
 

Sentenza motivabile per relationem purché non si limiti alla mera indicazione 
della fonte di riferimento  
  
Autore : M. Villani | Pubblicato in data : 27 agosto 2008on 10:12:00  

 
Commento di Maurizio Villani 
(Cass., sent. n. 14814/2008) 
  

1. Premessa 
  

Con il presente lavoro, si vuole mettere in luce il principio statuito dalla Cassazione con la recente 
sentenza n. 14814 del 4 giugno 2008, secondo cui la sentenza è motivabile per relationem se riporta il 
contenuto della decisione. 
A tale scopo, quindi, si ripercorrerà innanzi tutto, seppur sinteticamente, l’iter in base al quale la Corte è 
approdata a tale conclusione e, successivamente, si passerà ad analizzare il contenuto della sentenza e le
relative conseguenze giuridiche che da essa derivano. 
  

2. Giurisprudenza precedente al pronunciamento della Cassazione  
  

Innanzi tutto, dal principio statuito dalla citata sentenza, emerge come, ancora una volta, seppur rispetto 
ad un diverso caso di specie, trovi applicazione il consolidato orientamento della Corte di Cassazione [1]
secondo il quale, adducendo quale esempio la recente sentenza n. 6341 del 10 marzo 2008 della 
medesima Corte, “la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è 
legittima purché il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur 
sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in 
modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti 
appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della 
motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che 
alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso 
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione”. 
Sebbene, infatti, l’orientamento giurisprudenziale, come già anticipato all’inizio di questo paragrafo, si basi 
su di un caso di specie differente da quello oggetto della sentenza in commento e, più precisamente, di 
“connessione verticale” di decisioni pronunciate in gradi diversi del giudizio e non, come invece nel caso di 
specie, di“connessione orizzontale”di decisioni pronunciate all’interno di fasi parallele del processo, la 
conclusione cui giunge la Corte è la medesima. 
  

3. Sentenza della Corte di Cassazione n. 14814/2008 
  

Nella sentenza in commento, avente appunto ad oggetto un caso di “connessione orizzontale”, la Corte di 
Cassazione, partendo dal presupposto che “il vincolo di consequenzialità necessaria delle vicende di diritto 
sostanziale non legittima, sul piano processuale, l’adozione di decisioni che siano carenti del requisito 
dell’autosufficienza, intesa come soddisfacimento dell’obbligo del giudice di pronunciarsi, in maniera 
esplicita, su tutta la domanda (art. 112 del codice di procedura civile)”, statuisce che: “ogni motivazione 
deve essere autonomamente controllabile attraverso il sistema delle impugnazioni, e comunque attraverso 
il sindacato di legittimità garantito dall’art. 111 della Costituzione”. 
In particolare, poi, precisa la Corte: “Venendo alla motivazione per relationem ‘orizzontale’, il principio 
della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito nell’art. 112 del codice di procedura civile, impone 
che il giudice debba pronunciarsi su tutta la domanda, causa petendie petitume non può abdicare alla 
propria funzione, se non incorrendo appunto nel vizio di omessa pronuncia … Il rinvio è ammesso, ed anzi 
è doveroso, quando la sentenza presupposta sia passata in giudicato … Prima che si formi il giudicato 
(esterno o interno) il giudice deve sempre motivare esplicitamente le ragioni di ogni conclusione 
intermedia”.,  
In definitiva, quindi, secondo la Corte: “la sentenza motivataper relationem, conrinvio ad una sentenza 
non ancora passata in giudicato, formalmente appare come una sentenza parziale (nel senso che ‘decide’ 
soltanto una parte della controversia), ma sostanzialmente è una ‘non decisione’ (perché il decisum non 
ha una sua autonoma base motivazionale). 
La sentenza motivata mediante semplice rinvio ad altra decisione non definitiva, è nulla sia perché 
carente di motivazione, sia perché in contrasto con la regola che non ammette sentenze non definitive o 
parziali nel processo tributario (art. 35, comma 3, seconda parte, del D.Lgs. n. 546/1992). A maggior 
ragione questa conclusione vale quando il rinvio viene riferito non ad una decisione già pronunciata ma ad 
una decisione futura”. 
Tutto ciò premesso, la Corte non fa altro che confermare l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, 
secondo il quale: “quando la motivazione di una sentenza si limiti a rinviare ad altra motivazione, in 
maniera che non sia possibile individuare le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo … la 



sentenza è nulla. La motivazione deve essere ‘autosufficiente’, nel senso che dalla lettura della stessa, e 
non aliunde, deve essere possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno a base 
della decisione. Fino a quando non si formi il giudicato, la decisione produce effetti soltanto all’interno di 
ciascun separato, distinto processo. L’indipendenza dei rispettivi processi (da non confondere con la 
eventuale dipendenza dei rapporti dei quali si controverte in ciascun processo) rende necessario che 
ciascuno approdi ad una propria decisione, sorretta da motivazioneche non sia eterodipendente, ma 
autonoma ed autosufficiente(Cass. n. 13990/2003, n. 15951/2003, n. 11167/2006). Va dunque 
affermato il seguente principio di diritto: ‘La motivazione di una sentenza può essere redatta per
relationemrispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione 
della fonte di riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino 
oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub 
iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto’”. 
  

4. Considerazioni conclusive 
  

Da questa breve ricostruzione emerge, dunque, che tale orientamento giurisprudenziale, affermato già a 
partire dal lontano 1983, nel tempo, è stato costantemente ribadito. 
Per cui, poiché di fatto emerge che, rispetto al passato, la Corte, nella sentenza in commento, non ha 
statuito nulla di nuovo e che, ciononostante, non è infrequente nella pratica la sussistenza di sentenze 
motivate per relationem, contenenti un mero rinvio ad altra motivazione al solo scopo di chiudere un 
contenzioso, è auspicabile che con questa sentenza si ritenga tale orientamento ormai consolidato, senza 
dover più assistere ad artifici di questo genere. 
Solo attraverso l’enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione, infatti, 
è possibile ricostruire l’iter seguito dal giudice e da cui deve derivare, con consequenzialità logica 
necessaria, la soluzione adottata. Ciò, oltretutto, da un lato, consentirebbe ai soggetti interessati un 
controllo dell’atto per mezzo del sistema delle impugnazioni ed il sindacato di legittimità di cui all’art. 111 
della Costituzione, dall’altro, invece, sarebbe indice del fatto che il giudice adempie alla sua funzione nel 
rispetto dell’obbligo di cui all’art. 112 del codice di procedura civile (corrispondenza tra il chiesto e il 
pronunciato), che gli impone di pronunciarsi su tutta la domanda, evitando di incorrere nell’omessa 
pronuncia. 
Per cui, in conclusione, è opportuno augurarsi che questa sentenza ponga fine, innanzitutto, al fenomeno 
delle sentenze motivate per relationem sulla base di rinvii effettuati allo scopo di dissimulare un vizio di 
procedura più radicale e, conseguentemente, a ricorsi per Cassazione su questioni oggetto di un ormai 
consolidato orientamento giurisprudenziale, il quale viene integrato dal sol fatto che la Corte, con questo 
intervento del 4 giugno 2008, sancisce la nullità della decisione motivata per relationem per violazione 
antecedente, perché pronunciata in processo celebrato in violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 
(Cass. n. 14815/2008, n. 14816/2008) o per violazione dell’art. 295 del codice di procedura civile (Cass. n. 
2638/2006; n. 13082/2006; n. 9203/2007). 
  

  

[1] Cass. sentenze nn. 4637 del 1983; 5071 del 1989; 383 del 1990; 10768 del 1995; 132, 4725, 7768 e 
1156 del 1996; 7182 del 1997; 4185 e 5612 del 1998; 985 e 4485 del 2000; 1387 del 2001; 3066 e 
7713 del 2002; 2196 del 2003; 24580 del 2005; 6341 del 2008.  

 


