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Cass. civ., Sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758 

 
Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lg. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto 
introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla 
legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d.Ig. n. 150 del 2011 - è correttamente 
instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti 
sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni 
maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza 
indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, 
la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza 
penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili 
all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che 
esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione 
effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso 
quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione 
amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. 
recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di 
trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto 
dall'art. 7 del d.lg. n. 150 del 2011). 
 

Cass. civ., Sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927 
 
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili 
urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con 
citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del 
d.lg. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme 
diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli 
effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in 
cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. 
 
 
Errore nella forma dell’atto introduttivo e salvezza degli effetti sostanziali e processuali della 
domanda 
 
 
Con due decisioni pressoché coeve le Sezioni unite tornano ad occuparsi delle conseguenze 
dell’errore circa la forma dell’atto introduttivo dei giudizi di opposizione (proposto con 
citazione in luogo del prescritto ricorso, o viceversa); ed entrambe, ribadito il tradizionale 
orientamento secondo cui qualora l’instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine 
di decadenza, la tempestività dell’atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il 
modello erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto 
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correttamente impiegarsi, si preoccupano di precisare che l’opposta soluzione è predicabile 
solo con riguardo all’errore nella scelta della foggia della domanda giudiziale nell’ambito dei 
procedimenti c.d. semplificati di cui al dlgs. n. 150/2011, per cui non può essere applicata al 
di fuori di quello specifico ambito. 
 
With two decisions, the Supreme Court returns to deal with the consequences of the error 
regarding the form of the introductory deed of opposition judgments (proposed with citation 
in place of the prescribed appeal, or vice versa); and both reaffirm the traditional orientation, 
specifying that a different solution is predictable only with regard to the error in the choice of 
the form of the judicial request in the context of the so-called proceedings simplified pursuant 
to Legislative Decree n. 150/2011, so it cannot be applied outside that specific area. 
 
 
Sommario: 1. Premessa. - 2. Il passo in avanti compiuto dal legislatore del 2011. - 3. Il 
mutamento del rito e l’operatività della sanatoria. - 4. (Segue). L’ordinanza interlocutoria n. 
12233/2021. - 5. La soluzione fornita da Cass., Sez. un., n. 758/2022. - 6. La tesi restrittiva 
seguita da Cass., Sez. un., 927/2022. - 7. Osservazioni conclusive. 
 
 

1. Premessa.  

Con due decisioni pressoché coeve le Sezioni unite tornano ad occuparsi delle conseguenze 
dell’errore circa la forma dell’atto introduttivo dei giudizi di opposizione (proposto con 
citazione in luogo del prescritto ricorso, o viceversa); ed entrambe, nel ribadire il tradizionale 
orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, si preoccupano di precisare che 
l’opposta soluzione è predicabile solo con riguardo all’errore nella scelta della foggia della 
domanda giudiziale nell’ambito dei procedimenti c.d. semplificati di cui al d. lg. n. 150/2011, 
per cui non può essere applicata al di fuori di quello specifico ambito. 
Come è noto, la Corte di cassazione da sempre insegna che gli atti processuali compiuti nelle 
forme proprie di un rito poi rivelatosi errato non sono per tale solo motivo nulli e pertanto, a 
seguito del mutamento di rito disposto nel corso del giudizio, non perdono efficacia, sul 
presupposto che la validità degli stessi deve valutarsi alla stregua del rito inizialmente (ed 
erroneamente) adottato, non di quello successivamente risultato esatto. 
Sennonché, qualora l’instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, 
la tempestività dell’atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il modello 
erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto correttamente 
impiegarsi. 
Pertanto, solo per fare un esempio, laddove l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di 
lavoro venga per errore erroneamente proposta con atto di citazione preventivamente 
notificato, il termine di cui all’art. 641 c.p.c. per la tempestività dell’azione si può ritenere 
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rispettato soltanto se in questo tempo l’atto sia anche iscritto a ruolo (i.e. depositato in 
cancelleria)1. 
Quale fondamento normativo di tale orientamento viene in alcuni casi addotto l’art. 156, 3° 
comma, c.p.c., ovvero la sanatoria della nullità formale per raggiungimento dello scopo; in 
altri, l’art. 159, 3° comma, c.p.c., secondo cui l’atto processuale, qualora non possa produrre 
un dato effetto perché viziato, può tuttavia produrne altri, per i quali risulta idoneo2.  
Come è noto, scopo dell’atto di citazione è quello di proporre una domanda giudiziale e, 
contestualmente, di chiamare in giudizio il convenuto affinché possa difendersi; finalità del 
ricorso, quale atto introduttivo di un processo, è invece solo quella di esercitare l’azione, 
proponendo la domanda, nella quale sono presenti esclusivamente gli elementi relativi 
all’editio actionis. Tramite la notifica dell’atto di citazione, allora, l’attore ottiene un duplice 
risultato che è quello da un lato di domandare l’emissione di un provvedimento giurisdizionale 
e dall’altro di evocare in giudizio la parte contro cui quel provvedimento poi dovrà spiegare i 
propri effetti. In altri termini, «il pieno raggiungimento dello scopo della citazione si ha con 
una notificazione perfetta; mentre lo scopo del ricorso lo si consegue al momento del deposito 
presso la cancelleria del giudice, di talché, ove per tale deposito siano stabiliti termini 
perentori, l’osservanza degli stessi diverrà elemento determinante per il raggiungimento dello 
scopo e, conseguentemente per la conversione dell’un atto nell’altro»3. 
Se è così, allora, l’errore nella scelta della forma dell’atto introduttivo potrà dirsi irrilevante  
solo con il deposito della citazione nella cancelleria del giudice dell’opposizione entro il 
termine fissato dal primo comma dell’art. 641 c.p.c., avendo la domanda proposta raggiunto 
lo scopo che avrebbe realizzato se compiuto con la forma rituale, consistente nel portare a 
conoscenza del giudice la volontà dell’ingiunto di opporsi al decreto. Pertanto, il mancato 
deposito della domanda nel termine stabilito dalla legge rende inammissibile l’opposizione, 
derivandone la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e il suo conseguente passaggio 
in giudicato4. 

                                                        
1 Cfr. la recentissima Cass. 13 gennaio 2022, n. 862. Il principio è più che consolidato, essendo stato ribadito nel 
corso degli ultimi decenni: sul punto, v., ex multis, Cass. 19 settembre 2017, n. 21671; Cass. 29 dicembre 2016, 
n. 27343; Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675; v. per decisioni più risalenti nel tempo, Cass. 2 aprile 
2009, n. 8014; Cass. 2 agosto 2000, n. 10127; Cass. 15 dicembre 1999, n. 14113; Cass. 15 ottobre 1992, n. 11318; 
Cass. 14 marzo 1991, n. 2714. 
2 R. POLI, Le sezioni unite sul regime del ricorso proposto erroneamente al posto della citazione e viceversa, in Riv. 
dir. proc., 2014, 4-5, 1199 ss. 
3 S. MINETOLA e R. MURRA, La conversione dell’atto processuale nullo: un caso di giurisprudenza normativa, in Giust. 
civ., 2001, 1053. 
4 Naturalmente il principio appena riportato è dalla giurisprudenza applicato anche in fattispecie diverse: si v., 
Cass. 30 settembre 2019, n. 24379, in Giur. it., 2020, 1378 ss., con nota di C. SCALVINI, la quale, stabilito che 
l’ordinanza di cui all’art. 702 quater c.p.c., conclusiva del primo grado del procedimento sommario di cognizione, 
va appellata nelle forme ordinarie, ossia con la notifica di un atto di citazione, ha affermato che laddove l’appello 
venga erroneamente proposto con ricorso, in tanto quest’ultimo è idoneo ad instaurare il giudizio di gravame 
solo se notificato prima dello spirare del termine per l’impugnazione. 
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2. Il passo in avanti compiuto dal legislatore del 2011.  

Le conseguenze (assai gravi) che comporta l’applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale 
appena riferito, invero, sono di recente state mitigate dal d.lg. n. 150/2011, il quale detta una 
disciplina unitaria del mutamento di rito, da adottare tutte le volte in cui una controversia da 
trattare secondo uno dei modelli considerati dal decreto venga erroneamente introdotta con 
rito diverso da quello prescritto dallo stesso decreto legislativo; secondo l’art. 4 del decreto 
citato, infatti, in caso di errore sul rito prescelto, spetta al giudice disporre il mutamento del 
rito, altresì precisandosi che «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono 
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento» (art. 4, 5° comma, prima parte)5. 
Laddove la domanda giudiziale sia soggetta al rispetto di un termine decadenziale, dunque, 
dovrà aversi riguardo alla disciplina propria del modello di atto introduttivo concretamente 
utilizzato e valutare se, in base ad essa, il termine possa dirsi osservato. Pertanto, anche se il 
giudizio è stato erroneamente introdotto con citazione, in luogo del ricorso prescritto dalla 
legge, il doveroso mutamento del rito, disposto dal giudice entro la prima udienza, non 
esclude che gli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo si producano (già) con la 
notifica della citazione; per converso, l’utilizzo ad opera dell’attore del ricorso in luogo della 
citazione è in ogni caso idoneo ad impedire eventuali decadenze fin dal momento del suo 
deposito in cancelleria, indi- pendentemente dalla data della successiva notifica al convenuto. 
Pertanto, nel caso di errore nella scelta del rito nei procedimenti c.d. semplificati, la salvezza 
degli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione della domanda proposta con il 
rito sbagliato si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché 
erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del 
rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lg. n. 150 del 20116. Addirittura, è stato affermato che 
laddove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con un rito 
diverso da quello prescritto dalla legge, le forme del rito erroneamente prescelto debbono 
essere seguite anche per la proposizione dell'appello, osservandosi che il consolidamento del 
rito erroneamente adottato comporta «che la tempestività dell'opposizione deve essere 
rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la 

                                                        
5 Sull’art. 4 cit., v. A. CARRATTA, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 
75 ss.; C. CONSOLO, Prime considerazioni introduttive sul d.lgs. n. 150/2011 di riordino (e relativa “semplificazione”) 
dei riti settoriali, in Corr. giur., 2011, 11, 1485; R. GIORDANO, Note a prima lettura sulle previsioni generali del d.lgs. 
n. 150 del 2011 in tema di semplificazione dei riti civili, in Giust. civ., 2011, II, 427; L. PENASA, Commento sub art. 
4, in C. CONSOLO (a cura di), Codice di procedura civile commentato - La “semplificazione” dei riti e le altre riforme 
processuali 2010-2011, Milano, 2012, 48 ss.; C. MARINO, La disciplina del mutamento del rito, in F. SANTANGELI (a 
cura di), Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, Milano, 2012, 80 ss.; A. PROTO PISANI, La riduzione e la 
semplificazione dei riti, (d. leg. 1° settembre 2011 n. 150): note introduttive, in Foro it., 2012, V, 73. 
6 Così Cass. 26 settembre 2019, n. 24069, in www.ilcaso.it; conf. Cass. 31 agosto 2021, n. 23683, in 
www.giustiziacivile.com, con nota di M. VACCARI; Cass. 14 maggio 2019, n. 12796; Trib. Milano, 28 febbraio 2018, 
in www.ilcaso.it.  

http://www.ilcaso.it/
http://www.giustiziacivile.com/
http://www.ilcaso.it/
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notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla 
conversione dell'atto introduttivo in ricorso»7. 
In tal modo, il legislatore compie un significativo passo in avanti, affermando l’irrilevanza degli 
errores in procedendo allorché essi non manifestino una pratica rilevanza sulle situazioni 
sostanziali dedotte in giudizio, in applicazione di quel fondamentale principio di strumentalità 
e di funzionalità del processo rispetto ai diritti che in esso vengono tutelati8. 
Tale regula iuris si mostra particolarmente apprezzabile: se si parte dall'assunto che l'errore 
sul rito non esonera il giudice dal dovere di conoscere il merito della controversia e che lo 
svolgimento del processo secondo il rito sbagliato non è in grado di determinare di per sé solo 
la nullità dei suoi atti9, deve senz'altro trarsi la necessaria conseguenza che nel caso in cui 
l'instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza e la parte proponga 
con le forme sbagliate l'azione, il giudice deve mettere in atto un meccanismo di salvaguardia 
degli effetti dell'azione, allo scopo di «salvare» la domanda proposta con la forma sbagliata, 
ma idonea, secondo il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, ad assicurare aliunde 
il rispetto del termine. 
 

3. Il mutamento del rito e l’operatività della sanatoria.  

Invero, come accennato, la norma pare collegare la sanatoria in discorso al doveroso 
mutamento del rito che il giudice adito, d’ufficio o su eccezione di parte, è tenuto a disporre 
alla prima udienza.  
Si è posto così il problema, recentemente risolto da Cass., Sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758, 
di cosa accada qualora il giudice non si avveda dell’errore e non provveda a disporre con 
ordinanza il passaggio al rito che andava correttamente seguito.  
Nella vicenda processuale cui si riferisce la sentenza n. 758/2022, nonostante l’opposizione 
avverso una cartella di pagamento emessa per infrazioni al Codice della Strada fosse stata 
proposta erroneamente con atto di citazione, anziché con ricorso come prescrive l’art. 7 del 
d.lg.n. 150/2011, il giudice adito, non essendosi reso conto dell’errore, non aveva provveduto 
al mutamento del rito e l’aveva decisa nel merito. Giunto il procedimento in Cassazione, il 
Collegio investito del ricorso aveva osservato che l’errore compiuto dall’atto nella scelta 
dell’atto introduttivo era tale da ripercuotersi sul rispetto di un termine di decadenza 
processuale, che nel caso di specie era di trenta giorni dalla data di contestazione della 
violazione o di notificazione del verbale di accertamento. Essendo il mancato rispetto del 
termine rilevabile d'ufficio, in assenza del giudicato interno sul punto, la S.C. riteneva 
pregiudiziale l'esame della questione circa l'idoneità o meno dell'atto introduttivo ad evitare 

                                                        
7 Cass. 5 maggio 2019, n. 18048. In senso analogo, Cass. 26 maggio 2020, n. 9847; Cass. 9 gennaio 2020, n. 186. 
8 Si legge nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 150/2011 che scopo del legislatore è quella di 
«escludere in modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento [del rito]», 
impedendo che l’ipotizzato errore sulla forma dell’atto introduttivo dell’opposizione possa riflettersi sulla 
tempestività dell’opposizione stessa. 
9 Cass. 27 gennaio 2015, n. 1448; Cass. 18 luglio 2008, n. 19942.  
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il maturarsi della decadenza, in quanto siffatta circostanza sarebbe stata idonea a determinare 
la cassazione senza rinvio della decisione impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. 
perché l'azione non poteva proporsi. 
Più precisamente, indiscussa l’applicabilità a tale fattispecie dell’art. 4, comma 5, del d.lg. n. 
150/2011, con la conseguenza che la domanda, proposta con atto di citazione, poteva 
considerarsi tempestiva bastando la sua notificazione nel termine di decadenza, ciò che 
andava verificato era se gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il rito 
erroneo si producessero sempre e comunque, i.e. indipendentemente dall'avvenuto 
mutamento di rito di cui all'art. 4 del d.lg. n. 150/2011 o se essi potessero ritenersi salvi solo 
a seguito del passaggio del rito. Investita di tale questione, la S.C., con ordinanza interlocutoria 
10 maggio 2021, n. 12233, riteneva opportuno rinviare la causa alle Sezioni Unite perché 
indicasse la soluzione da adottare. 
 

4. (Segue). L’ordinanza interlocutoria n. 12233/2021.  

In tale provvedimento, le Sezioni semplici della Corte di cassazione, preso atto della novità 
della questione, osservano che molteplici sono gli argomenti che possono essere addotti in 
favore della tesi dell'indipendenza della salvezza degli effetti dal fatto del mutamento del rito. 
Come si legge nell’ordinanza di rimessione n. 12233/202110, l'art. 4 del d.lg.150/2011 ricollega 
gli effetti sostanziali e processuali della domanda al fatto che questa sia stata proposta sia 
pure non secondo il rito previsto dalla legge. Può perciò sostenersi che quando viene disposto 
il mutamento del rito alla prima udienza di trattazione, la salvezza degli effetti sostanziali e 
processuali si è già verificata per il semplice compimento della proposizione della domanda in 
forma irrituale previsto dalla legge, non potendo essere condizionato ad un fatto successivo 
qual è l'ordinanza di mutamento del rito. In tal senso si è espressa anche la Consulta che, con 
la sentenza n. 45 del 2 marzo 201811, ha affermato che «il mutamento del rito (rispondente 
ad un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) oper[a], in ogni caso, 
solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti 
effetti retroattivi, restando - in altri termini - fermi quelli, sostanziali e processuali, 
riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta». 
Secondariamente, costituisce diritto vivente il principio per cui l'errore sul rito non incide sulla 
validità del processo e della sentenza che lo definisce, tanto che l'omesso cambiamento del 
rito non può essere dedotto come motivo di impugnazione, a meno che non si indichi uno 
specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia 
concretamente derivato12. Da tale premessa se ne ricava allora che la conservazione degli 

                                                        
10 Tali osservazioni sono state ribadite nella Relazione depositata dalla Procura Generale presso la Corte di 
Cassazione per l’udienza del 26 ottobre 2021, in https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-
resources/resources/cms/documents/RG_6969-2018.pdf. 
11 In Corr. giur., 2019, 373 ss., con nota di V.C. CASTALDO.  
12 Si v. la giurisprudenza citata alla nota 8. 
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effetti dell'atto «non può essere subordinata ad un adempimento processuale del giudice che 
mira a salvaguardare solo la regolarità, e non anche la validità del processo»13. 
In terzo luogo, stando all'art. 4 del decreto citato, l'errore sul rito non può essere rilevato dopo 
la prima udienza di comparizione, e tanto meno in sede di legittimità al fine di statuire, ai sensi 
dell'art. 382, comma 3, c.p.c., che l'azione non poteva proporsi. «La preclusione in ordine al 
rilievo fa sistema con la salvezza degli effetti della domanda: celebratasi la prima udienza, e 
non rilevato l'errore, il processo prosegue in base al rito irregolare e restano fermi gli effetti 
della domanda»14. 
A ciò può aggiungersi che poiché nella prassi fra la proposizione della domanda e l'udienza di 
comparizione delle parti intercorre un notevole lasso di tempo, collegare la salvezza degli 
effetti della domanda all'eventuale mutamento del rito determinerebbe un grave vulnus alla 
certezza delle vicende giuridiche. 
Peraltro, seguire l’opposta tesi che condiziona la salvezza degli effetti sostanziali e processuali 
della domanda al mutamento del rito condizionerebbe la pronuncia di merito a un’eventualità 
non nella disponibilità della parte, essendo l’adozione dell’ordinanza di mutamento del rito 
conseguenza del tempestivo provvedimento del giudice. 
Sennonché, le Sezioni semplici notano che numerosi argomenti possono essere addotti per 
sostenere la tesi contraria che fa dipendere la salvezza degli effetti dal mutamento del rito. 
In primo luogo, va considerato che dall’art. 4 del d.lg. n. 150/2011 sembra potersi desumere 
che laddove le parti e il giudice non sollevino tempestivamente la questione concernente 
l'errore della scelta del rito, il giudizio resta incardinato con il rito errato e l'attività processuale 
resta regolata secondo le regole di esso con il conseguente consolidamento del rito errato. 
Laddove invece il giudice abbia mutato il rito, si applicheranno le norme del rito per come 
modificato, ma solo per gli atti processuali successivi, restando invece soggetto alle regole del 
rito errato l'apprezzamento di quelli precedenti. Da tale constatazione potrebbe allora 
discendere la conseguenza per cui la regola contenuta nell’art. 4, comma 5, prima parte può 
operare non solo se il mutamento del rito vi sia stato, ma, soprattutto, a condizione che esso 
vi sia stato tempestivamente, cioè nel termine indicato dal comma 2 dell'art. 4. Qualora il 
tempestivo mutamento non vi sia stato e dunque non sia avvenuto l'adeguamento al rito 
indicato dal legislatore, nel caso in cui la domanda vada proposta entro un certo termine a 
pena di decadenza, l'inosservanza del rito prescritto dal legislatore dovrebbe considerarsi 
esiziale e ciò perché, se così non si ritenesse, la previsione del comma 5 dell'art. 4 si 
rivelerebbe inutile, perché l'essere avvenuto o meno il mutamento del rito resterebbe 
ininfluente. 
Tale soluzione, inoltre, parrebbe l'unica idonea a dare forza precettiva alle regole sul rito 
dettate dal legislatore del 2011, in quanto permettere alla parte di ritenere salvi gli effetti 
sostanziali e processuali della domanda a prescindere dal mutamento, indurrebbe il litigante 

                                                        
13 Cass. 10 maggio 2021, n. 12233, cit.  
14 Cass. 10 maggio 2021, n. 12233, cit. 
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a tenere in non cale il rito prescritto; infine, essendo la previsione di un certo rito molto spesso 
correlata anche ad una regola di competenza (anche funzionale), «il venir meno del deterrente 
dell'ancoraggio della salvezza al mutamento tempestivo, provocherebbe un effetto parimenti 
incentivante il disordine nell'accesso alla tutela giurisdizionale». 
 

5. La soluzione fornita da Cass., Sez. un., n. 758/2022.  

Investite della questione, le Sezioni unite, con la prima sentenza riportata in epigrafe, scelgono 
di dare seguito alla tesi dell'indipendenza della salvezza degli effetti della domanda giudiziale 
dal fatto del mutamento del rito escludendo che sia necessaria la pronuncia di un’apposita 
ordinanza ai fini della produzione degli effetti processuali e sostanziali dell’azione proposta 
con forme erronee. 
Per la Corte, infatti, l'art. 4 del d.lg.150/2011 rappresenta una importante ed ulteriore tappa 
del percorso che segna il declino del formalismo processuale, prevedendo una sanatoria 
«piena» dell'atto introduttivo difforme dal modello legale, il quale risulta in ogni caso idoneo 
«ad impedire le decadenze e preclusioni che dovrebbero applicarsi qualora si facesse 
applicazione delle norme sul rito corretto che avrebbe dovuto essere (e non era stato) 
seguito». 
Scopo evidente della norma è, dunque, quella di evitare che il rispetto delle forme possa 
tradursi in un intollerabile formalismo, così scongiurandosi il rischio che vizi procedurali, 
riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano condurre a una soluzione in rito 
del processo, in violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. 
Chiarita la finalità della norma, le S.U. osservano che gli effetti, sostanziali e processuali, della 
domanda irritualmente avanzata si producono secondo il rito concretamente seguito «non 
soltanto quando il giudice di primo grado abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di 
mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato, con conseguente 
consolidamento o stabilizzazione del rito erroneo». Dunque, laddove tale ordinanza sia 
mancata e si consolidi il rito erroneamente seguito, gli effetti sostanziali e processuali, quali in 
primis la litispendenza, si produrranno secondo il rito concretamente applicato, nonostante 
esso sia in thesi quello errato. 
Per la Cassazione, a conferma della tesi seguita vi è non solo l'art. 59, l. 69/2009 che recepisce 
l'orientamento della giurisprudenza ordinaria e costituzionale15 che consentiva la translatio 
iudicii con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda erroneamente 
proposta dinnanzi a un giudice privo di giurisdizione, ma anche l'art. 38 c.p.c. nella 
formulazione attualmente vigente, il quale limita il rilievo dell'incompetenza del giudice alla 
prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c.: se tale effetto preclusivo è stato 
considerato conforme a Costituzione16 pur in presenza del fondamentale principio della 

                                                        
15 Cass. 22 febbraio 2007, n. 4109 e Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77 entrambe in Giur. it., 2007, 2253 ss., con 
nota di D. TURRONI. 
16 si v. Corte cost., 16 aprile 1999, n. 128, in Giur. cost., 1999, 1048. 
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precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., a maggior ragione «non possono sorgere 
dubbi in relazione al fenomeno del consolidamento del rito, nel caso in cui il giudice, non 
provvedendo al mutamento, ometta di rilevare la difformità dell'atto introduttivo dal modello 
legale astratto». 
Invero, non è revocabile in dubbio che le regole sul rito processuale non hanno copertura 
costituzionale quando non incidano negativamente sul contraddittorio e sull'esercizio del 
diritto difesa, come comprova la circostanza che la scelta di un rito erroneo non è causa di 
nullità se non nel caso in cui essa abbia determinato la violazione del principio del 
contraddittorio o del diritto di difesa di una delle parti. 
Né in contrario è possibile invocare il riferimento, contenuto nel comma 5 dell'art. 4, alle 
«norme del rito seguito prima del mutamento», in quanto tale inciso non è finalizzato a 
collegare la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con le 
forme sbagliate all'ordinanza di mutamento del rito, ma «ma solo a indicare che gli effetti 
sostanziali e processuali propri di tale atto (erroneo) si producono ugualmente e che, per 
converso, si applicano anche le decadenze e preclusioni proprie del rito erroneamente scelto 
dalla parte». 
Con tale decisione, la Corte di cassazione imprime una decisiva accelerazione verso l'obiettivo 
di semplificazione del processo, in linea con il trend seguito da molti Stati dell'U.E., che, in 
applicazione della giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, permettono limitazioni 
all'accesso al giudice solo nei casi previsti dalla legge e in presenza di un rapporto di 
proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito17. 
 

6. La tesi restrittiva seguita da Cass., Sez. un., 927/2022.  

Sennonché, nel luminoso cammino verso l'attuazione del principio di effettività della tutela 
giurisdizionale vi è un'ombra pesante che si staglia all’orizzonte: come è dato leggere nel § 
9.3. della sentenza n. 758/2022, le Sezioni unite limitano l’interpretazione antiformalistica e 
costituzionalmente orientata favorevole ad una sanatoria incondizionata e irretroattiva degli 
atti posti in essere secondo il rito erroneamente scelto ai soli procedimenti “speciali di 
cognizione” regolati dal d.lg. n. 150/2011, escludendo che essa possa applicarsi anche alle 
diverse ipotesi di errore nella individuazione del rito disciplinate dall’art. 426 c.p.c., per le 
quali, dunque, continua a valere il tradizionale e granitico indirizzo della giurisprudenza di 
legittimità, secondo cui nel caso di proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo 
proposta in materia laburistica o locatizia con citazione in luogo del ricorso richiesto dalla 
legge, in tanto è possibile la sanatoria dell'atto introduttivo erroneamente prescelto in quanto 

                                                        
17 Si v., tra le altre, la recentissima Corte europea per i diritti dell'uomo, Succi e altri contro Italia, 5-29 ottobre 
2021, in  
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU357541&previsiousPage=mg_1_20.  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU357541&previsiousPage=mg_1_20
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l'atto del deposito intervenga entro e non oltre la scadenza del termine per l'opposizione (c.d. 
«sanatoria dimidiata»)18. 
Tale orientamento, invero, è condiviso anche dalla Corte costituzionale, la quale, investita del 
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 426 c.p.c. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 
Cost. «nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una 
causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, 
gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito 
fino al mutamento»19, ha, con la già citata sentenza n. 45/2018, ritenuto la questione 
inammissibile, osservando che la riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub 
art. 426 c.p.c., sebbene coincida con una valutazione di maggior coerenza di sistema, non 
risponde ad una «esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale 
disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli 
atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di 
legittimità costituzionale sulle norme processuali». 
La legittimità di tale differenziazione è stata poi ribadita dalla stessa Corte di cassazione anche 
con la successiva n. 927/2022, pubblicata a distanza di un solo giorno da Sez. Un. n. 758/2022, 
e relativa a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di 
immobili urbani, il quale era stato erroneamente proposto con citazione anziché con ricorso.   
Nonostante la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 13556 
del 18 maggio 202120, avesse osservato che la qualificazione dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo quale impugnazione o fase ulteriore del giudizio di primo grado fosse rilevante ai 
fini dell'applicabilità dell’art. 4 del d.lg. n. 150 del 2011, le Sezioni unite, pur ribadendo il 
costante orientamento già in passato sostenuto21 secondo cui «l'opposizione prevista dall'art. 
645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa 
ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in 
prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase 
ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto 
ingiuntivo», hanno escluso l’applicabilità al caso portato alla loro attenzione dell’art. 4 del d.lg. 
n. 150/2011 sul presupposto che l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta aveva ad oggetto 
crediti in materia di locazione e che dunque era soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis 
c.p.c.; la sottoposizione al rito speciale del lavoro comporta allora che, in caso di errore nella 
scelta del rito, debba essere applicato, in virtù del richiamo contenuto nel citato art. 447-bis, 
l'art. 426 c.p.c., con esclusione dunque dell’art. 4 del d.lg. n. 150/2011, il quale, per espressa 
previsione del suo primo comma, rileva solo «per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei 

                                                        
18 V. Cass. 12 marzo 2019, n. 7071, nonché le altre sentenze citate supra.  
19 Trib. Verona, ord. 16 gennaio 2017, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 
2017. 
20 In www.ilprocessocivile.it., con nota di G. IANNI. 
21 Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604; Cass., Sez. Un., 10 luglio 2015, n. 14475; Cass., Sez. Un., 18 settembre 
2020, n. 1959. 

http://www.ilprocessocivile.it/
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tre modelli elaborati dal decreto legislativo n. 150/2011 ed in funzione della trattazione dei 
procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in 
materia di riduzione e semplificazione» (§ 5.6.2. della decisione). 
Pur consapevole delle notevoli differenze applicative cui si perviene a seconda che l'errore sul 
modello dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risulti soggetto 
alla disciplina del mutamento del rito dettata dall’art. 4 del d.lg. n. 150/2011 oppure a quello 
opposto previsto dall’art. 426 c.p.c., la Cassazione afferma che, essendosi in presenza di una 
disciplina non superabile mediante un’interpretazione correttiva, ma tramite una modifica 
legislativa, si è in presenza di una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore 
relativamente alla quale non è consentito al giudice alcun margine di manovra.  
 

7. Osservazioni conclusive. 

Come si è visto, entrambe le pronunce in epigrafe si sono preoccupate di spiegare perché 
l’interpretazione favorevole ad una sanatoria incondizionata e irretroattiva degli atti posti in 
essere secondo il rito erroneamente scelto vada riferita ai soli procedimenti “speciali di 
cognizione” regolati dal d.lg. n. 150/2011, escludendo che essa possa applicarsi anche alle 
diverse ipotesi di errore nella individuazione del rito disciplinate dall’art. 426 c.p.c.  
Nella prima decisione resa a Sezioni unite (n. 758/202), per la verità, la spiegazione è alquanto 
ermetica ed apodittica: si afferma, infatti, che la differenza tra la disciplina propria dei «riti 
semplificati» e quella riguardante le controversie regolate dal rito del lavoro e disciplinate dal 
codice di procedura civile, «è stata ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale», così 
lasciando intendere che la tesi della c.d. sanatoria c.d. incondizionata non può essere estesa 
oltre il circoscritto specifico ambito di riferimento. 
Molto più esplicita la seconda (n. 927/2022), la quale giustifica la propria soluzione restrittiva 
per: 1)-  l’impossibilità di procedere ad un’interpretazione correttiva, essendosi in presenza di 
scelta riservata alla discrezionalità del legislatore relativamente alla quale non è consentito al 
giudice alcun margine di manovra; 2)- «l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità 
di applicazione» all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità (§ 5.6.5.).  
A mio avviso nessuna di queste spiegazioni appare persuasiva. 
Non di certo quella che si limita a fare propria la soluzione seguita dalla Corte costituzionale, 
essendo stato condivisibilmente osservato che il percorso argomentativo della Consulta che, 
partendo dal «topos della invalicabilità dell’area riservata al legislatore in materia di istituti 
processuali» giunge ad affermare che la disciplina non raggiunge la soglia di manifesta 
irragionevolezza che permette il sindacato di legittimità costituzionale si mostra privo di 
coerenza, essendo i contorni del sindacato di ragionevolezza alquanto sfuggenti22.  
Come è stato notato da più parti, infatti, negli ultimi anni il canone della ragionevolezza è stato 
utilizzato dal Giudice delle leggi in maniera assai varia, con il risultato di giungere a soluzioni 

                                                        
22 Così V. C. CASTALDO, (Il)legittimità costituzionale dell’art. 426 c.p.c. alla luce del decreto di semplificazione dei 
riti, in Corr. giur., 2019, 373 ss., in part. 381.  
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assai diverse e come tali non riducibili ad un minimo comun denominatore23. Basti pensare 
che a fronte di decisioni in cui la Corte costituzionale si è avvalsa del canone della 
ragionevolezza per evitare di dichiarare incostituzionali alcune norme processuali24, ve ne 
sono altre in cui la Consulta si è avvalsa dello stesso principio in senso opposto per colpire con 
la sanzione della incostituzionalità altre disposizioni processuali rispetto al quale il legislatore 
gode di ampia discrezionalità25. 
Tralasciando quest’aspetto e passando a più ampie considerazioni, l’assetto creato dalla 
Cassazione si appalesa incongruo e irragionevole, apparendo a tutti chiara ed evidente la 
necessità di procedere a una ridefinizione della nozione di “passaggio dal rito ordinario al rito 
speciale” – come prevista dall’art. 426 c.p.c. -, su una linea di maggior coerenza con la 
disciplina dei nuovi riti speciali. 
Affermare infatti che la tempestività dell’atto introduttivo vada valutata non già alla luce del 
modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto correttamente 
impiegarsi, senza che possano essere fatti salvi gli effetti, sostanziali e processuali, 
riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta (e, 

                                                        
23 Per G. SCACCIA, Gli ‘‘strumenti’’ della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 3, «l’abbondante 
letteratura sul tema e la ricca elaborazione giurisprudenziale [hanno] guadagnato alla riflessione scientifica 
un’unica solida certezza: che la ragionevolezza è una categoria massimamente incerta». 
24 V. ex multis C. cost., 9 aprile 2014, n. 65, in www.cortecostituzionale.it, che ha ritenuto non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, 
impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in 
materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione 
collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario. Tra i motivi addotti a base della sua decisione, la Corte ha 
osservato che la scelta legislativa di mantenere i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dall’art. 
29, primo comma, della legge n. 794 del 1942, riservando al collegio, anziché al giudice monocratico, la 
trattazione e la decisione delle controversie in materia di liquidazione di onorari forensi è frutto della scelta 
discrezionalità del legislatore, come tale insindacabile, non ricorrendo in tale fattispecie l’ipotesi della manifesta 
irragionevolezza. 
25 Si pensi alle decisioni 26 novembre 2002, n. 477, 23 gennaio 2004, n. 28, 11 gennaio 2010, n. 3, con le quali la 
Consulta ha modificato la disciplina delle notifiche nella sua globalità affermando il principio secondo il quale il 
momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui 
essa si perfeziona per il destinatario. Più di recente, si v. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 241, in Giur. it., 2018, 
1, 83, con nota di A. CARRATTA, con la quale è stata affermata l’incostituzionalità dell’l’ultimo periodo dell’art. 152 
disp. att. c.p. c., laddove - con riferimento alle controversie previdenziali - sanziona con l’inammissibilità del 
ricorso introduttivo la mancata indicazione in esso del valore della prestazione dedotta in giudizio o, ancora, 
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77, in Foro it., 2019, I, 97, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 92, 
comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le 
spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe 
a quelle tipizzate. In tutte queste decisioni il canone di ragionevolezza e quello di effettività della tutela 
giurisdizionale sono stati utilizzati dalla Corte per dare il via ad una sistematica opera di “bonifica adeguatrice” 
di alcuni istituti del diritto processuale civile, allo scopo di adeguare il tessuto normativo vigente ai principi 
costituzionali. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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cioè, nel caso in esame, sulla base di un atto di citazione tempestivamente notificato alla 
controparte) appare francamente anacronistico, oltre che incomprensibile.   
Anacronistico, avendo l’art. 4 del d.lg. n. 150/2011 esplicitamente previsto che quando una 
controversia viene instaurata in forme diverse da quelle previste dalla legge gli effetti 
sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito erroneamente 
seguito. Il legislatore ha così mostrato la chiara volontà di neutralizzare, quando possibile, gli 
effetti degli errores in procedendo allorché risultino innocui, in ossequio a un fondamentale 
principio di strumentalità e di funzionalità del processo rispetto alle situazioni sostanziali da 
tutelare.  
L’art. 4 cit. non è però l’unico elemento utile dal quale partire per procedere ad una 
reinterpretazione del dettato legislativo contenuto nell’art. 426 c.p.c., sussistendo altri indici 
normativi in tal senso. In primo luogo, l’attuale art. 40, 5° comma, c.p.c., che, con riguardo 
all’errore sul rito (di più cause connesse cumulate in un unico giudizio), «prevede sempre e 
comunque – senza condizioni, senza “residui”, e comunque senza far cenno alcuno alla 
possibile nullità dell’atto introduttivo – la (sola) “conversione” del rito, attuabile finanche in 
appello»26. 
Secondariamente, come affermato dalla stessa Corte di cassazione, oltre all’art. 38 c.p.c., vi è 
la disciplina contenuta nell’art. 69, l. n. 69/200927, che, nel recepire le indicazioni provenienti 
sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella costituzionale in tema di translatio iudicii, 
afferma che l’errore sulla giurisdizione non può mai incidere negativamente sugli effetti 
sostanziali e processuali della domanda inizialmente rivolta al giudice (o all’arbitro) privo di 
giurisdizione. Ora, poiché l’errore sulla giurisdizione di norma implica anche un errore sul rito 
e quindi anche un possibile errore nella adozione della forma dell’atto introduttivo del 
giudizio, sembra innegabile che la soluzione tuttora patrocinata dalla giurisprudenza quanto 
alle conseguenze dell’errore sulla forma dell’atto introduttivo non sia assolutamente 
difendibile, anche e soprattutto alla luce dell’esigenza di assicurare alla parte, anche in 
omaggio all’art. 24 Cost., una decisione sul merito a fronte di un errore iniziale, favorendo una 
risposta adeguata ai bisogni di giustizia, i.e. all’esigenza cioè che il processo serva per stabilire 
chi ha torto e chi ha ragione. 
La soluzione seguita dalla Corte di cassazione, come accennato, si appalesa anche 
incomprensibile, in quanto in tal modo la Corte ha scelto - con una decisione che sembra assai 
poco coraggiosa - di allinearsi al “diritto vivente”, senza invero fornire altra giustificazione se 
non quella di assicurare alla regula iuris così elaborata dalla giurisprudenza un sufficiente 
grado di stabilità di applicazione.  
Ora, a chi scrive non pare dubbio che lo scopo di assicurare un certo grado di uniformità alla 
giurisprudenza sia un valore importante e nient’affatto trascurabile; non appare revocabile in 

                                                        
26 G. BALENA, Sull’errore (talora assai dubbio) concernente la forma dell’atto di impugnazione, in Giust. proc. civ., 
2014, 1127. 
27 Vedi supra, § 5.  
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dubbio che un overruling delle Sezioni unite in materia processuale sia possibile solo se 
l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa e/o 
comunque dia luogo (eventualmente anche a seguito di mutamenti intervenuti nella 
legislazione o nella società) a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", ma è ciò che, 
all’evidenza, accade nel caso di specie, sussistendo fondate e motivate ragioni perché debba 
procedersi al mutamento di un indirizzo giurisprudenziale che, se reiterato, è in grado di 
condurre a risultati palesemente lesivi della fondamentale garanzia del diritto alla tutela 
giurisdizionale che la sanzione dell’inammissibilità dell’azione proposta con le forme sbagliate 
indubitabilmente cagiona.   
L’assunto, sulla scorta degli artt. 24 e 111 Cost., per cui la giustizia è, prima di tutto, giustizia 
nel merito impone infatti di limitare le pronunce di mero rito ad ipotesi estreme e marginali, 
anche alla luce dell’immanenza al nostro ordinamento del principio di economia 
processuale28.  
Lo stesso legislatore, d’altronde, pare non essere più insensibile al problema, in quanto, nel 
dettare i criteri direttivi per l’emanazione dei decreti delegati di riforma del processo civile, ha 
espressamente previsto che «in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali 
della domanda» debbano prodursi «secondo le norme del rito seguite prima del mutamento», 
restando «ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima 
del mutamento» (art. 1, comma 5, lett. s, n. 3, l. n. 206/2021). 
Con le sentenze qui esaminate la Corte di cassazione ha dunque perso l’occasione, nonostante 
le contrarie indicazioni provenienti dalla dottrina29 e dallo stesso legislatore, di abbandonare 
una soluzione giurisprudenziale connotata da un rigido rispetto delle forme che, in quanto 
tale, si trasforma in un “formalismo inaccettabile”30. 
 
 
Roberta Metafora 
Associato nell’Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” 
 
 

                                                        
28 R. GIORDANO, Note a prima lettura sulle previsioni generali del d.lg.n. 150 del 2011 in tema di semplificazione 
dei riti civili, in Giust. civ., 2011, II, 427. 
29 E’ stato giustamente notato che, pur non potendosi affermare la piena equipollenza tra ricorso e atto di 
citazione, entrambi gli atti introduttivi perseguono il medesimo scopo: «la celebrazione “cosciente” della prima 
udienza» (A. RONCO, Pluralità di riti e fase introduttiva dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. trim. dir. e 
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