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Accade talora, recensendo, di definire «classico» il tema di una ricerca
edita da poco, quando questa si confronta con argomenti già più volte in-
dagati nel passato, per solito finemente e da grandi maestri; magari con l’in-
tento di suggerire, di maniera indiretta, che in proposito non s’avvertiva gran
bisogno di novità. Il principio di consumazione del potere d’impugnare è
per fortuna un tema «classico» in un senso profondamente diverso. È tale,
perché è un tema di respiro notevole, che riguarda il processo civile ordina-
rio, e che da tempo ambisce ad assumere, in seno ad esso, un ruolo di por-
tata molto generale; nel vasto panorama degli studi dedicati alle impugna-
zioni dalla dottrina italiana, però, questo tema, sia pur certo non trascurato,
non era prima d’ora mai stato fatto oggetto di un saggio d’ampiezza mono-
grafica: esso dunque si merita per intero tutta l’appassionata attenzione che
Simona Caporusso gli ha ora rivolto.
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di fondamenta normative nient’affatto univoche; e ch’esso troppo sovente be-
troppo facilmente data per scontata dagli studiosi e dagli operatori, pur a fronte
ria. Gli è anche, considerazione più grave, che l’esistenza di tale principio vien
peraltro, non è consigliato soltanto dal numero ridotto di contributi in mate-
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neficia, presso la giurisprudenza, di tendenze espansive di molto incerta giusti-
ficazione.

Cominciando con l’esame delle origini del divieto di riproporre l’impugna-
zione già proposta ancorché non sia scaduto il termine per impugnare, in cui
il principio di consumazione in fondo si sostanzia, l’autrice rivela che, nel co-
dice di rito del 1865, siffatto divieto aveva carattere eminentemente eccezionale.
Le radici storiche del suo successivo ampliamento debbono piuttosto rintrac-
ciarsi nei progetti di riforma del codice, ed in particolare in quelli degli anni
Trenta del secolo scorso, informati a concezioni del processo più marcatamente
«pubblicistiche», che avrebbero poi condotto agli attuali artt. 358 e 387 c.p.c.,
e fors’anche predisposto l’esegesi futura ad esagerarne le implicazioni.

Sono infatti queste ultime, notoriamente, le norme sopra le quali si ritiene
dai più poggi, per diritto vigente, il principio di consumazione; e, trascorrendo
al loro esame positivo, l’autrice, che tiene il principio in somma antipatia, è
brava a metterne in dubbio più d’un profilo. Soprattutto, essa segnala la diffi-
coltà di fondare il principio di consumazione sopra norme che subordinano il
divieto di riproporre il gravame non già al mero atto del suo invalido eserci-
zio, ma alla successiva pronuncia giudiziale che lo sanziona d’inammissibilità o
improcedibilità; difende, contro il pensiero di tanti, la natura eccezionale d’en-
trambe tali norme, perché istituiscono limiti al potere di impugnare, e la na-
tura tassativa dei casi d’inammissibilità ed improcedibilità, al chiaro scopo di
contenere il propagarsi del principio in esame; contesta che dagli artt. 358 e 387
possa trarsi argomento, onde sostenere che il potere d’impugnare si consumi
per intero, sol che sia esercitato validamente; e sottopone conseguentemente a
censura serrata l’uniforme indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo ad ogni
gravame del processo ordinario, invoca la consumazione per negare ingresso al-
l’integrazione dei motivi d’impugnazione, pur quando tale integrazione sia an-
teriore alla scadenza del termine per impugnare.

Nel suo percorso di critica al principio di consumazione, che, lo si condi-
vida o meno, illustrato con chiarezza, si segue con agio, l’opera tratta poi, in-
cidentalmente eppur diffusamente, anche d’altri temi e questioni, di alcuni dei
quali par giusto in ultimo fare menzione qui: vi si discute, in particolare, della
qualificazione dell’impugnazione come potere o come diritto; vi s’esaminano le
ipotesi d’inammissibilità ed improcedibilità dell’appello e del ricorso per cassa-
zione, con riguardo speciale per quelle di più recente conio normativo e giuri-
sprudenziale; vi si ricercano manifestazioni del principio di consumazione nel
processo amministrativo, tributario e penale, ed ancora negli ordinamenti fran-
cese, tedesco e spagnolo. (Alberto A. Romano)
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