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La citata sentenza, in contrasto col principio precedentemente enunciato dalla Cass. Civ. 
sezioni unite n. 19051/2010 che muoveva dalla idea secondo cui la inammissibilità del ricorso 
potesse sussistere solo in presenza di difetti attintenti alla struttura formale del ricorso per 
cassazione o alle modalità in cui il suo contenuto si era espresso, si pronuncia in favore della 
inammissibilità del ricorso per cassazione quando la decisione impugnata si è adeguata alla 
giurisprudenza di legittimità e quando non vengano prospettati dal ricorrente argomenti 
adeguati e validi per modificarla. 
L’orientamento di legittimità è configurabile in presenza di una decisione delle sezioni unite, di 
un orientamento consolidato delle sezioni semplici, di più pronunce convergenti delle sezioni 
semplici, di una sola sentenza, se convincente, di una sezione semplice. 
In assenza di una di tali condizioni la valutazione ex art. 360 bis cpc non può essere compiuta 
ed il ricorso va esaminato nel merito. 
Propendere per la inammissibilità o per il rigetto per infondatezza non costituisce una mera 
questione terminologica, poiché nel primo caso si produrrebbe l’inefficacia di un eventuale 
ricorso incidentale tardivo (v. art. 334, comma 2, cpc), che, diversamente, dovrebbe essere 
esaminato nel merito.  
Inoltre, le ragioni di inammissibilità contemplate nel numero 1 dell’art. 360 bis cpc possono 
investire anche soltanto singoli motivi di ricorso e non devono perciò necessariamente 
comportare l’inammissibilità del ricorso nel suo insieme, quando questo consti di più motivi. 
Infine, l’inammissibilità ex art. 360 bis cpc lascia intatta l’ipotesi di rigetto per manifesta 
infondatezza del ricorso di cui all’art. 375 cpc, che riguarda ogni altro possibile caso di 
infondatezza, manifesta sì, ma non dipendente da illegittima pretesa di discostarsi da una 
giurisprudenza consolidata.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


