
Cassazione civile, sezione seconda, 09 marzo 2021 n. 6451 
 
Sentenza emessa prima della decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c.. La parola alle 
Sezione Unite 
 
Il caso: una controversia giunta in grado di appello veniva trattenuta in decisone con 
assegnazione dei consueti termini ex art. 190 c.p.c. Il termine per le conclusionali scadeva il 
22 giugno, ma solo 2 giorni dopo – quindi, ben prima dello scadere del termine per le repliche 
– la Corte d’appello depositava la sentenza. 
La Suprema Corte, investiva della questione di nullità della sentenza, rileva che sul punto vi 
sono due indirizzi interpretativi tra loro contrapposti. Il primo, che valorizza la violazione tout 
court delle disposizioni processuali rendendo automatica la dichiarazione di nullità; il 
secondo, che invece richiede qualcosa di più: un onere di allegazione quanto al pregiudizio 
concreto che tale violazione avrebbe comportato. 
A tal fine la parte dovrebbe dimostrare che l’impossibilità di assolvere all’onere del deposito 
delle conclusionali e delle repliche abbia impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti 
aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto 
già indicato nelle precedenti fasi del giudizio. In questo solco interpretativo si pone una 
decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 3758/2009) per cui la lesione delle norme 
processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la 
parte che deduce siffatta violazione indichi anche, a dimostrazione della fondatezza, la 
sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (letteralmente 
detta pronuncia parla della necessità di indicare “uno specifico pregiudizio processuale” in 
relazione alla dedotta violazione). 
 
Con la pronuncia in oggetto la Sezione ha ritenuto di rimettere il ricorso al Primo Presidente 
affinché valuti la rimessione della questione alle Sezioni Unite, rilevando “come l'eventualità 
dell'omesso rispetto dei termini concessi ai sensi dell’art. 190 c.p.c., prima dell'emissione 
della sentenza, non costituisca una rara evenienza, per come dimostrato dall'entità delle 
pronunce di questa Corte adottate sulla delicata problematica processuale”. 


