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avverso i quali non era consentito altro sindacato di merito). La riforma del 2006 punta 
ad eliminare questo distinguo ponendo nel nulla quell’orientamento giurisprudenziale 
attraverso l’introduzione del nuovo ultimo comma art. 360 c.p.c.

4. L’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.

Il ricorso per cassazione è sottoposto ad un vaglio preliminare di ammis-
sibilità regolato dall’art. 360 bis c.p.c. (norma di recente introduzione avve-
nuta con l. n. 69/2009). Il ricorso è dichiarato 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. 360 bis n. 1 c.p.c.). 
La norma, riconoscendo esplicitamente valore alla “giurisprudenza 
della Corte” conferma l’importanza del precedente giurispruden-
ziale, il quale, seppure non “vincolante”, ha sicuramente valore “per-
suasivo”. In altri termini, se su una certa questione di diritto si è for-
mata la “giurisprudenza della Corte” – vi è una linea giurisprudenziale 
tendenzialmente uniforme – e la sentenza che si impugna è conforme a 
tale orientamento, il ricorso potrà essere dichiarato ammissibile (non sarà 
dichiarato inammissibile) qualora sia in grado di dimostrare che è logica 
ed opportuna una inversione di rotta ad opera della stessa Corte (il mu-
tamento di quella giurisprudenza).

È evidente che – così stando le cose – dietro il controllo di “inammissibilità” (che lascia 
intendere un sindacato su profili di natura processuale) si nasconde il giudizio sul “me-
rito” del ricorso, sulla sua fondatezza quindi. Questo l’orientamento della stessa Corte 
di cassazione, secondo cui “l’art. 360 bis c.p.c., introdotto dall’art. 47 l. 18 giugno 2009 n. 
69, va interpretato nel senso che il ricorso deve essere rigettato, perché manifestamente infondato, e 
non dichiarato inammissibile, se, al momento in cui la Corte pronuncia, la decisione di merito si 
presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla” 
(Cass. n. n. 19051/2010).

2) “quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei prin-
cipi regolatori del giusto processo” (art. 360 bis n. 2 c.p.c.). La genericità de-
scrittiva della norma impedisce di darne un significato univoco.
Diverse le possibili letture: secondo la linea meno rigida, si potrebbe 

ritenere che – evocando i principi regolatori del giusto processo – la 
norma abbia voluto estendere la categoria delle nullità processuali, nel senso 
che sono sindacabili in cassazione non solo le nullità che la legge ricostru-
isce come tali, ma anche i vizi che – seppure non espressamente ricondotti 
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ad una nullità – implicano comunque la violazione dei principi del giusto 
processo dell’art. 111 cost.

Questa interpretazione sembra però contraddetta dalla prima giurisprudenza sul punto. 
Rileva la Corte di cassazione come “la ‘violazione dei principi regolatori del giusto processo’, 
di cui all’art. 360 bis, comma 1, n. 2 c.p.c., non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a 
quelli previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., in quanto il legislatore ha unicamente segnato le 
condizioni per la sua rilevanza mediante l’introduzione di uno specifico strumento con funzione 
di “filtro”, sicché sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei 
vizi denunciabili” (Cass. n. 18551/2012).

Secondo una linea intermedia, la norma sarebbe da leggere come un 
nulla di fatto: stando a questa lettura, nella categoria dei principi regolatori 
del giusto processo rientrerebbero tutte le nullità processuali (formali ed 
extraformali), con la conseguenza che il ricorso sarebbe ammissibile ogni 
qualvolta denunci una nullità secondo le regole ordinarie (entro i motivi 
dell’art. 360 c.p.c.). La lettura più rigida è invece nel senso che il nuovo n. 2) 
art. 360 bis c.p.c. abbia limitato l’ammissibilità ai soli ricorsi che denuncino 
la violazione di uno dei principi del giusto processo dell’art. 111 c.p.c. (– cap. 
1, §§ 4 e 5); sicché tutte le nullità espressamente non riconducibili a tali vizi 
non costituirebbero più motivo di ricorso. 

Il controllo sull’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. è effettuato 
dalla Corte di cassazione con il procedimento semplificato della pronuncia in camera 
di consiglio con un vaglio preliminare affidato ad una “apposita sezione” chiamata 
a verificare se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio (art. 376 
c.p.c.) Sul procedimento in camera di consiglio, – cap. 31, § 6.

5. L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della 
legge 

Espressione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione è 
il procedimento dell’art. 363 c.p.c., volto a regolare l’enunciazione del 
principio di diritto nell’interesse della legge. “Quando le parti non 
hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando 
il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il 
Procuratore Generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci 
nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe 
dovuto attenersi” (art. 363 c.p.c.). Si tratta di tutti casi (in particolare: a) quan-
do è stato proposto un ricorso fuori termine; b) le parti hanno rinunciato 
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al ricorso; c) è stato impugnato un provvedimento non impugnabile) in cui 
il ricorso – nell’interesse delle parti – andrebbe dichiarato inammissibile 
e tuttavia è il procuratore generale (PM) a chiedere l’enunciazione del 
principio di diritto per correggere quello erroneamente individuato nella 
decisione di merito. Ratio del ricorso è giungere ad un principio di diritto 
autorevole e conforme alla legge non perché di esso si avvalgano le parti nel 
caso concreto, ma perché esso possa valere quale “precedente” nella giuri-
sprudenza di legittimità. Che il principio di diritto sia destinato ad un inte-
resse generale, ma prescinda dalla soluzione del caso singolo è confermato 
dal fatto che “la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice 
di merito” (art. 363 comma 4 c.p.c.). 

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposi-
zione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è 
rivolta al primo presidente. Quest’ultimo può anche disporre che la Corte 
si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare 
importanza (art. 363 comma 2 c.p.c.).

Accanto all’ipotesi in cui l’enunciazione del principio di diritto sia resa 
su istanza del procuratore generale, vi è quella in cui l’iniziativa sia assunta 
in via ufficiosa dalla stessa Corte di cassazione, ogni qualvolta il ricorso – 
proposto su istanza di parte – vada dichiarato inammissibile. Il che accade 
“se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza” (art. 363 
comma 3 c.p.c.).

L’istituto dell’art. 363 c.p.c. non ha avuto in passato una grande diffusione applicativa. La 
riforma del d.lgs. n. 40/2006 ne ha perciò tentato una rivitalizzazione, modificandolo 
in diversi punti (quanto all’ambito oggettivo, nonché al potere di iniziativa, esteso alla 
Corte in via ufficiosa). La novella sembra allo stato dare buoni risultati, dato l’incremen-
to delle enunciazioni del principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. 

6. Ricorso, controricorso e ricorso incidentale

Il ricorso per cassazione è diretto alla Corte e deve essere sottoscritto, 
a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto in un apposito albo 
dei patrocinanti presso le Corti Superiori e munito di procura speciale (art. 
365 c.p.c.). L’atto deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi 
indicati nell’art. 366 c.p.c. Può inoltre contenere l’elezione di domicilio in 
Roma; in caso contrario, le notificazioni sono effettuate presso la cancel-
leria della Corte di cassazione (art. 366 comma 2 c.p.c.). Per le notificazioni 
e comunicazioni si possono utilizzare i mezzi telematici o il fax nel rispetto 
della normativa vigente (art. 366 comma 4 c.p.c.).
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Peculiarità del ricorso per cassazione è che esso va prima notificato 
alla controparte e successivamente depositato in cancelleria (a differenza 
di quanto avviene di regola per gli atti aventi forma di ricorso: ← cap. 6, 
§ 2). 

Il deposito va fatto nella cancelleria della Corte – a pena di improcedi-
bilità – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti 
contro cui è proposto (art. 369 c.p.c.). Unitamente al ricorso vanno depo-
sitati il decreto di concessione del gratuito patrocinio, copia autentica della 
sentenza o della decisione impugnata (ovvero copia autentica del provvedi-
mento da cui risulta il conflitto di giurisdizione ex art. 362 c.p.c.), la procura 
speciale, se conferita con atto separato, gli atti processuali, i documenti, ed 
i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (art. 369 comma 3 
c.p.c.). Il ricorrente deve inoltre chiedere alla cancelleria del giudice che ha 
pronunciato la sentenza impugnata (o del quale si contesta la giurisdizione) 
la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’uffi-
cio; richiesta che è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto e 
da depositare unitamente al ricorso (art. 369 comma 3 c.p.c.).

“La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo me-
diante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni 
dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso” (art. 370 comma 1 
c.p.c.). La proposizione del controricorso, oltre a rappresentare la volontà 
del resistente di assumere una difesa attiva (domandando sia il rigetto dei 
singoli motivi proposti dal ricorrente, sia denunciando l’inammissibilità e/o 
improcedibilità del ricorso), lo abilita allo svolgimento di una ulteriore atti-
vità difensiva, stante nella presentazione di memorie che le parti possono 
depositare in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza (art. 
378 c.p.c.). In assenza della notificazione del controricorso, la parte resistente 
può solo partecipare alla discussione orale (art. 370 comma 1 c.p.c.). Il con-
troricorso – che deve avere sostanzialmente gli stessi requisiti del ricorso ex 
art. 365 e 366 c.p.c. – va depositato nella cancelleria della Corte entro venti 
giorni dalla sua notificazione alla controparte, con gli atti, i documenti e la 
procura speciale, se conferita con atto separato (art. 370 comma 3 c.p.c.).

Il controricorso può contenere a sua volta una impugnazione (il cd. ri-
corso incidentale), la quale – in quanto proposta successivamente a quella 
principale – assume la forma “incidentale” (art. 371 c.p.c.). Presupposto per 
il ricorso incidentale è quello (già esaminato nei suoi termini generali, ex 
art. 333 c.p.c.: ← cap. 18, § 7) della soccombenza ripartita, o parziale o 
reciproca, qualora anche il resistente sia a sua volta soccombente su alcuni 
capi della sentenza impugnata. 
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“La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli 
artt. 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di qua-
ranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle 
altre parti nello stesso modo del ricorso principale” (art. 371 comma 2 c.p.c.). Il 
ricorso incidentale ha gli stessi requisiti del ricorso principale degli artt. 
365 e 366 c.p.c.

Il ricorso incidentale si dice “condizionato” quando, avendo ad oggetto una soc-
combenza su questione (← cap. 18, § 7), non determina una soccombenza “reale”, 
ma solo “virtuale” per l’ipotesi in cui sia accolto il ricorso principale; con la conseguen-
za che la parte ricorrente in via incidentale può “condizionare” l’esame del suo ricorso 
all’esito (eventuale accoglimento) del ricorso principale. Si tratta in altri termini di un 
ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito 
che ne subordina l’esame al riconoscimento della fondatezza del ricorso principale (si 
pensi ad esempio a Tizio che ha vinto la causa nel merito, ma ha perso sulla questione 
di competenza, la cui eccezione è stata rigettata). L’ammissibilità del condizionamento 
è stata fortemente discussa ed oggetto di altalenanti posizioni della giurisprudenza. Allo 
stato, la Corte di cassazione sembra ammettere un “condizionamento automatico”, 
a prescindere dall’espressa posizione della parte nel senso che “il ricorso incidentale propo-
sto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di 
rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso 
condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato 
con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non 
siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del 
giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esami-
nato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente 
nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass. n. 5456/2009).

A sua volta, il destinatario del ricorso incidentale può resistere ad esso 
notificando alla controparte un controricorso (art. 371 comma 4 c.p.c.). 
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione 
impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente 
(art. 371 c.p.c.).

Nell’occuparsi delle tecniche di redazione del ricorso e del controricorso, la giurispru-
denza di legittimità elabora da tempo il cd. principio di autosufficienza, secondo cui il 
ricorso per cassazione (che deve essere “autosufficiente”) deve offrire alla Corte tutti gli 
elementi che le consentano di esaminare i motivi di ricorso, senza dover accedere ad atti 
o elementi esterni (Cass. n. 12970/2011; Cass. n. 12362/2006).

“Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnan-
do alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente 
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nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”, deve essere depo-
sitato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità entro venti giorni 
dalla scadenza del termine assegnato” (art. 371 bis c.p.c.). 

Tenuto conto della natura del giudizio di cassazione (di sola legittimità) 
e della sua incompatibilità con qualsiasi attività istruttoria, è categorica e tas-
sativa la regola della inammissibilità di prova costituenda. La regola è rigida 
anche con riferimento alla prova documentale. Nel giudizio di cassazio-
ne, infatti, “non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti 
gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata 
e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso” (art. 372 comma 1 c.p.c.). Il de-
posito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendente-
mente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato 
mediante elenco, alle altre parti (art. 372 comma 2 c.p.c.).

7. La sospensione dell’esecuzione della sentenza

Come già visto con riferimento alla sentenza di primo grado (la cui ef-
ficacia esecutiva può essere sospesa in appello: ← cap. 15, § 13), anche per 
la sentenza impugnata in cassazione la proposizione del ricorso può accom-
pagnarsi con la richiesta di sospensione dell’esecuzione (o dell’efficacia 
esecutiva), per la quale è necessaria l’istanza di parte (art. 373 c.p.c.). Pre-
supposto per la sospensione è il rischio che dall’esecuzione possa derivare un 
“grave ed irreparabile danno”. La legge non chiarisce in cosa esso con-
sista; occorre allora guardare all’interpretazione offertane dalla giurispru-
denza. In linea generale, si tratta di una condizione più severa di quella che 
giustifica la sospensione della sentenza appellata (qualora sussistano “gravi e 
fondati motivi” ex art. 283 c.p.c.: ← cap. 15, § 13), ed in linea con quella che 
giustifica la sospensione dell’esecuzione della sentenza resa nelle controver-
sie di lavoro per crediti a favore del lavoratore (in presenza di un “gravissimo 
danno” ex art. 431 comma 3 c.p.c.; → cap. 30, § 8).

Si consideri a titolo esemplificativo la seguente massima: “La sospensione della provvisoria 
esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., 
nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di “gravi motivi” è 
rimessa ad una valutazione globale d’opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella 
delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione 
del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di 
ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall’esecuzione della sentenza, che può 
essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere 
discrezionale riconosciuto al giudice d’appello dagli art. 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella 
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è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata 
con ricorso per cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella 
di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto d’immobili, per la sospensione 
dell’esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l’esistenza di un “grave e irreparabile danno” 
ovvero di un “gravissimo danno”” (Cass. n. 4060/2005).

L’art. 373 c.p.c. evoca la possibilità di sospendere la sola “esecuzione” 
– quando essa è già iniziata – ma la giurisprudenza offre della norma una 
lettura estesa, abilitando la sospendibilità anche dell’efficacia esecutiva, ad 
esecuzione ancora allo stato potenziale (Cass. n. 9360/2008).

La principale differenza tra l’inibitoria della sentenza di primo grado (ap-
pellata) e quella della sentenza d’appello (impugnata in cassazione) sta nella 
competenza del giudice chiamato a decidere sull’istanza. Mentre infatti la 
sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado si chiede al 
giudice dell’appello (art. 283 c.p.c.), la corrispondente istanza della sentenza 
impugnabile in cassazione “si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in 
composizione monocratica o al presidente del collegio” (art. 373 comma 2 c.p.c.), 
cioè al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 

Ratio di questa diversa distribuzione della competenza in ordine all’inibitoria è l’esi-
genza di non gravare la Corte Suprema di un compito più consono ad un giudice del 
merito (essendo la sussistenza del pericolo grave ed irreparabile un presupposto fondato 
su accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di sola legittimità).

Quanto al procedimento, si riproducono in sostanza le forme dell’ini-
bitoria della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Una volta 
proposto il ricorso, il giudice competente, “con decreto in calce al ricorso, ordina 
la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a sé o al collegio in camera di 
consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, 
ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o 
non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso 
decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l’imme-
diata sospensione dell’esecuzione” (art. 373 comma 2 c.p.c.).

8. I procedimenti e le forme della decisione. Sezioni unite e 
sezioni semplici

Il procedimento in Cassazione può seguire diverse dinamiche e conclu-
dersi con provvedimenti aventi forma varia e resi dall’organo con compo-
sizioni diverse. 
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Di regola la Corte, nella composizione a sezione semplice, pronuncia 
sentenza all’esito della discussione in pubblica udienza. Può accadere 
però che la pronuncia sia resa in camera di consiglio nella forma dell’or-
dinanza, così come può accadere che la Corte pronunci a sezioni unite. 
Vediamo partitamente ciascuna di queste ipotesi, iniziando da quest’ultima.

Tra sezioni unite e sezioni semplici vi è differenza in punto di composizione numerica 
del collegio: la sezione semplice si compone di un numero di cinque membri di cui 
fa parte un Presidente e quattro componenti. Le sezioni unite si compongono di nove 
membri ed il collegio – di regola – è presieduto dal Primo Presidente della Corte di 
cassazione. 

La Corte pronuncia a sezioni unite quando decide questioni di giuri-
sdizione (nei casi previsti dall’art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c.) ovvero conflitti 
di attribuzione ai sensi dell’art. 362 c.p.c.; “tuttavia, tranne che nei casi di 
impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso 
può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta 
si sono già pronunciate le sezioni unite” (art. 374 comma 1 c.p.c.).

La pronuncia a sezioni unite può inoltre aversi su disposizione del pri-
mo presidente “sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso 
difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima 
di particolare importanza” (art. 374 comma 2 c.p.c.). Se poi la sezione sempli-
ce ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni 
unite, “rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso” (art. 
374 comma 3 c.p.c.). 

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezioni semplici (art. 374 
comma 4 c.p.c.).

Le alternative tra sezioni unite e sezioni semplici ulteriormente confermano la funzio-
ne nomofilattica della Corte di cassazione, l’esigenza cioè di uniformare la giurispru-
denza attraverso l’intervento in funzione di indirizzo delle sezioni unite sulle sezioni 
semplici. 

9. Procedimento in camera di consiglio ed in pubblica udienza

La corte può pronunciare secondo due diversi riti:
a) con il procedimento in camera di consiglio che si conclude con or-

dinanza. 
La Corte pronuncia in camera di consiglio – sia a sezioni unite, sia a 

sezioni semplici – nelle seguenti ipotesi: a) per dichiarare l’inammissibilità del 
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ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza 
dei motivi previsti dall’articolo 360; b) per pronunciare sulle istanze di regolamento 
di competenza e di giurisdizione; c) per accogliere o rigettare il ricorso principale e 
l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (art. 375 
c.p.c.).

Tale procedimento è stato da ultimo modificato dal d.l. 168/2016, conv. in l. 
197/2016, il quale ha generalizzato il procedimento in camera di consiglio per 
le sezioni semplici della Corte, stabilendo che tale procedura semplificata operi in 
ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla 
particolare rilevanza della questione di diritto, ovvero se il ricorso sia stato rimesso 
dall’apposita sezione di cui all’articolo 376, in esito alla camera di consiglio che non 
ha definito il giudizio.

Questa norma, così modificata, è di immediata applicazione perché la disciplina transi-
toria prevede che la riforma si applichi ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto-legge (vale a dire il 30.10.2016) e ai ricorsi per i quali 
non è stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.

Da notare che nell’ipotesi sub 1) rientra anche quella dell’inammissibilità 
di cui all’art. 360 bis c.p.c. (← § 4).

È questo un procedimento semplificato descritto dall’art. 380 bis c.p.c., 
salvo che non si debbano decidere questioni di giurisdizione o di compe-
tenza; ipotesi quest’ultima nella quale può operare il procedimento (pur 
sempre camerale) dell’art. 380 ter c.p.c.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. “Nei casi previsti dall’articolo 375, primo com-
ma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, 
primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è 
stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manife-
sta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è noti-
ficato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre 
cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, 
numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza 
della sezione semplice”.

Inoltre, la riforma del 2016 ha introdotto l’art. 380 bis 1 che regola il pro-
cedimento semplificato, in base al quale è previsto che si dia comunicazione 
alle parti almeno 40 giorni prima dell’adunanza della fissazione del ricorso 
dinanzi alla sezione semplice che deciderà in camera di consiglio. A quel 
punto il P.M. può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte almeno 


