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Problematiche sulla procura alle liti nel giudizio per cassazione e sull’ambito di applicazione 
dell’art. 182 c.p.c. 
 
 
Lo scritto, che riproduce la relazione tenuta all’incontro organizzato dalla formazione dei 
magistrati della Corte di cassazione il 19 maggio 2022, affronta le problematiche poste dalle 
ordinanze interlocutorie n. 4932 del 15 febbraio 2022, in tema di applicabilità dell’art. 182 
c.p.c anche in caso di inesistenza della procura alle liti e nn. 6946, 6947 del 2 marzo 2022 con 
riguardo alla problematica della procura alle liti per ricorso per cassazione apposta su foglio 
separato ma materialmente congiunto al ricorso. Quest’ultima tematica è affrontata 
incentrando l’esame sul disposto di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. e del conseguente 
favor per il ricorso per cassazione. La prima questione è invece approcciata tenendo conto 
della tradizione processuale unitaria e della sua propensione per il mandato espresso - e non 
presunto - alle liti. 
 
The paper, which reproduces the report held at the meeting organized by the training of 
magistrates of the Court of Cassation on May 19, 2022, addresses the problems posed by 
interlocutory ordinances no. 4932 of February 15, 2022, regarding the applicability of art. 182 
of the Italian Criminal Code even in the event of non-existence of the power of attorney for 
litigation and nos. 6946, 6947 of 2 March 2022 with regard to the problem of the power of 
attorney for litigations for appeal to cassation affixed to a separate sheet but materially joined 
to the appeal. The latter issue is addressed by focusing the examination on the provisions of 
art. 111, seventh paragraph, of the Constitution and the consequent favor for appeal to 
cassation. The first question is instead approached taking into account the unitary procedural 
tradition and its propensity for the mandate expressed - and not presumed - to litigation. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: le ordinanze interlocutorie – 2. Il quadro normativo complessivo. – 3. 
L’elaborazione sul dato costituzionale e sovranazionale. – 4. L’esegesi del dato primario. – 5. 
Le conclusioni.  
 
 
1. Premessa: le ordinanze interlocutorie.  
Nel prossimo mese di ottobre le Sezioni Unite si pronunceranno su due questioni di massima 
di particolare importanza rimesse dalle ordinanze interlocutorie n. 4932 del 15 febbraio 2022 
della seconda sezione civile (Pres. Cosentino - Cons. Oliva, est.) e nn. 6946, 6947 del 2 marzo 
2022 (Pres. Amendola – Cons. Tatangelo, est.) della terza sezione civile.  
La prima ordinanza sollecita l’intervento delle Sezioni Unite in ordine a «quattro profili 
problematici meritevoli di approfondimento: 
1) il caso di atto firmato da un difensore in favore del quale la procura non risulti esser mai 
stata conferita;  
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2) il caso di atto promosso personalmente dalla parte, priva di ius postulandi, nell’ambito di 
giudizi per i quali sia necessaria ope legis l’assistenza di un difensore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza 
n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812); 
3) il caso di procura rilasciata, ma non presente fisicamente nel fascicolo del giudizio di merito 
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 22/05/2014, Rv. 630811, cit.); con l’ulteriore possibile 
diversificazione, a seconda che si tratti di procura conferita per atto autenticato nella firma da 
un notaio, con conseguente certificazione “forte” della sua data di rilascio, ovvero di procura 
conferita a margine o in calce ad un atto giudiziario, che sia autenticata direttamente 
dall’avvocato a favore del quale è conferito il mandato difensivo; 
4) il caso di procura rilasciata in favore di avvocato privo di ius postulandi (cfr. Cass. Sez. U, 
Sentenza n. 10414 del 27/04/2017, Rv. 643938)». 
Di conseguenza, pone al vaglio delle Sezioni Unite la seguente questione di massima di 
particolare importanza: «Se, ai sensi del secondo comma dell’articolo 182 c.p.c., come 
novellato dalla legge. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della 
procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al 
difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio 
che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza 
di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest’ultima rilasciata in suo favore». 
La seconda ordinanza, invece, concerne problematiche più da presso concernenti il giudizio di 
legittimità. 
Infatti, l’ordinanza interlocutoria n. 6947 del 2022 (come la gemella n. 6946) muove da alcune 
difformità interpretative registrate in tema di riscontro del requisito della specialità della 
procura alle liti richiesta per intraprendere il giudizio per cassazione. Il problema nasce dalla 
pratica di compiegare materialmente all’atto difensivo la procura alle liti contenuta in un atto 
autonomo: il focus della questione è se sia sufficiente la materiale congiunzione di tale atto 
autonomo, contenente la procura alle liti, all’atto difensivo per ricavarne il requisito della 
specialità o se accanto a ciò sia anche necessario delibare il contenuto della procura alle liti, 
onde verificare se dal testo ivi riportato si ricavino elementi tali da consentire di inferire in via 
tranquillante il suo conferimento in data posteriore alla sentenza impugnata e, quindi, il suo 
rilascio con stretto riferimento al giudizio per cassazione. Il quesito si interseca con 
l’elaborazione giurisprudenziale, sedimentatasi in sede di legittimità e in sede costituzionale, 
con riguardo alla disciplina speciale dettata dall’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del 
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 con riferimento al conferimento della procura alle 
liti nelle controversie innanzi al giudice di legittimità in materia di protezione internazionale. 
Dunque, secondo l’ordinanza interlocutoria, l’interprete si trova di fronte a un bivio: per un 
verso, potrebbe opinarsi che non è sufficiente la mera collocazione topografica della procura, 
essendo invece necessaria l’indicazione di elementi specializzanti, salvo ulteriormente 
verificare non solo se sia necessario verificare se vi sia un preciso riferimento alla sentenza, 
ma anche l’assenza di espressioni incompatibili con il giudizio per cassazione; per altro verso, 
potrebbe ritenersi che sia, invece, sufficiente l’operazione di congiunzione o allegazione della 
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procura al ricorso cui accede, di modo che, in tal caso, il difensore attesta anche il 
conferimento della procura successivamente alla confezione del ricorso cui accede.  
In conclusione, la Terza sezione civile procede alla rimessione alle Sezioni Unite, «perché:  
a) in primo luogo, sia valutata l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui la 
specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di 
un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente “topografico”;  
b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le 
ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia 
in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su 
foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche 
congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche 
regolamentare vigente in tema di atti telematici; 
c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse 
ipotesi di “collocazione topografica” della rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto 
testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la 
specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c.». 
 
2. Il quadro normativo complessivo. 
Il quadro normativo complessivo da considerare è assai composito. 
Giova in primo luogo menzionare il dato costituzionale in cui, oltre l’art. 24 Cost. (rilevante per 
l’ordinanza interlocutoria n. 4932 del 2022), è particolarmente preminente l’art. 111, comma 
settimo, Cost., secondo cui: «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà 
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso 
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le 
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra». 
Di interesse è anche l’art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, a tenor del 
quale: «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente 
ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per 
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere 
civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve 
essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e 
al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico 
o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei 
minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata 
strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa 
portare pregiudizio agli interessi della giustizia». 
In punto di disciplina strettamente processuale, va in primo luogo menzionato l’art. 83 c.p.c., 
nel cui ambito di particolare rilievo è il suo terzo comma, come modificato dal comma 9 
dell’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, prima di essa, dall’art. 1 della legge 27 maggio 
1997, n. 141, per il quale: «[l]a procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine 
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della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del 
precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del 
nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali 
casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La 
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però 
congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato 
sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti 
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti 
è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti 
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della 
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». 
Centrale nell’argomentazione dell’ordinanza interlocutoria n. 4932 del 15 febbraio 2022 è il 
secondo comma dell’art. 182 c.p.c., come sostituito dall’art. 46, comma 2, della legge 18 
giugno 2009, n. 69, per cui: «[q]uando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di 
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice 
assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la 
rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il 
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana 
i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della 
prima notificazione». Connesso all’ambito dell’art. 182 c.p.c. è l’art. 125, secondo comma, 
c.p.c. per il quale «[l]a procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore 
alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata». 
Con stretto riferimento al giudizio per cassazione, va richiamato l’art. 365 c.p.c. per cui «[i]l 
ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto 
nell’apposito albo, munito di procura speciale». 
Di rilievo ai fini ermeneutici è il richiamo all’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008, 
n. 25, il cui sesto alinea, così recita: «[l]a procura alle liti per la proposizione del ricorso per 
cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla 
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo 
favore della procura medesima». 
 
3. L’elaborazione sul dato costituzionale e sovranazionale. 
Una breve premessa va posta con riguardo al giudizio per cassazione al dato costituzionale e 
sovranazionale. 
Si è visto sopra che il ricorso per cassazione costituisce un diritto costituzionalizzato. A 
differenza del grado di appello, che è rimesso alla discrezionalità del legislatore, deve essere 
sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione della legge. 
La garanzia costituzionale del ricorso per Cassazione trova, com’è noto, la sua genesi nel lavoro 
svolto da Calamandrei nel corso dei lavori della seconda Commissione, che ricostruiva il 
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ricorso per cassazione come strumento di garanzia al contempo per il cittadino coinvolto nel 
processo e per l’ordinamento, in vista dell’esigenza, come appunto recitava il testo licenziato 
dalla detta seconda Commissione, «di mantenere l’unità del diritto nazionale attraverso 
l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale e per regolare la competenza». Valga sul 
punto ricordare il testo del messaggio presidenziale del 20 gennaio 2006 reso, a norma 
dell’art. 74 della Costituzione, con riferimento alla legge recante: «Modifiche al codice di 
procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», approvato 
dalla Camera dei Deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 
2006». Il Presidente della Repubblica, in tale occasione, ebbe a sottolineare la funzione della 
Corte di cassazione quale organo deputato a scrutinare la legittimità dei provvedimenti 
giudiziari in coerenza con la sua connotazione principale – ulteriormente esaltata dalla recente 
riforma dell’ordinamento giudiziario – di «organo supremo della giustizia» che «assicura 
l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (articolo 65 del vigente 
ordinamento giudiziario)».  
L’art. 111, comma settimo, Cost., come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, in 
assonanza con la dottrina1, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite 30 luglio 1953, n. 2593, è una 
disposizione avente una forza precettiva diretta, incidendo sul sistema processuale senza 
bisogno della mediazione del legislatore ordinario. Esso, quindi, in via diretta, attribuisce la 
facoltà processuale di impugnare dinanzi alla Corte di legittimità il provvedimento decisorio il 
quale, ancorché definito ordinanza o decreto, incida su diritti soggettivi e abbia piena 
attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti diritto sostanziale e processuale sul 
piano contenzioso, sul piano cioè della composizione di interessi contrapposti e non sia 
soggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione. La ratio di tale ampia declinazione della 
disposizione costituzionale è ravvisata dalla Corte regolatrice nel rilievo per cui l’eventuale 
ingiustizia di un provvedimento avente contenuto decisorio, e non soggetto ad alcun altro 
rimedio, può determinare un irreparabile pregiudizio alla parte soccombente, senza la 
possibilità di riesame da parte del supremo organo giurisdizionale (Cass. 23 aprile 1984, n. 
543). Il requisito della decisorietà, di conseguenza, non ricorre se il provvedimento è 
modificabile o revocabile da parte del giudice che lo ha pronunciato, precludendo l’efficacia 
di giudicato ex art. 2909 c.c. (Cass. 6 maggio 1992, n. 5358). In tale ottica va ricordato che la 
violazione di legge, secondo un’interpretazione pure consolidata nella giurisprudenza della 
Cassazione, non è limitata agli errores in iudicando, ma abbraccia tutti i motivi di ricorso 
previsti dall’articolo 360 c.p.c. 
La divisata e consolidata interpretazione giurisprudenziale della disposizione costituzionale 
disegna, nonostante la diversa opinione di alcuni settori dottrinali2, l’art. 111, comma settimo, 
Cost. quale “norma di chiusura” del sistema processuale delle impugnazioni posta a garanzia 

                                                        
1 R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, sub art. 111, in IDD., Commentario alla Costituzione, 3, Artt. 101-139. 
Disposizioni transitorie e finali, Torino, 2006, p. 212. 
2 V. DENTI, sub art. 111, in Commentario della Costituzione a cura di Branca, Bologna, 1987, p. 25 ss.  
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individuale, allo stesso modo in cui opera l’art. 24, primo e secondo comma, della 
Costituzione. Sussiste un collegamento fra la proponibilità del ricorso e il rite et recte formarsi 
del giudicato sostanziale, costituito dall’incidenza del provvedimento giurisdizionale sui diritti 
delle parti. Ne segue che l’espressione «sempre» svolge una funzione garantistica della 
posizione individuale, per cui va “almeno” garantito il ricorso in Cassazione in una proiezione 
specifica del diritto processuale di azione, con la consapevolezza che, al di là di questo, rimane 
solo l’estremo rimedio dell’actio nullitatis ex art. 161 c.p.c.  
Dal punto di vista sovranazionale, la tematica in esame si connette a quella concernente 
l’accesso al giudice. 
Si legge in Grande Camera, Sentenza 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, al § 28 che 
«l’articolo 6, § 1, non sancisce espressamente un diritto di accesso ai tribunali. Tale articolo 
enuncia una serie di diritti che sono distinti ma derivano dalla stessa idea fondamentale e che, 
nel loro insieme, costituiscono un diritto unico del quale non fornisce una definizione precisa, 
nel senso stretto di queste parole. Spetta alla Corte determinare, a titolo di interpretazione, 
se l’accesso ai tribunali costituisce un elemento o un aspetto di questo diritto», senonché la 
stessa pronuncia precisa al § 36 che «[d]al complesso delle considerazioni effettuate, deriva 
che il diritto di accesso costituisce un elemento inerente al diritto di cui all’articolo 6, par. 1 
(art. 6-1). Non si tratta di un’interpretazione estensiva che impone nuovi obblighi agli Stati 
contraenti: si basa sui termini stessi della prima frase dell’articolo 6, par. 1 (art. 6-1), letto nel 
contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo di questo trattato normativo che è la 
Convenzione (sentenza Wemhoff del 27 giugno 1968, Serie A n. 7, p. 23, paragrafo 8), nonché 
dei principi generali del diritto. 
La Corte è quindi pervenuta alla conclusione, senza ricorrere a «”ulteriori mezzi di 
interpretazione” ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna, che l’articolo 6, par. 1 
(art. 6-1) garantisce a tutti il diritto ad accedere ad un tribunale a fronte di una controversia 
ai propri diritti ed obblighi in materia civile. Tale disposizione sancisce quindi il “diritto a un 
tribunale”, di cui il diritto di accesso, vale a dire il diritto di adire il tribunale in materia civile, 
è solo un aspetto. A ciò si aggiungono le garanzie contemplate dall’art. 6, par. 1 (art. 6-1) 
sull’organizzazione e composizione del tribunale e sullo svolgimento del giudizio. In sintesi, ciò 
costituisce il diritto a un processo equo; la Corte nel caso di specie non ha bisogno di indagare 
sul se ed quale misura l’articolo 6, par. 1 (art. 6-1) richiede anche una pronuncia sul merito 
della controversia (“decisione", "determinazione")». 
Ricompreso il diritto di accesso al giudice nell’art. 6 della Convenzione Edu, secondo Grande 
Camera, sentenza 29 novembre 2016, Parrocchia Greco-Cattolica Lupeni e altri c. Romania, § 
89: «[i]l diritto di accesso ai tribunali non ha carattere assoluto, essendo implicitamente 
ammesse limitazioni allo stesso perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione 
statale, che può variare nel tempo e nello spazio a seconda delle esigenze e delle risorse della 
comunità e degli individui (Stanev c. Bulgaria [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). 
Nell’elaborare tale regolamentazione, gli Stati contraenti godono di un certo margine di 
apprezzamento. Se rientra nella competenza della Corte statuire in ultima istanza sul rispetto 
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dei diritti sanciti dalla Convenzione, la Corte stessa non può sostituire la propria valutazione a 
quella delle autorità nazionali sull’individuazione della migliore politica in un determinato 
settore. Tuttavia, le limitazioni applicate non possono restringere l’accesso al giudice da parte 
dell’individuo al punto tale che il diritto sia leso nella sua stessa essenza. Inoltre, tali limitazioni 
sono compatibili con l’art. 6 § 1 esclusivamente nella misura in cui perseguano uno scopo 
legittimo ed ove sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo 
scopo perseguito (Ibidem v. anche Cordova c. Italia (no 1), no 40877/98, § 54, CEDH 2003-I, 
così come il richiamo dei principi pertinenti da parte di Fayed, cit., § 65)».  
Tuttavia, con stretto riferimento all’impugnazione e al giudizio di legittimità, Gran Camera, 5 
aprile 2018, Zubac c. Croazia, al § 80 ha chiarito che «[l]’articolo 6 della Convenzione non 
impone agli Stati contraenti di istituire corti d’appello o cassazione. Tuttavia, se esistono tali 
giurisdizioni, devono essere rispettate le garanzie dell’articolo 6, in particolare nella misura in 
cui tale disposizione assicura alle parti in causa un effettivo diritto di accesso ai tribunali per 
le decisioni relative ai loro diritti e obblighi civili (Andrejeva c. Lettonia [GC], 55707/00, § 97, 
CEDU 2009, si veda anche Levages Prestations Services c. Francia, 23 ottobre 1996, § 44, 
Reports of Judgments and Decisions 1996 V, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 
1997, § 37 , Rapporti 1997 VIII, e Annoni di Gussola e altri c. Francia, nn.3119/96 e 33293/96, 
§ 54, CEDU 2000 XI)». Ha inoltre specificato la sentenza 15 settembre 2016, Trevisanato c. 
Italia, al § 34, che «[l]a compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto 
di accesso a un tribunale riconosciuto dall’articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del 
procedimento in causa. Si deve tenere conto del processo come complessivamente 
disciplinato nell’ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest’ultimo la Corte 
di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono 
essere più rigorose di quelle contemplate per l’appello (si vedano, tra altre, Khalfaoui c. 
Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Boleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 
12 novembre 2002)». 
In altri termini, come riassuntivamente chiarito da Corte cost. 20 febbraio 2022, n. 13, al § 
15.1 del Considerato in diritto: «[s]ulla problematica delle regole processuali contemplate nei 
giudizi di impugnazione, la Corte EDU ha più volte ribadito che, sebbene l’art. 6 della 
Convenzione non imponga agli Stati contraenti di istituire gradi di giudizio ulteriori al primo, 
se gli stessi sono previsti dalla legge nazionale dello Stato contraente, devono essere rispettate 
le garanzie dell’equo processo contemplate dalla predetta norma, in particolare nella misura 
in cui la stessa assicura alle parti in causa un effettivo diritto di accesso ai tribunali per le 
decisioni relative ai loro diritti e obblighi civili (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 aprile 
2018, Zubac contro Croazia). 
Al contempo, peraltro, si è riconosciuto (Corte EDU, sentenza Zubac contro Croazia; 15 
settembre 2016, Trevisanato contro Italia) che il modo in cui l’art. 6, paragrafo 1, CEDU, si 
applica alle Corti d’appello o di cassazione dipende dalle specificità dei relativi giudizi e che, a 
tal fine, occorre, in particolare, considerare il ruolo svolto nel sistema processuale interno 
dalla Corte di cassazione. Le condizioni di ammissibilità del ricorso possono essere più rigorose 
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rispetto a quelle contemplate per l’appello, proprio in ragione della funzione nomofilattica 
demandata alla stessa, la cui possibilità di esercizio ne delimita e giustifica l’intervento, 
sempre che le regole processuali che presidiano l’accesso al giudizio di impugnazione non 
siano espressione di un formalismo eccessivo nella relativa applicazione. 
Come ha riconosciuto anche da ultimo la stessa Corte EDU (sentenza 28 ottobre 2021, Succi e 
altri contro Italia), tale situazione si concreta solo in caso di un’interpretazione 
particolarmente rigorosa di una norma processuale, che, precludendo l’esame sul merito 
dell’azione, finisca per violare il diritto a una tutela effettiva da parte degli organi 
giurisdizionali». 
Sorge allora il dubbio che, in tema di ricorso per cassazione, il dato sovranazionale, come 
enucleato dalla giurisprudenza della Corte Edu, e il diritto interno, in primo luogo, discendente 
dal disposto costituzionale come inverato dalla divisata giurisprudenza di legittimità, non 
siano pienamente sovrapponibili. 
La costituzionalizzazione della garanzia di accesso al giudice di legittimità non tollera 
limitazioni che non siano ragionevoli e comunque proporzionate in quanto rispondenti a una 
concreta e reale effettività della tutela giurisdizionale. Al contrario, potrebbe opinarsi che la 
Corte Edu costruisca il diritto di accesso al giudice in modo meno rigoroso con riguardo oltre 
che al giudizio di appello, anche con riferimento al giudizio per cassazione. 
La centralità del disposto dell’art. 111, comma settimo, Cost. va tenuta ben presente 
nell’affrontare la tematica posta dalle ordinanze nn. 6946, 6947 del 2022, con la 
consapevolezza che la locuzione è sempre ammesso utilizzata dal Costituente esplica un chiaro 
favor verso l’accesso al giudizio di legittimità. Depone in tal senso tutta la giurisprudenza in 
tema di provvedimenti aventi la sostanza di sentenza, pur senza averne l’espressa forma. 
Certo, si tratta di un favor non assoluto: esso non può tramutarsi nel consentire, sempre e 
comunque, senza scrutinio in punto di ammissibilità, l’accesso al giudizio di legittimità. 
Nondimeno, deve imporre al legislatore, prima, e all’interprete, dopo, un’attenta prudenza 
nell’elaborare preclusioni all’esame del merito del ricorso depositato innanzi alla Corte di 
cassazione. Si tratta di consentire lo scrutinio da parte di un Organo deputato a garantire che 
non circoli nell’ordinamento un qualche giudicato, destinato a fissare la regola del caso 
concreto e il correlativo concreto assetto di interessi, contrario alla legalità legale. La quale, a 
sua volta, in uno Stato costituzionale di diritto, va coniugata con la legalità costituzionale, 
presidiata, in primo luogo, con l’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme e, in 
seconda battuta, ove questa sia impossibile o almeno difficile, con l’obbligo di rimessione degli 
atti al giudice delle leggi.  
Detta prudenza sottintende un giudizio di proporzionalità.  
Sul punto è stato perspicuamente ricordato3 che la proporzionalità identifica la ratio di una 
disciplina attraverso gli interessi che essa ha inteso bilanciare, mentre la ragionevolezza 

                                                        
3 M. MASSA, Il giudizio di bilanciamento: una giurisprudenza costituzionale orientata al caso?  Relazione nel corso 
«Il sistema delle fonti» organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (31 gennaio-2 febbraio 2022). «Lo 
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compara due situazioni normative in base alla loro ratio, chiedendosi se la loro riconducibilità 
a un determinato parametro renda la loro identità (o differenza) illegittima. 
Per questa stessa ragione, le due tipologie di giudizio hanno un marcato orientamento alla 
concretezza, vale a dire hanno riguardo agli effetti applicativi di una disciplina: pur nella 
visione del sistema nel suo complesso, le valutazioni di proporzionalità e ragionevolezza sono 
attente agli effetti concreti della normativa in esame; sono destinate a giudicare quale sia la 
loro reale attinenza a interessi costituzionalmente tutelati, l’intensità di tale attinenza. 
È, dunque, alla luce di tale criterio ermeneutico, coerente con il divisato favor, che va delibata 
la soggetta materia, connotata anche dalla presenza di una disposizione costituzionale 
immediatamente precettiva. Il tutto con la duplice consapevolezza sia del «predominio 
assiologico della Costituzione sulla CEDU» (sentenze nn. 25 del 2019 e 49 del 2015); sia della 
visione della Costituzione come un «deposito di valori»4, quale centro dal quale tutto si diparte 
e il centro verso il quale tutto deve convergere, secondo la felice espressione di G. 
Zagrebelsky5, la cui piena attuazione ha «un carattere necessariamente corale e richiede 
l’attiva leale collaborazione di tutte le istituzioni»6. 
 
4. L’esegesi del dato primario. 
4.1. Con riguardo alla problematica posta dalle ordinanze nn. 6946, 6947 del 2022, l’art. 365 
c.p.c. chiaramente impone che la procura alle liti debba essere rilasciata dopo la pronuncia 
della sentenza impugnata ossia dopo il suo deposito anche se preceduto dalla lettura del 
dispositivo nel rito del lavoro7. Quindi, è invalida la procura rilasciata prima della pubblicazione 

                                                        
scrutinio di ragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte di verificare che il bilanciamento degli 
interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la 
compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale 
giudizio deve svolgersi <<attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore 
nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende 
perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti>> (sentenza n. 1130 del 
1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che 
<<richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia 
necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure 
appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto 
al perseguimento di detti obiettivi>> (sentenza n. 1 del 2014)»: sentenza n. 23 del 2015. 
4 V. ONIDA, Le radici della giustizia costituzionale, in Lezioni magistrali di diritto costituzionale a cura di A. 
Vignudelli, Modena, 2012. 
5 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 10, ripresa da L. SALVATO in L’amicus curiae nei giudizi dinanzi alla 
Corte costituzionale: il Procuratore Generale della Corte di cassazione, 
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/46-Salvato-FQC-2-20.pdf. 
6 M. CARTABIA, Relazione sull’attività della Corte costituzionale nell’anno 2019, dal sito della Corte costituzionale.  
7 Cass. 1° luglio 2020, n. 13263: in materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura 
speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore 
nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore 
alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura 
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della sentenza impugnata. Essa, poi, non può essere rilasciata dopo la notificazione del 
ricorso8: infatti, la procura deve avere carattere speciale e quindi deve riferirsi al ricorso per 
Cassazione avverso la sentenza impugnata. 
Proprio sulla ricorrenza di tale carattere, nel caso di procura apposta su foglio separato che 
sia congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, la giurisprudenza si è interrogata già subito 
dopo la modifica apportata dalla legge 27 maggio 1997, n. 141. 
Non è inutile, tenuto anche conto dei ricchi riferimenti ai lavori preparatori di tale disposto 
legislativo, qui riportare alcuni passaggi motivazionali di Cass. 21 giugno 1997, n. 5569, la quale 
ha ritenuto che, ancor dopo la legge n. 141 del 1997, la procura su foglio separato congiunto 
all’atto se non conteneva alcun preciso riferimento all’atto stesso fosse nulla. Si legge in tale 
arresto: 
«La nuova disciplina non ha invece inciso riduttivamente sugli elementi di specificità necessari 
(ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.) per la specialità della procura di cui dev’essere munito 
l’avvocato sottoscrittore del ricorso per Cassazione, esigendo che la procura rilasciata sul 
foglio separato materialmente congiunto al ricorso faccia riferimento a questo, atteso che 
l’espressione "all’atto cui si riferisce" non può assolutamente intendersi come equivalente 
all’altra (non usata dalla norma) "all’atto cui accede" (e simili) o "all’atto" tout court. Mentre 
è appena il caso di osservare che, sebbene il predicato verbale "si riferisce" sia 
immediatamente retto dal relativo "che" collocato subito dopo i termini "foglio separato", non 
è dubbio che soggetto logico di detto predicato sia pur sempre "la procura", rilasciata sul foglio 
separato, e non già quest’ultimo, potendo lo stesso accedere o essere unito (e non già riferirsi 
o fare riferimento) all’atto. 
Né può fondatamente sostenersi che l’esposta interpretazione discrimini ingiustificatamente 
la procura in calce (su foglio separato) da quella a margine o in calce in senso stretto (cioè alla 
fine del ricorso e su foglio non separato), alle quali è applicabile il principio (che privilegia la 
conservazione della procura) enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11178 del 1995. 
Infatti, la novella legislativa, quali che fossero le intenzioni degli autori dell’originario disegno 
di legge e quelle espresse nel corso del lavoro parlamentari - ha avuto l’effetto, per la sua 
formulazione oggettiva, d’introdurre una terza e diversa figura (procura in calce su foglio 
separato), per la quale - proprio per tale diversità (che è anche fisica o sostanziale, in quanto 

                                                        
successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di 
legittimità. Sul punto v. A. BONAFINE, Procura “non speciale” per il giudizio di cassazione: le spese le paga 
l’avvocato, nt. a Cass. 28 maggio 2019, n. 14474, per la quale in assenza di procura speciale per il giudizio di 
cassazione, l’attività svolta dal difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui 
il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare 
le spese del giudizio. La nota, in www.jiudicium.it, oltre a segnalarsi per la ricca bibliografia relativa a questa 
“infinita historia”,  auspica anche «un (insperato) revirement utile a scalzare soluzioni eccessivamente 
formalistiche e a valorizzare la volontà della parte ad essere rappresentata come già espressa con la procura 
rilasciata per la fase di merito, e che all’evidenza non può essere legata solo ad una analitica conoscenza dei 
motivi di impugnazione articolabili alla luce di una attenta lettura della sentenza impugnata». 
8 Cass. 17 marzo 2017, n. 7014. 
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in tal caso la procura non è tutt’uno con il ricorso) - non può ammettersi alcun temperamento 
ai requisiti di specialità o specificità necessari per il ricorso per cassazione; mentre la 
parificazione piena (cioè anche in difetto di specialità o specificità) della procura (in calce) su 
foglio separato alla procura in calce in senso stretto non può dogmaticamente assumersi come 
presupposto utile per l’interpretazione della norma, costituendo invece solo un (a giudizio del 
Collegio, impossibile) punto d’arrivo o risultato dell’operazione esegetica. 
Il Collegio ritiene utile dar conto anche degli elementi offerti dai lavori preparatori, 
richiamandone le fasi più significative e fermi restando, peraltro, i già ricordati caratteri di 
sussidiarietà ed inutilizzabilità di tale criterio ermeneutico a fronte di un testo oggettivamente 
inequivoco sotto il profilo letterale e la validità dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite, in 
tema d’interpretazione degli atti normativi, con sentenza n. 1455 del 1973 (Pres. Flore, Rel. 
Sgroi): quello, cioè, secondo cui ai lavori preparatori non può riconoscersi un peso 
determinante nel procedimento di interpretazione delle leggi, non potendo essi sovrapporsi 
alla volontà della legge quale consacrata ed obiettivata nel testo della legge stessa e quale 
desumibile dal significato proprio delle parole usate, nonché dalla sua ratio e dal 
coordinamento con il sistema nel quale va ad inserirsi, e quello secondo cui, stante la non 
identificabilità della mens legis con la mens legislatoris, non può attribuirsi importanza 
decisiva alle opinioni personali di coloro che parteciparono all’elaborazione della legge, ove 
esse non trovino corrispondenza nel testo normativo. 
Al dichiarato fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dal fatto che interpretando in 
termini restrittivi il terzo comma dell’art. 83 del c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione hanno recentemente dichiarato la nullità della procura speciale, ancorché 
certificata dal difensore, redatta su foglio autonomo spillato all’atto processuale "cui accede", 
i senatori Palumbo ed altri presentavano il disegno di legge (d’interpretazione autentica del 
terzo comma dell’art. 83 cod. proc. civ.) del seguente tenore: "Art 1.1. Il terzo comma dell’art. 
83 del codice di procedura civile deve essere interpretato nel senso che si considera come 
apposta in calce anche la procura rilasciata su uno o più fogli congiunti all’atto al quale si 
riferisce, a condizione che essa sia stata sottoscritta dalla parte e l’autografia della 
sottoscrizione sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito". 
Tale disegno di legge (n. 334) - assegnato il 31 maggio, con pareri della I Commissione, alla II 
Commissione (Giustizia) e da questa esaminato in sede referente il 2 e 4 luglio 1996, nel testo 
(emendamento Zecchino) seguente: "Art. 1.1. Al terzo comma dell’art. 83 del codice di 
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in 
calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui 
si riferisce". 
Detta Commissione - che, inoltre, sostituiva il titolo del disegno di legge "Interpretazione 
autentica del terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile" con l’altro "Modifica del 
terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile" - respingeva, invece, l’emendamento 
(1.3 bis) del senatore Caruso, che esplicitamente prevedeva, per la procura apposta su foglio 
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aggiunto, la "condizione che il relativo testo contenga inequivoco richiamo del procedimento 
cui si riferisce e delle relative parti". 
La Camera dei Deputati approvava senza modifiche (art. 1) il testo trasmesso dal Senato, 
aggiungendovi l’art. 2 ("La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge") e l’art. 3 ("La presente legge entra in 
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana"). 
Dalla relazione (Lucidi) della Commissione Giustizia della Camera risulta, in particolare, che la 
Commissione riteneva di non apportare modifiche al testo già approvato dal Senato (art. 1), 
"al fine di rendere possibile una più rapida entrata in vigore della nuova disciplina" e di non 
recepire in tale testo l’osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione (circa 
l’aggiunta all’art. 1 di un comma del tenore seguente: "Dall’entrata in vigore della presente 
legge la procura deve indicare nel suo contenuto un elemento individuante il giudizio cui si 
riferisce") sulla base della valutazione "che l’esigenza di garantire la riferibilità della procura 
ad un determinato giudizio fosse già pienamente soddisfatta dal testo licenziato dal Senato". 
Il provvedimento, tornato al Senato, veniva da questo definitivamente approvato dalla II 
Commissione in sede deliberante il 20 maggio 1997. 
Orbene, mentre dalla reiezione dell’emendamento del senatore Caruso (affermativo della 
necessità dell’inequivoco richiamo del procedimento interessato dalla procura) potrebbe 
desumersi l’intenzione di considerare comunque valida (anche nel caso di mancanza di 
specifici riferimenti all’atto) la procura su foglio separato ad esso materialmente congiunto, le 
(sopra trascritte) considerazioni della Relazione Lucidi circa la non necessità dell’aggiunta 
proposta dalla I Commissione ("Dall’entrata in vigore della presente legge la procura deve 
indicare nel suo contenuto un elemento individuante il giudizio cui si riferisce") sono di valenza 
del tutto opposta e di forza ben superiore, in quanto riconosciuto che il testo approvato dal 
Senato (poi divenuto, senza ulteriori modifiche, l’art. 1 della legge n. 141 del 1997) già 
implicasse la necessità che la procura su foglio separato contenga un elemento atto ad 
individuare il giudizio interessato dalla procura. 
È quindi conclusione ineluttabile che la specialità o specificità della procura a ricorrere per 
Cassazione conferita con foglio separato deve tradursi nel riferimento al ricorso al quale è 
finalizzata e che tale riferimento, se non esige formule "sacramentali" o particolarmente 
dettagliate, postula espressioni che rivelino inequivocamente che la procura è attribuita per 
la proposizione del ricorso per Cassazione avverso un (già ammesso) provvedimento giudiziale 
determinato, o, almeno, determinabile per l’indicazione di utili, ancorché parziali, elementi 
(primo, fra questi, quello indicante che la procura serve, appunto, alla proposizione del ricorso 
per Cassazione e non già a svariati fini). 
Del necessario riferimento suddetto - che deve risultare dal contenuto della procura e non 
può desumersi dall’operazione di mera annessione materiale (della procura al ricorso) 
compiuta dal difensore - è invece priva la procura del Tripodo; che ha una formulazione 
connotata da estrema genericità - non eliminata dall’elemento, di per sé equivoco (cfr. Cass. 
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n. 4281/1997), dell’elezione di domicilio in Roma -, facendo essa riferimento alla "presente 
procedura" (ciò che già avrebbe reso invalido il mandato) nonché (ciò che accentua tale 
richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ., facendola configurare come una sorta di procura 
omnibus) ad "ogni procedura ad essa connessa e dipendente, ivi comprese le impugnazioni 
principali e incidentali, le opposizioni, le esecuzioni, la trascrizione della citazione o del ricorso, 
dei pignoramenti e di qualsiasi altro atto che sia soggetto a formalità di pubblicazione, la 
chiamata in causa di terzi sia per garanzia, sia per cause connesse e dipendenti, e ciò per ogni 
stato e grado del giudizio». 
L’opzione interpretativa di tale pronuncia, oltre a non essere favorevolmente accolta dal 
formante dottrinale9, fu poco dopo sconfessata dalle Sezioni Unite 10 marzo 1998, n. 2646, 
secondo cui: «quando dalla copia notificata all’altra parte risulta che il ricorso per cassazione 
(o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito 
materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, tale procura - 
salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di 
cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. anche se 
non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, 
deponendo per la validità di siffatta procura l’art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione 
risultante dall’art. 1 della l. 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri 
letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione 
topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell’atto 
anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto), è idonea, al tempo stesso, 
a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo 
alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per 
contro, nel giudizio di legittimità - considerato il carattere prevalentemente (ancorché non 
esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni 
concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della 
autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto 
delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia 
giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in materia nella libera scelta del 
difensore operata dai privati - possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione 
nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in 
ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro 
una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non 
giustificato da esigenze di tutela della controparte.  
Interessante è il passaggio motivazionale delle Sezioni Unite con cui si dà una diversa 
declinazione dei lavori preparatori richiamati nel precedente arresto: «[p]er chiarire il 

                                                        
9 A. FINOCCHIARO, Un’interpretazione della legge 141/1997 che contrasta con l’obiettivo del Parlamento, in Guida 
al diritto, 1997, n. 26, p. 40, secondo cui la locuzione «atto cui si riferisce» va declinata come atto cui accede, 
esprimendo al contempo una relazione contenutistica e materiale.  
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significato ed il valore della nuova disposizione nel sistema del codice di rito civile occorre 
integrare i risultati dell’interpretazione letterale con l’interpretazione teleologica e 
sistematica: diretta l’una ad individuare lo scopo della norma, desunto dalla soluzione 
conferita agli interessi in conflitto; rivolta l’altra a chiarirne il significato alla luce dei principi, 
delle direttive e dei valori del sistema. 
Lo scopo della novella, secondo la valutazione di queste sezioni unite, non è soltanto quello di 
regolare l’apposizione topografica della procura, vale a dire di aumentare i luoghi nei quali la 
procura stessa può essere apposta (e così di estendere gli effetti della procura rilasciata in 
calce anche alla procura apposta su foglio separato). 
Dal dibattito che si è svolto nelle commissioni parlamentari, e del quale danno conto i lavori 
preparatori, si desume la ragione vera, che ha indotto il Parlamento a legiferare in materia, e 
questa ragione è espressa con una proposizione fortemente polemica, che in modo efficace 
compendia la preoccupazione del legislatore, vale a dire quella di "evitare di favorire 
atteggiamenti cavillosi, che producano la sconfitta della giustizia" Allo stesso tempo, dai lavori 
preparatori emerge il convincimento, secondo cui non era necessario nella procura il 
riferimento al giudizio specifico, perché sulla base del luogo di apposizione doveva presumersi 
che la procura si riferisse al giudizio relativo all’atto, cui la procura stessa era unita.  
Orbene, per dare attuazione all’effettiva volontà del legislatore, si deve evitare di perpetuare 
una giurisprudenza esasperatamente casistica, quale inevitabilmente si riprodurrebbe se si 
continuasse a ricercare nella procura conferita su foglio separato indici di riferimento all’atto, 
cui la procura è stata unita d al difensore, secondo un orientamento che le sezioni unite 
avevano già dato segno di voler abbandonare nel caso della procura a margine: posto che tale 
orientamento, come è stato avvertito nel corso dei lavori parlamentari, espone il giudice al 
rischio di applicazioni della legge processuale, non uniformi, non prevedibili e la cui 
rispondenza a giustizia non riesce ad essere percepita da chi ai giudici si rivolge. 
Dunque, rifiutandone una visione frammentaria ed atomizzante, si deve attribuire 
all’intervento legislativo un significato ben più ampio di quello che si traduce nella sola  
equiparazione alla precedente di un’altra forma di rilascio della procura». 
La lettura delle Sezioni Unite si segnala per il suo equilibrio, la sofisticata tecnica interpretativa, 
che, nel rifiutare una analisi eccessivamente casistica della soggetta materia e coniugando una 
interpretazione letterale, sistematica e teleologica, si proietta verso un superamento di 
soluzioni caratterizzate da un eccessivo formalismo. In tal senso dà seguito all’insegnamento 
di Satta, secondo cui il formalismo «comincia dove finisce il diritto»10 e, così, respingendo il 

                                                        
10 S. SATTA, Il formalismo nel processo, in Il mistero del processo, Milano, 1994, p. 81 ss. G. Montedoro, nell’ambito 
del convegno La dimensione economica del diritto nel pos-moderno. La funzione del giudice civile tra mercato e 
diritto, tenutosi il 26 maggio 2016 presso il C.S.M. ricorda «come Salvatore Satta vedendo che i giudici della 
Cassazione avevano annullato un processo dopo dieci anni (credo che fosse una causa ereditaria) perché la 
procura non era riportata, ma era solo stata spillata su un foglio a parte, disse: “Sento che quando sarò morto, 
questi giudici che hanno dichiarato questa nullità mi verranno a trovare nel Purgatorio e mi faranno capire che 
la mia vita è stata inutile, perché io ho predicato qualcosa nella conciliazione tra forma e sostanza nel processo 
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dubbio che tale formalismo costituisca «il frutto di un fine obliquo perseguito dalla Corte di 
cassazione in una sorta di riflesso di autodifesa contro la semiparalisi indotta dall’aumento 
incontrollato dei ricorsi»11. 
Stefano Evangelista, in un suo scritto12, ricorda come le Sezioni Unite (Cass. 6 agosto 1977, n. 
3571) ebbero ad affermare che, qualora la procura speciale venga rilasciata in un atto del 
processo diverso da quelli elencati dalla legge e l’avversario non muova contestazioni al 
riguardo nel momento della costituzione in giudizio, il rapporto processuale deve considerarsi 
validamente instaurato stante il raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore con il 
citato art. 83. Egli, inoltre, ricostruito il termine “in calce” nel senso che a esso va attribuita 
una valenza puramente empirica, senza implicare alcuna connessione strutturale con l’atto al 
quale si fa riferimento, sostiene che la legge quando parla “in calce” vuol dire solo che la 
procura possa essere rilasciata successivamente alla redazione dell’atto. Pertanto, la novella 
del 1997 non avrebbe introdotto un tertium genus di procura con possibilità di certificazione 
dell’autografia da parte del procuratore, ma avrebbe soltanto reso esplicito quanto già 
l’ordinario testo dell’art. 83 c.p.c. consentiva nel configurare la categoria della «procura in 
calce». 
Come chiarito nell’ordinanze interlocutorie nn. 6946 e 6947 del 2022 in rassegna, la 
giurisprudenza successiva si è ulteriormente spesa nel declinare il comb. disp. artt. 83, 365 
c.p.c. per il caso in cui la procura contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta 
e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (valga menzionare, fra le 
varie, Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4069; Cass. 13 marzo 2020, 
n. 7137). Anche se, al contempo, la Corte (Cass. 17 gennaio 2022, n. 1165) ha affermato che 
soddisfa il requisito della specialità di cui all’art. 365 c.p.c. la procura rilasciata su foglio 
separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli 
estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza 
dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’atto accede, 
nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto 
alla notifica del ricorso. 
A riguardo, la stessa ordinanza interlocutoria si pone il dubbio se elementi rilevanti sul piano 
esegetico si possano trarre dall’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. 
La risposta può essere negativa. 
In effetti, se è vero che, in linea generale, il potere certificativo (pur trattandosi di autentica 
minore) attribuito al difensore opera solo sul territorio nazionale, di modo che si presume che 

                                                        
che viene talvolta disatteso”». L’intervento è consultabile all’indirizzo 
https://www.csm.it/documents/21768/146802/trascrizione+convegno+26.05.2016/e4e2cdf1-1192-4ae1-b18c-
e7cc7c6f99d7, pg. 43. 
11 S. CHIARLONI, Contrasti tra il diritto di difesa e obbligo di difesa: un paradosso del formalismo concettualista, in 
Riv. Dir. Proc., 1982, p. 662. 
12 S. EVANGELISTA, La procura su foglio separato: spunti per una rinnovata riflessione, in Gazz. Giur.Italia oggi, 1997, 
32, p. 7. 

https://www.csm.it/documents/21768/146802/trascrizione+convegno+26.05.2016/e4e2cdf1-1192-4ae1-b18c-e7cc7c6f99d7
https://www.csm.it/documents/21768/146802/trascrizione+convegno+26.05.2016/e4e2cdf1-1192-4ae1-b18c-e7cc7c6f99d7
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la procura alle liti sia stata conferita in Italia, spettando alla controparte allegare e provare che 
la stessa sia stata conferita all’estero, con specifico riferimento alla materia della protezione 
internazionale, la detta disposizione è strumentale piuttosto che a garantire la posteriorità del 
conferimento della procura rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato o la 
coincidenza soggettiva fra conferente e parte istante, soprattutto a rassicurare circa l’effettiva 
presenza dello straniero ricorrente sul territorio italiano al momento della sua sottoscrizione 
e, quindi, l’attualità e la concretezza del suo interesse a impugnare e la congruità 
dell’eventuale ricorso al gratuito patrocinio. 
In tal senso, paradigmatico è il seguente passaggio motivazionale del Considerato in diritto di 
Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 13: 
Deve innanzi tutto considerarsi che la disposizione censurata, come già evidenziato, non 
innova nella parte in cui prescrive che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per 
cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla 
comunicazione del decreto impugnato. Essa non fa altro che esplicitare e ribadire una 
prescrizione processuale che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, 
Cass., n. 35466 del 2021), è già estraibile dalla regola generale posta dall’art. 365 cod. proc. 
civ., letto congiuntamente all’art. 83 cod. proc. civ., nel richiedere la procura speciale per 
proporre il ricorso per cassazione. 
È tale necessaria posteriorità della procura speciale a implicare che il suo rilascio, secondo l’id 
quod plerumque accidit, avvenga nel territorio dello Stato dov’è l’avvocato che la riceve e che 
certifica l’autografia della sottoscrizione, pur se non è richiesto, né dall’art. 365 cod. proc. civ. 
né dall’art. 83 cod. proc. civ., che certifichi anche la data del suo rilascio. Il dato temporale (la 
posteriorità) finisce per condizionare e implicare, secondo un criterio di normalità, quello 
spaziale (la presenza del ricorrente lì dov’è l’avvocato che certifica l’autografia della 
sottoscrizione). 
Si tratta di una regola generale, di antica tradizione, che non differenzia la posizione del 
ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Anche nel regime 
precedente la riforma del 2017, sussisteva l’onere di conformarsi a tale regola sicché, già 
prima, la certificazione dell’autografia da parte dell’avvocato, esercente in Italia, comportava 
la contestuale necessaria presenza di chi rilasciava la procura, sicché non era di fatto possibile 
tale certificazione ove lo straniero fosse trasmigrato altrove o, ancor più, se si fosse reso 
irreperibile. 
La prescrizione ulteriore - parimenti contenuta nell’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, nella 
parte in cui onera il difensore di certificare anche la data del rilascio della procura - è invece 
innovativa e - come già rilevato - ha una funzione strumentale e rafforzativa della già esistente 
regola generale della posteriorità della stessa. È un onere posto a carico del difensore che 
riceve la procura e non certo dello straniero che la rilascia; il quale ultimo non può - e già non 
poteva (prima della riforma del 2017) - che essere in presenza del difensore quando, dopo la 
pubblicazione del provvedimento che egli intende impugnare con ricorso per cassazione, 
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rilascia la procura, dovendo quest’ultimo, nello stesso contesto spaziale/temporale, certificare 
l’autografia della sottoscrizione. 
Si tratta di un onere (quello della certificazione anche della data della procura) che è 
strumentale al rispetto della generale regola processuale di necessaria posteriorità della 
procura speciale e che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, 
nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). 
Per un verso non è dubitabile la perdurante validità di questa generale regola processuale, 
confermata (e non già introdotta ex novo) nella disposizione censurata e mirata ad 
un’attivazione consapevole della giurisdizione di legittimità. Ricorrente è nella giurisprudenza 
di legittimità l’affermazione secondo cui «ogni qualvolta si tratti di adire il supremo collegio, 
in sede di ricorso ordinario o di regolamento di giurisdizione, è indispensabile che la parte 
manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata 
fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione 
della sentenza da impugnare» (fin da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 
maggio 1961, n. 1161). 
Per altro verso il rafforzamento di questa regola processuale, mediante la previsione di un 
onere ulteriore e specifico per il difensore dello straniero richiedente la protezione 
internazionale, è non già distonico, bensì coerente con essa perché finalizzato a ridurne la 
possibilità di elusione, convergendo così verso l’obiettivo di dare maggiore ordine all’accesso 
al giudizio di legittimità. 
L’eterogeneità teleologica del divisato disposto legislativo rispetto al dettato codicistico in 
esame, al quale non si sovrappone, ma meramente lo integra, non consente di utilizzare il 
detto art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, quale tertium comparationis, anche se solo a fini 
puramente ermeneutici delle previsioni di cui al codice di rito. Infatti, come evidenziato, la 
disposizione in questione si spiega in ragione delle peculiari esigenze di un supplemento di 
garanzia, in punto di localizzazione territoriale del ricorrente, piuttosto che solo di posteriorità 
della procura rispetto all’atto impugnato, già assicurata dalla disciplina generale13, che 
connotano le controversie introdotte innanzi al Supremo collegio in tema di protezione 
internazionale.  
 
4.2. Con riferimento all’ordinanza n. 4932 del 2022, alcune pronunce della Suprema Corte 
hanno esteso l’ambito applicativo dell’art. 182 c.p.c. anche al caso di inesistenza della procura 
alle liti. 
È utile richiamare l’ordito motivazionale di Cass. 29 ottobre 2020, n. 23958 secondo cui: 
 
  

                                                        
13 il potere certificatorio riconosciuto al difensore in ordine all'autografia della sottoscrizione deve intendersi 
riferito anche alla circostanza di tempo di quella stessa sottoscrizione: Cass. 9 novembre 2001, n. 13871. 
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Con l’intervento riformatore del 2009 il legislatore ha inteso, quindi, accedere ad una visione 
meno formalistica del processo, ammettendo che, attraverso la segnalazione del giudice, la 
parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione normativa, evitando una 
pronuncia in rito, risponde, in effetti, ad esigenze di economia processuale connesse al 
proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura. 
Per tale ragione il testo novellato dell’art. 182 c.p.c., comma 2, ha previsto l’obbligo per il 
giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione («il giudice assegna alle parti un 
termine») in luogo della sua facoltà, come sancito nel testo anteriore alla modifica di cui alla 
L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 («il giudice può assegnare un termine»). 
Inoltre, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura 
solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l’attuale formulazione 
estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi che ne implicano la nullità, 
facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal 
momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato. 
La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, nell’interpretare 
l’art. 182 nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, era 
unanime nel ritenere che, in tutte le ipotesi in cui si configurasse un vizio della procura, e, 
persino in quelle di omesso deposito della procura speciale alle liti, che fosse stata 
semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice era tenuto ad invitare 
la parte a produrre l’atto mancante, e tale invito poteva e doveva essere fatto, in qualsiasi 
momento, anche dal giudice dell’appello, sicché solo in esito ad esso il giudice avrebbe dovuto 
adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, 
reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito fosse rimasto infruttuoso (Cass. 
11359/2014; Cass. n. 19169/2014 e Cass. n. 3181/2016). 
Le Sezioni Unite, proprio in relazione alla portata della precedente versione dell’art. 182, 
comma 2 avevano affermato il principio - che vale vieppiù con riferimento al suo testo come 
sostituito per effetto della L. n. 69 del 2009 - secondo cui il suo disposto dovesse essere 
interpretato nel senso che il giudice, quando avesse rilevato un difetto di rappresentanza, 
assistenza o autorizzazione, era tenuto a garantire la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del 
giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal proposito 
un termine alla parte che non vi avesse già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, 
senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, 
nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011; successivamente cfr. Cass. 22559/2015 e, da 
ultimo, Cass. n. 3894/2017). 
Ciò sta a significare che - diversamente da quanto dedotto nella memoria difensiva depositata 
dall’ente controricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (avuto riguardo ai riferimenti 
giurisprudenziali in essa citati) - pur a fronte della proposizione di specifica eccezione ad opera 
della controparte di difetto o nullità della procura, la parte destinataria di essa non è 
necessariamente tenuta - nel caso dell’emergenza di un mandato alla lite o alle liti solo 
ipoteticamente viziato - a produrre immediatamente una procura che possa ritenersi valida, 
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spettando il rilievo dell’effettività della sussistenza di un vizio invalidante ai fini della 
conseguente necessità della sua "regolarizzazione" solo al giudice, che ha il compito, appunto, 
di rilevarlo e di assegnare alla parte, da ritenersi onerata, il relativo termine, come prescrive 
inequivocamente l’attuale art. 182, comma 2 codice di rito. 
Ciò chiarito sul piano generale deve peraltro osservarsi che, come evidenziato all’inizio, con 
l’impugnata decisione il Tribunale di Firenze non ha ritenuto applicabile il menzionato art. 182 
c.p.c., comma 2, come ora vigente, sul presupposto che la procura rilasciata dalla S. fosse non 
già nulla ma inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile 
di sanatoria. 
Detta interpretazione - come argomentato - contrasta, però, con il tenore letterale dello 
stesso art. 182 c.p.c. e con l’interpretazione univoca di questa Corte, che, prevedendo 
l’obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la 
rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanatoria anche nel caso in cui la procura 
manchi del tutto. 
Non ha, quindi, alcun rilievo la distinzione tra nullità ed inesistenza della procura, su cui si è 
soffermato il giudice d’appello, in considerazione della possibilità attribuita al giudice di porre 
rimedio anche alle ipotesi di assenza della procura. 
In ogni caso, la procura - nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale fiorentino - non 
difettava dei requisiti minimi o di alterazioni così gravi da poter dubitare della sua esistenza 
giuridica e da impedire che l’atto fosse suscettibile di sanatoria, così potendosi discorrere, al 
limite, della sussistenza di un vizio che poteva implicarne la nullità e non propriamente 
l’inesistenza. 
È, inoltre, pacifico che il meccanismo di sanatoria per effetto della regolarizzazione disciplinata 
dal novellato art. 182 c.p.c., comma 2 opera anche nel giudizio di appello, poichè la citata 
norma processuale è da ritenersi di applicazione generale (v., da ultimo, Cass. n. 6041/2018). 
Questa pronuncia, che trova il suo precedente in Cass. 7 maggio 2018, n. 10885 (per cui «l’art. 
182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, 
secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è 
tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia 
provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle 
decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, 
restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa») è stata poi richiamata 
da Cass. 14 dicembre 2021, n. 39804, ove, per quanto qui rileva, si legge: «va quindi osservato 
che, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 29 ottobre 2020, 
n. 23958), l’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 
46, comma 2, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o 
autorizzazione, è tenuto a consentirne la sanatoria assegnando un termine alla parte che non 
vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni 
derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del 
tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, 
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perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa». Ma in tal 
senso anche Cass. 14 marzo 2022, n. 8132, per cui il precedente testo normativo «prevedeva 
la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, 
assistenza ed autorizzazione e soprattutto l’irretroattività della sanatoria stessa, 
indispensabile per evitare la decadenza dall’appello; ciò a differenza dell’attuale formulazione 
dell’art. 182 c.p.c., comma 2, che estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi 
che ne implicano la nullità, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, 
che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene 
rispettato (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23958)». 
Sussiste, dunque, un (non univoco14) trend giurisprudenziale volto ad allargare l’ambito di 
operatività dell’art. 182 c.p.c. sino a ricomprendere il caso in cui sia stato intrapreso un 
contenzioso civile, in primo grado e, in forza dell’estensione di tale norma in base all’art. 359 
c.p.c., in appello (ma non in Cassazione, attesa la ritenuta incompatibilità del detto disposto 
con il giudizio di legittimità in cui, come visto, occorre che la procura sia stata rilasciata in data 
anteriore al deposito del ricorso, giusta l’obbligatoria menzione della stessa nel ricorso 
imposta dall’art. 366, primo comma, n. 5 c.p.c. e il deposito in uno al ricorso previsto dall’art. 
369, comma secondo, n. 3) c.p.c., ove conferita con atto separato: Cass. 4 marzo 2016, n. 4248; 
Cass. 19 gennaio 2018, n. 1255; Cass., Sez. Unite, 27 aprile 2018, n. 10266; Cass. 14 dicembre 
2021, n. 39860; ma anche, da ultimo, Cass. 8 aprile 2022, n. 11485). 
Ciò posto, è possibile rilevare che tale orientamento non si ponga esattamente in linea con la 
tradizione processualistica che ha avuto inizio nel codice unitario del 1865, che, in soluzione 
di continuità con il sistema franco-napoletano, che riteneva sufficiente il mandato presunto, 
adottò quello sabaudo, che, invece, richiedeva il mandato espresso15.  
Franco Cipriani16 ricorda che «il guardasigilli Giuseppe Pisanelli si ritrovò a dover effettuare 
nel 1865 una scelta tra il sistema franco-napoletano, che si contentava (già allora...) del 
mandato presunto, e quello piemontese, che richiedeva il mandato espresso. Egli optò per il 

                                                        
14 Si legge per esempio in Cass. 4 ottobre 2018, n. 24257: «[s]enonché, il giudice di appello - come esattamente 
dedotto dalla ricorrente - non si è avveduto che l'ambito di applicabilità della sanatoria ora prevista dal citato 
novellato art. 182 c.p.c., comma 2 (il quale pone riferimento alla produzione del relativo effetto anche per il caso 
"di rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa") investe solo le ipotesi di nullità della procura stessa 
e non pure quelle implicanti la sua inesistenza, tra le quali rientrava quella configuratasi nel caso di specie. Ed è 
per questo che non si profila conferente il precedente citato nella sentenza impugnata (Cass. n. 21533/2015), 
laddove si versava in un caso di nullità della costituzione in giudizio di una parte rappresentata e difesa da un 
avvocato ma senza che fosse stata rilasciata la procura in suo favore nelle forme di legge, il cui vizio era, perciò, 
sanabile attraverso la successiva regolarizzazione mediante il conferimento di un'apposita procura in un termine 
perentorio concesso dal giudice proprio in virtù di quanto sancito dal citato art. 182 c.p.c.». Si v. in dottrina D. 
CORRARO, I limiti della procura ad litem e le sue recenti estensioni nella giurisprudenza in Corriere Giur., 2020, 1, 
p. 88.  
15 V. Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo n. 28 del primo aprile 2021. 
16 F. CIPRIANI, La procura su foglio autonomo tra la certificazione e gli spilli del difensore, in Foro it. 1995, I, 538; 
ID, Procura su foglio separato o su foglio aggiunto, in Foro it. 1997, I, 3152 e ss. 
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secondo, sostenendo che, pur non potendo «presumersi che un uffiziale meritevole della 
pubblica fiducia abusi del suo ministero», era meglio, «a tutela del diritto della parte 
contraria», non contentarsi di una «semplice presunzione», anche perché nella specie era 
«agevole conseguire la certezza legale, imperocché non può riuscir grave la prescrizione che il 
mandato conferito al procuratore debba risultare da atto scritto» (PISANELLI, Relazione sul 
progetto di c.p.c., § 151). Ora, a prescindere dal fatto che Pisanelli non spiegò in che senso il 
mandato scritto tutelasse il diritto della parte contraria, quel che preme rilevare è che il codice 
del 1865, anziché limitarsi a richiedere la forma scritta (che non serve a molto, ma che 
indubbiamente previene eventuali alzate d’ingegno della parte), stabilì che il mandato doveva 
«essere in forma autentica o per scritto privato con autenticazione delle firme» (art. 48), ossia 
in forma facente fede sino a querela di falso. Il codice, quindi, plus dixit quam Pisanelli voluit».  
D’altronde il mandato presunto trovava il suo contemperamento nella previsione del giudizio 
di disapprovazione ex art. 444 e ss. c.p.c. del 1819 del Regno delle Due Sicilie (in vigore sino al 
1864) corrispondenti alle norme francesi sul désaveu, poi, in Francia, abrogate per la loro 
inutilità.  
In effetti, a ben vedere, secondo questa lettura, posto che la procura "inesistente" non è in 
alcun modo correlabile alla parte ma al suo difensore (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 
10706), l’eventuale "rilascio" di cui all’art. 182 c.p.c., con effetto di santoria ex tunc delle 
attività processuali e sostanziali già svolte, corrisponde a una ratifica dell’operato del 
difensore “falsus procurator”. 
Tuttavia, in dottrina17, si è anche affermato che la locuzione "rilascio" sia, invece, collegabile 
alla possibilità di conferire l’incarico difensivo successivamente alla presentazione di un 
ricorso sottoscritto solo personalmente dalla parte, erroneamente convinta di partecipare ad 
una delle controversie che non implicano l’obbligo di nomina del difensore. 
Va, infine, segnalato che dal dossier di documentazione (pg. 203) ricavabile dalla consultazione 
del sito del Senato della Repubblica 
(https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736613.pdf) si ricava che la 
disposizione in parola è destinata a rendere possibile la sanatoria anche dei vizi che 
determinino la nullità della procura al difensore, mediante il rilascio o la rinnovazione della 
stessa entro un termine (che viene espressamente definito perentorio) che il giudice deve 
assegnare. 
 
5. Le conclusioni. 
Può dunque passarsi alle conclusioni. 
5.1. Con riferimento al quesito interpretativo posto dall’ordinanze nn. 6946 e 6947 del 2022, 
va preso atto che, come esaminato in epigrafe, l’art. 111, comma settimo, Cost. configura il 
diritto costituzionale a ricorrere dinanzi alla Suprema Corte e che tale diritto costituzionale, 
oltre a essere funzionale alla uniformità del diritto oggettivo, è in particolare strumentale a 

                                                        
17 F. RUSSO, Vizi della procura. il nuovo art. 182 del codice di procedura civile, in Fisco, 2010, 15 - parte 1, p. 2305.  
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impedire la formazione di giudicati, nell’accezione offerta dall’art. 2909 c.c., piuttosto che in 
quella data dall’art. 324 c.p.c., non conformi alla legalità legale e, per suo tramite, alla legalità 
costituzionale. 
È logico che non può affermarsi che tale diritto non tolleri compressioni: diversamente 
opinando, esso si paleserebbe come diritto tiranno, la cui tutela godrebbe di un’illimitata 
espansione, una tutela a carattere assoluto, che prescinde da un corretto bilanciamento, 
inteso quale operazione dinamica ispirata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità; ambito, 
questo, invece elettivo della discrezionalità del legislatore processuale col limite della 
manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 253 
del 2020, n. 241 del 2017, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008; ordinanza 
n. 141 del 2001). Occorre, infatti, che in tal modo sia sempre garantita una tutela unitaria, 
sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (come da 
insegnamento della Corte costituzionale: sentenze n. 25 del 201940, n. 58 del 2018; n. 63 del 
2016; n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012). E, in tale ottica, giova menzionare l’affermazione  
dottrinale18 per cui l’attività legislativa è teleologicamente rivolta allo sviluppo o meglio allo 
svolgimento della Costituzione alla cui realizzazione è finalisticamente vincolata. 
Su tali basi, non sembra convincere l’opzione interpretativa espressa da Cass. 21 giugno 1997, 
n. 5569, che, ancorandosi ai lavori preparatori e pur dando atto in premessa della loro non 
decisività in sede esegetica, offre un’analisi eccessivamente “originalista” della novella portata 
dalla legge n. 141 del 1997, non cogliendo la necessità di interpretazione sistematica e 
teleologica della stessa19.  
Sembra invece ancora assolutamente attuale l’approdo esegetico cui sono giunte le Sezioni 
Unite, con la richiamata sentenza 10 marzo 1998, n. 2646, la quale, invero, si distingue per 
ricchezza di argomentazioni e pregevolezza del metodo interpretativo e offre una declinazione 
applicativa idonea ad assicurare la coerenza fra l’intervento legislativo di modifica del terzo 
comma dell’art. 83 c.p.c. e il complessivo favor verso l’accesso al giudizio di legittimità 
discendente dal dato costituzionale di cui all’art. 111, comma settimo, Cost., disposizione ex 
se produttiva di effetti nel sistema processuale, come più sopra esposto. 
Va rimarcato che la scelta di trincerarsi dietro un rigido formalismo, a tal fine richiedendo che 
il testo della procura alle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia impugnata dinanzi 
alla Corte di legittimità, non è in linea con la più convincente elaborazione dottrinale, espressa 
da Alfio Finocchiaro, Stefano Evangelista, Franco Cipriani. Così opinando, non si tiene conto 
della natura, eminentemente disponibile, degli interessi coinvolti e non si considerano profili 
di razionalità pratica (menzionati dalla Corte cost. nella sentenza n. 172 del 1996), di modo 

                                                        
18 F. MODUGNO, L’invalidità della legge, Milano, 1970, p. 616 ss. 
19 In punto del limite di rilevanza dei lavori preparatori in sede esegetica si rimanda alle puntuali osservazioni di 
F. MODUGNO e di G. MONTEDORO, circa le possibili aporie che possono porsi in caso di adozione non del tutto 
consapevole di un approccio originalista, attesa la necessità di tener conto delle opinioni della minoranza e del 
contesto, sempre mutevole, in cui si colloca la disposizione, nel corso del convegno sui materiali della legge, 
tenutosi  20 aprile 2022 presso il Salone di Pompeo di Palazzo Spada: https://youtu.be/4kepUaHHkfg. 
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che l’argomentazione dogmatica sia a sua volta soggetta al controllo dell’argomentazione 
pratica, che ne è per così dire la pietra di paragone. La configurazione di una presunzione di 
riferibilità al giudizio per cassazione, in vista di un’ampia applicazione del principio di 
conservazione dell’atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione a proposito degli atti del processo 
l'art. 159 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178), è strumentale a un pieno 
inveramento del diritto di azione e di difesa innanzi alla Corte di legittimità, posto a tutela del 
diritto soggettivo e presidiato dall’anzidetta disposizione costituzionale, caratterizzata, si 
ribadisce, da un’immediata precettività. Questa presunzione, di conseguenza, esonera la 
Corte dall’esame testuale della procura, materialmente congiunta, riservando il suo 
intervento demolitorio dell’asserto difensivo per il solo caso in cui siano rinvenibili espressioni 
lessicali da cui possa univocamente evincersi una volontà contraria a conferire il mandato 
speciale per il giudizio di cassazione20. 
Tale linea interpretativa evita che possano dichiararsi nulle procure alle liti effettivamente 
posteriori all’atto da impugnare, ma redatte in modo generico o superficiale o, comunque, 
poco accorto per effetto di un improvvido “copia e incolla”.  
Per altro verso, possono qui mutuarsi le parole utilizzate dalla Corte costituzionale nella 
sentenza n. 18 del 2022, nel richiamare il precedente arresto n. 143 del 2013. Si tratta di 
pronunce che, sebbene rese in tutt’altra materia, pongono il problema dell’incidenza ai fini 
ermeneutici di possibili condotte anomale poste in essere dai componenti dell’ordine forense.  
E da esse si trae il convincimento per cui l’eventualità che persone pur «appartenenti ad un 
ordine professionale (quello degli avvocati), tenute al rispetto di un codice deontologico nello 
specifico campo dei rapporti con la giustizia e sottoposte alla vigilanza disciplinare dell’ordine 
di appartenenza», si prestino a condotte improprie, «se non può essere certamente esclusa a 
priori, neppure può essere assunta ad una regola di esperienza, tradotta in enunciato 
normativo».  
Dunque, fugata una generale e insostenibile presunzione di condotta impropria del difensore, 
disposto a iniziare un contenzioso innanzi alla Suprema Corte sulla base di una procura 
concessa in data antecedente rispetto al provvedimento impugnato e lasciando semmai 
all’oscuro di tale circostanza il proprio assistito, la scelta delle Sezioni Unite del 1998 di fondare 
la contraria presunzione di riferibilità dell’atto al libello processuale cui è materialmente 
congiunto, modellando il ragionamento sulla fisiologia e non sulla patologia dei rapporti 
umani, consente in modo ragionevole di tutelare la garanza costituzionale del ricorso in 
Cassazione con quella flessibilità utile, stante il caleidoscopio dei casi della vita, a porre 
rimedio in modo proporzionale a possibili abusi che dovessero ictu oculi risultare dal testo 
della procura, siccome redatta nel foglio (comunque, sempre) compiegato all’atto 
processuale. 
 

                                                        
20 R. MURRA, Procura speciale e procura spillata, in Giust. civ., 1998, 5, p. 1239. 
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5.2 Il quesito, invece, posto dall’ordinanza n. 4932 del 2022 può essere risolto nel senso della 
non estensibilità della sanatoria assicurata dall’art. 182 c.p.c. anche al caso di inesistenza della 
procura alle liti. 
In effetti, depone contro l’opzione di un’interpretazione estensiva dell’art. 182 c.p.c., in 
disparte alla scelta operata dal legislatore sin dal codice di rito del 1865 nel senso della 
necessità di un mandato espresso, non essendo sufficiente il mandato alle liti presunto, 
l’argomento testuale posto dall’art. 125, comma secondo, c.p.c., che consente il rilascio della 
procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla 
costituzione della parte rappresentata. Infatti, il principio secondo cui gli atti posti in essere 
da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati 
con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la 
procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale. 
Essa può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dal predetto art. 125, 
comma secondo, c.p.c. e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la 
procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente 
esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. 8 aprile 2022, n. 11485). 
Tale ultima disposizione non è stata espressamente abrogata nel 2009, né può dirsi che essa 
sia logicamente incompatibile con le nuove disposizioni al punto da dar luogo a un fenomeno 
di abrogazione implicita ex art. 15 disp. prel. c.c. Ne segue che l’essere ancora consentita la 
introduzione di una controversia in assenza di procura alle liti, sempre che essa sia conferita 
prima della costituzione della parte rappresentata, è logicamente incompatibile con la 
sanatoria rappresentata dalla declinazione, qui non prescelta, in senso esteso dell’art. 182 
c.p.c. 
In ogni caso, di là di un’interpretazione sistematica, volta a condurre a coerenza e razionalità 
le varie disposizioni processuali, di cui va data una lettura complessiva e non atomistica perciò 
in grado di cogliere la sua capacità di integrarsi nel sistema normativo in cui è immessa e, 
dunque, di assumere un significato in cui si riflettono i contenuti delle altre disposizioni vigenti, 
anche lo stesso tenore letterale depone nel senso anzidetto, risultando all’uopo centrale il 
riferimento espresso alla «nullità della procura al difensore», che, lungi dall’essere irrilevante 
ai fini esegetici, circoscrive e perimetra l’ambito di applicazione del disposto e interpella 
l’interprete nel senso di dare un diverso significato alla successiva locuzione «rilascio della 
procura alle liti». La quale ben può coincidere, come cennato, con l’ipotesi in cui la 
controversia sia stata intrapresa dalla parte personalmente pur essendo necessaria 
l’assistenza del difensore.  
 
 
Fulvio Troncone 
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 
 


