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Nullità processuali e tutela del contraddittorio. Combien est effective le préjudice 

effective? 
 
 
Testo della relazione svolta al Convegno “Il punto sul processo civile”, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura presso la sede di Napoli, Castel Capuano, 19-21 ottobre 2022. 
Viene indagato il rapporto tra la disciplina positiva della nullità degli atti del processo civile e 
la teorica del pregiudizio effettivo e la dubbia natura di tale requisito, apparentemente 
collocato a cavallo tra requisito di legittimazione alla sollevazione della eccezione e onere 
dimostrativo addizionale a pena di ammissibilità del motivo di impugnazione dal diritto 
vivente della Cassazione, per rispondere alla domanda se il giudice civile sia abilitato a svolgere 
una indagine sulla concreta offensività delle violazioni delle norme processuali avuto riguardo 
alla tutela del contraddittorio e al rispetto del diritto di difesa delle parti.  
 
The paper reproduces the report delivered at the conference on the Italian reform of civil 
procedure code organised by the Italian School for the Judiciary, held in Naples, Castel 
Capuano, on 19-21 October 2022. The report enquires the relationship between the statutory 
discipline of the nullity of procedural law acts and the doctrine of concrete or actual harm and 
its normative value, apparently set in between the standing to object and admissibility of 
appellate grounds by the “living” case law of the Supreme Court. The enquiry is functional to 
address the issue, whether civil courts are empowered with the task to ascertain if a nullity 
amounts to a bare unharmful procedural law violation with respect to the parties’ right of 
defence.  
 
 
Sommario: 1. Posizione del tema; - 2. Retrospettiva. Il pregiudizio effettivo come 
temperamento del rigore delle nullità formali; - 3. Abbandono e superfluità della teorica del 
p.e. nell’impianto del c.p.c. del 1940; - 4. Nullità della citazione per mancato rispetto del 
termine minimo a difesa; - 5. Nullità dell’atto di appello per omesso avvertimento ex art. 163, 
n. 7, c.p.c.; – 6. Erronea declaratoria della contumacia; – 7. Nullità della (abrogata) ordinanza 
di filtro in appello; – 8. Omessa comunicazione della data di udienza alle parti costituite; – 9. 
Erroneità del rito; – 10. Nullità della consulenza tecnica d’ufficio; – 11. Interruzione del 
processo e pregiudizio effettivo; – 12. Pregiudizio effettivo quale condizione di ammissibilità 
del ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c.; – 13. Inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c.; – 14. Nullità 
della sentenza della terzia via e nuovo 101, co. 2, c.p.c. 
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1. Posizione del tema 
Per attendere al tema assegnatoci, recante l’invito implicito a scandagliare il diritto vivente e 
a fornirne un prontuario ragionato, occorre essenzialmente focalizzare il rapporto tra la 
disciplina vigente della nullità degli atti processuali e dei congegni preposti alla sanatoria dei 
vizi per garantire una fair hearing alle parti e la figura del c.d. pregiudizio effettivo. Tosto 
vedremo perché non abbia alcun senso definire questa figura un principio, almeno dal punto 
di osservazione del processo civile domestico1. Soggiungo, tuttavia, che se si scegliesse di 
allargare l’angolo visuale per estenderlo alla disciplina del diritto processuale civile 
internazionale, non si potrebbe evitare di notare come vi siano alcune norme, quali l’art. 64, 
lett. b, l. 218/1995 e l’art. 45, co. I, lett. b, Reg. 1215/2012, che invero autorizzano il giudice 
del riconoscimento della sentenza straniera, su domanda di parte, a procedere ad un vaglio 
del pregiudizio effettivo e così ad accertare se, nel caso concreto, si sia consumata una lesione 
dei diritti essenziali della difesa, come recita la formula prescelta dalla legge di diritto 
internazionale privato, dovuta alla erronea o finanche alla retta applicazione di norme 
processuali straniere nell’ambito di processi celebrati all’estero. Ma queste considerazioni, 
che allignano nel concetto, dai confini incerti, poiché mobili, di ordine pubblico processuale, 
si stagliano per così dire sullo sfondo del tema assegnatoci, pur se l’osservatore attento già 
avrà inteso come tali disposizioni concorrano ad illuminare, sia pure per differentiam e sul 
piano di teoria generale, il cuore del nostro discorso: giacché tale tipologia di pervasivo 
controllo giudiziale sulla concretezza della lesione dei poteri processuali attribuiti alle parti di 
processi stranieri in tanto è consentita – beninteso: da una specifica disposizione di legge – in 
quanto la valutazione da compiere riguarda …il diritto processuale degli altri; rispetto al quale 
la stessa clausola dell’art. 101 Cost. va intesa in modo diverso. 
Dobbiamo però ora misurarci con il processo civile italiano e con il nostro c.p.c. e verificare se 
una creatura attempata, nata dalla esperienza francese quattro secoli or sono, abbia ancora 

                                                        
1 E a differenza di quanto è dato osservare in ambito penalistico sostanziale ove a buon diritto si allude al c.d. principio di 
offensività, nella duplice accezione di vincolo al legislatore ordinario a non criminalizzare condotte inidonee a ledere beni 
giuridici protetti e di criterio ermeneutico per il giudice ordinario nella interpretazione di fattispecie incriminatrici vaghe (es. 
“arnesi da scasso”), vale a dire, essenzialmente, divieto di analogia. Anche il terreno penalistico, peraltro, non è immune da 
talune equivocità espressive ricorrenti nelle pronunce della S.C. Ad es., Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 12348 
afferma che il “principio di offensività in concreto” vieterebbe al giudice comune di far ricadere nella fattispecie punitiva 
astratta “comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva”. Intese alla lettera, queste parole investirebbero il giudice comune 
di un potere vicino alla disapplicazione della norma, poiché è evidente che, anche nei reati di pericolo, la pre-valutazione della 
offensività di una condotta è compiuta dal legislatore. Non potrebbe il giudice, accertata la esistenza di una condotta concreta 
rispondente al modello normativo, rifiutarsi di sussumerla nella fattispecie punitiva astratta. Meglio esprime il significato e la 
valenza operazionale del principio di offensività in concreto la pronuncia di C. Cost., 20 giugno 2008, n. 265 (rel. Flick), in cui 
si legge: “il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al 
giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività «in concreto»). Esso - rimanendo impegnato ad 
una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali 
impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività 
dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva”. Per avvedersi dei pericoli che una 
ipotetica codificazione del principio di offensività comporterebbe, è consigliabile la lettura del saggio di G. FIANDACA, 
L’offensività è un principio codificabile?, in Foro it., 2001, V, c. 1 ss. 
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la capacità di esercitare il suo fascino sul formante giurisprudenziale, a dispetto del trascorrere 
del tempo e della stratificazione delle codificazioni più giovani che le fanno concorrenza, e 
abbia ancora le forze per rendersi portatrice di un autentico valore funzionale precettivo, di 
nobile Grenzbegriff idoneo a consentire di tracciare il confine, da caso a caso, tra difformità 
dal paradigma normativo rilevanti ed innocue. Oppure se la tessitura del regime delle nullità 
degli atti processuali nel codice del 1940 (artt. 156-162 c.p.c.) restituisca un insieme 
autosufficiente conchiuso, refrattario a eterointegrazioni additive praeter (o correttive contra) 
legem: onde la figura del pregiudizio effettivo, svaniti i fasti del passato, da criterio guida del 
sindacato di validità degli atti processuali scolorerebbe a superflua raffinata tecnica trompe-
l'œil, tanto frequentemente adottata nelle motivazioni delle decisioni della Suprema Corte 
quanto però idonea ad adombrare la vera ratio decidendi. Tanti falsi positivi dunque. 
Questo ci pare in fondo il punctum crucis da mettere apertamente a nudo. E se si dovesse 
scoprire infine che, nella retorica giudiziaria, la endiadi pregiudizio effettivo finisca per essere 
solo una stereotipato espediente categorizzatore, volto ad abbracciare sia i casi in cui nessuna 
nullità si è verificata sia i casi in cui la nullità c’era ma è stata sanata o non è stata 
tempestivamente eccepita, l’esito non sarebbe dopotutto deludente, poiché si avrebbe la 
riprova della lungimiranza del legislatore del ’40 e si vedrebbe riaffermato il primato della 
legge in materia processuale. 
L’abbrivio ad una salutare autoanalisi è stato dato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36596 
del 25 novembre 20212, che ha negato cittadinanza, cioè votato a giuridica irrilevanza il 
criterio del pregiudizio effettivo sul piano generale e poi nel caso particolare della nullità di 
una sentenza di appello dovuta alla inosservanza, da parte del collegio impaziente di decidere 
(o, forse, presago della verosimile identità contenutistica tra gli atti introduttivi del giudizio di 
appello e le conclusionali non volute né lette), dei termini per deposito di comparse 
conclusionali e memorie di replica, assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c.  

                                                        
2 In Riv. dir. proc., 2-2022, 546 ss., sezione Dibattiti, con commenti di F. AULETTA, La nullità degli atti processuali ovvero … 
taking (procedural) rights seriously; R. DONZELLI, Sulla nullità della sentenza emessa in violazione dell’art. 190 c.p.c., e di chi 
scrive, La nullità della sentenza prematura, non preceduta dai termini ex art. 190 c.p.c. è in re ipsa. 
La sentenza è commentata anche da P. BIAVATI, Tutela del contraddittorio e pregiudizio effettivo, in GiustiziaInsieme.it, 2022. 
Questo Autore, in particolare, si mostra adesivo rispetto alla soluzione data dalle Sezioni Unite nel caso concreto, eppure non 
esclude che il principio del pregiudizio effettivo possa conservare valore ed un margine di proficua applicabilità in seno 
all’ordinamento processuale vigente, ad es. in rapporto al filtro di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione ex art. 
360-bis, n. 2, c.p.c. Ci pare, tuttavia, per le ragioni che saranno illustrate nel testo, che questa posizione “politicamente 
corretta”, sia resistibile e senza tema di offendere il formante giurisprudenziale, la cui professione della esistenza di un simile 
principio si rivela solo declamatoria. Né il richiamo ai regolamenti delle Corti sopranazionali appare idonea leva per un 
surrettizio recupero del principio nel nostro ordinamento. È risaputo, infatti, che i regolamenti di procedura degli organi 
giudicanti internazionali scontano, per natura, un deficit di approfondimento concettuale e che l’utilizzo di principii o criteri 
elastici è preferito a formule più tassative e nette proprio per far fronte alla mancanza di un bagaglio sapienziale, esperienziale 
e dottrinale che invece caratterizza la lenta evoluzione dei diritti processuali nazionali. Preferibile è, allora, la opinione di B. 
CAPPONI, Buone notizie dalle Sezioni unite sulle nullità processuali (e sul rapporto tra norme e principi), ivi, 2022, che plaude, 
senza mezze misure, alla netta presa di posizione della S.C., secondo cui non ci sono “condizioni deduttive o probatorie” da 
rispettare per la parte che intende far valere la nullità del procedimento o della sentenza.  
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Reciso ogni antistorico legame con la doctrine francesistica, che peraltro fa sì che ancor’oggi, 
in quell’ordinamento, la pronuncia della nullità, qualunque ne sia la causa, sia preceduta dalla 
formale constatazione (puro lip service si direbbe talora, e la dottrina non ne fa mistero 
all’ombra dell’art. 114 n.c.p.c.) del grief arrecato al diritto di difesa, anche se il vizio denunciato 
sia una irregularité de fond, la carenza di un presupposto processuale come il difetto di 
capacità processuale (caso in cui la ostentata ricerca del pregiudizio effettivo, che è in re ipsa, 
da parte della Cour de cassation appare una forzatura3), le Sezioni Unite hanno espressamente 
negato che l’impugnante sia gravato da oneri dimostrativi addizionali a pena di inammissibilità 
del motivo di impugnazione. Il che significa che le Sezioni Unite si sono rifiutate di imprimere 
una curvatura moraleggiante al sistema delle nullità degli atti processuali. Impostazione già 
deplorata da Calamandrei e che gli stessi commentatori d’Oltralpe - i vari Rodier, Pigeau…; ma 
siamo già in pieno illuminismo giuridico, mentre sarebbe interessante sapere (non compete a 
noi qui, oggi) quanto quella massima di un secolo prima sia debitrice del giansenismo giuridico 
e da quali parlément sia stata coniata e applicata - capivano essere in grado, se cavalcata con 
fervore, di fare in ultima analisi …basculer il primato della legge. Cioè di avere un paradossale 
effetto boomerang su economia e ragionevole durata del processo, ben più “costoso” di una 
fisiologica rinnovazione degli atti nulli. 
La giurisprudenza immediatamente successiva al prevedibile, nell’esito, ma alquanto 
auspicabile arresto delle Sez. Un., continua, tuttavia, lo si disse, a discorrere di pregiudizio 
effettivo.  
All’indomani delle sezioni unite, seppure in un evidente obiter dictum, la Sezione I si è ritenuta 
in dovere di circoscrivere la portata del principio nomofilattico enunciato dalle Sez. Un. al 
limitato caso di inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c. (alludiamo a Cass., 16 marzo 2022, 
n. 8580, punto 5.2 della motivazione), e non sono mancate voci in dottrina orientate nello 
stesso conservativo senso4. Come a dire: una pronuncia a sezioni unite non fa primavera; la 

                                                        
3 Cour de cassation, 30 settembre 2009, 08.13-756: «Attendu qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice 
de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle  
ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui 
cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que constituent des irrégularités 
de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une 
personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité 
d’exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice». Sulla 
nullità della citazione per inesistenza della persona giuridica convenuta, Cour de cassation, 9 giugno 2022, F-B, n. 21-12.738, 
in Dalloz Actualité, 2022, con commento di G. MAUGAIN, La nullité d’un acte de procédure et son appréciation. E ancora, sul 
rapporto tra nullità degli atti processuali e inesistenza della nitificazione, in un caso di inammissibilità dell’appello notificato 
ad un indirizzo diverso dal domicilio eletto dal convenuto, Cour de cassation, 4 novembre 2021, n. 20-13.568.  
4 Commenta F. SANTAGADA, Le Sezioni Unite sulla nullità della sentenza emessa prima della decorrenza dei termini ex art. 190 
c.p.c. (note a prima lettura a Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596), in Judicium, 2021: “le SS. UU. riconoscono la validità̀ 
del principio di conio giurisprudenziale, alla base del richiamato orientamento minoritario, secondo cui la denuncia di vizi 
fondati sulla pretesa inosservanza di norma processuali “non tutela l’interesse all’astratta regolarità̀ dell’attività giudiziaria, 
ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata 
violazione”, trattandosi di principio rispondente alla logica del giusto processo e della sua ragionevole durata”. Ma a onor del 
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figura del pregiudizio effettivo può ancora sovvenire utilmente, in chiave deflattiva, in tutta 
una serie di ipotesi; può esser saggio non privarsene anzitempo. Di qui il rinnovato interesse 
a procedere all’esame di casi clinici recenti, per appurare se la enfasi riposta dalla 
giurisprudenza su tale nozione, appartentemente riportata in auge dall’art. 111 Cost., sia solo 
declamatoria, cioè frutto di formale ossequio a massime tralatizie, oppure se, nel diritto 
vivente, il pregiudizio effettivo completi l’ossatura del regime delle nullità degli atti e del 
procedimento. 
 
2. Retrospettiva. Il pregiudizio effettivo come temperamento del rigore delle nullità formali  
Conviene mettere in luce un dato. Nella manualistica istituzionale, il capitolo su forma e 
invalidità degli atti processuali non reca traccia del “pregiudizio effettivo”5. Questa 
constatazione empirica, sin banale se vuolsi, ci pare valga già in qualche modo a dimostrare la 
verità dell’affermazione per cui la materia delle nullità processuali è il luogo di emersione della 
rottura tra risalenti tradizioni concettuali e positivismo giuridico6. In effetti, se si volesse 
ridurre il problema della nullità degli atti processuali ai minimi termini, con rozza 
semplificazione si potrebbe dire che i sistemi si dividono e storicamente oscillano tra due 
modelli: quelli in cui la nullità va pronunciata senza che il legislatore fissi alcun criterio da 
seguire (modelli formali rigidi); quelli in cui la legge fissa un criterio cui il giudice deve 
attenersi7 (modelli formali elastici, che ammettono la sanatoria dei vizi degli atti processuali). 
Nell’ambito di un medesimo ordinamento i due modelli talora possono coesistere: si pensi alla 
rilevanza che la irregolarità degli atti del processo esecutivo assume in seno alla opposizione 

                                                        
vero le sez. un. riecheggiano quella massima in rapporto al caso di errore sul rito applicabile. Vale a dire una evenienza che, 
come vedremo infra nel testo, giammai è di per sé idonea a rifluire nella nullità degli atti processuali.  
5 A livello monografico, invece, sul versante processualcivilistico, R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti 
processuali, Napoli, 2020 (opera recensita da F. MARELLI, in Riv. dir. proc., 2022, p. 265 s.). Secondo questo A. sarebbe 
“gravemente errata, nella sua assolutezza, l’affermazione della giurisprudenza secondo cui l’ordinamento processuale civile 
non tutelerebbe il diritto all’astratta osservanza delle regole del processo” (p. 183); alla disamina giurisprudenziale condotta 
dall’A. pone tuttavia capo la constatazione che “l’interesse a far valere la nullità del procedimento come motivo di 
impugnazione della sentenza ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c. dipende dalla sussistenza di un pregiudizio effettivo 
processuale”, che abbia impedito alla parte di “spendere specifiche difese” (p. 290), e che, pur essendo “sia in appello sia in 
cassazione precluso al giudice una verifica della fondatezza in concreto di tali difese al fine di valutare la probabile o certa 
certa ingiustizia della decisione”, l’interprete dovrebbe optare di recuperare all’arsenale del giudice civile quei “principì che 
la giurisprudenza di legittimità ha espresso in altri ambiti”, vale a dire l’orientamento in base a cui l’omessa attivazione del 
contraddittorio extraprocessuale tra A.F. e contribuente non ridonderebbe mai nella nullità (sostanziale) dell’avviso di 
accertamento, se il contribuente, che nel giudizio di impugnazione dell’atto spenda tale vizio formale di invalidità dell’atto 
impoesattivo, si limiti ad esporre “elementi difensivi del tutto vacui e dunque puramente fittizi e strumentali”, dunque 
inidonei ad orientare diversamente la estrinsecazione del potere impositivo (p. 291) se anche la A.F. avesse debitamente 
sollecitato il contraddittorio. Tale indirizzo, tuttavia, si badi, affiora soltanto nei casi in cui la legge non preveda un obbligo di 
contraddittorio anticipato. V. infatti C. Cost. 7 luglio 2015, n. 132, in Riv. giur. trib., 2015, p. 741 ss., con nota di M. 
BASILAVECCHIA, Anche su abuso ed elusione garanzie ineludibili. Struttura e oggetto del processo tributario, va senza dire, non 
presentano alcuna attinenza con la questione.  
6 La espressione è di F. AULETTA, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, Padova, 1999, p. 36, e corona la disamina 
storica condotta dall’autore sul trattamento dei concetti di nullità e inesistenza nell’epoca classica.  
7 Parafrasiamo una categorizzazione di Minoli, riportata da AULETTA, op. cit., p. 82. 
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ex art. 617 c.p.c., a cagione e a scanso della irrimediabilità degli effetti della esecuzione 
illegittima, salvo eccezioni (art. 2929 c.c.).  
Sappiamo – lo ricorda Chiovenda nei Principii – che agli albori della procedura civile ogni 
difformità dal paradigma normativo produceva la nullità dell’atto. I rigori di codesta 
concezione estremizzante, specchio di un ordinamento giuridico anche e già sul piano 
sostanziale improntato a un formalismo categorico, si erano tramandati nel diritto intermedio 
e ancora nel XIX secolo riaffiorano nel Regolamento di procedura civile gregoriano per gli Stati 
pontifici (il cui § 408 emblematicamente recita: «ogni contravvenzione alle leggi di procedura 
induce la nullità dell’atto…»)8.  
È in questo contesto, dove la progressione del processo verso la meta naturale è intralciata da 
continui grovigli, che sorsero vibranti reazioni in controtendenza, caratterizzate da premesse 
ideologiche divergenti, ma accomunate dalla finalità di marginalizzare il rilievo della nullità 
degli atti processuali difformi dal modello normativo. Alla insegna della ricerca della giusta 
proporzione e del contemperamento armonioso tra rispetto delle forme, tutela del valore del 
contraddittorio e ragionevole durata della attesa della decisione meritale. Il Trattato di 
Mattirolo - non a caso: di diritto giudiziario civile - ne offre fedele cronaca.  
Per alcuni solo le difformità imputabili alla mala fede dell’autore dell’atto, presunta fino a  
prova contraria (suspicione legale), avrebbero attratto la sanzione della nullità. È questa una 
tesi non priva di una certa razionalità, beninteso, se solo calata nel contesto storico - e 
deontico - in cui viene enunciata (gli atti processuali venivano tutti redatti a mano, cosicché 
poteva accadere che il contenuto dell’originale non fosse ripetuto pedissequamente nella 
“copia” per una svista del suo autore, oppure che la copia destinata al convenuto fosse in 
parte illegibile o recasse cancellazioni o parole placés en interligne: problemi talora superabili 
mediante confronto con l’originale), dunque in un’epoca in cui le nullità degli atti processuali 
erano concepite come species delle pene o sanzioni processuali, al fianco della decadenza 
(déchéance, forclusion = forum excludere) e delle altre condamnations pécuniaires suscettibili 
d’essere comminate a fronte della inottemperanza a ordini giudiziari9. Il rifiuto di tali criteri 
valutativi marcatamente soggettivistici indusse però ben presto ad elevare il criterio del 
pregiudizio effettivo a metro di giudizio per l’applicazione della sanzione della nullità “[…] onde 
si disse che, in difetto di una espressa disposizione del legislatore, quei soli atti contrari alla 
legge dovessero ammettersi che avessero arrecato un pregiudizio alla parte che li impugna”10.  
Ecco dove nasce la teorica del pregiudizio effettivo, controspinta efficientistica volta a mitigare 
i rigori dei sistemi votati alla inderogabilità del modello formale; frutto di equity, di 
giurisdizione non per caso “graziosa”. Tutto quell’afflato giusnaturalistico induceva però negli 
interpreti la netta percezione – registra ancora Mattirolo – che «nessuno di questi sistemi 
risponde all’esattezza dei principi scientifici e ai bisogni della pratica. Non il primo, perché, 

                                                        
8 Salvo il temperamento costituito dalla previsione che la nullità non poteva esser fatta valere dalla parte che vi abbia dato 
causa (§ 410): su cui F. AULETTA, ibid. 
9 Spec., G. L. J. Carré, Introduction genérale, in Les lois de la procédure civile, I, Bruxelles, 1833, p. XXXII-XXXIII. 
10L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, V ed., vol. II, Torino, 1902, p. 179. 
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come saviamente osserva Pisanelli, con esso si sostituisce al precetto della legge un arbitrio 
senza limiti, le guarentigie della legalità scompaiono affatto […]. Non il secondo, che (oltre a 
costringere in ogni caso la parte, che domanda la nullità, ad offrire la prova, non sempre facile, 
del sofferto pregiudizio) darebbe luogo a una nuova istruttoria complicata, diretta al solo fine 
di accertare il danno preteso […]”.  
Il codice unitario del 1865 scelse perciò di affrancarsi dal principio per cui ogni inosservanza o 
deviazione rispetto al modello legale è fonte di nullità. Memore della evoluzione 
nell’ordinamento d’Oltralpe, l’art. 56 previde infine che “…possono annullarsi gli atti che 
manchino degli elementi che ne costituiscono l’essenza”. Tale sfuggente formulazione 
normativa (a partire dalla enfasi sul potere, non dovere, di annullamento degli atti difformi) 
commetteva al giudice l’ingrato compito di supplire (più che di immedesimarsi nella mens 
legislativa) al lacunoso dettato normativo, per individuare quali tra i requisiti contenutistico-
formali di ciascun atto del processo potessero davvero dirsi imprescindibili. Onde anche in 
Italia venne in moda il dibattito, in Francia nato già da due secoli con la Ordonnance di 
procedura del 1667 e solo riattizzato sotto il vigore del Code del 1806; dibattito foriero di 
equivoci a partire dalle circolarità delle sue premesse definitorie e della distinzione tra forme 
essenziali, senza le quali l’atto “degenera in una natura essenzialmente diversa”, e forme 
accidentali, “che non costituiscono l’essenza dell’atto, ma che sono solo dirette a circondarlo 
di maggiori guarentigie, per viemmeglio assicurare il conseguimento del fine a cui lo stesso 
atto è destinato”11.  
 
3. Abbandono e superfluità della teorica del p.e. nell’impianto del c.p.c. del 1940. 
Veniamo all’edificio razionalista del codice vigente. Nel Commentario12 Salvatore Satta annota 
che la disciplina contenuta negli artt. 156-162 c.p.c. sarebbe espressione di slancio 
antiformalistico e conclude che quel complessivo articolato dovrebbe propriamente leggersi 
come insieme di norme “limitative della nullità”. Ossia un gruppo di norme escludenti la 
rilevanza della nullità (che però, quando c’è, ed è eccepita, e non è sanata, non ammette 
ulteriori indagini sulla lesività in concreto del vizio). Il legislatore dell’epoca fascista (o rectius 
l’ensemble degli autori dei vari e ben noti progetti che ne formarono il retroterra culturale), 
non diversamente dai suoi predecessori, aveva particolarmente a cuore che il processo non 
fosse costretto a eterni ritorni e rifacimenti. In linea con tale aspirazione, al fianco della regola 
della tassatività delle nullità scolpita dall’art. 156, co. I, c.p.c. (la nullità non può essere 
pronunciata se non è espressamente comminata dalla legge) fu previsto, da un lato, che la 

                                                        
11 L. MATTIROLO, op. cit., p. 480. Cfr. A. SCIALOJA, in P. S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA, Commentario del codice di procedura 
civile per gli Stati sardi, Torino, 1857, vol. I, parte II, p. 19, per il quale la previsione della nullità della citazione circa le persone, 
l’oggetto della domanda e il termine a comparire, comminata solo nel caso di “assoluta incertezza” di tali elementi, sarebbe 
stata espressione della volontà del legilsatore di temperare la regola della nullità “con l’antica massima del foro francese 
sanzionata dall’art. 82 del Cod. di proc. belgico, Nullité sans griefs n’opere: la nullità che non rechi danno non opera, perocché 
richiede siccome condizione essenziale, che la violazione della forma meni ad assoluta incertezza, e quindi torni di nocumento 
al convenuto”. 
12 S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, rist. riveduta e corretta, Milano, 1966, vol. I, p. 535.  
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nullità, anche quando non espressamente comminata dalla legge, può essere dichiarata 
quando l’atto manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo (es. la 
sentenza priva del requisito della motivazione è nulla ancorché l’art. 132 c.p.c. non lo 
preveda). Dall’altro lato, pur quando la nullità sia espressamente sancita, il giudice non può 
mai dichiararla se l’atto abbia raggiunto lo scopo. Meglio: se lo scopo che l’atto viziato doveva 
favorire sia stato comunque attinto13. Si avrà, in tal caso, convalidazione oggettiva dell’atto 
nullo.  
Neppure la regola del comma secondo, a ben vedere, segna una deroga al principio di legalità 
ed alla riserva di legge in materia processuale. È una realistica presa d’atto che il legislatore 
“sa di non poter incasellare ex ante tutti i possibili disallineamenti rispetto al modello legale”14 
e quindi sancisce la regola della nullità da mancanza dei requisiti funzionali indispensabili 
anche in mancanza di previsione ad hoc. L’ancoraggio al diritto positivo è assicurato dal 
riferimento obiettivo allo scopo dell’atto. Non a caso, tra le varie interpretazioni possibili della 
norma, spicca quella – addirittura provocatoria, comunque distintiva – di Satta per cui “la 
comminatoria di legge è necessaria soltanto quando non entri in considerazione lo scopo 
dell’atto”15. Lo scopo dell’atto processuale, ossia la funzione assolta da ciascun particolare 
atto all’interno del processo, diventa allora il perno della disciplina del giudizio sulla nullità: si 
tratta di un dato obiettivo, l’assunto di fondo è che il giudice dovrebbe poterlo facilmente 
individuare. Quindi: il comma secondo amplia, ma solo all’apparenza, le ipotesi di nullità, il 
comma terzo le restringe. La metafora redentiana dell’andamento “sinusoidale” dell’art. 156 
c.p.c., è seducente ma in ultima analisi un poco fuorviante. 
Codesta disciplina “statica” delle nullità degli atti processuali è affiancata da una 
fondamentale regola di legittimazione (limitazioni soggettive alla rilevabilità della nullità, 
secondo altra e non meno valida classificazione), a sua volta cospirante a marginalizzare gli 
ostacoli all’incedere del processo verso il suo naturale epilogo decisorio meritale.  
La nullità è infatti previsto che possa essere “pronunciata” (la legge parla di “pronuncia”, 
ennesimo anacronismo; non occorre una specifica pronuncia del giudice; questi, una volta 
constatata la nullità, dovrà di volta in volta, e senza i crismi delle antiche interlocutorie, 
provvedere a disporre la rinnovazione dell’atto, oppure non tenere conto dell’atto nullo ai fini 
decisorii16) soltanto su istanza tempestiva della parte nel cui interesse un certo requisito è 

                                                        
13 Già E. REDENTI, voce Atti processuali civili, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 125, osserva infatti che quando fanno difetto 
requisiti indispensabili secondo la legge, è da escludersi eo ipso che l’atto possa avere raggiunto lo scopo. Come potrebbe, 
allora, un atto privo di requisiti indispensabili raggiungere lo scopo, così come testualmente previsto dal comma terzo dell’art. 
156 c.p.c.? L’apparente contraddizione si supera se si pone mente alle ipotesi di sanatoria disseminate nel codice. Al ricorrere 
di tali ipotesi, quello stesso risultato finale, che la legge si era prefissata di raggiungere attraverso la previsione di determinati 
requisiti di contenuto-forma dell’atto è conseguito aliunde, e ciò determina la irrilevanza della difformità dell’atto dallo 
schema legale. V. spec. G. ARIETA e F. DE SANTIS e L. MONTESANO, Corso base di diritto processuale civile, V ed., Padova, 2013, p. 
310.  
14 F. AULETTA, Diritto giudiziario civile, II ed., Bologna, 2021, p. 32.  
15 S. SATTA e C. PUNZI, Diritto processuale civile, XIII ed., Padova, 2000, p. 243.  
16 Così A. ATTARDI, Diritto processuale civile, Padova, 1994, p. 406. cfr. F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Profili generali, 
Milano, 2020, p. 425: “prevedendo la “pronuncia” della nullità, la norma indubbiamente si riferisce ad un atto invalido ma 
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previsto, salvo nei casi in cui la legge disponga sia pronunciata d’ufficio (art. 157 c.p.c.). La 
ragione è che le prescrizioni in materia di forma degli atti processuali sono sì previste in 
funzione della giustizia della decisione (Legitimation durch Verfahren), ma, in generale, tale 
giustizia è assicurata tutelando specifici interessi delle parti. E vi sono infatti casi in cui la legge 
consente la conservazione dell’atto processuale nullo, proprio a fronte di ciò, che la parte nel 
cui interesse era previsto un certo requisito rimane inerte e non formula la eccezione di nullità 
che pur le competerebbe. Esempio di questo fenomeno è la sanatoria dei vizi della vocatio in 
ius. Questi sono sanati se il convenuto si costituisce e non eccepisce il vizio.  
Il sistema della nullità previsto dagli artt. 156 ss. c.p.c., che voleva elevare un argine 
particolarmente sorvegliato al dilagare delle ipotesi di nullità ed alle occasioni di sfruttamento 
dilatorio di ogni irregolarità, non a torto è stato definito dalla Cassazione come «complesso 
[sottinteso: conchiuso] dei rimedi endoprocessuali studiati dal legislatore per porre correttivo 
alle anomalie che si verificano nel corso del processo e che non sfociano in ragioni di nullità 
della sentenza, in relazione alle quali si impone il più specifico rimedio dell’impugnazione (art. 
161 c.p.c.)» (Cass., Sez. un., 14 settembre 2021, n. 6500, rel. Marulli).  
Quel sistema comprende, sempre nel solco della economia processuale e della necessità di 
evitare che la patologia dell’atto processuale si comunichi all’intero processo, ulteriori 
limitazioni oggettive: e così la regola (art. 159, co. 1, c.p.c.) della estensione della nullità ai soli 
atti successivi a quello viziato e che dipendono da esso (i.e. la nullità non si propaga a ritroso 
né tanto meno si estende ad atti indipendenti da quello viziato) e la regola di conservazione 
delle parti dell’atto non colpite da nullità (art. 159, co. 2); ed infine la regola di conversione 
dell’atto in altro difforme dal modello previsto in altro di cui ricorrano i contenuti. 
 
4. Nullità della citazione per mancato rispetto del termine minimo a difesa 
Ad onta della declamata autosufficienza degli artt. 156-162 c.p.c., il diritto vivente, percorso 
dall’intento di ridurre la area delle nullità e delle conseguenze invalidanti, ha riesumato il 
criterio del pregiudizio effettivo.  
Talora, il criterio del pregiudizio effettivo viene utilizzato quale canone interpretativo della 
fattispecie che prevede la nullità. Una manifestazione di questo trend si ha in tema di nullità 
della citazione per mancato rispetto del termine di comparizione.  
La pronuncia capostipite è quella di Cass., Sez. VI-3, 16 ottobre 2014, n. 21910 (rel. Frasca). 
Con regolamento di competenza, il ricorrente, creditore opposto, deduceva la nullità derivata 
della ordinanza di incompetenza pronunciata dal giudice della opposizione a decreto 
ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto, perché preceduta da una violazione del 
contraddittorio, per avere il creditore opposto, convenuto formale, goduto di un termine a 
comparire inferiore a quello previsto dalla legge. La Cassazione ha affermato che l’art. 164, co. 
3, c.p.c. nella parte in cui prevede l’obbligo del giudice di fissare una nuova udienza, 

                                                        
efficace, onde la pronuncia della nullità costituisce lo strumento per caducarne gli effetti”. Le opinioni dei due autori non 
appaiono peraltro inconciliabili.  
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presuppone che il convenuto costituito si limiti ad eccepire la nullità della citazione dovuta al 
mancato rispetto del termine minimo a difesa. Di contro, se il convenuto, oltre a eccepire la 
nullità della citazione, svolga anche ulteriori difese, di rito o di merito, tale contegno 
denoterebbe la assenza di pregiudizio concreto e renderebbe perciò inutile la fissazione di una 
nuova udienza (“Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza 
di una difesa completamente articolata, come fu nel caso di specie siccome si evince dal 
contenuto della citazione, e sarebbe priva di scopo”).  
Il legame tra tale interpretazione dell’art. 164 – a nostro avviso non consentita dalla sua lettera 
– e la teorica del pregiudizio effettivo è stato successivamente esplicitato da Cass., Sez. III, 27 
aprile 2017, n. 10400 (rel. Graziosi)17, mentre non è più richiamato dal più recente e nell’esito 
allineato precedente di Cass., Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28646 (rel. Scotti).  
Si legge infatti nella motivazione del precedente del 2017 che se il convenuto “si difenda oltre 
la soglia del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l’art. 164, comma 3, tale difesa 
attesta l’assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per violazione del 
termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale 
dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista”.  
A nostro avviso, l’indirizzo in esame si espone a due obiezioni.  
La nullità formale derivante dalla violazione dei termini processuali, in specie del termine 
dilatorio che deve intercorrere tra la notificazione della citazione e la udienza di comparizione, 
è dubbio sia suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Appare difficile negare 
che lo scopo della previsione di un termine dilatorio sia altro rispetto a quello di interporre 
una distantia temporis tra l’atto processuale a quo e quello successivo18.  
La dottrina osserva che «quando la legge dispone che l’atto processuale deve rispettare un 
termine prefissato [è] inapplicabile proprio l’art. 156, 3° co., dal momento che, se il legislatore 
ha fissato un termine e questo termine non è stato rispettato, la violazione rileva di per sé e 
senza che sia offerta la possibilità di esaminare se per caso sia stato raggiunto lo scopo 
dell’atto”19.  
La stessa giurisprudenza di Cassazione, non a caso, nega che l’occasionale differimento 
d’ufficio della data della prima udienza, ai sensi dell’art. 168-bis, co. V, c.p.c., abbia efficacia 
sanante del vizio della citazione dovuto al mancato rispetto del termine minimo a difesa, in 
difetto di una disposizione chiara ed inequivoca in tal senso (Cass., Sez. I, 2 luglio 2014, n. 
15128). Così pure sarebbe da escludere che la costituzione tardiva del convenuto (rispetto alla 
data di udienza fissata dall’attore) possa essere intesa in guisa di recupero del termine a difesa 
parzialmente eroso (soluzione prospettata in epoca preunitaria, censita da Pisanelli, in difetto 
di una salda cornice delle nullità).  

                                                        
17 In Riv. dir. proc., 4/5-2017, p. 1374 ss., con osservazioni critiche di D. NOVIELLO, la quale imputa alla S.C. di aver compiuto 
uno “stravolgimento del dato normativo”. Di indirizzo “opinabilmente” aderente al c.p.c. discorre invece G. BALENA, Istituzioni 
di diritto processuale civile, vol. II, Bari, 2019, p. 65, nota 9. 
18 In proposito, N. PICARDI e R. MARTINO, voce Termini. I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., vol. XXXI, Roma, 1994, p. 7. 
19 G. VERDE, Diritto processuale civile, Bologna, 2017, vol. I, p. 273. 
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Ebbene, la violazione di quella distanza temporale minima, di per sé, volta che si sia verificata, 
non è sul piano naturalistico20 suscettibile di sanatoria alcuna, salvo aversi una restituzione 
del termine mediante la posticipazione della udienza ope iudicis. Il convenuto costituito, 
beninteso, potrà senz’altro rinunciare a far valere la nullità prevista nel suo interesse, ma 
questa è fattispecie ben diversa dalla sanatoria del vizio originario.  
L’orientamento qui criticato, di contro: (a) da un lato, reputa implicitamente applicabile alla 
inosservanza dei termini processuali la regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo; 
e (b) con innaturale inversione dei termini di valutazione, applica il test del raggiungimento 
dello scopo non già in rapporto alla situazione processuale, quale venuta a verificarsi a causa 
della nullità, ma in relazione all’atto successivo che dovrebbe essere compiuto per rettificare 
il vizio, ossia si domanda “quale strumentalità avrebbe la fissazione di una nuova udienza, 
rispetto alle esigenze difensive del convenuto”. A tale stregua, il trattamento processuale del 
medesimo vizio della citazione, parrebbe destinato a ricevere trattamenti differenziati a 
seconda delle circostanze.  Potrebbe accadere che il convenuto per l’adempimento sia 
desideroso di proporre domanda riconvenzionale costitutiva21 , poniamo di riduzione del 
prezzo, e che il termine decadenziale sostanziale per l’esercizio del potere formativo ad 
attuazione giudiziale venga a scadenza nelle more del termine (compresso) di comparizione 
assegnato dall’attore in violazione dell’art. 163-bis c.p.c. Il convenuto potrebbe avere 
interesse ad eccepire la nullità della citazione, onde godere appieno del termine per svolgere 
tutte le sue difese di merito, ma al tempo stesso a calare tempestivamente la sua domanda 
riconvenzionale nel processo pendente per evitare di incorrere nella decadenza sostanziale. 
L’unica “sanatoria” possibile della citazione irrispettosa del termine minimo a difesa, in 
definitiva, ci pare possa discendere dalla acquiescenza, recte dalla decadenza del convenuto 
dal potere di eccepire la nullità22. Che però non si vede perché non debba godere del termine 
pieno cui la legge gli dà diritto, ad es. anche solo per meglio ponderare la opportunità di 
proporre una domanda di garanzia nei confronti di un terzo o di regresso nei confronti di altri 
convenuti.  
Anche l’indirizzo ortodosso, a ben vedere, indulge a stilemi che rimandano all’epoca della 
suspicione legale, quando afferma che nessuna sanatoria si verifica se il convenuto, ancorché 
si sia difeso nel merito (od abbia sollevato altre eccezioni di rito, soggiungiamo noi), eccepisca 
la nullità derivante dalla violazione del termine minimo a comparire, «[…] dovendosi 

                                                        
20 Al riguardo, va infatti considerato che la sanatoria per il raggiungimento dello scopo “consiste nel verificarsi di un evento 
materiale (e non di un effetto giuridico), la cui realizzazione quel requisito (la cui mancanza è prevista a pena di nullità 
dall’ordinamento) doveva favorire”: così F. P. LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2020, vol. I, p. 426.   
21 Attività difensiva che secondo Cass., Sez. I, 7 settembre 2020, n. 18589 (rel. De Marzo) implicherebbe sanatoria del vizio 
della citazione. 
22 E solo in tale senso sembrano potersi intendere le parole di A. ATTARDI, Diritto processuale civile, Padova, 1994, pp. 405-
406, per cui: “in caso di assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, lo scopo della citazione 
sarà raggiunto se il convenuto, costituendosi, abbia potuto svolgere, nella sua comparsa di risposta, pienamente la sua attività 
difensiva”. Vale a dire che il convenuto sarà arbitro della scelta se sollevare la eccezione di nullità per ottenere la restituzione 
integrale del termine o appagarsi del minor termine di cui ha comunque usufruito.  
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presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata 
difesa»23. 
La questione evidentemente si candida per una rimessione alle Sezioni Unite della Corte, non 
avvenuta sino ad oggi, a dispetto del ben consapevole contrasto interpretativo, e della 
frequenza con cui può accadere, specie nei processi soggettivamente complessi che vedono 
come parti molti litisconsorti passivi, che all’attore sfuggano uno o più destinatari della 
notificazione della citazione con conseguente erosione del termine minimo a comparire, se 
l’attore si risolva comunque a notificare il medesimo atto di citazione. A conti fatti, la 
doverosità della fissazione di una nuova udienza imposta dall’art. 164, co. 3, c.p.c., che non 
scevera a seconda che il convenuto abbia anche svolto difese diverse dalla eccezione di nullità 
della citazione, comporterà solo un modesto rallentamento (novanta giorni) del processo. È 
vero, poi, che il termine dell’art. 163-bis c.p.c. è tra i più generosi d’Europa (altrove è meno di 
un terzo), ma non è lecito ricorrere a tertia comparationis per risolvere la quaestio 
interpretativa che si agita sull’art. 164 c.p.c. 
 
5. Nullità dell’atto di appello per omesso avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. 
Sempre in tema di nullità della citazione, la teorica del pregiudizio effettivo affiora 
dall’orientamento in base a cui l’omissione dell’avvertimento relativo alle decadenze che 
derivano dalla costituzione tardiva previsto dall’art. 163, n. 7, c.p.c. non determina la nullità 
dell’atto di appello; sicché non dovrà in tali casi farsi luogo a cassazione con rinvio, affinché il 
giudice del rinvio applichi l’art. 164 e disponga la rinnovazione della citazione. 
Si legge in Cass., Sez. II, 30 dicembre 2011, n. 30652 (rel. D’Ascola): “[…] il carattere veniale 
del vizio lamentato lo fa ritenere irrilevante qualora, come nella specie, in sede di 
impugnazione la parte non sia in grado neppure di indicare quale tangibile pregiudizio al 
proprio diritto di difesa sia derivato dalla mancanza dell'avvertimento di cui all’art. 163, c.p.c. 
n. 7”; e ancora: “[…] l'omissione, nell'atto di citazione di appello notificato al difensore 
dell'appellato costituito in primo grado, dell'avvertimento a comparire ben difficilmente può 
essere ricondotta a ipotesi di violazione processuale correlata ai principi del giusto processo”. 
Il pregiudizio effettivo, in questo caso, non è più utilizzato come semplice argomento 
ermeneutico ma apparentemente è trattato alla stregua di un elemento (negativo) della 
fattispecie della nullità. Se questi fossero i motivi portanti della pronuncia, si dovrebbe infatti 
concludere che: (a) la previsione dell’art. 163, n. 7, c.p.c. si applica anche all’atto di citazione 

                                                        
23 Cass., Sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21957, rel. Bursese, in Riv. dir. proc., 1-2015, p. 386; e già Cass., Sez. II, 2 luglio 2004, n. 
12129, rel. Napoletano: quest’ultima pronuncia, in particolare, motiva che “la mancata fissazione della nuova udienza nel 
rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che 
il convenuto si sia anche difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia 
impedito una più adeguata difesa” ed osserva che il contraddittorio si deve “non solo realizzare, ma anche realizzare bene”; 
da ult., Cass., Sez. lav., 4 febbraio 2021, n. 2673 (rel. Pagetta): “il diritto di difesa, che il Legislatore ha inteso garantire con la 
previsione della necessità del rispetto di un termine minimo di comparizione, non consente, poi, di condizionare 
l'accoglimento della richiesta di differimento dell'udienza alla valutazione discrezionale del giudicante circa la necessità o 
meno per la parte convenuta di disporre di tale ulteriore periodo in relazione alle concrete difese da esplicare”. 
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d’appello; (b) la mancanza dell’avvertimento determina la nullità dell’atto di impugnazione; 
(c) la nullità non può tuttavia essere pronunciata se l’appellato nel cui interesse la nullità è 
prevista non dimostri di avere subito un pregiudizio effettivo.  
E tuttavia, dal complessivo tenore della motivazione, risulta che altra è la ratio decidendi.  
Dottrina24 e una parte della giurisprudenza già negavano che l’art. 163, n. 7, c.p.c. possa 
trovare applicazione rispetto all’atto di appello. Non avrebbe senso, così si argomenta, 
mettere in guardia l’appellato rispetto a preclusioni già maturate nel giudizio di primo grado. 
Le sole preclusioni rilevanti, relative al potere di proporre appello incidentale e all’onere di 
riproposizione di domande ed eccezioni rimaste assorbite, sono contemplate dagli artt. 343 e 
346 c.p.c. Di qui la vera ragione del rigetto del motivo di ricorso per cassazione (peraltro 
proposto da parte totalmente vittoriosa in primo grado, rimasta contumace in appello, e che 
non consta avrebbe avuto interesse a svolgere un appello incidentale condizionato su 
pregiudiziali di rito): nel caso di specie, nessuna nullità si era verificata25. La S.C., come si è 
detto, ha bensì richiamato l’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., ma non ne ha fatto (ne avrebbe potuto 
farne) applicazione, giacché, a detta della stessa Corte la questione era dubbia e oggetto di 
pronunce contrastanti.  
Il contrasto interpretativo è stato composto, nella direzione imboccata dalla Cassazione nel 
2011, da Cass., Sez. Un., 18 aprile 2013, n. 9407 (rel. Amoroso)26. Nella pronuncia delle Sezioni 
Unite, il criterio del pregiudizio effettivo non assume valore di criterio interpretativo e 
neppure di elemento della fattispecie della nullità, tale da consentire al giudice di disapplicare 
o ritenere inoperante la disciplina delle nullità formali dell’atto nel caso concreto.  
La Cassazione si è fatta carico di ricercare la ratio legis sottesa a ciascuna delle disposizioni 
disseminate nel codice e che prevedono avvertimenti a tutela del convenuto ed ha rilevato 
come “la prescrizione dell'avvertimento persegue, di volta in volta, una peculiare finalità di 
garanzia e tutela della parte destinataria di tale avvertimento; finalità che deve avere una sua 
riconoscibile ragionevolezza a giustificazione di un onere processuale siffatto - quello 
dell'avvertimento - posto a carico di una parte o del giudice”. Se ne è concludo che, in difetto 
di una chiara previsione testuale nella disposizione dell’art. 342 c.p.c., l’interprete non può 
accedere ad una interpretazione analogica. E, si badi, la Cassazione riferisce tale esito 
interpretativo, indistintamente, anche alla ipotesi in cui il convenuto sia rimasto contumace 
sin dal primo grado. Cioè anche nel caso in cui l’atto di appello debba essere notificato 
personalmente alla parte contumace e non tecnicamente assistita. 
 
 
 

                                                        
24 G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2019, vol. II, p. 412.  
25 A questa conclusione demitizzante perviene R. DONZELLI, Il filtro in cassazione e la violazione dei principi regolatori del giusto 
processo, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1087 ss., p. 1097, in nota a Cass,, 30 dicembre 2011, n. 30652.  
26 In Corr. giur., 2013, 674, con commento adesivo di G. TRAVAGLINO; v. anche ID., Il contenuto dell’atto di appello, in Corr. 
merito, 2013, p. 849 ss.; in Riv. dir. proc., 2013, p. 1272, con osservazioni di A. TRINCHI.  
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6. Erronea declaratoria della contumacia 
Costituisce massima consolidata quella per cui l'erronea dichiarazione della contumacia di una 
parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non abbia cagionato, 
in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva.  
Se ci si fermasse alle massime tralatizie, il pregiudizio effettivo sembrerebbe assumere 
connotati ben precisi di elemento costitutivo della fattispecie della nullità della sentenza.  
A noi pare, tuttavia, che neppure rispetto a questa peculiare costellazione si possa ritagliare 
uno spazio di rilevanza normativa al criterio del pregiudizio effettivo, quale spartiacque tra 
nullità rilevanti e nullità ininfluenti (non nullità). 
Infatti, se si guarda alle fattispecie concrete alle cure della S.C., ci si può avvedere facilmente 
che in quei casi la contumacia di una parte veniva dichiarata solo con la sentenza definitiva del 
grado, e mai all’esordio del giudizio (ciò che consentirebbe alla parte costituita di sollecitare 
la revoca della ordinanza declaratoria della propria contumacia) eppure il giudice autore della 
sentenza aveva comunque tenuto conto delle difese svolte dalla parte regolarmente 
costituita.  
Si legge ad es. in Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, n. 2881 (rel. Miani Canevari): “la 
motivazione della decisione impugnata smentisce la doglianza relativa all'esame delle difese 
svolte dalla stessa parte, perché fa espressamente riferimento (per rilevarne l'assorbimento) 
all'appello incidentale da questa proposto”27; ed ancora Cass., Sez. III, 9 marzo 2012, n. 3704 
rileva che “la Corte d'Appello ha comunque preso in considerazione ed esaminato le 
eccezioni” di cui la parte, erroneamente dichiarata contumace, aveva denunziato l’omesso 
esame. Analogamente, Cass., Sez. II, 6 maggio 2013, n. 10503 (“[…] la corte distrettuale ha 
comunque preso in considerazione ed esaminato le eccezioni”); Cass., Sez. VI, 1 settembre 
2022, n. 25771: “[…] la CTR non ha trascurato di scrutinare tali difese”. 
In tali casi, verrebbe da supporre che la declaratoria di contumacia sia affetta da mero errore 
clericale. Se la sola epigrafe del provvedimento indica che la parte è contumace, ma poi la 
sentenza riporta le conclusioni della parte e prende posizione sulla fondatezza delle difese, 
tale irregolarità è ininfluente sui poteri difensivi delle parti e sulle modalità di esercizio del 
potere decisorio. Occorrerà, tuttavia, che dalla motivazione della sentenza appaia che il 
giudice aveva ben chiaro quali siano le parti costituite e che le difese di tali parti siano state 
esaminate. E solo in questo, peraltro opinabilmente, la Cassazione esige – così come avviene 
in tutti i casi in cui il ricorrente lamenta una omissione di pronuncia su motivi di appello, 
rilevante ex artt. 360, co. I, n. 4, e 112 c.p.c. – che il motivo di ricorso per cassazione indichi le 
difese su cui il giudice non ha preso posizione a causa della erronea declaratoria di contumacia. 
Si tratta però di esigenza che attiene alla autosufficienza e così alla ammissibilità formale del 
motivo. Ad es., Cass., Sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5408 (rel. Spena), in un caso in cui la corte 

                                                        
27 Nel precedente deciso da Cass., 26 gennaio 1995, n. 912 (rel. Evangelista), il motivo di ricorso deducente la erronea 
declaratoria di contumacia dell’appellato fu invece rigettato come inammissibile, in quanto non decisivo. La corte d’appello 
aveva infatti dichiarato la contumacia dell’appellato in conseguenza del difetto di autorizzazione a stare in giudizio dell’ente 
pubblico appellato e perciò non era incorsa in errore nel rilevare la difettosa costituzione della parte.  
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d’appello aveva dichiarato contumace il lavoratore appellato, erroneamente ritenendo che il 
l’appellato si fosse costituito nella sola fase inibitoria, ha dichiarato inammissibile il motivo di 
ricorso perché privo di “riferimento a specifiche allegazioni difensive o a specifici documenti 
di rilevanza decisiva, così da non consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità 
dell'errore lamentato”.   
Per converso, nei casi in cui la erronea declaratoria della contumacia di una parte abbia 
impedito al giudice di tenere conto delle sue difese o addirittura, come nel caso deciso da 
Cass., Sez. VI, 2 settembre 2022, n. 25943, abbia determinato l’applicazione del principio di 
non contestazione in danno del contumace, la parte riteniamo dovrebbe potersi limitare a 
prospettare la nullità della sentenza derivante da falsa applicazione degli artt. 290 e 291 c.p.c., 
senza essere onerata di alcun onere dimostrativo addizionale, e così che l’esito della decisione 
avrebbe potuto essere diverso se il giudice avesse preso in considerazione le sue difese.  
Va da sé che il falsamente contumace, anche nei casi di “autentica” declaratoria di 
contumacia, se risulti totalmente vittorioso nel merito, per essere la domanda proposta nei 
suoi confronti stata rigettata per mancata prova dei fatti costitutivi oppure per difetto di 
concludenza in iure, semplicemente, non avrà interesse ad impugnare la sentenza a sé 
favorevole in via principale, perché non c’è soccombenza pratica; fermo l’interesse ad 
impugnare la omessa liquidazione delle spese di lite, di regola spettanti a favore della parte 
costituita e vittoriosa28. 
 
7. Nullità della (abrogata) ordinanza di filtro in appello 
La S.C., su altro versante ancora, non esita a ritenere che il vizio proprio della ordinanza di 
filtro, consistente nell’avere la corte d’appello dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-
bis ben oltre la prima udienza, e addirittura dopo avere rinnovato la istruttoria, sia una nullità 
censurabile con ricorso straordinario ex art. 111, co. VII, Cost., senza che il ricorrente debba 
anche allegare e dimostrare se da tale nullità sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio 
al suo diritto di difesa29. 
Il rifiuto di applicare il criterio del pregiudizio effettivo nel sindacato sul vizio proprio della 
ordinanza di filtro ci pare ineccepibile. Il solo chiedersi quale pregiudizio concreto la pronuncia 
di filtro “tardivo” arrechi alla parte vuole dire tradire il dettato normativo. L’art. 156 c.p.c. 
impone di avere riguardo allo scopo dell’atto. E lo scopo dell’abrogato filtro ex art. 348-bis 
c.p.c. è di consentire il rapido smaltimento degli appelli o addirittura – secondo una autorevole 
opinione dottrinale30, all’insegna del realismo giuridico, e che pare recepita dalla Cassazione 

                                                        
28 In proposito, v. Cass., Sez. II, 27 aprile 2004, n. 9649. 
29 Cass., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15786; analogamente, sul filtro nell’appello secondo il rito del lavoro ex art. 436-bis c.p.c., 
Cass., Sez. lav., 1 giugno 2020, n. 10409, che pure non esige alcuna dimostrazione di pregiudizio effettivo. 
30 Si allude alla tesi di G. VERDE, La riforma dell’appello civile: due anni dopo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 971 ss., p. 991, 
per cui, analogamente a quanto previsto nell’ordinamento anglosassone in relazione alla permission to appeal, la disciplina 
del filtro in appello “sia pure in modo confusamente criptico” avrebbe inteso subordinare il diritto di appellare ad una sorta 
di esame preliminare di meritevolezza, di talché “oggetto dell’ordinanza, perciò, finisce con l’essere non l’appello, ma 
l’esistenza del «diritto ad appellare»”.  
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nei precedenti in esame – negare il diritto di appellare, nei casi in cui, alla prima udienza, i 
motivi di impugnazione non appaiano realisticamente idonei a suscitare la riforma della 
sentenza. Valutazione che, evidentemente, non tollera di poter essere rinnovata nel corso del 
giudizio di appello che, superata la prima udienza, sia ormai instradato sull’iter decisorio 
ordinario (anche se sappiamo benissimo che nella prassi il lavoro del collegio per porre capo 
a una ordinanza di filtro è pari e non minore all’impegno richiesto per pronunciare una 
sentenza secondo il modello decisorio dell’art. 281-sexies c.p.c.). Tanto meno a fronte di una 
rinnovata istruttoria, ché, anzi, proprio la assunzione di prove prima non ammesse postula 
una valutazione (sia pure provvisoria e reversibile) di non manifesta infondatezza delle 
censure avverso la decisione di primo grado.  
E dunque la Cassazione stessa afferma che il pregiudizio effettivo non è un criterio che entra 
a far parte del giudizio sulla validità del provvedimento del giudice. E questo, 
soggiungeremmo, o vale per tutte le ipotesi di nullità degli atti processuali o per nessuna.  
Esattamente e scontatamente, a questa stregua, la Cassazione ha ritenuto che sia affetta da 
nullità la ordinanza di filtro neppure preceduta dalla audizione delle parti, e pronunciata 
dunque in violazione del disposto di cui all’art. 348-ter, co. I, primo periodo, c.p.c., a 
prescindere da “ogni ulteriore considerazione sulla necessità di valutare se la condotta in 
concreto tenuta dalle parti nella fattispecie abbia soddisfatto le esigenze di difesa”. Verrebbe 
solo da chiedersi, allora, la ragione per cui si senta il bisogno di chiosare che, invece, vi 
sarebbero altri casi in cui potrebbe operare il “…generale principio per il quale nessuno ha 
diritto al rispetto delle norme processuali in quanto tali, ma solo ove alleghi e provi di avere 
patito dalla loro violazione un concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa” (Cass., 
Sez. VI, 4 settembre 2017, n. 20758, rel. De Stefano). La Cassazione, dunque, seguita a 
declamare la esistenza di un principio, senza però applicarlo.  
 
8. Omessa comunicazione della data di udienza alle parti costituite 
Sottotitolo di questo paragrafo per rimanere al passo coi tempi: quando il cancelliere 
dimentica di inserire l’indirizzo pec del difensore. La violazione del contraddittorio, cagionata 
dalla mancata comunicazione a una parte, da parte del cancelliere, del provvedimento di 
anticipazione della udienza di p.c. in primo grado, con conseguente mancato rideposito del 
fascicolo ad opera della parte che lo aveva ritirato ai sensi dell’art. 169 c.p.c., mancata 
precisazione delle conclusioni e mancato deposito della comparsa conclusionale e della 
memoria di replica, è una nullità del procedimento che determina la necessità di rinnovare il 
giudizio di merito in grado di appello, senza che l’appellante debba dimostrare di aver subito 
un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa.  
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In tal senso si è espressa Cass., Sez. III, 16 novembre 2020, n. 25861 (rel. Olivieri)31, che si 
segnala nel panorama giurisprudenziale per il tentativo di tracciare un distinguo tra nullità 
assolute e nullità relative e di riferire solo a queste ultime il test del pregiudizio effettivo.  
Quasi inconsapevolmente, la pronuncia finisce tuttavia per espungere del tutto il criterio del 
pregiudizio effettivo dal sistema. Vediamo. Sostiene la Corte che la decadenza della parte dal 
potere di eccepire le nullità relative, ciò che determina il consolidamento degli effetti degli atti 
processuali viziati, sarebbe “[…] un indizio grave e preciso legittimante la presunzione legale 
di "rinuncia alla eccezione" di nullità (relativa), e conseguentemente dell'assenza di un 
effettivo concreto pregiudizio cagionato dall'atto invalido al diritto di difesa della parte”; di 
contro, nessuna presunzione di inoffensività potrebbe scaturire dalla inerzia della parte incisa 
da una nullità assoluta, e ciò in quanto le nullità assolute, pur se la parte resta inerte, sono 
rilevabili anche d’ufficio e suscettibili, ove non già rilevate all’interno del grado, di essere 
ancora fatte valere come motivi di impugnazione. 
Tuttavia, portando a compiuto svolgimento quelle premesse, bisognerebbe concludere che 
anche le nullità relative, se fatte valere dalla parte nell’esercizio del suo potere monopolistico 
di eccezione, dovrebbero essere ritenute egualmente offensive del diritto di difesa, senza 
richiedere alcuna indagine ulteriore da parte del giudice. Tutto questo svolgimento, a ogni 
buon conto, riveste nella pronuncia in esame carattere di puro obiter dictum, atteso che la 
S.C. ha qualificato come nullità assoluta quella derivante dal mancato avviso alle parti o a una 
parte della data della nuova udienza. La S.C., dato atto dell’error in procedendo in cui era 
incorsa la corte d’appello, poiché questa aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello in 
ragione della mancata allegazione del pregiudizio effettivo da parte dell’appellante, ha 
rigettato comunque il ricorso, poiché la stessa corte d’appello, scesa dunque all’esame degli 
ulteriori motivi di appello contro le statuizioni meritali della decisione di prime cure, aveva 
comunque rinnovato il giudizio di fatto sulla base dei documenti e delle difese formulate 
dall’appellante.  
 
9. Erroneità del rito 
Secondo altra diffusa massima, il motivo di ricorso per cassazione deducente la erroneità del 
rito sarebbe inammissibile per difetto di interesse (ad impugnare o già ad eccepire la nulllità 
nel corso del grado di giudizio a quo? non vien specificato) quando il ricorrente non indichi 
uno specifico pregiudizio processuale concreto che sia derivato dalla mancata adozione del 
rito corretto. Talora la giurisprudenza esige la dimostrazione di una “precisa ed apprezzabile 
lesione”. 
Si potrebbe essere tentati di ritenere che, almeno in questa rosa casistica, il criterio del 
pregiudizio effettivo davvero operi come discrimine, condizionante la ammissibilità del ricorso 
per cassazione, tra nullità rilevanti e nullità inoffensive. 

                                                        
31 In Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 605 ss., con nota critica di V. CAPASSO, La violazione del contraddittorio come fonte di nullità 
assolute e l’incompatibilità del rilievo ufficioso del vizio con il principio di offensività.  
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Senonché, se si rapporta la massima tralatizia alle fattispecie processuali concrete ci si avvede 
che il riferimento al pregiudizio effettivo non è in grado di apportare un quid pluris alla tecnica 
di soluzione del caso, che non esige altro che la piana applicazione delle regole sulla nullità 
dettate dal c.p.c. 
La necessaria premessa è che la correttezza del rito non costituisce un presupposto 
processuale o una condizione di decidibilità della causa nel merito. Ne consegue che gli atti 
del processo iniziato secondo un rito diverso da quello prescritto ratione materiae non 
possono essere di per sé essere considerati nulli32.  
Il codice (artt. 426-427 e 439 c.p.c.) investe il giudice del potere officioso di disporre il 
mutamento del rito e prevede idonei meccanismi per restituire le parti nella pienezza dei loro 
poteri difensivi e per far sì che le parti non siano colte alla sprovvista dal passaggio da un rito 
a un altro.  
Ora, la giurisprudenza si è misurata con l’ipotesi patologica in cui il giudice, nell’esercizio di 
tale potere, e così nel pronunciare la ordinanza di passaggio del rito da ordinario a speciale, 
ometta di fissare il termine perentorio per la integrazione degli atti introduttivi mediante 
deposito di memorie e documenti in cancelleria.  
Se, tuttavia, la parte a sua volta ometta di eccepire tale “vizio proprio” della ordinanza di 
mutamento del rito e non ne chieda la integrazione (e poi ometta anche di depositare la 
memoria e i documenti alla udienza stabilita per la discussione), la parte decadrà dal potere 
di impugnare la sentenza pronunciata all’esito della causa celebrata secondo l’esatto rito: la 
nullità da cui era senz’altro affetta la ordinanza di mutamento si avrà per convalidata e non 
potrà operare la conversione in motivo di impugnazione.  
Il conseguente motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva del giudizio 
meritale, pertanto, non sarebbe inammissibile per mancata prospettazione del pregiudizio 
concreto subito dalla parte, quanto infondato, per avere ad oggetto una nullità non 
tempestivamente fatta valere e perciò superata da convalidazione oggettiva. E proprio in 
questa esatta direzione, a ben vedere, ancora all’inizio degli anni ’90, militava il precedente di 
Cass., Sez. III, 7 febbraio 1991, n. 1274 (rel. Favara), in scia a Cass., 23 febbraio 1977, n. 807.  
Qualora invece il mutamento del rito da ordinario a speciale sia disposto dal giudice solo con 
la sentenza definitiva, e l’opponente (a una ingiunzione dell’ispettorato del lavoro al 
pagamento di somme, soggetta a rito del lavoro) sia veda a posteriori dichiarato decaduto dal 
potere di formulare richieste istruttorie, perché avanzate con le memorie del rito ordinario, 
ossia ben oltre la barriera preclusiva della memoria di costituzione secondo il rito speciale 
dichiarato applicabile alla causa, la parte potrà fondatamente impugnare la sentenza per far 

                                                        
32 F. P. LUISO, Il processo del lavoro, Torino, 1992, p. 85; A. PROTO PISANI, Controversie individuali di lavoro, Torino, 1993, p. 58; 
G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, V ed., Milano, 2008, p. 223, il quale rileva che il legislatore “di fronte al problema 
delle sanzioni da ricollegare all’errore, compiuto dalla parte attrice, nella qualificazione giuridica dell’oggetto del processo e, 
conseguentemente, nella scelta del modus procedendi” ha scartato, per ragioni di economia processuale, la opzione di 
configurare la correttezza del rito come presupposto processuale ed ha optato di trattare l’errore della parte in un motivo di 
mera conversione dal rito prescelto a quello prescritto, con conseguente riparabilità dell’errore e proseguibilità del processo.  
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valere la violazione dell’art. 426 consumatasi in occasione del provvedimento definitorio del 
giudizio e non deducibile in precedenza (Cass., Sez. lav., 16 gennaio 2001, n. 51133).  
In sostanza, la massima tralatizia, secondo cui “dall'adozione di un rito erroneo non deriva 
alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore 
non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in 
generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (così, da 
ult., Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758, rel. Lamorgese34), risulta un po’ equivoca35 e non 
riflette la effettiva ratio decidendi.  
Se prima della conversione del rito il giudice abbia assunto mezzi di prova con esercizio di 
poteri officiosi che non spetterebbero nel rito ordinario o al di là delle generali limitazioni 
previste, ciò non darà luogo a nullità dell’intero processo, ma soltanto, selettivamente, alla 
inutilizzabilità (recte, per esprimerci con le categorie codicistiche, inammissibilità) della 
prova36: questo solo potrà essere il vizio deducibile, sempre che la sentenza si basi su prove 

                                                        
33 In Giust. civ., 2001, I, 2133 ss., con nota di F. TIZI, Osservazioni in tema di mutamento del rito, la quale esattamente rileva 
che “se è vero che il mero errore di rito non incide affatto sulla validità del risultato finale, ciò, però, non significa che, pur 
non costituendo la mancata adozione del rito speciale di per sé nullità censurabile, il giudizio svoltosi erroneamente col rito 
ordinario non abbia dato luogo a singole nullità, causalmente ricollegabili alla decisione finale. In altre parole, l'applicazione 
delle norme di rito ordinario possono aver comportato l'inammissibilità di prove, invece, acquisibili in base all'art. 421 c.p.c., 
e allora, in tal caso, ad essere viziato non è il procedimento globalmente considerato, ma il singolo atto o provvedimento che, 
pregiudicando la concreta situazione sostanziale della parte, è appunto censurabile di nullità”; ma soggiunge, e qui meno 
condivisibilmente: “Sembra, dunque, che sia il pregiudizio della parte a divenire elemento costitutivo della nullità, non già, 
però, dell'intero procedimento, ma del singolo atto in concreto lesivo del suo diritto di difesa, e ciò in sintonia con la scelta 
del legislatore di non considerare il rito quale presupposto processuale”. Il precedente della Cassazione è citato da G. TARZIA, 
op. cit., p. 227, nota 316, che tuttavia non si esprime sulla omologabilità degli svolgimenti argomentativi della S.C. sul piano 
sistematico.  
34 In questa Rivista, 1/2022, con nota di R. METAFORA, Errore nella forma dell’atto introduttivo e salvezza degli effetti sostanziali 
e processuali della domanda; ID., Mutamento del rito e salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, in 
ilprocessocivile.it, 2022.  
35 Critico rispetto alla formulazione della massima tralatizia appare anche G. BALENA, Le conseguenze dell’errore sul modello 
formale dell’atto introduttivo (traendo spunto da un obiter dictum delle Sezioni Unite), in Giusto proc. civ., 2011, p. 647 ss., p. 
659, nota 21: “una volta appurato che la validità degli atti già compiuti deve valutarsi in base al rito (erroneamente) scelto 
dall’attore, non è dato comprendere (quanto meno nei rapporti tra processo ordinario e processo del lavoro, che sono 
entrambi processi a cognizione piena) come, in conseguenza dell’errore sul rito, possa concretamente profilarsi una lesione 
del diritto di difesa di una delle parti”.  
36 E non dare luogo a fenomeni di semplice degradazione della prova assunta prima della conversione del rito. Sul punto, di 
recente, B. GAMBINERI, Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.): la 
domanda di risarcimento del danno tra processo penale e processo civile, in Judicium, 2022, par. 11, la quale, da un lato, 
resiste all’idea che le prove assunte nel processo penale possano sempre fare ingresso nel processo civile salvo subire la 
degradazione a prova indiziaria o addirittura ad argomento di prova, ed impernia la sua opposizione sulla circostanza che, a 
così ragionare, i limiti soggettivi alla ammissione della prova testimoniale previsti dal c.p.c. finirebbero per essere violati. Così, 
sostiene la A., la testimonianza del responsabile civile assunta nel processo penale non potrebbe in alcun modo essere 
valorizzata in seno ad un processo civile risarcitorio promosso dalla persona offesa dal reato, salvo il caso in cui le dichiarazioni 
della vittima siano la sola fonte di prova. Soluzione che godrebbe di addentellato nella giurisprudenza sopranazionale (Corte 
EDU, 27 ottobre 1993, Dombo Beheer). Tuttavia, la A. non prende in considerazione la ipotesi in cui, nel processo civile, 
abbiano ingresso i verbali delle testimonianze rese da terzi, e così da soggetti diversi dalle parti della causa e prive di interesse 
nella stessa. Nel quale caso, che valore avranno le deposizioni di tali soggetti, rese nella fase solenne del dibattimento penale? 
Per la Cassazione i verbali di udienza dibattimentale recanti le dichiarazioni rese dal teste sono utilizzabili dal giudice civile 
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assunte prima della conversione del rito e che il giudice non avrebbe potuto assumere in 
ragione della natura della controversa infine ricondotta al rito “naturale” di approdo37. 
 
10. Nullità della consulenza tecnica d’ufficio 
Si legge in molte sentenze che la nullità della consulenza tecnica, per poter essere pronunciata, 
deve avere comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, pregiudizio al diritto 
di difesa. Neppure questa massima, tuttavia, riflette un cedimento della giurisprudenza alle 
lusinghe della vieta figura del pregiudizio effettivo, giacché essa ricorre nei casi in cui la parte: 
(a) è decaduta dal potere di sollevare tempestivamente la eccezione di nullità della ctu; ovvero 
(b) lamenta una nullità insussistente.  
Nel caso deciso da Cass., Sez. I, 11 marzo 2011, n. 5859 (rel. Di Virginio), ricorrevano 
esemplarmente entrambe le circostanze: la parte aveva sollevato la eccezione di nullità 
tardivamente, ossia dopo la prima udienza successiva al deposito della relazione peritale; ed 

                                                        
(Cass., Sez. III, 6.12.2019, n. 31895: “l'utilizzo nel processo civile di prove (specie se orali) assunte nel dibattimento penale 
non è precluso dal principio di immediatezza, che postula il contatto diretto del giudice con la prova”), ma la Cassazione 
omette di precisare con quale “peso specifico” (questo non potrebbe essere quello della piena prova testimoniale, ché il 
verbale della deposizione testimoniale è un aliud, anche rispetto alla testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., comunque 
assoggettata ad altre condizioni). Le questioni da risolvere ci parrebbero almeno due: la prima, è se la parte che ha prodotto 
i verbali abbia diritto anche a chiedere la rinnovazione della testimonianza nel processo civile, onde il teste già escusso nel 
processo penale sia sentito, in vivavoce, dal giudicante civile, sulle medesime circostanze (previa, va da sé, debita 
capitolazione), così da acquisire piena prova testimoniale. La seconda questione dubbia è se a fronte dell’ingresso della prova 
documentale recante dichiarazioni dibattimentali, la controparte abbia diritto a chiedere la prova contraria, anche mediante 
la indicazione del medesimo teste, delle cui dichiarazioni nel processo penale la parte che produce i verbali intende avvalersi. 
Specie quando processo penale e azione civile risarcitoria procedano parallelamente, come quasi sempre accade nei processi 
di grande rilievo economico derivanti dal default di enti collettivi, tali profili acquistano centralità. Eppure, non sembrano 
essere stati finora sufficientemente messi a fuoco da giurisprudenza e dottrina. Per parte nostra, ci limitiamo qui a rilevare 
che se i testi escussi nel dibattimento penale abbiano deposto su fatti conosciuti o conoscibili dalle parti del processo civile e 
dunque già da esse deducibili negli atti introduttivi, l’acquisizione della deposizione resa dal terzo nel processo penale non 
potrà diventare la occasio per sollevare le preclusioni allegatorie e istruttorie già maturate e fornire pretesto per una 
generalizzata rimessione in termini tale da consentire la allegazione di fatti nuovi e la proposizione di nuove istanze istruttorie.  
37 Cfr. R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità processuali, cit., p. 57, il quale porta la decisione di Cass., Sez. II, 17 ottobre 
2014, n. 22075 (rel. Scalisi), a esempio della supposta tendenza della S.C. a dare rilievo alla nozione di “pregiudizio di ordine 
esclusivamente processuale” (in contrapposizione alla categoria del pregiudizio effettivo collegato alla ingiustizia della 
sentenza). Nel caso il ricorrente per cassazione, in un giudizio di rilascio dell’immobile concesso in comodato, celebratosi 
dapprima con rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. e poi convertito in rito ordinario, in ragione della cumulata domanda di 
accertamento della usucapione, lamentava la nullità della sentenza, sulla semplice base del fatto che, in occasione della 
istanza di mutamento del rito, il ricorrente si era “riservato di proporre nuove difese e nuovi mezzi di prova” a seguito della 
conversione del rito. Tuttavia, come rilevato dalla S.C., il ricorrente non risultava in seguito aver proposto ulteriori difese o 
istanze istruttorie diverse da quelle già formulate con gli atti introduttivi (e dichiarate tutte inammissibli dal giudice di merito, 
in ragione della genericità dei capitoli di prova). Di talchè, anche in questo caso, sarebbe inesatto inscrivere la pronuncia della 
S.C. nel solco delle sentenze che – sia pure solo in apparenza – conformano la loro motivazione alla teorica del pregiudizio 
effettivo. Qui è invece la stessa S.C. a dare molto chiaramente atto della infondatezza del motivo di ricorso per cassazione, 
atteso che nella specie nessuna nullità si era verificata. Ed in questo senso la S.C. afferma che la lesione del diritto di difendersi 
provando sarebbe stata “soltanto virtuale e non reale”. Tanto più che, a fronte della ordinanza di inammissibilità delle prove 
orali, la parte non aveva formulato alcuna eccezione e neppure insistito per la revoca della ordinanza e la ammissione di 
quelle stesse e anche di altre prove orali giammai articolate, come pure traspare dalla analitica ricostruzione dello 
svolgimento processuale che può leggersi nella motivazione della S.C. 
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inoltre non aveva ribadito la sua eccezione, seppur tardiva, in sede di precisazione delle 
conclusioni, di talché la corte d’appello aveva fatto operare la presunzione di rinuncia alla 
eccezione, secondo altro criticabile indirizzo della S.C.; dall’altro lato, il sopralluogo che la 
parte asseriva essere stato compiuto in autonomia dal ctu, senza darne avviso ai ctp, non era 
stato effettuato.  
Quando la Cassazione afferma che la mancata comunicazione alle parti determina la nullità 
della ctu solo se arreca pregiudizio effettivo alle parti, intende semplicemente ribadire che 
l’art. 194 c.p.c. non pone un requisito di forma con cui il ctu deve dare avviso dell’inizio (giorno, 
ora e luogo) delle operazioni peritali e che la conoscenza dell’inizio delle operazioni acquisita 
a seguito di avviso verbale o per le vie brevi è perfettamente idonea allo scopo (Cass., Sez. I, 7 
aprile 2006, n. 8277, rel. Giuliani). Anche in questo caso, a ben vedere, ciò che la Corte 
professa trova corrispondenza nella soluzione ottenibile mediante la piana applicazione del 
diritto positivo.  
 
11. Interruzione del processo e pregiudizio effettivo 
Stando a Cass., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20507 (rel. Gorjan), esisterebbe un 
“insegnamento di questa Suprema Corte […] che correla la nullità conseguente 
all’inosservanza dell’interruzione alla concorrenza di specifico ed effettivo pregiudizio in capo 
alla parte che la rileva”. 
Se così fosse, dovremmo concludere che la S.C. disapplichi e qui sì apertamente contra legem 
un regime – quello del divieto di compimento di atti processuali quando il processo è 
interrotto ed in fase di quiescenza – intimamente funzionale alla tutela del contraddittorio e 
del diritto di difesa. L’istituto della interruzione automatica del processo, non a caso, è stato 
definito una “provvidenza” per la parte, che per eventi che non dipendono dalla sua volontà 
venga privata della rappresentanza tecnica nel processo (morte, radiazione, sospensione 
dall’albo del difensore).  
Possiamo davvero accreditare tale soluzione di riflettere il pensiero della S.C.? 
Sol che si legga il precedente latore del supposto “insegnamento”, vale a dire Cass., Sez. VI-3, 
14 luglio 2015, n. 14520 (rel. Carluccio), ci si avvedrà subito che il pregiudizio effettivo non 
gioca alcun ruolo nella ratio decidendi. Era accaduto che il difensore della parte fosse incorso 
nella sanzione della sospensione dall’albo. La durata della sanzione era risultata inferiore 
all’intervallo trascorso tra la udienza di chiusura della istruttoria e la udienza di p.c.  
Nel tempo morto tra un’udienza e l’altra, e segnatamente nel più breve intervallo in cui la 
parte non fu tecnicamente assistita, nessun atto del processo venne compiuto e, di 
conseguenza, nessuna nullità ebbe a verificarsi. Certo, la motivazione della S.C. avrebbe 
potuto essere più analitica. Si sarebbe dovuto esplicitare che, in quelle circostanze, il processo 
si era comunque interrotto ex lege dal giorno della efficacia della sanzione comminata al 
difensore; che il processo interrotto avrebbe dovuto essere riassunto o proseguito 
spontaneamente; che la parte, il cui difensore era stato colpito dall’evento, venuto meno 
l’impedimento temporaneo all’esercizio dello ius postulandi, essendo la successiva udienza 
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del processo già stata fissata prima dell’evento interruttivo, nel comparire alla udienza con 
l’assistenza del suo difensore, venuto meno l’impedimento, aveva dato il necessario impulso 
alla ripresa del giudizio. Se anziché dispiegare ordinatamente tutti questi passaggi si preferisca 
il rilievo un po’ ellittico per cui, nelle circostanze del caso concreto, la parte non aveva patito 
alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, si può benissimo optare per una motivazione laconica 
(che è cosa diversa da una motivazione concisa). Ma non se ne potrebbe assolutamente 
ricavare il corollario per cui, ove invece atti del processo (non urgenti, non rinviabili) fossero 
compiuti mentre il processo è in fase di quiescenza, questi atti non siano nulli ex se 
quantunque compiuti a contraddittorio non integro. 
 
12. Pregiudizio effettivo quale condizione di ammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 2, 
c.p.c.? 
In una seconda accezione, il pregiudizio effettivo potrebbe apparire inteso quale onere 
dimostrativo addizionale in capo all’impugnante, gravato della dimostrazione della decisività 
del motivo di impugnazione onde superare il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per 
cassazione previsto dall’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., presto destinato a divenire oggetto di vaglio 
monocratico ai sensi del nuovo art. 380-bis c.p.c. e ad attirare sanzioni ben più gravi del mero 
raddoppio del contributo unificato, se il ricorrente autore di un ricorso claudicante non faccia 
acquiescenza alla proposta definitoria suggeritagli dal presidente di sezione o dal consigliere 
dal primo delegato.  
Ci pare, tuttavia, che, anche quando così declinata e messa in relazione all’art. 360-bis c.p.c., 
la teorica del pregiudizio effettivo si risolva in poco più che in una formula di stile, rispetto ad 
esiti decisori che meriterebbero ben altra razionalizzazione.  
Si consideri il caso deciso da Cass., Sez. III, 7 luglio 2022, n. 21566 (rel. Iannello).  
Una ASL agisce contro una società fornitrice di prestazioni assistenziali per la ripetizione di 
indebito e adduce a fondamento della sua domanda la mancata stipula di una convenzione 
tariffaria.  
I giudici di primo grado e poi di appello condannano il privato alla restituzione delle somme.  
Il privato impugna per cassazione la sentenza di appello per omissione di pronuncia sul motivo 
di appello, in cui l’appellante lamentava una violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice 
di prime statuito che sarebbe comunque gravato sul privato l’onere di dimostrare il 
superamento del tetto massimo di spesa da parte della ASL. 
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, 
c.p.c. in quanto il denunciato error in procedendo sarebbe “del tutto privo di incidenza sul 
contenuto della decisione e, dunque, del tutto inidoneo ad arrecare un effettivo pregiudizio a 
chi lo denuncia”. 
Ebbene, anche in questo caso, la massima del pregiudizio effettivo mette in ombra la giusta 
razionalizzazione dell’esito decisorio.  
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Nella fattispecie, il motivo di ricorso per cassazione avrebbe sì rigettarsi, ma non in quanto 
inammissibile per mancata idoneità del vizio censurato (affermazione che postula che il vizio 
possa anche sussistere, ma essere innocuo) ad arrecare pregiudizio alla parte, bensì in quanto 
la critica era manifestamente infondata. Non sussisteva alcuna nullità omissione di pronuncia, 
non certo una omissione di pronuncia innocua!  
Poiché, infatti, la sentenza di appello aveva confermato la ratio decidendi di accoglimento 
della domanda di condanna restitutoria di primo grado, imperniata sulla assenza di un 
contratto tra la ASL ed il privato, il motivo di appello vertente su altra statuizione ab 
abundantiam della sentenza di primo grado doveva ritenersi implicitamente assorbito.  
Nessun vizio di omessa pronuncia avrebbe potuto essere fondatamente denunciato per 
cassazione.  
Il principio di diritto in base a cui "in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la 
violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 
360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, 
dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia”, perciò, non si attaglia alla 
fattispecie.  
 
13. Inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Abbiamo espresso altrove la nostra opinione, comunque totalmente adesiva, all’arresto delle 
Sezioni Unite del novembre 2021. Se il giudice, sia esso quello di primo grado o di appello, 
amputa una intera fase del procedimento, la sentenza non può che essere affetta da nullità 
derivata. La sottrazione alle parti di ogni spazio difensivo nella finale fase decisoria non 
abbisogna, per sortire l’annullamento della sentenza (e imporre la rinnovazione del giudizio 
meritale, se il vizio investa la sentenza di I grado e sia fatto valere in grado di appello; oppure 
la cassazione con rinvio, se il vizio concerne la sentenza di II grado), di alcuna dimostrazione 
di pregiudizio concreto ad opera dell’impugnante38. Il raggiungimento dello scopo dei termini 
ex art. 190 c.p.c. è irrimediabilmente precluso. Né avrebbe pregio l’argomento per cui, nel 

                                                        
38 Cfr. R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità processuali, cit., p. 227, per il quale, nella ipotesi di violazione dei termini ex 
art. 190 c.p.c. da parte del giudice di appello, “…se si ritenesse possibile limitare la cognizione della Corte all’accertamento 
del vizio, per poi consentirle, nel caso di fondatezza del motivo, di annullare il provvedimento impugnato con rinvio, si 
otterrebbe senz’altro un pieno ed assoluto riconoscimento dei diritti processuali della parte ricorrente così come previsti 
dalla legge. […] Ciò significa che l’annullamento della sentenza costituisce un dato del tutto anodino e neutro rispetto al futuro 
esito della decisione [si allude, ovviamente, alla rinnovazione del giudizio meritale, n.d.r.], nel senso che dall’accertamento 
dell’error in procedendo non è dato trarsi alcuna indicazione circa il futuro andamento della lite”. L’A. ne trae la conclusione, 
qui peraltro senza ambizione di univocità, che, in tale costellazione casistica, “l’accoglimento del pregiudizio d’ingiustizia 
quale criterio di rilevanza delle nullità del procedimento come motivo di impugnazione della sentenza garantirebbe una sorta 
di ponte, di rassicurante collegamento, tra il giudizio rescindente ed il successivo giudizio rescissorio”. A rinsaldo di tale 
conclusione, l’A. cita il pensiero di quella dottrina che, all’indomani della riforma del 2009, nel dichiarato tentativo di dare 
significato …ut vivat, ad una disposizione obiettivamente oscura – e quindi ben presto caduta in desuetudine – quale l’art. 
360-bis, n. 2, c.p.c. aveva in prospettiva opinato che nel caso in cui la inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c. formi oggetto 
di motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. la Sezione filtro avrebbe dovuto valutare “in concreto quali elementi la parte 
avrebbe potuto prospettare” (così S. RUSCIANO, Nomofilachia e ricorso in cassazione, Torino, 2012, p. 188).  
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giudizio di appello ormai imperniato sui motivi specifici ex art. 342 c.p.c., la comparsa 
conclusionale poco o nulla potrebbe aggiungere al contenuto dell’atto introduttivo, sufficiente 
a consentire di decidere il gravame tendenzialmente non aperto a nova. A tale stregua, la 
udienza di discussione ex art. 352, di è nella facoltà della parte richiedere la fissazione, 
dovrebbe ritenersi una appendice sempre inutile.  
 
14. Nullità della sentenza della terzia via e nuovo 101, co. 2, c.p.c. 
In base all’art. 3, comma 7, d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022, di attuazione della legge delega 26 
novembre 2021, n. 206, il secondo comma dell’art. 101 c.p.c. è sostituito dal seguente: «Il 
giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è 
derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre 
a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, 
assegnando alle parti, a pena di nullità̀, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore 
a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti 
osservazioni sulla medesima questione». 
Nel trend di una riforma che, per buona parte, mira a codificare la giurisprudenza di legittimità, 
si potrebbe concludere che il periodo aggiunto al comma secondo dell’art. 101 c.p.c. miri 
anch’esso a codificare l’indirizzo restrittivo delle Sezioni Unite a proposito della sentenza della 
terza via, nel senso che la sentenza sarà nulla solo se la questione rilevata e risolta d’ufficio 
abbia concretamente leso il diritto di difesa delle parti, per essere questione di fatto o 
questione mista di fatto-diritto, di talché sia dimostrabile che la parte, se messa al cospetto 
del profilo della controversia oggetto di valorizzazione officiosa, avrebbe potuto addurre 
prove rilevanti per orientare la soluzione della stessa (si pensi, ad es., al sindacato di 
vessatorietà di una clausola, ed all’interesse del professionista a dimostrare che la pattuizione 
sia stata preceduta da trattativa individuale).  
L’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite n. 20935 del 2009 professa appunto che la soluzione 
solipsistica di questioni di puro diritto, ove non preceduta dalla attivazione del contraddittorio, 
non determina necessariamente ex se la nullità della sentenza. 
Se la questione rilevata d’ufficio fosse di puro diritto e la soluzione data dal giudice sia quella 
corretta, dubbiamente la sentenza potrebbe dirsi illegittima. Il potere decisorio, ove anche 
esercitato in difformità dalla modalità prescritta dall’art. 101, comma 2, c.p.c. per consentire 
al giudice di giovarsi dell’apporto dialettico delle parti (ciascuna, rispetto a questioni di puro 
diritto, chiamata a offrire la sua interpretazione “propositiva” della norma di diritto o il suo 
punto di vista sulla applicabilità della norma di diritto alla fattispecie concreta), consegue il 
suo scopo se la soluzione data alla quaestio iuris rilevata d’ufficio sia giusta39. 

                                                        
39 La Cassazione si allinea alla posizione – assunta arbitrando tra le opposte posizioni di Chiarloni e Comoglio – di C. CONSOLO, 
Le Sezioni Unite sulla causalità del vizio nelle sentenze della terza via: a proposito della nullità, indubbia ma peculiare poich é́ 
sanabile allorché́ emerga l’assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso, in Corr. giur. 2010, 355 ss., 361; ID., 
Spiegazioni, I, 233 e 685, per il quale la sanatoria della sentenza della terza via si avrebbe «non tanto per raggiungimento 
dello scopo, quanto per carenza di scopo dell’atto omesso». Questo A., infatti, individua nel potere processuale della parte 
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La collocazione del nuovo periodo nel capoverso dell’art. 101 tuttavia precede la ipotesi 
particolare della rilevazione officiosa di una questione.  
E pare allora lecito concludere che la disposizione assuma valore più generale.  
La Relazione illustrativa allo schema del decreto attuativo raccorda la modifica dell’art. 101 
c.p.c. alla finalità, espressa nella legge di delega, di “rafforzare le garanzie processuali delle 
parti nel nuovo “modulo” del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima 
udienza di comparizione delle parti davanti al giudice), cosi ̀come – laddove occorra – se vi sia 
necessità di ripristinare “la parità̀ delle armi” nel nuovo rito semplificato. È stato quindi 
inserito un nuovo periodo nel secondo comma che ribadisce il dovere del giudice di assicurare 
il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione 
del diritto di difesa, adottare i provvedimenti opportuni”. 
Può darsi che il retropensiero del legislatore delegato “storico”, pur se ancora all’opera fino a 
pochi mesi fa, sia stato esattamente questo: correre alle contromisure per riparare alle 
futuribili violazioni del contraddittorio che inevitabilmente la nuova disciplina del rito 
ordinario e la abrogazione della trattazione orale porteranno con sé40. Ancor prima della 
entrata in vigore, già si dubita della compatibilità della riforma con i principii costituzionali. 
Però, se si prescinde appunto dalla mens del legislatore storico, ci pare proponibile un’altra 
lettura. Anzitutto, va escluso che la norma abbia portata innovatrice; ché, diversamente, 

                                                        
di interloquire su ogni questione rilevata d’ufficio lo scopo sotteso all’art. 101, co. 2, c.p.c. Gli Autori che, prima della riforma 
dell’art. 101 c.p.c., facevano discendere dal combinato disposto degli artt. 101 e 183 c.p.c. il dovere del giudice di sottoporre 
al contraddittorio delle parti ogni questione rilevata d’ufficio, ravvisavano in tale plesso normativo lo scopo di non 
sorprendere le parti con punti di vista sottratti alla trattazione. Si tratta di V. DENTI, Questioni rilevabili d’ufficio e 
contraddittorio, in questa Rivista 1968, 217 ss., 226: «una interpretazione dell’art. 101 cod. proc. civ. aderente ai principi 
costituzionali conduce ad affermare il dovere del giudice di provocare il contraddittorio delle parti sulle questioni pregiudiziali 
rilevate d’ufficio, con conseguente invalidità della decisione pronunciata in violazione di tale dovere»; e di L.P. COMOGLIO, 
«Terza via» e processo «giusto», ivi 2006, 755 ss.; contra S. CHIARLONI, Questioni rilevabili d’ufficio, diritto di difesa e 
«formalismo delle garanzie», in Riv. trim. dir. proc. civ. 1987, 569 ss., 577, che escludeva si potesse parlare di sentenza nulla 
con riguardo alla sentenza della terza via: «l’omissione del giudice non costituisce la vera causa del mancato contraddittorio», 
che sarebbe da imputarsi alla «insufficiente cura e attenzione della parte (e del suo difensore) per il processo». In altre parole, 
se il giudice è stato capace di vedere quello che i difensori delle parti non hanno visto, per negligenza (o convenienza), è un 
problema di autoresponsabilità delle parti, non di violazione di un dovere del giudice attinente al modus procedendi. La 
decisione della terza via, in definitiva, non attenterebbe in alcun modo alla potenzialità astratta del contraddittorio delle 
parti, su ogni possibile questione. Neppure questa tesi, a ben vedere, pone la esigenza di verificare se si diano gli spazi per 
una sanatoria, dal momento che si esclude in radice la nullità della sentenza della terza via. Peraltro, la stessa giurisprudenza 
francese anteriore alla modifica del 1981 dell’art. 16 n.c.p.c. reputava che «le juge n’est pas tenu de soumettre son initiative 
à la discussion des parties lorsu’il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigiuex»: così Civ. 1re, 7 luglio 
1981, in S. GUINCHARD, Nouveau Code de Procédure Civile, Paris, 1999, 56. Per una doviziosa analisi (da C. Consolo definita 
«entomologica»), di tutte le possibili sottocategorie di questione di puro diritto, imperniate ad es. sulla valorizzazione di fatti 
avventizi, che risultano dai documenti di causa senza però essere stati allegati dalle parti, D. BUONCRISTIANI, Il nuovo art. 101, 
comma 2°, c.p.c., sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice, in questa Rivista 2010, 399 ss. 
40 In una precedente versione, circolata nel corso dei lavori preparatorii, il testo del nuovo art. 101 era il seguente: “Il giudice 
assicura il rispetto del principio del contraddittorio per tutta la durata del processo, verificando che parti abbiano 
ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Il giudice, nel caso in cui accerti un pregiudiz io al diritto di difesa 
sulle domande ed eccezioni ritualmente formulate, concede alle parti un termine per il deposito di memorie integrative”. Il 
decreto delegato ne accoglie una versione amputata del primo periodo e di parte del secondo.  
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bisognerebbe supporre che per ottant’anni si siano tollerate violazioni del contraddittorio 
senza possibilità di rimedio. Per analogia, sovviene il pensiero di S. Chiarloni espresso 
all’indomani della riforma dell’art. 111 Cost.: “non esiste un solo caso in cui, oggi, si dovrebbe 
dichiarare l’illegittimità̀ di norme ordinarie per violazione di garanzie costituzionali che non si 
sarebbe potuta (e dovuta) dichiarare prima”41. Ebbene, se un valore aggiunto sistematico ha 
da trovarsi alla clausola di salvaguardia inserita nel Libro I, questo è di imporre al giudice civile 
- se l’art. 24, co. 2, Cost. ancora non bastasse - di rimediare ad ogni violazione del 
contraddittorio, anche al di là di quelle conseguenti alla nullità formale degli atti processuali, 
per es. il difetto di presupposti processuali. 
Si badi: il fatto che una norma ordinaria commetta al giudice civile il compito maiuscolo di 
assicurare il rispetto del contraddittorio e di adottare i provvedimenti opportuni atti a porre 
rimedio alle sue violazioni, contribuirà ad arginare la tendenza di una parte della 
giurisprudenza a fare leva su altri principii, come quello della ragionevole durata, per fare a 
meno di dare luogo alla rinnovazione degli atti processuali all’occorrenza.  
Già si possono immaginare almeno due ambiti di applicazione per il nuovo precetto42.  
Un primo ambito concerne l’indirizzo pseudo-economicistico della S.C. in base a cui, a fronte 
di una violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con un 
litisconsorte necessario, il principio della ragionevole durata e finanche l’art. 6 CEDU 
andrebbero valorizzati per evitare la perdita secca di tutta la attività̀ processuale compiuta in 

                                                        
41 S. CHIARLONI, Il nuovo art. 111 e il processo civile, in Riv. dir. proc., 2000, pp. 1010 ss., p. 1011. 
42 Un terzo ambito di applicazione si rivelerebbe essere quello inerente al connubio tra principio del contraddittorio e 
domande c.d. trasversali o incidenti proposte da un convenuto nei confronti di altro convenuto. Qui, come è noto, 
l’orientamento della Cassazione ha registrato un picco rigorista: il convenuto che intenda proporre domanda incidente di 
regresso nei confronti di altro convenuto dovrebbe, a pena di inammissibilità della domanda, formulare istanza di 
differimento della udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c. nella comparsa di costituzione e risposta tempestiva, in ossequio al la 
necessità di applicare la medesima disciplina della chiamata in causa di terzi, indi anche con potere del giudice di non 
autorizzare la proposizione della domanda: così Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12662, rel. Scotti, in questa Rivista, 2021, p. 
317, con nota di I. DI CIOMMO, Anche la riconvenzionale tra convenuti va soggetta ad autorizzazione del magistrato; l’indirizzo 
tradizionale, riconfermato – anche in questo caso: senza rimettere la questione alle S.U. – anche più di recente della S.C., di 
contro, afferma che la domanda incidente “non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine 
stabilito per la formulazione d’una domanda riconvenzionale in senso stretto” e chiosa che “è fuori luogo discorrere di 
chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio”, anche quando la domanda non si fondi sul medesimo 
titolo della domanda principale dell’attore: così Cass., Sez. VI-3, 23 marzo 2022, n. 9441, rel. Rossetti. Ebbene, fermo 
l’auspicabile abbandono dell’indirizzo avallato dalla Sez. I, la esigenza di fondo, anche in tale occasione ribadita, di consentire 
al convenuto destinatario di una domanda incidente di godere di uno spatium per approntare la sua difesa non inferiore a 
quello di cui godrebbe il terzo chiamato in garanzia, non tanto dovrebbe determinare il differimento officioso della data della 
prima udienza da parte del giudice che rilevi la proposizione della domanda incidente nella comparsa tempestivamente 
depositata: ben potrebbe essere che il convenuto costituito, destinatario della domanda incidente, nella prima udienza, non 
si dolga del mancato rispetto del termine a difesa. E tuttavia, nella eventualità che il convenuto lo richieda, il giudice dovrebbe 
disporre il differimento della udienza. Analogamente, nel caso in cui dalle difese del convenuto emerga la presenza di un 
terzo c.d. vero legittimato passivo e l’attore intenda ponderare la necessità di chiamarlo in causa. In tutte queste evenienze, 
crediamo il nuovo art. 101, co. 2, c.p.c. potrebbe fornire idonea base giuridica al potere del giudice di fissare una nuova prima 
udienza o comunque concedere termine a difesa.  
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due gradi meritali e fare salva cosi ̀ la sentenza di merito di appello pur se pronunciata inter 
pauciores43.  
Questo indirizzo sembra non tenere conto che, paradossalmente, i soggetti maggiormente 
danneggiati dalla chiusura del processo e dalla possibilità per l’attore di riproporre la domanda 
in un nuovo processo a contraddittorio integro saranno proprio le parti vittoriose nei gradi 
meritali del processo pendente, celebratosi a contraddittorio non integro. È vero che se il 
processo regredisse allo stadio iniziale le preclusioni istruttorie verrebbero meno, e tuttavia 
l’attore non potrebbe ad es. allegare nuovi e diversi fatti costitutivi del diritto potestativo ad 
attuazione giudiziale, ad esempio. E in secondo luogo, solo il rifacimento dello stesso processo, 
mediante cassazione con rinvio al giudice di primo grado consentirà di fare salvi gli effetti 

                                                        
43 Alludo a Cass., Sez. II, 26 settembre 2019, n. 24071, in Corr. giur., 2020, 1258 ss., con nota critica di B. ZUFFI, L’abuso 
dell’abuso del processo: la Cassazione disapplica l’art. 102 c.p.c., invocando il “prisma dell’interesse ad agire” e l’obbligo di 
lealtà e probità, e Postilla, parimenti critica, di C. CONSOLO, Vera nullità se violato l’art 102 c.p.c. ma con qualche finesse nel 
fissare le parti davvero necessarie. Quest’ultimo A. puntualizza che a fronte di domande di mero accertamento, ad es. della 
usucapione di un immobile intestato a più comproprietari, ci si dovrà interrogare, a monte, se davvero sussista una causa 
inscindibile che imponga la partecipazione di tutti i comproprietari. Spesso si dovrà negarlo. E difatti, nelle azioni di mero 
accertamento, l’interesse ad agire nasce solo dal vanto o dalla contestazione. E l’attore, se prospetti che uno solo dei 
comproprietari contesta il suo diritto poziore, è solo nei confronti di tale comproprietario che dovrà agire. La Cassazione, di 
contro, afferma che: “In caso di accertamento dell’usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di 
interesse, l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell’integrità del contraddittorio, dal soccombente 
che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l’esercizio dei poteri officiosi 
del giudice, stante l’irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e 
l’assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l’interesse ad un nuovo giudizio che si concluda 
con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata 
dello stesso ai sensi dell’art. 111 Cost.”. L’orizzonte concettuale da cui muove la Cassazione sembra essere il medesimo che 
sorregge la pronuncia di Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238, in Giur. it., 2015, 1376 ss., con nota critica di A. CARRATTA, 
Litisconsorte pretermesso e rimedi esperibili: un discutibile revirement della Cassazione, che nega al litisconsorte pretermesso 
il rimedio della opposizione alla esecuzione ex art. 615-619 c.p.c. per bloccare la esecuzione in forma specifica sul bene, e 
addita, in via esclusiva, il rimedio della opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. La logica è che “fintanto che la nuova decisione 
sulla posizione prevalente del terzo non intervenga, costui, ... non potrà pretendere di neutralizzare gli effetti della sentenza 
di primo grado”, o di appello, resa fra le parti originarie. La S.C. vede dunque nella opposizione di terzo un mezzo di 
impugnazione, in senso stretto, funzionale a caducare il giudicato (valido ed efficace) inter alios. Tale pronuncia è stata 
criticata da pressoché unanime dottrina: G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2019, II, 216, nota 24, parla di 
“soluzione inconciliabile, soprattutto con riferimento al litisconsorte necessario pretermesso, con i principii consolidati in 
tema di limiti soggettivi di efficacia della sentenza e del giudicato, che può implicare, laddove si tratti di un terzo titolare di 
un diritto autonomo ed incompatibile, la perdita per quest’ultimo di un grado di giurisdizione (se il titolo esecutivo è 
rappresentato da una sentenza resa in appello)”; di tesi non convincente, lesiva degli artt. 24 e 3 Cost., parla C. CONSOLO, 
Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2019, II, p. 662, dal momento che l’art. 404 c.p.c. non pone in capo al 
litisconsorte pretermesso alcun “onere” di impugnare la sentenza inter alios. Per C. CONSOLO, Vera nullità, cit., la rilevabilità 
per la prima volta in cassazione dei casi di difetto di contraddittorio “comporterà la rinnovazione del processo con ovvio 
allungamento della sua durata. Si considerino tuttavia le ricadute pratiche gravissime insite nel negare la doverosità della 
iniziativa regolarizzatrice (e, dunque, la cassazione con rinvio restitutorio), nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto diritti 
potestativi o rectius poteri sostanziali ad attuazione giudiziale soggetti a termine di decadenza: es. l’azione di annullamento 
del contratto. La mera riproposizione della domanda in un nuovo processo non farebbe salvo l’effetto impeditivo della 
decadenza sortito dalla domanda originaria, su cui la sentenza abbia invalidamente pronunciato inter pauciores. Soltanto la 
rinnovazione di quello stesso processo, mediante rimessione degli atti al giudice di primo grado affinché sia finalmente 
disposta la integrazione il contraddittorio, può conservare e far salvo tale effetto sostanziale della domanda giudiziale di 
annullamento”. 
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sostanziali (impedimento della decadenza) della domanda giudiziale. Là dove la mera facoltà 
di riproposizione della domanda, in un nuovo processo, non garantirebbe affatto la 
conservazione degli effetti sostanziali della domanda.   
In ogni epoca storica si avverte l’esigenza che l’attività giurisdizionale risponda a un principio 
di economia e si tende a massimizzare l’utilità dell’attività giurisdizionale e a risparmiare gli 
sprechi della preziosa risorsa. Ma vi sono anche casi esemplari di “perdita economica”, cui 
l’ordinamento deve necessariamente porre rimedio. Tra questi, lo diceva già Carnelutti, vi è il 
caso in cui “alla fine d’un lungo processo, per una disattenzione del giudice, la sentenza è 
colpita da nullità e bisogna ricominciare da capo”44.  
Una seconda area applicativa del nuovo principio concerne la sanatoria del difetto di 
rappresentanza tecnica.  
Secondo un indirizzo delle Sezioni Unite, l'ordine impartito dal giudice al contribuente nel 
giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica - nel caso in cui lo stesso 
contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre 
l'impugnazione dell'atto impositivo – “ancorchè astrattamente ammissibile anche in secondo 
grado, non deve essere reiterato, con conseguente inammissibilità dell'appello per mancanza 
di ius postulandi”. L'impugnazione sarebbe parimenti inammissibile, senza che la 
Commissione tributaria regionale debba prima formulare l'invito a munirsi di difensore, se la 
parte, sfornita in grado di appello della necessaria difesa tecnica, nel giudizio di primo grado 
davanti alla Commissione tributaria provinciale fosse stata comunque resa edotta 
dall'eccezione di controparte della necessità dell'assistenza tecnica (Cass., Sez. Un., 13 
dicembre 2017, n. 29919; e da ult. Cass., Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 1906). 
Tale opinabile indirizzo45 - a prescindere dalla soluzione che le Sezioni Unite daranno al quesito 
circa la doverosità della applicazione del meccanismo della sanatoria anche in caso di difetto 
di procura tout court46 (lo ius superveniens e così il nuovo testo dell’art. 182 c.p.c. che impone 
al giudice di concedere il termine per il rilascio della procura al difensore anche quando ne 
rilevi «la mancanza» potrà orientare la soluzione, se inteso come norma di interpretazione 
autentica ricognitiva di una norma già ricavabile dal nucleo precettivo originario; la relazione 
illustrativa farebbe tuttavia propendere per attribuire alla norma portata innovativa) - non 
potrebbe seguitare a trovare applicazione a petto del chiaro tenore del nuovo art. 101, co. 2, 
prima parte, c.p.c., applicabile anche nel processo tributario, che non consente di sceverare 
tra contribuente “avvisato” e contribuente ignaro del difetto del presupposto processuale, 
nell’imporre al giudice di concedere il termine per la sanatoria della violazione del 

                                                        
44 F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, Roma, 1956, 336. 
45 Per una esposizione più approfondita delle ragioni della critica, si vis, M. STELLA, La difesa tecnica: da garanzia di equo 
processo a tagliola per il contribuente “avvisato”, in Corr. trib., 2018, pp. 1419 ss.; ID., Alle Sezioni Unite l’applicazione della 
sanatoria del difetto di rappresentanza tecnica in appello, ivi, 2017, pp. 2145 ss. 
46 Per un commento e una prognosi de iure condito sull’esito della questione sottoposta alle sez. un. con ordinanza di 
rimessione di Cass., Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 4932, F. GODIO, Procura inesistente: opera o no la sanatoria dell’art. 182, 2° 
comma, c.p.c. (e se sì, come)?, in Giur. it., 2022, 1865 ss. 
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contraddittorio, se una parte del processo, non importa in quale stato e grado, non sia 
tecnicamente assistita. La formulazione del nuovo 101, co. 2, prima parte, c.p.c., in definitiva, 
è vero che presenta alcune assonanze col “ritornello” del pregiudizio effettivo, in particolare 
dovute all’accostamento, nel medesimo enunciato, dei due sostantivi “violazione” e “lesione”. 
Il sospetto che il legislatore delegato del 2022 (con innesto non previsto nella legge di delega) 
abbia inteso codificare in cauda il principio del pregiudizio effettivo va con sicurezza scansato. 
Se fosse altrimenti, concludiamo a la veille de la Réforme, giurisprudenza e dottrina saranno 
attese a nuove prove di equilibrismo, prefigurabilmente inconciliabili con l’obiettivo della 
“efficienza” del processo civile perseguito dalla legge di delega dell’autunno del ‘21. 
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