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Efficacia del precedente - 20 anni fa

• Poiché il giudice del merito non è vincolato ai riferimenti di
giurisprudenza della corte di legittimità, è inammissibile il ricorso con
cui si censura la sentenza per non aver tenuto conto di un precedente
che riguarda un caso analogo. (Cass. civ., sez. III, 19-12-2001, n.
16007).
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La giurisprudenza normativa

• “La funzione interpretativa del giudice in ordine alla formazione della
c.d. giurisprudenza normativa, quale autonoma fonte del diritto.”

• “Il primato della legge passa necessariamente attraverso l’attività
ermeneutica del giudice.”

• (Cass. civ., sez. 11-05-2009, n. 10741)
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La funzione nomofilattica della Cassazione
• Art. 65 ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941): esatta applicazione ed

uniforme interpretazione della legge.

• Art. 360-bis c.p.c. (l. 69/2009) Inammissibilità del ricorso — Il ricorso
è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e
l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l'orientamento della stessa

• Art. 374 3 ° comma c.p.c. (d.lg. 40/2006) Pronuncia a sezioni unite –
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto
enunciato dalla sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza
motivata, la decisione del ricorso.

• Art. 118 disp. att. c.p.c. (l. 69/2009) La motivazione della sentenza
contiene le ragioni giuridiche della decisione ed il riferimento ai
precedenti conformi. 4



Efficacia del precedente oggi: persuasiva/vincolante?

Benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che
imponga la regola dello stare decisis, essa, tuttavia, costituisce un
valore o, comunque, una direttiva di tendenza, sulla base della quale il
giudice di merito non si dovrebbe discostare dall'interpretazione di
legittimità fornita dalla corte di cassazione, che svolge
istituzionalmente funzione nomofilattica; resta intesa la facoltà del
giudice di merito di discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali
avendo cura di fornire forti e apprezzabili ragioni giustificative.

(Cass. civ. ord., 09-01-2015, n. 174; v. anche Cass. 31-07-2012, n. 1360)
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Stare decisis
• Direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento (Cass. ord. 26 

luglio 2016, n. 15513).

• Efficacia orizzontale del precedente 

• Efficacia verticale
• se il giudice di merito si discosta dal precedente, ha obbligo di motivare ed 

esporre le ragioni della mancata adesione

• Efficacia tra Corte di cassazione e parti del giudizio (360 bis c.p.c.):
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Come si gestisce il precedente 
giurisprudenziale
• Efficacia del precedente: il nuovo arresto è una sorta di ius

superveniens operante come tale solo pro futuro ?

• Oppure il nuovo arresto ha effetto retroattivo e pertanto impone di 
riconsiderare il fatto alla luce della nuova interpretazione 
sopravvenuta?

• L’overruling

• Le questioni dell’affidamento delle parti alla giurisprudenza ed ai 
precedenti (art. 101 2° Cost.).  
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Efficacia retroattiva del precedente
• L’overruling vulnera ex post l’atto non conforme alla regola, come reinterpretata.

• In ambito sostanziale: effetto sempre retroattivo

• In ambito processuale: overruling evolutivo e correttivo (Cass. 11 luglio 2011, n. 15144).

• Overruling evolutivo: l’overruling accerta il significato evolutivamente assunto dalla norma
nel momento in cui il giudice è chiamato a farne applicazione

• pieno effetto retroattivo.

• Overruling correttivo: il giudice torna sul testo (significante) della norma per desumerne un
significato diverso da quello adottato dalla precedente esegesi della giurisprudenza,
indipendentemente dalle sue vicende evolutive

• escluso effetto retroattivo.
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Valutazione del tipo di giurisprudenza 
afferente la fattispecie
• I diversi effetti in caso di overruling dovuto a giurisprudenza evolutiva o 

a giurisprudenza correttiva

• I rimedi della Cassazione in caso di giurisprudenza correttiva
• i) rimessione in termini (Cass. 14627/2010)

• ii) esclusione di operatività della preclusione derivante dall’overruling per la 
parte che abbia confidato senza colpa nella consolidata precedente 
interpretazione della regola poi corretta (Cass. 15144/2011) 

• Il principio di affidamento incolpevole - dovere di precauzione 
richiesto al difensore (Cass. 4687/2011; 8127/2011)
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Decorrenza di validità del precedente 
giurisprudenziale – Dovere di conoscenza
• Pubblicazione sulle riviste giuridiche

• Pubblicazione on line

• Pubblicazione sul sito della corte di cassazione (Cass. 3030/2011).
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“Giurisprudenza della Corte” (360 bis c.p.c.)

• Esistenza di una “giurisprudenza della Corte sul caso specifico” 
quando sulla quaestio iuris decisa dalla sentenza impugnata vi è:

• 1) una sentenza a sezioni unite

• 2) un orientamento consolidato delle sezioni semplici

• 3) poche sentenza di una o più sezioni semplici se convergenti

• 4) una sola sentenza se convincente nella motivazione

• (Circolare Primo Presidente 22 aprile 2016, in Foro it., 2016, V, 350)
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Onere del ricorrente in cassazione   (Cass. 
15531/2016) – a pena di inammissibilità 
(360 bis c.p.c)
1)Ratio decidendi sentenza impugnata
2) Confronto con la giurisprudenza della
Corte
3) Scostamento della sentenza impugnata
dalla giurisprudenza della Corte –
ammissibilità del ricorso
4) Applicazione nella sentenza impugnata
della giurisprudenza della Corte – onere del
ricorrente di svolgere argomenti per
contrastare l’indirizzo adottato dal giudice di
merito.

Onere dell’attore nel giudizio di merito 

1) Esame fattispecie – Riconoscimento del 
problema

2) Ricerca dei precedenti favorevoli e/o contrari 
sul punto di diritto 

3) Applicazione della regola al caso di specie

4) Argomentazione, redazione atto. 

• (arg. ex 118 disp.att. c.p.c.; 374, 360 bis c.p.c.).
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Dovere di conoscere la giurisprudenza

Dovere di competenza, art. 14 codice deontologico forense



Il lavorio del giurista pratico: distinguishing e 
overruling

• Il cambio di giurisprudenza può avvenire d’ufficio

• su istanza di parte

• Distinguishing: sottrarsi al vincolo del precedente che regola il caso in esame 
attraverso la differenziazione della fattispecie

• Overruling: escludere la retroattività del precedente attraverso il suo 
ribaltamento, revoca (mutamento del sentire comune, nuove leggi, sentenze 
straniere, ecc.).

•
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Precedente e argomentazione

• art. 3 Cost.:        adozione soluzioni obiettivamente irrazionali

• art. 111 Cost.:   ragionevole durata del processo

• parità delle armi 

• giudice terzo/imparziale

• contraddittorio

• illiceità da abuso del processo

• spreco energie processuali
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Precedente e argomentazione

• art. 111, 2° comma, Cost., “lungi dall’avere una portata di indicazione
programmatica, è, invece, un parametro costituzionale fondamentale,
cioè «punto costante di riferimento nell’ermeneutica delle norme
processuali e nell’individuazione del loro ambito applicativo»”.

• art. 6 CEDU. “Diritto a un equo processo. — 1. Ogni persona ha
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e
imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla
fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”
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Conclusioni
• Le sorti degli atti defensionali carenti della giurisprudenza di 

supporto: maggiori possibilità di essere rigettati rispetto al passato

• Art. 360 bis c.p.c.: inammissibilità nel merito, che sanziona il 
contenuto pretestuoso delle censure

• Art. 348 bis e ter “tecnica decisoria di tipo delibativo e prognostico 
volta a valutare l’impugnazione nel suo insieme”(Cass. 21 marzo 
2017, n. 7155

• Ricadute sulla scrittura degli atti

16


