diritto soggettivo dello Stato all’annullamento della sentenza, in quanto 

emessa in contrasto con le disposizioni di legge.256 Quest’ultima impostazione, infatti, 

comporterebbe non solo un mutamento del titolare del diritto oggetto della pronuncia 

non legittima dal punto di vista giuridico e sottoposta al controllo della Corte mediante 

l’iniziativa del Procuratore Generale nell’interesse della legge, ma anche la possibilità 

di individuare un diritto soggettivo pubblico.257  

A favore della teoria relativa alla giurisdizione di diritto oggettivo si è schierata 

anche parte della dottrina più recente, che ha osservato come nel caso della pronuncia 

di cui all’art. 363 c.p.c. risulti assente un diritto soggettivo o un interesse legittimo da 

tutelare e la Corte di cassazione miri a realizzare un interesse generale che è 

rappresentato dall’esatta e uniforme interpretazione del diritto.258 

Inoltre, le considerazioni precedentemente svolte in merito all’inclusione del 

provvedimento con cui l’organo di legittimità dichiara il principio di diritto 

nell’interesse della legge nella categoria della giurisdizione di diritto oggettivo hanno 

portato parte autorevole della dottrina a ritenere che tale pronuncia sia idonea a passare 

in giudicato259.  

                                                           
256 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 122, il quale ritiene minoritaria in dottrina questa 

impostazione e afferma che: «la dottrina è restìa ad ammettere la esistenza di diritti subiettivi degli organi statuali 

tra loro; onde sembra che la sistemazione del ricorso per cassazione nell’interesse della legge possa, da un diverso punto di 

vista, esser tentata ricorrendo a un altro concetto (…) cioè al concetto di giurisdizione di diritto obiettivo». 
257 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 122. 
258 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 178, secondo il quale: «è evidente che nel 

caso dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge c’è il primo e fondamentale requisito negativo dei 

processi a contenuto oggettivo e cioè “l’assenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo da tutelare” e che, com’è 

anche tipico di questi processi, questa “assenza è per così dire compensata dalla presenza d’un pubblico interesse di cui è 

necessaria l’attuazione”, consistente nell’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione del diritto»; 

F. TOMMASEO, I processi a contenuto oggettivo, cit., p. 507; A. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura 

e funzione, p. 484. 
259 E. ALLORIO, Nuove riflessioni in tema di giurisdizione e giudicato, in Sulla dottrina del giudicato, in Problemi dì 

diritto, II, Milano, 1957, p. 63 e ss., secondo il quale l’elemento strutturale, tipico dell'attività 
giurisdizionale, viene ravvisato nell'idoneità del provvedimento conclusivo dell'attività giurisdizionale ad 

acquisire l'incontrovertibilità propria della cosa giudicata; E. ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel prisma 
dell’accertamento giudiziale, cit., p. 116 e ss.; E. FAZZALARI, «Giurisdizione volontaria», in Enc. dir., XIX, 

Milano, 1970, p. 354; cfr. C. MANDRIOLI, Giurisdizione (in generale), in Dig. civ., IX, Torino, 1993, p. 
129; L. MONTESANO, Tutela giurisdizionale dei diritti, Milano, 1985, p. 55. 
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Nell’ipotesi della statuizione ai sensi dell’art. 363 c.p.c., infatti, l’autorità di cosa 

giudicata non avrebbe ad oggetto l’accertamento dell’esistenza o meno di un 

determinato diritto soggettivo ma quello relativo alla sussistenza del dovere del giudice 

di provvedere a risolvere una controversia secundum legem260.   

Sul punto, occorre, inoltre, osservare come l’idoneità al giudicato costituisca un 

requisito distintivo, secondo un autorevole orientamento interpretativo, del carattere 

giurisdizionale di un provvedimento.261 

In conclusione,  anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla prospettiva 

dottrinale maggioritaria precedentemente illustrata, pare, dunque, condivisibile ritenere 

che la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge debba essere 

inquadrata nell’ambito di una funzione di natura giurisdizionale di diritto oggettivo, 

caratterizzata da un’attività di accertamento, idonea al giudicato, del diritto sostanziale 

e preordinata al perseguimento di interessi generali ma non all’immediato 

soddisfacimento di pretese individuali. In particolare, a mio avviso, la sussistenza 

dell’elemento dell’accertamento del diritto sostanziale nella pronuncia della Corte di 

cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. con riferimento alla corretta applicazione e 

interpretazione del diritto nel caso concreto, pur non producendo effetti nei confronti 

delle posizioni individuali delle parti, comporta evidentemente e al pari delle sentenze 

di accertamento presenti nel nostro ordinamento una natura giurisdizionale dell’istituto 

de quo. La peculiarità del principio di diritto nell’interesse della legge e, in generale della 

giurisdizione di diritto oggettivo, è rappresentata dal perseguimento dello scopo di 

tutelare l’ordinamento giuridico nel suo complesso e di ristabilire l’osservanza del 

dovere per gli organi giudiziari di interpretare la legge conformemente al diritto. 

                                                           
260 F. TOMMASEO, I processi a contenuto oggettivo, cit., p. 507; cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. 

II, p. 297; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 179, il quale afferma che: «è 

indubitabile che (…) il provvedimento della Corte che enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge è, come tutti i 

provvedimenti conclusivi di processi a contenuto oggettivo, idoneo al passaggio in giudicato. Anzi, a voler essere più precisi, 

come tutte le pronunce della Corte è un provvedimento che nasce passato in giudicato, almeno quello formale». 
261 C. MANDRIOLI, Giurisdizione (in generale), cit., p. 129; cfr. E. F. RICCI, Accertamento giudiziale, in Dig. civ., 

Torino, 1987, p. 25, il quale afferma: «va subito detto che i più rilevanti problemi concernenti la sua disciplina 

vengono spesso presentati come problemi inerenti alla cosa giudicata. Ciò è il portato di una precisa concezione del giudicato, 

che designa con tale locuzione per l'appunto gli effetti prodotti dalla decisione sulla situazione controversa»; E. ALLORIO, 

Saggio polemico sulla “giurisdizione volontaria”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, p. 487 e ss.; cfr. E. ODORISIO, 

Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 180, secondo cui: «laddove l’attività del giudice sfoci nel giudicato, 

allora siamo sicuramente in presenza di attività giurisdizionale». 
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3.2. I profili di costituzionalità dell’art. 363 c.p.c. (segue) 

Le complessità e peculiarità che caratterizzano la natura giuridica 

dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge hanno portato parte 

della dottrina ad osservare l’istituto in esame anche sotto il profilo della sua legittimità 

costituzionale.262 

In particolare, un orientamento interpretativo ha ritenuto che, a seguito della 

riforma del 2006, l’organo di legittimità non sarebbe tenuto a provocare la cassazione 

di una sentenza in quanto illegittima, ma, mediante la pronuncia nell’interesse della 

legge, eserciterebbe la funzione di dichiarare un principio di diritto al fine di guidare la 

giurisprudenza verso una corretta interpretazione e applicazione di una norma.263 

Pertanto, dal momento che la Corte di cassazione non incide direttamente sul 

provvedimento che ha regolato in concreto le sfere giuridiche delle parti e non essendo 

necessario un annullamento dello stesso, risulterebbe evidente la funzione 

“paranormativa” e non giurisdizionale dell’art. 363 c.p.c.264 

Tali considerazioni hanno portato parte della dottrina a dubitare della 

legittimità costituzionale dell’istituto:  la Corte di cassazione, svolgendo un’attività di 

carattere paralegislativo, violerebbe infatti le disposizioni della Costituzione, quali l’art. 

101, secondo comma, Cost., che non conferiscono ai giudici ordinari poteri 

normativi.265 

                                                           
262 M. ESPOSITO, La Consulta schiva l’occasione per dire la sua sull’attività giurisdizionale della Corte di cassazione 

(a proposito dell’art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge), in Giur. cost., 

2015, p. 955 e ss.; M. MENGOZZI, Normatività delle decisioni giudiziarie: nomofilachia e costituzione, in www.aic.it, 

p. 1 e ss.; cfr.  E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 180 e ss.; G. AMOROSO, Il 

giudizio civile di cassazione, cit., p. 176. 
263 G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 176, secondo cui, a seguito della riforma del 2006,: 

«l’esigenza che viene soddisfatta non è più, come in passato, di natura ablatoria – cassare una sentenza ingiusta – ma ha 

carattere additivo e maieutico: introdurre nell’ordinamento giuridico un principio di diritto affermato giurisprudenzialmente 

dal massimo organo della nomofilachia, la Corte di cassazione, senza che si debba cassare il provvedimento (impugnato o 

non impugnato che sia), il quale – in mancanza di una preclusione testuale – potrebbe in ipotesi essere anche “giusto”, 

ossia aver anticipato proprio quel principio di diritto che la Corte di cassazione va ad enunciare “nell’interesse della legge”». 
264 M. ESPOSITO, La Consulta schiva l’occasione per dire la sua sull’attività giurisdizionale della Corte di cassazione 

(a proposito dell’art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge), in Giur. cost., 

2015, p. 955 e ss.; M. MENGOZZI, Normatività delle decisioni giudiziarie: nomofilachia e costituzione, in www.aic.it, 

p. 1 e ss.; cfr.  E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 180 e ss.; G. AMOROSO, Il 

giudizio civile di cassazione, cit., p. 176. 
265 G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 176, il quale, a proposito dell’istituto 

dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, afferma: «insomma, una funzione 

paralegislativa della cui legittimità costituzionale si sarebbe potuto dubitare in ragione del principio che vuole il giudice 

essere soggetto alla legge e quindi non già facitore della legge (art. 101, secondo comma, Cost.). Inoltre c’è che l’art. 102, 
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Si è inoltre osservato come mediante la pronuncia di cui all’art. 363 c.p.c., si 

attribuisca all’organo di legittimità il compito di emettere  una dichiarazione astratta 

della volontà di legge, senza definire un caso concreto, con la conseguenza che il 

Parlamento verrebbe espropriato del potere che è di sua competenza, di interpretare 

in modo autentico le leggi e la Corte di cassazione assumerebbe una funzione che non 

le appartiene secondo la disposizioni costituzionali.266 

Occorre peraltro  rilevare che la Corte costituzionale, come anticipato nel 

precedente paragrafo, si è già espressa su tali questioni, affermando l’inerenza 

all’attività giurisdizionale della pronuncia ex art. 363 c.p.c., e ritenendo conforme 

l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge con l’ordinamento 

processuale.267 Infatti, sancendo la natura giurisdizionale di diritto oggettivo della 

dichiarazione di cui all’art. 363 c.p.c., la Corte costituzionale sembra escludere 

un’incompatibilità tra la statuizione nell’interesse della legge e le disposizioni 

costituzionali che non attribuiscono la funzione legislativa all’organo di legittimità. 

Sul punto, occorre mettere in luce come l’attività svolta dalla Corte di 

cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. non possa essere considerata “paranormativa” 

dal momento che, come già affermato in precedenza, sussiste un elemento di 

accertamento, relativo al dovere del giudice di provvedere su un caso concreto e in 

                                                           
primo comma, Cost. assegna alla magistratura la “funzione giurisdizionale”, mentre la “funzione legislativa” è esercitata 

dal Parlamento (art. 70 Cost.)»; M. ESPOSITO, La Consulta schiva l’occasione per dire la sua sull’attività 

giurisdizionale della Corte di cassazione (a proposito dell’art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge), in Giur. cost., 2015, p. 955 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della 

legge, cit., p. 180 e ss. 
266 M. ESPOSITO, La Consulta schiva l’occasione per dire la sua sull’attività giurisdizionale della Corte di cassazione 

(a proposito dell’art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge), in Giur. cost., 

2015, p. 955 e ss., secondo cui l’enunciazione del principio di diritto di cui all’art. 363 c.p.c., 

rappresenterebbe: «una dichiarazione in astratto della volontà di legge (…) benché la Corte di cassazione, in prospettiva 

costituzionalistica, non abbia, né per formazione dell’organo né per posizione né per legittimazione, titolo per attendere tale 

compito»; cfr. G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 176; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 180 e ss.  
267 Corte cost., 25 giugno 2015, n. 119, secondo cui: «la funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione 

con l’enunciazione del principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., costituisce, infatti, espressione 

di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare l’interesse generale dell’ordinamento 

all’affermazione del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto»; Cass., 1 ottobre 2014, n. 20661. G. 

AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 177, secondo cui: «la Corte costituzionale ha implicitamente 

ritenuto compatibile l’istituto dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge con il sistema ordinamentale 

processuale», tuttavia ritiene preferibile un’interpretazione dell’art. 363 c.p.c. secondo cui il procedimento 

relativo all’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge debba avere come presupposto 

«l’esistenza di un provvedimento quanto meno “ingiusto”, per aver affermato un principio errato o per aver falsamente 

applicato la legge». 
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merito a degli interessi generali, nella pronuncia del principio di diritto nell’interesse 

della legge, con la conseguenza di ravvisare nello stesso una natura giurisdizionale, la 

quale escluderebbe un’ipotetica espropriazione del potere legislativo del Parlamento.   

La Corte di cassazione, mediante l’art. 363 c.p.c., elabora principi di diritto 

generali ed astratti in grado di orientare la giurisprudenza, ma non svolge una funzione 

paragonabile all’attività normativa che è connotata da un carattere vincolante.268 

Come ha precisato parte della dottrina, la disciplina dell’istituto di cui all’art. 

363 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 2006 non comporta 

uno scollegamento dal caso concreto del principio di diritto nell’interesse della legge, 

maggiore rispetto a quello che si ravvisava nella formulazione previgente della 

norma.269 

Infatti, la pronuncia della Corte ai sensi dell’art. 363 c.p.c. non produce effetti 

sulla controversia dedotta in giudizio dalle parti, non diversamente da quanto la 

disposizione in esame statuiva precedentemente alla riforma del 2006, anche se nella 

configurazione attuale l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge 

non comporta più la cassazione della sentenza ma solo l’enunciazione del principio di 

diritto. 

Pertanto, la differente formulazione dell’art. 363 c.p.c. rispetto a quella 

previgente non rileva con riferimento alla questione sulla compatibilità della pronuncia 

della Corte di cassazione nell’interesse della legge con la Costituzione dal momento 

                                                           
268 Cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 378, secondo cui: «si è osservata a suo tempo la 

efficacia positiva che le interpretazioni del diritto obiettivo formulate dalla Corte di cassazione possono esercitare sulla 

giurisprudenza anche all’infuori del singolo processo in occasione del quale sono state pronunciate, è un’efficacia meramente 

di fatto, la quale non si può in alcun modo scambiare colla forza di legge di fronte a tutti i casi futuri che è proprio 

dell’interpretazione autentica»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 183; L. 

SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della 

legge, cit., p. 69, la quale afferma che: «la Cassazione, in questo suo ruolo, crea principi di diritto generali ed astratti 

capaci di orientare la giurisprudenza, ma non svolge attività assimilabile a quella legislativa, trattandosi sempre di regole 

orientative dotate di forza persuasiva, ma prive di quel carattere vincolante che è proprio della legislazione. Ogni dubbio di 

illegittimità costituzionale va quindi in proposito sicuramente superato». 
269 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 183, il quale afferma: «va precisato che, a 

differenza di quanto sostenuto da parte della dottrina (…) la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale non può 

essere differenziata a seconda che si faccia riferimento all’attuale formulazione dell’art. 363 c.p.c. o a quella previgente. Se 

è infatti vero che, mentre nella versione antecedente alla riforma del 2006 l’art. 363 c.p.c. prevedeva la cassazione della 

sentenza, la nuova disciplina dell’istituto non contempla più la cassazione della sentenza ma la sola enunciazione del 

principio di diritto, è una tesi meramente formalistica quella che voglia sostenere che mentre nell’attuale formulazione la 

decisione della Corte è sganciata da un caso concreto, in quella previgente tale collegamento sarebbe invece ravvisabile». 
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che anche prima della riforma del 2006 l’istituto era caratterizzato dalla mancanza di 

effetti vincolanti nei confronti delle parti. 

 

3.3. Il principio di diritto nell’interesse della legge e le norme di 

interpretazione autentica 

L’enunciazione del principio di diritto, essendo ricompresa nell’ambito di una 

funzione giurisdizionale, non può essere equiparata alle norme di interpretazione 

autentica.270 

Com’è noto, queste ultime, infatti, vengono utilizzate dal legislatore per 

risolvere gravi dubbi interpretativi in relazione a delle diposizioni il cui significato è 

chiarito mediante norme di interpretazione autentica che ne esplicano il contenuto: in 

tal caso, si tratta di un’attività di vera e propria legislazione e non di nomofilachia.271 

Il principio di diritto di cui all’art. 363 c.p.c., invece, ha un’efficacia persuasiva 

nei confronti della giurisprudenza futura e non concorre ad individuare, con effetti 

vincolanti per la generalità dei consociati, il senso e l’esatto contenuto di disposizioni 

che presentano incertezze in relazione alla loro applicazione e interpretazione. 

Si osserva, infatti, che, nonostante siano stati introdotti nell’ordinamento 

giuridico alcuni istituti, quali quelli previsti dagli artt. 360-bis, comma 1, n. 1 e 374 c.p.c., 

che hanno attribuito al principio di diritto effetti particolari e ulteriori rispetto 

all’efficacia persuasiva, la dichiarazione nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. non 

risulta assimilabile alle disposizioni normative272. 

Inoltre, parte autorevole della dottrina mette in luce come gli effetti della 

dichiarazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 

                                                           
270 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 183, secondo cui: «il principio di diritto non 

ha certo l’efficacia vincolante tipica della legge, alla quale sono soggetti, non solo i singoli consociati, ma gli stessi giudici, di 

merito come di legittimità»; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di 

Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 69 – 70, secondo cui: «la Cassazione, in questo suo ruolo, crea principi 

di diritto generali ed astratti capaci di orientare la giurisprudenza, ma non svolge attività assimilabile a quella legislativa, 

trattandosi sempre di regole orientative dotate di forza persuasiva, ma prive di quel carattere vincolante che è proprio della 

legislazione». 
271 Ex multis, R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2019, p. 300. 
272 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 183, il quale afferma: «se è vero che nel nuovo 

sistema, grazie ai vari istituti che hanno condotto ad un potenziamento della funzione nomofilattica, il principio di diritto, 

e peraltro non solo quello nell’interesse della legge, non ha solo un’efficacia di fatto, persuasiva, ma ha degli effetti giuridici 

ben precisi (cfr. artt. 360-bis, comma 1, n. 1, e 374 c.p.c.), è però altresì vero che il principio di diritto non ha certo 

l’efficacia vincolante tipica della legge, alla quale sono soggetti, non solo i singoli consociati, ma gli stessi giudici, di merito 

come di legittimità». 
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363 c.p.c. non siano in alcun modo identificabili con la “forza di legge” che rende 

vincolante un precetto normativo per tutti i casi futuri.273  

In passato alcuni orientamenti interpretativi riconducibili ad autori francesi, 

proponevano che all’organo di legittimità venisse attribuito il compito di dichiarare in 

astratto, su richiesta del pubblico ministero o di un gruppo di cittadini, il significato 

delle norme giuridiche che presentavano lacune o elementi di ambiguità e incertezza 

nella formulazione274. 

Tale tesi non risulta essere stata accolta nel sistema giuridico italiano, ma una 

proposta analoga a quella da ultimo menzionata fu avanzata dalla Commissione 

nominata nel 1883 dal Guardasigilli Giannuzzi – Savelli, secondo cui le Corti di 

cassazione regionali avrebbero dovuto essere trasformate in organi giudiziari di terza 

istanza e contro le loro sentenze sarebbe stato ammesso soltanto un ricorso 

nell’interesse della legge presentato dal pubblico ministero e volto a provocare da parte 

della Corte Suprema avente sede a Roma, una interpretazione autentica sul punto di 

diritto controverso.275 Adottando quest’ultima prospettiva, tuttavia, risulta evidente il 

rischio di attribuire parte del potere legislativo alla Corte di cassazione, la quale, in tal 

modo, verrebbe privata del proprio carattere strettamente giudiziario.276 

 

                                                           
273 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 378, secondo cui: «si è osservata a suo tempo la efficacia 

positiva che le interpretazioni del diritto obiettivo formulate dalla Corte di cassazione possono esercitare sulla 

giurisprudenza anche all’infuori del singolo processo in occasione del quale sono state pronunciate, è un’efficacia meramente 

di fatto, la quale non si può in alcun modo scambiare colla forza di legge di fronte a tutti i casi futuri che è proprio 

dell’interpretazione autentica»; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 183; L. 

SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della 

legge, cit., p. 69. 
274 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 378. 
275 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 378, il quale spiega come la Commissione nominata 

nel 1883 dal Guardasigilli Giannuzzi – Savelli «propose che le Corti di cassazione regionali fossero trasformate in 

corti di terza istanza, e che contro le loro sentenze fosse ammesso soltanto un ricorso nell’interesse della legge presentato dal 

pubblico ministero e destinato a provocare da parte della Suprema Corte di giustizia residente in Roma, una interpretazione 

autentica sul punto di diritto controverso». 
276 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 379, il quale rileva come nella prospettiva adottata 

dagli autori francesi, di fatto, si andrebbe a togliere alla Corte di cassazione «il carattere schiettamente 

giudiziario che essa attualmente riveste, e di attribuirle una frazione del potere legislativo»; in senso conforme E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 184. 
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3.4. Il principio di diritto nell’interesse della legge e le sentenze 

interpretative di rigetto della Corte costituzionale 

Un altro istituto che pare opportuno mettere in relazione con l’art. 363 c.p.c., 

al fine di delinearne compiutamente l’ambito di applicazione, è la sentenza 

interpretativa di rigetto della Corte costituzionale. 

Quest’ultima, infatti, prima di dichiarare l’incostituzionalità di una norma, deve 

verificare se è possibile una lettura costituzionalmente compatibile della stessa. In tale 

ipotesi, la Corte spiega nella motivazione della sentenza, che una determinata 

interpretazione conforme alla Costituzione è sufficiente a superare il contrasto tra il 

provvedimento impugnato e la disposizione costituzionale.277 

La caratteristica di tali tipologie di sentenze, che sono pur sempre di rigetto, è 

rappresentata dalla limitazione dei loro effetti inter partes, con la conseguenza che il 

giudice a quo non possa insistere nella sua interpretazione originale della norma né 

risollevare la medesima questione di legittimità costituzionale.278   

Sul punto, occorre osservare che le sentenze interpretative di cui si tratta, non 

sono vincolanti nei confronti della generalità dei giudici, i quali rimangono soggetti 

soltanto alla legge, ai sensi dell’art. 101 Cost., e che l’unico organo giudiziario che deve 

attenersi a quanto statuito dalla Corte è quello che ha sollevato la questione di 

legittimità costituzionale.279  

Pertanto, si può osservare come, da una parte, nel caso dell’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., la Corte di cassazione 

emette una pronuncia che ha lo scopo di orientare, seppur in modo non vincolante, la 

giurisprudenza, senza produrre effetti nella sfera giuridica delle parti; dall’altra, invece, 

le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sono efficaci solo inter 

partes e nei confronti del giudice a quo e possono avere un valore meramente persuasivo 

nei confronti degli altri giudici.  

                                                           
277 Ex multis, R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 2019, p. 450. 
278 Ex multis, R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, cit., p. 450; cfr. P. CARETTI – U. DE SIERVO, 

Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 2020, p. 410 e ss.. In giurisprudenza: Cass., S.U., 17 maggio 2004, 

n. 23016. 
279 R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, cit., p. 450, il quale afferma: «così come la Corte è autonoma 

nelle sue scelte interpretative circa la norma da ricavare dalla disposizione legislativa, lo sono anche i giudici: essi sono 

“soggetti soltanto alla legge” (art. 101.2 Cost.), non anche all’interpretazione che della legge la Corte dà». P. CARETTI 

– U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, cit., p. 410 e ss., secondo cui: «Tali interpretazioni possono 

avere al più un valore persuasivo nei confronti degli altri giudici, ma non certo quello proprio di un vincolo giuridico». 
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I principi di diritto generali ed astratti pronunciati dall’organo di legittimità 

nell’interesse della legge sono espressione dell’attività nomofilattica che si rivolge a tutti 

i giudici di merito al fine di orientarli nella corretta applicazione della legge, mentre le 

sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale rivestono una funzione 

differente, in quanto consentono la sopravvivenza della disposizione impugnata 

mediante l’interpretazione conferita a quest’ultima dall’organo di legittimità. 

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, la dichiarazione del 

principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. non può essere assimilata né alle norme 

di interpretazione autentica, né alle sentenze interpretative della Corte costituzionale. 

 

3.5. Il principio di diritto nell’interesse della legge e il rinvio pregiudiziale 

alla Corte di giustizia dell’Unione Europea 

Un altro istituto che si ritiene opportuno mettere in relazione con il principio 

di diritto nell’interesse della legge è rappresentato dal rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del TFUE. 

Com’è noto, quest’ultima disposizione prevede che la Corte di giustizia 

dell’Unione Europea possa pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei 

trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, 

e statuisce, inter alia, che “quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione 

di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua 

sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione”. 

Pertanto, l’art. 267 del TFUE attribuisce al giudice nazionale la facoltà e, se di 

ultima istanza l’obbligo, di chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia 

sull’interpretazione o validità di una norma dell’Unione quando tale statuizione risulti 

necessaria per risolvere la controversia di cui è stato investito. La funzione essenziale 

del rinvio ex art. 267 del TFUE è quella di realizzare una interpretazione e applicazione 

del diritto dell’Unione Europea uniforme in tutti i Paesi membri, affinché possa avere 

ovunque la medesima efficacia.280 

Il principio di diritto nell’interesse della legge può essere accostato al rinvio 

pregiudiziale alla Corte di giustizia in quanto sia nel caso di cui all’art. 363 c.p.c. che in 

quello ex art. 267 del TFUE, si richiede ad un organo giudiziario avente la funzione di 

                                                           
280 Ex multis: G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2012, p. 293. 
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garantire l’uniforme ed esatta interpretazione delle norme, di pronunciarsi in merito ad 

una determinata questione di diritto che necessita di una chiarificazione. 

L’accostamento tra l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge e il 

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea risulterebbe ancora 

maggiore se l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. potesse essere applicato “in via anticipata”, 

ossia non solo a fronte di provvedimenti già emessi e avverso i quali le parti non hanno 

proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, o non siano ricorribili 

dinanzi alla Corte di cassazione né altrimenti impugnabili, ma anche prima che il 

giudice si pronunci.  

In tal caso, l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge 

comporterebbe lo svolgimento da parte dell’organo di legittimità di una funzione simile 

a quella attribuita alla Corte di giustizia dell’Unione Europea in quanto verrebbe 

espletata, in entrambi i casi, un’attività volta all’emanazione di una statuizione tramite 

la quale si determina la corretta interpretazione di una norma al fine di conseguire 

l’uniforme applicazione della legge prima che il giudice di merito si pronunci su una 

controversia specifica. 

 

3.6. L’ambito e i presupposti di applicazione dell’art. 363 c.p.c.: i 

provvedimenti suscettibili di costituire l’oggetto della richiesta del 

Procuratore Generale 

 

3.6.1. I provvedimenti avverso i quali le parti non hanno proposto 

ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato 

Il potere del Procuratore Generale di cui all’art. 363 c.p.c. di richiedere 

l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge risulta volto a garantire 

l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge non solo nel caso in cui 

manchi una giurisprudenza di legittimità consolidata in merito ad una determinata 

questione, ma anche quando si ritenga opportuna una pronuncia che sia in 

discontinuità rispetto a precedenti orientamenti sostenuti dalla Corte di cassazione e 

dai giudici di merito.281 

                                                           
281 G. RUFFINI, Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del procuratore Generale presso la Corte 

di cassazione, in Foro it., 2017, p. 223 e ss., secondo cui: «sebbene infatti la rubrica dell’art. 363 c.p.c. (principio 
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Con riferimento ai provvedimenti suscettibili di costituire l’oggetto dell’istanza 

del Procuratore Generale, il primo comma dell’art. 363 c.p.c. prevede che i presupposti 

affinché possa essere dichiarato il principio di diritto nell’interesse della legge da parte 

dell’organo di legittimità riguardano da un lato, l’ipotesi in cui le parti non abbiano 

proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, e dall’altro quando il 

provvedimento non è ricorribile dinanzi alla Corte di cassazione e non è altrimenti 

impugnabile. 

Per quanto riguarda la prima categoria di provvedimenti, il dettato del primo 

comma dell’art. 363 c.p.c., il quale dispone che la richiesta del Procuratore generale sia 

subordinata alla circostanza che le parti non abbiano “proposto ricorso per cassazione 

nei termini di legge o vi hanno rinunciato”, necessita di una interpretazione estensiva.282 

Infatti, oltre ai casi espressamente indicati dalla lettera della legge, come la 

rinuncia e la mancata proposizione del mezzo di impugnazione nei termini di legge, 

sussistono altre ipotesi che potrebbero essere ricomprese nell’ambito di applicazione 

dell’art. 363 c.p.c., come, ad esempio, quelle in cui il giudizio si conclude con una 

pronuncia di improcedibilità o, in generale, il ricorso non è in grado di far pervenire il 

procedimento ad una decisione sul merito.283 

                                                           
di diritto nell’interesse della legge) possa far pensare che il potere del procuratore generale sia limitato ai casi in cui appare 

necessario assicurare nell’interesse generale l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione di una norma di legge, 

sostanziale o processuale, laddove già non esista una giurisprudenza della Corte di cassazione ovvero si reputi necessario 

riaffermare la stessa a seguito di disorientamenti della giurisprudenza di merito, nulla esclude che, nell’interesse della legge, 

il procuratore generale possa richiedere alla corte di affermare un principio di diritto in discontinuità rispetto ad un suo 

precedente orientamento, tanto con riferimento ad una norma di legge sostanziale quanto con riferimento ad una norma di 

legge processuale utilizzata dal giudice di merito quale metro di giudizio per la decisione della controversia allo stesso 

devoluta»; cfr. G. RUFFINI, Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione delle norme processuali e «giusto processo», 

in Riv. dir. proc., 2011, 1390 ss. 
282 Cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 114 e ss.; V. ANDRIOLI, Commento al codice di 

procedura civile, II, p. 572 e ss.; E. FAZZALARI, Ricorso per cassazione nel diritto processuale civile, cit., p. 601;  E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 236 e ss.; L. SALVANESCHI, L’iniziativa 

nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80, secondo la 

quale: «con riferimento all’avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o 

non impugnabile, va rimarcato in primo luogo che il dettato del primo comma dell’art. 363 c.p.c., laddove dispone che la 

richiesta del Procuratore generale presso la Cassazione è legata alla circostanza che le parti «non hanno proposto ricorso 

per cassazione nei termini di legge o vi hanno rinunciato», deve essere letto in modo estensivo»; F. P. LUISO, Diritto 

processuale civile, II, Milano, 2019, p. 450, il quale come esempio di enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge nel caso di mancata impugnazione nei termini di legge delle parti afferma: «in 

una controversia relativa alla divisione dell’eredità, il giudice attribuisce agli eredi maschi il doppio di quanto attribuisce 

alle eredi femmine, in ragione del fatto che i condividenti sono di religione islamica. Nessuna delle parti propone ricorso. 

La Cassazione riafferma che il fattore religioso è inidoneo a modificare le norme del codice civile sulla successione ereditaria». 
283 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 234 e ss., il quale afferma: «qual è la ragione 

per la quale il legislatore avrebbe escluso del tutto la richiesta del Procuratore Generale nell’altro caso tipico in cui il ricorso 
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Allo stesso modo si ritiene che, nonostante l’art. 363 c.p.c. menzioni, tra le 

cause estintive del procedimento, solo la rinuncia come presupposto per la 

presentazione dell’istanza da parte del Procuratore Generale, non vi sia ragione per 

escludere che l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge possa 

avvenire anche negli altri casi di estinzione del giudizio.284 

La ragione per cui la formulazione della prima parte dell’art. 363, comma 1, 

c.p.c. prevede la possibilità di dichiarare il principio di diritto solo nelle ipotesi in cui le 

parti non abbiano proposto ricorso nei termini di legge o vi abbiano rinunciato, può 

forse essere ravvisata, secondo parte della dottrina, nelle origini storiche dell’istituto, il 

quale era fondamentalmente preordinato a supplire all’inerzia o alla mancata iniziativa 

dei singoli nel ricorrere dinanzi alla Corte di cassazione.285 In particolare, l’art. 25 del 

decreto del 1790 nell’ordinamento giuridico francese prevedeva che qualora il Tribunal 

de cassation avesse cassato la decisione a seguito della proposizione del ricorso 

nell’interesse della legge da parte del Commissario del Re, la definizione del rapporto 

giuridico tra le parti sarebbe rimasta ferma in virtù di un tacito accordo tra le stesse le 

quali, non impugnando tempestivamente la sentenza, ne avrebbero accettato 

implicitamente il contenuto.286 

                                                           
non è in grado di giungere ad una pronuncia nel merito, ovvero la dichiarazione di improcedibilità?» e con riferimento 

all’art. 363, comma 3, c.p.c. l’autore afferma:  «la lettera della legge sicuramente consente la richiesta del Procuratore 

Generale nel caso di proposizione tardiva del ricorso con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso, mentre 

non sembra autorizzare la richiesta del Procuratore Generale in tutti gli altri casi nei quali il ricorso, seppur proposto nel 

rispetto dei termini, è destinato ad una dichiarazione di inammissibilità per altri motivi»; cfr. L. SALVANESCHI, 

L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80. 
284 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 235, il quale afferma: «se poi si prende in 

esame la seconda figura prevista nella prima parte dell’art. 363 c.p.c., comma 1, c.p.c. e cioè la rinuncia al ricorso, per 

quale motivo solo questa vicenda estintiva legittima il Procuratore Generale e non quelle disposte ex lege?». 
285 Cfr. P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, p. 110, il quale afferma: «se di regola lo Stato si astiene 

dal dare impulso all’esercizio della giurisdizione, rimettendo alla iniziativa dei privati il soddisfacimento del pubblico 

interesse all’attuazione del diritto obiettivo nelle sue volontà concrete, si hanno però dei casi eccezionali in cui lo Stato 

persegue direttamente questo suo interesse, dando incarico ad un suo organo di mettere in moto gli organi giurisdizionali»; 

E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 236; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation 

dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 19. 
286 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 433 e ss.; S. SATTA, Passato e avvenire della cassazione, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 948; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2016, p. 3 - 4; L. 

MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, 1923, I, p. 81 e ss.; A. PANZAROLA, 

L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili in Cassazione, a cura di 

A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 73; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 31; 

L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 

14 e ss. 
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Occorre, in ogni caso, mettere in luce che un’interpretazione estensiva 

dell’istituto non è in contraddizione con la ratio originaria dell’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge, che deriva dall’art. 25 del decreto del 1790, 

il quale prevedeva che l’iniziativa del Commissario del Re potesse essere esercitata in 

relazione a quelle decisioni avverso le quali “aucune des parties n’aurait réclamé dans le delai 

fixé”. Mediante tale formulazione, infatti, il legislatore francese non intendeva 

restringere la possibilità di proporre l’iniziativa del Procuratore Generale alla specifica 

ipotesi in cui le parti non avevano proposto ricorso nei termini stabiliti dalla legge, ma 

contemplava anche, seppur non espressamente, tutte quelle vicende che avrebbero 

potuto impedire il conseguimento di una pronuncia sul merito della controversia.287 

Posto che l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ha lo 

scopo di impedire che una pronuncia giuridicamente erronea possa costituire un 

precedente, seppur non vincolante, per la giurisprudenza e al tempo stesso quello di 

potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, perseguendo, dunque, 

un interesse generale, risulta coerente con tale impostazione non limitare l’ambito di 

applicazione dell’art. 363 c.p.c. al dato letterale, ma promuoverne una applicazione più 

ampia288. 

Pertanto, secondo una interpretazione estensiva della norma, il Procuratore 

Generale potrà chiedere l’enunciazione del principio di diritto, non solo nell’ipotesi di 

rinuncia o di mancata proposizione del ricorso nel termine, ma anche nel caso di 

acquiescenza, di dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o estinzione del 

                                                           
287 Tali vicende non erano espressamente indicate dall’art. 25 del decreto del 1790 data la complessità 

delle varie dinamiche processuali. Sul punto E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., 

p. 247, secondo cui: «la formula dell’art. 25 del decreto del 1790 laddove prevedeva l’iniziativa del Procuratore 

Generale quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini, lungi dal voler restringere il ricorso del Procuratore a tale 

specifica ipotesi, era meramente esemplificativa di tutti i casi nei quali l’attribuzione della legittimazione a ricorrere alle 

parti avrebbe potuto essere inidonea a scongiurare il rischio di non consentire alla Corte di censurare l’erronea decisione 

contenuta nella sentenza»; cfr. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte 

di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80. 
288 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 80, che afferma, sul punto: «la ratio dell’istituto è quella di consentire l’enunciazione del principio 

di diritto quando vi è un interesse generale e, per ragioni non attinenti al merito, il principio stesso non può essere enunciato 

attraverso gli ordinari canali contenziosi. L’interesse generale che è alla base della disposizione non ne consente quindi 

interpretazione diversa da quella estensiva, che è l’unica in linea con il fondamento dell’istituto». 
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giudizio ed ogni qualvolta venga meno una delle condizioni per pervenire ad una 

decisione della causa nel merito.289 

 

3.6.2. I provvedimenti non ricorribili dinanzi alla Corte di cassazione e 

non altrimenti impugnabili 

Con riferimento, invece, alla parte dell’art. 363 c.p.c. ai sensi del quale il 

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione può presentare l’istanza per la 

dichiarazione del principio di diritto nell’interesse della legge “quando il 

provvedimento non è ricorribile in Cassazione e non è altrimenti impugnabile”, si 

tratta, come già esposto in precedenza, di una rilevante innovazione dovuta alla riforma 

del 2006.290 Quest’ultima, infatti, ha introdotto, coerentemente con le disposizioni della 

legge delega n. 80 del 2005, “meccanismi idonei, modellati sull’attuale art. 363 del 

codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della 

                                                           
289 V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, p. 572 e ss., secondo cui l’enunciazione del 

principio di diritto potrebbe essere chiesta in relazione a «ogni causa che abbia impedito alla corte suprema di 

prendere in esame il merito della sentenza e di valutarne quindi la conformità alla legge»; E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 234 e ss., il quale afferma: «ritengo dunque che l’interpretazione estensiva debba 

essere accolta e che perciò la prima parte dell’art. 363, comma 1, debba essere letta, in continuità con la tradizione, nel 

senso che il Procuratore Generale può chiedere l’enunciazione del principio di diritto sia nel caso di mancata proposizione 

del ricorso nel termine, sia nel caso dell’acquiescenza, sia nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità o 

di estinzione del giudizio»; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di 

Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80. 
290 A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme del processo civile, commentario diretto da  S. CHIARLONI, 

Torino, 2007, I, sub art. 363, p. 363; A. CARRATTA, La riforma del giudizio civile in Cassazione  - il P.M. in 

Cassazione “promotore” di nomofilachia, in Giur. It., 2018, p. 772; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio 

di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, p. 32 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 252; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della 

legge, cit., p. 160 e ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 150; G. F. RICCI, Il giudizio civile di 

cassazione, cit., p. 449; cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2017, p. 483 e ss.; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 252; G. IANNIRUPERTO, Il principio di diritto nelle controversie di lavoro (riflessioni 

sugli artt. 363 e 374 c.p.c. riformati), in Riv. it. dir. lav., fasc.1, 2010, pag. 3; G. SCARSELLI, Circa il (supposto) 

potere della Cassazione di enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge, in Foro it., 2010, I, 3340 e 

ss.; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, a 

cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 165; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme del 

processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 110 e ss.; M. DE CRISTOFARO, 

Codice di procedura civile commentato, a cura di C. CONSOLO, Padova, 2007, p. 914 e ss.; M.R. MORELLI, Il 

principio di diritto, in AA. VV., La Cassazione civile, Bari, 2011, p. 247; G. IMPAGNATIELLO, Principio di diritto 

nell’interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione, in Giur. it, 2009, p. 932 e ss.; A. TEDOLDI, La 

nuova disciplina del procedimento di cassazione, in Giur. it., 2006, p. 2002 e ss. 
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Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi 

dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione”.  

A tal proposito, si rileva come i provvedimenti a cui fa riferimento l’art. 363 

c.p.c. siano identificati in quelli che, privi dei requisiti di decisorietà e definitività, non 

possano essere soggetti al ricorso straordinario dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi 

dell’art. 111, settimo comma, Cost.  

Infatti, dal momento che il fine della riforma del 2006 era rappresentato dal 

potenziamento dell’attività di nomofilachia, si consente, mediante la valorizzazione e 

il rafforzamento dell’istituto dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse 

della legge, un’estensione del controllo sulla corretta ed uniforme interpretazione delle 

norme da parte dell’organo di legittimità anche a pronunce che non presentano i 

caratteri di decisorietà e definitività.291 

Conseguentemente, potranno costituire l’oggetto dell’iniziativa del Procuratore 

Generale ai sensi dell’art. 363 c.cp.c. anche i provvedimenti cautelari, possessori, quelli 

di giurisdizione volontaria e tutte le pronunce che sarebbero sottratte al ricorso 

straordinario dinanzi alla Corte di cassazione di cui all’art. 111 settimo comma, Cost.292  

Per quanto concerne, invece, le pronunce “non altrimenti impugnabili” 

menzionate dall’art. 363 c.p.c., si ritiene che il legislatore abbia voluto escludere 

                                                           
291 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 80; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 252, il quale afferma 

che: «per quanto riguarda l’individuazione di quali siano i provvedimenti a cui si riferisce la seconda parte dell’art. 363, 

comma 1, c.p.c., la dottrina li ha agevolmente individuati, innanzitutto, nell’ambito di quei provvedimenti che, in quanto 

carenti dei requisiti della decisorietà e definitività, non possono essere oggetto di ricorso straordinario in Cassazione ex art. 

111 Cost.»; G. MONTELEONE, Il nuovo volto della Cassazione civile, p. 943 e ss.; A. CRISCUOLO, I provvedimenti 

ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 160 e ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 

150; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 449; cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di 

enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2017, p. 483 e ss.; G. 

IANNIRUPERTO, Il principio di diritto nelle controversie di lavoro (riflessioni sugli artt. 363 e 374 c.p.c. riformati), in 

Riv. it. dir. lav., cit., pag. 3. 
292 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 253, il quale afferma: «la nozione dei 

provvedimenti avverso i quali sarebbe possibile la richiesta del Procuratore Generale, si dovrebbe ricavare a contrario dalla 

nozione di provvedimenti non ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost.»; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica 

del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80; G. MONTELEONE, Il 

nuovo volto della Cassazione civile, p. 943 e ss.; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse 

della legge, cit., p. 160 e ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 150; G. F. RICCI, Il giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 449; cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto 

ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2017, p. 483 e ss.; G. IANNIRUPERTO, Il principio di diritto nelle 

controversie di lavoro (riflessioni sugli artt. 363 e 374 c.p.c. riformati), in Riv. it. dir. lav., cit., pag. 3. In 

giurisprudenza: Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469; Cass., S.U., 20 settembre 2017, n. 21854; Cass., 

S.U., 1 giugno 2010, n. 13332; Cass., S.U., 11 gennaio 2011, n. 404. 
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l’applicabilità dell’istituto qui in esame ogni qualvolta, pur non essendo ammissibile il 

ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., vi siano altri strumenti di 

revisione da esperire nei confronti del provvedimento.293  

Pertanto, finché una pronuncia risulta “altrimenti impugnabile” la 

dichiarazione della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. è preclusa 

dall’applicabilità di un altro strumento di impugnazione. 

Inoltre, pare opportuno rilevare come con il termine “non altrimenti 

impugnabile” si intenda, una decisione astrattamente soggetta a un mezzo di revisione, 

ma non in concreto impugnata dalle parti e, pertanto, in tali casi, potrà essere presentata 

l’iniziativa del Procuratore Generale.294  

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che, ad esempio, 

una sentenza di appello non impugnata nei termini di legge potrà costituire l’oggetto 

della richiesta di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge.295 Ed 

anche la sentenza di primo grado, pur trattandosi di una pronuncia non ricorribile 

dinanzi alla Corte di cassazione, una volta decorso il termine per proporre appello, 

potrebbe rappresentare un provvedimento in relazione al quale il Procuratore Generale 

                                                           
293 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 256, secondo cui: «il legislatore, consapevole 

del fatto che a volte l’inammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione discende dall’esistenza di strumenti 

impugnatori nei confronti del provvedimento, ha voluto escludere l’iniziativa del Procuratore Generale fintantoché tali mezzi 

siano praticabili, al fine di evitare che tale iniziativa possa sollecitare quella delle parti o comunque interferire con quella 

già promossa»; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

nell’interesse della legge, cit., p. 81, secondo cui: «con riferimento poi alla loro natura di provvedimenti «non altrimenti 

impugnabili», la impugnabilità va intesa nel suo senso lato di rivedibilità del provvedimento da altro o dallo stesso giudice, 

sulla base di un motivo di critica. Questo requisito va quindi letto nel senso della mancanza di un mezzo di revisione del 

provvedimento anche non strettamente riportabile alle impugnazioni in senso tecnico, qual è in primo luogo il reclamo 

quando sia previsto quale strumento di controllo della correttezza di un provvedimento giurisdizionale»; A. 

BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, 

cit., sub art. 363, p. 110 e ss. 
294 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 81, la quale, a tal proposito, afferma: «l’iniziativa del Procuratore generale deve essere poi 

consentita anche con riferimento a un provvedimento astrattamente impugnabile, ma non impugnato. Questa 

soluzione si ricava letteralmente dall’accento posto dall’art. 363 c.p.c. al caso in cui le parti non abbiano proposto 

ricorso per cassazione nei termini di legge». 
295 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 81, secondo cui: «la sentenza d’appello non impugnata in termini diventa fonte di possibile 

richiesta nell’interesse della legge, delineando un principio generale per cui ogni provvedimento, astrattamente 

impugnabile ma non impugnato, può generare l’iniziativa del Procuratore generale». 
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eserciti il potere di richiedere la pronuncia di un principio di diritto nell’interesse della 

legge.296 

Tale possibilità risulta, infatti, ammissibile in quanto non si ravvisano 

particolari restrizioni nella formulazione dell’art. 363 c.p.c., il quale, nell’intento del 

legislatore di ampliare il più possibile il controllo della Corte sull’esatta applicazione 

delle norme giuridiche, si presta ad essere interpretato estensivamente.297  

A tal riguardo è altresì interessante osservare come, benché in origine, 

nell’ordinamento giuridico francese, il ricorso del commissaire du roi “nell’interesse della 

legge” fosse esperibile solo nei confronti di provvedimenti emessi “en dernier ressort”, 

secondo quanto stabilito dall’art. 25 del decreto del 1790, abbia subito delle 

modificazioni normative.298  

Infatti, come verrà approfondito nel prosieguo della trattazione, in Francia la 

possibilità di costituire l’oggetto dell’iniziativa del commissaire du roi per l’enunciazione 

del principio di diritto nell’interesse della legge, è stata estesa anche a pronunce non 

rese nell’ ultimo grado di giudizio, tra cui anche le sentenze del giudice di pace.299 

Risulta coerente, infatti, con la ratio dell’art. 363 c.p.c., anche alla luce dello 

scopo della riforma del 2006 di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di 

cassazione, interpretare estensivamente la norma relativa alla dichiarazione dell’organo 

                                                           
296 Occorre rilevare che in merito alla possibilità di enunciare il principio di diritto nell’interesse 

della legge con riferimento a una sentenza di primo grado sussistono delle incertezze, non 

essendo la stessa ricorribile dinanzi alla Corte di cassazione. Sul punto, E. ODORISIO, Il principio 

di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 256, secondo cui: «residua il dubbio se l’iniziativa del Procuratore possa 

riguardare la pronuncia di primo grado una volta decorsi i termini per l’appello, trattandosi in questo caso di 

una pronuncia non ricorribile in Cassazione né altrimenti impugnabile. A mio avviso, questa possibilità deve 

essere ammessa, in primo luogo in quanto non vi sono elementi che giustifichino un’interpretazione restrittiva 

dell’art. 363, comma 1, c.p.c. e in secondo luogo in quanto non vi sarebbe nulla di singolare se il legislatore 

nella prospettiva del potenziamento della nomofilachia avesse deciso di estendere l’iniziativa del Procuratore 

Generale anche ai provvedimenti di primo grado, non diversamente, peraltro, da quanto avviene in Francia dove 

si è già registrato un analogo mutamento normativo»; cfr. A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme 

del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 110 e ss. 
297 R. CAPONI, osservazione a Cass. 28 dicembre 2007, n. 27187, in Foro it. 2008, I, p. 768; L. 

SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della 

legge, cit., p. 81; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 256 e ss. 
298 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 256 e ss. 
299 J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 740 e ss.; E. FAYE, La cour de cassation, cit., p. 447; 

E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 40, il quale afferma: «in questo senso, ad esempio, 

la Corte di cassazione, dopo una prima iniziale incertezza, ha ritenuto di poter cassare nel puro interesse della legge per 

violazione di legge le sentenze del giudice di pace, in un tempo in cui tali sentenze non potevano essere dalle parti impugnate 

per questa ragione». 
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di legittimità del principio di diritto nell’interesse della legge e ampliarne, 

conseguentemente, l’ambito di applicazione.  

In tale prospettiva si ritiene opportuno ricomprendere tra i provvedimenti 

idonei a provocare la presentazione della richiesta del Procuratore Generale, sia le 

sentenze di primo grado che di appello, nonché i provvedimenti cautelari o qualsiasi 

altra pronuncia nei confronti della quale le parti non abbiano proposto alcun mezzo di 

impugnazione nei termini di legge.300 

In particolare, al fine di stabilire se sia o meno consentita l’iniziativa di cui 

all’art. 363, 1 comma, c.p.c. da parte del Procuratore Generale, sarà necessario 

procedere ad una valutazione da effettuare caso per caso, della statuizione che si 

intende sottoporre al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, verificando se 

il provvedimento in questione risulti sottratto al ricorso straordinario ex art. 111 Cost. 

e sia al tempo stesso non altrimenti impugnabile.301  

Occorre, tuttavia, precisare che, nonostante l’art. 363 c.p.c. ammetta la 

presentazione dell’istanza da parte del Procuratore Generale con riferimento alle 

pronunce non ricorribili dinanzi alla Corte di cassazione e, in generale, “non altrimenti 

impugnabili”, l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge non potrà 

avere ad oggetto le sentenze non definitive relative a questioni non autonomamente 

impugnabili dinanzi all’organo di legittimità ai sensi dell’art. 361 c.p.c.302 

Si ritiene, infatti, che, come messo in luce da parte della dottrina, al di fuori 

dall’ipotesi contemplata dall’art. 420-bis c.p.c. la richiesta di enunciazione del principio 

di diritto, per quanto riguarda questioni risolte dal giudice di merito mediante una 

sentenza non definitiva e non autonomamente impugnabile, non potrà essere 

presentata dal Procuratore Generale prima della decisione definitiva, essendo previsti 

                                                           
300 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 81, che afferma: «in sintesi, con riferimento alla mancata impugnazione in concreto di un 

provvedimento astrattamente impugnabile, oggetto della richiesta del Procuratore generale potrà essere quindi sia un 

provvedimento cautelare che un altro provvedimento soggetto a reclamo quando sia scaduto il termine per il reclamo stesso, 

sia una sentenza di primo grado non più soggetta ad appello»; in giurisprudenza: Cass., 1 giugno 2010, n. 1332. 
301 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 258;  
302 G. RUFFINI, Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del procuratore Generale presso la Corte 

di cassazione, in Foro it., 2017, p. 223 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 

257, il quale afferma: «va anche chiarito che la nuova previsione di cui all’art. 363 c.p.c., comma 1, c.p.c., nella parte 

in cui ammette l’iniziativa del Procuratore anche nei confronti dei provvedimenti non ricorribili in Cassazione e non 

altrimenti impugnabili non può essere riferita alla sentenza non definitiva su questioni non autonomamente impugnabili 

in Cassazione ai sensi dell’art. 361 c.p.c.». 
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quali presupposti per l’applicazione dell’art. 363, comma 1 c.p.c. l’inutile decorso del 

termine di impugnazione e l’intervenuta rinuncia ad un ricorso proposto 

tempestivamente303. 

 

3.6.3. I regolamenti di giurisdizione e di competenza e le pronunce del 

Consiglio di Stato e della Corte dei Conti 

Alcune considerazioni devono essere svolte anche con riguardo alla pronuncia 

nell’interesse della legge in relazione al regolamento di giurisdizione, poiché, dal tenore 

letterale dell’art. 363 c.p.c., risulta che l’istanza proposta dal Procuratore Generale 

debba essere preceduta da un provvedimento del giudice di merito.304  

Com’è noto, invece, l’istituto di cui all’art. 41 c.p.c. costituisce un mezzo con 

cui si previene una decisione sulla giurisdizione, a differenza del regolamento di 

competenza, il quale, dunque, non presenta particolari complessità in relazione 

all’applicazione dell’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge.305  

Sul punto, si ritiene, infatti, che l’art. 363 c.p.c., riferendosi al “principio di 

diritto a cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”, implichi l’esistenza di una 

pronuncia già assunta con riferimento alla quale si enuncia un principio di diritto che 

l’organo giudiziario avrebbe dovuto osservare.306 Pertanto, se le parti non hanno 

proposto nei termini di legge o hanno rinunciato a un ricorso per regolamento di 

giurisdizione, la Corte di cassazione non potrebbe statuire nell’interesse della legge 

individuando il principio di diritto a cui il giudice “avrebbe dovuto attenersi”.   

                                                           
303 G. RUFFINI, Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del procuratore Generale presso la Corte 

di cassazione, cit., p. 223 e ss., secondo cui: «al di fuori dell’ipotesi contemplata nell’art. 420 bis c.p.c., il potere non 

potrà essere esercitato, prima della pronuncia della sentenza definitiva, per richiedere alla corte l’enunciazione del principio 

di diritto in ordine alla soluzione di una questione decisa dal giudice di merito in una sentenza non definitiva su questioni, 

non autonomamente impugnabile (art. 361 c.p.c.)». 
304 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 300; G. COSTANTINO, Osservazioni a 

Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051, in Foro it., 2010, I, p. 3339; G. GIOIA, in AA. VV., Commentario 

al codice di procedura civile, diretto da C. CONSOLO, Milano, 2013, II, sub art. 367, p. 993 e ss. 
305 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 299. 
306 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 301, il quale afferma: «se nessun problema 

pone la prima parte, visto che il presupposto della mancata proposizione del ricorso “nei termini di legge” o della rinuncia, 

ben potrebbe verificarsi in caso di ricorso per regolamento di giurisdizione, insuperabile è, invece, la seconda parte, la quale, 

riferendosi al “ principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi” presuppone, inequivocabilmente, 

una decisione già assunta da parte del giudice di merito, nella quale, appunto, quest’ultimo “avrebbe dovuto attenersi” al 

principio di diritto la cui enunciazione viene chiesta alla Corte». 
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Tuttavia, per quanto concerne l’enunciazione nell’interesse della legge 

effettuata d’ufficio, si ritiene che la Corte di cassazione possa pronunciarsi ex art. 363, 

terzo comma, c.p.c. in caso di dichiarazione di inammissibilità del regolamento di 

giurisdizione, come si evince anche da alcune pronunce della giurisprudenza di 

legittimità.307 Infatti, con riferimento alla “questione decisa di particolare importanza” 

di cui all’art. 363, terzo comma, c.p.c., si osserva come tale espressione non 

presupponga necessariamente una questione già decisa in un precedente giudizio, ma 

potrebbe riguardare anche la statuizione assunta dalla stessa Corte di cassazione nel 

dichiarare l’inammissibilità del ricorso.308 

Infine, pare opportuno trattare un tema problematico che riguarda la possibilità 

di dichiarare il principio di diritto nell’interesse della legge in merito ad una questione 

diversa dalla giurisdizione, qualora il ricorso abbia ad oggetto una pronuncia della Corte 

dei Conti o del Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili dinanzi alla Corte 

di cassazione solo per “motivi inerenti alla giurisdizione”, ai sensi dell’art. 111, comma 

8, Cost.309  

A tal proposito, la dottrina, adottando una lettura della norma 

costituzionalmente orientata, ha ritenuto ammissibile l’enunciazione del principio di 

diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. sia d’ufficio che da parte del Procuratore Generale 

con riferimento alle decisioni della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato solo nella 

misura in cui queste abbiano ad oggetto questioni di giurisdizione ma non negli altri 

casi.310 Infatti, se si ammettesse l’intervento della Corte di cassazione nell’interesse della 

                                                           
307 Cass., S.U., 28 dicembre 2007, n. 27187. In dottrina: R. FRASCA, La decisione in tema di giurisdizione e 

competenza, in AA.VV., a cura di G. IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Il nuovo giudizio di cassazione, 

Milano, 2006, p. 312; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 459; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 302; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1096. 
308 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 302, il quale afferma che: «Se, 

indubbiamente, l’interpretazione più semplice di tale disposizione, è quella secondo la quale per “questione decisa” debba 

intendersi una questione che è già stata decisa in un precedente giudizio, non può, però, a mio avviso, escludersi la possibilità 

di ritenere che la decisione cui allude sia invece anche quella assunta dalla stessa Corte di cassazione, ammettendo in tal 

modo l’enunciazione d’ufficio anche in caso di dichiarazione di inammissibilità di un regolamento di giurisdizione»; : R. 

FRASCA, La decisione in tema di giurisdizione e competenza, in AA.VV., a cura di G. IANNIRUBERTO e U. 

MORCAVALLO, Il nuovo giudizio di cassazione, Milano, 2006, p. 312; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, 

cit., p. 459; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1096.  
309 Cfr. Cass. S.U., 18 settembre 2020, n. 19598. 
310 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1087; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 293 e ss., il quale afferma che: «l’art. 363 c.p.c. nel consentire l’iniziativa del 

Procuratore Generale rispetto ai provvedimenti non ricorribili in Cassazione, è norma di rango primario, sicché, pena la 

sua illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 111 Cost., non può essere interpretata nel senso di ammettere 



 

112 
 

legge con riguardo a pronunce e per motivazioni rispetto alle quali l’art. 111, comma 

8, Cost. esclude la possibilità di ricorrere all’organo di legittimità, ne deriverebbe un 

contrasto tra l’art. 363 c.p.c. e una disposizione di rango costituzionale. 

 

3.7. L’iniziativa del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione  

L’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge di cui all’art. 363 c.p.c. 

valorizza la funzione del Procuratore Generale che svolge un importante ruolo di 

cooperazione all’esercizio della funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di 

cassazione. 

La dottrina, tuttavia, ha messo in luce la necessità e le difficoltà pratiche 

nell’individuazione e nel reperimento dei provvedimenti non ricorribili, dei contrasti 

giurisprudenziali e, in generale, dei casi con riferimento ai quali presentare la richiesta 

per sollecitare l’organo di legittimità a svolgere l’attività prevista dall’art. 363 c.p.c.311  

Pertanto, al fine di predisporre degli strumenti per facilitare la ricerca delle 

questioni sulle quali risulta opportuno un intervento nomofilattico della Corte e 

incentivare l’utilizzazione dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge, la Procura Generale, nel 2017, ha dichiarato di voler svolgere alcune iniziative, 

tra le quali, si segnalano: l’organizzazione, in collaborazione con l’Associazione dei 

processual-civilisti, di cicli di incontri presso le università in cui illustrare anche la 

disciplina dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. e le materie che potranno costituire 

oggetto di sollecitazione da parte della Procura Generale, la diffusione di informazioni 

sulle precedenti richieste avanzate dalla stessa e il coinvolgimento del Consiglio 

Nazionale Forense e delle strutture di formazione decentrata presso le corti 

d’appello.312 

                                                           
l’intervento della Corte di cassazione rispetto a quei provvedimenti e per quei motivi per i quali, invece, tale disposizione 

esclude l’accesso alla Suprema Corte»; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 64; R. VILLATA, Corte di 

cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudizialità amministrativa, cit., nota 124. 
311 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 66, la quale afferma: «è quindi indispensabile individuare meccanismi capaci di catturare le questioni 

che richiedono una valutazione nomofilattica della Cassazione, anche e soprattutto laddove il contrasto si verifichi davanti 

alle giurisdizioni di merito, senza che vi sia uno sbocco naturale verso il riesame da parte del giudice di legittimità»; P. 

CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 483 

e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 217 e ss. 
312 P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., cit., 

p. 483 e ss., secondo cui: «la Procura Generale intende, quindi, procedere su più direzioni. a) La discrezionalità della 

Procura Generale, cui corrisponde la analoga facoltà della Corte di accogliere o meno la richiesta (vedi Cass. n. 
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Inoltre, tra i meccanismi volti ad agevolare l’iniziativa del Procuratore 

Generale, pare opportuno mettere in luce anche l’interazione tra i diversi operatori 

della giustizia, nell’intento di contribuire alla formazione di un diritto uniforme, ossia 

le iniziative degli Osservatori sulla giustizia civile e quelle dei Dialogoi, frutto della 

collaborazione tra la Formazione decentrata della Corte di cassazione e i docenti di 

diritto processuale civile dell’Università di Roma 3.313 

A tal proposito, occorre rilevare come la legge non abbia predisposto o indicato 

espressamente dei canali informativi specifici da utilizzare da parte del Procuratore 

Generale per la ricerca dei provvedimenti suscettibili di costituire l’oggetto della 

richiesta di cui all’art. 363, primo comma, c.p.c.314 È accaduto di sovente, infatti, che 

altri soggetti, quali ad esempio un’associazione privata che si occupava della tutela dei 

minori o il Presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni, 

sollecitassero l’istanza del Procuratore Generale.315 

Una tema che ha presentato delle complessità riguarda la possibilità per 

quest’ultimo di proporre la richiesta di enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge in via incidentale, nell’ambito di un procedimento di 

cassazione già pendente, nel quale è intervenuto ai sensi dell’art. 72 c.p.c.316  

                                                           
23469/2016), è connotato essenziale dell'istituto che richiede la selezione delle questioni in base a criteri generali che, allo 

stato, sono individuati nella valenza nomofilattica delle stesse, nel loro interesse generale e nella rilevanza degli interessi 

sottostanti. I presupposti indicati dalla norma sono vari: ricorso fuori termine, ricorso rinunciato, provvedimenti non 

ricorribili in cassazione e non altrimenti impugnabili. Occorrerà meglio definire la griglia delle fattispecie mediante una 

analisi della giurisprudenza di cassazione ed una ricostruzione teorica delle categorie degli atti processuali ricorribili e non. 

b) Una adeguata informazione dei precedenti delle richieste avanzate dalla Procura Generale sul sito web della Procura 

con annotazione delle relative sentenze della Corte. c) La diffusione della presente nota sulle riviste giuridiche di diritto e 

procedura civile. d) In collaborazione con l'Associazione dei processual-civilisti si organizzeranno cicli di incontri presso le 

università con illustrazione degli aspetti organizzativi relativi alla raccolta delle segnalazioni e della disciplina processuale 

dell'istituto, con diffusione delle note bibliografiche sull'argomento. e) Infine si auspica il coinvolgimento del Consiglio 

nazionale forense e le strutture di formazione decentrata presso le corti di appello»; cfr. L. SALVANESCHI, L’iniziativa 

nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 66; E. ODORISIO, 

Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 217 e ss. 
313 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 66; G. COSTANTINO, Note sul ricorso per cassazione nell’interesse della legge, in Riv. dir. proc. 

2017, p. 712 ss. 
314 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 220. 
315 Cass., S.U., 1 giugno 2010, n. 13332; Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469. 
316 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 221, il quale afferma: «la questione che invece 

appare più problematica è quella relativa alla possibilità per il Procuratore Generale di formulare la propria richiesta ex 

art. 363, comma 1, c.p.c., in via incidentale nell’ambito di un già pendente giudizio di cassazione, in occasione del suo 

intervento in tale giudizio ai sensi dell’art. 72, comma 2, c.p.c.». 
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Sul punto, si ritiene che dal tenore letterale dell’art. 363, secondo comma, c.p.c., 

secondo cui l’istanza del Procuratore Generale deve contenere una sintetica 

esposizione del fatto e delle ragioni di diritto ed essere rivolta al primo presidente, il 

quale può disporre che la Corte si pronunci a Sezioni Unite se ritiene che la questione 

sia di particolare importanza, non si possano ricavare indicazioni in senso contrario 

rispetto alla possibilità di ammettere la proposizione in via incidentale della richiesta di 

pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge.317 

Inoltre, tale soluzione risulta coerente con i principi di economia processuale e 

del simultaneus processus nell’ipotesi in cui le cause presentino degli elementi di 

connessione e con la ratio dell’intervento del Procuratore Generale nel giudizio di 

cassazione, nell’ambito del quale egli si fa promotore di un pubblico interesse.318 

Occorre, anche segnalare che, in merito a tale tema, la giurisprudenza non 

fornisce indicazioni chiare dal momento che talvolta l’organo di legittimità indica 

espressamente che è stata richiesta in via incidentale la dichiarazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge dal Procuratore Generale, il quale altre volte si limita a 

invitare la Corte di cassazione a pronunciarsi d’ufficio ai sensi dell’art. 363, terzo 

comma, c.p.c.319. Sul punto, si rileva come tale sollecitazione da parte del Procuratore 

Generale sia spesso avvenuta mediante le conclusioni presentate dal medesimo.320 

In merito a questa prassi, si osserva che, come anticipato, sebbene il 

Procuratore Generale abbia la possibilità di richiedere in via incidentale l’enunciazione 

del principio di diritto nell’interesse della legge, la domanda volta a provocare la 

pronuncia ex art. 363, terzo comma, c.p.c. possa svolgere la funzione di sgravare la 

Corte di cassazione dall’instaurazione di un procedimento ad hoc avente ad oggetto la 

                                                           
317 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 222. 
318 R. FUZIO, Il procuratore generale nel giudizio civile di cassazione, in Foro it., 2017, V, p. 41 e ss.; E. ODORISIO, 

Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 222, secondo cui la soluzione di ammettere la richiesta del 

Procuratore Generale anche in via incidentale risulta coerente anche con il principio generale per cui si 

tende ad assicurare la unitarietà del giudizio di impugnazione; l’Autore osserva anche che una diversa 

soluzione sarebbe contraria ai principi di economia processuale. 
319 Cass., S.U., 20 dicembre 2007, n. 26811; Cass., 16 settembre 2013, n. 21108; Cass., 3 giugno 2009, n. 

12850; Cass., 25 giugno 2014, n. 14337; Cass., 10 giugno 2014, n. 13031. E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 223. 
320 Cass., 14 giugno 2012, n. 9772; Cass., S.U., 16 settembre 2013, n. 21108; Cass., 10 giugno 2014, n. 

13031; Cass., 25 giugno 2014, n. 14337; Cass., 3 luglio 2014, n. 15186; Cass., S.U., 17 luglio 2014, n. 

16379; Cass., 26 ottobre 2015, n. 21706; Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869; Cass., 6 giugno 2016, n. 11593. 
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questione giuridica su cui si ritiene necessaria una statuizione da parte dell’organo di 

legittimità al fine di garantire l’esatta e uniforme applicazione della legge. 

 

3.8. L’enunciazione d’ufficio del principio nell’interesse della legge ai sensi 

dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.  

Una ulteriore modalità con cui il legislatore ha consentito alla Corte di 

cassazione di enunciare principi di diritto nell’interesse della legge, ampliando la cerchia 

dei provvedimenti sottoponibili al vaglio dell’organo di legittimità, è quella prevista 

dall’art. 363, comma 3, c.p.c.  

Il legislatore ha affiancato all’iniziativa del Procuratore Generale quella della 

Corte, la quale può dunque pronunciare d’ufficio il principio di diritto quando il ricorso 

proposto dalle parti è dichiarato inammissibile e sempre che la questione decisa sia di 

particolare importanza. 

Pertanto, come emerge dal dato letterale della norma, il rilievo svolto d’ufficio  

dell’organo di legittimità ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c. è subordinato alla 

particolare importanza della questione decisa, nei casi di inammissibilità del ricorso.321 

In presenza di tali presupposti, la Corte di cassazione può enunciare il principio di 

diritto nell’interesse della legge, senza produrre alcun effetto sulla decisione impugnata, 

allo stesso modo in cui avviene quando l’iniziativa provenga dal Procuratore Generale 

ai sensi del secondo comma dell’art. 363 c.p.c. 

Risulta opportuno rilevare, in primo luogo, come l’ambito di applicazione in 

cui si può esplicare l’iniziativa della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363, comma 3, 

c.p.c. sia più circoscritto rispetto alle ipotesi in cui la richiesta di dichiarazione del 

principio di diritto sia presentata dal Procuratore Generale.322 

                                                           
321 In giurisprudenza: Cass., S.U., 28 dicembre 2007, n. 27187, secondo cui: «si tratta di un potere 

essenzialmente discrezionale, devoluto al collegio che può ritenere la questione (…) di “particolare importanza”» e «tale 

potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che (…) la Corte di cassazione possa eccezionalmente 

pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non influente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio 

di decisione in casi analoghi e simili»; Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051, in cui si precisa che: «la 

dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle sezioni unite della Corte, sulla base della rinuncia al 

ricorso sopravvenuta all’emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude alla 

medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di 

particolare importanza». 
322 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 68, la quale afferma, a tal proposito, che: «l’indicazione che emerge dal raffronto tra il secondo e 

il terzo comma dell’art. 363 c.p.c. e` dunque nel senso che i due istituti regolati dalla norma, pur mossi da un medesimo 
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Infatti, le due modalità con cui si perviene alla pronuncia nell’interesse della 

legge da parte della Corte, pur essendo entrambe volte al medesimo fine di consentire 

un più efficace svolgimento della funzione di nomofilachia, operano in una sfera di 

applicazione differente.323 L’iniziativa del Procuratore Generale può essere esercitata 

anche senza un riferimento a questioni di particolare importanza, ma qualora 

quest’ultima dovesse sussistere, sarebbe la Corte di cassazione a Sezioni Unite a 

pronunciarsi enunciando il principio di diritto nell’interesse della legge.324 

In merito a tale tema, si ritiene che il legislatore abbia voluto attribuire al 

Procuratore Generale un raggio di azione più ampio possibile per consentirgli di 

individuare tutte quelle statuizioni che necessitano di un intervento di nomofilachia da 

parte dell’organo di legittimità e perseguire in modo efficiente ed esaustivo la corretta 

interpretazione delle norme e l’uniformità delle decisioni al fine di orientare l’attività 

dei giudici.325 Al contrario, come si è già sottolineato, quando la Corte decida di 

pronunciarsi d’ufficio devono sussistere i particolari presupposti relativi 

all’inammissibilità del ricorso e alla particolare importanza della questione decisa, con 

                                                           
intento, hanno un raggio di applicazione non coincidente. Quello affidato all’iniziativa del Procuratore generale ha infatti 

una sfera di operatività maggiore di quello riservato all’iniziativa officiosa della Corte»; M. FORNACIARI, L’enunciazione 

del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di 

cassazione, cit., p. 449; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 184; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di 

cassazione, cit., p. 230; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi 

civili in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 165. 
323 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 68; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 184, il quale afferma: «il potere d’ufficio 

della Corte si differenzia dalla richiesta del Procuratore generale: da una parte per il potere d’ufficio della Corte è sufficiente 

che il ricorso sia inammissibile, mentre per la richiesta del Procuratore generale occorre che l’inammissibilità sia pronunciata 

per tardività o non impugnabilità del provvedimento; dall’altra il fatto che la questione posta dal ricorso sia di “particolare 

importanza” condiziona il potere d’ufficio della Corte, ma non anche la richiesta del Procuratore generale che può 

prescinderne e che per quest’ultima rileva solo al limitato (ed eventuale) fine dell’assegnazione della causa alle sezioni unite»; 

M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; 

G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 446, il quale afferma: «vi è una profonda differenza fra le due 

ipotesi, sia sotto il profilo strutturale, che sotto quello funzionale»; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, cit., p. 

230; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, 

a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 165. 
324 Sul punto, infatti, l’art. 363 c.p.c. dispone espressamente che l’istanza del Procuratore Generale debba 

essere presentata al primo presidente e che quest’ultimo possa disporre che la Corte si pronunci a sezioni 

unite se ritiene che la questione sia di particolare importanza. 
325 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 68, secondo cui: «evidentemente, poiché il Procuratore generale esercita la propria azione anche 

nell’ambito delle giurisdizioni di merito, si è voluto conferire a quest’organo un potere massimo di selezione delle pronunce 

meritevoli di attenzione, nella consapevolezza che l’uniformità di giudizio è un valore centrale anche laddove la questione 

non sia dotata di quel crisma di particolare importanza che ne stimola l’assegnazione alle Sezioni Unite»; cfr. G. 

AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 184. 
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la conseguenza di enfatizzare la funzione di nomofilachia dell’organo di legittimità solo 

con riferimento a temi giuridici dotati di una certa rilevanza. 

Le differenze tra le due fattispecie, descritte dal secondo e dal terzo comma 

dell’art. 363 c.p.c., tramite le quali avviene l’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge, riguardano anche la struttura del procedimento mediante il 

quale la Corte di cassazione si pronuncia.326 In particolare, si osserva che, mentre nel 

caso in cui l’iniziativa provenga dal Procuratore Generale, l’organo di legittimità non 

ha la facoltà di rifiutarsi di decidere, potendo in ogni caso respingere l’istanza, 

nell’ipotesi di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c., è la Corte di cassazione a stabilire se 

enunciare o meno il principio di diritto nell’interesse della legge, qualora sussista la 

particolare importanza della questione e se il ricorso sia stato dichiarato 

inammissibile.327 

Inoltre, occorre osservare come nell’ipotesi in cui l’organo di legittimità si 

pronuncia ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c., risulta già instaurato un 

procedimento a seguito di un ricorso dichiarato inammissibile.328 Pertanto, in 

quest’ultimo caso, come rileva un orientamento dottrinale, il giudizio si svolge nel 

contraddittorio delle parti, le quali, invece, sarebbero assenti qualora la richiesta di 

enunciazione del principio di diritto provenisse dal Procuratore Generale.329 

                                                           
326 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 446; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss. 
327 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 447, il quale afferma: «mentre nel caso in cui la richiesta sia 

fatta dal Procuratore Generale, la corte non può rifiutarsi di decidere, ma potrà tutt’al più respingere l’istanza, nel caso di 

inammissibilità del ricorso la Corte ha piena discrezionalità di scegliere o meno se applicare l’art. 363, a seconda 

dell’importanza che intende assegnare alla questione decisa»; cfr. M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., 

p. 531; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 171. 
328 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 447, secondo cui, riferendosi all’enunciazione del 

principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.: «il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti 

(e diversamente non potrebbe essere, dato che la Corte opera qui come giudice dello ius litigatoris), mentre queste sono del 

tutto assenti quando l’iniziativa proviene dal Procuratore Generale, che agisce solo in funzione della nomofilachia in un 

procedimento diverso da quello che ha originato la vicenda giudiziaria»; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, 

cit., p. 531; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 171. 
329 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 71, secondo cui: «la astrazione dallo ius litigatoris, conduce inoltre la Cassazione a escludere ogni 

notifica alle parti della richiesta del Procuratore generale, mancando queste ultime di legittimazione al procedimento, 

destinato a concludersi, per espressa disposizione normativa, con una pronuncia che non spiega effetto alcuno nei loro 

confronti»; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 531; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il 

ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 171; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 447, secondo cui 

qualora la Corte si pronunci d’ufficio: «tale potere si esplica in seno al giudizio in corso […] Da ciò consegue che 

solo in questo secondo caso il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti»; cfr. G. REALI, in La riforma del 
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Infatti, quando la Corte si pronuncia nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 

363, comma 3, c.p.c., tale potere si esplica nell’ambito di un giudizio in corso, mentre 

nel caso in cui il Procuratore Generale presenta l’istanza per la dichiarazione del 

principio di diritto, lo stesso non opera nel procedimento che ha dato luogo al 

provvedimento considerato eventualmente giuridicamente illegittimo, ma si avvia un 

nuovo iter procedimentale.330 

 

3.9.  Segue: il concetto di inammissibilità del ricorso nella pronuncia 

d’ufficio.  

Come affermato in precedenza, i presupposti per l’enunciazione d’ufficio del 

principio di diritto, differentemente da quelli previsti per l’iniziativa del Procuratore 

Generale, riguardano l’inammissibilità del ricorso e la “particolare importanza” della 

questione decisa. 

Pertanto, risulta opportuno, in primo luogo, chiarire cosa si intenda 

esattamente con il termine “inammissibilità” la quale, ai sensi dell’art. 363, terzo 

comma, c.p.c., consente la pronuncia da parte della Corte di cassazione nell’interesse 

della legge. 

A tal proposito, una parte autorevole della dottrina ha ritenuto di interpretare 

restrittivamente la disposizione, sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità 

potesse costituire il presupposto per il rilievo d’ufficio del principio di diritto da parte 

dell’organo di legittimità solo quando si sia in presenza di un provvedimento non 

impugnabile mediante ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., ossia 

una pronuncia priva dei requisiti di definitività e decisorietà.331 

                                                           
giudizio di cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo 

IV, a cura di F. CIPRIANI, cit., p. 177; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 

353 e ss. 
330 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 447, secondo cui: «quando l’iniziativa proviene dal Procuratore 

Generale, che agisce solo in funzione della nomofilachia in un procedimento diverso da quello che ha originato la vicenda 

giudiziaria»; cfr. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

nell’interesse della legge, cit., p. 71; G. REALI, in La riforma del giudizio di cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 

febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura di F. CIPRIANI, cit., p. 177; cfr. 

E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss. 
331 R. CAPONI, osservazione a Cass. 28 dicembre 2007, n. 27187, cit., p. 768; M. TARUFFO, Una riforma 

della Cassazione civile?, cit., p. 769; R. VILLATA, Corte di cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudizialità 

amministrativa, in Dir. proc. amm., 2009, p. 897 e ss. 
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L’orientamento dottrinale prevalente, tuttavia, ritiene che l’enunciazione di cui 

all’art. 363, comma 3, c.p.c. possa avvenire anche in altri casi di dichiarazione di 

inammissibilità, come, ad esempio, nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto fuori 

termine o in assenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.332 

Tale prospettiva è, a mio avviso, preferibile: risulta, infatti, coerente non solo 

con lo spirito della riforma del 2006, volto a potenziare la funzione di nomofilachia 

della Corte di cassazione e a portare all’attenzione dei giudici di legittimità questioni 

che, per la loro natura, non potrebbero mai essere rilevate su iniziativa delle parti, ma 

anche con la lettera dell’art. 363 c.p.c., il quale in effetti, si limita a richiamare in modo 

generico l’ipotesi in cui il “ricorso sia dichiarato inammissibile”, senza specificare se si 

debba trattare esclusivamente dei provvedimenti non ricorribili dinanzi all’organo di 

legittimità ex art. 111, settimo comma, Cost.333 

                                                           
332 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 452, il quale: «in primo luogo non v’è nessun elemento nella 

disposizione di legge che induca a porre limiti alle ipotesi di inammissibilità. Anzi, dal contesto e dalla funzione dell’art. 

363 c.p.c. che ha inteso rivitalizzare la funzione nomofilattica, parrebbe idea contraria a tale innovazione quella di limitare 

il campo delle eventualità in cui possa essere enunciato il principio di diritto. In altre parole, non si vede sotto questo profilo 

perché le Corte debba avere tale possibilità nel caso di un ricorso proposto contro un provvedimento non ricorribile e non 

debba averlo nel caso di un ricorso proposto fuori termine o nonostante l’intervenuta acquiescenza, oppure al di fuori dei 

motivi di cui all’art. 360 o ancora in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 360-bis»; G. AMOROSO, Il giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 187; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, cit., p. 451, secondo cui: «la 

inammissibilità del ricorso, che impedisce la decisione di merito, può verificarsi sia in relazione ai casi sub a) (ad es., quella 

sentenza, che divide i beni fra gli eredi in ragione della loro fede religiosa, è impugnata fuori termine) sia in relazione ai 

casi sub b) (l’ordinanza, con cui la corte di appello dichiara reclamabile o alternativamente non reclamabile davanti a sé 

il provvedimento provvisorio del giudice istruttore, è fatta oggetto di ricorso per cassazione: ricorso chiaramente inammissibile 

perché tale ordinanza non è impugnabile per Cassazione)»; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme 

del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 116; C. CONSOLO, Spiegazioni 

di diritto processuale civile, III, Torino, 2010, p. 354; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, 

cit., p. 365; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, p. 1087 e ss.; G. 

REALI, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 893; A. PROTO PISANI, Crisi della Cassazione: la (non 

più rinviabile) necessità di una scelta, in Foro it., 2007, V, p. 122 e ss.; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, 

cit., p. 230. 
333 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 265, il quale mette in luce come la tesi 

relativa all’interpretazione estensiva del concetto di “inammissibilità” non possa essere spiegata 

esclusivamente con il richiamo al fine della riforma del 2006, volta al potenziamento della funzione 

nomofilattica della Corte di cassazione, ma afferma: «la questione può invece essere agevolmente risolta sulla base 

della lettera dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il quale, riferendosi genericamente ad un ricorso “dichiarato inammissibile” 

non autorizza l’interprete ad effettuare distinzioni tra le varie fattispecie di inammissibilità»; G. F. RICCI, Il giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 452; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 187; F. P. LUISO, Diritto 

processuale civile, II, cit., p. 451; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura 

di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 116; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, 

III, Torino, 2010, p. 354; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 

363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, p. 1087 
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Sul punto, la giurisprudenza pare essersi orientata nella direzione intrapresa 

dall’orientamento dottrinale prevalente e, in molti casi, la Corte ha enunciato il 

principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c. 

non solo nelle ipotesi in cui la pronuncia era inammissibile in quanto avverso la stessa 

non poteva essere proposto il ricorso straordinario dinanzi alla Corte di cassazione, ma 

anche in occasione di altre vicende processuali, tra cui, a titolo esemplificativo: 

l’invalidità della notifica del ricorso334, la violazione dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c.335 e 

dell’art. 366, n. 3, 4, 6 c.p.c.336, il caso in cui il ricorso sia stato proposto ex art. 362 

c.p.c. pur non avendo ad oggetto una questione di giurisdizione337, la nullità della 

procura338, il passaggio in giudicato della statuizione impugnata339, le ipotesi di carenza 

di interesse ad agire340 e della cessazione della materia del contendere341, il regolamento 

di competenza di ufficio tardivo342 o proposto nei confronti di un provvedimento 

cautelare343, la violazione del principio di autosufficienza344, il regolamento di 

giurisdizione ex officio di cui all’art. 59 della l. n. 69 del 2009 proposto da un giudice non 

legittimato.345 

                                                           
e ss.; G. REALI, Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 893; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, 

cit., p. 230. 
334 Cass., 22 novembre 2017, n. 27758. 
335 Cass., S.U., 22 dicembre 2011, n. 28335. 
336 Cass., 23 giugno 2010, n. 1518; Cass., 24 novembre 2016, n. 24025; Cass., 21 luglio 2011, n. 16007; 

Cass., 18 ottobre 2011, n. 21560. 
337 Cass., S.U., 3 dicembre 2008, n. 28653; A CIARAMELLA, Principio di diritto nell’interesse della legge e 

giurisdizione contabile. Nota a sentenza n. 28653 del 3 dicembre 2008 Cass Sez. Un., in Foro it., 2009, p. 1076 e 

ss. 
338 Cass., 11 settembre 2009, n. 19697. 
339 Cass., 7 marzo 2013, n. 5705. 
340 Cass., S.U., 9 novembre 2009, n. 23668; C. GLENDI, Nuovi orizzonti per la tutela cautelare del contribuente 

durante il giudizio contro la decisione del giudice tributario di secondo grado in cassazione (e non solo) , in Corr. Giur., 

2013, p. 667 e ss. 
341 Cass., S.U., 4 agosto 2010, n. 1804; Cass., 1 aprile 2011, n. 7556, in Riv. dir. proc., 2012, p. 789 e ss., 

con nota di S. VINCRE, Forma e tempi della contestazione della tardività dell’intervento nel processo esecutivo, la quale 

rileva come, nel caso di specie: «la Corte rilevava, quindi, così come si legge nella sentenza, la “cessazione della 

materia del contendere o comunque l'inammissibilità del ricorso”; ciononostante riteneva opportuno pronunciarsi, 

affermando il principio di diritto sopra riportato, in virtù del rilievo secondo il quale la questione relativa al corretto 

inquadramento della contestazione di un creditore in merito alla tardività dell'intervento di un altro creditore può riproporsi 

anche in futuro, in relazione ad ipotesi soggette alle “nuove” norme del codice». 
342 Cass., 13 aprile 2012, n. 5928. 
343 Cass., 9 luglio 2009, n. 16091. 
344 Cass., 8 luglio 2009, n. 16017 e 16018. 
345 Cass., S.U., 20 luglio 2011, n. 15868. 
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Pertanto, si ritiene, in generale, che nonostante l’inammissibilità trovi la sua più 

significativa manifestazione nelle ipotesi in cui il provvedimento non sia ricorribile 

dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., 

l’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge possa essere 

disposta, oltre ai casi appena menzionati e previsti dalla giurisprudenza, anche quando 

sussistano determinati difetti procedurali, quali quelli relativi alla formulazione del 

ricorso di cui all’art. 366 c.p.c.346 

Un caso particolare di inammissibilità che merita attenzione, riguarda la 

fattispecie di cui all’art. 360-bis c.p.c., che si applica ai casi in cui il provvedimento 

impugnato ha deciso in modo conforme all’orientamento della Corte di cassazione o 

risulta manifestatamente infondata la censura, contenuta nel ricorso, in relazione ai 

principi regolatori del giusto processo. 

Sul punto, al fine di risolvere le incertezze relative alla possibilità di dichiarare 

il principio di diritto nell’interesse della legge, la giurisprudenza di legittimità ha 

precisato che l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, così come la dichiarazione 

di inammissibilità, non preclude l’esplicazione della funzione di nomofilachia della 

Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c., qualora le questioni trattate siano di 

particolare importanza.347 

                                                           
346 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss., il quale afferma: «l’inammissibilità del ricorso, se pure ha senz’altro la propria più significativa manifestazione nei 

casi di non ricorribilità in Cassazione, trova nondimeno luogo anche in altre ipotesi, e segnatamente in presenza di 

determinati difetti procedurali (si pensi in particolare alla difettosa formulazione del ricorso, in relazione ai requisiti richiesti 

dall’art. 366)»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 268 e ss.; F. P. LUISO, Diritto 

processuale civile, II, cit., p. 451. In giurisprudenza, con riferimento ad altre ipotesi di enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., non in correlazione 

con la non ricorribilità del provvedimento a norma dell’art. 111 Cost.,: Cass., 9 gennaio 2013, n. 349; 

Cass., S.U., 19 dicembre 2009, n. 26804; Cass., 21 maggio 2007, n. 11682; Cass., 16 luglio 2009, n. 16577; 

Cass., 24 novembre 2009, n. 24721; Cass., S.U., 28 luglio 2009, n. 17466; Cass., S.U., 10 giugno 2013, n. 

14501; Cass., 8 luglio 2009, n. 16017; Cass., 21 novembre 2011, n. 24445; Cass., S.U., 26 settembre 2011, 

n. 19566; Cass., 20 maggio 2011, n. 11224; Cass., S.U., 3 luglio 2009, n. 15597; Cass., 30 dicembre 2009, 

n. 28077; Cass., S.U., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass., S.U., 28 dicembre 2007, n. 27187; Cass., S.U., 

26 giungo 2009, n. 15031; Cass., S.U., 19 ottobre 2011, n. 21582; Cass., 1 febbraio 2012, n. 1444; Cass., 

S.U., 13 aprile 2012, n. 5873.  
347 Cass., S.U., 22 dicembre 2011, n. 28335, secondo cui: «l’art. 360-bis c.p.c. qualifica la fattispecie sopra 

richiamata come ipotesi di “ricorso inammissibile”, ma queste sezioni unite hanno chiarito che essa attiene ad un caso di 

manifesta infondatezza che, in quanto non involge l’esame del fondo  o del merito delle censure, non preclude, così come la 

declaratoria di inammissibilità, l’applicazione della enunciazione di ufficio di eventuali nuovi principi di diritto 

nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., se le questioni trattate siano di particolare importanza». In merito 

a tale tema, E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 273, il quale afferma: «nei casi di 

“inammissibilità del ricorso” ex art. 360-bis n.1 c.p.c., se si sposa l’originaria tesi della Cassazione secondo la quale, a 
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Occorre, tuttavia, sottolineare come la dottrina abbia espresso delle perplessità 

circa la possibilità di pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge da parte 

dell’organo di legittimità nel caso previsto dall’art. 360-bis, n.1, c.p.c., ossia quando 

l’inammissibilità risulta legata alla conformità del provvedimento impugnato rispetto 

all’orientamento giurisprudenziale della Corte.348 

Infatti, si osserva che nell’ipotesi di cui all’art. 360-bis, n.1, c.p.c., i motivi 

contenuti nel ricorso non risultano idonei a determinare un mutamento 

dell’orientamento dell’organo di legittimità, con la conseguenza che mediante la 

dichiarazione di inammissibilità, la Corte di cassazione esprimerebbe implicitamente 

un principio di diritto conforme a quello enunciato nella decisione impugnata.349 

Tali considerazioni potrebbero essere svolte, in modo analogo, anche con 

riferimento al caso di cui all’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., ossia quando è manifestatamente 

infondata la censura, contenuta nel ricorso, circa la violazione dei principi regolatori 

del giusto processo, ritenendosi, anche in relazione a questa fattispecie, che la Corte, 

confermando la decisione impugnata, avvalorerebbe il principio di diritto enunciato 

nella stessa.350  

Occorre, tuttavia, mettere in luce come l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., sia 

connotato da una funzione peculiare di pura nomofilachia intesa in senso astratto e da 

caratteri specifici, quali la mancanza di effetti vincolanti nei confronti del 

provvedimento impugnato, e non necessariamente, come approfondiremo in seguito 

(nel paragrafo 3.10), la Corte di cassazione deve pronunciare un principio di diritto 

                                                           
dispetto del chiaro dettato normativo, la pronuncia deve essere di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e non di 

inammissibilità, potrebbe sorgere il dubbio se, proprio in quanto si tratta di manifesta infondatezza e non di 

inammissibilità, sia possibile l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. (su richiesta del Procuratore 

Generale o d’ufficio)». 
348 M. ESPOSITO, La Consulta schiva l’occasione per dire la sua sull’attività giurisdizionale della Corte di cassazione 

(a proposito dell’art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge), cit., p. 955 e 

ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 273 e ss. 
349 M. ESPOSITO, La Consulta schiva l’occasione per dire la sua sull’attività giurisdizionale della Corte di cassazione 

(a proposito dell’art. 363 c.p.c. in tema di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge), cit., p. 955 e 

ss., che ritiene di escludere che nell’ipotesi di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. si possa enunciare il principio 

di diritto nell’interesse della legge «poiché in tal caso la pronuncia stessa di inammissibilità conferma o smentisce un 

certo orientamento». 
350 Cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 275, il quale afferma che: «ad analoghe 

considerazioni si presta la fattispecie di cui all’art. 36 bis n. 2 c.p.c. Anche in tal caso, infatti, la dichiarazione di 

inammissibilità consegue ad una verifica di manifesta infondatezza di una censura processuale, concernente la violazione 

dei principi del giusto processo, sicché con la dichiarazione di inammissibilità del motivo la Corte, confermando la decisione 

impugnata, non fa altro che implicitamente enunciare il principio di diritto da essa supposto». 
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nell’interesse della legge contrario a quello sulla base del quale ha statuito il giudice di 

merito con la decisione impugnata, potendo anche confermare la soluzione giuridica 

adottata da quest’ultimo351. 

In conclusione, pare opportuno osservare come, nonostante l’art. 363, comma 

3, c.p.c. si riferisca esplicitamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso 

proposto dalle parti, quale fattispecie legittimante l’enunciazione d’ufficio del principio 

di diritto nell’interesse della legge, parte della dottrina ha adottato un’interpretazione 

estensiva dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ricomprendendo tra i presupposti di 

applicazione della norma anche le pronunce di rito, quali la dichiarazione di 

improcedibilità e di estinzione.352 

Si ritiene, infatti, che a prescindere dalle differenze che intercorrono tra i casi 

riconducibili all’inammissibilità, alla volontà di rinuncia all’azione legale, che dà luogo 

all’ estinzione del giudizio, oppure ad un vizio inerente la fase iniziale e la prosecuzione 

del procedimento, comportando la fattispecie dell’improcedibilità, per l’applicazione 

dell’art. 363 c.p.c. risulta rilevante, in generale, più semplicemente che il ricorso non 

sia stato esaminato nel merito.353  

                                                           
351 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 275, il quale sostiene che: «in conclusione 

si può dire che nel caso di dichiarazione di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c. l’utilizzo da parte della Corte dell’art. 

363 c.p.c. è, da un lato, superfluo, in quanto la Corte potrebbe comunque decidere di enunciare espressamente il principio 

di diritto al quale si era uniformato il provvedimento impugnato, e, dall’altro, improprio, in quanto induce a credere che 

tale principio sia stato irrilevante per la decisione del caso concreto, mentre invece si tratta proprio del principio che la Corte 

ha condiviso per poter pervenire alla dichiarazione di inammissibilità». 
352 G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, 2019, p. 470 e ss.; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., 

Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 126 e 

ss.; G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 456; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della 

legge, cit., p. 278 e ss.; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 894; R. GIORDANO, 

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, cit., p. 167; contra 

Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, in Foro it., 2010, I, p. 3333 con nota di G. SCARSELLI, Circa 

il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, secondo cui: 

«ora, in un contesto di questo genere, mi sembra che interpretare ancora più estensivamente (o, se si vuole, oltre il suo tenore 

letterale) il già esteso art. 363 c.p.c., sia operazione davvero criticabile; ed anzi, credo che l’art. 363 c.p.c. vada invece, 

proprio per queste ragioni, interpretato in modo rigoroso e affatto estensivo». 
353 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss., il quale ritiene che: «più in generale deve anzi ritenersi che ciò debba essere ammesso in tutti i casi nei quali il 

processo si esaurisca in rito, quale che ne sia il motivo (banalmente, si pensi all’estinzione per rinuncia; certo, in questi casi 

la norma contempla espressamente la possibilità della richiesta del Procuratore Generale; ma non pare ragionevole 

configurare tale richiesta quale conditio sine qua non, tale che, in sua assenza, la Corte non possa ugualmente enunciare il 

principio di diritto, ove ne ritenga la questione meritevole; di un siffatto rigore non si riesce infatti a cogliere quali potrebbero 

essere i motivi)»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 278 e ss., il quale afferma: 

«ciò che è importante, ai fini dell’art. 363 c.p.c., è che il ricorso non possa essere esaminato nel merito senza che abbia 

rilievo se il motivo impeditivo a tale esame sia riconducibile ad un vizio genetico dell’impugnazione (inammissibilità), ad 
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Infatti, poiché la formulazione letterale della norma non può costituire l’unico 

criterio di lettura e comprensione della stessa, dovendosi aggiungere a questo anche un 

esame della specifica ratio che caratterizza un istituto, pare a chi scrive, che per 

l’applicazione dell’art. 363 c.p.c. assuma rilevanza non tanto il motivo che ostacola la 

Corte di cassazione dal pervenire ad una decisione di merito della controversia, sia esso 

riconducibile alla categoria dell’inammissibilità, dell’improcedibilità o dell’estinzione, 

quanto piuttosto la situazione per cui l’organo di legittimità non riesca a sottoporre al 

proprio controllo nomofilattico un determinato provvedimento. 

Pertanto, anche per quanto riguarda l’enunciazione d’ufficio del principio di 

diritto nell’interesse della legge, pare opportuna un’interpretazione estensiva secondo 

la quale il riferimento all’inammissibilità deve essere inteso come ipotesi esemplificativa 

di tutte quelle in cui il procedimento non pervenga ad una pronuncia sul merito, in 

modo tale da enfatizzare il ruolo di nomofilachia della Corte di cassazione.354 

 

                                                           
un comportamento delle parti nella fase iniziale del procedimento (improcedibilità) o alla volontà di rinunciare al ricorso 

(estinzione)»; Cass. 21 maggio 2007 n. 11682, in Giur. it. 2009, p. 932, con nota di G. IMPAGNATIELLO, 

Principio di diritto nell’interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione. 
354 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 278, il quale con riferimento 

all’espressione “inammissibilità” menzionata nell’art. 363, comma 3, c.p.c. afferma: «tale menzione (…) 

deve essere interpretata in modo estensivo, nel senso che la Corte può enunciare d’ufficio il principio di diritto non solo in 

caso di dichiarazione di inammissibilità, ma anche in caso di dichiarazione di improcedibilità o di estinzione». Sul punto 

occorre mettere in luce come la giurisprudenza sembrano esservi dei contrasti in merito alla possibilità 

di applicare il terzo comma dell’art. 363 c.p.c. anche alle pronunce di improcedibilità ed estinzione: Cass., 

21 maggio 2007, n. 11682 (a favore dell’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della 

legge in caso di improcedibilità); contra Cass., 18 maggio 2011, n. 10938, secondo la quale il terzo comma 

dell’art. 363 c.p.c. non può essere applicato «quando  (…) si riscontri una improcedibilità del ricorso, derivante 

dal fatto che la Corte non è stata messa in condizione di avere una cognizione completa del thema decidendum»; Cass., 

15 aprile 2011, n. 8777. 

Per quanto riguarda la dichiarazione di estinzione, la giurisprudenza ammette l’enunciazione d’ufficio 

del principio di diritto nell’interesse della legge: Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051, secondo cui: «ciò 

che alla Corte è possibile anche quando il ricorso che le è stato rivolto non ha determinato la condizione perché dovesse 

pronunciarsi sul fondo dei motivi, non può però essere impedito dalla rinunzia ad un ricorso, ammissibile o inammissibile 

che sia». Con riferimento alla dottrina, vi è un orientamento che risulta ammettere l’applicazione del terzo 

comma dell’art. 363 c.p.c. alle ipotesi di estinzione: M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme 

del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 126 e ss.; G.F. RICCI, Il giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 456; C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010, p. 468. Un 

altro orientamento, invece, è contrario all’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse 

della legge ai casi di estinzione del procedimento: A. CARRATTA, L’art. 360-bis c.p.c. e la nomofilachia 

“creativa” dei giudici di cassazione – nota a Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051, in Giur. it., 2011, p. 889. 
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3.10. Il presupposto relativo alla “particolare importanza” della questione 

decisa  

 

L’espressione “particolare importanza” della questione decisa viene utilizzata 

dal legislatore non solo con riguardo all’ipotesi di enunciazione d’ufficio del principio 

di diritto nell’interesse della legge ma anche, ai sensi del secondo comma dell’art. 363 

c.p.c., relativamente al caso in cui l’iniziativa provenga dal Procuratore Generale e il 

primo presidente disponga che la Corte si pronunci a Sezioni Unite.  

Sul punto, occorre mettere in rilievo come lo schema del decreto legislativo n. 

40 del 2006 richiedesse, con riferimento al secondo e terzo comma dell’art. 363 c.p.c., 

quale presupposto per la rimessione da parte del primo presidente dell’istanza del 

Procuratore Generale alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e per la pronuncia 

d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge, che la questione fosse di 

“interesse generale”.355 

In seguito, l’Assemblea Generale della Corte di cassazione aveva proposto di 

sostituire l’espressione “interesse generale” con quella di “particolare importanza” e 

nel parere reso l’8 novembre 2005 dalla Commissione Giustizia del senato, contenente 

delle critiche in relazione all’eccessiva estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 

363 c.p.c. e la previsione della possibilità di dichiarare il principio di diritto nell’interesse 

della legge d’ufficio, si suggeriva di porre delle limitazioni all’utilizzo dell’istituto 

mediante il riferimento a questioni di “particolare ed eccezionale importanza”.356 

Sul punto, si ritiene opportuno chiarire che, qualora si ritenesse che il 

presupposto per la pronuncia dell’organo di legittimità di cui all’art. 363, terzo comma, 

c.p.c. coincida con quello previsto nell’ipotesi di rimessione della questione alle Sezioni 

Unite della Corte di cassazione, si potrebbe essere indotti a ritenere che l’enunciazione 

d’ufficio nell’interesse della legge debba essere sempre resa a Sezioni Unite.357 Tuttavia, 

                                                           
355 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 131 e ss. 
356 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 131 e ss., il quale mette in luce come «nel 

corso del dibattito era stata criticata l’estensione dell’istituto del ricorso nell’interesse della legge e l’introduzione della 

possibilità di una pronuncia d’ufficio, essendovi il rischio “di un eccessivo conformismo giurisprudenziale e di una 

proliferazione di procedimenti, per così dire, platonici”, ed auspicando una limitazione “a questioni di particolare ed 

eccezionale importanza”». 
357 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss., secondo cui: «posta l’identità di espressione, si potrebbe infatti essere indotti a ritenere che il presupposto della 

decisione d’ufficio coincida con quello della pronuncia a sezioni unite e che dunque, in sostanza, la decisione d’ufficio debba 

sempre essere resa appunto a sezioni unite». 
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tale ultima conclusione sarebbe stata disposta esplicitamente dal legislatore qualora 

avesse voluto introdurla, con la conseguenza che, a mio avviso, non necessariamente 

la statuizione ex art. 363, terzo comma, c.p.c. deve essere pronunciata a Sezioni 

Unite.358   

In relazione all’espressione “particolare importanza” di cui all’art. 363, terzo 

comma, c.p.c., parte della dottrina si è interrogata se essa riguardi esclusivamente gli 

aspetti relativi all’inammissibilità del ricorso o possa avere ad oggetto anche quelle 

questioni su cui la Corte di cassazione non si è pronunciata proprio in ragione 

dell’impossibilità di esaminare la causa nel merito.359Infatti, un orientamento 

autorevole osserva come non abbia senso che l’organo di legittimità statuisca, seppur 

nell’interesse della legge, su temi sostanziali che non possono essere oggetto di 

decisione a causa dell’inammissibilità del ricorso.360 

Si rileva, tuttavia, che l’intento del legislatore mediante l’istituto di cui all’art. 

363 c.p.c. sia quello di garantire l’esercizio della nomofilachia da parte della Corte di 

cassazione soprattutto in relazione a quei provvedimenti che non potrebbero essere 

sottoposti all’attenzione dell’organo di legittimità qualora il loro esame dipendesse 

esclusivamente dall’iniziativa delle parti.  

Pertanto, risulta più confacente con la ratio dell’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge, interpretare l’art. 363 c.p.c. in modo tale da consentire 

alla Corte di esercitare un controllo sull’esatta ed uniforme applicazione delle norme 

giuridiche anche quando la definizione in rito del procedimento impedirebbe 

                                                           
358 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss., il quale afferma: «ove il legislatore veramente avesse voluto sancire una disciplina di questo tipo è infatti ragionevole 

ritenere che lo avrebbe sancito espressamente. Avendo viceversa serbato, al riguardo, un assoluto silenzio, pretendere di 

giungere alla medesima conclusione sulla base della sola comunanza di espressione sembra dunque alquanto forzato; 

soprattutto considerando che in questione è un’indicazione di carattere generico, che, come tale, mal si presta ad 

interpretazioni rigide, quale appunto quella in discorso». 
359 G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 454, secondo cui, in merito all’espressione “particolare 

importanza”: «ci si è domandati se essa debba concernere esclusivamente il profilo dell’inammissibilità (e cioè il principio 

debba essere emanato solo con riguardo agli aspetti che l’avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso può evidenziare) o 

possa anche concernere il contenuto del ricorso sul quale la Corte non ha potuto pronunciarsi a causa dell’inammissibilità»; 

M. TARUFFO, Una riforma della Cassazione civile?, cit., p. 769; G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale 

civile, Padova, 2012, I, p. 684 e ss.  
360 G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, Padova, 2012, I, p. 684 e ss. secondo cui, limitare 

l’ambito di applicazione dell’art. 363 alle sole questioni attinenti all’inammissibilità del ricorso costituisce 

l’unico modo per spiegare la ratio del terzo comma dell’art. 363 c.p.c., in quanto non avrebbe senso 

entrare nel merito di un ricorso che non può essere esaminato. 
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l’esplicazione di tale funzione.361 Di conseguenza, l’espressione “particolare 

importanza” non dovrebbe essere circoscritta a temi inerenti l’inammissibilità del 

ricorso ma concernere anche altre questioni di diritto relative alla decisione che la Corte 

avrebbe adottato se avesse esaminato il merito della lite.362 

Occorre, inoltre, mettere in luce che la giurisprudenza ha ritenuto che il 

presupposto relativo alla “particolare importanza” della materia dedotta in giudizio dai 

singoli di cui al terzo comma dell’art. 363 c.p.c., debba essere riferito non solo alla 

normativa e al diritto vivente, di cui, invece, deve tener conto in via esclusiva il 

Procuratore Generale quando presenta l’istanza nell’interesse della legge, ma anche agli 

elementi di fatto della controversia363. Pertanto, secondo questo orientamento 

giurisprudenziale, ai fini dell’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse 

della legge, il requisito della “particolare importanza” della questione potrebbe 

riguardare anche gli interessi in gioco e la vicende inerenti ai fatti dedotti in giudizio 

dalle parti. 

In conclusione, l’intervento della Corte di cassazione può giustificarsi ai sensi 

dell’art. 363, terzo comma, c.p.c. quando si tratta di una questione che sottende ad una 

novità normativa, o si sia in presenza di contrasti giurisprudenziali tra le sezioni 

semplici o, più in generale tra i giudici di merito, oppure ogni qualvolta la “particolare 

                                                           
361 G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 454, secondo cui si dovrebbe interpretare l’art. 363 

c.p.c. nel senso di consentire una enunciazione d’ufficio anche su questioni con riferimento alle quali la 

Corte non ha potuto pronunciarsi a causa dell’inammissibilità del ricorso «sia per la difficoltà di capire quali 

potrebbero essere le questioni in tema di inammissibilità del ricorso che possono apparire di particolare importanza e sia 

perché ci sembra che l’intento del legislatore sia stato un altro, quello cioè di consentire la possibilità di svolgere la 

nomofilachia sul contenuto del ricorso anche quando la chiusura in rito del giudizio di per sé lo impedirebbe». 
362 L’unico caso in cui potrebbe presentare delle complessità riguarda l’ipotesi di dichiarazione di 

inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi poiché l’enunciazione d’ufficio del principio di 

diritto nell’interesse della legge sarebbe impedito dalla impossibilità di individuare la questione posta a 

fondamento della domanda della parte: G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 455. 
363 Cass., S.U., 28 dicembre 2007, n. 27187, secondo cui: «non è dubitabile che la particolare importanza della 

questione di diritto, non può desumersi solo dall'incidenza di essa in rapporto alla normativa e al c.d. diritto vivente, di 

cui deve tenere invece conto in via esclusiva il P.G. che ricorra nell'interesse della legge, ma anche agli elementi di fatto, 

come gli interessi in gioco in genere oggetto delle controversie, in cui può rilevare la risoluzione della questione. Tale rilievo 

anche sociale e di fatto della questione di massima di particolare importanza emerge sicuro, in rapporto all'emergenza 

"rifiuti" della Campania e si connette all'interesse giuridico dei problemi collegati all'esercizio dei poteri amministrativi, 

con atti e comportamenti delle autorità, che hanno rilievo anche in rapporto ai diritti incomprimibili dei privati e agli 

interessi diffusi di varie categorie di cittadini»; R. GIORDANO, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge, in I processi civili in Cassazione, cit., p. 167. 
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importanza” riguardi provvedimenti nei confronti dei quali l’organo di legittimità non 

possa esercitare un controllo di nomofilachia364. 

 

3.11. I provvedimenti oggetto della pronuncia d’ufficio della Corte di 

cassazione nell’interesse della legge 

In merito alla tipologia di provvedimenti suscettibili di costituire l’oggetto 

dell’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge, la dottrina 

si è interrogata se i presupposti previsti dal primo comma dell’art. 363 c.p.c. siano 

applicabili anche nell’ipotesi di cui al terzo comma della norma e, dunque, non solo 

quando la richiesta di intervento della Corte provenga dal Procuratore Generale.365 

A tal proposito, secondo un orientamento, le condizioni contemplate nel primo 

comma dell’art. 363 c.p.c. dovrebbero essere applicate anche ai casi di dichiarazione 

d’ufficio del principio di diritto, con la conseguenza che quest’ultima potrebbe aver 

luogo esclusivamente nei confronti di provvedimenti avverso i quali le parti non hanno 

proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, o non sono ricorribili 

dinanzi alla Corte di cassazione, né altrimenti impugnabili.366 Al di fuori dei casi da 

ultimo menzionati, secondo tale prospettiva dottrinale, l’organo di legittimità non 

potrebbe esercitare la facoltà di dichiarare d’ufficio nell’interesse della legge il principio 

di diritto con la conseguenza che, ad esempio, non vi sarebbe la possibilità per la Corte 

di cassazione di pronunciarsi ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c., nell’ipotesi 

in cui il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile in quanto proposto contro una 

decisione di primo grado che risulta ancora appellabile 367 Sul punto, infatti, si osserva 

                                                           
364 S. CHIARLONI, La Cassazione e le norme, in Riv. dir. proc., 1990, p. 982; G. IMPAGNATIELLO, Principio di 

diritto nell’interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione, cit., p. 936 e ss.; R. GIORDANO, 

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in I processi civili in Cassazione, cit., p. 167. 
365 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 288; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto 

dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1096; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura 

di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 110 e ss.; F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, cit., 

p. 451 e ss. 
366 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1096, secondo il quale: «i provvedimenti ai quali 

si riferisce il terzo comma sono gli stessi dei quali si è parlato in precedenza a proposito della domanda del P.G.»; F. P. 

LUISO, Diritto processuale civile, II, cit., p. 451 e ss. 
367 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1096, il quale afferma: «in virtù del fatto che il 

terzo comma parla di “ricorso dichiarato inammissibile” (a differenza del primo comma ove si parla di “provvedimento 

non più impugnabile”) è stato ritenuto che la norma in questione possa essere applicata anche se il ricorso sia inammissibile 

in quanto proposto contro un provvedimento, per il quale penda il giudizio di appello. La tesi desta qualche riserva, perché 
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che l’intervento d’ufficio della Corte di cassazione potrebbe avere degli effetti 

“indiretti” sul giudizio di appello pendente e condizionarne l’esito.368  

In relazione a quest’ultima considerazione, occorre, tuttavia, rilevare che data 

la funzione di nomofilachia cui prelude l’art. 363 c.p.c., l’enunciazione della Corte 

produce nel mero interesse della legge degli effetti, i quali, pur non incidendo sul caso 

concreto della controversia dedotta in giudizio dalle parti, possano orientare l’operato 

della giurisprudenza. La conseguenza che la Corte di cassazione possa condizionare, 

esclusivamente in una prospettiva di garanzia della corretta e uniforme applicazione e 

interpretazione delle norme giuridiche, la decisione del giudice di merito, ad esempio 

in un procedimento di appello in corso, risulta del tutto compatibile con la ratio dell’art. 

363 c.p.c.  

A tal proposito, si osserva, inoltre, come il quarto comma di quest’ultima 

disposizione chiarisca che la dichiarazione del principio di diritto dell’organo di 

legittimità non abbia effetti sul provvedimento in relazione al quale si chiede il suo 

intervento, con la conseguenza che la pronuncia della Corte, in ogni caso, non 

inciderebbe direttamente sulla fattispecie concreta.369 

Si ritiene opportuno, pertanto, anche allo scopo di estendere la cerchia dei 

provvedimenti oggetto della statuizione del principio di diritto di cui all’art. 363 c.p.c, 

il quale indica quali presupposti per la pronuncia d’ufficio dell’organo di legittimità solo 

l’inammissibilità del ricorso e la “particolare importanza della questione decisa” 

ritenere che il primo e il secondo comma della norma abbiano ambiti di applicazione 

differenti.370 

                                                           
in tal caso l'enunciazione del principio - se a rigore non è vincolante per il giudice del gravame - non può non condizionare 

la sua decisione ed avere un effetto - sia pure “indiretto” - sulla stessa, conseguenza che l'art. 363 nelle sue varie previsioni 

chiaramente esclude»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 288. 
368 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1096. 
369 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 290, secondo cui: «occorre precisare che l’art. 

363, comma 4, c.p.c., stabilendo che la pronuncia della Corte non ha effetti sul provvedimento, assolve all’esigenza di 

chiarire che l’enunciazione del principio avviene nell’interesse della legge, ovvero senza l’eventuale cassazione del 

provvedimento con il quale il giudice abbia deciso senza attenersi al principio enunciato dalla Corte, ma non esclude la 

possibilità che il principio di diritto enunciato dalla Corte possa essere utilizzato dal giudice nel corso della medesima 

controversia al pari di qualsiasi altro principio di diritto enunciato dalla Corte in occasione di altre controversie». 
370 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 288, secondo cui: «dinanzi alla previsione 

che indica quale presupposto legittimante l’iniziativa officiosa della Corte che il ricorso venga “dichiarato inammissibile” è 

difficile giustificare un’interpretazione restrittiva, valorizzando quanto previsto dal comma 1, sicché si dovrebbe arrivare 

ad ammettere un diverso ambito di applicazione tra primo e terzo comma»; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario 

alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 110 e ss. 
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La Corte, secondo tale impostazione, potrebbe quindi enunciare il principio di 

diritto nell’interesse della legge anche in assenza di quei presupposti in presenza dei 

quali il Procuratore Generale può proporre l’istanza di cui all’art. 363 c.p.c., ossia 

quando si tratti di provvedimenti nei cui confronti le parti non hanno proposto ricorso 

nei termini di legge o vi hanno rinunciato, o non sono ricorribili dinanzi alla Corte di 

cassazione, né risultano altrimenti impugnabili. 

Dalla formulazione dell’art. 363 c.p.c. emerge, infatti, che le condizioni indicate 

dal primo comma della norma costituiscano le fattispecie legittimanti della richiesta da 

parte del Procuratore Generale alla Corte di cassazione di dichiarare il principio di 

diritto.371  

In adesione alla prospettiva di non interpretare in modo estensivo le condizioni 

previste dal primo comma della norma e ritenere la disciplina dell’enunciazione 

d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge indipendente rispetto a quella 

relativa all’ipotesi in cui l’iniziativa provenga dal Procuratore Generale, si ritiene che 

oggetto della pronuncia della Corte ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c. siano 

anche i provvedimenti istruttori e le sentenze non definitive non autonomamente 

impugnabili dinanzi all’organo di legittimità.372 

Infine, pare opportuno mettere in rilievo alcune considerazioni in relazione alla 

possibilità per la Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio il principio di diritto 

nell’interesse della legge in caso inammissibilità del regolamento di giurisdizione.  

Sul punto, riprendendo quanto già affermato in precedenza con riguardo alla 

richiesta presentata dal Procuratore Generale, occorre verificare la compatibilità di una 

pronuncia ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c. relativa a un ricorso proposto ai 

sensi dell’art. 41 c.p.c. con la previsione secondo cui l’enunciazione d’ufficio 

nell’interesse della legge possa avvenire su una “questione decisa” di particolare 

importanza.  

Infatti, poiché la dichiarazione del principio di diritto presuppone una 

decisione del giudice di merito, la dottrina si è interrogata se nell’ipotesi in cui sia 

dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 41 c.p.c., il quale non è preceduto da un 

                                                           
371 Cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 288. 
372 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 291, secondo cui: «ad analoga conclusione 

si deve infine pervenire in ordine al problema dell’ammissibilità della pronuncia d’ufficio rispetto agli altri provvedimenti 

che (…) non possono essere oggetto della richiesta del Procuratore Generale, ovvero i provvedimenti istruttori e la sentenza 

non definitiva su questioni non autonomamente impugnabile in Cassazione». 
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provvedimento sulla questione relativa alla giurisdizione, la Corte possa pronunciarsi 

ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c.373  

In merito a tale tema, sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono 

l’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge in caso di 

regolamento di giurisdizione inammissibile, rilevando come la “questione decisa” cui 

allude l’art. 363 c.p.c. potrebbe essere identificata con la pronuncia della stessa Corte 

di cassazione e non necessariamente con il provvedimento derivante da un precedente 

giudizio.374 

Alcune complessità si rilevano, inoltre, con riguardo alla pronuncia officiosa 

dell’organo di legittimità ai sensi del terzo comma dell’art. 363 c.p.c. nei casi in cui è 

inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione o di competenza d’ufficio.375 

Infatti, le incertezze riguardano l’utilizzo dell’espressione “parti” nella norma, 

che sembrerebbe escludere la possibilità per la Corte di pronunciarsi nell’interesse della 

legge qualora il regolamento sia proposto dal giudice.  

In merito a tale questione, come sostenuto dalla giurisprudenza, si ritiene di 

non leggere in modo restrittivo l’art. 363 c.p.c. il cui riferimento alle “parti” dovrebbe 

essere interpretato in modo tale da includere non solo i singoli ma anche lo stesso 

giudice. Infatti, si ritiene che l’espressione “ricorso proposto dalle parti” debba essere 

                                                           
373 A. CARRATTA, L’art. 360-bis c.p.c. e la nomofilachia “creativa” dei giudici di cassazione – nota a Cass., S.U., 6 

settembre 2010, n. 19051, cit., p. 888 e ss.; G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 455, il quale 

afferma: «ci si è poi chiesti, sempre con riferimento al problema dell’inammissibilità del ricorso, se l’enunciazione diretta 

da parte della Corte del principio di diritto, possa avere luogo anche nel caso in cui l’inammissibilità riguardi il regolamento 

di giurisdizione (art. 41) o il regolamento di competenza (art. 42 e 43). La risposta deve essere sicuramente positiva nel 

primo caso, in quanto il regolamento di giurisdizione, pur non costituendo un’ipotesi di impugnazione, si deduce pur sempre 

nella forma del ricorso: e dunque debbono seguirsi tutte le disposizioni che riguardano almeno l’aspetto formale del giudizio, 

dalle quali non potrebbe certo escludersi quella dell’art. 363»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della 

legge, cit., p. 302; R. FRASCA, La decisione in tema di giurisdizione e competenza, in AA.VV., a cura di G. 

IANNIRUBERTO e U. MORCAVALLO, Il nuovo giudizio di cassazione, Milano, 2006, p. 312. 
374 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 302, secondo cui: «non può escludersi la 

possibilità di ritenere che la decisione cui si allude sia invece anche quella assunta dalla stessa Corte di cassazione, 

ammettendo in tal modo l’enunciazione d’ufficio anche in caso di dichiarazione di inammissibilità di un regolamento di 

giurisdizione»; cfr. A. CARRATTA, L’art. 360-bis c.p.c. e la nomofilachia “creativa” dei giudici di cassazione – nota a 

Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051, cit., p. 888 e ss.; G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 

455; R. FRASCA, La decisione in tema di giurisdizione e competenza, in AA.VV., a cura di G. IANNIRUBERTO e 

U. MORCAVALLO, Il nuovo giudizio di cassazione, cit., p. 312. In giurisprudenza: Cass., S.U., 28 dicembre 

2007, n. 27187; cfr. Cass., S.U., 28 luglio 2009, n. 17466; Cass., S.U., 19 dicembre 2009, n. 26804; Cass., 

S.U., 10 giugno 2013, n. 14501. 
375 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 303, che rileva: «il dubbio nasce, 

evidentemente, in quanto il terzo comma dell’art. 363 c.p.c. fa riferimento ad un “ricorso proposto dalle parti” che viene 

dichiarato inammissibile». 
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letta nel senso di un ricorso proposto da tutti coloro che possono presentare un 

regolamento di competenza o di giurisdizione, e dunque non solo i privati ma anche 

l’organo giudiziario.376 

 

3.12. L’oggetto dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge e il provvedimento di merito. Considerazioni in merito all’ 

illegittimità del provvedimento del giudice di merito quale presupposto 

per l’enunciazione del principio di diritto  

In merito ai presupposti relativi alla pronuncia del principio di diritto 

nell’interesse della legge, presenta particolari complessità il requisito relativo 

all’illegittimità del provvedimento da cui deriva la richiesta del Procuratore Generale. 

La dottrina, infatti, si è interrogata se sia necessario che l’istanza di cui all’art. 

363, primo comma, c.p.c. possa essere proposta solo al fine di rilevare l’erroneità della 

decisione del giudice di merito o se, invece, il Procuratore Generale abbia la facoltà di 

chiedere alla Corte di cassazione l’enunciazione nell’interesse della legge di un principio 

di diritto conforme a quello posto a fondamento del provvedimento che costituisce la 

fattispecie legittimante della richiesta stessa.377 

Le perplessità sulla possibile applicazione dell’art. 363 c.p.c. anche a pronunce 

che non sono giuridicamente erronee, emergono soprattutto dalla formulazione della 

norma la quale prevede espressamente che l’organo di legittimità debba dichiarare il 

principio di diritto “a cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”, implicando 

dunque la contrarietà al diritto della decisione fonte dell’istanza del Procuratore 

Generale. 

Parte della dottrina, pertanto, ha sottolineato come tra i requisiti per la 

presentazione della richiesta di cui all’art. 363, primo comma, c.p.c. sia necessaria 

l’illegittimità del provvedimento impugnato, mettendo in luce anche che tale soluzione 

                                                           
376 Cass., S.U., 20 luglio 2011, n. 15868. 
377 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 334; L. SALVANESCHI, L’iniziativa 

nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 82; A. 

BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, 

cit., sub art. 363, p. 115 e ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 177; G.F. RICCI, Il giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 452 e ss.; G. MONTELEONE, Il nuovo volto della Cassazione civile, p. 950 e ss.; G. 

RUFFINI, Sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto da parte del procuratore Generale presso la Corte di 

cassazione, cit., p. 226. 
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comporterebbe un collegamento più stretto tra l’istituto del principio di diritto 

nell’interesse della legge e la pronuncia da cui deriva la statuizione della Corte.378 

Sul punto, anche la giurisprudenza pare orientata nel senso di ritenere che tra i 

presupposti per l’applicazione dell’art. 363 c.p.c. debba sussistere “la reputata 

illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti 

divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una 

controversia concreta”.379 

In merito a tale tema, risulta condivisibile la considerazione per cui l’iniziativa 

del Procuratore Generale che intende utilizzare l’istituto del principio di diritto 

nell’interesse della legge debba trarre spunto da una causa concreta al fine di non 

sollecitare la Corte su questioni astratte, o, comunque, non pertinenti alla specifica 

vertenza, non potendo, la stessa, intervenire per uno scopo meramente esplorativo o 

preventivo.380 

Tuttavia, occorre mettere in luce come la riforma del 2006 abbia ridefinito i 

caratteri del principio di diritto nell’interesse della legge, eliminando il riferimento alla 

“cassazione” della sentenza e trasformando quello che era in origine un ricorso in una 

istanza, con la conseguenza di rendere l’istituto de quo uno strumento di pura 

nomofilachia, non necessariamente preordinato a correggere un provvedimento 

ingiusto o giuridicamente illegittimo.381   

                                                           
378 G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 178, secondo cui: «in ogni caso c’è la necessità di correggere 

il principio di diritto affermato dalla pronuncia del giudice di merito, o di cui quest’ultimo abbia fatto un’applicazione 

errata; ciò implica anche uno stretto collegamento con il provvedimento stesso e segna il perimetro di applicabilità di tale 

istituto processuale. La pronuncia del giudice di merito non può essere la mera occasione per l’affermazione di principi di 

diritto meramente connessi a tale pronuncia»; cfr. G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 452 e ss. 
379 Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469; negli stessi termini anche Cass., S.U., 25 gennaio 2017, n. 

1946 e Cass., S.U., 11 gennaio 2011, n. 404, secondo cui: «il PG può, in altre parole, attivarsi soltanto nel caso 

di pronuncia contraria a legge per denunciarne l'errore e chiedere alla Corte di ristabilire l'ordine, chiarendo il reale 

significato e l'esatta portata della normativa di riferimento». 
380 Cass., S.U., 11 gennaio 2011, n. 404 in banca dati De Jure. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica 

del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 73 e ss., secondo cui: «Una 

richiesta priva di denuncia di errori da parte del giudice del merito, che contenga solo l’invocazione di una pronuncia generale 

e astratta, non è ammissibile, con ciò recuperando almeno in parte una delle funzioni tipiche del mezzo di impugnazione, 

che è quella di intervenire su un motivo di critica». 

381 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 83, la quale, a tal proposito, afferma: «nel momento in cui si è trasformato l’originario ricorso in 

una mera richiesta e si è creato uno strumento oggettivo nell’interesse generale, che si distacca da quello delle parti fino al 

punto di non incidere sul provvedimento di merito che ne è la fonte, è difficile capire perché la richiesta debba scaturire 

necessariamente da una decisione sbagliata»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 334, 
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L’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non ha il 

carattere di un mezzo di impugnazione, essendo venuto meno l’effetto relativo alla 

cassazione della decisione oggetto dell’iniziativa del Procuratore Generale, ma è 

finalizzato al perseguimento di interessi generali e, in particolare, a garantire l’esatta 

osservanza e l’uniforme applicazione della legge. 

Pertanto, risulta coerente con la funzione di nomofilachia dell’art. 363 c.p.c., 

interpretare tale norma nel senso di consentire alla Corte di enunciare il principio di 

diritto anche al fine di confermare e valorizzare quanto statuito in un provvedimento 

giuridicamente corretto del giudice di merito e non solo in presenza di una pronuncia 

erronea. 

Sul punto, occorre sottolineare che l’attività dell’organo di legittimità volta a 

corroborare, tramite la dichiarazione di cui all’art. 363 c.p.c., il punto di diritto 

contenuto nel provvedimento che costituisce la fattispecie legittimante della richiesta 

del Procuratore Generale, non risulta un’attività inutile in quanto si contribuirebbe in 

ogni caso a valorizzare il contenuto della pronuncia del giudice di merito attribuendogli 

di fatto un certo spessore, tale da influenzare con maggiore persuasività la 

giurisprudenza successiva, in particolare se si tratta di una materia nuova o con 

riferimento alla quale sussistono dei contrasti interpretativi.382 

Quest’ultima impostazione potrebbe sembrare, tuttavia, poco aderente alla 

formulazione letterale dell’art. 363 c.p.c. il quale, come accennato, prevede 

espressamente che la Corte debba pronunciare il principio di diritto a cui il giudice di 

merito “avrebbe dovuto attenersi”.  

In merito a tale questione, parte della dottrina ha condivisibilmente rilevato 

come il testo della norma relativa alla statuizione nell’interesse della legge non sia in 

contrasto con un’interpretazione per cui il principio di diritto enunciato dalla Corte di 

cassazione possa essere in realtà “quello a cui il giudice avrebbe dovuto attenersi” 

                                                           
il quale mette in luce come «prima della riforma del 2006, non si dubitava del fatto che l’iniziativa del Procuratore 

Generale dovesse essere rivolta a censurare l’erronea pronuncia del giudice di merito». 
382 Cfr. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

nell’interesse della legge, cit., p. 83, secondo la quale, in questi casi, il principio di diritto enunciato dalla 

Corte di cassazione potrebbe «fungere da cassa di risonanza di una sentenza giusta a carattere innovativo, destinata 

altrimenti a rimanere celata ai più e soprattutto privata di quella valenza uniformatrice che ha solo il principio di diritto 

enunciato dalla Cassazione». 
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anche nell’ipotesi nella quale l’organo di legittimità confermi la pronuncia oggetto 

dell’iniziativa del Procuratore Generale.383  

Con riferimento, invece, al caso di cui al terzo comma dell’art. 363 c.p.c., non 

si rilevano profili di complessità nell’ammettere la possibilità per la Corte di statuire 

d’ufficio nell’interesse della legge, corroborando quanto disposto nel provvedimento 

del giudice di merito.  

Non compare, infatti, in tale ipotesi, a differenza che nel primo comma nella 

norma, l’espressione secondo cui il principio di diritto enunciato dall’organo di 

legittimità debba essere “quello a cui il giudice avrebbe dovuto attenersi”.384 Pertanto, 

in caso di rigetto del ricorso, la Corte potrebbe dunque usufruire del potere concessole 

dal terzo comma dell’art. 363 c.p.c. 

Tale ultima impostazione risulta, inoltre, avvalorata anche dalla giurisprudenza 

la quale ha, in molti casi, enunciato d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della 

legge conforme rispetto a quello sancito con la decisione impugnata.385 

                                                           
383 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 335, secondo cui, con riferimento alla 

situazione in cui la Corte di cassazione corrobora il principio di diritto utilizzato dal giudice di merito,: 

«si precisa che, tutto sommato, il principio di diritto enunciato dalla Corte è comunque quello a cui 

avrebbe dovuto attenersi il giudice di merito»; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 83, la quale afferma: «credo allora che, pur con 

una indubbia forzatura della lettera della legge, l’indicazione che la pronuncia della Corte debba riguardare il principio 

«al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi», possa leggersi nel senso che anche un principio corretto possa essere 

portato all’attenzione della Corte su richiesta del Procuratore generale, rimanendo pur sempre il principio cui il giudice del 

merito «avrebbe dovuto attenersi» e cui si è quindi attenuto»; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme 

del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 115 e ss. 
384 G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 184, il quale afferma: «l’attivazione del potere d’ufficio 

della Corte non è “orientata”, nel senso che non necessariamente deve mirare ad espungere un principio di diritto  affermato 

dalla sentenza impugnata  con il ricorso della parte e che la Corte ritenga erroneo»; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 337; G.F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 448 e ss., secondo cui: 

«soltanto nel primo caso, quello cioè del ricorso del Procuratore Generale, la decisione della Corte è correttiva di una 

pronuncia di merito erronea, così come risulta del resto dallo stesso testo del primo comma dell’art. 363 il quale dispone 

che la Corte enuncia il principio di diritto al quale il giudice di merito “avrebbe dovuto attenersi” (…) Del tutto diversa 

invece è l’ipotesi in cui la Corte pronuncia nel caso di inammissibilità del ricorso. Qui infatti non è detto che il giudice di 

merito abbia deciso erroneamente»; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura 

di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 115 e ss.; cfr. M. FORNACIARI, L’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; R. CAPONI, osservazione a Cass. 28 

dicembre 2007, n. 27187, cit., p. 768; G. REALI,  Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 895 e ss. 
385 Ex multis: Cass., S.U., 12 maggio 2008, n. 11657; Cass., 21 maggio 2007, n. 1168; Cass., S.U., 26 

giugno 2009, n. 15031; Cass., S.U., 28 luglio 2009, n. 17466; Cass., S.U. 13 novembre 2008, n. 27044; 

Cass., 24 novembre 2009, n. 24721; Cass., 16 luglio 2009, n. 16577; Cass., S.U., 24 giugno 2010, n. 15314; 

Cass., 11 settembre 2009, n. 19697; Cass., 9 dicembre 2010, n. 24867; Cass., 19 gennaio 2011, n. 1158; 

Cass., 20 maggio 2011, n. 11224; Cass., 20 luglio 2011, n. 15868; Cass., S.U., 26 settembre 2011, n. 

19566; Cass., 24 febbraio 2012, n. 2845; Cass., 13 aprile 2012, n. 5928; Cass., S.U., 28 novembre 2012, 
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In conclusione, si osserva che, nonostante la differente formulazione letterale 

del primo e del terzo comma dell’art. 363 c.p.c., sia nel caso in cui la statuizione 

nell’interesse della legge avvenga su iniziativa del Procuratore Generale sia nell’ipotesi 

di dichiarazione officiosa della Corte di cassazione, la finalità dell’istituto, preordinato 

a interessi generali e, in particolare, a garantire l’esatta e uniforme interpretazione del 

diritto, senza produrre effetti nel caso concreto, comporti una lettura della norma per 

cui l’organo di legittimità possa enunciare principi di diritto anche conformi a quelli 

contenuti nel provvedimento del giudice di merito. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
n. 21110; Cass., 9 gennaio 2013, n. 349; Cass., 7 marzo 2013, n. 5705; Cass., 10 maggio 2013, n. 11113; 

Cass., 12 luglio 2013, n. 17241; Cass., 7 ottobre 2013, n. 22814; Cass., 25 febbraio 2015, n. 3888; Cass., 

1 febbraio 2016, n. 1869; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2691. 



 

137 
 

Capitolo IV 

 

IL PROCEDIMENTO E GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE NELL’INTERESSE DELLA LEGGE  

 

 

4.1. L’efficacia del principio di diritto nell’interesse della legge con riferimento 

ai provvedimenti cautelari, camerali, possessori e anticipatori di condanna, 

alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità 

 

4.1.1.  I provvedimenti cautelari e di giurisdizione volontaria 

 

L’ambito di applicazione dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., come accennato nel 

precedente capitolo, è stato oggetto di una estensione da parte del legislatore, il quale 

ha voluto annoverare tra i provvedimenti legittimanti la richiesta del Procuratore 

Generale anche quelli non ricorribili ex art. 111, settimo comma, Cost. e non altrimenti 

impugnabili. Conseguentemente, l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse 

della legge potrà riguardare anche pronunce prive dei requisiti di definitività e 

decisorietà, come quelle cautelari, purché non siano soggette ad un altro mezzo di 

revisione.386 

Sul punto, pare opportuno prendere in esame quanto recentemente statuito dalla 

giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo ad alcune dichiarazioni riconducibili 

all’art. 363 c.p.c. in relazione a provvedimenti di natura tra di loro molto eterogenea, 

delineando anche i presupposti generali dell’istituto del principio di diritto 

                                                           
386L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 80; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 252, il quale afferma 

che: «per quanto riguarda l’individuazione di quali siano i provvedimenti a cui si riferisce la seconda parte dell’art. 363, 

comma 1, c.p.c., la dottrina li ha agevolmente individuati, innanzitutto, nell’ambito di quei provvedimenti che, in quanto 

carenti dei requisiti della decisorietà e definitività, non possono essere oggetto di ricorso straordinario in Cassazione ex art. 

111 Cost.»; G. MONTELEONE, Il nuovo volto della Cassazione civile, p. 943 e ss.; A. CRISCUOLO, I provvedimenti 

ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 160 e ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 

150; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 449; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.;  cfr. P. CICCOLO, Dialogo aperto sulla richiesta di 

enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2017, p. 483 e ss.; G. 

IANNIRUPERTO, Il principio di diritto nelle controversie di lavoro (riflessioni sugli artt. 363 e 374 c.p.c. riformati), in 

Riv. it. dir. lav., cit., pag. 3.  
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nell’interesse della legge, le regole inerenti al procedimento e le condizioni di 

ammissibilità della richiesta del Procuratore Generale.387 

In particolare, la Corte di cassazione n. 23469 del 18 novembre 2016 si è espressa 

con riferimento ai provvedimenti cautelari emessi in sede di reclamo, i quali sono “non 

impugnabili” ai sensi dell’art. 669-terdecies, quinto comma, c.p.c. A tal riguardo, l’organo 

di legittimità ha precisato che, per quanto concerne questa tipologia di pronunce, 

sussistano i presupposti per la richiesta da parte del Procuratore Generale del principio 

di diritto nell’interesse della legge.388 Secondo l’organo di legittimità i requisiti per la 

presentazione dell’istanza di cui all’art. 363 c.p.c. possono essere sintetizzati nel modo 

seguente: 

a) la pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non 

impugnato o non impugnabile, tanto meno dinanzi alla Corte di cassazione; 

b)  la reputata illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di 

pronunce divergenti, di almeno una di esse), quale indefettibile momento di 

collegamento ad una controversia concreta; 

c) un interesse della legge, quale l’interesse pubblico o trascendente quello delle parti, 

all’affermazione di un principio di diritto di cui si ritiene opportuna una 

formulazione espressa.389 

Nel caso  preso in esame dalla Corte di Cassazione, l’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge era finalizzata a risolvere un contrasto giurisprudenziale 

in relazione all’ammissibilità della tutela cautelare nei confronti delle notizie 

diffamatorie pubblicate sui giornali online.390 

                                                           
387 Cass., 1 giugno 2010, n. 13332; Cass., s.U., 11 gennaio 2011, n. 404; Cass., S.U., 18 novembre 2016, 

n. 23469; Cass., 20 settembre 2017, n. 21854. 
388 Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469; . SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 258. 
389 Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469. 
390 In particolare, nel caso esaminato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23469 del 18 novembre 

2016, il Procuratore Generale aveva chiesto l’enunciazione del seguente principio di diritto: «il giornale 

pubblicato, in via esclusiva o non, con mezzo telematico è funzionalmente assimilabile a quello in formato cartaceo, e 

rientra nella nozione di “stampa” di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1; pertanto, esso non può essere oggetto di 

provvedimento cautelare inibitorio, con modalità sostanziali di sequestro, nel caso in cui venga dedotto il contenuto 

diffamatorio di notizie ivi pubblicate, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango 

costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico, ferma restando 

la tutela concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali». 
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Sussisteva, pertanto, nell’ipotesi trattata dall’organo di legittimità un interesse 

generale alla dichiarazione di cui all’art. 363 c.p.c. sia in ragione del contrasto tra due 

decisioni dei giudici di merito in relazione alla medesima questione e sia in quanto il 

tema oggetto dell’enunciazione da parte dell’organo di legittimità era di rilevanza 

sociale. 

La predetta pronuncia della Corte di cassazione ribadisce che l’istituto di cui 

all’art. 363 c.p.c. comporta l’instaurazione di un procedimento in cui prevale lo ius 

constitutionis sullo ius litigatoris e, prendendo in esame le ordinanze rese in sede cautelare, 

una volta esaurita la fase di reclamo, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., rileva come 

queste ultime si prestino a costituire l’oggetto della richiesta del Procuratore Generale 

di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, in quanto non 

altrimenti impugnabili e né ricorribili dinanzi all’organo di legittimità, in ragione della 

provvisorietà e mancanza di decisorietà di tali provvedimenti.391 Questi ultimi, infatti, 

sono destinati a perdere i propri effetti a seguito della pronuncia del giudice di merito 

e non possono incidere su situazioni sostanziali con efficacia di giudicato.  

A mio avviso, la rilevanza dell’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge emerge in particolar modo con riferimento a quei 

provvedimenti cautelari a “strumentalità attenuata”, ossia le pronunce di cui all’art. 700 

c.p.c., le denunce di nuova opera e di danno temuto e le decisioni a contenuto 

anticipatorio, i quali, ai sensi dell’art. 669-octies, sesto comma, c.p.c., restano dotati di 

efficacia anche in mancanza di proposizione del giudizio di merito salva la loro 

revocabilità e modificabilità in caso di mutamento delle circostanze.392 Tale tipologia 

                                                           
391 Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469, secondo cui si tratta di: «provvedimenti che, esaurita la fase del 

reclamo con le rispettive ordinanze rese ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., non solo non constano essere stati 

impugnati, ma neppure lo sarebbero stati e, tanto meno, avrebbero potuto esserlo e meno che mai con ricorso per cassazione; 

e, quanto a quest'ultima conclusione, in forza di giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le moltissime: Cass., ord. 

11 marzo 2015, n. 4904; Cass. 12 luglio 2012, n. 11800; Cass. 27 giugno 2011, n. 14140; Cass. Sez. Un., 19 

ottobre 2011, n. 21579; Cass. Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27187), che sottolinea la provvisorietà e la mancanza 

di decisorietà propria dei provvedimenti in esame, a fondamento della convinta esclusione della ricorribilità per Cassazione»; 

cfr. anche Cass., ord. 11 marzo 2015, n. 4904; Cass. 12 luglio 2012, n. 11800; Cass. 27 giugno 2011, n. 

14140; Cass. Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21579; Cass. Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27187. 
392 L. QUERZOLA, La tutela anticipatoria tra procedimento cautelare e giudizio di merito, Bologna, 2006, p. 6 e ss.; 

C. MANDRIOLI, I provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione dei coniugi, Milano, 1953, p. 1 e ss.; A. 

CARRATTA, I nuovi riti speciali societari fra “decodificazione” e “sommarizzazione”, in Davanti al giudice. Studi sul 

processo societario, a cura di L. LANFRANCHI e A. CARRATTA, Torino, 2005, p. 67 e ss.; A. BRIGUGLIO, 

Fumus, periculum ed altro ai tempi della strumentalità attenuata, in Riv. Dir. Proc., 2019, 3, p. 793 e ss.; cfr. R. 

TISCINI, I nova del procedimento cautelare societario: la cosiddetta strumentalità attenuata e il cosiddetto giudizio 

abbreviato, in Giur. It., 2004, p. 11 
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di provvedimenti, i cui effetti permangono anche in assenza dell’instaurazione del 

procedimento di cui all’art. 669-octies c.p.c., presentano i caratteri della provvisorietà e 

non definitività ma sono più stabili delle altre categorie di pronunce cautelari, con la 

conseguenza che una dichiarazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex 

art. 363 c.p.c. riguardante queste misure risulta utile per orientare la giurisprudenza con 

riguardo a decisioni che potrebbero avere un impatto e un’efficacia duraturi seppur 

non idonee al giudicato.  

Alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione 

n. 23469 del 18 novembre 2016, si può pacificamente ritenere che tra le decisioni “non 

altrimenti impugnabili” di cui all’art. 363 c.p.c. il legislatore abbia inteso riferirsi ai 

provvedimenti finali del procedimento cautelare o camerale, ma non a quelli ancora 

reclamabili, nei confronti dei quali quindi, il Procuratore Generale non potrebbe 

rivolgere la propria richiesta alla Corte di enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge.393 Questi ultimi, infatti, risultano ancora soggetti a un mezzo 

di revisione e non presentano dunque le caratteristiche per dar luogo alla dichiarazione 

di cui all’art. 363 c.p.c. 

Si ritiene altresì che, in linea con quanto statuito dalla Corte di cassazione, 

tramite la pronuncia n. 23469 del 18 novembre 2016, le questioni trattate mediante un 

provvedimento cautelare contro cui è già stato proposto reclamo siano diverse rispetto 

a quelle decise con la sentenza di merito nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 669-

octies c.p.c.394 Ad esempio, nel caso di pronunce a contenuto anticipatorio, quali quelle 

                                                           
393 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 258, secondo cui: «l’art. 363, comma 1, 

c.p.c. (…) deve essere letto nel senso che il Procuratore Generale può rivolgere la propria richiesta nei confronti del 

provvedimento reso in sede di reclamo, ma non nei confronti di quello reso nel “primo grado” cautelare o camerale, ancora 

reclamabile»; A. NAPPI, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione, cit., p. 335; SALVANESCHI, 

L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 82, la 

quale afferma che: «oggetto della richiesta del Procuratore Generale potrà essere quindi sia un provvedimento cautelare 

che un altro provvedimento soggetto a reclamo quando sia scaduto il termine per il reclamo stesso»; G. REALI,  Il principio 

di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 890. In giurisprudenza: Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469; 

Cass., 1 giugno 2010, n. 13332. 
394 Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469, secondo cui: «la stessa questione proposta non potrebbe essere mai 

portata all'attenzione della Corte di cassazione, visto che riguarda proprio l'ammissibilità di una tutela cautelare, anche 

solo atipica (ai sensi cioè dell'art. 700 cod. proc. civ.), preventiva nei confronti della c.d. stampa telematica: una simile 

tutela ha una connotazione talmente peculiare - in quanto incentrata su attività da compiersi immediatamente e 

tempestivamente e articolata in misure di anticipazione comunque particolari o sui generis, di contenuto non solo 

quantitativamente, ma pure qualitativamente o strutturalmente diverso, siccome necessariamente finalizzate a rendere 

impossibile la diffusione di dati telematicamente trasmissibili, da quelle della decisione finale, invece prevalentemente 

risarcitorie o ripristinatorie, piuttosto che inibitorie (e comunque, per le caratteristiche della rete, anche queste ultime essendo 



 

141 
 

di cui all’art. 700 c.p.c. la tutela richiesta presenta caratteristiche peculiari e distinte dal 

contenuto della statuizione finale relativa al procedimento di merito che invece ha ad 

oggetto questioni di natura sostanziale.  

Pertanto, il fatto che il provvedimento cautelare possa essere caducato con il 

successivo giudizio di merito non comporta il venir meno del requisito della non 

impugnabilità mediante altri mezzi di revisione e della non ricorribilità dinanzi alla 

Corte di cassazione previsti dall’art. 363 c.p.c., dal momento che le questioni specifiche 

relative all’ordinanza cautelare non costituiscono oggetto del procedimento di cui 

all’art. 669-octies c.p.c. e come tali non potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di 

cassazione.395 

 Con riguardo, invece, alla possibilità di formulare la richiesta di dichiarazione 

del principio di diritto nell’interesse della legge nei confronti di un provvedimento 

cautelare o camerale avverso il quale non è stato presentato reclamo, quando sono 

ormai decorsi i termini per proporre lo stesso, la Corte di cassazione, mediante la 

sentenza n. 13332 del 1 giugno 2010, pare sposare la tesi per cui la decisione possa 

costituire oggetto dell’istanza del Procuratore Generale purché non sia più reclamabile. 

Nel caso preso in esame dall’organo di legittimità, l’enunciazione della Corte riguardava 

il principio di diritto secondo cui il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal 

Tribunale per i minorenni, ai sensi della L. n. 184/1983, art. 30 e successive 

modificazioni, non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori 

adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia, in quanto, secondo 

l’organo di legittimità, un provvedimento che attribuisca rilevanza ai dati razziali si 

porrebbe in contrasto con i principi consolidati nel diritto interno e in quello 

internazionale.396 

 Pronunciandosi su tale questione, la Corte di cassazione ha delineato, inoltre, i 

caratteri dell’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge e ha rilevato come 

il decreto del Tribunale dei minorenni non incida sui diritti né sullo status dei 

richiedenti, risulti privo di forza potenziale di giudicato, limitandosi a concludere un 

                                                           
radicalmente diverse quando intervenissero dopo lungo tempo dai fatti) - che ogni questione ad essa relativa risulterebbe 

irripetibile nel successivo giudizio di merito ed a maggior ragione nei gradi di impugnazione o dinanzi a questa Corte». 
395 Cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 262, secondo cui: «la sentenza che 

definisce il giudizio non si occupa di ogni questione che è stata affrontata nel provvedimento provvisorio, sicché non si può 

dire che si tratti di provvedimenti altrimenti impugnabili». 
396 Cass., 1 giugno 2010, n. 13332. 
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procedimento di volontaria giurisdizione, ed è soggetto a reclamo dinanzi alla sezione 

per i minorenni della Corte d’Appello, contro la cui statuizione non è ammesso il 

ricorso straordinario di cui all’art. 111, settimo comma, Cost.397 

 Pertanto, nel caso esaminato dalla Corte di cassazione mediante la sentenza da 

ultimo menzionata, trattandosi di un provvedimento soggetto potenzialmente al 

reclamo, ma in concreto non reclamato, l’organo di legittimità ha ritenuto che 

sussistessero i presupposti per la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della 

legge. Tale soluzione risulta condivisibile alla luce della considerazione per cui nel 

momento in cui non vi sono interferenze tra l’istanza del Procuratore Generale e la 

possibilità per le parti di impugnare il provvedimento, risulta soddisfatta la ratio del 

requisito relativo alla “non impugnabilità” della pronuncia oggetto della richiesta di 

enunciazione del principio di cui all’art. 363 c.p.c.  

 Sempre in merito alle decisioni di natura cautelare, occorre, inoltre, segnalare 

la sentenza della Corte di cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017, la quale si è espressa 

sul tema del parto anonimo e sulla possibilità per l’adottato di accedere alle 

informazioni sulle proprie origini.398 In particolare, questa questione risultava di 

interesse pubblico non solo per la presenza di un contrasto giurisprudenziale, ma anche 

per la novità della stessa, oltre che per una sua oggettiva rilevanza di carattere 

generale.399 

                                                           
397 Cass., 1 giugno 2010, n. 13332, secondo cui: «il decreto del Tribunale per i minorenni in tema di accertamento 

della sussistenza dei requisiti di idoneità per l'adozione internazionale, a norma dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983, 

non incide su diritti nè su status dei richiedenti, nè risolve un conflitto tra contrapposti interessi, essendo un provvedimento 

interlocutorio e privo di forza potenziale di giudicato che si limita a concludere un procedimento (di volontaria giurisdizione) 

volto alla tutela dell'unico interesse presso in considerazione dalla legge, vale a dire, quello del minore, ed è soltanto 

reclamabile alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, contro il cui provvedimento non è ammesso ricorso per 

cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 4470 del 1997, n. 5567 del 1996, n. 13157 del 

1995, n. 6763 e n. 7662 del 1990)». 
398 Cass., 25 gennaio 2017, n. 1946, secondo cui: «il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di 

cassazione enunci, in una prospettiva di orientamento del giudice, il seguente principio di diritto: "Per effetto della sentenza 

della Corte costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l'esistenza del diritto dell'adottato (e comunque del) nato da 

parto anonimo a conoscere le proprie origini con il limite dell'accertata persistenza della volontà della madre biologica di 

mantenere il segreto; l'esercizio del diritto trova attuazione mediante istanza dell'adottato rivolta al giudice, che dovrà 

procedere all'interpello della madre con modalità idonee a preservare la massima riservatezza nell'assunzione delle 

informazioni in ordine alla volontà della donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla». 
399 Sul punto la Corte di cassazione (Cass., 25 gennaio 2017, n. 1946) afferma, infatti, che: «l’opportunità 

di intervenire con l'enunciazione di un principio di diritto è positivamente ed effettivamente riscontrabile nella fattispecie in 

esame: sia per il ravvisato contrasto di tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di pronunce di questa Corte che 

abbiano affrontato espressamente la questione della possibilità o meno per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel 

contesto scaturito dalla pronuncia della Corte costituzionale, un procedimento di interpello riservato diretto a verificare la 
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 In tale occasione, l’organo di legittimità rilevava come avverso la pronuncia di 

rigetto del reclamo emessa con decreto della Corte d’Appello di Milano non fosse stato 

proposto ricorso nei termini di legge e, pertanto, riteneva sussistente il presupposto 

sancito dall’art. 363 c.p.c. per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge, richiedendo la norma che le parti non abbiano “proposto ricorso nei termini di 

legge” o vi abbiano rinunciato.400 Sul punto la Corte di cassazione sosteneva altresì che 

una volta riscontrato che un determinato provvedimento non era stato concretamente 

impugnato, risultasse ultroneo verificare se lo stesso avrebbe potuto essere oggetto di 

ricorso ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.401 

 Occorre, in ogni caso, evidenziare che, in relazione ai provvedimenti cautelari, 

non si possa escludere a priori che questi possano essere esaminati dall’organo di 

legittimità, dal momento che la situazione sostanziale oggetto della decisione emessa 

in sede cautelare potrebbe essere valutata dal giudice di merito e successivamente, 

mediante i mezzi di impugnazione ordinaria, giungere al sindacato della Corte di 

cassazione. Infatti, quanto deciso in sede cautelare con riferimento al fumus boni iuris 

potrebbe comportare una valutazione, che dovrà in seguito essere compiuta dal giudice 

di merito, in relazione alla situazione giuridica da tutelare e costituire poi oggetto di 

impugnazione fino ad essere eventualmente sottoposta al controllo dell’organo di 

legittimità.402 

                                                           
persistenza della volontà della madre di non essere nominata; sia perché il tema - che investe valori costituzionali di primario 

rilievo reciprocamente connessi nei modi di concretizzazione - presenta un'oggettiva rilevanza generale, anche per le 

implicazioni relative al ruolo di garanzia che la giurisdizione comune è chiamata a svolgere nel dare seguito, nella decisione 

dei casi concreti, alla pronuncia di incostituzionalità, in difetto dell'intervento di regolamentazione legislativa». 
400 Cass., 25 gennaio 2017, n. 1946, la quale afferma: «le parti del giudizio a quo non hanno proposto ricorso nei 

termini di legge avverso la statuizione di rigetto del reclamo resa dalla Corte d'appello di Milano con il decreto depositato 

il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere sussistente il requisito di legge, giacchè l'art. 363 c.p.c., comma 1 richiede che 

le parti non abbiano proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, ovvero che il provvedimento non sia ricorribile per cassazione 

e non sia altrimenti impugnabile; essendo così ultroneo verificare, altresì, se quel provvedimento - in concreto non impugnato 

- avrebbe potuto esserlo dinanzi a questa Corte o se si tratti di un provvedimento non ricorribile per cassazione ai sensi 

dell'art. 111 Cost. per la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività». 
401 Cass., 25 gennaio 2017, n. 1946, la quale afferma: «in primo luogo, infatti, le parti del giudizio a quo non 

hanno proposto ricorso nei termini di legge avverso la statuizione di rigetto del reclamo resa dalla Corte d'appello di Milano 

con il decreto depositato il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere sussistente il requisito di legge, giacché l'art. 363 

c.p.c., comma 1 richiede che le parti non abbiano proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, ovvero che il provvedimento non 

sia ricorribile per cassazione e non sia altrimenti impugnabile; essendo così ultroneo verificare, altresì, se quel provvedimento 

- in concreto non impugnato - avrebbe potuto esserlo dinanzi a questa Corte o se si tratti di un provvedimento non ricorribile 

per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività». 
402 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 263. 
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Tuttavia, si ritiene che la ratio dell’art. 363 c.p.c e del legislatore sia proprio 

quella di sottoporre al controllo nomofilattico determinate statuizioni, come i 

provvedimenti di volontaria giurisdizione e cautelari, che non potrebbero essere 

portate all’attenzione dell’organo di legittimità e con riferimento alle quali dunque non 

sussisteva la garanzia relativa all’esattezza e uniformità nell’interpretazione del diritto. 

Pertanto, risulta conforme alla finalità dell’istituto in esame includere queste ultime 

pronunce nell’ambito di applicazione dell’art. 363 c.p.c. pur potendo alcune questioni 

giuridiche in esse trattate arrivare potenzialmente a costituire l’oggetto di un giudizio 

da parte dell’organo di legittimità, dal momento che la statuizione cautelare in materia 

di fumus può implicare considerazioni, che verranno poi effettuate dal giudice di merito, 

sulla situazione giuridica dedotta in giudizio dalle parti e tale valutazione potrebbe poi 

rappresentare l’oggetto di impugnazioni e dell’attenzione della Corte di cassazione.403 

 

4.1.2. I provvedimenti istruttori, possessori e anticipatori di condanna 

 Per quanto riguarda gli altri tipi di provvedimenti, quali quelli istruttori, 

possessori o anticipatori di condanna, occorre verificare se le caratteristiche di tali 

pronunce consentano l’applicazione dell’art. 363 c.p.c., essendo necessario verificare 

se rispettino i requisiti relativi alla non ricorribilità dinanzi alla Corte di cassazione e 

non siano altrimenti impugnabili. L’idoneità di tali pronunce a costituire l’oggetto della 

richiesta del Procuratore Generale in relazione all’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge non presenta particolari complessità per quanto riguarda 

l’impossibilità di esperire avverso queste il ricorso straordinario di cui all’art. 111, 

settimo, comma, Cost., essendo pacifico che tale strumento di impugnazione non è 

proponibile contro le decisione prive dei caratteri di definitività e decisorietà, requisiti 

che risultano mancanti nei provvedimenti istruttori, possessori o anticipatori di 

condanna.404 

                                                           
403 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 263, il quale afferma: «la potenzialità 

espressiva della locuzione utilizzata dal legislatore non può però spingersi oltre, sino ad arrivare a coprire qualsiasi 

strumento che consente di ridiscutere le questioni decise nel provvedimento. (…) Sia in relazione ai provvedimenti cautelari 

che in relazione ai provvedimenti di giurisdizione volontaria – che sicuramente erano i provvedimenti a cui pensava il 

legislatore quando ha deciso di estendere il potere del Procuratore Generale ai provvedimenti non ricorribili in Cassazione 

– infatti, non si può escludere del tutto che le questioni di diritto sulle quali si è pronunciato il giudice arrivino all’attenzione 

della Corte di cassazione». 
404 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 262, il quale afferma, con riferimento ai 

provvedimenti istruttori, anticipatori di condanna e possessori, che: «se da un lato è indubbiamente vero che 
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 Infatti, per quanto concerne, ad esempio, l’ordinanza per il pagamento di 

somme non contestate di cui all’art. 186-bis c.p.c., si tratta di una pronuncia di natura 

anticipatoria e provvisoria in quanto “soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili” di cui 

agli artt. 177, primo e secondo comma e 178, primo comma, c.p.c. e rappresenta, 

dunque, una statuizione che non è in grado di pregiudicare la decisione della causa nel 

merito.405 Anche la pronuncia di cui all’art. 186-ter presenta i caratteri di revocabilità e 

modificabilità, mentre la statuizione di cui all’art. 186-quater c.p.c. è revocabile dalla 

sentenza che definisce il giudizio. 

 Sul punto, al fine di stabilire se i provvedimenti anticipatori di condanna 

abbiano tutti i requisiti per rappresentare l’oggetto dell’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge, occorre mettere in luce che se da un lato è evidente 

che tali ordinanze non siano ricorribili ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., 

dall’altro risulta necessario verificare se le stesse siano “altrimenti impugnabili”. 

 A tal proposito, parte della dottrina ha rilevato come, nell’ipotesi di cui all’art. 

186-bis c.p.c., mentre la decisione relativa al diritto al pagamento delle somme non 

contestate può essere oggetto di revisione mediante i mezzi ordinari di impugnazione 

e dunque è “altrimenti impugnabile”, con riferimento alla statuizione in merito alle 

condizioni in presenza delle quali il giudice emette l’ordinanza, ossia, ad esempio, la 

sussistenza del requisito della “non contestazione” dell’importo dedotto in giudizio, 

non risulta possibile adire la Corte di cassazione.406 Pertanto, si ritiene che, per quanto 

concerne la presenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 363 c.p.c., le ordinanze 

anticipatorie di condanna possano costituire l’oggetto dell’istanza del Procuratore 

Generale al fine dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge.407  

                                                           
sembrerebbero rientrare nella nozione indicata dall’art. 363 c.p.c., comma 1, c.p.c., trattandosi infatti di provvedimenti 

certamente non ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost., dall’altro lato, però, occorre verificare in che modo si atteggi 

rispetto ad essi il requisito della non altrimenti impugnabilità».  
405 C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, Torino, 2020, p. 112 e ss.; E. ODORISIO, Il 

principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 262. 
406 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 262, secondo cui: «è chiaro che se, da un 

lato, è la sentenza che definisce il giudice che deve statuire sulla sussistenza del diritto al pagamento della somma e che tale 

sentenza è impugnabile nelle vie ordinarie, dall’altro lato, tale sentenza non si occupa più della sussistenza dei presupposti 

processuali specifici  per la concessione dell’ordinanza di condanna, sicché su tali presupposti in quanto implicanti una 

questione di diritto (ad esempio, che cosa debba intendersi per “somme non contestate”) non vi è possibilità di impugnazione 

nelle vie ordinarie e di sindacato in Cassazione». 
407 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 262; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto 

dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1087, secondo cui: «è da ritenere che il procedimento può essere attivato per i provvedimenti: 

anticipatori di condanna, camerali su reclamo ex art. 739 c.p.c., cautelari anticipatori o conservativi di secondo grado, 
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 Con riferimento alla statuizione di cui all’art. 186-ter c.p.c. ritengo opportuno 

tuttavia precisare che nel caso in cui la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione, 

notificata nelle modalità prescritte dal quinto comma della norma, sia contumace e non 

si sia costituita entro il termine di venti giorni dalla notifica, l’ordinanza diventa 

esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. In quest’ultima ipotesi, un orientamento dottrinale 

ha ritenuto che la pronuncia di cui all’art. 186-ter, quinto comma, c.p.c. diventi 

irrevocabile e acquisisca efficacia di giudicato408. Conseguentemente, si ritiene di 

sottolineare che, in tal caso, la predetta ordinanza, presentando i caratteri di decisorietà 

e definitività, sarebbe ricorribile dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 111, 

settimo comma, Cost. e non potrebbe costituire l’oggetto dell’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. 

 Considerazioni analoghe a quelle svolte per le ordinanze anticipatorie di 

condanna possono riguardare anche i provvedimenti possessori, i quali sono destinati 

ad essere sostituiti dalle decisioni che statuiscono sul merito, che risultano soggette agli 

ordinari mezzi di impugnazione e pertanto, sono “altrimenti impugnabili”. A tal 

proposito, occorre mettere in luce, anche in questo caso, come il provvedimento 

provvisorio abbia ad oggetto anche questioni non trattate nella decisione sul merito 

possessorio, con la conseguenza che contro tale pronuncia relativa a specifiche 

tematiche e avente peculiari presupposti, non sarebbe esperibile alcuno strumento di 

revisione.409 

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti istruttori, si osserva come tali 

pronunce possano essere modificate e riesaminate mediante la decisione finale, la quale 

a sua volta – di norma - potrebbe essere impugnata, comportando dunque la 

“altrimenti impugnabilità” di tali statuizioni e l’esclusione della possibilità di presentare 

                                                           
cautelari, di volontaria giurisdizione, camerali ex art. 2409 c.c. in tema di amministrazione delle società per azioni, emessi 

nel corso di una procedura fallimentare, ovvero di idoneità all'adozione»; cfr. C. CONSOLO, Le impugnazioni delle 

sentenze e dei lodi, Padova 2008, p. 201; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della 

legge, cit., p. 72. 
408 C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, cit., p. 122, secondo cui: «ad una conclusione 

diversa, e dunque nel senso dell’acquisizione dell’efficacia di giudicato, ci sembra che si possa e si debba pervenire in un 

solo caso e cioè nel caso dell’ordinanza pronunciata contro la parte contumace, notificata nei termini e con l’avvertimento 

di cui al 5º comma dell’art. 186-ter c.p.c., quando la parte ingiunta non si sia costituita»; R. CONTE, L’ordinanza di 

ingiunzione nel processo civile, Padova, 2003, p. 242; Cass., 6 giugno 2006, n. 13252; Trib. Torino, 26 gennaio 

2010, n. 544. Contra: A. ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 102; Cass., 29 

gennaio 2007, n. 1820. 
409 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 262; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto 

dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1087. 
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la richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’art. 363 c.p.c.410 Sul punto, si ritiene 

opportuno rilevare, infatti, che nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione si pronunciasse 

nell’interesse della legge in relazione a provvedimenti istruttori, essa andrebbe a 

interferire con l’iniziativa delle parti di proporre gravame.  

 

4.2.  Il rito applicabile al procedimento introdotto con il ricorso di cui all’art.  

363 c.p.c. 

 

4.2.1. L’enunciazione del principio di diritto a seguito della 

presentazione dell’istanza da parte del Procuratore Generale 

In merito al tipo di procedimento instaurato al fine di richiedere alla Corte di 

cassazione l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, l’art. 363 

c.p.c. fornisce scarse informazioni e molte indicazioni in relazione al rito applicabile 

sono individuate dalla giurisprudenza di legittimità, come si tratterà nel prosieguo.411 

Sul punto, i caratteri attuali dell’istituto sono stati delineati dalla riforma del 2006, 

la quale ha inquadrato l’art. 363 c.p.c. non più come mezzo di impugnazione volto ad 

annullare o cassare la pronuncia oggetto della dichiarazione nell’interesse della legge da 

parte dell’organo di legittimità, che si limita invece a enunciare il principio di diritto a 

cui i giudici di merito si dovranno attenere e a svolgere una funzione di pura 

nomofilachia. 

Infatti, mentre antecedentemente alla riforma del 2006 il Procuratore Generale 

presentava la propria iniziativa mediante l’atto introduttivo del ricorso, l’odierna 

                                                           
410 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089, secondo cui, con riferimento ai 

provvedimenti relativi all’ammissione dei mezzi istruttori: «Orbene, se si considera che lo spirito della riforma - 

per quanto concerne i provvedimenti diversi dalle sentenze - è stato quello di consentire un intervento della Cassazione per 

tutte quelle ipotesi in cui tale intervento non era consentito dalla precedente disciplina, deve verosimilmente concludersi che 

tutte le questioni di diritto, affrontate da quei provvedimenti, che attraverso il normale iter processuale possono pervenire 

nella sede di legittimità, nella misura in cui possono consentire alla Corte l'esercizio della nomofilachia, sfuggono all'ambito 

di applicazione del primo comma. In altri termini, se la disciplina in esame presuppone che si tratti di provvedimenti, che 

non siano più impugnabili per l'inattività delle parti o per la loro natura, ogni qualvolta alle stesse parti resta la possibilità 

di sollecitare la risposta della Cassazione su una determinata questione, dovrebbe escludersi l'esercizio del potere del P.G.»; 

E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 262, secondo cui: «si tratta, infatti, di 

provvedimenti le cui statuizioni sono destinate ad essere riesaminate sotto ogni profilo in sede di provvedimento finale e, 

dunque, sono tramite l’impugnazione di quest’ultimo altrimenti impugnabili, prima in appello e poi eventualmente dinanzi 

alla stessa Suprema Corte». 
411 Sul punto, come si esplicherà nel prosieguo, inter alia: Cass., 1 giugno 2010, n. 13332; Cass., S.U., 18 

novembre 2016, n. 23469. 
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configurazione dell’art. 363 c.p.c. prevede invece una semplice richiesta “contenente 

una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento 

dell’istanza” rivolta al primo presidente della Corte di cassazione.412 

Dalla formulazione della norma non risultano essere stati stabiliti dei termini per 

la proposizione dell’istanza da parte del Procuratore Generale, il quale dunque ha la 

possibilità di decidere se e quando presentare la domanda ex art. 363 c.p.c. all’organo 

di legittimità in via discrezionale.413 

Nonostante l’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge non sia 

assimilabile a un ordinario mezzo di impugnazione, la giurisprudenza di legittimità 

precisa che debba pur sempre sussistere un collegamento con la fattispecie concreta 

dedotta in giudizio dalle parti e che la pronuncia della Corte di cui all’art. 363 c.p.c. non 

possa avere ad oggetto questioni astratte e meramente teoriche.414 

                                                           
412 Sul punto, si osserva come parte della dottrina abbia rilevato che in assenza di una sintetica 

esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, la richiesta del Procuratore 

Generale debba essere considerata inammissibile: G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., 

p. 1089, secondo cui: «È stato comunque osservato che tale domanda non si sottrae all'inammissibilità se non è 

accompagnata da una sia pur sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a suo fondamento»; A. 

CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 170; E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353, secondo cui: «in questo senso sembra essere orientata la stessa prassi della 

Procura Generale – indirettamente avallata dalla stessa Suprema Corte, che non ha mai censurato sotto l’aspetto formale 

le richieste della Procura - dal momento che gli atti formati dalla Procura Generale, oltre ad essere denominati quali mere 

“richieste”, non hanno la forma di un ordinario ricorso per cassazione»; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 

363 c.p.c., cit., p. 1089; R. FRASCA, La decisione in tema di giurisdizione e competenza, cit., p. 307 e ss.; L. 

SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della 

legge, cit., p. 71, la quale afferma: «Paladina dello ius constitutionis quale strumento proponibile «in funzione 

dell’interesse pubblico alla esatta interpretazione della legge da parte del giudice, astraendo da quello individuale delle parti 

nella vicenda processuale», la richiesta avanzata dalla Procura generale prescinde totalmente dallo ius litigatoris quale 

diritto soggettivo di cui la parte richiede il riconoscimento e, proprio per questo, non è affidata alla forma del ricorso, ma a 

quella informale della «richiesta». In giurisprudenza: Cass., 1 giugno 2010, n. 13332; Cass., S.U., 18 novembre 

2016, n. 23469. 
413 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089, il quale afferma: «Non sono previsti termini 

per proporre la domanda, venendo sotto questo profilo ancora una volta rimessa alla valutazione del P.G. il se ed il quanto 

dare impulso al procedimento»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 354. 
414 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 73, la quale afferma: «La giurisprudenza fa di questo presupposto un indefettibile momento di 

collegamento dello strumento di cui all’art. 363 c.p.c. con una controversia concreta, stigmatizzato dall’ultima parte del 

primo comma della disposizione, laddove prevede che il principio di diritto enunciato dalla Corte debba essere quello al 

quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., 

p. 353; Cass., 11 giugno 2011, n. 404, secondo cui: «può pertanto confermarsi, la natura non impugnatoria del 

ricorso di cui all'art. 363 c.p.c., con la precisazione, però, che anche se non è in grado d'incidere sulla fattispecie concreta, 

non può tuttavia prescinderne, nel senso che il Procuratore Generale non può trarre occasione o spunto da una causa 

(magari ben decisa) per sollecitare l'interpretazione della Corte su questioni astratte o, in ogni caso, non pertinenti alla 
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 La natura non impugnatoria e la prevalenza dello ius constitutionis rispetto alla ius 

litigatoris per quanto riguarda l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge, ha portato, inoltre, parte della dottrina a ritenere non necessario il 

coinvolgimento delle parti nel procedimento di cui all’art. 363 c.p.c.415  

Infatti, considerando che la pronuncia della Corte di cassazione nell’interesse 

della legge non produce effetti sul provvedimento del giudice di merito, non pare 

coerente con la ratio dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. instaurare obbligatoriamente 

nei confronti delle parti il contraddittorio.416  

In particolare, con riferimento al caso in cui la richiesta all’organo di legittimità 

di dichiarare il principio di diritto nell’interesse della legge alla quale il giudice di merito 

avrebbe dovuto attenersi provenga dal Procuratore Generale, l’istanza di quest’ultimo 

darebbe origine ad un processo diverso rispetto a quello che ha dato luogo alla 

decisione oggetto dell’intervento della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c., 

venendo, dunque, meno la necessità di integrare il contraddittorio.417 

                                                           
specifica vertenza; che, infatti, sia il tenore letterale che la ratio e l'evoluzione storica della norma non lasciano dubbi sul 

fatto che la stessa non consente interventi ai tipo, per così dire, preventivo od addirittura esplorativo». 
415 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 451; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 

531; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089; cfr. A. CRISCUOLO, I provvedimenti 

ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 170; cfr. G. REALI, in La riforma del giudizio di cassa-zione. 

Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura di F. 

CIPRIANI, cit., p. 177; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss.; L. 

SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della 

legge, cit., p. 71. 
416 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 71; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 

c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 451; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione 

riformato, cit., p. 531; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089; cfr. A. CRISCUOLO, 

I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 170; cfr. G. REALI, in La riforma del giudizio di 

cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura 

di F. CIPRIANI, cit., p. 177; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss. 
417 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 71, secondo cui: «La astrazione dallo ius litigatoris, conduce inoltre la Cassazione a escludere ogni 

notifica alle parti della richiesta del Procuratore generale, mancando queste ultime di legittimazione al procedimento, 

destinato a concludersi, per espressa disposizione normativa, con una pronuncia che non spiega effetto alcuno nei loro 

confronti»; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089;  M. FORNACIARI, L’enunciazione 

del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di 

cassazione, cit., p. 451; R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 531; cfr. A. CRISCUOLO, I 

provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 170; cfr. G. REALI, in La riforma del giudizio di 

cassa-zione. Commentario al D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV, a cura 

di F. CIPRIANI, cit., p. 177; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss. 
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A tal proposito, sussistono delle incertezze anche in relazione alla necessità di 

notificare la pronuncia dell’organo di legittimità nell’interesse della legge ai singoli che 

hanno dedotto nel giudizio di merito la questione oggetto di enunciazione ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c. 

Tale interrogativo sorge in particolar modo alla luce delle modifiche apportate 

alla norma dalla riforma del 2006, poiché mentre nella versione precedente della 

disposizione l’istanza del Procuratore Generale doveva essere proposta mediante un 

“ricorso” seguendo le forme ordinarie, e dunque non si dubitava della necessità di 

notificare l’atto introduttivo del procedimento volto all’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge alle parti, ora invece, trattando l’art. 363 c.p.c. di una 

mera “richiesta”, sono sorti dubbi da parte della dottrina in merito a tale tema.418 

Taluno  ha tuttavia ritenuto che la comunicazione dell’iniziativa del Procuratore 

Generale ai sensi dell’art. 363 c.p.c. ai singoli destinatari della pronuncia di merito, sia 

necessaria in ragione di principi generali di correttezza nel rapporto tra i poteri dello 

Stato e i soggetti privati. La conseguenza è che le parti, le quali in ogni caso non 

avrebbero diritto ad un contraddittorio vero e proprio, potrebbero partecipare 

all’udienza pubblica, nonché presentare memorie nei cinque giorni precedenti.419 

 Tuttavia, sembra prevalere, anche considerando le soluzioni adottate dalla 

giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Procura Generale, la prospettiva per cui non 

sussista la necessità che le parti vengano coinvolte nel processo relativo 

all’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge dal momento che la 

statuizione della Corte non avrebbe nei loro confronti alcun effetto.420 

 Infatti, la Corte di cassazione ha ritenuto di precisare come il procedimento ex 

art. 363 c.p.c. risulti connotato da una funzione nomofilattica pura, la quale “degrada 

                                                           
418 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089; A. BRIGUGLIO, in A.A.V.V., 

Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, sub art. 363, p. 130; cfr. E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 356. 
419 A. BRIGUGLIO, in A.A.V.V., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. 

CAPPONI, sub art. 363, p. 130; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 356; G. 

IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089. 
420 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, 

cit., p. 451; G. REALI,  Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 890; cfr. L. SALVANESCHI, L’iniziativa 

nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 71; cfr. M. 

FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. 

AMOROSO, La Cassazione e il precedente, cit., p. 186, secondo cui: «l’iniziativa del P.G., che si concreta in una 

mera richiesta e non già in un ricorso, non dev’essere notificata alle parti, prive di legittimazione a partecipare al 

procedimento». In giurisprudenza: Cass., 1 giugno 2010, n. 13332; Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469. 
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ad interesse di mero fatto quello di tali parti alla sua definizione” con la conseguenza 

che, a causa dell’assenza di una natura impugnatoria della richiesta del Procuratore 

Generale, a tale giudizio non possano essere applicate le norme relative ad un 

contenzioso ordinario in tema di contraddittorio.421 

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’ipotesi della pronuncia 

ex art. 363 c.p.c è caratterizzata da un’astrazione dello ius litigatoris e della fattispecie 

concreta, la quale rappresenta soltanto l’occasione da cui scaturisce l’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge e costituisce un presupposto logico per 

l’espletamento da parte della Corte di cassazione della funzione di nomofilachia.422  

A tal proposito, occorre mettere in luce come da un lato appaia coerente e 

condivisibile la prospettiva per cui le parti non vengano coinvolte nel procedimento 

posto in essere ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in quanto non sussiste un interesse attuale e 

concreto delle stesse alla dichiarazione della Corte nell’interesse della legge e poiché la 

fattispecie da cui deriva l’iniziativa del Procuratore Generale costituisce solo una “mera 

occasione” per sottoporre al controllo dell’organo di legittimità determinati 

provvedimenti; dall’altro, pare opportuno prendere in considerazione in modo 

specifico alcuni casi particolari. 

Sul punto, infatti, mentre risulta evidente, come ha sottolineato la stessa Corte 

di cassazione, che il giudizio di cui all’art. 363 c.p.c. non possa essere considerato quale 

un ordinario procedimento a parti contrapposte e che non si applichino al medesimo 

le regole relative al rito contenzioso, la necessità di notificare alle parti l’esito del 

                                                           
421 Cass., S.U., 18 novembre 2016, n. 23469, secondo cui: «Pertanto, ridotto il procedimento nel quale è reso il 

provvedimento presupposto a mera occasione - benché in grado di delimitare, per quanto si dirà, a guisa di presupposto 

processuale l'ambito dell'esercizio del potere così sollecitato dal Pubblico Ministero e poi esercitato dalla Corte - per 

l'attivazione del potere di enunciare il principio di diritto, è proprio l'assenza di una natura impugnatoria, in uno alla 

mera occasionalità della natura del nesso con un procedimento di merito, ad impedire di applicare, anche solo per analogia, 

al presente procedimento anche una sola delle regole, proprie di un rito contenzioso a parti - in senso tecnico - contrapposte, 

dettate per il giudizio di legittimità in merito alla loro costituzione, rappresentanza, elezione di domicilio dinanzi alla 

Corte, comunicazione di atti e così via. (…) In definitiva, l'istituzionale assenza di rilevanza del c.d. ius litigatoris nel 

procedimento in esame giustifica l'esclusione di un qualunque coinvolgimento delle parti del procedimento presupposto, come 

pure di qualsiasi altro soggetto che possa vantare un interesse alla decisione della questione in un senso o in un altro.» 
422 Cass., 1 giugno 2010, n. 13332, la quale afferma: «la illustrata astrazione dallo ius litigatoris - il quale 

rappresenta, nelle ipotesi di cui si tratta, solo il prius cronologico e logico della pronuncia - determina, sul piano 

procedimentale, a fortiori in presenza delle significative modifiche apportate al testo dell'art. 363 c.p.c., con il D.Lgs. n. 

40 del 2006, anche la esclusione della previsione della notifica del provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte 

di Cassazione alle parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento innanzi alla Corte, non essendo configurabile 

in capo alle stesse un interesse giuridicamente rilevante ad intervenire in procedimento destinato a concludersi con una 

pronuncia che, per espresso dettato legislativo, non spiega efficacia rispetto ad esse». 
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giudizio volto alla pronuncia nell’interesse della legge potrebbe avere una utilità pratica, 

quando si tratta di provvedimenti, quali quelli cautelari e possessori, soggetti a revoca 

o modifica423. 

In quest’ultimo caso, l’enunciazione del principio di diritto di cui all’art. 363 

c.p.c. può avere una certa rilevanza per la decisione di merito volta a modificare o 

revocare, ad esempio, le statuizioni di natura cautelare, con la conseguenza di influire 

sulla situazione delle parti. Pertanto, secondo alcune tesi dottrinali, nelle situazioni da 

ultimo menzionate, dal momento che la dichiarazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge potrebbe incidere sulla pronuncia di merito, si ravvisa un 

interesse delle parti a partecipare al procedimento di cui all’art. 363 c.p.c. e la necessità 

di notificare alle stesse l’attivazione e l’esito di tale processo.424 

Tuttavia, anche in quest’ultima ipotesi, ad avviso di chi scrive, l’interesse dei 

singoli a partecipare al giudizio regolato dall’art. 363 c.p.c. non risulta attuale e concreto 

e non è tale da giustificare l’obbligatorietà della notifica dell’iniziativa del Procuratore 

Generale nei loro confronti, né la predisposizione di un vero e proprio contraddittorio 

con gli stessi.  

Sul punto, preme rilevare che la pronuncia nell’interesse della legge da parte 

della Corte di cassazione non ha una forza vincolante più intensa rispetto a quella che 

connota l’enunciazione degli altri principi di diritto, con la conseguenza che la 

dichiarazione di cui all’art. 363 c.p.c. relativa ad una questione dedotta in un 

provvedimento cautelare potrà condizionare la decisione di merito allo stesso modo in 

cui quest’ultima può essere influenzata da qualsiasi altra statuizione dell’organo di 

legittimità.425 Pertanto, il fatto che la sentenza del giudice di merito nell’ambito di un 

                                                           
423 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1089, il quale afferma che le fattispecie da 

considerare sono anche i provvedimenti emessi durante una procedura fallimentare o in tema di 

amministrazione delle società per azioni ex art. 2409 c.c.: «Orbene, pur essendosi previsto che la pronuncia adotta 

non ha efficacia per le parti, non è da escludere l'ipotesi che l'enunciazione del principio di diritto su provvedimenti non (o 

non più) impugnabili, potrebbe avere effetti riflessi su situazioni connesse, o comunque dipendenti, dalla decisione della 

Corte. Le fattispecie considerare sono quelle dei provvedimenti emessi durante una procedura fallimentare o in tema di 

amministrazione delle società per azioni ex art. 2409 c.c. che, pur non essendo impugnabili, possono essere connessi con 

altri provvedimenti ed incidere sulla loro sorte, così che inevitabilmente si avrebbe un riflesso condizionante delle richiamate 

pronunce»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 355; L. SALVANESCHI, L’iniziativa 

nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 71; A. 

CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 284. 
424 R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 732 e ss. 
425 In modo analogo E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 358, secondo cui: 

«poiché (…) l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge può eventualmente rilevare ai fini della revoca e 
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procedimento, ad esempio, cautelare, possa comportare il venir meno dell’ordinanza 

emessa ante causam sulla base del principio di diritto nell’interesse della legge, non 

cambia la struttura del procedimento di cui all’art. 363 c.p.c. il quale prescinde da un 

interesse delle parti anche nelle ipotesi in cui si tratti di provvedimenti soggetti a revoca 

o modifica. 

Ritengo, infatti, che la natura giuridica dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., il 

quale non è più identificabile come un mezzo di impugnazione ma è uno strumento 

con cui la Corte di cassazione svolge una funzione nomofilattica pura volta al controllo 

sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge nei casi in cui l’organo 

di legittimità non ha la possibilità di esercitare una verifica sull’esatta interpretazione 

delle norme giuridiche da parte dei giudici, porti a concepire il principio di diritto 

nell’interesse della legge con parametri differenti rispetto a quelli utilizzabili con 

riguardo ad un giudizio ordinario. La legittimazione delle parti a partecipare al processo 

di cui all’art. 363 c.p.c. non può dunque essere esaminata tramite  modalità e criteri che 

si utilizzerebbero con riferimento a un rito contenzioso in cui risulta prevalente lo ius 

litigatoris. 

Naturalmente, l’enunciazione di un principio di diritto della Corte di cassazione 

relativamente ad una pronuncia cautelare potrà orientare la scelta delle parti con 

riferimento all’instaurazione del giudizio di merito, disincentivandole a promuoverlo 

laddove la statuizione dell’organo di legittimità risolva la questione giuridica in modo 

contrario rispetto a quanto disposto nell’ordinanza emessa ante causam. In tal caso, pare 

opportuno osservare che la Corte di cassazione, mediante la dichiarazione di cui all’art. 

363 c.p.c., svolgerebbe una funzione nomofilattica in via anticipata, condizionando 

eventualmente l’instaurazione del procedimento di merito da parte dei singoli. Sul 

punto si approfondirà nel prosieguo della trattazione, ma occorre mettere in luce fin 

da subito gli effetti positivi che l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge può produrre, qualora questa venisse pronunciata in modo anticipato rispetto ad 

un procedimento che si intende instaurare, poiché le parti in tale ipotesi avrebbero già 

                                                           
della modifica solo alla stregua di un qualsiasi altro precedente, ciò non è sufficiente per consentire alle parti di partecipare 

al giudizio»; cfr. L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

nell’interesse della legge, cit., p. 71, la quale afferma: «La Corte risponde anche all’obiezione di parte della dottrina 

che, dopo l’entrata in vigore della norma, aveva rilevato che, trattandosi a volte di provvedimenti di merito revocabili o 

modificabili, le parti potrebbero avere un interesse alla partecipazione al procedimento. Si tratterebbe infatti, pur sempre, 

secondo la Corte di legittimita`, di un interesse astratto e non attuale, estraneo quindi alla sfera dell’art. 100 c.p.c.». 
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contezza dell’indirizzo adottato dalla Corte di cassazione in merito alla questione 

giuridica controversa. 

 

4.2.2. Il rito applicabile al procedimento relativo al principio di diritto 

nell’interesse della legge 

Per quanto concerne invece il rito applicabile al procedimento relativo al 

principio di diritto nell’interesse della legge, parte della dottrina ha sottolineato, 

coerentemente con quanto emerge dal dato letterale dell’art. 363 c.p.c., che in merito 

all’istanza del Procuratore Generale si possano pronunciare le sezioni semplici oppure 

le Sezioni Unite qualora la questione sia di particolare importanza.426 

Si ritiene, infatti, condivisibile la prospettiva secondo cui l’assegnazione della 

richiesta del Procuratore Generale avente ad oggetto l’enunciazione del principio di 

diritto di cui all’art. 363 c.p.c. debba essere sottoposta alle regole e ai principi relativi 

alla distribuzione dei ricorsi tra le sezioni semplici e quelle Unite con riferimento al 

processo dinanzi alla Corte di cassazione.427 

Inoltre, in merito al tipo di giudizio da adottare al fine di pervenire alla 

pronuncia nell’interesse della legge da parte dell’organo di legittimità, sembrerebbe 

opportuno applicare il rito camerale o quello in pubblica udienza in osservanza delle 

norme generali che stabiliscono l’instaurazione dell’uno o dell’altro tipo di 

procedimento a seconda delle situazioni.428  

In aggiunta, si ritiene che, coerentemente con la prospettiva per cui si seguono 

le regole generali relative al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione anche quando si 

tratta del principio di diritto nell’interesse della legge, per quanto concerne la forma 

della statuizione finale di cui all’art. 363 c.p.c., questa debba corrispondere a quella 

                                                           
426 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 359; G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto 
dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1090. 
427 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 359, il quale afferma: «al di là dell’aspetto 

meramente letterale del riferimento nell’art. 374 c.p.c. al “ricorso” o ai “ricorsi” invece che alla “richiesta”, non vi sono 

ragioni per non applicare anche al caso della richiesta del Procuratore Generale i principi generali che regolano 

l’assegnazione dei ricorsi alle sezioni semplici od a quelle unite»; cfr. G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 

c.p.c., cit., p. 1090. 
428 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1090, secondo cui: «Preferibile sembra la tesi di 

applicare, anche in questo caso, le regole previste in generale per il giudizio di legittimità, con la possibilità, a seconda delle 

situazioni, di adottare il procedimento camerale o quello della pubblica udienza»; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 359. 
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dell’ordinanza nel caso in cui si adotti il processo camerale o alla sentenza nell’ipotesi 

di trattazione in pubblica udienza429. 

 

4.2.3. L’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse 

della legge e il procedimento di cui all’art. 363 c.p.c. 

Come è noto, l’art. 363 c.p.c. prevede la possibilità di enunciare d’ufficio il 

principio di diritto nell’interesse della legge quando il ricorso proposto dalle parti è 

dichiarato inammissibile e se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare 

importanza.  

Il riferimento della norma alla “particolare importanza” ha portato parte della 

dottrina a ritenere che la pronuncia di cui all’art. 363, terzo comma, c.p.c. debba essere 

disposta necessariamente dalle Sezioni Unite, dal momento che l’art. 374, secondo 

comma, c.p.c. statuisce che il primo presidente possa disporre che la Corte si pronunci 

con tale composizione “sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in 

senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di 

massima di particolare importanza”.430 

Pertanto, in caso di enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse 

della legge da parte della Corte di cassazione, quest’ultima dovrebbe sempre 

pronunciarsi a Sezioni Unite poiché l’art. 363 c.p.c. menziona la “particolare 

importanza” della questione che è trattata anche dall’art. 374, secondo comma, c.p.c. 

In particolare, secondo un orientamento interpretativo, le sezioni semplici dovrebbero 

rimettere gli atti alle Sezioni Unite tramite una ordinanza contenente i motivi di 

                                                           
429 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 360; cfr. A. CRISCUOLO, I provvedimenti 

ricorribili. Il ricorso nell’interesse della legge, cit., p. 174. 
430 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1090, secondo cui: «Nel tentativo di dare coerenza 

al sistema dovrebbe ritenersi che, essendo limitata la possibilità di enunciare il principio di diritto - nell'ipotesi prevista dal 

terzo comma dell'art. 363 - solo se la questione è di particolare importanza (questa limitazione, come si è detto in 

precedenza, non si rinviene nella domanda proposta dal P.G.), in tal caso la sezione semplice ha da rimettere gli atti alle 

sezioni unite, con un'ordinanza contenente la prospettazione delle eventuali ragioni sia dell'inammissibilità del ricorso che 

della particolare importanza della questione»; A. CARRATTA, in A.A.V.V., Le recenti riforme del processo civile, cit., 

p. 362; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 361; P. VITTORIA, in AA.VV., 

Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, Padova, 2009, III, p. 269 

e ss.  
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inammissibilità del ricorso presentato dalle parti e le ragioni per cui si ritiene la 

questione di particolare importanza.431 

A mio avviso, la finalità, perseguita dall’istituto del principio di diritto 

nell’interesse della legge, di garanzia dell’uniformità e della correttezza 

nell’interpretazione della norme giuridiche da parte dei giudici di merito dovrebbe 

comportare che nella maggior parte dei casi l’enunciazione di cui all’art. 363 c.p.c. 

avvenga a Sezioni Unite proprio allo scopo di conferire una rilevanza particolare alla 

pronuncia dell’organo di legittimità in questa ipotesi. Infatti, pur riconoscendo che il 

grado di persuasività delle statuizioni della Corte nell’interesse della legge non è 

differente o maggiore rispetto a quello che connota le altre pronunce dell’organo di 

legittimità ai sensi dell’art. 384 c.p.c., operando nell’ordinamento giuridico italiano una 

forma debole di stare decisis, tuttavia, l’enunciazione di cui all’art. 363 c.p.c. rivestendo 

una peculiare funzione di nomofilachia “pura”, risulta maggiormente proiettata verso 

il futuro, non limitandosi a risolvere analiticamente questioni di diritto sorte all’interno 

di una specifica controversia.  

Sarebbe quindi auspicabile che la pronuncia del principio di diritto 

nell’interesse della legge avvenga a Sezioni Unite affinché l’istituto di cui all’art. 363 

c.p.c. possa potenziare e far emergere più efficacemente il ruolo nomofilattico della 

Corte di cassazione. 

Tuttavia, sembra più opportuno ritenere che il riferimento contenuto nell’art. 

363 c.p.c. alla “particolare importanza” del tema trattato in giudizio non comporti la 

necessaria devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione dal 

momento che, da un lato, se il legislatore avesse voluto prescrivere tale conclusione, lo 

avrebbe espressamente indicato nella norma e dall’altro, come ha sottolineato parte 

della dottrina, la nozione di “particolare importanza” pare estremamente generica.432 

Di conseguenza, data la formulazione dell’art. 363 c.p.c. si ritiene preferibile 

interpretare l’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge nel senso di 

                                                           
431 G. IANNIRUPERTO, Il nuovo volto dell’art. 363 c.p.c., cit., p. 1090; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 361; P. VITTORIA, in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura 

di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, Padova, 2009, III, p. 269 e ss.  
432 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 362, il quale, sul punto, afferma: «la 

nozione di questione di “particolare importanza” è estremamente generica, sicchè appare preferibile la tesi di chi ritiene 

ravvisabile una diversa gradazione della “particolare importanza” della questione, essendo possibile “darsi una “particolare 

importanza” rilevante ex art. 363, comma 3, c.p.c. e però di tono e portata tali per cui sia bastevole l’intervento 

nomofilattico della sezione semplice»; G. REALI,  Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 896. 
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ritenere possibile l’enunciazione d’ufficio anche da parte delle sezioni semplici 

dell’organo di legittimità.433 

Per quanto concerne invece la possibilità che la Corte di cassazione possa 

enunciare d’ufficio il principio di cui all’art. 363 c.p.c. nell’ambito del giudizio camerale 

o in quello ordinario, si riscontra come la giurisprudenza di legittimità abbia seguito sia 

il rito camerale che quello relativo alla pubblica udienza.  

A tal proposito, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, la 

dichiarazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge non è 

compatibile con il processo camerale di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c. poiché “tale 

rito costituisce uno strumento acceleratorio del giudizio per l’esercizio di ben definite 

tipologie decisionali, tra le quali non rientra l’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge”434. Tuttavia, altre decisioni nell’ambito della giurisprudenza 

di legittimità hanno ammesso la possibilità per la Corte di sancire il principio di diritto 

di cui all’art. 363, comma terzo, c.p.c., anche in sede camerale e a sezione semplice.435 

                                                           
433 M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e 

ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 362; A. BRIGUGLIO, in A.A.V.V., 

Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, sub art. 363, p. 117. 
434 Cass., 31 dicembre 2009, n. 28327, secondo cui: «l’esercizio del potere officioso della Corte di pronunciare il 

principio di diritto quando il ricorso è inammissibile non è compatibile con il rito camerale di cui agli artt. 375 e 380-bis, 

atteso che tale rito costituisce uno strumento acceleratorio del giudizio per l’esercizio di ben definite tipologie decisionali, tra 

le quali non rientra l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge»; sul punto anche: Cass., 9 marzo 

2018, n. 5665, secondo cui: «la pronuncia in camera di consiglio conseguente all’adunanza non partecipata di cui 

all’art. 380-bis, primo comma – funzionale alla trattazione di questioni di diritto di rapida trattazione e prive di peculiare 

rilevanza e complessità ex art. 375, secondo comma – non è compatibile con l’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge a norma dell’art. 363, terzo comma, presupponendo quest’ultima la particolare importanza della 

questione giuridica esaminata»; tra le pronunce che hanno seguito l’iter ordinario si segnalano: Cass., 21 

maggio 2017, n. 11682; Cass., 19 giugno 2009, n. 14308; Cass., 8 luglio 2009, nn. 16017 e 16018; Cass., 

16 luglio 2009, n. 16577; Cass., 11 settembre 2009, n. 19697; Cass., 24 febbraio 2012, n. 2845; Cass., 9 

gennaio 2013, n. 349; Cass., 12 luglio 2013, n. 17241; Cass., 10 luglio 2014, n. 15825; Cass., 22 maggio 

2015, n. 10543; Cass., 7 giugno 2017, n. 14158; Cass., 26 gennaio 2018, n. 2037. La Corte di cassazione 

si è pronunciata a Sezioni Unite nei seguenti casi, inter alia: Cass., S.U., 28 dicembre 2007, n. 27187; 

Cass., S.U., 13 novembre 2008, n. 27044; Cass., S.U., 3 dicembre 2008, n. 28653; Cass., S.U., 23 dicembre 

2008, n. 30254; Cass., S.U., 26 giugno 2009, n. 15031; Cass., S.U., 28 luglio 2009, n. 17466. 
435 Cass., 20 maggio 2011, n. 11185, secondo cui: «la Corte anche in sede camerale ed a sezione semplice, può 

enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, terzo comma, su una questione ritenuta di 

particolare importanza, non necessariamente circoscritta alle ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile». 

Tra le pronunce che hanno seguito l’iter camerale si segnalano: Cass., 9 dicembre 2010, n. 24867; Cass., 

19 gennaio 2011, n. 1158;; Cass., 18 ottobre 2011, n. 21560; Cass., 1 febbraio 2012, n. 1444; Cass., 29 

luglio 2015, n. 16103; Cass., 24 settembre 2015, n. 18978; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2691; Cass., 13 

giugno 2017, n. 14625; Cass., 30 maggio 2017, n. 13537; Cass., 22 novembre 2017, n. 27758. 
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Sul punto, si ritiene in linea di principio che la sede più idonea per 

l’enunciazione d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge sia 

rappresentata da quella relativa alla trattazione in pubblica udienza, nell’ambito della 

quale la Corte di cassazione esercita il proprio sindacato di legittimità su questioni che 

presentano un rilievo nomofilattico, mentre il rito camerale si presta alla trattazione di 

temi giuridici che si possono risolvere sulla base di un orientamento giurisprudenziale 

invariato e non messo in discussione. Tuttavia, anche in considerazione della 

giurisprudenza di legittimità e della mancanza di dati precisi nella formulazione della 

norma, non si riscontrano impedimenti alla pronuncia del  principio di diritto di cui 

all’art. 363, terzo comma, c.p.c. da parte della Corte di cassazione anche mediante l’iter 

camerale.  

Con riferimento invece alla possibilità per le parti di partecipare ed essere 

coinvolte nel procedimento che conduce alla dichiarazione d’ufficio del principio di 

cui all’art. 363, terzo comma, c.p.c., a differenza di quanto accade nell’ipotesi in cui 

l’iniziativa provenga dal Procuratore Generale, occorre rilevare che in questo caso il 

contraddittorio risulta già instaurato.436  Infatti, nell’ipotesi in cui la Corte esplichi il 

potere di pronunciarsi nell’interesse della legge, ai sensi del terzo comma dell’art. 363 

c.p.c., risulterebbe già incardinato un processo a seguito di un ricorso che è proposto 

dalle parti ed è dichiarato inammissibile. Non risulta pertanto necessario interrogarsi 

sulla necessità o meno di assicurare un contraddittorio tre le parti in tali ipotesi dal 

momento che la dichiarazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. avviene 

nell’ambito di un giudizio già in corso. Come nel caso in cui l’istanza per la pronuncia 

nell’interesse della legge viene proposta dal Procuratore Generale, anche quando 

l’enunciazione del principio di diritto è effettuata d’ufficio, le parti non risultano 

legittimate a partecipare al procedimento di cui all’art. 363 c.p.c. né ad interloquire con 

la Corte di cassazione.437 

                                                           
436 R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 531, secondo cui: «Quando l’iniziativa è assunta d’ufficio 

dalla Corte, il ricorso delle parti (ancorché inammissibile) è già stato proposto ed il relativo procedimento è pendente, sicché 

di tale iniziativa le stesse parti devono essere informate»; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso 

nell’interesse della legge, in A.A.V.V. Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. 

MORCAVALLO, cit., p. 170; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 451; E. ODORISIO, Il principio 

di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 353 e ss. 
437 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 368 e ss., secondo cui le parti «non sono 

legittimate a interloquire con la Corte né in ordine ai presupposti dell’esercizio di tale potere né in relazione al merito della 

specifica questione, non potendo pertanto integrare quanto eventualmente già dedotto nell’ambito del procedimento»; R. 
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Risulta evidente, infatti, che la ratio dell’art. 363 c.p.c., che garantisce e rafforza 

l’esercizio del controllo nomofilattico da parte dell’organo di legittimità, sia la 

medesima nelle ipotesi di cui al primo e terzo comma della norma, poiché in entrambi 

i casi l’enunciazione del principio nell’interesse della legge non produrrebbe effetti nei 

confronti delle parti e del provvedimento di merito con riferimento al quale statuisce 

l’organo di legittimità.  

 

4.3. Gli effetti della pronuncia della Corte di cassazione ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c. e la decisione di merito 

A differenza del procedimento relativo all’enunciazione del principio di diritto 

ex art. 363 c.p.c., con riferimento al quale la norma non fornisce particolari indicazioni, 

per quanto riguarda invece le ricadute concrete della pronuncia della Corte di 

cassazione, il legislatore ha statuito chiaramente che la dichiarazione dell’organo di 

legittimità nell’interesse della legge non produce effetti sul provvedimento del giudice 

di merito. 

L’assenza di conseguenze per la decisione oggetto dell’enunciazione di cui 

all’art. 363 c.p.c. si giustifica in ragione della funzione di nomofilachia pura dell’istituto 

de quo, il quale è distaccato dal rapporto dedotto in giudizio ed è preordinato ad un 

ruolo generale di garanzia della esatta osservanza e uniforme interpretazione della 

legge. 

A tal proposito, parte della dottrina ritiene inoltre, mettendo in rilievo gli aspetti 

di carattere pratico della questione, che l’inefficacia della dichiarazione della Corte 

nell’interesse della legge si spieghi alla luce della considerazione che, qualora la 

statuizione ai sensi dell’art. 363 c.p.c producesse delle ricadute concrete sul 

provvedimento di merito, aumenterebbe in misura esponenziale il numero di ricorsi 

proposti dinanzi all’organo di legittimità.438 

                                                           
TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 531; A. CRISCUOLO, I provvedimenti ricorribili. Il ricorso 

nell’interesse della legge, in A.A.V.V. Il nuovo giudizio di cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. 

MORCAVALLO, cit., p. 170; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 451; L. SALVANESCHI, 

L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 80; 

M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss. 
438 B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, cit., p. 231; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 377. Con riferimento a tale argomento, altri autori hanno rilevato come l’assenza di 

effetti dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge si giustificasse per il fatto 

che solo in questo modo si sarebbe potuto legittimare soggetti diversi dalle parti a promuovere la 
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In ogni caso, in continuità con la disciplina previgente, l’art. 363, quarto 

comma, c.p.c. prevede inequivocabilmente la mancanza di effetti del principio di diritto 

nell’interesse della legge nei confronti delle parti, anche se tale improduttività di 

conseguenze giuridiche dirette sulla decisione di merito non comporta necessariamente 

l’assenza di qualsiasi tipo di influenza pratica sulla controversia concreta dedotta in 

giudizio.439 

L’attuale formulazione dell’art. 363 c.p.c. infatti, estende la possibilità di 

enunciare il principio di diritto anche con riferimento a quelle pronunce che non sono 

ricorribili ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. dinanzi alla Corte di cassazione, 

con la conseguenza che rispetto alla configurazione della norma precedente alla 

riforma del 2006, si riscontra, in certi casi, una influenza indiretta della dichiarazione 

nell’interesse della legge effettuata dall’organo di legittimità nei confronti delle parti. 

A tal proposito, come già si è rilevato in precedenza, si osserva che per quanto 

concerne le decisioni di natura cautelare e di giurisdizione volontaria, le ordinanze 

anticipatorie di condanna e quelle istruttorie, la pronuncia di cui all’art. 363 c.p.c. 

potrebbe costituire il fondamento su cui basare la richiesta di revoca o modifica di 

questi ultimi provvedimenti.440 

                                                           
richiesta di dichiarazione del principio di diritto nell’interesse della legge: G. REALI,  Il principio di 

diritto nell’interesse della legge, cit., p. 898. 
439 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 377, che rileva come: «la dottrina (…) ha 

immediatamente avvertito che l’estensione dell’istituto anche ai provvedimenti non ricorribili in Cassazione ex art. 111 

Cost., avrebbe comportato che, per lo meno in via di fatto, l’enunciazione del principio di diritto, seppur nel mero interesse 

della legge, potrebbe avere una influenza pratica sulla causa che è sconosciuta nel sistema precedente»; M. FORNACIARI, 

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 31 e ss., secondo cui: 

«Scontata tale inefficacia, e senza che in proposito si renda necessario operare particolari precisazioni, l’interrogativo che 

può porsi è dunque semmai un altro; vale a dire quello se non vi sia qualche altro modo (riproposizione della domanda, 

istanza di revoca, ecc.), nel quale le parti possano comunque giovarsi della pronuncia della Cassazione. La risposta a tale 

interrogativo non può essere assolutamente univoca. Infatti, fermo restando che, quando in questione sono sentenze, o 

comunque provvedimenti suscettibili di giudicato (o di una qualche forma di consolidazione, tale da precludere il riesame 

del problema, salvo fatti nuovi), la pronuncia non può in alcun modo neppure contribuire a riaprire il discorso, in altri casi 

non può escludersi che questo possa viceversa accadere»; B. SASSANI, Il nuovo giudizio di cassazione, cit., p. 231; G. 

REALI,  Il principio di diritto nell’interesse della legge, cit., p. 898. 
440 G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 460 e ss.; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. REALI,  Il principio di diritto nell’interesse della 

legge, cit., p. 899; A. BRIGUGLIO, in A.A.V.V., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. 

BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., p. 121 e ss.; G. IMPAGNATIELLO, Principio di diritto nell’interesse della legge e 

funzione nomofilattica della Cassazione, cit., p. 935 e ss.;   R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 

531; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 378, secondo cui: «si deve comunque 

decisamente escludere che la richiesta di revoca o di modifica di un provvedimento cautelare, camerale, anticipatorio di 

condanna, istruttorio o anche la riproposizione di una domanda cautelare possano fondarsi direttamente ed autonomamente 
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Può accadere, infatti, che le parti utilizzino l’enunciazione del principio di 

diritto nell’interesse della legge come fondamento per la proposizione della domanda 

di revoca o modifica, ad esempio, di una statuizione cautelare e che lo stesso giudice 

proceda alla revoca della stessa proprio sulla base di quanto dichiarato dalla Corte di 

cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c.  

Il giudice potrebbe, infatti, revocare un provvedimento cautelare in 

considerazione delle argomentazioni giuridiche che derivano dalla dichiarazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge da parte della Corte di cassazione.  

Nell’ambito della giurisprudenza si possono, infatti, riscontrare delle pronunce 

ex art. 363 c.p.c. tramite le quali l’organo di legittimità ha statuito in merito a questioni 

giuridiche relative a provvedimenti cautelari e il principio di diritto nell’interesse della 

legge enunciato è poi stato utilizzato dalle parti ed esaminato dal giudice di merito nel 

giudizio di cui all’art. 669-octies c.p.c.441 

In tali casi, infatti, è evidente che il giudice di merito potrebbe essere 

concretamente influenzato dalla statuizione della Corte di cassazione sebbene 

quest’ultima si pronunci ai sensi dell’art. 363 c.p.c. In particolare, nelle ipotesi in cui 

l’organo di legittimità enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge in materia 

di giurisdizione, riconoscendo, ad esempio, la giurisdizione del giudice ordinario 

piuttosto che quella del giudice amministrativo, la decisione della Corte investe 

direttamente la questione dedotta in giudizio dalle parti ed è evidente che possa 

condizionarne l’operato.442 

                                                           
sull’avvenuta pronuncia nell’interesse nella legge, essendo ciò evidentemente impedito dal chiaro tenore dell’art. 363, comma 

4, c.p.c. il quale esclude che la pronuncia della Corte possa avere “effetto sul provvedimento del giudice di merito”». 
441 Cass., S.U., 28 dicembre 2007, n. 27187, in tal caso la Corte di cassazione ha deciso ai sensi dell’art. 

363 c.p.c. un ricorso proposto ex art. 111 Cost. con cui si impugnava la decisione con la quale il tribunale 

aveva rigettato il reclamo cautelare avverso l’ordinanza del giudice monocratico e si rilevava una 

questione relativa a un difetto di giurisdizione del giudice ordinario: la Corte di cassazione riconosceva 

la giurisdizione del giudice amministrativo. Cass., S.U., 28 luglio 2009, n. 17466, in tal caso era stato 

sollevato il conflitto negativo di giurisdizione ex art. 362 c.p.c.. e la Corte di cassazione ha ritenuto 

inammissibile il ricorso poiché il provvedimento del giudice ordinario, avendo natura cautelare, non 

poteva esplicare effetti vincolanti in merito alla questione di giurisdizione nell’eventuale giudizio di 

merito introdotto successivamente; la Corte ha deciso in ogni caso di decidere la questione ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c. (dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario). 
442 In particolare con riferimento al caso su cui ha statuito l’organo di legittimità mediante la pronuncia 

citata nelle nota che precede: Cass., S.U., 28 dicembre 2007, n. 27187, in tal caso la Corte di cassazione 

ha deciso ai sensi dell’art. 363 c.p.c. un ricorso proposto ex art. 111 Cost. con cui si impugnava la 

decisione con la quale il tribunale aveva rigettato il reclamo cautelare avverso l’ordinanza del giudice 
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Occorre, inoltre, mettere in luce come, in un altro caso, l’organo di legittimità 

abbia dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111, settimo comma, 

Cost. avverso la pronuncia tramite la quale la corte di appello aveva rimesso ex art. 354 

c.p.c. la causa al giudice di primo grado, in ragione dall’assenza di un litisconsorte 

necessario.443 In tal caso, la Corte di cassazione ha enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., 

il principio di diritto secondo cui nel caso sottoposto alla sua attenzione non vi era la 

necessità di integrare il contraddittorio, contrariamente a quanto statuito dalla corte 

d’appello.444Anche in questa ipotesi, emerge come le vicende giudiziali possano essere 

fortemente condizionate dalla statuizione dell’organo di legittimità dal momento che 

la parte potrebbe conformemente alla decisione ex art. 363 c.p.c. riassumere la causa 

in primo grado senza integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte 

necessario pretermesso.445 

Tale efficacia e influenza indiretta della pronuncia di cui all’art. 363 c.p.c. è stata 

oggetto di attenzione da parte della stessa Corte di cassazione, la quale, in un caso, ha 

ritenuto inammissibile l’istanza che il ricorrente aveva proposto al fine di provocare la 

statuizione d’ufficio da parte dell’organo di legittimità del principio di diritto 

nell’interesse della legge, in quanto volta “a introdurre una pronuncia in diritto che finirebbe 

per esplicare surrettiziamente la sua efficacia in un giudizio di merito ancora in corso, con ciò 

contraddicendo la funzione che la norma citata intende attribuire all'affermazione del principio di 

diritto in caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso che definisce in tal modo la controversia”.446 

Nell’ipotesi da ultimo menzionata, infatti, l’ordinanza con cui la corte d’appello 

aveva disposto la consulenza tecnica di ufficio era stata oggetto di impugnazione e 

                                                           
monocratico e si rilevava una questione relativa a un difetto di giurisdizione del giudice ordinario: la 

Corte di cassazione riconosceva la giurisdizione del giudice amministrativo. 
443 Cass., 21 giugno 2013, n. 15685. 
444 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 383, il quale a tal proposito afferma: «In 

tal caso è interessante notare che, com’è facile intuire, il principio di diritto prima ancora che sul giudice è destinato ad 

influenzare lo stesso comportamento della parte, la quale nel riassumere la causa in primo grado, in presenza di una 

pronuncia di tal fatta, potrebbe decidere di non riassumerla anche nei confronti del soggetto indicato dalla Corte di appello 

come litisconsorte necessario pretermesso». 
445 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 383. 
446 Cass., 13 aprile 2012, n. 5877, secondo cui: «Anche l’istanza ex art. 363 c.p.c. va ritenuta inammissibile in 

questa controversia perché diretta a introdurre una pronuncia in diritto che finirebbe per esplicare surrettiziamente la sua 

efficacia in un giudizio di merito ancora in corso, con ciò contraddicendo la funzione che la norma citata intende attribuire 

all'affermazione del principio di diritto in caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso che definisce in tal modo la 

controversia». Nel caso di specie, era stata impugnata l’ordinanza con cui la corte di appello aveva disposto 

la consulenza tecnica d’ufficio. 
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l’eventuale enunciazione della Corte ai sensi dell’art. 363 c.p.c. a favore della 

ricostruzione in diritto proposta dai ricorrenti, avrebbe condizionato l’esito del giudizio 

di merito in corso. 

A mio avviso, la possibilità che il principio di diritto di cui all’art. 363 c.p.c. 

possa comportare indirettamente delle conseguenze sulla vicenda giudiziale dedotta in 

giudizio dalle parti e orientare, seppur in modo non vincolante, la giurisprudenza, 

risulta coerente con la ratio e la natura del principio di diritto nell’interesse della legge, 

il cui grado di persuasività non è differente rispetto a quello che connota le altre 

pronunce dell’organo di legittimità ai sensi dell’art. 384 c.p.c. 

Pertanto, posto che la pronuncia ex art. 363 c.p.c., per espressa previsione del 

legislatore, “non produce effetti sul provvedimento del giudice di merito”, la 

conseguenza per cui la statuizione della Corte di cassazione nell’interesse della legge 

condizioni indirettamente la risoluzione delle questioni di diritto affrontate dai giudici, 

costituisce un risvolto prevedibile e regolare dell’applicazione della norma. 

Non deve stupire, dunque, che l’enunciazione di cui all’art. 363 c.p.c. possa 

rappresentare un “precedente” dotato di una peculiare rilevanza e persuasività, avendo 

ad oggetto un principio sancito nell’interesse della legge e preordinato a una funzione 

di nomofilachia intesa in senso astratto, e talvolta comportare un’efficacia che 

indirettamente si può esplicare anche sulla fattispecie concreta. 

Occorre, inoltre, mettere in luce, anche con riguardo a questo tema, che una 

statuizione anticipata della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. in relazione a 

una questione giuridica, in grado di influenzare indirettamente e non in modo 

vincolante un giudizio successivamente instaurato con riguardo alla medesima 

fattispecie, può produrre delle conseguenze positive in quanto fornisce alle parti la 

prospettiva di diritto adottata dall’organo di legittimità prima che le stesse possano 

instaurare un processo sulla base di una interpretazione delle legge inesatta o erronea. 

Qualora la Corte di cassazione, come si evince, ad esempio, dall’ipotesi relativa 

ai provvedimenti cautelari, fornisse la soluzione da adottare con riferimento ad un 

determinato tema giuridico in via anticipata rispetto alla decisione del giudice di merito, 

ne deriverebbe un effetto deflattivo e preventivo del contenzioso. Le parti infatti 

potrebbero essere disincentivate dall’instaurazione del procedimento ex art. 669-octies 

c.p.c. qualora la Corte di cassazione abbia pronunciato un principio di diritto contrario 
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rispetto a quello che i privati intenderebbero sostenere per proseguire la controversia 

dinanzi al giudice di merito. 

 Inoltre, mediante una formulazione anticipata della statuizione del principio di 

diritto nell’interesse della legge da parte dell’organo di legittimità, si consentirebbe al 

giudice di conoscere la soluzione su una determinata questione giuridica prima di 

pervenire ad una decisione eventualmente errata e di conseguenza, in grado di generare 

incertezza circa l’interpretazione e applicazione di una norma.  
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Capitolo V 

 

I PROFILI DI DIRITTO COMPARATO SUL PRINCIPIO DI DIRITTO 

NELL’INTERESSE DELLA LEGGE  

 

 

5.1. L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge in 

Francia: il pourvoi dans l’intérêt de la loi 

 

5.1.1.  La funzione del principio di diritto nell’interesse della legge in 

Francia e la sua configurazione originaria 

Nell’ordinamento giuridico francese la Corte di cassazione riveste la funzione 

di salvaguardare e garantire la conformità al diritto delle decisioni dei giudici e di 

vegliare sull’unità e l’uniformità della giurisprudenza.447  

In particolare, non essendo attribuita un’efficacia vincolante al precedente 

giurisprudenziale, l’organo di legittimità ha il compito di preservare la certezza e la 

prevedibilità del diritto, nonchè l’esatta osservanza della legge.448 

La missione della Suprema Corte è rappresentata dunque anche dalla necessità 

di fornire ai giudici di merito degli indirizzi interpretativi e dei principi di diritto a cui 

fare riferimento nell’applicazione delle norme ai casi concreti. 

Al fine di comprendere la funzione del principio di diritto nell’interesse della 

legge nell’ordinamento giuridico francese, occorre muovere dalla disciplina originaria 

dell’istituto previsto dall’art. 25 del decreto del 1790, ai sensi del quale: «si le commissaire 

du roi auprès du tribunal de cassation apprend qu’il ait été rendu un jugement en dernier ressort, 

directement contraire aux lois ou aux formes de procéder et contre lequel cependant aucune des parties 

n’aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de 

cassation, et s'il est prouvé que les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les 

                                                           
447 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 10; G. MARCHAL, Les voies de recours en droit judiciaire privé, cit., p. 99 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 31. 
448 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 10; G. MARCHAL, Les voies de recours en droit judiciaire privé, cit., p. 99 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 31. 
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parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction 

pour elles».449  

La ratio e la configurazione dell’istituto di cui all’art. 25 del decreto del 1790 

non hanno subito rilevanti modifiche nel corso della storia, soprattutto per quanto 

concerne gli effetti della pronuncia nell’interesse della legge e l’autorità legittimata a 

presentare la relativa istanza dinanzi alla Corte di cassazione.450 

Sin dalla sua fisionomia originaria, infatti, la statuizione dell’organo di 

legittimità dans l’intérêt de la loi è inefficacie nei confronti delle parti e l’iniziativa proviene 

da un’autorità pubblica, quale il Procuratore Generale. 

Attualmente, in Francia, l’istituto del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione 

nell’interesse della legge è contemplato dall’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967, 

ai sensi del quale: “Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu’il a été rendu, en 

matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle 

cependant aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour 

de cassation après l’expiration du délai ou après l’exécution. Si une cassation intervient, les parties ne 

peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée”. 

Secondo la dottrina francese, il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione svolge 

la funzione di garantire l’esatta osservanza della legge e la sua corretta applicazione da 

parte dei giudici e non ha quale finalità diretta e principale il perseguimento e la 

soddisfazione degli interessi dei privati.451 Il ruolo originario dell’organo di legittimità 

non era infatti quello di tutelare e difendere le prerogative peculiari delle parti quanto 

piuttosto quello di vegliare sul rispetto delle norme.452  

                                                           
449 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 10; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 31, il quale ravvisa nell'art. 25 del 

decreto 27 novembre - 1 dicembre 1790 le caratteristiche essenziali del ricorso nell'interesse della legge, 

ossia: «l'iniziativa rimessa non alle parti, ma ad un organo pubblico; la possibilità di promuovere l'iniziativa solo dopo 

l'inutile decorso del termine per le parti; l'irrilevanza pratica della cassazione della decisione». 
450 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 31. 
451 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 10, secondo il quale la Corte di cassazione rappresenta: «la gardienne de la loi et non des intérêts privés» e 

avrebbe la funzione di «veiller au respect et au maintien de la loi (…) et non de prendre la défense des intérêts des 

particuliers injustement lésés»; in modo simile anche E. FAYE, La cour de cassation, cit., p. 445.  
452 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 10, il quale afferma che l’iniziativa di ricorrere dinanzi alla Corte di cassazione delle parti si giustificava 

solo in quanto l’interesse personale dei singoli veniva posto al servizio di quello generale, ossia «l’intérêt 

personnel au service de la loi et de l’intérêt général»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., 

p. 32. 
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Pertanto, dal momento che la Corte di cassazione persegue scopi di carattere 

generale, l’iniziativa di ricorrere dinanzi a quest’ultima non può essere lasciata 

esclusivamente ai privati, i quali svolgono un ruolo fondamentale nel rilevare le 

violazioni della legge e portarle all’attenzione dell’organo di legittimità, risulta 

necessario affidare ad un organo quale il Procuratore Generale l’instaurazione di un 

apposito giudizio dinanzi alla Corte, qualora i singoli, per diversi motivi, non si attivino 

per censurare le applicazioni e interpretazioni erronee delle norme.453 In quest’ultimo 

caso, il legislatore ha previsto la possibilità di adire nel puro interesse della legge 

l’organo di legittimità al solo fine di salvaguardare la corretta applicazione della legge e 

chiarirne in senso astratto il significato per i giudici che dovessero decidere in merito 

alla medesima questione oggetto della pronuncia della Corte. 

Emerge, pertanto, sin dalla configurazione originaria dell’istituto, cui si è fatto 

cenno, nell’ordinamento giuridico francese, come la finalità propria della Corte di 

cassazione si identifichi in quella di svolgere una funzione di controllo generale 

sull’interpretazione del diritto più che di tutelare gli interessi delle parti.454  

Attualmente, nell’ordinamento giuridico francese si conferisce una notevole 

importanza al ricorso nell’interesse della legge sul piano dell’interpretazione del diritto 

e della corretta applicazione delle norme, pur non essendo frequente il suo utilizzo. La 

Corte di cassazione ha avuto modo, infatti, di pronunciarsi mediante tale istituto su 

temi e problemi rilevanti, come, ad esempio, quello relativo alla maternità surrogata.455 

 

                                                           
453 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 10; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 32, secondo cui: «è costante nella dottrina 

la constatazione che se l’istituto della cassazione assolve ad una finalità generale che prescinde dagli interessi delle parti, è 

naturale che il ricorso alla Corte non sia rimesso alla loro esclusiva iniziativa e che quindi in caso di inerzia delle stesse ne 

venga affidata la promozione ad un’autorità pubblica». 
454 E. FAYE, La cour de cassation, cit., p. 445, il quale mette in luce come l’interesse superiore alla corretta 

applicazione e interpretazione della legge costituisca l’unica vera prerogativa da tutelare mediante il 

procedimento dinanzi alla Corte di cassazione: «l’intérêt supérior de la loi est en réalité le seul qui s’y discute et à 

la protection duquel soit préposée cette haute juridiction (…) il subsist alors même que celles-ci accepteraient la décision 

illégalement rendue, et le législateur en a confié la défense ai procureur général près la Cour de cassation». 
455 Cass., Ass. plén., 31 maggio 1991, in La semaine juridique, 6 novembre 1991, II, 21752; cfr. E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 58, il quale afferma: «Proprio in quanto si tratta 

di un mezzo al quale raramente ricorre il Procuratore Generale, la dottrina sottolinea come esso in genere venga utilizzato 

per delle questioni di notevole importanza, e le relative decisioni siano destinate a fare in qualche modo storia». 
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5.1.2. I provvedimenti ricorribili mediante il ricorso nell’interesse della 

legge 

Occorre in primo luogo mettere in luce come mentre nella formulazione 

originaria del ricorso nell’interesse della legge, previsto dall’art. 25 del decreto del 1790, 

il legislatore francese aveva statuito che l’iniziativa del commissaire du roi, il quale portava 

a conoscenza del tribunal de cassation le decisioni dei giudici di merito contrarie alla legge, 

avesse ad oggetto «un jugement en dernier ressort», ai sensi dell’art. 17 della l. n. 67-523 del 

3 luglio 1967, la tipologia di provvedimento ricorribile mediante l’istituto de quo 

comprende invece genericamente “une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux 

formes de procéder”, ossia una decisione contraria alle leggi, ai regolamenti o alle regole 

procedurali. 

Il legislatore francese ha ampliato l’ambito di applicazione del ricorso 

nell’interesse della legge non solo consentendo la proposizione del pouvoir dans l’intéret 

de la loi anche nei confronti di decisioni non di ultimo grado, ma ammettendo altresì la 

possibilità di ricorrere nell’interesse della legge con riguardo a sentenze del giudice di 

pace le quali, in origine, non erano impugnabili e né potevano costituire oggetto di un 

giudizio dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 4 del decreto 27 novembre 

1790.456 

La ragione  dei limiti alla ricorribilità delle sentenze del giudice di pace dinanzi 

all’organo di legittimità, secondo le previgenti disposizioni,si ravvisava nell’intenzione 

del legislatore francese di accelerare i tempi della giustizia e di ottenere statuizioni più 

celeri in relazione a controversie che avevano ad oggetto contestazioni di valore esiguo. 

Risulta, pertanto, evidente che la ratio dei motivi relativi all’impossibilità o alle 

limitazioni all’impugnabilità delle decisioni del giudice di pace non viene meno qualora 

                                                           
456 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 71; J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 753; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 40, il quale afferma che: «la Corte di cassazione, dopo una prima iniziale incertezza, 

ha ritenuto di poter cassare nel puro interesse della legge per violazione di legge le sentenze del giudice di pace, in un tempo 

in cui tali sentenze non potevano essere dalle parti impugnate per questa ragione» e precisa altresì che: «originariamente 

l’art. 4 del decreto 27 novembre 1790 esclude del tutto la ricorribilità in Cassazione delle decisioni dei giudici di pace». 

Secondo quest’ultimo autore, tra i provvedimenti ricorribili mediante il ricorso nell’interesse della legge: 

«si deve anche ricordare il caso relativo al provvedimento di sospensione dell’azione giudiziaria in favore di un commerciante 

adottato da un tribunale di commercio, nonostante il decreto n. 67-1254 del 31 dicembre 1967 non contempli il tribunale 

di commercio tra le autorità autorizzate ad adottare tale provvedimento. La Corte di cassazione ha annullato la decisione 

del tribunale nell’interesse della legge nonostante l’art. 40 della ordinanza n. 67-820 del 23 settembre 1967 stabilisca che 

il provvedimento di sospensione non è suscettibile di alcuna impugnazione». 
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si ammetta la proposizione del ricorso nell’interesse della legge nei confronti di queste 

ultime, dal momento che l’istituto del pourvoi dans l’intérêt de la loi risulta scollegato dalla 

vicenda concreta dedotta in giudizio dalle parti e non incide sugli interessi dei singoli 

né, di conseguenza, sui tempi processuali.457 

Conseguentemente, da tali disposizioni emerge come l’ambito di applicazione 

del ricorso ordinario dinanzi alla Corte di cassazione differisca da quello relativo al 

potere del Procuratore Generale di adire l’organo di legittimità nell’interesse della legge, 

in quanto la ratio sottostante a quest’ultimo prescinde dalla controversia specifica e 

consiste nel censurare le violazioni di legge in astratto al fine di garantire interessi 

generali. Appare infatti chiaro che, nonostante la finalità essenziale del ricorso 

ordinario e di quello del pourvoi dans l’intérêt de la loi sia la medesima, ossia quella di 

consentire un controllo da parte della Corte di cassazione circa l’esatta osservanza della 

legge, le pronunce oggetto dell’eventuale iniziativa del Procuratore Generale siano 

diverse da quelle ricorribili dinanzi all’organo di legittimità dai privati.  

Dalla formulazione dell’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967, si evince che 

la tipologia di decisione nei cui confronti può essere attivato il pourvoi dans l’intérêt de la 

loi sia quella “contre laquelle cependant aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, ou qui a 

été exécutée”, ossia contro la quale le parti non hanno proposto ricorso entro il termine 

fissato dalla legge o che è già stata eseguita. Inoltre, l’art. 639-1, comma 1 e 2, c.p.c. 

dispone espressamente che “le pourvoi prévu à l’article 17 de la loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 

est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugéè. Il est formé à compter du jour où la 

décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou 

exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision”, 

facendo dunque riferimento a una statuizione passata in giudicato e prevedendo anche 

un termine di cinque anni dalla pronuncia della decisione per la proposizione del 

ricorso nell’interesse della legge. 

Pertanto, dalla combinazione delle norme da ultimo citate, emerge come il 

Procuratore Generale possa agire nell’interesse della legge con riguardo a 

provvedimenti che non siano più impugnabili in quanto già decorso il termine per 

                                                           
457 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 41; V. DALLOZ, Jurisprudence générale du 

royaume, Répertoire méthodique et alphabetique de législation de doctrine et de jurisprudence, Vº Cassation, n.º 1028, 

Paris, 1847, p. 240. 
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proporre nei loro confronti un mezzo di revisione o siano già stati eseguiti, e risulta 

altresì necessario che si tratti di pronunce passate in giudicato.458 

Anche nell’ordinamento giuridico francese, analogamente a quello italiano, il 

legislatore ha voluto evitare delle interferenze tra l’eventuale iniziativa del Procuratore 

Generale di adire la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 

1967 e quella delle parti di impugnare la decisione, consentendo la proposizione del 

ricorso nell’interesse della legge solo quando i singoli non abbiano impugnato il 

provvedimento e/o abbiano agito dinanzi all’organo di legittimità o proposto un 

mezzo di revisione senza successo.459 Quest’ultimo rilievo giustifica, infatti, la 

previsione del requisito relativo alla necessità del passaggio in giudicato della pronuncia 

oggetto dell’istanza del Procuratore Generale. 

A tal proposito, occorre mettere in luce come non solo il decorso del termine 

per proporre impugnazione può comportare il carattere definitivo degli effetti della 

pronuncia e il suo passaggio in giudicato ma anche l’acquiescenza, la quale può essere 

esplicita e formale o tacita e avvenire a seguito dell’esecuzione spontanea del 

provvedimento.460 Lo stesso art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967, con l’espressione 

“qui a été exécutée” fa riferimento a provvedimenti che sono già stati eseguiti dalle parti 

e l’art. 639-1, comma 2, c.p.c. dispone che il pourvoi dans l’intérêt de la loi “est formé à compter 

du jour où la décision n’est plus susceptible d’aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci ‘ont 

acceptée ou exécutée”, con la conseguenza di rendere possibile la presentazione dell’istanza 

per la statuizione della Corte di cassazione nell’interesse della legge da parte del 

                                                           
458 L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., 

p. 69; J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 753; E. CHENON, Origines, conditions et effets de 

la cassation, Vanves, 2018, p. 111; T. CREPON, Cour de cassation, origines, organisation, attributions, du pourvoi 

en cassation, Vanves, 2018, p. 49 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 43. 
459 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 43, secondo cui il requisito relativo alla 

necessità del passaggio in giudicato della decisione di merito per la proposizione del ricorso nell’interesse 

della legge si spiega in quanto: «tale requisito è giustificato dall’idea che il ricorso del Procuratore Generale ha un 

carattere sussidiario e che quindi può essere proposto solo quando quello delle parti non è stato formulato o lo è stato senza 

successo»; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, 

cit., p. 68; J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 753; E. CHENON, Origines, conditions et effets 

de la cassation, Vanves, 2018, p. 111. 
460 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 754; V. DALLOZ, Jurisprudence générale du royaume, 

Répertoire méthodique et alphabetique de législation de doctrine et de jurisprudence, Vº Cassation, n.º 1028, Paris, 

1847, p. 235; cfr. E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 45. 
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Procuratore Generale non solo quando la pronuncia del giudice non è più ricorribile 

dai privati, ma anche in caso di esecuzione e/o accettazione della stessa.461 

Conseguentemente, al fine di proporre il ricorso nell’interesse della legge nel 

rispetto delle prescrizioni sancite dalle norme da ultimo menzionate, le quali prevedono 

che il provvedimento nei confronti del quale la Corte di cassazione viene adita abbia 

l’autorità di giudicato, il Procuratore Generale è tenuto a fornire la prova del passaggio 

in giudicato della statuizione, sia mediante la notificazione della pronuncia alle parti sia 

tramite l’attestazione del Cancelliere che dimostri come non sia mai stato proposto 

alcun ricorso avverso la decisione entro i termini processuali.462 

Circa la notificazione alle parti della sentenza oggetto della enunciazione e 

cassazione nell’interesse della legge, il legislatore ha disposto esplicitamente la necessità 

di tale adempimento mediante l’introduzione dell’art. 639-1, comma 3, c.p.c., secondo 

cui il Procuratore Generale, qualora volesse deferire una decisione all’organo di 

legittimità, può “inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire 

notifier aux parties”, ossia invitare il pubblico ministero presso il Tribunale che ha emesso 

la statuizione a notificare quest’ultima alle parti e, in tale ipotesi, “la notification est effectuée 

par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception”. Tramite la 

notificazione della sentenza alle parti, si consente il decorso del termine per 

l’impugnazione di quest’ultima e una conseguente più certa e al tempo stesso accelerata 

formazione del giudicato, necessaria per poter presentare l’istanza nell’interesse della 

legge.463 

Merita, infine attenzione, un caso particolare riguardante l’ipotesi di una 

decisione che diviene irrevocabile per via del rigetto del ricorso proposto dalle parti. 

A tal proposito, si ritiene che se il rigetto è avvenuto, ad esempio, per motivi 

attinenti al rito o per la mancanza degli stessi, o in ogni caso per motivi di merito 

differenti rispetto a quelli su cui si fonda l’iniziativa di esercitare il pourvoi dans l’intérêt de 

                                                           
461 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 754. 
462E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 44, che afferma: «la giurisprudenza ha avuto 

modo di precisare che il Procuratore Generale, per vedersi esaminato il ricorso, deve fornire la dimostrazione del passaggio 

in giudicato del provvedimento, provando, da un lato la notificazione della decisione e dall’altro, tramite l’attestazione del 

cancelliere, che nessun appello o ricorso è stato presentato dalle parti nei termini»; J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en 

matière civile, cit., p. 753; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir 

en matière civile, cit., p. 69; V. DALLOZ, Jurisprudence générale du royaume, Répertoire méthodique et alphabetique de 

législation de doctrine et de jurisprudence, Vº Cassation, n.º 1028, Paris, 1847, p. 235. 
463 J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 754; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 45. 
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la loi, la dottrina francese ha messo in luce la prassi secondo cui il Procuratore Generale 

in udienza possa ricorrere nell’interesse della legge, in forma orale e tramite deposito 

di una requisitoria scritta, con la conseguenza che la Corte di cassazione potrebbe 

rigettare il ricorso presentato dalle parti e accogliere invece quello proposto ai sensi 

dell’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967. In quest’ultima ipotesi, non verrebbe 

proposto un vero e proprio ricorso nell’interesse della legge quanto piuttosto una 

sollecitazione all’organo di legittimità in udienza.464   

Sul punto, occorre mettere in luce, a mio avviso, come il caso da ultimo 

menzionato presenti delle caratteristiche analoghe alla prassi, presente 

nell’ordinamento giuridico italiano, consistente nella sollecitazione del potere officioso 

dell’organo di legittimità ad opera del Procuratore Generale. In quest’ultimo caso, in 

particolare, spesso la predetta sollecitazione viene effettuata in via subordinata, qualora 

la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso.465  

 

5.1.3. L’autorità legittimata a proporre il ricorso nell’interesse della legge 

e i motivi a fondamento di quest’ultimo nell’ordinamento giuridico 

francese  

Il legislatore francese statuisce espressamente, ai sensi dell’art. 17 della l. n. 67-

523 del 3 luglio 1967 e dell’art. 639-1, comma 3, c.p.c., che l’iniziativa di proporre il 

ricorso nell’interesse della legge spetti al procureur général près la Cour de cassation, ossia al 

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.  

Quest’ultimo decide in modo discrezionale ed autonomo se esercitare o meno 

il pourvoi dans l’intérêt de la loi, e non ha necessità di alcuna autorizzazione, analogamente 

a quanto disposto con riferimento alla dichiarazione nell’interesse della legge di cui 

all’art. 363 c.p.c. nell’ordinamento giuridico italiano.466  

                                                           
464 J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 754; E. FAYE, La cour de cassation, cit., p. 449; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 47, il quale afferma che: «Accade spesso che, più 

che un successivo nuovo ricorso del Procuratore Generale, sia lo stesso avvocato generale all’udienza, in forma orale seguita 

però dal deposito di una requisitoria scritta, a ricorrere nell’interesse della legge, portando eventualmente la Corte, pertanto, 

nella stessa decisione a rigettare il ricorso delle parti e ad accogliere, seppur nel mero interesse della legge, quello del 

Procuratore Generale». 
465 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 224 e ss. 
466 J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 751 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 33, il quale precisa che: «il Procuratore Generale non ha bisogno di alcuna 

autorizzazione, a diffreenza di quanto invece previsto per l’altro ricorso ad esso attribuito, quello per eccesso di potere, per 
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Sul punto, occorre sottolineare che, nonostante il Procuratore Generale sia 

libero di decidere se promuovere o meno un procedimento di cui agli artt. 17 della l. 

n. 67-523 del 3 luglio 1967 e 639-1 c.p.c., il Ministro della giustizia potrebbe incaricarlo 

di adire la Corte di cassazione nell’interesse della legge qualora lo ritenga opportuno.467 

In tal caso, il Procuratore Generale avrebbe il dovere di assecondare la richiesta del 

Ministro della giustizia pur avendo la possibilità di formulare delle conclusioni in 

contrasto con quanto affermato nel ricorso ex art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 

1967.468 

Una peculiarità della statuizione nell’interesse della legge in Francia consiste 

nell’impossibilità per la Corte di cassazione di cassare d’ufficio, ai sensi dell’art. 17 della 

l. n. 67-523 del 3 luglio 1967, in caso di irricevibilità del ricorso469, ossia, ad esempio, 

quando il ricorso è proposto nell’interesse della legge da un’autorità diversa dal 

Procuratore Generale.470 A tal proposito, la dottrina francese ritiene che l’organo di 

legittimità abbia in generale il potere di rilevare d’ufficio una questione di diritto che 

sia in relazione con la domanda giudiziale delle parti e dalle stesse non trattata, ma non 

nell’interesse della legge.471  

Per la Corte di cassazione francese non risulta dunque possibile enunciare 

d’ufficio il principio di diritto nelle stesse modalità previste dall’art. 363, terzo comma, 

c.p.c., pur potendo il Procuratore Generale formulare in udienza una richiesta di 

annullamento della sentenza di merito nell’interesse della legge. 

                                                           
il quale è infatti stabilita la sollecitazione da parte del ministro della giustizia»; A. BRAAS, Précis de procédure civile, I, 

Bruxelles, 1944, p. 320. 
467 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 751 e ss.; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation 

dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 53; E. FAYE, La cour de cassation, cit., p. 

446; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 34. 
468 . BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 751 e ss.; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation 

dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 53; E. FAYE, La cour de cassation, cit., p. 

446; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 34. 
469 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 752; V. DALLOZ, Jurisprudence générale du royaume, 

Répertoire méthodique et alphabetique de législation de doctrine et de jurisprudence, Vº Cassation, n.º 1028, cit., p. 

237; T. CREPON, Cour de cassation, origines, organisation, attributions, du pourvoi en cassation, cit., p. 47; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 36. 
470 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 37; cfr. L. BONNECASE, Des pourvoirs en 

cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 57 e ss. 
471 J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 752; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 36, il quale afferma che alla Corte di cassazione «compete il potere di rilevare di ufficio una 

questione di puro diritto relativa al ricorso delle parti e da esse non fatta valere, ma pur sempre on effetti per le parti stesse 

e non nel mero interesse della legge». 
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Con riferimento, invece, ai motivi in presenza dei quali la Corte può essere 

adita per la pronuncia di cui all’17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967, occorre rilevare 

che nell’ordinamento giuridico francese, come in quello italiano e in generale nel 

procedimento dinanzi all’organo di legittimità, l’iniziativa del Procuratore Generale è 

volta a censurare errori di diritto, non potendo dunque quest’ultimo denunciare 

irregolarità relative all’accertamento dei fatti.472 Lo stesso art. 17 della l. n. 67-523 del 3 

luglio 1967 statuisce che il ricorso nell’interesse della legge possa essere proposto nei 

confronti di “une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder”, ossia 

una decisione contraria alle leggi, ai regolamenti e alle norme processuali. 

Sul punto, è opportuno sottolineare come il legislatore francese, con 

riferimento ai provvedimenti suscettibili di costituire l’oggetto della richiesta del 

Procuratore Generale, si sia esplicitamente riferito a decisioni contrarie a norme di 

diritto, sia di carattere sostanziale che processuale. Nell’ordinamento giuridico italiano, 

invece, l’art. 363 c.p.c. dispone che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio 

di diritto “al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi” lasciando spazio a più 

incertezze e a diverse interpretazioni in merito alla necessità che l’istanza del 

Procuratore Generale debba riferirsi esclusivamente a statuizioni in cui si ravvisa una 

violazione di norme, potendo l’organo di legittimità enunciare il principio di diritto 

nell’interesse della legge anche eventualmente per confermare la decisione giuridica 

adottata dal giudice di merito. Pare, infatti, opportuno, nell’ambito dell’ordinamento 

giuridico italiano, come già esposto in precedenza473
, leggere l’art. 363 c.p.c. 

attribuendogli il significato di consentire alla Corte di dichiarare il principio di diritto 

anche al fine di avvalorare quanto statuito in un provvedimento giuridicamente 

corretto e non solo in presenza di una pronuncia erronea. Inoltre, come è stato 

condivisibilmente sostenuto da parte della dottrina, si ritiene che il principio enunciato 

dalla Corte di cassazione possa essere in realtà “quello a cui il giudice avrebbe dovuto 

attenersi” anche nell’ipotesi nella quale l’organo di legittimità confermi la pronuncia 

oggetto dell’iniziativa del Procuratore Generale.474 

                                                           
472 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 48, secondo cui: «anche per il ricorso del 

Procuratore Generale vale il principio generale secondo il quale in Cassazione sono denunciabili i soli errori di diritto, 

sostanziale o processuale, con esclusione, quindi, di qualsiasi censura relativa agli accertamenti di fatto». 
473 Paragrafo n. 3.10 del capitolo III di questa tesi. 
474 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 335, secondo cui, con riferimento alla 

situazione in cui la Corte di cassazione corrobora il principio di diritto utilizzato dal giudice di merito,: 
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Dalla formulazione dell’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967 risulta invece 

che il legislatore francese sia stato più esplicito nel richiedere, quale requisito per 

l’esercizio del pourvoi dans l’intérêt de la loi, la contrarietà al diritto della statuizione 

suscettibile di costituire l’oggetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale.  

 

5.1.4. Il procedimento relativo al ricorso nell’interesse della legge dinanzi 

alla Corte di cassazione in Francia 

A differenza dell’istituto dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse 

della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. nell’ordinamento giuridico italiano, in cui non si 

prevede un termine per la proposizione dell’istanza da parte del Procuratore Generale, 

l’art. 639-1, comma 2, c.p.c. dispone espressamente che il pourvoi dans l’intérêt de la loi  

“ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision”, ossia non 

possa essere esercitato dopo il decorso di cinque anni dalla pronuncia della decisione. 

Per quanto concerne il procedimento da seguire dopo la presentazione del ricorso 

nell’interesse della legge, l’art. 639-4 c.p.c. prevede che “la procédure prévue aux articles 

1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-

523 du 3 juillet 1967”, con la conseguenza che il processo si svolge secondo le regole 

ordinarie.475  

In particolare, la richiesta del Procuratore Generale di cui all’art. 17 della l. n. 

67-523 del 3 luglio 1967 deve essere redatta in forma scritta, motivata e necessita di 

essere depositata in cancelleria con la documentazione relativa alla riscontrata 

violazione di legge, necessaria per la ricevibilità del ricorso.476 Quest’ultimo, viene, 

pertanto, assegnato alla camera civile competente della Corte di cassazione e potrà 

                                                           
«si precisa che, tutto sommato, il principio di diritto enunciato dalla Corte è comunque quello a cui 

avrebbe dovuto attenersi il giudice di merito»; L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse della legge, cit., p. 83, la quale afferma: «credo allora che, pur con 

una indubbia forzatura della lettera della legge, l’indicazione che la pronuncia della Corte debba riguardare il principio 

«al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi», possa leggersi nel senso che anche un principio corretto possa essere 

portato all’attenzione della Corte su richiesta del Procuratore generale, rimanendo pur sempre il principio cui il giudice del 

merito «avrebbe dovuto attenersi» e cui si è quindi attenuto»; A. BRIGUGLIO, in AA. VV., Commentario alle riforme 

del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, cit., sub art. 363, p. 115 e ss. 
475 J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 756 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 53. 
476 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 756 e ss.; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation 

dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière civile, cit., p. 56; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 51. 
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eventualmente, qualora ricorrano i presupposti, essere rinviato all’Assemblea 

Plenaria.477 

A seguito del deposito dell’istanza del Procuratore Generale, il procedimento 

si svolge mediante l’iter ordinario e il presidente della camera civile designa il relatore a 

cui spetta la redazione di una relazione; il fascicolo è dunque trasmesso al Procuratore 

Generale affinché lo stesso possa rendere oralmente le proprie conclusioni in udienza. 

Dal momento che l’eventuale accoglimento del ricorso nell’interesse della legge 

non produce effetti per le parti, queste ultime, non avendone interesse, non devono 

necessariamente partecipare al procedimento di cui all’art. 639-1 c.p.c..478 

Sul punto, l’art. 639-1, comma 4, c.p.c. prevede che “les parties sont avisées, par 

tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu’elles sont recevables à formuler des 

observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d’un avocat au 

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n’est pas obligatoire”, ossia le parti devono essere 

avvisate del ricorso proposto dal Procuratore Generale e possono formulare delle 

osservazioni scritte entro due mesi dall’avviso. La dottrina francese ritiene, infatti, che 

anche nell’ipotesi di richiesta nell’interesse della legge, il dibattito tra le parti possa 

talvolta chiarire al giudice le questioni di diritto su cui statuire.479 

A tal proposito, ritengo opportuno rilevare come in determinati casi, le vicende 

relative ai fatti possano contribuire a mettere in luce alcune questioni e/o problemi che 

risultano connessi con il diritto e portare l’organo di legittimità a favorire una soluzione 

o interpretazione  giuridica rispetto ad un’altra. In tali casi, le parti svolgono un ruolo 

rilevante nella ricostruzione dei fatti di causa e la loro partecipazione, in ogni caso non 

obbligatoria, potrebbe costituire un valore aggiunto per la Corte di cassazione al fine 

di pervenire ad una statuizione nell’interesse della legge più coerente con l’applicazione 

concreta di una norma. 

 

                                                           
477 J. BORÈ, L. BORÈ, La cassation en matière civile, cit., p. 756 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto 

nell'interesse della legge, cit., p. 52, il quale afferma: «Dopo il 1947 il ricorso viene assegnato alla camera civile 

competente la quale, se ne ricorrono i presupposti, può eventualmente rinviarlo all’Assemblea Plenaria». 
478 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 53. 
479 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 760, secondo cui: «le débat contradictoire constituaint 

toujours un enrichissement pour la juridiction et quel les parties pouvaient avoir un intérêt au moins moral à défendre la 

décision qu’elles avaient obtenue». 
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5.2. La saisine pour avis 

L’esercizio del pourvoi dans l’intérêt de la loi, previsto dall’art. 17 della l. n. 67-523 del 

3 luglio 1967 nel sistema giuridico francese, presenta dei caratteri e delle peculiarità che 

possono essere accostate a quelle di un altro istituto che è stato introdotto e disciplinato 

in Francia, ossia la saisine pour avis. 

Quest’ultimo è attualmente contemplato nel Codice di procedura civile francese, 

con riferimento agli artt. da 1031-1 al 1031-7, e nel Code de l’organisation judiciaire, agli 

artt. dal L. 441-1 al L. 441-4. In particolare, l’art. 441-1 del Code de l’organisation judiciaire 

statuisce: “avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se 

posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non 

susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation”. 

L’istituto della saisine pour avis consente dunque al giudice di merito, qualora 

quest’ultimo debba decidere su “une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse 

et se posant dans de nombreux litiges”, di consultare la Corte di cassazione la quale, a seguito 

di un procedimento e dell’esame della questione di diritto sottopostale, si pronuncia 

mediante un avis, che, in ogni caso, non risulta vincolante nell’interpretazione e 

applicazione della norma, per il giudice che ha richiesto l’intervento dell’organo di 

legittimità.480 

La saisine pour avis risulta, dunque, preordinata alla finalità di prevenire il 

contenzioso e al conseguimento di una pronuncia della Corte di cassazione che possa 

chiarire e risolvere una determinata questione giuridica in via anticipata rispetto al 

tempo normalmente necessario per l’ottenimento di una decisione da parte della 

Suprema Corte.481 

                                                           
480 J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 75 e ss.; J. NORMAND, La saisine pour avis de la 

Cour de cassation, in Annales de Droit de Louvain, n. 2, 1998, p. 129 e ss.; A.M. MORGAN DE RIVERY-

GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, in Juris classeur périodique, 1992, Doctrine, n. 3576, p. 1 

e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 59; C. SILVESTRI, La saisine pour avis 

della Cour de cassation, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 495; E. SILVESTRI, Il parere preventivo delle Corti supreme, in 

Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, p. 873 e ss.; R. GIORDANO, La “saisine pour avis” alla Corte di cassazione francese, 

in Riv. dir. proc., 2005, p. 109 e ss.; R. RUSSO, Per l’ottimizzazione della funzione nomofilattica, in Giust. Proc. 

civ., 2009, p. 493. 
481 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 129 e ss.; J. BORE, L. BORE, La cassation 

en matière civile, cit., p. 75 e ss.; A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de 

cassation, in Juris classeur périodique, cit., p. 1 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, 

cit., p. 59; C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 495; E. SILVESTRI, Il parere preventivo 

delle Corti supreme, cit., p. 873 e ss.; R. GIORDANO, La “saisine pour avis” alla Corte di cassazione francese, cit., 

p. 109 e ss.; R. RUSSO, Per l’ottimizzazione della funzione nomofilattica, cit., p. 493. 
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Pertanto, l’istituto della saisine pour avis consente di pervenire ad un responso da 

parte dell’organo di legittimità in grado di fornire l’esatta interpretazione da attribuire 

ad una norma e di realizzare l’uniformità della giurisprudenza in tempi accelerati e 

anticipati rispetto a quelli ordinari. 

 Poiché la saisine pour avis comporta lo svolgimento da parte della Corte di 

cassazione di una funzione consultiva che consiste in un’attività interpretativa posta in 

essere in un momento antecedente rispetto alla soluzione di un caso concreto, 

l’applicazione dell’istituto de quo è subordinato alla sussistenza di determinate 

condizioni previste dalle legge.482 

In particolare, al fine di evitare un utilizzo troppo generalizzato e frequente 

della saisine pour avis e conferire autorevolezza e rilevanza giuridica alle pronunce 

relative a quest’ultima, il legislatore ha disposto che la questione di diritto che il giudice 

di merito intende sottoporre all’interpretazione della Corte di cassazione debba 

concernere “une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de 

nombreux litiges”, ai sensi dell’art. 441-1 del Code de l’organisation judiciaire.483   

Con riferimento al requisito della novità del tema riguardo al quale si chiede 

alla Suprema Corte l’avis, la dottrina francese ha precisato come non si tratti soltanto 

di testi normativi nuovi, ma anche delle complessità relative all’interpretazione di 

disposizioni non recenti in relazioni alle quali, tuttavia, emergono problemi di 

interpretazione del testo legislativo mai affrontati sino a quel momento484. 

                                                           
482 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 129 e ss.; J. BORE, L. BORE, La cassation 

en matière civile, cit., p. 75 e ss.; A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de 

cassation, in Juris classeur périodique, cit., p. 1 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, 

cit., p. 59; C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 495; E. SILVESTRI, Il parere preventivo 

delle Corti supreme, cit., p. 873 e ss.; R. GIORDANO, La “saisine pour avis” alla Corte di cassazione francese, cit., 

p. 109 e ss.; R. RUSSO, Per l’ottimizzazione della funzione nomofilattica, cit., p. 493. 
483 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 129 e ss., il quale afferma: «Afin d’éviter 

la banalisation de la saisine pour avis, la recevabilité de la demande est subordonnée à des conditions passablement 

rigoureuses, des conditions qui ont trait aux caractéres dela question posée (…) et à la détermination de la personne 

habilitée à la poser»; J. BORE, L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 75 e ss.; A.M. MORGAN DE 

RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, in Juris classeur périodique, cit., p. 1 e ss.; E. 

ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 59; C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour 

de cassation, cit., p. 495; E. SILVESTRI, Il parere preventivo delle Corti supreme, cit., p. 873 e ss.; R. GIORDANO, 

La “saisine pour avis” alla Corte di cassazione francese, cit., p. 109 e ss. 
484 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 130, secondo cui: «Il s’agit, au premier chef, 

des questions que suscite l’application des textes nouveaux. Mais la question nouvelle peut aussì avoir trait à l’application 

de dispositions plus anciennes dont l’interprétation reste, sur certains points, à stabiliser, ou qui voient apparaître de 

nouvelles difficultés»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 61, il quale afferma: «per 

novità della questione deve intendersi novità non solo del testo normativo, ma anche del problema interpretativo rispetto 
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Inoltre, occorre mettere in luce come non si possa ricorrere alla saisine pour avis 

per dare luogo a dei revirement giurisprudenziali o al fine di risolvere dei contrasti tra le 

sezioni della Corte di cassazione in merito all’applicazione delle norme.485 

La questione di diritto presentata all’organo di legittimità mediante la saisine pour 

avis deve anche comportare delle serie difficoltà di interpretazione per il giudice, poiché  

l’art. 441-1 del Code de l’organisation judiciaire dispone che il tema giuridico oggetto 

dell’avis della Corte produca “une difficulté sérieuse”. Sul punto, si osserva che lo strumento 

della saisine pour avis non debba dispensare l’organo giudiziario da una riflessione circa 

la corretta applicazione di un testo legislativo e la dottrina richiede, quindi, che per 

ottenere il responso della Corte Suprema, la questione di diritto debba essere 

complessa e articolata in quanto, ad esempio, la lettura della norma può condurre a 

soluzioni divergenti e tutte allo stesso modo pertinenti.486 Risulta, in ogni caso, evidente 

che la sussistenza del requisito relativo alla “seria difficoltà” del tema giuridico 

presentato all’organo di legittimità ai sensi dell’art. 441-1 del Code de l’organisation 

judiciaire si presti a valutazioni estremamente soggettive, costituendo un presupposto 

astrattamente suscettibile di varie interpretazioni.487  

Ulteriore condizione per la legittimità della presentazione della saisine pour avis 

è rappresentata dalla necessità che la questione di diritto si ponga in un grande numero 

di casi concreti suscettibili di incrementare il contenzioso pendente dinanzi agli organi 

giudiziari. Occorre mettere in luce, infatti, che la ratio dell’istituto de quo risulta legata, 

oltre alla finalità di garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge da parte dei 

                                                           
alla giurisprudenza della Corte»; cfr. A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de 

cassation, in Juris classeur périodique, cit., p. 1 e ss. 
485 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 130 – 131; J. BORE, L. BORE, La cassation 

en matière civile, cit., p. 76; A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, 

in Juris classeur périodique, cit., p. 3; C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 499; R. 

GIORDANO, La “saisine pour avis” alla Corte di cassazione francese, cit., p. 118; E. ODORISIO, Il principio di 

diritto nell'interesse della legge, cit., p. 61-62. 
486 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 131, il quale statuisce, infatti, che: «la 

saisine pour avis ne doit pas dispenser le juge du fond de tout effort personnel de recherche et de réflexion. Elle n’est légitime 

que lorsque la questione de droit posée ou bien donne d’ores et déjà lieu à des solutions divergentes, ou bien est susceptible 

de plusieurs solutions également pertinentes, si bien que le risque de contrariétés n’est pas négligeable et mérite d’être 

prévenu»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 61; cfr. A.M. MORGAN DE RIVERY-

GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, in Juris classeur périodique, cit., p. 3; C. SILVESTRI, La 

saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 499; R. GIORDANO, La “saisine pour avis” alla Corte di cassazione 

francese, cit., p. 118. 
487 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 131, secondo cui: «Ou ne peut le dissimuler, 

l’appréciation de ce qui est sérieux et de ce qui ne l’est pas est extrêmement subjective». 
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giudici, proprio allo scopo di prevenire e deflazionare il contenzioso mediante una 

pronuncia resa dall’organo di legittimità in grado di risolvere e rendere chiaro, seppur 

in modo non vincolante per i magistrati che devono statuire in merito alla questione di 

diritto, un tema giuridico che per la sua incertezza potrebbe far sorgere e alimentare 

molteplici giudizi.488 

L’autorità titolare della facoltà di rivolgersi alla Corte di cassazione per 

richiedere un parere su una questione di diritto è il giudice di merito, il quale può 

decidere discrezionalmente se promuovere o meno la saisine pour avis.489 

Si osserva, inoltre, come nell’ordinamento giuridico francese l’iniziativa volta a 

domandare la formulazione di un avis da parte della Suprema Corte spetti al giudice 

ordinario, e, talvolta, nella prassi, siano le stesse parti a sollecitare l’intervento, non 

suscettibile di impugnazione, di quest’ultimo, il quale rimane, in ogni caso, libero di 

decidere se dare o meno seguito all’invito dei singoli di adire l’organo di legittimità.490  

Nel periodo di tempo necessario per l’elaborazione da parte della Corte di 

cassazione di un parere in relazione alla questione di diritto sottoposta al suo esame, il 

giudizio di merito è sospeso, secondo quanto disposto dall’art. 1031-3 del Codice di 

procedura civile francese e il giudice ordinario potrà, nell’interesse delle parti, 

predisporre le misure urgenti e conservative ritenute necessarie e improcrastinabili, ai 

sensi dell’art. 1031-1 del Codice di procedura civile francese, secondo cui “la saisine pour 

avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires”.491 

Al fine di evitare ritardi nella pronuncia dell’avis da parte della Corte di cassazione, il 

                                                           
488 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 131, secondo cui: «Il s’agit d’endiguer le flot 

du contentieux en dégageant rapidement une jurisprudence uniforme»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 61; cfr. A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, 

in Juris classeur périodique, cit., p. 3; C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 499; R. 

GIORDANO, La “saisine pour avis” alla Corte di cassazione francese, cit., p. 118. 
489 C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 504; J. NORMAND, La saisine pour avis de 

la Cour de cassation, cit., p. 132; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 60; J. BORE, 

L. BORE, La cassation en matière civile, cit., p. 76; A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis 

de la Cour de cassation, in Juris classeur périodique, cit., p. 2. 
490 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 132 – 133, il quale afferma: «La saisine 

pour avis échappe à l’initiative des parties (…) On ne peut exclure cependant, qu’elles aient une faculté de suggestion. Il 

reste logique du pouvoir discrétionnaire veut que le juge ne soit même pas tenu de répondre aux sollecitations qu’elles 

viendraient à lui adresser à ce propos». 
491 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 133, secondo cui: «Pour ménager, dans 

l’intervalle, les intérêts des parties, les mesures d’urgence ou les mesures conservatoires nécessaires pourraient être prises à 

tout moment». 
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legislatore francese ha previsto un termine di tre mesi entro cui quest’ultima è tenuta a 

statuire in merito al tema giuridico sul quale l’organo giudiziario ha richiesto il parere.492 

Sulla richiesta effettuata da parte del giudice ordinario e volta all’ottenimento 

dell’avis della Suprema Corte, si pronuncia la sezione competente di quest’ultima ai 

sensi dell’art. L. 441-2 del Code de l’organisation judiciaire. Qualora l’istanza relativa alla 

saisine pour avis rientrasse nella competenza di più sezioni dell’organo di legittimità, la 

trattazione di tale domanda verrà assegnata ad una camera con composizione mista493,  

e, nell’ipotesi in cui la richiesta del giudice di merito riguardi “une questione de principe”, 

quest’ultima sarà sottoposta alla Corte di cassazione in assemblea plenaria, secondo 

quanto stabilito dall’art. L. 441-2 del Code de l’organisation judiciaire.494 Sia la sezione in 

composizione mista che quella plenaria competenti per la pronuncia dell’avis sono 

presiedute dal primo presidente della Corte o, in caso di impedimento, dal decano dei 

presidenti di camera. 

Per quanto concerne la procedura relativa alla saisine pour avis occorre osservare, 

in primo luogo, come il parere dell’organo di legittimità debba essere reso nel termine 

di tre mesi, con la conseguenza che il procedimento avviene in forma semplificata 

rispetto a quella ordinaria, in quanto non sono previste udienze e si svolge secondo 

una modalità di trattazione scritta.495  

Con riferimento alla posizione delle parti all’interno della procedura relativa 

alla saisine pour avis, la dottrina francese condivisibilmente sottolinea come l’apporto dei 

privati risulti prezioso proprio quando la questione, riguardo alla quale si chiede il 

parere della Corte di cassazione, abbia ad oggetto temi astratti di diritto poiché, in tal 

                                                           
492 Alla scadenza di tale termine, il procedimento può proseguire anche in assenza del parere della Corte 

di cassazione: E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 60; J. NORMAND, La saisine 

pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 133; C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 

505. 
493 Le camere in composizione mista comprendono, oltre al primo presidente o al suo supplente, quattro 

magistrati di ciascuna delle camere che la compongono (il presidente, il decano e due consiglieri), i quali, 

nell’ipotesi di una camera mista composta da magistrati appartenenti a tre camere, comporta un totale 

di tredici membri. 
494 L’art. L. 441-2 del Code de l’organisation judiciaire statuisce che: “la chambre compétente de la Cour de cassation 

se prononce sur la demande d’avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est 

portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la 

formation plénière pour avis. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président 

ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre”. 
495 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 134, il quale afferma: «Quant à la procédure, 

elle est extrêmement sommaire. La Cour, faut-il le rapperler, doit statuer dans les trois mois. Il n’y a pas d’”audience”, 

mais du “séance”. Les textes ne prévoient aucun publicitè, aucun débat. La procédure est, en principe, écrite». 
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caso, i singoli possono fornire un approccio concreto indispensabile per comprendere 

e chiarire la ratio e la corretta applicazione di una norma.496 Pertanto, secondo quanto 

disposto dall’art. 1031-1 del Codice di procedura civile francese, della richiesta da parte 

del giudice di merito di un parere all’organo di legittimità sono informate le parti e il 

pubblico ministero, i quali possono presentare le loro osservazioni scritte entro un 

termine disposto dallo stesso organo giudiziario che chiede l’avis della Corte.497 A 

seguito del ricevimento delle predette osservazioni, il giudice ordinario può procedere 

alla proposizione della domanda di cui all’art. L. 441-1 del Code de l’organisation judiciaire 

e sospende il giudizio di merito in corso fino alla comunicazione del parere della 

Suprema Corte e, in ogni caso, non oltre tre mesi, secondo quanto disposto dall’art. 

1031-3 del Codice di procedura civile francese. 

L’avis pronunciato dalla Corte di cassazione, una volta reso, viene trasmesso al 

giudice che lo ha richiesto, nonché “au ministère public auprès de cette juridiction, au premier 

président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la cour” ed è 

notificato alle parti dalla cancelleria dell’organo di legittimità.  

Sul punto, occorre sottolineare come il parere formulato dalla Suprema Corte 

mediante l’istituto della saisine pour avis rivesta una rilevante portata nomofilattica e non 

possa dunque essere indirizzato esclusivamente al giudice che ha invitato la Corte a 

esprimersi in merito a una determinata questione di diritto. Inoltre, il legislatore 

francese, in considerazione della finalità di conferire una più ampia visibilità all’avis, ha 

previsto la possibilità di pubblicare la statuizione contenente l’opinione dell’organo di 

legittimità, sul Journal officiel de la République française.498 

                                                           
496 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 134, il quale, in merito alla partecipazione 

delle parti al procedimento relativo alla saisine pour avis, afferma: «Leur présence est d’autant plus precieuse que 

la question posèe est de pur droit, dégagée des faits de l’espéce, abstraite du litige à propos duquel elle est soulevée. Les 

parties peuvent donc apporter aux juges de cassation l’approche concréte qui ferait défaut»; cfr. C. SILVESTRI, La saisine 

pour avis della Cour de cassation, cit., p. 506; E. SILVESTRI, Il parere preventivo delle Corti supreme, cit., p. 876. 
497 Ai sensi dell’art. 1031-1 del Codice di procedura civile francese, “lorsque le juge envisage de solliciter l’avis 

de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le 

ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu 

sur ce point. Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de 

recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il surseoit à statuer 

jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3”; cfr. J. NORMAND, La 

saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 134 – 135; cfr.  E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse 

della legge, cit., p. 60. 
498 Secondo quanto statuito dall’art. 1031-6 del Codice di procedura civile francese: “l’avis peut mentionner 

qu’il sera publié au Journal officiel de la République française”; J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de 

cassation, cit., p. 135, il quale afferma: «L’avis formulé par la Cour de cassation n’intéresse pas seulement le juge qui 
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Per quanto concerne gli effetti che il parere della Corte di cassazione produce, 

si osserva come l’art. L. 441-3 del Code de l’organisation judiciaire disponga espressamente 

che “l’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande”. Pertanto, il giudice di 

merito che propone la saisine pour avis potrebbe decidere la controversia disattendendo 

quanto statuito dall’organo di legittimità nell’avis.499 Quest’ultimo, infatti, rappresenta 

semplicemente la prospettiva adottata dalla Suprema Corte in merito ad un 

determinato tema giuridico. Sul punto, si osserva infatti che, secondo quanto disposto 

dal legislatore francese e messo in luce dalla dottrina, il parere dell’organo di legittimità 

non potrà ritenersi vincolante né nei confronti dell’organo giudiziario, né per le parti, 

le quali possono dunque impugnare la decisione del giudice che accoglie 

l’interpretazione elaborata dalla Corte di cassazione.500 

A tal proposito, occorre, in ogni caso, rilevare come sia auspicabile, affinché lo 

strumento della saisine pour avis consegua la massima efficacia, che il parere della 

Suprema Corte rappresenti una prospettiva interpretativa dotata di autorevolezza in 

modo tale da essere condivisa dai giudici di merito e garantire l’uniformità della 

giurisprudenza con riferimento a una determinata questione di diritto.501 

Al pari dell’istituto relativo all’esercizio del pourvoi dans l’intérêt de la loi, anche nel 

caso della saisine pour avis, la Corte di cassazione svolge una funzione consultiva, in 

quanto sia mediante la pronuncia di un parere sia tramite l’enunciazione, contenuta in 

una sentenza, di un principio di diritto nell’interesse della legge, la statuizione 

dell’organo di legittimità non produce effetti per le parti.502 

                                                           
l’a sollicité et les parties directement concernées. Il a vocation à fixer lui-même une jurisprudence uniforme. Il est dans la 

logique du systéme qu’il puisse faire l’objet d’une large publicité, dans la mesure, du moins, où la matiére le justifie». 
499 Cfr. J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 136. 
500 E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 60 – 61; J. NORMAND, La saisine pour avis 

de la Cour de cassation, cit., p. 136, il quale, con riferimento al carattere non vincolante del parere della 

Corte di cassazione, afferma: «Il ne s’impose pas non plus aux parties, qui pourraient donc former un appel ou un 

pourvoi contre la décision qui aurait fait sienne la doctrine d’avis. Il ne s’impose pas aux autres juridictions. Il ne s’impose 

même pas à la Cour de cassation»; cfr. C. SILVESTRI, La saisine pour avis della Cour de cassation, cit., p. 506; E. 

SILVESTRI, Il parere preventivo delle Corti supreme, cit., p. 876. 
501 J. NORMAND, La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 136, secondo cui: «En fait, on peut espérer, 

et c’est là le profond espoir de la loi, que l’autoritè scientifique et morale reconnue aux membres de la formation spéciale, 

de même que la pertinence de l’interprétation retenue, emporteront la conviction de tous et l’adhésion de chacun». 
502 A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, in Juris classeur 

périodique, cit., p. 1 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 62-63, secondo cui: 

«Il paragone tra i due istituti è emerso sin dai lavori preparatori in Senato dalle legge sull’avis». 
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Sul punto, parte della dottrina ha rilevato come l’attribuzione alla Corte del 

potere di dare un parere in merito a una questione di diritto, senza comportare alcuna 

conseguenza diretta e immediata per i singoli, possa snaturare la natura e funzione 

giurisdizionale dell’organo di legittimità.503 Tuttavia, il confronto tra la saisine pour avis e 

l’istituto del ricorso nell’interesse della legge ha portato la dottrina da ultimo 

menzionata a ritenere compatibile con la natura della Corte di cassazione il parere 

emesso da quest’ultima504.  

A tal proposito, occorre, a mio avviso, mettere in luce come le analogie tra la 

saisine pour avis e l’istituto dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 

legge contemplato nell’ordinamento giuridico italiano, inducano delle riflessioni in 

merito ai vantaggi che un sistema giuridico potrebbe conseguire qualora la funzione 

nomofilattica venisse esercitata in via anticipata rispetto al tempo normalmente 

necessario per pervenire ad una statuizione della Corte di cassazione. 

In particolare, ritengo opportuno sottolineare come la chiarificazione, operata 

dall’organo di legittimità prima della definizione di un procedimento contenzioso, in 

merito a una questione giuridica che per la sua complessità o novità può generare delle 

decisioni e soluzioni divergenti da parte dei giudici di merito, con evidente pregiudizio 

per la certezza del diritto e per l’uniformità dell’interpretazione della legge, incrementi 

l’efficacia dell’attività di nomofilachia svolta dalla Suprema Corte. Infatti, qualora 

l’organo di legittimità enunciasse il principio di diritto, manifestando immediatamente 

la soluzione da adottare con riferimento ad un determinato tema giuridico, in via 

anticipata rispetto alla decisione del giudice di merito, ne deriverebbe un effetto 

deflattivo e preventivo del contenzioso. In tal caso, infatti, la statuizione della Corte di 

cassazione renderebbe chiara l’interpretazione della questione di diritto in tempi rapidi 

e ridurrebbe il proliferare di procedimenti giudiziali generati eventualmente 

dall’incertezza relativa all’applicazione di una disposizione normativa.  

                                                           
503 A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, in Juris classeur 

périodique, cit., p. 1 e ss.; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 63; J. NORMAND, 

La saisine pour avis de la Cour de cassation, cit., p. 144, secondo cui: «On observe d’abord que la fonction normale 

d’une juridiction n’est pas de dire le droit dans l’abstrait. Le juge, habituellement, dit le droit du cas concret litigeux» e «le 

reproche est fait à la saisine pour avis de déposséder les juges du fond d’une partie de leur fonction, celle de dire le droit, en 

donnant leur propre interprétation de la loi». 
504 A.M. MORGAN DE RIVERY-GUILLAUD, La saisine pour avis de la Cour de cassation, in Juris classeur 

périodique, cit., p. 1 e ss.; E. SILVESTRI, Il parere preventivo delle Corti supreme, cit., p. 886; E. ODORISIO, Il 

principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 63. 
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Come la saisine pour avis, anche l’enunciazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge di cui all’art. 363 c.p.c. nell’ordinamento giuridico italiano 

prescinde dagli interessi concreti delle parti e dà luogo ad una pronuncia volta alla 

realizzazione in astratto della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione in 

relazione a un tema giuridico sorto nell’ambito di una controversia.  

Alla luce di tali considerazioni, pare opportuno mettere in luce come sarebbe 

auspicabile introdurre nel sistema legale italiano un istituto dalle caratteristiche 

analoghe a quelle della saisine pour avis o consentire la statuizione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. non solo a fronte di provvedimenti già emessi 

e avverso i quali le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno 

rinunciato, o non siano ricorribili dinanzi alla Corte di cassazione né altrimenti 

impugnabili, ma anche prima che il giudice si pronunci. Mediante l’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge in via anticipata rispetto alla decisione 

dell’organo giudiziario si conseguirebbero alcuni vantaggi ed effetti positivi in termini 

di efficienza dell’amministrazione della giustizia e prevenzione del contenzioso, 

nonché in relazione all’attività nomofilattica dell’organo di legittimità, con la 

conseguente possibilità di garantire più efficacemente e in tempi rapidi l’esatta e 

uniforme interpretazione della legge. 

Sul punto, pare, a mio avviso, opportuno, segnalare infatti che, se l’istituto del 

principio di diritto nell’interesse della legge prima della riforma del 2006 aveva ancora 

delle caratteristiche che lo avvicinavano a un mezzo di impugnazione, dal momento 

che si contemplava la “cassazione” del provvedimento oggetto dell’istanza del 

Procuratore Generale, l’attuale formulazione della norma risulta sempre più scollegata 

dal riferimento ad una pronuncia specifica. Dall’attuale configurazione dell’art. 363 

c.p.c. emerge infatti come, ai fini dall’applicabilità della norma, non risulti necessaria la 

presenza di un provvedimento da correggere o “cassare” nell’interesse della legge. 

L’art. 363 c.p.c. nella sua odierna formulazione costituisce dunque uno strumento 

di pura nomofilachia mediante il quale la Corte di cassazione enuncia un principio di 

diritto astratto seppur preordinato a risolvere un problema concreto, con la 

conseguenza che non si ravvisano particolari impedimenti a concepire la proposizione 

di questo istituto in via anticipata rispetto alla pronuncia di merito. 
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5.3. L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge nel 

sistema giuridico belga 

 

5.3.1. La natura e la funzione dell’istituto relativo al pourvoi dans l’intérêt 

de la loi  

Similmente all’ordinamento giuridico francese, anche quello belga prevede che 

alla Corte di cassazione sia attribuita la funzione di garantire l’esatta osservanza e 

applicazione della legge, nonchè quella di salvaguardare l’uniforme interpretazione del 

diritto. 

In particolare, nel sistema legale belga è espressamente contemplata dall’art. 

147 della Costituzione, l’unicità della Corte di cassazione, la quale ha il compito di 

indirizzare, pur non in modo vincolante come accade negli ordinamenti di common law, 

la giurisprudenza per quanto concerne l’interpretazione delle disposizioni legislative. 

L’istituto relativo al ricorso nell’interesse della legge dinanzi alla Corte di 

cassazione è contemplato anche nel sistema giuridico del Belgio, nell’ambito del quale 

l’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga prevede, adottando una formulazione 

simile a quella utilizzata dall’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967 nell’ordinamento 

giuridico francese, che: “les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes 

de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s’est pourvue en cassation dans le délai légal sont 

dénoncées d’office par le procureur général à la cour de cassation”.505 

Mediante l’esercizio del pourvoi dans l’intérêt de la loi, la Corte di cassazione 

garantisce la corretta e uniforme interpretazione della legge, assumendo un ruolo di 

carattere strettamente dottrinale, salvaguardando l’esatta applicazione delle norme.506 

In particolare, il ricorso di cui all’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga 

permette di assicurare un controllo sulle decisioni dei giudici nelle ipotesi in cui le parti 

non agiscano di loro iniziativa per censurare le violazioni di legge e consente di superare 

                                                           
505 G. MARCHAL, Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles (Bruylant Edition), 2010, p. 187; H. 

BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, 2015, 

Bruxelles (Larcier), p. 1034. 
506 G. MARCHAL, Les voies de recours en droit judiciaire privé, cit., p. 95. 
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i contrasti giurisprudenziali che dovessero sussistere in merito a determinate questioni 

di diritto.507 

L’istituto previsto dall’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga non deve 

essere confuso con quello contemplato dall’art. 138-bis, § 1er, del Codice di Procedura 

Civile belga che consente al pubblico ministero di agire dinanzi alla Corte di cassazione 

nei confronti di una decisione resa in ultimo grado, in materia di diritto civile, ogni qual 

volta “l’ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier”, ossia 

quando l’ordine pubblico è messo in una situazione di pericolo alla quale risulta 

fondamentale porre rimedio.508 

Dall’entrata in vigore del Codice di Procedura Civile belga, si è usufruito 

raramente del ricorso nell’interesse della legge, il cui utilizzo, secondo la dottrina, deve 

avvenire con circospezione e  in relazione a questioni e problemi giuridici di particolare 

rilevanza per l’ordine pubblico.509 Le motivazioni relative allo scarso utilizzo 

dell’istituto de quo si possono, tuttavia, ravvisare, secondo un orientamento 

interpretativo, anche nell’assenza di un contraddittorio tra le parti, le quali potrebbero 

infatti contribuire a chiarire alla Corte le vicende di fatto connesse ai temi di diritto su 

cui è richiesto un intervento nell’interesse della legge da parte dell’organo di 

legittimità.510   

                                                           
507 Sul punto l’art. 612 del Codice di Procedura Civile belga prevede che: “La Cour de cassation connaît des 

pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu'elles 

révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit”. Cfr. H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. 

DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN COMPERNOLLE, J. F. VAN 

DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 1037. 
508 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1034, in cui si afferma: «Le mécanisme ne doit pas être confondu avec celui de l’article 138bis, § 1er du Code judiciaire 

qui permet au ministére public de se pourvoir en cassation contre une décision rendue en dernier ressort, en matiére civile, 

lorsque l’ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier»; cfr. G. MARCHAL, Les voies 

de recours en droit judiciaire privé, cit., p. 187. 
509 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1034; J. M. PIRET, « Le Parquet de cassation », J.T., 1994, p. 625, secondo il quale: «l’expérience prouve que le 

Parquet de cassation n’abuse pas de cette faculté, ne l’utilisant qu’avec circonspection en fonction des exigences de l’ordre 

public ou de l’importance du probléme juridique à soumettre à la Cour». 
510 J. M. PIRET, « Le Parquet de cassation », J.T., 1994, p. 625, secondo cui lo scarso utilizzo dell’istituto del 

ricorso nell’interesse della legge non si spiega non solo per: «la vigilance du barreau, qui ne manque pas 

d’introduire les recours prévus par la loi lorsqu’une décision judiciaire lui paraît illégale, mais également par l’absence de 

débat contradictoire qui permettrait à la Cour d’être éclairée par les conclusions des parties»; H. BOULARBAH, O. 

CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN COMPERNOLLE, J. F. VAN 

DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 1034. 
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Risulta, pertanto, evidente che sia nell’ordinamento giudiziario francese che in 

quello belga la dottrina attribuisca notevole importanza alla partecipazione dei privati, 

direttamente coinvolti nella controversia che ha condotto alla pronuncia oggetto della 

richiesta del Procuratore Generale nell’interesse della legge. Infatti, nel procedimento 

instaurato ai sensi dell’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga le parti possono 

illustrare con chiarezza alla Corte di cassazione i fatti legati alla questione giuridica, 

contribuendo a rendere l’enunciazione del principio di diritto da parte dell’organo di 

legittimità più coerente con gli aspetti pratici e concreti relativi all’applicazione di una 

norma. 

 

5.3.2. I presupposti per l’esercizio del pourvoi dans l’intérêt de la loi 

Come emerge dall’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga, i 

provvedimenti suscettibili di essere censurati dal Procuratore Generale nell’interesse 

della legge sono rappresentati dalle decisioni rese in ultimo grado, contrarie alle norme 

di diritto sostanziale e a quelle processuali e dalle statuizioni avverso le quali nessuna 

delle parti ha proposto alcun mezzo di revisione o ricorso dinanzi alla Corte di 

cassazione entro il termine prescritto dalla legge. La dottrina belga ritiene, inoltre, che 

il pourvoi dans l’intérêt de la loi possa essere esercitato anche contro quelle pronunce con 

riferimento alle quali non si contempla in alcuna disposizione la possibilità di 

impugnazione o di ricorso dinanzi all’organo di legittimità.511  

Sul punto, un orientamento interpretativo ha anche avuto modo di precisare 

come il Procuratore Generale possa esercitare il pourvoi dans l’intérêt de la loi contro 

decisioni contrarie alla legge rese da un giudice di pace in materia di ricomposizione di 

beni rurali, nei confronti delle quali la legge non prevede alcuna tipologia di ricorso.512 

                                                           
511 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1036, in cui si afferma: «Comme la pourvoi ordinaire, le pourvoi dans l’intéret de la loi n’est ouvert que contre les 

décisions rendues en dernier ressort, même contre celles quel es parties ne peuvent pas entreprendre devant la Cour de parce 

que la loi exclut tout recours»; cfr. C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Tome II, Bruxelles, Larcier, 1981, p. 750. 
512 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1036, in cui si afferma: «Le procureur général près la Cour de cassation peut ainsi se pourvoir dans l’ pourvoi dans 

l’intérêt de la loi contre un jugement contradictoire rendu par un juge de paix statuant en matiére de remembrement de 

biens ruraux contre lequel la loi n’a ouvert aucun recours». 
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In merito all’interpretazione dell’espressione “contre lesquelles aucune des parties ne 

s’est pourvue en cassation dans le délai légal” di cui all’art. 1089 del Codice di Procedura Civile 

belga, la dottrina ha precisato che la norma deve essere interpretata nel senso di 

ammettere la possibilità che il Procuratore Generale eserciti il pourvoi dans l’intérêt de la 

loi, non solo quando nessuna delle parti abbia proposto ricorso nei termini di legge, ma 

anche nel caso in cui i singoli agiscano nel rispetto di questi ultimi. In tale ipotesi, 

tuttvia, la Corte di cassazione non potrà statuire sulla richiesta nell’interesse della legge 

prima di aver deciso in merito alla domanda dei privati.513 Tale soluzione interpretativa 

si spiega alla luce della necessità di coordinare ed evitare interferenze tra l’iniziativa del 

Procuratore Generale nell’interesse della legge e la proposizione del ricorso ordinario 

avverso la medesima decisione ad opera delle parti.514 

In ogni caso, il procedimento riconducibile all’art. 1089 del Codice di 

Procedura Civile belga non può essere instaurato finché non decorre il termine a 

disposizione delle parti e disposto dalla legge, per impugnare la statuizione e/o 

ricorrere avverso la stessa in via ordinaria dinanzi alla Corte di cassazione.515 

Secondo quanto stabilito dall’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga, 

l’esercizio del pourvoi dans l’intérêt de la loi risulta subordinato alla condizione che 

l’oggetto della richiesta del Procuratore Generale sia rappresentata da una statuizione 

resa in ultimo grado. Pertanto, occorre mettere in luce come quest’ultima norma si 

differenzi rispetto all’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 1967 nell’ordinamento 

giuridico francese, in cui, diversamente dalla configurazione originaria del ricorso 

nell’interesse della legge di cui all’art. 25 del decreto del 1790, è stato eliminato il 

riferimento a decisioni emesse “en dernier ressort” e si prevede che il Procuratore 

Generale possa agire dinanzi alla Corte di cassazione più genericamente nei confronti 

                                                           
513 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1035, in cui si afferma: «le texte semble donc exiger qu’aucune des parties (…) ne soit pourvu contre la décision dans 

le délai légal. Cela signifie-t-il qu’aucun pourvoi ne doit avoir été formé ou, si tel est le cas, que ce pourvoi soit hors délai? 

La résponse est négative. (…) Le texte n’a d’autre portée que “de rendre le procureur général non recevable à introduire 

un pourvoi tant que le jugement ou l’arrêt peut être déféré à la Cour par une partie». 
514 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1035. 
515 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1036. 
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di “une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle 

cependant aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée”. Nell’ipotesi di 

cui all’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga, il legislatore ha invece mantenuto, 

nella formulazione della norma, quale condizione per l’esercizio del pourvoi dans l’intérêt 

de la loi, la necessità che le decisioni suscettibili di ricorso nell’interesse della legge siano 

rese “en dernier ressort”. 

Per quanto concerne le statuizioni rese in ultimo grado, nell’ordinamento 

giuridico belga, l’espressione “en dernier ressort” deve essere riferita a una decisione nei 

cui confronti non è stata proposta impugnazione o non può più essere proposto 

ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.516 Spetta, in ogni caso, a quest’ultima, secondo 

la dottrina belga, stabilire se la pronuncia contro cui si propone ricorso rivesta o meno 

la qualità di statuizione resa “en dernier ressort”.517 

Con riferimento, infine, ai motivi in presenza dei quali il Procuratore Generale 

può agire nell’interesse della legge, la dottrina rileva come non siano contemplate 

particolari restrizioni in merito ai temi posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 

1089 del Codice di Procedura Civile belga.518 Sul punto, l’unico limite è naturalmente 

previsto nell’ipotesi in cui la richiesta del Procuratore Generale sia basata sulla stessa 

argomentazione giuridica fatta valere dalle parti mediante ricorso ordinario rigettato 

dalla stessa Corte di cassazione proprio in ragione dell’infondatezza di tali motivazioni 

in diritto.519 

 

                                                           
516 G. MARCHAL, Les voies de recours en droit judiciaire privé, cit., p. 172, il quale afferma che: «Il suit de la 

nature même de l’instance de cassation que le pourvoi n’est, dès l’abord, ouvert que contre les décisions juridictionelles 

rendues en dernier ressort (…), étant entendu que la décision qui était susceptible d’un appel qui n’a point été régulièrment 

formé ne peut plus être entreprise par voie de pourvoi». 
517 G. MARCHAL, Les voies de recours en droit judiciaire privé, cit., p. 172, secondo cui: «Dans tous les cas, c’est à 

la Cour de cassation – et à elle seule – de décider, le cas échéant d’office, si la décision qui lui est déférée par le pourvoi 

revêt, ou non, la qualité de décision rendu en dernier ressort». 
518 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1036. 
519 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1037, secondo cui: «le seule limite est qui’l ne peut évidemment s’agir du même moyen que celui qui a été proposé par 

une partie et rejetè par la Cour en raison de son défaut de fondement ou de son irrecevabilité». 
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5.3.3. Il procedimento e gli effetti dell’esercizio del pourvoi dans l’intérêt 

de la loi 

Per quanto concerne il procedimento instaurato a seguito della proposizione 

del ricorso nell’interesse della legge, l’art. 1091 del Codice di Procedura Civile belga 

statuisce che “le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de 

la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe”, ossia si prevede la necessità che 

il Procuratore Generale presenti la richiesta di cui all’art. 1089 del Codice di Procedura 

Civile belga mediante il deposito di una requisitoria in cancelleria. 

La dottrina belga ha messo in luce come, nella prassi, il Procuratore Generale 

possa esercitare il pourvoi dans l’intérêt de la loi in udienza dinanzi alla Corte di cassazione, 

qualora il ricorso proposto dalle parti sia ritenuto irricevibile o privo di oggetto520, 

Inoltre, un indirizzo interpretativo sembra ammettere la presentazione della richiesta 

nell’interesse della legge anche in via orale in occasione dell’udienza relativa all’esame 

del ricorso ordinario promosso dai singoli521. 

Sul punto, inoltre, la Corte di cassazione belga non preclude la possibilità per 

il Procuratore generale di esercitare il pourvoi dans l’intérêt de la loi in via incidentale, 

precisando che, in tal caso, le parti non potrebbero trarre alcun vantaggio o subire 

alcun pregiudizio a seguito della statuizione resa nell’interesse della legge.522 

 Anche nel caso dell’istituto di cui all’art. 1089 del Codice di Procedura Civile 

belga, infatti, il legislatore ha previsto che il pourvoi dans l’intérêt de la loi non produca 

effetti per i privati nei cui confronti è stata emessa le decisione con riferimento alla 

quale il Procuratore generale propone la richiesta nell’interesse della legge alla Corte di 

cassazione. A tal proposito, si osserva come l’art. 1090 del Codice di Procedura Civile 

belga preveda espressamente che “dans les cas prévus à l'article 1089, la Cour casse les décisions 

                                                           
520 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1036. 
521 J. M. PIRET, « Le Parquet de cassation », J.T., 1994, p. 625; cfr. H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE 

LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN COMPERNOLLE, J. F. VAN 

DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 1036, in cui sul punto si 

aggiunge: «Le Procureur général Piret semble même admettre que le pourvoi dans l’intérêt de la loi puisse même être 

formé verbalement à l’udience consacrée à l’examen du pourvoi formé par l’une des parties». 
522 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1037, secondo cui la Corte di cassazione non si oppone all’idea di “donner au ministér public le droit de former 

un pourvoi en cassation incident, dans l’intérêt de la loi, et sans que les parties puissent tirer un avantage ou subir un 

préjudice à la suite de la décision ainsi rendu”. 
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sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions 

de la décision annulée”, con la conseguenza che le parti non si potranno sottrarre 

all’efficacia della pronuncia emessa nei loro confronti nell’ipotesi in cui la stessa venga 

annullata dalla Corte a seguito della proposizione del ricorso nell’interesse della legge. 

  Sul punto, risulta, a mio avviso, opportuno mettere in luce come, a differenza 

dell’istituto dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge di cui 

all’art. 363 c.p.c. nell’ordinamento giuridico italiano che a seguito della riforma del 2006 

non prevede più la “cassazione” nell’interesse della legge della decisione di merito, la 

dottrina e l’art. 1090 del Codice di Procedura Civile belga, analogamente a quanto 

avviene nel sistema legale francese, trattino invece di “annullamento” e/o “cassazione” 

della statuizione, pur senza effetti nei confronti delle parti.523 Per quanto concerne 

quest’ultimo aspetto, risulta evidente una vicinanza tra l’ordinamento belga e quello 

francese e quanto invece lo strumento giudico contemplato dall’art. 363 c.p.c. si sia 

discostato rispetto a questi utlimi. 

 Come si è esposto in precedenza e, in particolare nel paragrafo n. 1.5. del primo 

capitolo della presente trattazione, l’intervento della Corte di cassazione nell’interesse 

della legge non ha, nel sistema giudiziario italiano e diversamente da quello belga, una 

portata demolitoria della sentenza censurata dal Procuratore Generale, ma comporta 

semplicemente la dichiarazione del principio di diritto al quale avrebbe dovuto 

attenersi il giudice di merito.524 Infatti, l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. rappresenta uno 

strumento di pura nomofilachia, non necessariamente preordinato a correggere una 

pronuncia ingiusta o giuridicamente illegittima.525 

 Invece, per quanto concerne l’esercizio del pourvoi dans l’intérêt de la loi 

disciplinato dall’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga, il legislatore ha 

                                                           
523 H. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, F. GEORGES, P. MOREAU, D. MOUGENOT, J. VAN 

COMPERNOLLE, J. F. VAN DROOGHENBROECK, Manuel de procédure civile, Droit judiciaire, Tome 2, cit., p. 

1037. 
524 Cfr. R. TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, cit., p. 524; M. FORNACIARI, L’enunciazione del principio 

di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., cit., p. 32 e ss.; G. F. RICCI, Il giudizio civile di cassazione, cit., 

p. 449. 
525 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 83, la quale, a tal proposito, afferma: «nel momento in cui si è trasformato l’originario ricorso in 

una mera richiesta e si è creato uno strumento oggettivo nell’interesse generale, che si distacca da quello delle parti fino al 

punto di non incidere sul provvedimento di merito che ne è la fonte, è difficile capire perché la richiesta debba scaturire 

necessariamente da una decisione sbagliata»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 334, 

il quale mette in luce come «prima della riforma del 2006, non si dubitava del fatto che l’iniziativa del Procuratore 

Generale dovesse essere rivolta a censurare l’erronea pronuncia del giudice di merito». 
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specificato, analogamente a quanto previsto dall’art. 17 della l. n. 67-523 del 3 luglio 

1967 nel sistema giuridico francese, che la richiesta volta all’ottenimento di una 

statuizione nell’interesse della legge debba necessariamente consistere in “une décision 

contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder” e la funzione della Corte di 

cassazione è dunque rappresentata dall’esame e dall’eventuale correzione di una 

decisione errata in diritto. Anche alla luce di queste ultime considerazioni e, in 

particolare, della necessità di un provvedimento giuridicamente illegittimo per 

promuovere l’istanza di cui all’art. 1089 del Codice di Procedura Civile belga, si 

giustifica, pertanto, a mio avviso, il mantenimento da parte del legislatore belga, del 

riferimento all’”annullamento” o cassazione della pronuncia nei cui confronti il 

Procuratore Generale ha proposto il ricorso nell’interesse della legge. 

 

5.4. Considerazioni in merito al principio di diritto nell’interesse della legge 

e gli ordinamenti di common law 

 

5.4.1. Lo stare decisis nei sistemi giuridici di common law 

Al fine di operare una comparazione tra l’istituto del principio di diritto 

nell’interesse della legge e le norme relative al precedente giudiziario nei sistemi 

giuridici di common law, occorre delineare brevemente i caratteri che connotano la regola 

relativa allo stare decisis.  

Quest’ultimo, com’è noto, indica un obbligo giuridico per la corte investita di 

una determinata controversia di conformarsi alle decisioni da essa anteriormente 

emanate in casi analoghi nonché agli orientamenti giurisprudenziali adottati dall’organo 

di vertice della gerarchia giudiziaria a cui la stessa appartiene.526 

                                                           
526 Tra i contributi in lingua italiana: U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., 

sev. civ., vol. XIV, Torino, 1996, p. 155 e ss., secondo cui: «Stare decisis indica viceversa un obbligo giuridico per 

il giudice successivo a non discostarsi da certi precedenti, anche qualora li dovesse considerare sbagliati o ingiusti. Soltanto 

questo secondo aspetto è da considerare sconosciuto al di fuori della famiglia di common law»; U. MATTEI, Stare decisis. 

Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, Milano, 1988, p. 185 e ss.; A. GAMBARO – R. 

SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2018, p. 160 e ss.; G. GORLA, Precedente giudiziale, voce di Enc. 

Giur. Treccani, cit., p. 11 e ss.; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss.; G. A. MICHELI, 

Contributo allo studio della formazione giudiziale del diritto. «Case Law» e «Stare Decisis», Padova 1938, p. 1 e ss.; 

S. CHIARLONI, Un mito rivisitato: note comparative sull’autorità del precedente giudiziale, in Riv. dir. proc., 2001, p. 

614 e ss.; G. BENEDETTI, Precedente giudiziale e tematizzazione del caso. Per una teoria della prassi, in Scintillae 

iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, Milano, 1994, p. 173 ss.; E. VIANELLO, La relatività della regola stare 

decisis nella pratica del precedente giudiziario, in Riv. trim. dir. proc., 1992, p. 631 e ss. Tra i contributi in lingua 

inglese, ex multis: A. C. BARRETT, Statutory Stare Decisis in the Courts of Appeal, in 73 Geo. Wash. L. Rev., 
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Tale regola, infatti, si distingue naturalmente da quella, più generale secondo 

cui le fattispecie che presentano caratteri simili dovrebbero esser decise in modo 

analogo.527In particolare, la soluzione di una questione giuridica potrà esplicare gli 

effetti vincolanti tipici del “precedente” nei confronti di una pronuncia resa in un 

successivo processo anche nell’ipotesi in cui vengano dedotti, nell’ambito del secondo 

giudizio, fatti storicamente differenti da quelli oggetto della prima causa, purché siano 

considerati giuridicamente analoghi a questi ultimi, ossia appaiano idonei a fondare 

l’applicazione della medesima norma utilizzata per risolvere la prima controversia.528 

Il rispetto della regola dello stare decisis si configura come un dovere generale 

per il giudice di restare legato alle precedenti decisioni emanate dalle corti 

gerarchicamente superiori, con la conseguenza che una statuizione che si discosti 

dall’orientamento di queste ultime risulta viziata per violazione di un principio generale 

dell’ordinamento giuridico, a meno che non sussistano le condizioni per l’esercizio del 

potere di overruling, ossia quando l’originaria pronuncia sia considerata errata o desueta, 

come si esporrà più approfonditamente nel prossimo paragrafo.529 

Con riferimento allo stare decisis la dottrina normalmente rileva come 

quest’ultimo possa avere una portata orizzontale, ossia quando un determinato sistema 

legale impone ad una corte di seguire i propri precedenti, o verticale, che si identifica 

                                                           
2003, p. 1011 e ss.; M. G. ALGERO, The Sources of law and the Value of Precedent: A Comparative and Empirical 

Study of a Civil law State in a Common Law Nation, in 65 Louisiana L. Rev., 2005, p. 775 e ss.; T. R. LEE, Stare 

Decisis in Economic Perspective: An Economic Analysis of the Supreme Court's Doctrine of Precedent, in 78 N.C. L. 

Rev., 2000, p. 643 e ss.; S.C. DAMREN, Stare Decisis: The Maker of Customs, in 35 New Eng. L. Rev., 2000, 

p. 1 e ss.; M. ADAMS, The Rethoric of Precedent and Comparative Legal Research, in 62 Mod. L. Rev., 1999, p. 

464 e ss.; R. RUPPIN, The Legend of Stare Decisis, in 41 Ala L. Rev., 1989, p. 601 e ss.; A. T. KRONMAN, 

Precedent and Tradition, in 99 Yale L. J., 1990, p. 1029 e ss.; L. KORNHAUSER, An Economic Perspective of 

Stare Decisis, in 65 Chi-Kent. L. Rev., 1989, p. 63 e ss. 
527 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss.; U. 

MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 185 e ss.; cfr. A. 

GAMBARO – R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 160 e ss. 
528 D. VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, Padova, 2007, p. 10; P.G. MONATERI, 

Interpretare la legge, in Riv. dir. civ., 1987, p. 531 e ss.  
529 U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 185 e ss.; D. 

VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 13; cfr. cfr. A. GAMBARO – R. SACCO, Sistemi 

giuridici comparati, cit., p. 160 e ss.; G. GORLA, Precedente giudiziale, voce di Enc. Giur. Treccani, cit., p. 11 e 

ss.; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss.; G. A. MICHELI, Contributo allo studio della 

formazione giudiziale del diritto. «Case Law» e «Stare Decisis», Padova 1938, p. 1 e ss. 
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nell’obbligo che grava su un organo giudiziario di grado inferiore di non discostarsi 

dalle decisioni antecedenti di giudici gerarchicamente superiori.530 

Sul punto, secondo una prospettiva interpretativa, si osserva come il 

fondamento della regola dello stare decisis inteso in senso “verticale”, che si giustifica in 

considerazione dell’organizzazione piramidale delle corti e del rapporto gerarchico tra 

le stesse, sia diverso da quello “orizzontale”,  il quale invece rappresenta una modalità, 

per i giudici superiori, di esercitare la funzione nomofilattica e garantire la certezza del 

diritto e la stabilità dell’ordinamento giuridico.531 A tal proposito, preme osservare 

come il principio dello stare decisis nella sua portata “orizzontale” risulti essere stato 

accolto per un certo periodo di tempo in Gran Bretagna ma non si sia invece radicato 

nel sistema legale statunitense.532 

Negli ordinamenti di civil law non esiste un istituto esattamente equivalente a 

quello dello stare decisis, né in senso “orizzontale”, né in quello “verticale”, anche se 

occorre sottolineare come in alcuni Stati, tra cui quello italiano, ad esempio, le decisioni 

                                                           
530 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «La regola stare decisis può avere portata orizzontale o verticale. Nel primo senso si intende l’obbligo imposto ad una 

certa corte di seguire i propri precedenti. Nel secondo senso si intende l'obbligo che grava su una corte inferiore di seguire i 

precedenti decisi presso una corte gerarchicamente superiore. Il fondamento della regola è differente nei due casi: per i giudici 

inferiori si tratta di un corollario del rapporto gerarchico, cui sono sottoposti in conseguenza dell'organizzazione piramidale 

delle corti. I giudici superiori, viceversa, trovarono nella dottrina del valore vincolante del precedente in senso orizzontale 

un modo per perpetuare nel tempo la propria influenza, esercitando così funzione nomofilattica»; U. MATTEI, Stare 

decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 185 e ss.; cfr. A. GAMBARO – R. 

SACCO, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 160 e ss.; G. GORLA, Precedente giudiziale, voce di Enc. Giur. Treccani, 

cit., p. 11 e ss.; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss.; G. A. MICHELI, Contributo allo 

studio della formazione giudiziale del diritto. «Case Law» e «Stare Decisis», Padova 1938, p. 1 e ss.; D. VOLPINO, 

L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 3 e ss.; S. CHIARLONI, Un mito rivisitato: note comparative 

sull’autorità del precedente giudiziale, in Riv. dir. proc., 2001, p. 614 e ss.; G. BENEDETTI, Precedente giudiziale e 

tematizzazione del caso. Per una teoria della prassi, in Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla, Milano, 1994, 

p. 173 ss.; E. VIANELLO, La relatività della regola stare decisis nella pratica del precedente giudiziario, in Riv. trim. 

dir. proc., 1992, p. 631 e ss. 
531 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss.; U. 

MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 210 e ss.; cfr. A. 

GAMBARO – R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 160 e ss.; cfr. G. GORLA, Precedente giudiziale, voce 

di Enc. Giur. Treccani, cit., p. 11 e ss.; cfr. M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss. 
532 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «dubbi rimangono aperti circa la portata orizzontale della regola. Come già accennato, questa sarà accolta (per un 

certo periodo) in Inghilterra, e disconosciuta in America»; cfr. U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente 

giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 210 e ss.; A. VILLA, Overruling processuale e tutela delle parti, 

Torino, 2018, p. 48; R. MANDELLI, Recenti sviluppi del principio dello stare decisis in Inghilterra e in America, in 

Riv. dir. proc., 1979, p. 667. 
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della Corte costituzionale siano vincolanti per tutti gli altri organi giudiziari533. Infatti, 

la diversa importanza e status attribuiti alla statuizione giurisprudenziale costituisce una 

delle differenze più significative tra gli ordinamenti di civil law e quelli di common law, dal 

momento che, in questi ultimi, il precedente giudiziale possiede il rango di fonte 

primaria del diritto.534 

Il particolare valore conferito alle pronunce dei giudici nei sistemi di common law 

può essere spiegato anche alla luce dell’evoluzione storica che ha interessato i paesi 

anglosassoni. Com’è noto, infatti, il prestigio di cui erano dotati gli organi giudiziari e 

che si attribuisce anche alle Corti di Westmister, le cui decisioni erano considerate 

autorevoli e di alta qualità sia sotto il profilo tecnico che sostanziale, ha contribuito a 

diffondere la prassi di non discostarsi dal precedente giurisprudenziale durante il XVIII 

secolo.535 In concomitanza con l’emanazione dei Judicature Acts536, che determinarono 

la riorganizzazione gerarchica delle corti, la regola dello stare decisis e il conseguente 

                                                           
533 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., il quale 

infatti afferma: «Tecnicamente, come accennato, stare decisis non esiste nel mondo romanista né in senso orizzontale né 

in senso verticale. Una tale affermazione necessita tuttavia di qualche qualificazione. In primo luogo, molti sistemi di civil 

law - fra questi spiccano quello tedesco e quello italiano - consegnano il controllo di costituzionalità delle leggi ad una Corte 

Costituzionale. In questi sistemi le decisioni della Corte Costituzionale - che sovente hanno natura meramente interpretativa 

- sono vincolanti per tutte le altre Corti e hanno pure una certa portata orizzontale dato il notevole numero di filtri che 

impediscono ad una questione di essere portata nuovamente a conoscenza della Corte»; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore 

del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 185 e ss.; cfr. A. GAMBARO – R. SACCO, Sistemi 

giuridici comparati, cit., p. 160 e ss. 
534 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «Fra le differenze che più colpiscono chi si accinga a studiare comparativamente le fonti del diritto nei paesi di common 

law ed in quelli di civil law, un posto di spicco spetta senz'altro al ruolo del precedente giudiziario. Accogliendo per ora 

una comune proposizione descrittiva, può affermarsi che negli ordinamenti di common law alla giurisprudenza spetta un 

ruolo di fonte primaria, mentre in quelli di civil law essa è relegato al più nell'ambito delle fonti secondarie»; U. MATTEI, 

Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 185 e ss.; cfr. A. GAMBARO – 

R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 160 e ss. 
535 U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 18 e ss., in cui 

si afferma: «Ricerche condotte sull’attività giudiziaria di lord Mansfield che pure, come noto, era tutto fuorché un 

conservatore, mostrano come nel diciottesimo secolo nessun giudice inglese si sentisse libero di discostarsi dalle precedenti 

decisioni»; D. VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 54-55-56, secondo cui: «A 

differenza di quelle emanate dai possidenti locali o dai loro emissari, le decisioni dispensate dai giudici delle Corti di 

Westmister non erano affatto considerate approssimative, ancora giuridicamente perfettibili o, addirittura, frutto di arbitrio 

o di corruzione. Al contrario, tali organo godevano della auctoritas necessaria ad ingenerare una vera e propria 

presunzione di giustizia circa la correttezza delle loro sentenze»; U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare 

decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss. 
536 Con i Judicature Acts del 1873 fu istituita l’organizzazione piramidale delle corti in Gran Bretagna. 

Fino all’emanazione dei Judicature Acts il procedimento di impugnazione esperibile davanti alle corti di 

common law era caratterizzato dal sistema del writ of error. Cfr. D. VOLPINO, L’oggetto del giudicato 

nell’esperienza americana, cit., p. 51; U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. 

civ., cit., p. 155 e ss. 



 

197 
 

obbligo di conformarsi ai precedenti giudiziali subì un irrigidimento, in quanto l’atto 

di discostarsi da una decisione antecedente su un caso simile venne considerata 

equivalente a legiferare con riferimento a quella specifica ipotesi.537 L’obbligo di seguire 

rigidamente il precedente giudiziale fu ridimensionato nel 1966 mediante un “practice 

statement”, tramite il quale i Lords inglesi, pur riconoscendo come l’utilizzo del 

precedente fosse indispensabile per l’applicazione della legge ai casi concreti, 

affermavano che “un’adesione troppo rigida al precedente può condurre all’ingiustizia 

nel caso di specie nonché inibire l’adeguato sviluppo del diritto. Da ciò il loro proposito 

di modificare l’attuale pratica e, pur mantenendo i precedenti di questa Camera come 

di regola vincolanti, di dipartirsi dalle precedenti decisioni quando appaia giusto 

farlo”.538 

In merito all’obbligo di conformarsi ai precedenti giurisprudenziali alla luce del 

principio dello stare decisis, occorre osservare come non ogni parte della statuizione del 

giudice sia in grado di produrre effetti vincolanti. Innanzitutto, la necessità imposta 

dalla legge di non discostarsi dal precedente riguarda il principio di diritto in esso 

espresso ma non la ricostruzione in fatto contenuta nella decisione giudiziale.539 

Sul punto, pare opportuno accennare alla distinzione, elaborata dalla dottrina, tra ratio 

decidendi e obiter dictum e quella tra “decision” e “opinion”. 

                                                           
537 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «l’irrigidimento del’obbligazione stare decisis si trova in evidente concomitanza con l’organizzazione gerarchica delle 

corti, voluta per la prima volta dai Judicature Acts. (…)Discostarsi da un precedente equivale a legiferare per quel 

particolare caso; non sembra dunque possibile farlo apertamente, perché la funzione legislativa dei Lords richiede il concorso 

dei Commons e della Corona». 
538 Il “Practice Statement” è stato emanato nell’ambito del potere di autoregolamentazione riconosciuto 

alle corti di common law. L’annuncio del 1966, che non aveva effetto sull’uso del precedente in sedi diverse 

dalla camera dei Lords, statuisce che: “I Lords considerano l'uso del precedente come un fondamento indispensabile 

su cui decidere quale sia il diritto e la sua applicazione ai casi particolari. Esso offre almeno un certo grado di certezza su 

cui gli individui possono basarsi nella condotta dei propri affari nonché una base per uno sviluppo ordinato delle regole 

giuridiche. Nondimeno i Lords riconoscono che un'adesione troppo rigida al precedente può condurre all'ingiustizia nel caso 

di specie nonché inibire l'adeguato sviluppo del diritto. Da ciò il loro proposito di modificare l'attuale pratica e, pur 

mantenendo i precedenti di questa Camera come di regola vincolanti, di dipartirsi dalle precedenti decisioni quando appaia 

giusto farlo. A questo proposito essi terranno a mente i pericoli insiti nel disturbare retroattivamente le basi su cui si sono 

fondati i contratti o le negoziazioni in materia fiscale o proprietaria, nonché le particolari esigenze di certezza quali quelle 

in materia penale. Il presente annuncio non intende avere effetto sull'uso del precedente in sedi diverse da questa Camera 

dei Lords”. Cfr. U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e 

ss.; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 83 e ss.; cfr. A. 

VILLA, Overruling processuale e tutela delle parti, Torino, 2018, p. 47. 
539 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss.; U. 

MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 83 e ss. 
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In particolare, si ritiene che il precedente sia rappresentato proprio dalla ratio 

decidendi, la quale può essere assimilata al concetto di “holding”540 ed è stata definita, 

secondo alcuni indirizzi interpretativi, come la “ragione giuridica della decisione”541, 

ossia il “principio giuridico sottostante che, applicato ai fatti, ha determinato quella 

particolare decisione”542 o ancora come “una decisione giudiziale che contiene dentro 

di sé un principio”543. 

Pertanto, nella statuizione giudiziale risulta necessario distinguere e isolare la 

ratio decidendi, la quale è in grado di costituire il precedente vincolante, dalla 

ricostruzione in fatto e dalle argomentazioni di diritto contenute nella pronuncia del 

giudice. 

A tal proposito, ritengo opportuno osservare come anche negli ordinamenti 

giuridici di civil law, sebbene in questi ultimi tutti i principi elaborati dalla giurisprudenza 

risultino dotati di una valenza non vincolante per i giudici di merito, operando una 

forma debole di stare decisis, soltanto la ratio decidendi, che costituisce la regola di diritto 

posta direttamente a fondamento della decisione sullo specifico caso concreto dedotto 

in giudizio, può rappresentare un “precedente” a differenza dell’obiter dictum, il quale 

risulta invece al di fuori dell’oggetto della causa e irrilevante rispetto alla statuizione 

giuridica adottata per la soluzione della controversia.544 

                                                           
540 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «Nell’uso quotidiano delle corti e degli autori si preferirà parlare non tanto di ratio decidendi, quanto di holding. Il 

significato di quest’ultimo termine (tecnicamente sinonimo di ratio decidendi) può essere reso in italiano utilizzando i verbi 

asserire, stabilire o ritenere. Lo holding di una corte è dunque quanto asserito dalla corte medesima in un particolare caso: 

costituisce, in altre parole, la decisione della corte»; D. VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., 

p. 8, il quale definisce le “holdings” come: «determinazioni formulate al preciso scopo di risolvere una questione di 

diritto la cui definizione assuma il ruolo di presupposto necessario ( - se del caso – sufficiente) per la decisione dell’intera 

controversia». 
541 H. C. BLACK, Law of Judicial Precedent, St. Paul, 1912, p. 47. 
542 H. C. BLACK, Law of Judicial Precedent, St. Paul, 1912, p. 47. 
543 J. SALMOND, Jurisprudence, London, 1902, p. 174, secondo cui: «Un precedente è una decisione giudiziale che 

contiene dentro di sè un principio. Il principio sottostante che costituisce l'elemento autoritativo è sovente chiamato ratio 

decidendi. La concreta decisione è vincolante fra le parti ma è l'astratta ratio decidendi che sola ha forza di legge con 

riguardo al resto del mondo»; cfr. U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., 

cit., p. 155 e ss. 
544 G. GORLA, Precedente giudiziale, voce di Enc. Giur. Treccani, cit., p. 11 e ss.; G. GORLA, Lo studio interno 

e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze, cit., 

p. 73 e ss.; M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, cit., p. 709 e ss.; R. RORDORF, La nomofilachia nella 

dialettica Sezioni semplici-Sezioni unite e Cassazione – Corte costituzionale, cit., p. 537 e ss.; F. CORDOPATRI, La 

ratio decidendi, cit., p. 148 e ss.; M. BIN, Precedente giudiziario, «ratio decidendi» e «obiter dictum»: due sentenze in 

tema di diffamazione, cit., p. 1007 e ss.; S. CHIARLONI, Giurisprudenza e dottrina nell’era della rivoluzione 

informatica, cit., p. 590 e ss.; U. MORCAVALLO, Nomofilachia e massimazione, in AA. VV., Il nuovo giudizio di 
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Negli ordinamenti di common law, il procedimento mediante il quale si estrapola 

la ratio decidendi dalla decisione giudiziale prevede, secondo la dottrina, due fasi: la prima 

consiste nell’attività di cogliere il principio giuridico sotteso alla statuizione giudiziale, 

ossia la regola mediante la quale è stato risolto il caso concreto; la seconda comporta, 

invece, l’applicazione della ratio decidendi estrapolata dalla pronuncia antecedente, alla 

nuova controversia mediante un processo deduttivo.545 

Risulta evidente che la prima fase del procedimento da ultimo descritto sia 

seguita anche nei sistemi giuridici di civil law, nei quali il “precedente” viene distinto e 

separato dagli obiter dicta al fine di identificare il principio che possa esplicare efficacia 

persuasiva nei confronti delle decisioni giudiziali posteriori rispetto a quella in cui si 

estrapola la ratio decidendi. Per quanto concerne, invece, la seconda parte del processo 

sopra esposto, nell’ambito del quale si procede all’applicazione della regola di diritto 

alla fattispecie concreta nuova, si tratta della fase in cui si ravvisa la peculiarità e la 

portata dello stare decisis che caratterizza gli ordinamenti di common law.546 In questi 

ultimi, infatti, in considerazione degli effetti vincolanti del precedente, l’organo 

giudiziario adito sarà tenuto ad attuare il principio giuridico estrapolato durante la 

prima parte del procedimento sopra descritto ai casi simili che si presentano 

successivamente alla decisione giudiziale antecedente alla nuova controversia.547  

Di conseguenza, le argomentazioni o obter dicta utilizzati dalle corti per motivare 

le proprie statuizioni, pur essendo utili per chiarire ed approfondire le ragioni della 

pronuncia del giudice, non vincolano la decisione relativa a una fattispecie 

successivamente dedotta in giudizio.548   

                                                           
cassazione, a cura di G. IANNIRUPERTO e U. MORCAVALLO, cit., p. 103 e ss.; B. ZUFFI, La non vincolabilità 

dell'obiter dictum contenuto in Cass. n. 19246/2010 sulla dimidiazione automatica dei termini di costituzione 

dell'opponente a decreto ingiuntivo, cit., p. 4 e ss. 
545 E. WAMBAUGH, The Study of Cases, Boston, 1894, p. 43; P.G. MONATERI, Interpretare la legge, in Riv. dir. 

civ., 1987, p. 531 e ss.; U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., 

p. 155 e ss. 
546 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss.; E. 

WAMBAUGH, The Study of Cases, cit., p. 43; P.G. MONATERI, Interpretare la legge, cit., p. 531 e ss. 
547 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «La corte sarà cioè legata ad applicare il principio di diritto scoperto nella prima fase del proprio ragionamento «così 

come lo trova, a tutti i casi che successivamente si presentano»; H. C. BLACK, Law of Judicial Precedent, cit., p. 7. 
548 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «Il motivo per cui una parte del lavoro di una medesima corte assume un valore addirittura paragonabile a quello di 

una legge, mentre un'altra parte può ricevere una certa credibilità soltanto se dottrinariamente apprezzato, ci viene spiegato 

da Marshall in un'opinion divenuta celeberrima: «È una massima da non sottovalutarsi che le espressioni generali 

all'interno di ogni opinion devono essere prese in correlazione con il caso in cui tali espressioni vengono utilizzate. Se esse 
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Sul punto, occorre, inoltre, rilevare che l’efficacia del precedente può subire 

delle limitazioni mediante l’adozione della tecnica del “distinguishing” che consiste nel 

negare che i fatti allegati nell’ambito di una controversia siano idonei a valere come 

elementi costitutivi su cui fondare l’applicazione della legal rule sancita nella causa 

originaria.549 Infatti, le differenze di fatto tra due casi possono essere rilevanti e tali da 

rendere inapplicabili le regole adottate nelle controversie precedenti e richiedere, ai fini 

della soluzione della controversia, l’elaborazione di nuovi principi.  

Oltre alla distinzione a cui si è accennato tra ratio decidendi e obiter dictum, sembra 

opportuno mettere in luce un’altra contrapposizione rilevante per i sistemi giuridici di 

common law, ossia quella tra “decision” e “opinion”.550In particolare, secondo la dottrina, 

l’”opinion” è rappresentata dalle argomentazioni e osservazioni con cui i giudici 

motivano la propria decisione, ma non necessariamente è congruente con 

quest’ultima.551 In ogni caso, il valore di precedente è attribuito alla “decision” e non 

all’”opinion”, la quale svolge invece la funzione di fornire gli elementi argomentativi per 

                                                           
vanno oltre il caso possono essere rispettate ma non dovrebbero vincolare la decisione di un caso successivo dove lo stesso 

punto si presenti per la decisione. La ragione di questa massima è ovvia. La questione di fronte alla corte è investigata con 

attenzione e considerata in tutta la sua estensione. Altri princìpi, che possono servire ad illustrarla, sono considerati in 

relazione al caso deciso, ma le loro possibili conseguenze in tutti gli altri casi sono raramente investigate a fondo». 
549 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., il quale 

afferma: «Posto che nel mondo reale due casi non si ripresenteranno mai perfettamente identici, e che la regola giuridica 

che costituisce la ratio decidendi di un precedente va estratta dalla corte successiva con riguardo ai fatti concreti di quella 

controversia, una possibilità aperta per la corte obbligata secondo stare decisis è sostenere che quella decisione non è 

precedente nel nuovo caso di specie»; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti 

d’America, cit., p. 83 e ss.; D. VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 15, secondo 

cui: «la tecnica del distinguishing consiste appunto nel negare (…) che uno o più fatti allegati nella seconda lite siano 

in grado di esplicare efficacia costitutiva del diritto scaturente dall’applicazione della norma»; A. GAMBARO – R. SACCO, 

Sistemi giuridici comparati, cit., p. 91; P. COMOGLIO – P. CARNEVALE, Il ruolo della giurisprudenza e i metodi di 

uniformazione del diritto in Italia, in Riv. dir. proc., 2004, p. 1037 e ss.; S. CHIARLONI, Efficacia del precedente 

giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, p. 286; J. MARSHALL, 

Trentatre cose che si possono fare con i precedenti. Un dizionario di common law (trad. di F. Rota), cit., 6, p. 29 e 

ss. 
550 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss.; H. C. 

BLACK, Law of Judicial Precedent, cit., p. 41. 
551 H. C. BLACK, Law of Judicial Precedent, cit., p. 53, il quale afferma: «Qualora un'opinion venga messa per 

iscritto, essa generalmente contiene tanto la decisione della corte quanto le ragioni per questa, ma non è necessariamente 

congruente con la decisione. Essa costituisce una prova della decisione ed anche del principio che la sostiene. Ma il valore 

precedenziale del caso è limitato alla particolare regola o principio di diritto applicato ai fatti e che forma le basi del giudizio 

della Corte»; cfr. U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e 

ss. 
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indirizzare e guidare il giurista verso la soluzione resa mediante la ratio decidendi relativa 

alla controversia.552 

A tal proposito, pare opportuno sottolineare come il principio di diritto, che 

costituisce la ratio decidendi della statuizione ed al quale dunque è attribuito carattere 

vincolante, pur presentando elementi di generalità e astrattezza, risulti strettamente 

collegato alla situazione di fatto dedotta in giudizio dalle parti. Similmente, nel caso 

degli ordinamenti giuridici di civil law, i principi di diritto, tra cui anche quello enunciato 

ai sensi dell’art. 363 c.p.c., espresso dalla Corte di cassazione, non possono prescindere 

dal riferimento alla fattispecie concreta. In particolare, nell’ipotesi di dichiarazione da 

parte dell’organo di legittimità del principio di diritto nell’interesse della legge, la 

giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato come sia imprescindibile un 

collegamento con il caso specifico dedotto dalle parti nel procedimento giudiziale e 

che la pronuncia di cui all’art. 363 c.p.c. non possa avere ad oggetto questioni astratte 

e meramente teoriche.553 

Occorre, in ogni caso, mettere in luce come negli ordinamenti di common law le 

modalità relative al ragionamento giuridico con cui si applica la legge alle fattispecie 

concrete siano differenti rispetto a quelle utilizzate nei sistemi di civil law. Infatti, mentre 

in questi ultimi si deduce dal principio generale il caso particolare, negli ordinamenti di 

common law, al contrario, secondo la dottrina classica dello stare decisis, si adotta il 

procedimento bifasico sopra descritto mediante il quale si estrae la legal rule dalla 

decisione giudiziale concreta e la si applica alle liti successive che presentano analogie 

                                                           
552 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss., secondo 

cui: «Nel corso della sua opinion la corte precedente potrà al più adoperarsi per guidare il successivo interprete alla scoperta 

della vera ratio decidendi; cioè della regola generale, essenziale alla soluzione del caso particolare»; E. WAMBAUGH, The 

Study of Cases, cit., p. 23 e 28. 
553 L. SALVANESCHI, L’iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell’interesse 

della legge, cit., p. 73, la quale afferma: «La giurisprudenza fa di questo presupposto un indefettibile momento di 

collegamento dello strumento di cui all’art. 363 c.p.c. con una controversia concreta, stigmatizzato dall’ultima parte del 

primo comma della disposizione, laddove prevede che il principio di diritto enunciato dalla Corte debba essere quello al 

quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., 

p. 353; Cass., 11 giugno 2011, n. 404, secondo cui: «può pertanto confermarsi, la natura non impugnatoria del 

ricorso di cui all'art. 363 c.p.c., con la precisazione, però, che anche se non è in grado d'incidere sulla fattispecie concreta, 

non può tuttavia prescinderne, nel senso che il Procuratore Generale non può trarre occasione o spunto da una causa 

(magari ben decisa) per sollecitare l'interpretazione della Corte su questioni astratte o, in ogni caso, non pertinenti alla 

specifica vertenza; che, infatti, sia il tenore letterale che la ratio e l'evoluzione storica della norma non lasciano dubbi sul 

fatto che la stessa non consente interventi ai tipo, per così dire, preventivo od addirittura esplorativo». 
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con quest’ultima tramite un metodo induttivo.554Tale distinzione deve essere tuttavia 

valutata alla luce dell’evoluzione che ha interessato i sistemi di common law, nei quali 

sono stati introdotti dei meccanismi, quali la tecnica dell’overruling, di cui si tratterà nel 

successivo paragrafo, che attenuano la rigidità della regola dello stare decisis.555  

 

5.4.2. Prospective overruling e principio di diritto nell’interesse della 

legge 

Con l’espressione “overruling” si intende indicare il potere attribuito ad una corte 

di discostarsi da un “precedente” interno alla propria giurisdizione.556 In particolare, si 

ritiene che qualora una corte a cui si riconosce la paternità di una “holding”, debba 

risolvere una determinata questione astrattamente risolvibile mediante l’applicazione 

della ratio decidendi utilizzata nell’ambito di una controversia antecedente, possa 

discostarsi dalla propria decisione originaria ogni qual volta la ritenga erronea o 

                                                           
554 Tale metodo induttivo che caratterizza i sistemi giuridici di common law comporta che il principio 

generale venga ricavato dalla fattispecie particolare, mentre negli ordinamenti di civil law si deduce il caso 

particolare dal principio generale. U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., 

sev. civ., cit., p. 155 e ss., il quale afferma: «L’esercizio bifase or ora descritto (1. estrarre la legal rule; 2. applicarla 

ai casi successivi) ha portato a scorgere un diverso ragionamento giuridico di common law rispetto a quello di civil law. Nel 

primo contesto si seguirebbe un metodo induttivo (dalla fattispecie particolare al principio generale), mentre il giurista 

romanista ragionerebbe deducendo dal principio generale (contenuto nel precetto normativo) il caso particolare. Una tale 

visione è legata a filo doppio con la teoria classica del precedente»; A. GAMBARO – R. SACCO, Sistemi giuridici 

comparati, cit., p. 88 e ss. 
555 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss. 
556 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss.; U. 

MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 210 e ss.; V. 

MARINELLI, Precedente giudiziario, in Enc. Dir. Agg., VI, Milano, 2002, p. 876 e ss.; A. VILLA, Overruling 

processuale e tutela delle parti, Torino, 2018, p. 40; R. MANDELLI, Recenti sviluppi del principio dello stare decisis 

in Inghilterra e in America, in Riv. dir. proc., 1979, p. 660 e ss.; R. ROLLI, Overruling del diritto vivente vs. ius 

superveniens, in Contratto e Impresa, 2013, p. 577 e ss.; D. VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza 

americana, cit., p. 13; M. TARUFFO, Dimensioni del precedente giudiziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 411 

e ss.; L. MOCCIA, voce «case law», in Dig. disc. priv., sev. civ., vol. II, Torino, 1988, p. 245. Tra i contributi 

in lingua inglese: E. STEINER, Judicial Rulings with Prospective Effect-from Comparison to Systematisation, in E. 

STEINER, Comparing theProspective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions, Berlino, 2015, p. 1 re ss.; S.J. 

BURTON, The Conflict between Stare Decisis and Overruling in Constitutional Adjudication, in Cardozo Law Review, 

2014, 5, p. 1687 e ss.; T. PRIME, - G. SCANLAN, Stare decisis and the Court of Appeal: Judicial Confusion and 

Judiacial Reform?, in 23 C. J. Q., 2004, p. 212 e ss.; P. S. ATIYAH – R. S. SUMMERS, Form and Substance in 

Anglo-Amercan Law, New York, 2002, p. 123 e ss.; A. PAGDEN, Overruling Decisions in the Supreme Court: 

the Role of Decision’s Vote, Age and Subject in the Application of Stare Decisis After Payne v. Tennessee, in 82 

Geo L. J., 1994, p. 1689 e ss.; E. WAMBAUGH, The Study of Cases, cit., p. 43 e ss. 
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desueta, in quanto non più aderente al mutato contesto sociale, economico o 

giuridico.557  

La tecnica dell’”overruling” rappresenta dunque, insieme alla teoria del 

“distinguishing” una modalità con cui la dottrina classica dello stare decisis consente ad 

una corte di non seguire un proprio indirizzo precedente.  

Occorre, inoltre, precisare che il potere di “overruling” è generalmente esercitato 

dagli organi giudiziari che risultano posti al vertice della gerarchia in quanto questi 

ultimi svolgono una funzione di garanzia circa l’evoluzione e l’esatta applicazione del 

diritto, potendo modificare i propri orientamenti giurisprudenziali, nonché quelli dei 

giudici di grado inferiore, quando tali indirizzi e soluzioni interpretative appaiono 

socialmente e giuridicamente arretrati.558 

Secondo la dottrina, invece, qualora il giudice il quale si trova a dover 

idealmente seguire un “precedente” che ritiene sia in contrasto con i principi generali 

contemplati dall’ordinamento, appartenga ad una giurisdizione di livello inferiore 

rispetto all’organo giudiziario che ha emesso la pronuncia nella prima lite, non può 

essere esercitata la tecnica dell’”overruling”. In tal caso, il giudice inferiore ha la 

possibilità di distinguere la fattispecie ad esso sottoposta rispetto a quella oggetto della 

decisione la cui ratio decidendi dovrebbe essere astrattamente applicata anche al nuovo 

caso, oppure, qualora non risulti ragionevole utilizzare la tecnica del “distinguishing”, 

l’organo giudiziario sarà tenuto a seguire il “precedente”, sottoponendo tuttavia 

quest’ultimo a critiche nella propria opinion in modo tale da indurre la corte superiore a 

esercitare l’”overruling”.559 

                                                           
557 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 155 e ss.; D. 

VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 13; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del 

precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 210 e ss.; M. TARUFFO, Dimensioni del precedente 

giudiziario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 411 e ss.; L. MOCCIA, voce «case law», in Dig. disc. priv., sev. civ., 

vol. II, Torino, 1988, p. 245. Tra i contributi in lingua inglese: .; T. PRIME, - G. SCANLAN, Stare decisis and 

the Court of Appeal: Judicial Confusion and Judiacial Reform?, in 23 C. J. Q., 2004, p. 212 e ss.; P. S. ATIYAH – 

R. S. SUMMERS, Form and Substance in Anglo-Amercan Law, New York, 2002, p. 123 e ss.; A. PAGDEN, 

Overruling Decisions in the Supreme Court: the Role of Decision’s Vote, Age and Subject in the Application of Stare 

Decisis After Payne v. Tennessee, in 82 Geo L. J., 1994, p. 1689 e ss.; E. WAMBAUGH, The Study of Cases, 

cit., p. 43 e ss. 
558 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 161; D. VOLPINO, 

L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 13; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente 

giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 210 e ss. 
559 U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 161, secondo cui: 

«tutti gli autori concordano sul potere, spettante ad un giudice successivo di pari livello, di disapplicare la norma, esercitando 

il potere di overruling. Un giudice appartenente ad una giurisdizione inferiore potrebbe viceversa anche in questo caso 
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Allo scopo di operare un confronto tra il principio di diritto nell’interesse della 

legge previsto dall’art. 363 c.p.c. nell’ordinamento giuridico italiano e istituti assimilabili 

a quest’ultimo nei sistemi di common law, sembra opportuno, ad avviso di chi scrive, 

dedicare particolari attenzioni al concetto di “prospective overruling”.  

Quest’ultima tecnica, che nasce e si sviluppa negli Stati Uniti, consente ad un 

giudice che ritenesse un determinato “precedente” non idoneo a risolvere una certa 

fattispecie, di modificarlo e riconoscere un principio di diritto nuovo, decidendo 

tuttavia il caso di specie concretamente ad esso sottoposto utilizzando la regola 

giuridica che si ritiene superata.560In particolare, mediante la tecnica del “prospective 

overruling” la corte riconosce una ratio decidendi nuova che dovrà essere applicata a tutti 

i casi che si presenteranno da quel momento in poi, ma con riferimento alla lite da 

decidere si conformerà al precedente considerato inadeguato, in quanto le condotte 

oggetto del giudizio sono state poste in essere facendo affidamento  sull’esistenza della 

vecchia regola di diritto considerata non più idonea per il contesto sociale.561 

L’adozione della tecinca del “prospective overruling” rimane eccezionale, in 

considerazione della normale retroattività della decisione giudiziaria, anche nelle ipotesi 

di overruling.562 A tal proposito, preme sottolineare come nel 1971, la Corte Suprema, 

                                                           
trovarsi in imbarazzo, soprattutto agli occhi di quegli autori che non si sentono di abbracciare apertamente la teoria 

blackstoniana, per cui una decisione «sbagliata o assurda» non è diritto. In questo caso, negatagli la possibilità di overrule, 

e restando questi vincolato dal suo giuramento ad applicare il diritto, non gli restano che due possibilità; innanzitutto, 

spaccare il capello, profittando della teoria che prescrive un'interpretazione restrittiva per i casi dubbi, provandosi a 

distinguere la fattispecie; qualora (e i casi saranno comunque rari) quest’operazione non gli sia ragionevolmente possibile, 

il giudice inferiore applicherà il precedente, sottoponendolo comunque a tali e tante critiche nel corso della sua opinion da 

invitare il soccombente al gravame, ed inviare in tal modo un messaggio affinché il giudice superiore provveda all’overruling»; 

cfr. D. VOLPINO, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 13; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore 

del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America, cit., p. 210 e ss. 
560 A. GAMBARO – R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 162, secondo cui la tecnica del “prospective 

overruling” si applica quando la Corte statuisce riconoscendo il diritto nuovo «ma al contempo applichi al caso 

de decidere la regola vecchia in quanto la condotta oggetto del giudizio è stata posta in essere in un momento in cui le parti 

facevano legittimo affidamento sulla sua esistenza»; U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario e stare decisis», in Dig. 

disc. priv., sev. civ., cit., p. 161, il quale afferma: «Tale tecnica si configura come la possibilità in capo ad un giudice 

di modificare un precedente (ritenuto non più adeguato a regolare quella determinata fattispecie) per tutti i casi che si 

presenteranno di lì innanzi, decidendo tuttavia il caso di specie in applicazione della regola superata»; A. VILLA, 

Overruling processuale e tutela delle parti, cit., p. 53; W. FRIEDMANN, Limits of Judicial Lawmaking and 

Prospective Overruling, 29 Mod. L. Rev. 593, 1966, p. 602. 
561 A. VILLA, Overruling processuale e tutela delle parti, cit., p. 54, il quale mette in luce come: «Altre forme del 

prospective overruling device  prevedono un, variamente limitato, effetto retroattivo. Ferma l’efficacia della decisione 

rispetto ai casi futuri, il giudice può valutare una circoscritta applicazione retroattiva. Si parla in tal caso di selective 

prospectivity». 
562 A. VILLA, Overruling processuale e tutela delle parti, cit., p. 57. 
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nell’ambito della statuizione relativa al caso Chevron Oil Co. v. Huson, abbia elaborato 

il three-factor test, ossia dei criteri sulla base dei quali il giudice deve valutare se attenersi 

alla regola della retroattività della pronuncia giudizale o decidere solo pro futuro.563 In 

particolare, l’organo giudiziario deve effettuare le seguenti verifiche: “1) whether the 

decision to be applied non-retroactively establishes a new principle of law, either by 

overruling clear past precedent or by deciding an issue of first impression; 2) if, in the 

light of the new rule’s purpose and effect, retrospective operation would further or 

retard its operation; and 3) the extent of the inequity imposed by retroactive 

application, namely the injustice or hardship that wuold be caused by retroactive 

application”.564 

Tramite la tecnica del “prospective overruling” si consente l’evoluzione e 

l’aggiornamento dell’ordinamento di common law il quale richiede talvolta di essere 

adeguato alla luce delle mutate esigenze culturali e giuridiche, e al tempo stesso si 

salvaguarda la posizione delle parti che in buona fede hanno fatto affidamento su un 

determinato orientamento giurisprudenziale poi superato mediante l’introduzione di 

altri e nuovi principi di diritto.565A tal proposito, infatti, occorre evidenziare come la 

tecnica del “prospective overruling” sia stata utilizzata in modo particolare nelle materie in 

                                                           
563 R.S. KAY, Retroactivity and Prospectivity of Judgements in American law, in E. STEINER, Comparing 

theProspective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions, cit., p. 216; A. VILLA, Overruling processuale e tutela 

delle parti, cit., p. 58. 
564 R.S. KAY, Retroactivity and Prospectivity of Judgements in American law, in E. STEINER, Comparing 

theProspective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions, cit., p. 216; A. VILLA, Overruling processuale e tutela 

delle parti, cit., p. 58. 
565 A. GAMBARO – R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 162; U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario 

e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 161; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario 

negli Stati Uniti d’America, cit., p. 309 e ss. La tecinca del “prospective overruling” rappresenta uno strumento 

il cui utilizzo è considerato atrofico in quanto la dottrina inglese sarebbe maggiormente legata alla teoria 

classica del precedente. In particolare, Lord Scarman ritiene che: «Il legislativo si preoccupa di regolare il futuro 

e non il passato. Il suo ruolo è nettamente differenziato da quello delle Corti. La funzione di queste deve necessariamente 

essere quella di stabilire fatti passati rilevanti per la disputa da risolvere e quindi rendere il giudizio su questi fatti passati 

una volta provati. Ho difficoltà a capire la biforcazione del processo giudiziario menzionata da Traynor e che, come tutti 

sappiamo, è stata utilizzata in vari Stati in America. Trovo difficile capire come un giudice possa dire che un caso viene 

deciso in un determinato modo per le parti che egli ha di fronte, ma dar notizia che in futuro sarà deciso in modo diverso 

per le diverse parti che verranno. Questa mi pare una forzatura del potere giudiziario che dobbiamo evitare se possibile», 

L. SCARMAN, Law Reform by Legislative Tecnique, 32 Saskatchewan L. Rev. 219, 1967. 
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cui risulta più elevata l’esigenza di tutelare l’affidamento nella certezza e conoscibilità 

del diritto, come ad esempio nell’ambito dei contratti e della proprietà.566 

Pare opportuno inoltre sottolineare come, analogamento alla tecnica del 

“prospective overruling”, anche nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto di cui all’art. 

363 c.p.c. comporta l’enunciazione di un principio di diritto che, pur non avendo, a 

differenza dei precedenti nei sistemi di common law, efficacia vincolante per i giudici, 

permette alla corte adita, non producendo alcun effetto sul caso concreto dedotto in 

giudizio, di adeguarsi ad un nuovo orientamento senza produrre ripercussioni dannose 

per le parti che hanno fatto affidamento sull’indirizzo giurisprudenziale da cui ci si 

intende discostare. Mediante l’istituto previsto dall’art. 363 c.p.c., la Corte di cassazione 

infatti può dar luogo ad un “overruling” in relazione alle statuizioni precedenti senza 

tuttavia ledere gli interessi delle parti coinvolte nella controversia.567 

Alla luce di quanto esposto, pare opportuno, ad avviso di chi scrive, evidenziare 

come l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge possa 

rappresentare uno strumento giuridico da cui emerge un “avvicinamento” tra gli 

ordinamenti di civil law e quelli di common law, pur mantenendo questi ultimi sostanziali 

differenze con riferimento all’applicazione del precedente giurisprudenziale. Infatti, la 

Corte di cassazione, medinate l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. pronuncia principi di 

diritto, allo scopo di garantire la corretta osservanza e interpretazione della legge e di 

fornire degli orientamenti per regolare e risolvere casi futuri, prescindendo dalla 

soluzione della lite dedotta concretamente in giudizio dai privati.568 Tramite il principio 

di diritto nell’interesse della legge, la funzione dell’organo di legittimità, pur rientrando 

                                                           
566 A. GAMBARO – R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 162; U. MATTEI, voce «Precedente giudiziario 

e stare decisis», in Dig. disc. priv., sev. civ., cit., p. 161; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario 

negli Stati Uniti d’America, cit., p. 309 e ss.  
567 A. GAMBARO, Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali, in 

Nuova Giur. Civ., 2017, 10, p. 1405, secondo cui: «Acquisito questo esito, le sezioni unite hanno ricordato che l’art. 

363, n. 3), cod. proc. civ. dà facoltà alla corte di enunciare d’ufficio un principio di diritto anche quando il ricorso proposto 

sia dichiarato inammissibile ed hanno di conseguenza operato l’overruling delle decisioni precedenti senza ledere formalmente 

le aspettative delle parti in disputa. Simile soluzione se da un lato evita gli inconvenienti dell’overruling all’americana, 

dall’altro lato conferma che la nostra Corte di cassazione considera se stessa come organo di produzione di principi di 

diritto e non solo come giudice di ultima istanza di casi controversi» 
568 Cfr. A. GAMBARO, Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali, 

cit., p. 1405, il quale afferma: «ammettere che la Corte di cassazione sia dotata di poteri di nomofilachia sganciati 

dalla soluzione di casi effettivamente controversi equivale a rendere invisibile il confine tra nomofilachia e legislazione, come 

avveniva quando le corti erano abilitate ad emanare arrêts de réglement». 
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nell’ambito dell’attività giurisdizionale, si discosta da quella di giudice concepito come 

organo giurdiziario di terza istanza. 

Naturalmente, dal momento che nell’ordinamento giuridico italiano le 

statuizioni della Corte di cassazione possiedono una efficacia persuasiva ma non 

vincolante, l’organo di legittimità appare più libero di cambiare i propri indirizzi 

giurisprudenziali rispetto a quanto non lo siano le corti nei sistemi di common law.  

Anche l’organo di legittimità nell’ordinamento giuridico italiano pare in ogni 

caso prestare attenzione ai problemi relativi al tema della certezza e stabilità del diritto 

e alla tutela dell’affidamento che le parti possono riporre in un determinato 

orientamento della giurisprudenza. A tal proposito, come accennato, il principio di 

diritto nell’interesse della legge può costituire uno strumento giuridico efficace al fine 

di salvaguardare le aspettative dei singoli ed evitare che i cambiamenti di indirizzi 

interpretativi della Corte di cassazione possano produrre conseguenze negative per le 

parti. 
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CONCLUSIONI 

 
Come si evince dall’esposizione e dalle considerazioni svolte nella presente 

indagine, l’istituto del principio di diritto nell’interesse della legge di cui all’art. 363 

c.p.c. si configura, da un lato, come uno strumento giuridico che affonda le proprie 

radici nella storia e nell’origine della stessa Corte di cassazione, essendo ritenuto da 

parte di autorevole dottrina569 riconducibile alla prima rappresentazione del potere di 

cassazione, dall’altro si presenta come un efficace mezzo per gestire e risolvere le 

complessità e i problemi che attualmente concernono la funzione di nomofilachia 

dell’organo di legittimità. 

La presente esposizione muove pertanto i propri passi da una ricostruzione 

storica delle vicende che hanno interessato la Corte di cassazione, la quale, nella sua 

configurazione moderna, trova il primo e più coerente riferimento, durante il periodo 

della Rivoluzione francese, nel Tribunal de Cassation in Francia. In particolare, nel primo 

capitolo di questa indagine emerge come originariamente l’impulso alla cassazione della 

decisione contraria alla legge fosse demandato sia ai litiganti che ad un organo 

pubblico. Tramite l’art. 25 del decreto 27 novembre – 1° dicembre 1790, veniva, infatti, 

introdotta, oltre al ricorso di parte, la denuncia del commissaire du roi “nell'interesse della 

legge” finalizzata ad ottenere l’annullamento d’ufficio delle sentenze contrarie al testo 

legislativo a prescindere dall’iniziativa e dall'interesse dei litiganti.  

La dottrina570 secondo cui la Corte di cassazione avrebbe avuto, da principio, 

una natura politica e solo successivamente si sarebbe trasformata in un organo 

                                                           
569 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 478, secondo il quale, con riferimento alla facoltà 

di ricorso in cassazione da parte dei privati cittadini, affermava: «A chi spettò dunque dare l'impulso alla 

cassazione? Dovremmo parlare qui della facoltà di ricorso concessa ai privati cittadini; ma ho già avvertito che intendo per 

ora lasciar da parte questo punto, perché esso ci mostra una fondamentale deviazione dall'intento iniziale dell'istituto»; 

cfr. A. PANZAROLA, L'evoluzione storica della Cassazione civile e la genesi dell'art. 65 ord. giud., in I processi civili 

in Cassazione, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, cit., p. 75, secondo cui il carattere strettamente 

politico del Tribunal de cassation sarebbe stato «testimoniato pure dalla previsione del ricorso nell'interesse della legge 

da parte del commissario governativo»; cfr. in senso contrario F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, 

cit., p. 100. 
570 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. I, cit., p. 479, il quale, a tal proposito, afferma: «Questa 

cassazione dans l'intérêt de la loi, la quale non estendeva la sua efficacia alle parti della controversia di merito, è la prova 

più chiara del carattere non giurisdizionale che il cosid. Tribunale di cassazione aveva originariamente. Se è proprio della 

giurisdizione giudicare dei diritti altrui, ossia di una volontà di legge concernente altri (le parti in causa), tantochè il 

carattere distintivo dell'attività giurisdizionale si è voluto trovare nella sostituzione di un'attività pubblica a una attività 

altrui, non si potrà certo dire che il Tribunale di cassazione, quando cassava nell'interesse della legge, compisse un atto di 

giurisdizione»; L. BONNECASE, Des pourvoirs en cassation dans l'intérêt de la loi, et pour excès de pouvoir en matière 
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giurisdizionale a tutti gli effetti, trae fondamento anche dall’analisi dell’istituto della 

cassazione dans l'intérêt de la loi prevista dall’art. 25 del decreto 27 novembre - 1 dicembre 

1790, che prescindeva completamente dagli interessi dei singoli nella controversia e la 

stessa pronuncia della Corte non aveva effetti con riferimento al caso concreto. 

Com’è noto, in Italia l’istituto relativo alla Corte di cassazione veniva recepito 

secondo il modello previsto dalla legislazione francese e con esso anche il ricorso 

nell’interesse della legge il quale era stato introdotto nel codice del 1865 tramite l’art. 

519. Quest’ultimo aveva lo scopo di censurare le pronunce frutto di un giudizio 

compiuto non conformemente al diritto, in modo tale da evitare che potessero 

condizionare la giurisprudenza successiva e contribuire a fornire elementi di 

persuasività verso orientamenti erronei nelle proprie premesse giuridiche. 

Mediante lo strumento giuridico previsto dall’art. 519 del codice del 1865, il 

legislatore italiano intendeva perseguire la finalità relativa all’esatta osservanza e alla 

corretta applicazione della legge esercitata dall’organo di legittimità anche in assenza di 

una iniziativa delle parti.  

Sul punto, è apparso opportuno mettere in luce come il ricorso nell’interesse 

della legge sin dalla sua configurazione originaria di cui all’art. 519 del codice del 1865, 

abbia rappresentato un mezzo volto al soddisfacimento di un interesse pubblico 

relativo all’esatta interpretazione delle norme giuridiche indipendentemente 

dall’impulso dei singoli e dalla risoluzione di una concreta controversia. 

Tramite l’iniziativa del Procuratore Generale che ricorreva nell’interesse della 

legge un’autorità pubblica cooperava con la Corte di cassazione per perseguire l’astratta 

finalità della corretta interpretazione delle norme.  

Pertanto il ricorso nell’interesse della legge era espressione della peculiare 

funzione attribuita alla Suprema Corte la quale, secondo Calamandrei “serve ad uno 

scopo differente rispetto a quello a cui servono tutti gli altri organi giurisdizionali”571, 

in quanto ha il compito di salvaguardare la puntuale e corretta applicazione delle 

disposizioni legislative da parte degli organi giurisdizionali e operare, dunque, su di essi 

un controllo in merito all’interpretazione del diritto.   

                                                           
civile, cit., p. 10, secondo il quale la Corte di Cassazione rappresenta: «la gardienne de la loi et non des intérêts 

privés»; E. ODORISIO, Il principio di diritto nell'interesse della legge, cit., p. 32; E. FAYE, La cour de cassation, Paris, 

1903, p. 445; in senso contrario F. MAZZARELLA, Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. proc. civ., 

1972, p. 100 e ss. 
571 P. CALAMANDREI,  La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 21. 
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L’istituto contemplato nell’art. 519 del codice del 1865, che nonostante 

l’importanza conferitagli da autorevole dottrina era scarsamente utilizzato e criticato 

per la sua finalità ritenuta di rilevanza puramente teorica e accademica, venne ripreso 

dal legislatore del 1942 con l’art. 363 c.p.c. che prevedeva, nel caso in cui le parti non 

avessero proposto ricorso nei termini di legge o vi avessero rinunciato, la possibilità di 

chiedere la cassazione della sentenza nell’interesse della legge. In tale ipotesi, i privati 

non avrebbero potuto giovarsi della cassazione della statuizione da parte dell’organo 

di legittimità.  

Come esposto nel primo capitolo della presente indagine, l’art. 363 c.p.c. è stato 

oggetto di una riforma mediante il D. lgs. n. 40 del 2006, il quale aveva la finalità di 

rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, coerentemente con 

quanto stabilito dalla legge delega n. 80 del 2005. La Riforma del 2006 ha modificato 

la rubrica dell’art. 363 c.p.c. il quale non è più denominato “ricorso nell’interesse della 

legge”, ma “principio di diritto nell’interesse della legge”. L’istituto non ha più pertanto 

una portata demolitoria della sentenza censurata dal Procuratore Generale, potendo la 

dichiarazione del principio di diritto avvenire non solo nelle ipotesi in cui la Corte 

ritenga errata la decisione di merito, ma anche qualora la pronuncia risulti legittima e 

non del tutto in contrasto con la prospettiva giuridica che l’organo di legittimità intende 

adottare tramite l’art. 363 c.p.c.  

Tra le novità più rilevanti concernenti la statuizione nell’interesse della legge da 

parte della Suprema Corte, a seguito della riforma di cui al D. lgs. n. 40 del 2006, 

occorre segnalare, in particolare, come il nuovo art. 363 c.p.c. abbia un ambito di 

applicazione più ampio rispetto alla formulazione originaria, in quanto l’iniziativa del 

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione può avere ad oggetto anche 

provvedimenti non ricorribili in cassazione e non altrimenti impugnabili.  

Pertanto, un tema su cui si è ritenuto di soffermarsi riguarda proprio 

l’estensione dell’esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione anche 

a decisioni contro cui non risulta possibile esperire il rimedio del ricorso ai sensi del 

settimo comma dell’art. 111 Cost., quali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti 

cautelari e quelli emessi in materia di volontaria giurisdizione. 

La nuova formulazione dell’art. 363 c.p.c. non è esente da considerazioni 

critiche da parte della dottrina, la quale segnala, inter alia, come l’ampliamento delle 

tipologie di statuizioni che possono essere sottoposte all’organo di legittimità e oggetto 
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della pronuncia nell’interesse della legge potrebbe comportare il rischio di 

incrementare il numero dei ricorsi da sottoporre alla Suprema Corte laddove 

l’intenzione del legislatore sarebbe, invece, quella di ridurre il contenzioso dinanzi alla 

stessa proprio per consentire un migliore esercizio della funzione nomofilattica.  

Sul punto, ritengo che tali critiche al potenziamento dell’art. 363 c.p.c. 

potrebbero essere in parte superate considerando, in generale, che, difficilmente si 

immagina un numero di ricorsi nell’interesse della legge particolarmente elevato e che, 

in ogni caso si tratterebbe di un rischio che potrebbe essere opportuno affrontare in 

vista del conseguimento di benefici più a lungo termine con riferimento all’obiettivo 

di garantire l’uniformità della giurisprudenza e la certezza del diritto. Inoltre, ad avviso 

di chi scrive, sarebbe opportuno consentire la statuizione del principio di diritto 

nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. in via anticipata rispetto alla statuizione di 

merito, ossia non solo a fronte di provvedimenti già emessi e avverso i quali le parti 

non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, o non siano 

ricorribili dinanzi alla Corte di cassazione né altrimenti impugnabili, ma anche prima 

che il giudice si pronunci. Quest’ultima soluzione potrebbe rappresentare un efficace 

strumento al fine di prevenire e dunque ridurre il contenzioso e, conseguentemente, 

rafforzare effettivamente la funzione di nomofilachia della Corte di cassazione. 

In considerazione di queste ultime potenzialità che si ravvisano nell’istituto 

contemplato dall’art. 363 c.p.c., si è voluto, prima di approfondire i caratteri generali e 

la funzione del principio di diritto nell’interesse della legge, operare alcune distinzioni 

tra lo stesso e le altre ipotesi di pronuncia di principi di diritto da parte dell’organo di 

legittimità. 

In particolare, nel secondo capitolo di questa tesi, è stato messo in luce come 

il D. lgs. n. 40 del 2006 abbia riformato non solo l’art. 363 c.p.c., ma anche l’art. 384 

c.p.c., comportando una moltiplicazione dei casi in cui l’organo di legittimità può 

enunciare il principio di diritto. Infatti, la legge delega n. 80 del 2005 contemplava, tra 

i criteri direttivi a cui il Governo si sarebbe dovuto attenere, “l’enunciazione del 

principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione 

e con riferimento a tutti i motivi della decisione”. Le indicazioni del legislatore 

contemplavano dunque l’istituzione dell’obbligo per la Corte Suprema di dichiarare il 

principio di diritto sia nel caso di accoglimento che in quello di rigetto del ricorso, con 

il conseguente dovere da parte della Corte di esplicitare la ratio decidendi a prescindere 
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dall’esito del procedimento instaurato dinanzi ad essa. Coerentemente con quest’ultima 

prescrizione, la riformulazione dell’art. 384 c.p.c., per come emerge dall’intervento 

legislativo del 2006, comporta che la Corte enunci il principio di diritto ogni qual volta 

decida il ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e nelle ipotesi in cui, 

statuendo su altri motivi di ricorso, risolva una questione di diritto di particolare 

importanza.  

Pertanto, il potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di 

cassazione è avvenuto sia valorizzando uno strumento giuridico, quale quello di cui 

all’art. 363 c.p.c., che aveva avuto fino ad allora scarsa applicazione, sia ampliando le 

ipotesi in cui si esplica il dovere di dichiarare specificatamente il principio di diritto, 

mediante la riforma dell’art. 384 c.p.c.  

Con riferimento a quest’ultima disposizione, è sembrato opportuno precisare 

che la vera innovazione introdotta dal D. lgs. n. 40 del 2006, consista, più che in una 

moltiplicazione delle ipotesi in cui si enuncia il principio di diritto, nel dovere della 

Corte di cassazione di specificare la ratio della decisione.  

Sul punto, si ritiene che la riformulazione dell’art. 384 c.p.c. nelle intenzioni del 

legislatore  avesse la finalità di potenziare la funzione nomofilattica della Corte di 

cassazione mediante l’insistenza sulla necessità di una statuizione solenne ed esplicita 

del principio di diritto, mentre, nelle ipotesi previste dall’363 c.p.c., a seguito delle 

modifiche apportate dal legislatore con D. lgs. n. 40 del 2006, l’organo di legittimità 

avrebbe acquisito il potere di risolvere, nell’interesse della legge, questioni di diritto che 

prima gli erano precluse. 

A tal proposito, è opportuno, ad avviso di chi scrive, sottolineare come il grado 

di persuasività delle statuizioni della Corte nell’interesse della legge non risulti 

differente o maggiore rispetto a quello che connota le altre pronunce dell’organo di 

legittimità ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dal momento che, nell’ordinamento giuridico 

italiano, tutti i principi elaborati dalla giurisprudenza risultano dotati di una valenza 

non vincolante per i giudici di merito, operando una forma debole di stare decisis. 

A tali considerazioni si è tuttavia ritenuto di aggiungere che l’enunciazione di 

cui all’art. 363 c.p.c., pur essendo riferita al caso concreto dedotto in giudizio, come 

avviene nell’ipotesi di cui all’art. 384 c.p.c., risulti rispetto a quest’ultima maggiormente 

proiettata verso il futuro, avendo la precisa finalità di pronunciare un principio di diritto 

destinato ad essere applicato nelle fattispecie successive ed, eventualmente, a 
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correggere l’interpretazione attribuita alle norme dai giudici di merito, senza limitarsi a 

risolvere analiticamente questioni di diritto sorte all’interno di una specifica 

controversia. 

Nel secondo capitolo della presente indagine, al fine di delineare 

compiutamente la natura e l’efficacia giuridica del principio di diritto nell’interesse della 

legge, sono state esaminate la funzione e le caratteristiche degli obiter dicta presenti nelle 

pronunce dei giudici. In merito a tale tema è stato evidenziato come, sebbene si 

possano ravvisare delle analogie tra l’obiter dictum e l’enunciazione d’ufficio del principio 

di diritto nell’interesse della legge, avendosi in entrambi i casi una pronuncia su una 

questione giuridica che è estranea a quella necessaria per la risoluzione del caso 

specificamente dedotto in giudizio dalle parti, le due fattispecie debbano essere tenute 

distinte. Infatti, mentre nell’ipotesi dell’ enunciazione del principio di diritto d’ufficio 

da parte della Corte ex art. 363, comma 3, c.p.c. si esercita un potere decisorio 

espressamente contemplato dal codice di procedura civile, nel caso dell’obiter dictum, 

l’organo di legittimità si pronuncia sul presupposto della carenza di facoltà di esame 

nel merito. 

Al fine di delineare l’esatto perimetro applicativo del ricorso nell’interesse della 

legge, è apparso opportuno comprendere entro quali limiti l’enunciazione di cui all’art. 

363 c.p.c. possa essere accostata alla correzione della motivazione della sentenza 

disciplinata dall’art. 384, comma 4 c.p.c. Infatti, sia l’art. 384, comma 4, c.p.c. secondo 

cui “non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo 

sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione” e che comporta 

un’attività volta ad orientare la giurisprudenza futura, impedendo che argomentazioni 

errate possano accreditarsi e condizionare le successive soluzioni adottate dai giudici, 

sia l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, rappresentano istituti 

mediante i quali si persegue la finalità nomofilattica in senso astratto, senza produrre 

effetti concreti nei confronti delle parti. 

In merito a tela tema, si tuttavia ritenuto di escludere un’assimilazione tra 

l’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. e l’art. 384, comma 4, c.p.c., dal momento che, in 

quest’ultimo caso, la Corte procederebbe alla correzione della motivazione difettosa 

non in funzione nomofilattica ma al fine di motivare la sentenza di rigetto con una 

argomentazione giuridica corretta, la quale rappresenterebbe la ratio decidendi a 

fondamento del mancato accoglimento del ricorso. 
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Una volta operata la distinzione tra il principio di diritto nell’interesse della 

legge e le altre ipotesi di principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, si è 

ritenuto, nel terzo capitolo di questa tesi, di esaminare la natura giuridica e i presupposti 

applicativi dell’art. 363 c.p.c. 

Come esposto nel paragrafo n. 3.1., le caratteristiche peculiari della pronuncia 

dell’organo di legittimità nell’interesse della legge hanno spinto la dottrina a interrogarsi 

circa la natura dell’attività giuridica posta in essere dalla Corte di cassazione mediante 

l’art. 363 c.p.c. e, in particolare, se, in questo caso, venga esercitata o meno una vera e 

propria funzione giurisdizionale.  

Sul punto, dopo aver analizzato i diversi orientamenti della dottrina, si ritiene, 

che il principio di diritto nell’interesse della legge debba essere inquadrato nell’ambito 

di una funzione di natura giurisdizionale di diritto oggettivo. Secondo quest’ultima tesi, 

nel caso della pronuncia da parte della Corte di cassazione ex art. 363 c.p.c., il giudice, 

viola una norma di organizzazione che viene identificata in quella che stabilisce i limiti 

della funzione giurisdizionale, identificandoli nell’obbligo dell’organo giudiziario di 

decidere conformemente e coerentemente alle norme giuridiche, ossia “secundum legem”. 

Ad avviso di chi scrive, la sussistenza dell’elemento dell’accertamento del diritto 

sostanziale nella pronuncia della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c. con 

riferimento alla corretta applicazione e interpretazione del diritto nel caso concreto, 

pur non producendo effetti nei confronti delle posizioni individuali delle parti, 

comporta evidentemente e al pari delle sentenze di accertamento presenti nel nostro 

ordinamento una natura giurisdizionale dell’istituto de quo. La peculiarità del principio 

di diritto nell’interesse della legge e, in generale della giurisdizione di diritto oggettivo, 

è rappresentata dal perseguimento dello scopo di tutelare l’ordinamento giuridico nel 

suo complesso e di ristabilire l’osservanza del dovere per gli organi giudiziari di 

interpretare la legge conformemente al diritto. 

Nel corso del terzo capitolo della presente indagine, sono stati altresì esaminati 

i presupposti per l’enunciazione del principio di cui all’art. 363 c.p.c. 

In particolare, come è stato messo in luce nel paragrafo n. 3.4, per quanto 

concerne i provvedimenti suscettibili di costituire l’oggetto dell’istanza del Procuratore 

Generale, il primo comma dell’art. 363 c.p.c. prevede che i presupposti affinché possa 

essere dichiarato il principio di diritto nell’interesse della legge da parte dell’organo di 

legittimità riguardano da un lato, l’ipotesi in cui le parti non abbiano proposto ricorso 
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nei termini di legge o vi hanno rinunciato, e dall’altro quando il provvedimento non è 

ricorribile dinanzi alla Corte di cassazione e non è altrimenti impugnabile. 

Nel primo caso, ho ritenuto, secondo una interpretazione estensiva della 

norma, posto che l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge ha lo 

scopo generale di impedire che una pronuncia giuridicamente erronea possa costituire 

un precedente, seppur non vincolante, per la giurisprudenza, il Procuratore Generale 

potrà chiedere l’enunciazione del principio di diritto, non solo nell’ipotesi di rinuncia 

o di mancata proposizione del ricorso nel termine, ma anche nel caso di acquiescenza, 

di dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o estinzione del giudizio ed ogni 

qualvolta venga meno una delle condizioni per pervenire ad una decisione della causa 

nel merito. 

Con riferimento invece alla parte dell’art. 363 c.p.c. ai sensi del quale il 

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione può presentare l’istanza per la 

dichiarazione del principio di diritto nell’interesse della legge “quando il 

provvedimento non è ricorribile in Cassazione e non è altrimenti impugnabile”, si tratta 

di provvedimenti che, privi dei requisiti di decisorietà e definitività, non possano essere 

soggetti al ricorso straordinario dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 111, 

settimo comma, Cost., quali quelli cautelari, possessori e di giurisdizione volontaria. 

Per quanto concerne l’espressione “non altrimenti impugnabili” di cui all’art. 

363 c.p.c., si ritiene che il legislatore abbia voluto escludere l’applicabilità dell’istituto 

qui in esame ogni qualvolta, pur non essendo ammissibile il ricorso straordinario ex 

art. 111, settimo comma, Cost., vi siano altri strumenti di revisione da esperire nei 

confronti del provvedimento. Conseguentemente, finché una pronuncia risulta 

“altrimenti impugnabile” la dichiarazione della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 

c.p.c. è preclusa dall’applicabilità di un altro strumento di impugnazione. 

Nel terzo capitolo è stata altresì esaminata l’iniziativa e il ruolo del Procuratore 

Generale a cui spetta, ai sensi dell’art. 363, primo comma, c.p.c., il compito di 

presentare l’istanza per la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge alla 

Corte di cassazione. 

Sul punto, si è voluto evidenziare, inter alia, la difficoltà per l’autorità pubblica 

di individuare i provvedimenti non ricorribili, i contrasti giurisprudenziali e, in generale, 

i casi con riferimento ai quali presentare la richiesta per sollecitare l’organo di legittimità 

a svolgere l’attività prevista dall’art. 363 c.p.c. Pertanto, allo scopo di facilitare la ricerca 
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delle questioni sulle quali risulta opportuno un intervento nomofilattico della Corte, il 

Procuratore Generale, nel 2017, ha dichiarato di voler svolgere alcune iniziative, tra le 

quali, si segnalano: l’organizzazione, in collaborazione con l’Associazione dei 

processual-civilisti, di cicli di incontri presso le università in cui illustrare anche la 

disciplina dell’istituto di cui all’art. 363 c.p.c. e le materie che potranno costituire 

oggetto di sollecitazione da parte della Procura Generale, la diffusione di informazioni 

sulle precedenti richieste avanzate dalla stessa e il coinvolgimento del Consiglio 

Nazionale Forense e delle strutture di formazione decentrata presso le corti d’appello. 

Tra le innovazioni apportate dalla Riforma del 2006, è stata naturalmente messa 

in luce la previsione di cui all’art. 363, terzo comma, c.p.c. relativa all’enunciazione 

d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge, che può aver luogo qualora il 

ricorso proposto dalle parti sia dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la 

questione decisa sia di particolare importanza. 

A tal proposito, tra le varie questioni affrontate per quanto riguarda 

l’interpretazione di questa disposizione, è risultato opportuno chiarire che cosa si 

debba intendere esattamente a tal riguardo con l’espressione “inammissibilità”. In 

merito a tale tema, è stata ritenuta preferibile la tesi secondo cui la pronuncia di cui 

all’art. 363, comma 3, c.p.c. possa avvenire, non solo quando si sia in presenza di un 

provvedimento non impugnabile mediante ricorso straordinario ex art. 111, settimo 

comma, Cost., ma anche in altri casi di dichiarazione di inammissibilità, come, ad 

esempio, nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto fuori termine o in assenza dei 

motivi previsti dall’art. 360 c.p.c. Tale soluzione risulta, ad avviso di chi scrive, 

particolarmente corrispondente con la finalità di potenziare la funzione di 

nomofilachia della Corte di cassazione e di portare all’attenzione dei giudici di 

legittimità questioni che, per la loro natura, non potrebbero mai essere rilevate su 

iniziativa delle parti. 

Un’altra questione che si ritiene di rilevare in sede di conclusioni, trattata nel 

terzo capitolo della presente tesi, riguarda la possibile applicazione dell’art. 363 c.p.c. 

anche a pronunce che non risultino giuridicamente erronee, soprattutto alla luce della 

formulazione della norma la quale prevede espressamente che l’organo di legittimità 

debba dichiarare il principio di diritto “a cui il giudice di merito avrebbe dovuto 

attenersi”, implicando dunque la contrarietà al diritto della decisione fonte dell’istanza 

del Procuratore Generale. 
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Sul punto, chi scrive è giunta alla conclusione che, poiché l’istituto di cui all’art. 

363 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non abbia il carattere di un mezzo di 

impugnazione, ma è finalizzato al perseguimento di interessi generali e, in particolare, 

a garantire l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione della legge, sia conforme alla 

funzione nomofilattica dell’organo di legittimità interpretare tale norma nel senso di 

consentire alla Corte di enunciare il principio di diritto anche al fine di confermare e 

valorizzare quanto statuito in un provvedimento giuridicamente corretto del giudice di 

merito e non solo in presenza di una pronuncia erronea. 

L’indagine sull’istituto de quo ha poi avuto come oggetto, nel quarto capitolo di 

questa tesi, il rito applicabile al procedimento di cui all’art. 363 c.p.c. e l’efficacia del 

principio di diritto nell’interesse della legge con riferimento ai provvedimenti cautelari, 

camerali, possessori e anticipatori di condanna alla luce di alcune pronunce della Corte 

di cassazione. 

In particolare, mediante la statuizione n. 23469 del 18 novembre 2016, l’organo 

di legittimità si è espresso sui provvedimenti cautelari emessi in sede di reclamo, i quali 

sono “non impugnabili” ai sensi dell’art. 669-terdecies, quinto comma, c.p.c. e ha 

precisato che, per quanto concerne questa tipologia di pronunce, sussistano i 

presupposti per la presentazione della richiesta da parte del Procuratore Generale del 

principio di diritto nell’interesse della legge. A tal proposito, si è rilevato come per 

quanto concerne invece le pronunce ancora reclamabili, non sussistano le condizioni 

per l’enunciazione da parte della Suprema Corte ai sensi dell’art. 363 c.p.c. Questi 

ultimi, infatti, risultano ancora soggetti a un mezzo di revisione e non possiedono 

dunque le caratteristiche per dar luogo alla dichiarazione del principio di diritto 

nell’interesse della legge. 

In merito ai provvedimenti cautelari ci è sembrato opportuno anche di mettere 

in luce come il fatto che il provvedimento cautelare possa essere caducato con il 

successivo giudizio di merito non comporti il venir meno del requisito della non 

impugnabilità mediante altri mezzi di revisione e della non ricorribilità dinanzi alla 

Corte di cassazione previsti dall’art. 363 c.p.c., dal momento che, ad avviso di chi scrive, 

le questioni specifiche relative all’ordinanza cautelare non costituiscono oggetto del 

procedimento di cui all’art. 669-octies c.p.c. e come tali non potranno essere impugnate 

dinanzi all’organo di legittimità. 
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Alcune considerazioni sono state inoltre svolte in merito ai provvedimenti 

istruttori, possessori e anticipatori di condanna, in relazione ai quali è apparso 

opportuno rilevare che, se, da un lato, è evidente che tali pronunce non siano ricorribili 

ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., dall’altro lato, risulta necessario verificare 

se le stesse siano “altrimenti impugnabili” ai sensi dell’art. 363 c.p.c..  A tal proposito 

si è ritenuto di approfondire singolarmente ciascuna tipologia di questi provvedimenti 

al fine di comprendere se possano costituire o meno l’oggetto dell’enunciazione del 

principio di diritto nell’interesse della legge.  

In merito al tipo di procedimento instaurato al fine di richiedere alla Corte di 

cassazione l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, si è osservato 

come l’art. 363 c.p.c. fornisce scarse informazioni e molte indicazioni in relazione al 

rito applicabile sono individuate dalla giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, la 

presente indagine ha avuto, inter alia, ad oggetto il tema del contraddittorio.  

Sul punto, appare coerente e condivisibile la prospettiva per cui le parti non 

vengano coinvolte nel procedimento posto in essere ai sensi dell’art. 363 c.p.c., in 

quanto non sussiste un interesse attuale e concreto delle stesse alla dichiarazione della 

Corte nell’interesse della legge e poiché la fattispecie da cui deriva l’iniziativa del 

Procuratore Generale costituisce solo una “mera occasione” per sottoporre al 

controllo dell’organo di legittimità determinati provvedimenti Tuttavia, pare 

opportuno prendere in considerazione in modo specifico alcuni casi particolari in cui 

invece la dichiarazione del principio di diritto nell’interesse della legge potrebbe 

incidere sulla pronuncia di merito, e si ravvisa un interesse delle parti a partecipare al 

procedimento di cui all’art. 363 c.p.c. con la conseguente necessità di notificare alle 

stesse l’attivazione e l’esito di tale processo. 

 Nel quinto capitolo della presente indagine sono infine stati analizzati alcuni 

profili di diritto comparato sul principio di diritto nell’interesse della legge. In 

particolare, è stato ritenuto opportuno operare un confronto tra l’istituto di cui all’art. 

363 c.p.c. e il pourvoi dans l’intérêt de la loi nell’ordinamento giuridico francese e in quello 

belga. 

 A tal proposito, sono state svolte alcune considerazioni in merito ad uno 

strumento giuridico introdotto e disciplinato in Francia, ossia la saisine pour avis. 

Quest’ultimo, come esposto nel paragrafo n. 5.2 di questa tesi, consente al giudice di 

merito, qualora quest’ultimo debba decidere su “une question de droit nouvelle, présentant 
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une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges”, di consultare la Corte di cassazione 

la quale, a seguito di un procedimento e dell’esame della questione di diritto 

sottopostale, si pronuncia mediante un avis, che, in ogni caso non risulta vincolante 

nell’interpretazione e applicazione della norma per il giudice che ha richiesto 

l’intervento dell’organo di legittimità. 

 La finalità della saisine pour avis è rappresentata dalla prevenzione del 

contenzioso e dal conseguimento di una pronuncia della Corte di cassazione che possa 

chiarire e risolvere una determinata questione giuridica in via anticipata rispetto al 

tempo normalmente necessario per l’ottenimento di una decisione da parte della 

Suprema Corte. 

Come la saisine pour avis, anche l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse 

della legge di cui all’art. 363 c.p.c. nell’ordinamento giuridico italiano prescinde dagli 

interessi concreti delle parti e dà luogo ad una pronuncia volta alla realizzazione in 

astratto della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione in relazione a un tema 

giuridico sorto nell’ambito di una controversia.  

Alla luce di tali considerazioni, risulta, ad avviso di chi scrive, auspicabile 

introdurre nell’ordinamento italiano un istituto dalle caratteristiche analoghe a quelle 

della saisine pour avis o consentire la statuizione del principio di diritto nell’interesse della 

legge ex art. 363 c.p.c. non solo a fronte di provvedimenti già emessi e avverso i quali 

le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, o non 

siano ricorribili dinanzi alla Corte di cassazione né altrimenti impugnabili, ma anche 

prima che il giudice si pronunci. Come messo in luce nel quinto capitolo di questa tesi, 

tramite l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge in via anticipata 

rispetto alla decisione dell’organo giudiziario si conseguirebbero alcuni vantaggi ed 

effetti positivi in termini di efficienza dell’amministrazione della giustizia e prevenzione 

del contenzioso, nonché in relazione all’attività nomofilattica dell’organo di legittimità, 

con la conseguente possibilità di garantire più efficacemente e in tempi rapidi l’esatta e 

uniforme interpretazione della legge. 

Sul punto, si ritiene opportuno sottolineare che, al fine di evitare un eccessivo 

ricorso all’utilizzo dello strumento del principio di diritto nell’interesse della legge 

qualora sia enunciato prima che il giudice si pronunci sulla controversia, dal momento 

che è intenzione del legislatore quella di ridurre il contenzioso pendente dinanzi alla 

Corte di cassazione, potrebbero essere introdotte delle condizioni o dei requisiti per 
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consentire la pronuncia dell’organo di legittimità in via anticipata rispetto alla 

statuizione di merito. Ad esempio, si potrebbe consentire la richiesta della pronuncia 

relativa al principio di diritto nell’interesse della legge solo in presenza di questioni 

giuridiche connotate da una particolare rilevanza, complessità di interpretazione e 

qualora si prospettino, con riguardo all’applicazione della norma, ricadute concrete 

significative nei confronti dei privati. 

Infine, con riferimento agli ordinamenti di common law è stata esaminata la tecnica 

del “prospective overruling”.  

Similmente a quest’ultima, anche nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto di 

cui all’art. 363 c.p.c. comporta l’enunciazione di un principio di diritto che, pur non 

avendo, a differenza dei precedenti nei sistemi di common law, efficacia vincolante per i 

giudici, permette alla corte adita di adeguarsi ad un nuovo orientamento senza produrre 

ripercussioni dannose per le parti che hanno fatto affidamento sull’indirizzo 

giurisprudenziale da cui ci si intende discostare. 

È parso opportuno evidenziare inoltre come il principio di diritto nell’interesse 

della legge rappresenti uno strumento giuridico in grado di determinare un 

“avvicinamento” tra gli ordinamenti di civil law e quelli di common law, pur mantenendo 

questi ultimi sostanziali differenze con riferimento all’applicazione del precedente 

giurisprudenziale. Infatti, la Corte di cassazione, mediante l’istituto di cui all’art. 363 

c.p.c. pronuncia principi di diritto, allo scopo di garantire la corretta osservanza e 

interpretazione della legge e di fornire degli orientamenti per regolare e risolvere casi 

futuri, prescindendo dalla soluzione della lite dedotta concretamente in giudizio dai 

privati.  

In conclusione, si ritiene che l’istituto contemplato dall’art. 363 c.p.c., se letto in 

modo coerente con la prospettiva di cui alla Riforma del 2006, volta a potenziare la 

funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, e concepito e applicato in una 

modalità “anticipata” rispetto alla decisione finale relativa a un giudizio, possa 

costituire un mezzo efficace per contribuire a risolvere alcuni problemi inerenti alla 

certezza del diritto, alla deflazione del contenzioso pendente e all’effettività del ruolo 

dell’organo di legittimità di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione 

del diritto.  
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