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BrUno sassanI

Variations sérieuses sul riesame 
della motivazione*

Sommario: 1. La clausola generale della “omessa, insufficiente o contradditto-
ria motivazione”. – 2. Il ritorno della dottrina della nullità. – 3. L’esperienza del 
controllo ridotto nel ricorso straordinario. – 4. L’ambito della incensurabilità nel 
proclama delle Sezioni Unite: apparenza, contraddittorietà, insufficienza. – 5. 
L’omissione del fatto decisivo. – 6. Omissione e nullità tra storia e cronaca. 

L’Autore esamina l’incidenza delle modifiche apportate dalle ultime riforme sul controllo della motivazione 
delle sentenze. In particolare, analizza in senso critico la portata del nuovo art. 360 c.p.c. n. 5 con il quale 
è venuta meno la possibilità di censurare l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e quindi il 
controllo di merito sulle decisioni impugnate dinanzi al giudice di legittimità. La Corte di cassazione, pren-
dendo  atto della restrizione d’ambito del potere di controllo indotto dal nuovo n. 5,  cerca di ammettere 
per altra via il controllo sulla motivazione, affermando la possibilità di censurare la non effettiva motiva-
zione (contraddittoria e apparente ma non insufficiente)  attraverso il ricorso per nullità della sentenza. 
Tuttavia questa interpretazione giurisprudenziale, che parrebbe aprire solo ad una disputa nominalistica 
sui vizi della sentenza, non convince l’Autore il quale si domanda se poi fosse così necessaria una modifica 

che, lungi dal risolvere i problemi del giudizio di legittimità, ha generato solo dubbi pratici e teorici.

The author analyses the effect of changes produced by the last reforms on the control of the judgement 
grounds. In particular, he takes a critical analysis of the bad and alarming implications of the new Article 
360 n. 5 of the Code of Civil Procedure which cuts away (or at least greatly reduces) the possibility for the 
Italian “Corte di cassazione” to control the omission, the insufficiency or the contradiction of the justifica-
tion of the judgment to review. The author critically examines the first notable judgements (coming from 
the “Sezioni Unite” of the “Corte di cassazione”, Italian par excellence precedential body), that have faced 
the early conflicting interpretations of the new law, and observes that the debate is dangerously shifted to 
the slipping ground of nominalism and formalism so as to conclude that the legislator has learnt nothing 
from  history.

1. La clausola generale della “omessa, insufficiente o 
contraddittoria motivazione”.

Nel dibattito sui motivi di cassazione, successivo alla assai improvvida riscrittura dell’art. 
360 n. 5 c.p.c. del 2012, un saggio di Bruno Capponi1 induce a considerare la vicenda della 

1  Capponi, L’omesso esame del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione, in www.Judicium.it. Sulla riforma del n. 5 dell’art. 

* Destinato agli Studi in onore di Nicola Picardi.
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progressiva contrazione della motivazione suggerendo che le drastiche riduzioni d’area della 
motivazione della sentenza ricadono sul suo controllo, ancorché di ciò non si terrebbe conto a 
sufficienza. Richiamo opportuno se si considera che uno degli effetti immediati della modifica 
è stato il rigurgito di importanza della nozione formale di motivazione2, relegata a figura di ri-
lievo prevalentemente didattico dal precedente testo dell’art. 360 n. 5. La passata formulazione 
“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”3 fungeva infatti da figura di sintesi dei 
poteri delle parti e della Corte, di fattore di semplificazione e, per ciò solo, di razionalizzazio-
ne del sistema. Caduto quel testo, tutto si è complicato e la nozione di motivazione in senso 
“formale-sostanziale”, che sembrava archiviata con il suo carico di forzature concettuali e di 
nullità incombenti, è tornata in primo piano. E pazienza se con ciò ci si limitasse a sostituire in 
maniera obliqua altre strade ed altri concetti; il fatto è che il quadro diventa di colpo ingarbu-
gliato e questioni di inquadramento vanno a cumularsi agli ineliminabili temi del c.d. controllo 
“logico-giuridico” connessi al pur modificato n. 5. 

Generale è il giudizio negativo sull’attuale versione del n. 5 dell’art. 360. Senza risolvere 
alcuno dei problemi che investono il giudizio di legittimità, la modifica ha indotto solo di-
sordine in un quadro sostanzialmente stabile da sessanta anni seminando dubbi in pratici e 
teorici4, tutti postisi alla ricerca delle soluzioni “meno irragionevoli”. E si può tranquillamente 
prevedere che, salvi altri, imponderabili fattori (comunque estranei alla scelta legislativa), non 
si avrà affatto il perseguito calo dei ricorsi. L’unico effetto è solo l’aumento della dispersione 
interna al sistema. 

Il precedente testo del n. 5 operava da clausola generale che integrava il quadro del con-
trollo di legittimità, evitando il pericolo della cesura con il caso di specie. Per illustrare questa 
funzione i Francesi ricorrono all’espressione “base légale” della decisione, la cognizione del 
cui défaut appartiene fisiologicamente alla Cassazione, una base della cui considerazione non 
si può fare a meno nel giudizio di legittimità se non si vogliono lasciare nel vuoto l’interpreta-
zione e l’applicazione delle norme. La “Corte della nomofilachia” non può sottrarsi all’esame 
(non dei “fatti” ma) dei giudizi sui fatti5 per garantire la corrispondenza delle qualificazioni 
d’arrivo alle qualificazioni di partenza: per questo il giudizio non può pensarsi scisso dalla base 
légale della decisione che permette di considerare (seppur con caratteristici limiti) tanto i “fatti” 

360, mi ero espresso in sassani, Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione, in Corr. giur. 
6/2013, saggio in cui, a differenza che nella presente riflessione, prevaleva la prospettiva di una irrimediabile chiusura al controllo. 

2  Riemerge la duplice nozione di motivazione (fondamento logico-argomentativo della decisione distinto da “contenitore documentale” 
delle enunciazioni a funzione giustificativa), duplicità notissima ed indagata ma non sempre nettamente percepita all’occasione. 

3  Circa un punto o circa un fatto: la modifica voluta dal D.lgs. n. 40/06 è stata irrilevante.
4  Alla letteratura riportata in sassani, Riflessioni, cit., nota 1, adde loMBardo, Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione, Torino 2015; 

rovelli, La nomofilachia alla prova del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., in www.Judicium.it, 2015; santanGeli, Il controllo del giudizio di fatto in 
Cassazione e le sentenze delle Sezioni Unite, in www.Judicium.it, 2015; passanante, Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il 
sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile, in Riv. trim, dir. proc. civ., 2015, 179 ss.; di iasi, Il sindacato della Cassazione 
sulla motivazione, in aCierno - CUrZio - GiUsti, La cassazione civile, Bari, 2015, 331 ss.; piCCininni, I motivi di ricorso in Cassazione dopo la 
modifica dell’art. 360 n. 5, in Riv. dir. proc., 2013, 407 ss.; iMpaGnatiello, Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima 
lettura del d.l. 83/2012, in www.judicium.it, 2012; V. inoltre il lavoro di PorCelli, Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della 
sentenza: una comparazione tra Francia e Italia, Tesi di dottorato, Università di Roma “Tor Vergata” e Lyon III “Jean Moulin”.

5  Virgolette d’obbligo perché in prevalenza si tratta di valutazioni giuridiche (di merito, cioè non univocamente determinate) più che 
di fatti storici veri e propri. 
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presi in considerazione considerati quanto i dati eventualmente omessi. A tanto però serviva 
(e bastava) egregiamente la clausola generale del n. 5 che, nel 19506, aveva appunto sostituito 
la norma oggi riesumata dal nuovo testo del n. 5. 

2. Il ritorno della dottrina della nullità.

Delle complicazioni concettuali e pratiche provocate dall’ineffabile legislatore del 2012 è 
testimonianza la risposta della Corte di cassazione chiamata ad affrontare la novità ed il tema 
del controllo della motivazione in genere. Le Sezioni Unite7 prendono atto della restrizione 
d’ambito del potere di controllo indotto dal nuovo n. 5, ma recuperano per altra via l’area 
erosa riscattando la nozione di motivazione in senso formale, nozione resa marginale proprio 
dalla clausola generale contenuta nel precedente testo dell’art. 360 n. 5. L’obbligo di motiva-
zione dei provvedimenti giudiziari dell’art. 111 c. 6 cost. viene sanzionata con la nullità della 
sentenza perché – dicono le S. U. – il precetto costituzionale risulterebbe eluso quando la mo-
tivazione, pur presente, risulta priva di capacità esplicativa (“motivazione apparente”) ovvero 
è “intrinsecamente contraddittoria”. Resterebbe peraltro esclusa la censurabilità del solo vizio 
conosciuto come “motivazione insufficiente”.

Niente di nuovo: la Corte procede su terreno battuto riciclando argomenti e topoi pro-
pri della sua passata giurisprudenza. A cominciare, andando a ritroso, da S.U. n. 5888/92 
la cui soluzione, intesa a restringere l’ambito del controllo motivazionale nei casi di ricorso 
straordinario,8 viene ora esplicitamente presa a precedente di riferimento. In questa sentenza, 
che aveva elevato l’art. 111 c. 6 cost. da garanzia (formale) della presenza di enunciazioni giu-
stificative a garanzia (sostanziale) della effettività della giustificazione9, si era già manifestata 
la collisione tra l’intento restrittivo e la rilevanza costituzionale della motivazione. Ma anche le 
Sezioni Unite del 1992 veleggiavano a loro volta in acque note perché, a costituzione di là da 
venire, la Cassazione del Regno adottava tranquillamente lo stesso modello di ragionamento 
basato sulla motivazione quale elemento strutturale della figura legale della sentenza (all’epo-
ca: art. 517 n. 2)10. Cass. n. 5888/92 aveva dunque semplicemente riportato in auge la vecchia 

6  Legge n. 534/1950.
7  Nn. 8053 e 8054/2014 in obiter; poi S.U. n. 19881/2014 in pedissequa conferma e applicazione al caso di specie.
8  Con questa sentenza, la Corte, sempre alla ricerca (a fini deflattivi) di un meccanismo di limitazione dei ricorsi straordinari ex art. 

111 cost., accolse l’idea che la previsione della ricorribilità per “violazione di legge” non giustificasse l’applicabilità della previsione 
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. se non nei limiti della motivazione apparente e della manifesta contraddittorietà, motivando tale deroga con 
la previsione costituzionale della motivazione dei provvedimenti giudiziari. 

9  E se il d.lgs. n. 40/06 (che aveva aggiunto un comma in fine all’art. 360 c.p.c. inteso ad impedire ogni riduzione d’ambito di ricorribilità 
per i ricorsi straordinari) aveva disinnescato il tentativo di distinguere un regime speciale (applicabile al ricorso straordinario) dal 
regime ordinario (applicabile al ricorso previsto dal codice), le S.U. del 2014 ritengono che la riforma del 2012 avrebbe riportato 
in auge proprio il regime ripudiato dal legislatore del 2006 che, nato come eccezione, sarebbe divenuto oggi la regola. Dalle S.U. 
del 2014 affiorare quasi la soddisfazione di una vittoria conclusiva dopo la sconfessione della sua prassi inflitta dalla legge del 2006 
(peraltro a tale sconfessione era rimasta sorda una parte minoritaria della giurisprudenza della Corte che aveva continuato a invocare 
le S.U. n. 246/92 anche dopo l’intervento sull’art. 360 c.p.c. da parte del d. lg. n. 40/06; v. – ma non è la sola – Cass. n. 2400/2011). 

10  Norma coordinata agli artt. 361 n. 2 e 360 n. 6 c.p.c. 1865. La linea si era consolidata a dispetto delle molteplici critiche da parte della 
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giurisprudenza di legittimità che, sotto l’impero del codice di procedura del 1865, suppliva alla 
mancanza di una norma che le consentisse un controllo dell’iter argomentativo, collocando 
la relativa censura nel novero delle censure formali. Faute de mieux quella giurisprudenza 
giustificava la censura alla motivazione in termini di nullità. Filtrata dalle S. U. del 1992, la 
nuova giurisprudenza programmatica delle S. U. del 2014 si riallaccia così alla giurisprudenza 
della “Corte Unificata del Regno” degli anni venti e trenta del secolo scorso, e questo induce 
a vedere nell’argomento della sovraordinazione costituzionale del precetto poco più che un 
espediente retorico: l’impostazione adottata dalle attuali S.U. si inquadra in un modello di 
comportamento storicamente collaudato, indipendente dalla qualità della fonte normativa ed 
espressione della stabile esigenza della Corte di esercitare comunque il potere di spingere il 
proprio esame alla motivazione con l’escamotage della riconduzione al controllo formale. 

Dalla considerazione globale della vicenda si ricava un senso: la Corte di cassazione (il 
soggetto storico “Corte di cassazione italiana”) in fondo non accetta che resti escluso dai pro-
pri compiti istituzionali un certo grado di controllo del giudizio “di merito”. Essa percepisce 
l’insufficienza del controllo confinato alla violazione di legge in senso stretto sicché, dove la 
legge non l’autorizza espressamente ad allargarne l’ambito, trova comunque il modo di farlo 
utilizzando (in maniera più o meno appropriata) quanto le è possibile ricavare da altri spun-
ti offerti dall’ordinamento (e non v’è da stupirsene, se si considera che, nel similare sistema 
francese, la censura di défaut de base légale non ha mai trovato apposita previsione)11. Ma la 
scelta delle Sezioni Unite del 2014 va anche oltre perché la soluzione della nullità rimedia di 
fatto alla percepita insufficienza del meccanismo del nuovo numero 5 limitato alla denuncia 
di omissione del fatto decisivo: ad aprire ad altri possibili vizi soccorre (seppure in maniera 
contorta e zoppicante) la teorica della nullità della sentenza. Resta solo da notare la ricorrente 
schizofrenia per cui, in presenza di una previsione generale di controllo (testo ora abrogato 
dell’art. 360 n. 5 c.p.c.), questa viene vivamente avversata come fonte di inflazione e corruzio-
ne della purezza del giudizio di cassazione; quando però essa è assente (per scelta restrittiva 
del legislatore ovvero – come nella vicenda del ricorso straordinario – per self-restraint giu-
risprudenziale) la stessa possibilità viene recuperata aliunde (seppur all’interno di proclami 
animati da spirito restrittivo).

3. L’esperienza del controllo ridotto nel ricorso straordinario.

Chi voglia conferma della difficoltà della Cassazione a precludersi l’indagine sul défaut de 
base légale, può valutare l’atteggiamento della Corte nel (non breve) periodo in cui essa ha 
ritenuto di limitare al solo ricorso c.d. ordinario l’impiego pieno del n. 5 ritenendo invece di 

dottrina: basti ricordare le esemplari pagine sul tema di CaloGero, La logica del giudice e il suo controllo in cassazione, Padova 1934, passim.
11  Attualmente, vi si ricorre sulla sola base del generalissimo testo dell’art. 604 (n.)c.p.c. «Le pourvoi en cassation tend à faire censurer 

par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit».
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doversi limitare, nel vasto ambito del ricorso straordinario, al “minimo controllo formale” della 
motivazione effettiva. 

A me sembra illuminante l’esame della giurisprudenza adeguatasi all’insegnamento delle S.U. 
del 1992 sui limiti del controllo nel ricorso straordinario. Se ci si spinge oltre le massime, metico-
losamente uniformi ma assolutamente opache, emerge distintamente che i casi riportati al nuovo 
divieto e conclusi da dichiarazione di inammissibilità, non avrebbero praticamente mai dato luo-
go ad accoglimento del motivo neppure nell’ordinario regime di controllo della motivazione. Lo 
si ricava dall’onnipresente scrupolo (necessità, si direbbe) di scrutinare comunque il merito del 
motivo astrattamente inammissibile per escluderne la concreta ammissibilità. 

La casistica è davvero ampia, e le sentenze di seguito riportate sono solo esempi. 
Così, premesso che solo “la totale carenza o la mera apparenza della motivazione” po-

trebbe farsi valere, restando invece “esclusa l’ammissibilità di ogni sindacato in ordine alla 
congruità ed alla adeguatezza della motivazione”, Cass. 16/05/2011, n. 1074812 osserva che 
“sul punto sollevato dal motivo la Corte di appello ha motivato la propria statuizione di rigetto, 
osservando che nessuna norma di legge stabilisce, a pena di nullità, che l’ingiunzione emessa 
ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, art. 195, debba fondarsi su prova scritta, essendo pienamente 
ammissibile, ad esempio, la prova per presunzioni”. Spiegazione, questa, che potrebbe benis-
simo trovarsi alla base di un qualunque rigetto del motivo svolto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 
nella sua formulazione tradizionale. 

Non diversamente, dopo aver negato la controllabilità della scelta del giudice di merito, 
Cass. 29/01/2010, n. 2043 conferma13 la sentenza impugnata aderendo all’opinione in essa 
espressa che, “anche estendendo l’esame dal dispositivo alla motivazione del lodo «nulla auto-
rizza l’opinione che gli arbitri abbiano inteso oltrepassare la soglia di un semplice riconosci-
mento dell’ esistenza di debiti e di relativi crediti». Emerge quindi con evidenza che da un lato 
il quesito di diritto è inidoneo a risolvere diversamente la questione espressa nel motivo perché 
il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha espressamente esteso l’esame alla motivazione del 
lodo”. Esame della motivazione, dunque. 

A sua volta Cass. 07/12/2007, n. 25619, premessa, al solito, l’insindacabilità della motiva-
zione, aggiunge: “…con riguardo alla descritta censura, è, invero, agevolmente rilevabile la 
sostanziale finalità del ricorrente di ottenere un nuovo esame del merito della vicenda che ha 
dato luogo al provvedimento impugnato”. Si sarebbe espressa diversamente una sentenza pro-
nunciata nel pieno vigore del n. 5? 

Parimenti Cass. 10/07/2004, n. 12808, dopo le usuali dichiarazioni sui limiti del proprio 
potere, osserva che il decreto impugnato non difetta di motivazione “perché si rifà alle infor-
mazioni che il Tribunale ha ricevuto dalla Questura … evidenziando circostanze specifiche 
da sole idonee a rendere verosimile la esistenza della filiazione, come il soggiorno delle parti, 

12  In un caso in cui la Corte ha ritenuto di dover fare applicazione del regime preesistente alla riscrittura dell’art. 360 c.p.c. operata con 
il d.lgs. n. 40/2006. 

13  In un ricorso contro sentenza di opposizione all’esecuzione fondata su lodo di condanna impugnata con ricorso straordinario per cassazione 
essendo all’epoca tale sentenza inappellabile per la riscrittura dell’art. 616 c.p.c. da parte della L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1.
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incontestatamente legate sentimentalmente, nella stessa camera di albergo a dicembre 1998, 
epoca compatibile con il concepimento. La Corte rigetta l’eccezione del M. sull’esistenza d’u-
na relazione della S. con altro uomo in quello stesso periodo perché «nulla è emerso circa la 
prospettata (dal reclamante) possibilità che, nel medesimo periodo, la S. abbia intrattenuto 
rapporti sessuali con altra persona». Sono quindi succintamente ma chiaramente riportate le 
ragioni che giustificano la dichiarazione di ammissibilità dell’azione, emergendo dai fatti già 
richiamati il fumus boni iuris della eventuale successiva domanda della S. e l’accertamento 
dell’utilità del futuro giudizio di merito, il che esclude la mancanza o mera apparenza dei mo-
tivi.” Ora, senza l’avvertenza preliminare relativa al limite invalicabile della ricorribilità in caso 
di ricorso straordinario, chi distinguerebbe mai questa motivazione dai simmetrici standard 
motivazionali che hanno per più di mezzo secolo infiorettato le sentenze della Corte?

Cass. 08/04/2004, n. 6934, dopo aver dato ampio conto dei limiti della censurabilità, esami-
na la motivazione adottata dalla Corte d’appello e ne ricava l’inidoneità del motivo invocato a 
consentire la cassazione della sentenza14. 

Cass. 12/12/2003, n. 19041, esaurite le premesse di prammatica, entra in pieno nell’esame 
del motivo escludendo che la Corte di merito abbia compiuto l’errore addebitatole. In realtà, 
essa scrive, “come emerge chiaramente dalla motivazione del decreto, la situazione di interpo-
sizione è stata desunta sia dal fatto che … sia dal fatto che detta società aveva dato incarico …” 
Né, d’altro canto, essa aggiunge “si può ritenere, come argomenta il ricorrente, che la ritenuta 
interposizione sia di per sé incompatibile con la pacifica intestazione delle azioni alla … e 
con l’altrettanto pacifica situazione di controllo totalitario. Infatti, una interposizione, sia essa 
fittizia o reale, ben si può realizzare con una società controllata, che, quindi, o fittiziamente o 
in virtù di un mandato senza rappresentanza, può essere intestataria di titoli appartenenti al 
soggetto che detiene il controllo”. Solo a questo punto la sentenza scrive: “Si deve, quindi, da 
un lato, escludere la dedotta violazione di legge e, dall’altro, escludere, per i limiti propri del 
ricorso straordinario ex art. 111 Cost., la possibilità di censurare la motivazione sulla quale 
il decreto impugnato fonda l’accertamento di una situazione di interposizione”: dopo però 
quanto puntualmente riportato in verifica della correttezza dell’iter giustificativo, ultroneo ap-
pare l’inciso relativo ai limiti del ricorso straordinario. 

Cass. 15/03/2002, n. 3868: “… il provvedimento impugnato ha dato atto del concreto esa-
me degli elementi posti a fondamento del giudizio e delle ragioni di esso nell’asserire che era 
obbligo del reclamante, in ragione della sua qualità … , il vigilare sull’attività aziendale ed 
il curare l’osservanza delle disposizioni di legge e delle autorità di controllo e che egli aveva 
violato il dovere di diligenza su lui gravante nell’omettere di verificare il rispetto da parte degli 
organi e delle strutture sociali delle norme sulla correttezza delle comunicazioni all’autorità di 
vigilanza e sulla separazione patrimoniale delle liquidità ecc.”. Al contrario di quanto dedotto 
dal ricorrente – prosegue la Corte – “il testo del provvedimento ha chiarito l’autonoma valuta-

14  “I ricorrenti non hanno neppure interesse ad invocare, ai fini della valutazione della consistenza del patrimonio di vigilanza, il 
richiamato versamento dei soci per L. 2.800.000.000, avendo la Corte di Appello comunque osservato che, pur a voler considerare 
detto importo, il patrimonio di vigilanza sarebbe stato sempre inferiore all’ammontare richiesto dal regolamento”.
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zione compiuta dal giudice di merito dei risultati della relazione ispettiva della Banca d’Italia 
e l’avvenuta considerazione degli argomenti del reclamante”. A conclusione di questa ampia 
analisi la sentenza però – rammentatasi dell’incensurabilità – si affretta a spiegare che “non 
vertendosi in tema di denuncia di vizi procedimentali, nessuna possibilità sussiste in sede di 
controllo di legittimità di esaminare con la visione degli atti la questione sollevata dell’assoluta 
contraddittorietà di parte delle argomentazioni addotte a sostegno della decisione con le risul-
tanze processuali, dalle quali risulterebbe … ecc.”. Sicché non sarebbe «conseguentemente» 
“esaminabile sotto il profilo della violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., la deduzione relativa 
all’omessa considerazione nel provvedimento impugnato della questione sollevata nel corso del 
giudizio relativa alla nullità del decreto amministrativo per la mancata motivazione sell’entità 
delle sanzioni in concreto applicate”. 

Peraltro, però, l’ammissibilità della deduzione “andrebbe esclusa in ogni caso sull’ulteriore 
osservazione della carenza d’interesse alla pronuncia sulla questione, giacché nel giudizio 
di accertamento che scaturisce da opposizione contro provvedimenti irrogativi di sanzioni 
amministrative, l’oggetto delimitato dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa e, 
conseguentemente, l’opponente non avrebbe potuto validamente introdurre in corso di causa 
un nuovo fondamento dell’opposizione stessa”. Ma non è finita, perché, quanto alla omessa o 
insufficiente valutazione della consistenza materiale delle infrazioni, all’individuazione dell’en-
tità della sanzione applicata ed al diverso trattamento riservato agli altri consiglieri di ammini-
strazione, se è vero che tale doglianza “inerisce alla motivazione del provvedimento della corte 
d’appello … ed in ordine ad essa la pronuncia è insuscettibile, quindi, di censura”, è pur vero 
che qui “il giudice ha specificamente indicato le ragioni della congruità della sanzione stessa 
con il richiamo al numero ed alla gravità delle violazioni ed alla rilevanza del loro pregiudizio 
alla stabilità economica dell’azienda ed alla tutela dei clienti”15. Un bell’esempio di “incensu-
rabilità”, non c’è che dire.

Si potrebbe continuare16, ma dovrebbe essere già chiaro che le declaratorie di inammissi-
bilità finiscono nella realtà per venir tratte a posteriori dall’esame del motivo “inesaminabile” 
a dimostrazione che la pretesa verifica del rispetto del dovere di motivazione poco ha a che 
fare con il profilo formale bensì esprime sempre un controllo della presenza e correttezza della 
“base legale”. Quale prova migliore che la Corte – pur costantemente impegnata a imputare 

15  E ancora: “... la mancata adozione di un criterio comparativo, comunque non significativa di una contraddittorietà od insufficienza 
di giudizio, non può incidere, inoltre, sull’esistenza delle argomentazioni addotte e del tutto erroneo è l’ulteriore richiamo del 
ricorrente all’eccessività della pena rispetto alle previsioni dell’art. 10, l. n. 686/81, a fronte dell’applicabilità della speciale disciplina 
dettata dall’art. 43, D.lgs. n. 415/96.”

16  E così, proseguendo senza ordine e distinzione: 
Cass. 25/11/2003, n. 17898 disattende la doglianza con l’argomento che “il Tribunale, rilevando l’esattezza della liquidazione 
compiuta dal giudice delegato nella misura media fra il minimo e il massimo, ha implicitamente compiuto la valutazione della 
congruità del compenso rispetto al valore della controversia e all’entità dell’opera prestata”; 
Cass. 05/04/2002, n. 4854 riporta, per rigettare la doglianza, che il provvedimento impugnato “ha dato atto, sia pure sinteticamente, 
dei concreti elementi posti a fondamento del giudizio e delle ragioni di esso nell’asserire che le infrazioni contestate, specificamente 
elencate nel prospetto riepilogativo, si riferivano a fatti che non erano stati smentiti corre oggettivamente verificatisi e che le difese 
opposte, riportantesi ad errori materiali anche commessi da altri, a disfunzioni operative ed a carenze di personale, non eliminavano 
la responsabilità del direttore generale, cui era addebitabile il pregiudizio derivante dal difetto di organizzazione riscontrato” (cosa 
si sarebbe potuto dire di più nel regime tradizionale del n. 5?); 
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alla possibilità di riesame della motivazione l’assedio che la cinge – non può, al momento op-
portuno, sottrarsi all’esigenza di giudicare re cognita? Esigenza bilanciata solo da un temprato 
istinto a non impegolarsi oltre certi (impredicabili) limiti nel merito (inteso come sfera del 
“libero convincimento” ovvero come legittimo esercizio di scelta discrezionale) e che, indiffe-
rente al mutevole atteggiarsi delle leggi, non è vinta neppure dai suoi programmatici tentativi 
di resistervi in sede di dichiarazione di intenti17. 

4. L’ambito della incensurabilità nel proclama delle Sezioni 
Unite: apparenza, contraddittorietà, insufficienza.

Oggi la Corte18 è tornata a riposizionare i termini di ammissibilità del controllo ammortiz-

Cass. 15/03/2002, n. 3870: “nella specie, nessuna mancanza materiale od ideologica di motivazione è ravvisabile nel provvedimento 
impugnato, il quale nella seconda delle considerazioni svolte ha dato atto del mancato svolgimento da parte della Consob di qualsiasi 
attività istruttoria e di una completa adesione dell’ente alle valutazioni degli organi ispettivi e da tali circostanze, senza nessuna 
violazione dell’onere della prova, in quanto emergenti dagli atti del procedimento, ha tratto la conclusione che non sussisteva alcuna 
giustificazione del ritardo nel deliberare sull’accertamento delle infrazioni e nella loro contestazione al N.” (come per le precedenti: 
cosa si sarebbe detto di diverso nel regime del n. 5?);
Cass. 16/11/2000, n. 14855: “L’indicazione delle ragioni della decisione nel decreto impugnato (art. 135 c.p.c., comma 3 e art. 737 c.p.c.), 
cioè dei ‘giustificati motivi’ della L. n. 878 del 1970, art. 9, sussiste sicuramente nella decisione impugnata, che ridimensiona la misura 
dell’alterazione conseguente al nuovo squilibrio economico-patrimoniale delle parti, considerando l’imputabilità parziale alla donna della 
diminuzione dei suoi redditi che ha provocato la nuova inadeguatezza dei mezzi di lei a mantenere il treno di vita avuto durante la vita 
comune”. Qui si potrebbe dire: res ipsa loquitur. Quale funzione (non semplicemente retorica) svolge mai nella specie la notazione che il 
motivo è “incompatibile con l’omessa o apparente motivazione che, come violazione di legge, darebbe accesso all’impugnativa in questa sede”? 
Cass. 06/06/2000, n. 7558 reitera la declaratoria di inammissibilità, ma a non meritare accoglimento sono, da un lato, “la denuncia 
di erroneità delle specifiche valutazioni degli elementi di fatto operata dalla Corte territoriale, in ordine alla impossidenza o alla 
mancanza di mezzi economici sufficienti per il mantenimento al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio dalla moglie, sulla 
situazione economica goduta da esso S.”, e, dall’altro, la denuncia di ingiustificatezza della comparazione effettuata “tra la situazione 
economica delle parti all’epoca del divorzio e la nuova situazione all’attualità”;
Cass. 15/06/1999, n. 5936 che ripercorre la motivazione di un decreto della Corte d’appello per riscontrare che esso “ha preso in esame la 
censura mossa contro l’asserita motivazione per relationem del decreto irrogativo delle sanzioni osservando, sia pure con riferimento alla 
eccepita mancata allegazione del verbale ispettivo, che la disponibilità degli atti del procedimento amministrativo al fine di consentire al 
suo destinatario il controllo del provvedimento impugnato non dev’essere inteso come materiale allegazione dei medesimi al provvedimento 
sanzionatorio, ma solo come possibilità di prenderne visione o di chiederne la produzione ovvero ancora di ottenerne copia e ha rilevato, 
con motivazione insuscettibile di riesame, che il reclamante non ha mai richiesto di conoscere gli atti del procedimento e che è stato in grado 
di inviare controdeduzioni di ampia portata”. Perfetto esempio stilistico di non possumus riscontrabile in migliaia di altri casi. 

17  Si obietterà che una prova rigorosa imporrebbe la considerazione anche di sentenze di accoglimento, mentre gli esempi riportati sono 
tutti di rigetto dei ricorsi. Gioca qui però una sorta di “asimmetria decisionale”: la ragione dell’accoglimento viene presumibilmente 
trasportata aliunde perché essa non può scaturire da una dichiarata considerazione di fondatezza di motivi basati sull’(improponibile) 
n. 5: è infatti più che plausibile che – data la abituale associazione in ricorso della doglianza del n. 5 alla doglianza in jure del n. 
3 – quando la Corte ha voluto accogliere lo ha fatto spostando il focus sugli aspetti più strettamente di diritto enucleabili dal motivo, 
aspetti che ha lasciato prevalere sulla censura motivazionale. In altri termini la ricostruzione più attendibile è che la cassazione di 
decisioni intrinsecamente insostenibili sia stata motivata con la ricognizione di una falsa applicazione delle norme in gioco. 
Anche nel regime del “nuovo” n. 5, l’invocazione dell’omissione raramente compare da solo nei ricorsi, poiché con altissima frequenza 
essa si presenta accoppiato alla denuncia di violazione e falsa applicazione di norma di diritto giustificata dal n. 3 dell’art. 360. 

18  Non è qui la sede per un commento puntuale della ricostruzione delle S. U. Basti accennare solo al fatto che, ragionando con il 
dovuto rigore, la norma costituzionale altro non è che una norma sui requisiti di c.d. “forma-contenuto” della sentenza: sotto il profilo 
programmatico essa opera quale limite per il legislatore ordinario (che non può legittimamente prevedere provvedimenti decisori 
privi di motivazione) mentre, se le si vuole attribuire efficacia più direttamente dispositiva, essa colora di illegittimità i provvedimenti 
privi di motivazione, con ciò completando la norma fattispecie dell’art. 132 c.p.c. Ed è proprio il legame con l’art. 132 c.p.c., cioè con 
una norma sulla forma dell’atto, ad indicare che il problema che si pone è solo un problema di carenza di un elemento strutturale, 
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zando la scomparsa della clausola generale del precedente n. 5 con il criterio della effettività 
della motivazione; in tal senso ha trasferito sul piano formale l’esito di qualcosa che formale 
non è, quale il rispetto delle regole della giustificazione19. Alla erosione dell’ambito di ricorri-
bilità prodotta dal nuovo testo dell’art. 360 n. 5, la Corte ha reagito richiamando il concetto di 
nullità come “figura di raccolta”. 

In verità il tono del discorso comunica un atteggiamento di rigore e severità: la motivazio-
ne è intesa come sostanzialmente incensurabile, salvi i soli casi di “motivazione apparente” 
(Scheinbegründung per gli addetti ai lavori) e di “insopprimibile e manifesta contraddittorietà” 
interna ai motivi. Da queste due ipotesi non si potrebbe invero prescindere perché il loro ri-
scontro darebbe luogo ad un provvedimento sostanzialmente immotivato (exceptio regulam 
firmat). Solo tali ipotesi, però, rientrerebbero nell’idea di motivazione carente, mentre uscireb-
be di scena la figura della “motivazione insufficiente”, di cui alla precedente dizione dell’art. 
360 n. 5, che le S. U. considerano incompatibile con la volontà restrittiva della legge del 2012. 

Ma se l’intonazione del messaggio è di chiusura, non sembra invece che (almeno in pro-
spettiva) ne consegua obiettivamente una drastica riduzione dell’ambito di incensurabilità. Se 
intenzione del legislatore del 2012 era sbarrare la strada al controllo della motivazione (come 
è provato dalla perentoria eliminazione della tradizionale formula che ne ha garantito per 
decenni la percorribilità), un significativo grado di controllo è però recuperato dalle Sezioni 
Unite. Scacciato dalla porta, il controllo rientra dalla finestra nei termini del vizio formale con-
ducente a nullità della sentenza: “motivazione apparente” e “contraddittorietà manifesta e ine-
liminabile” sono infatti pur sempre espressione di un controllo c.d. “logico”, rivestito all’uopo 
dei panni della nullità. 

L’esame della motivazione è invero sempre esame “interno”, non potendo esso mai risol-
versi in un controllo formale quasi che “apparenza della giustificazione” e “contraddittorietà 
degli enunciati” fossero dati verificabili con indagine estrinseca. Senza analisi di contenuti è 
praticamente impossibile sapere se la scelta del giudice di merito sia stata effettivamente mo-
tivata e se non incorra in fatali contraddizioni. Ma, in questo modo, è inevitabile che venga a 
riacquistarsi, seppur per studium et laborem, il contenuto essenziale della clausola generale del 
controllo c.d. “di logicità” sotto il profilo della omessa o contraddittoria motivazione. 

sicché la violazione dell’art. 111 c. 6 cost. legittimerebbe all’impiego del motivo del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. se e solo se il documento 
sentenza manchi della parte dedicata alla motivazione. Nella lettura delle S. U. il precetto per cui il giudice deve estrinsecare quel che 
ritiene essere il perché della sua scelta, viene trasformato nel diverso precetto sul grado di resistenza la sostanza di tale perché: se la 
motivazione è l’indicazione di quel che il giudice ha ritenuto essere stata la ragione della decisione adottata, anche la motivazione 
che, a regola di logica e diritto, non spiega nulla, soddisferà sempre e comunque il richiesto requisito di struttura in quanto, con essa, 
si sarà sempre resa manifesta la ragione prescelta per scorretta che essa si riveli all’indagine. 

19  L’artificiosità della riconduzione del vizio di motivazione alla nullità conduce al paradosso, in cui cade Cass. S. U. n. 1914/2016, 
di considerare autonomamente impugnabile per vizio di motivazione l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. Risolta favorevolmente la 
questione dell’impugnabilità di tale ordinanza per vizi attinenti alla sua specifica disciplina processuale, le S.U. fanno infatti rientrare 
in essa anche la “denuncia di violazione della legge processuale che sancisce l’obbligo della motivazione”. Ora, ammessa e non 
concessa una qualche rilevanza della motivazione nel provvedimento in discorso (in realtà un problema di motivazione non potrebbe 
neppure porsi per un provvedimento a motivazione unica e precostituita per legge: una motivazione che, se in ipotesi mancasse, 
sarebbe automaticamente integrata dalla previsione legale), è evidente che la motivazione qui non potrebbe attenere a nient’altro 
che al giudizio (sia pure prognostico) di infondatezza dell’appello, e pertanto riguarderebbe gli aspetti della sentenza di primo grado 
idonei a rilevare solo nell’eventuale ricorso in cassazione contro di questa. 
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Due osservazioni. La prima è che, una volta ammesso che la presenza, nel corpo della sen-
tenza, di una parte dedicata alla motivazione non è sufficiente a precluderne a priori l’esame, 
diventa abbastanza fragile immaginare che tale esame possa restare confinato ad alcune man-
canze e non investa complessivamente il ragionamento giustificativo. Per quanto macrosco-
piche, quelle mancanze saranno sempre un ex post, perché potranno ricavarsi sempre e solo 
dalla lettura, comprensione e ricostruzione dell’insieme argomentativo. La seconda riguarda il 
(macchinoso e artificiale) frazionamento delle censure tra il motivo del n. 5 e il motivo del n. 4. 

Fragile è invero la pretesa di distinguere tra i vizi della motivazione per attribuire o negar 
loro rilevanza. Questo vale in primo luogo per il tentativo di dar corpo all’insufficienza moti-
vazionale, per la buona ragione che non esiste – al di là di inconsistenti formule verbali – una 
nozione chiara di “insufficienza”, con un contenuto distinto dalla “mancanza”20, utile a fungere 
da criterio applicativo. Il punto è certo quello di evitare che dietro l’etichetta della insufficien-
za della motivazione la Corte sia indotta a riformulare quei giudizi squisitamente di merito, 
frutto di legittima scelta del giudicante, che essa sente estranei alla propria dimensione, ma 
la soluzione di questo eterno problema – inevitabilmente affidato alla sensibilità culturale dei 
giudici di legittimità – si poteva dire tranquillamente risolto dall’esperienza di sessanta anni di 
applicazione della formula tradizionale del n. 521. 

Quanto alla ucontraddittorietà, si tratta di un vizio di sostanza, ed è evidente forzatura 
ascriverlo a mancanze formali per trattarlo come tale. La contraddittorietà è l’incongrua rela-
zione tra proposizioni consecutive rivelata dall’impossibilità della circostanza B, quando risulti 
la circostanza A, ovvero dalla necessità o (almeno) dalla possibilità della circostanza B quando 
risulti la circostanza non-A22. E poiché la censura di contraddittorietà investe la plausibilità del 
giudizio finale e, in ultima analisi, la sua fondatezza, dire che con la sua denuncia si solleva 
un problema di forma inquadrabile nella nullità della sentenza è impossibile senza una ridefi-
nizione ad hoc del concetto di nullità della sentenza. 

Anche la Scheinbegründung è ricondotta a forza nel (ridefinito) concetto di nullità della 
sentenza. Motivazione apparente è il tentativo verbale di giustificare la conclusione che, ad 
indagine semantica, rivela la sua manifesta inidoneità allo scopo. Ma – fuori da più o meno 
divertenti ipotesi di scuola – questa inidoneità quasi mai significa parole in libertà, prive di 
connessione con il thema decidendi: per lo più, una motivazione sarà detta apparente perché 
essa, pur chiamando a raccolta i dati disponibili, lascia palesemente inevase le domande legit-
timamente suscitate dal caso sottoposto a giudizio e irrisolto lo snodo fondamentale, il punto 
senza il quale la conclusione resta una petizione di principio o il ragionamento si avvita in un 
evidente Kreisschluss. Ma si vede subito come con ciò si rischi, volenti o nolenti, di tracimare 
nell’ambito della deprecata (e ripudiata) “insufficienza”: la natura “apparente” della “spiega-

20  Una volta definita la mancanza giuridicamente rilevante in maniera più ampia dell’assenza fisica del requisito strutturale, 
comprendendo essa anche la figura della motivazione ineffettiva. 

21  Esperienza che mostra come la Corte proceda con la tecnica del controllo in negativo, operato attraverso rules of exclusion di errori 
logici o giuridici.

22  Pur essendo tradizionalmente ascritta agli errori “logici”, l’operazione presuppone la comparazione di rappresentazioni semantiche, 
salvi casi di scuola di fatale ignoranza o abuso delle regole preposte allo sviluppo formale. 
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zione che non spiega”, dipende spesso da una “significativa carenza esplicativa” che rende la 
motivazione, appunto, insufficiente. Con il che il baluardo posto dalla Corte al controllo della 
motivazione si rivela più apparente che reale. Un avvocato padrone dell’arte sa bene come 
volgere in “apparenza di motivazione” una insufficienza esplicativa appena rilevante: se (come 
sovente capita) il giudice di merito ha applicato una massima consolidata per escludere un 
certo risultato, ma ha omesso di considerare la specificità delle circostanze che si presenta-
vano, esso ha certamente motivato in modo insufficiente la conclusione a cui è pervenuto, 
epperò questo vizio può facilmente raffigurarsi come parvenza si motivazione. Così, se esso 
ha ripetuto la massima che la mancata sottoscrizione, da parte dei destinatari degli effetti del 
negozio, di un documento agli atti contenente il testo contrattuale impedisce di considerare 
vincolante il preteso accordo, ma non ha tenuto conto della risultanza di altro documento da 
cui poteva egualmente ricavarsi lo stesso vincolo, ovvero della risultanza che (trattandosi di 
contratto a forma non vincolata) le parti comunque avevano espresso la volontà oralmente, 
ovvero ancora che il documento contenente il testo contrattuale era stato siglato da qualcuno 
che, pur non essendo parte, appariva comunque dotato di poteri rappresentativi ecc., la moti-
vazione si presenta come insufficiente rispetto alla conclusione, ma essa è esposta a rivestire i 
caratteri della motivazione apparente, se si considera la gratuità della massima che non spiega 
niente in quanto irriflessivamente incollata a una species trattata come genus, cioè avulsa dai 
suoi caratteri specifici. 

Oppure (e qui traggo l’esempio dalla casistica viva)23, si consideri la intervenuta cassazione 
della sentenza d’appello che aveva ritenuto inidonee a interrompere la prescrizione le missive 
invocate perché queste “risultavano spedite da una pluralità di soggetti tra cui l’odierna ricor-
rente”. Tale ultima circostanza, scrive giustamente la Corte “è priva di qualunque valenza deci-
soria” posto che, “se una lettera ha più mittenti, il contenuto della stessa si riferisce a ciascuno 
di essi e quindi, se si tratta di atto interruttivo della prescrizione, esso vale per tutti i mittenti”. 
L’affermazione della Corte territoriale “non costituisce una ratio decidendi” ma questo perché 
essa è sicuramente “insufficiente” rispetto alla conclusione: chiunque può qui toccare con ma-
no l’equivalenza che viene a porsi tra “apparenza” e “insufficienza”. 

Ancor più significativo, forse, è il caso (anch’esso estratto dalla realtà)24 della valutazione di 
“insufficienza” che diventa “tautologia” nelle successive parole della Corte allorché essa, valu-
tando l’esclusione, operata dal giudice del merito, di obblighi propri del mandatario – esclu-
sione motivata con la circostanza che trattavasi di contratto di assicurazione e non di mandato 
– dapprima definisce “insufficiente” la motivazione (il fatto che si trattasse di assicurazione 
non esclude infatti che l’assicuratore assuma talora anche obblighi specifici del mandatario) e 
nelle righe successive, con comprensibile naturalezza qualifica come meramente tautologico il 
ragionamento. Motivazione apparente … per insufficienza!

Ben poco senso ha la pretesa di graduare i vizi intrinseci della motivazione per sostenere 

23  Cass. n. 15762/2013. 
24  Cass. n. 8412/15.



132

Bruno Sassani

che, contro taluni di essi, possa aversi sindacato della Corte mentre contro altri il sindacato 
sarebbe precluso. Se con questo si volesse intendere che il sindacato può solo esercitarsi come 
controllo di sensatezza (rectius: “non-insensatezza”) e coerenza (rectius: “non-incoerenza”) 
argomentativa, e non invece come sostituzione del controllore nel giudizio (cioè nelle inevi-
tabili “scelte” comportate dall’atto di giudicare), si direbbe cosa da un lato scontata, dall’altro 
perfettamente calzante con il modello di controllo ricavato dal testo tradizionale del n. 5. Se, 
come invece vorrebbero le attuali Sezioni Unite, si vuol indicare la necessità di tener distinte le 
categorie del vizio censurato (contraddittorietà e apparenza: si; insufficienza: no), si apre solo 
la porta ad una disputa nominalistica preludio al labirinto semantico. Il controllo della giusti-
ficazione di una decisione può aversi solo con un riesame di tipo contenutistico ed è vano lo 
sforzo di sostituire la materia di tale riesame25, spostandola dal contenuto (nei chiari limiti in 
cui il materiale subisce la peculiare indagine operata per rules of exclusion dell’errore), ad una 
fantomatica struttura formale della motivazione, nell’incongruo tentativo di distinguere realtà 
da apparenza attraverso il bando di una figura evanescente quale l’insufficienza e la artificiosa 
riconduzione degli altri vizi ad una carenza formale. 

5. L’omissione del fatto decisivo.

Da quanto fin qui detto, un lettore attento avrà peraltro già intuito che l’insufficienza corre-
lata alla mancata considerazione di una risultanza ex actis che si assume decisiva per il giudi-
zio, sarà sovente recuperabile anche attraverso l’uso accorto della previsione del vizio dell’at-
tuale n. 5 che permette di denunciare l’omissione di un fatto (asserito come) decisivo. E questo 
riporta al secondo profilo di criticità. Per un avvocato di buon mestiere non sarà invero difficile 
raddoppiare una doglianza in precedenza incasellabile nel vizio di motivazione, cioè di usare 
due mezzi in luogo di uno: non solo la nullità della sentenza ex n. 4 provocata dall’inidoneità 
della motivazione a reggere la conclusione, ma anche l’omesso esame previsto dal n. 5. 

Il nuovo numero 5 riproduce (salva insignificante variazione lessicale) il testo del n. 5 
dell’art. 360 nella versione primigenia del codice del 1940 e, nella sua interpretazione, la Corte 
finisce per riecheggiare massime presenti alla propria giurisprudenza del decennio anteriore 
alla sostituzione della “omissione del fatto decisivo” con la “omessa, insufficiente o contraddit-
toria motivazione”.

Ma qual è la portata del nuovo n. 5 secondo le S. U.? La Corte avverte trattarsi di un vizio 
concernente “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario” la cui esistenza risulti 

25  Riesame del giudizio che si assume limitato, in linea di principio, al testo della sentenza, non che, all’atto pratico, non tollera una 
rigida ed esclusiva limitazione a questo poiché il testo viene sempre letto attraverso il raffronto, operato dal ricorrente, con la 
rappresentazione delle obiettive risultanze ex actis. L’idea di un esame necessariamente e rigidamente intratestuale è frutto di un 
astratto formalismo e postula una struttura formale della motivazione priva di senso all’esperienza. Di questo si rendono ben conto 
le Sezioni Unite quando ammettono che il fatto evocato dal nuovo n. 5 possa risultare non solo dal testo della sentenza ma anche 
“dagli atti processuali”. 
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“dal testo della sentenza o dagli atti processuali” che abbia costituito “oggetto di discussione tra 
le parti” e che “abbia carattere decisivo”. Ed aggiunge: “L’omesso esame di elementi istruttori 
non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in 
causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia 
dato conto di tutte le risultanze probatorie”. 

La chiarezza di questi precetti è però apparente perché fondamentalmente verbale e scar-
samente utile sul versante operativo. Lo conferma l’esperienza della versione primigenia del 
codice del 1940 che aveva visto la Corte confrontarsi con l’estensione e l’applicazione della 
formula oggi riproposta. Un accreditato testimone della condotta della Corte dell’epoca26, 
osservava infatti che, quanto al riconoscimento degli estremi del vizio, la Cassazione era usa 
abbinare a massime restrittive l’esercizio della più ampia libertà di giudizio sicché le questioni 
affrontate non le si trovava praticamente mai decise alla stregua di principi sicuri. La soluzio-
ne ne era “ricercata caso per caso”, sicché “al prudente criterio” della Corte finiva per essere 
“rimessa la convinzione” se il fatto “sia stato integralmente negletto dal magistrato di prima o 
di seconda istanza, s’esso da una delle parti sia stato dedotto e fra le parti abbia dato luogo a 
discussione”. In altri termini, la norma veniva intesa quale generico criterio di operatività che 
lasciava alla Cassazione “ampio margine nella disamina del ricorrerne gli estremi”. Parimenti 
per la decisività, la (relativa) chiarezza della cui definizione non aveva impedito che “l’ammis-
sione o l’esclusione della decisività del fatto dipende da una valutazione discrezionale della 
Corte”27. Proprio la considerazione di quella giurisprudenza dovrebbe allora indurre a non farsi 

26  voCino, Prime riflessioni sull’«omesso esame di fatto decisivo», in Giur. compl. cass. civ., 1946, I, vol. XXI, 169 ss. 
27  Si è scritto che dalla previsione dell’attuale n. 5 discende l’investitura per la Corte di un vero e proprio giudizio di fatto (Capponi, op. 

cit. § 5 che si richiama alla tesi da me esposta in Lineamenti del processo civile italiano, Milano 2015). Le stesse precisazioni delle S. 
U. mi inducono però ora a dubitarne perché, a rigore, omissione rilevante nel giudizio che presiede alla ricostruzione storica sarebbe 
quella che riguardasse fatti secondari e si riflettesse sui fatti principali. Contro la rilevanza del fatto secondario, pure esplicitamente 
ammessa dalla Corte, milita però la chiusura all’uso del n. 5 per ottenere una nuova valutazione delle prove: se si nega che l’omissione 
contemplata dal n. 5 consenta un nuovo controllo dei risultati probatori, si taglia infatti la possibilità stessa di controllare il giudizio 
storico sotto il profilo dell’omissione di determinati fatti. Ma quando l’omissione si sposta su un fatto principale, l’indagine sulla 
decisività si risolve in un giudizio di diritto piuttosto che in un giudizio di fatto in senso stretto. La decisività è infatti una qualità del 
fatto principale omesso che è frutto di un giudizio di qualificazione, cioè – parlando con la dovuta precisione – di un giudizio di diritto 
ancorché assumibile quale giudizio “di merito” (ma giudizio di merito non coincide con giudizio di fatto. Prendiamo – di fronte alla 
dichiarata prescrizione – una denuncia di omessa considerazione della sua interruzione: che può intendersi con questa denuncia? Che 
l’eccezione non è stata rigettata bensì non è stata affatto considerata (e qui avremmo violazione dell’art. 112 c.p.c.); che la sentenza 
ha affrontato l’eccezione e, nel rigettarla, non ha però considerato una lettera agli atti e invocata dalla parte, sicché il giudizio di fatto 
si limita ad asserire A (decorso temporale) mentre doveva essere asserito A+B (decorso temporale + lettera): qui l’invocazione di B 
vale doglianza di omissione di fatto ai sensi del n. 5 onde si chiede alla Corte di censurare il giudizio di fatto storico; che la sentenza 
ha rigettato l’eccezione pur menzionando la lettera agli atti (sicché la ricognizione storica resta completa A+B) epperò omettendo di 
pronunziarsi sulla sua decisività: anche qui v’è doglianza di omessa considerazione di un fatto ai sensi del n. 5 ma non si chiede alla 
Corte di censurare il giudizio di fatto in senso storico (che è completo) bensì il giudizio di diritto relativo alla valutazione della lettera 
come fatto decisivo; che la sentenza ha rigettato l’eccezione prendendo esplicitamente in considerazione la lettera e giudicandola non 
idonea a fungere da atto interruttivo (per es. perché ha ritenuto che il suo effettivo destinatario non coincide con l’obbligato; perché ha 
ritenuto che fosse arrivata fuori termine; perché ha ritenuto che il suo tenore non permetteva di considerarla un atto interruttivo; perché 
non vi era la prova che la lettera era stata ricevuta; ecc.): qui saremmo fuori dal nuovo n. 5 e saremmo invece in pieno nel vecchio n. 
5 perché in presenza di un giudizio valutativo sul fatto storico. Queste precisazioni mostrano come in realtà nulla sia più ambiguo del 
termine “fatto” di cui si abusa trattando di limiti del controllo in cassazione perché, nella semplificazione comunicativa, il qualificativo “di 
fatto” è correntemente usato nel senso di “di merito” per indicare quel che resta esterno al controllo indipendentemente dalla circostanza 
che si abbia a che fare col giudizio storico (ricostruzione di fatto in senso proprio, positio o negatio dell’evento naturalistico) ovvero con 
un giudizio valutativo (giudizio di rilevanza giuridica dell’evento). Questo secondo il collaudato schema per cui, se un ragionamento 
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soverchie illusioni su un contenimento affidato al “nuovo” numero 5. Quando il fatto risulta, 
come ammette la Corte, “dal testo della sentenza” è arduo sapere se, alla fine, esso sia stato 
giudicato come non provato o non incidente sul segno della decisione ovvero sia stato sem-
plicemente dimenticato. Tanto più nell’attuale regime, ben focalizzato da Capponi, di “concisa 
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.) dove il te-
ma dell’omissione si presta a valutazioni opposte: il fatto asseritamente “decisivo” è stato obli-
terato o è stato valutato ma implicitamente scartato perché reputato ininfluente?28 La necessaria 
concisione delle ragioni ostese può, nel caso concreto, ben giustificare ognuna delle soluzioni. 

Difficoltà che si ripropongono se il fatto “risulta” dagli atti processuali ma non è stato men-
zionato in sentenza: “risultanza dagli atti” può significare solo presenza di elementi istruttori in 
suo favore (ché se invece si trattasse di evidenza conclamata, si verserebbe in schietta ipotesi 
di revocazione ex n. 4 art. 395 c.p.c.), ma il rilievo di tale presenza è impedito dalla postulata 
irrilevanza dell’omesso esame di elementi istruttori. Il fatto dovrebbe aver poi costituito “og-
getto di discussione tra le parti”, ma quid dell’ipotesi che la pretermissione riguardi un fatto 
ritualmente offerto al contraddittorio (la sua rappresentazione è agli atti) ma dagli sviluppi 
della trattazione non risulti poi specificamente discusso? Può una tale situazione penalizzare la 
parte che lo aveva dedotto sol perché l’altra parte ha eluso il punto? 

Peraltro la decisività può apprezzarsi non solo rispetto alla omissione, ma anche rispetto 
alla speculare figura della abusiva considerazione in sentenza di fatti privi di riscontro ex ac-
tis. Il difetto di base legale del giudizio è qui simmetrico alla fattispecie delineata dall’attuale 
n. 5 dell’art 360 e non è meno grave, sicché sarebbe ingiustificato, e davvero irragionevole, 
escluderlo dai motivi di impugnazione. In pochi casi di palese ed indiscutibile evidenza, sarà 
certo invocabile il n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (sotto il profilo del c.d. travisamento del fatto), ma 
più spesso si verterà in un vizio di giudizio, come tale da dedursi in legittimità29, vizio però di 
difficile inquadramento nel quadro sbilenco prodotto dalla riscrittura del n. 5, e rispetto a cui 
è difficile fare previsioni su come si orienterà la giurisprudenza. Se si considera tuttavia la sua 
omogeneità rispetto al vizio descritto nel n. 5 dell’art. 360, non dovrebbe essere impossibile 
considerare questa norma come dotata di un ambito applicativo abbastanza vasto da ricom-
prenderlo30. In ogni caso un problema in più. 

giustificativo “tiene” (cioè non incorre in una fallacia, non solo in dictione ma anche extra dictionem) non è viziato – e non conduce a 
cassazione – sol perché gli si contrappone un ragionamento in ipotesi migliore.

28  Massima consolidata è quella per cui “devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non 
espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito” (Cass. n. 517/11, tra le 
tante; 12 gennaio 2006, n. 407).

29  Sotto il profilo (ammesso dalla giurisprudenza della Cassazione) del c.d. “travisamento della prova”, cioè della denuncia di 
inconciliabilità dell’informazione probatoria, riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione, con quella immediatamente 
ricavabile ex actis. Ora, è evidente che la “contraddizione tra il dato in atti e quello preso in considerazione dal giudice” (Cass. n. 
10794/2015) può aversi tanto per omissione del dato in motivazione, quanto per inserzione in motivazione di un dato inesistente: di 
questo la Cassazione penale si mostra ben consapevole nella sua massima consolidata per cui il “travisamento della prova si verifica 
quando nella motivazione si introduca un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una 
prova decisiva ai fini della pronuncia” (tra le tante: Cass. pen. Sez. V, n. 39048/07; Sez. III n. 39729/2009).

30  L’(in)estetica giuridica dominante farebbe parlare di “valenza sineddotica” del testo, di “dispiegamento della pratica operazionale 
rispetto al formante declamatorio”, ma miglior servizio rende il latinetto “lex minus dixit quam voluit”. 



135

Variations sérieuses sul riesame della motivazione

6. Omissione e nullità tra storia e cronaca.

La prassi del ricorso per cassazione successiva alla riforma del 2012 mostra la più ampia 
diffusione della denuncia di omissione operata ai sensi del n. 5 che – per l’influenza della 
ricostruzione impartita dalle S. U. in termini di nullità della sentenza – convive con il distinto 
motivo della denuncia di nullità operata ai sensi del n. 4. Il vecchio e unitario motivo del n. 5 
si è così biforcato in due distinti mezzi, cosa inevitabile considerando che il ricorrente sfrutta 
quel che Corte, con la sua rilucidatura della tesi della nullità, gli offre. Per la verità, nell’irra-
gionevolezza generale del sistema, la possibilità di trasportare vizi di motivazione sotto il n. 4 
dell’art. 360 c.p.c. finisce per rappresentare una fortunosa valvola di salvezza se si considera 
l’incongruo divieto (introdotto dall’art. 348-ter c. 5 c.p.c.) di impugnare sotto il motivo del n. 
5 la sentenza d’appello “che conferma la decisione di primo grado”31. In tal caso, l’esclusione 
del n. 5 dai motivi di ricorso per cassazione non esclude che il controllo della motivazione si 
possa effettuare comunque nelle forme del n. 4 secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite. 

D’altronde la convivenza della tematica della nullità con quella dell’omissione del fatto deci-
sivo risultava ampiamente dalla giurisprudenza della Corte nel vigore del nuovo codice prima 
della riforma del 1950. La linea storica, che vedeva nell’esame della motivazione una indagine 
relativa alla forma della sentenza, aveva infatti continuato a convivere con la prescrizione del 
controllo dell’omissione del fatto decisivo: la Corte era restata invischiata nel modello della 
nullità della sentenza per i vizi di contraddittorietà e, in generale, di illogicità della motiva-
zione. Con giustificazioni non dissimili, nella sostanza, da quelle oggi riagganciate al precetto 
costituzionale, le sentenze dell’epoca avevano continuato a ritenere nulla per vizi formale la 
motivazione contraddittoria o comunque oscura rispetto allo scopo dell’istituto di manifestare 
la ratio decidendi32. Eppure la scelta codicistica di dare rilevanza all’omissione del fatto de-
cisivo era stata intesa a contenere l’esercizio di un potere la cui ampiezza (e il conseguente 
eccesso di discrezionalità della Corte) si imputava alla ricostruzione in chiave di nullità della 
sentenza. Proprio la diffusa insoddisfazione per lo stato delle cose33 indusse il legislatore del 
1950 a sostituire all’omissione del “fatto decisivo” quel generale ed autonomo controllo della 
motivazione che mostrò subito l’inestimabile pregio di aderire al problema, bonificando il 
quadro dalle forzature concettuali e dalle acrobazie logiche che avevano caratterizzato la pre-
cedente prassi della Corte e che si era solo esasperata nel primo decennio del codice. 

31  Soluzione erroneamente riportata al principio della c.d. “doppia conforme” del diritto canonico, che invece indica che la sentenza di 
nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico di prima istanza produce effetti solo una volta conseguita la conferma in appello.

32  La stessa omissione del fatto decisivo era spesso inquadrata quale vizio formale. La ricostruzione in termini di nullità veniva peraltro 
effettuata senza il supporto dell’art. 111 cost. a cui la Corte negava precettività, accanto alla constatazione (era il tempo della 
dimensione “programmatica” delle norme costituzionali con carattere di principio: a quanto mi risulta il primo timido richiamo all’art. 
111, (allora) c. 1 cost. quale norma precettiva è in Cass. 8 maggio 1952 n. 1290). Ma questo conferma solo quanto già detto sulla 
dimensione eminentemente retorica dell’invocazione del principio costituzionale. 

33  Accanto alla constatazione che il controllo della Corte nella sostanza aveva attribuito alla Cassazione un ben più penetrante esame 
del fatto “in quanto la valutazione della decisorietà implica o può implicare il riesame di tutto il materiale istruttorio acquisito alla 
causa”: Andrioli - MiCheli, Riforma del codice di procedura civile, Relazione in Annuario di diritto comparato e Studi legislativi, § 14 
B), Roma 1946, 199 ss. (oggi in andrioli, Scritti giuridici, III, Milano 2007, 1576). 
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In genere, si sa, la storia insegna poco ma nel nostro caso non ha insegnato nulla. Il 
repêchage di un testo di legge già sperimentato e tosto ripudiato, il ritorno alla teorica della 
nullità da parte delle Sezioni Unite con i suoi fragili distinguo e il macchinoso (ma, per etero-
genesi dei fini, provvidenziale)34 frazionamento dei motivi che ne consegue, vanno oggi a so-
stituire il semplice, logico, utile, naturale controllo della motivazione, attrezzo rodato e “messo 
in sicurezza” da sessanta anni di applicazione. 

Chi ne sentiva il bisogno?

34  In relazione al disposto dell’art. 348-ter c. 5 c.p.c. 


