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C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

La Corte Suprema di Cassazione, 

riunitasi nell’aula magna in Assemblea generale il 21.7.2005, ai sensi 

dell’art. 93 dell’ordinamento giudiziario, con la partecipazione del Procuratore 

generale, adempiendo al compito assegnatole dall’art. 1, comma 2, della 

legge n. 80 del 2005 – ascoltati gli interventi dei presidenti titolari delle 

sezioni civili, nonché del presidente di sezione Salvatore Senese, del direttore 

del Massimario Stefano Maria Evangelista, e dei consiglieri Francesco Fioretti, 

Agnello Rossi, Camilla Di Iasi (presidente della sezione della Corte di 

cassazione dell’A.N.M.), Giuseppe Maria Berruti, Aniello Nappi, Gianfranco 

Gilardi, Guido Vidiri, Raffaele Botta e Alfonso Amatucci, del Procuratore 

generale aggiunto Mario Delli Priscoli e del Sostituto procuratore generale 

Antonio Martone – non può non esternare, preliminarmente, la propria 

preoccupazione per le possibili conseguenze negative che sull’efficienza del 

lavoro della Corte e sulla concreta realizzazione della sua funzione 

nomofilattica potranno avere alcune delle scelte operate nella legge delega. 

In particolare: l’estensione del sindacato sull’interpretazione ed 

applicazione dei contratti collettivi nazionali, l’estensione del vizio di 

motivazione ai ricorsi straordinari ai sensi dell’art. 111 della Costituzione e la 

non necessaria rivitalizzazione dell’obsoleto ricorso nell’interesse della legge. 

L’ Assemblea deve, peraltro, pronunciarsi non già sul contenuto della 

legge delega, sulla quale la Corte, purtroppo, non è stata chiamata ad 

esprimere il proprio parere – come pure sarebbe stato fortemente auspicabile 

– bensì soltanto sullo schema del decreto e, nell’assolvere tale compito, 

osserva innanzitutto che sul contenuto e sulla formulazione degli articoli 3, 7, 

14, 17, 18 e 26 dello schema di decreto non ha rilievi da formulare. 
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L’impianto generale dell’articolato normativo, che appare coerente con i 

principi e con i criteri direttivi contenuti nella legge delega, merita 

apprezzamento per avere, tra l’altro, realizzato un giusto contemperamento 

tra l’intento di introdurre modalità deflattive per i ricorsi inammissibili o 

manifestamente infondati, ampliando l’applicabilità del rito in camera di 

consiglio, e la finalità di prevedere la rilevabilità anche di ufficio di questioni di 

diritto aventi interesse generale avverso provvedimenti non ricorribili per 

cassazione. 

Riconosce che è stato dato un adeguato rilievo a profili solo 

apparentemente secondari, quali la rinuncia, l’estinzione, la condanna di 

ufficio per colpa grave, nonché al collegamento tra le innovazioni introdotte e 

le disposizioni processuali codicistiche, anche se di attuazione o contenute in 

norme speciali. 

Ritiene che l’indirizzo contenuto nella legge delega, diretto a disciplinare 

il processo di cassazione in funzione nomofilattica, configura anche una 

direttiva ermeneutica che deve necessariamente presiedere all’interpretazione 

dell’intero tessuto normativo. 

Passando all’esame più analitico dello schema di decreto, si propongono 

le seguenti modifiche per le ragioni esposte in relazione ai singoli articoli, 

seguendo la stessa numerazione dell’articolato dello schema di decreto 

trasmesso alla Corte di cassazione per il parere (si segnala che il grassetto è 

adottato per le parti che si propone di modificare ed il corsivo per i 

commenti):  

*** 
 
 

Art. da aggiungere 
(con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi che, 

tuttavia, vengono di seguito considerati coi numeri originari) 
 (modifiche all’art. 49) 
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ARTICOLO 49 – Decisione sul regolamento di competenza. 
Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio entro i 
venti giorni successivi alla scadenza di cui all’articolo 47, ultimo comma. 
Il secondo comma è abrogato. 
Nota: 
Rubrica e primo comma vanno modificati poiché il novellando articolo 375 
prevede che la decisione sul regolamento sia adottata con ordinanza. 
L’attuale secondo comma è trasfuso, con piccoli adattamenti, nell’articolo 382 
(di cui appresso) per consentire che il processo possa proseguire, per la 
tutela della medesima situazione sostanziale, sulla base della domanda 
originaria, anche quando questa sia stata rivolta a giudice privo di 
giurisdizione. 
 

Art.1 
(modifiche all’art. 339) 

 
ARTICOLO 339 – Appellabilità delle sentenze. 
Si propone di sostituire il terzo comma col seguente: 
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma 
dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili. L’appello può 
essere proposto esclusivamente per nullità della sentenza o del 
procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o 
derivanti da obblighi internazionali, ovvero dei principi informatori della 
materia. 
Nota: 
Si mira a rendere assolutamente chiaro, affermando che le sentenze in 
questione sono appellabili ed indicando solo dopo tale enunciazione quali 
sono i limiti dell’appello, che non residuano spazi per il ricorso per cassazione, 
ai sensi dell’articolo 111 Cost., per ipotetici casi ulteriori rispetto a quelli per i 
quali è appunto previsto l’appello. 
E’ inoltre aggiunto il riferimento agli obblighi internazionali, che l’art. 117 
Cost. pone sullo stesso piano dei vincoli comunitari. 
In linea con l’intento di rafforzare i presupposti per l’esercizio della 
funzione nomofilattica della Corte, si propone di prevedere 
l’appellabilità delle ordinanze emesse  in materia  di  liquidazione di 
onorari e di diritti spettanti agli avvocati  nei confronti del proprio 
cliente (articoli 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794), nonché 
in  materia di liquidazione dei compensi  spettanti ai periti e ai 
consulenti tecnici  (articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319). 
 

Art. 2 
(Modifiche all’articolo 360) 
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ARTICOLO 360 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso. 
Al primo comma, n. 5), fra le parole “controverso” e “decisivo”, aggiungere la 
congiunzione “e”.   
 

Art. 4 
(modifiche all’art. 363 del codice di procedura civile) 

 
ARTICOLO 363 – Principio di diritto nell’interesse della legge. 
Si propone che, al secondo comma, le parole “di interesse generale” siano 
sostituite con le diverse “di particolare importanza”, come è del resto 
affermato nella relazione illustrativa a proposito della facoltà del primo 
presidente di disporre che la corte si pronunci a sezioni unite. 
Si propone, inoltre, che al terzo comma, dopo la parola “inammissibile”, siano 
aggiunte le parole “per i motivi di cui al primo comma “, al fine di 
rendere chiaro che l’esercizio del potere facoltativo ed officioso della Corte di 
dichiarare il principio di diritto in caso di ricorsi inammissibili, ha riguardo al 
solo caso dell’inammissibilità contemplata dal primo comma (e non anche a 
quelle di cui all’art. 375). 

 
Art. 5 

(modifiche all’art. 366) 
ARTICOLO 366 – Contenuto del ricorso. 
Si propone, al primo comma,  la soppressione del n. 6 e la trasposizione 
del relativo contenuto, con l’eliminazione del riferimento all’art. 
369, nell’art. 366 bis in quanto la mancata indicazione degli atti, dei 
documenti e dei contratti o accordi collettivi attiene al c.d. principio di 
autosufficienza ed è collegata alla decisione del singolo motivo, piuttosto che 
all’ammissibilità del ricorso in sé. 

Si propone, inoltre, il mantenimento dell’attuale testo dell’art. 
366, terzo comma, in quanto la modificazione proposta nello schema 
induce dubbi di compatibilità con gli articoli 24 e 111 della Costituzione e di 
praticabilità concreta (in relazione, ad esempio, alla possibilità, che le parti 
possano rinunziare preventivamente, in relazione ad un determinato rapporto 
e alle controversie che eventualmente ne derivino, a far valere il difetto di 
giurisdizione o di competenza, ovvero la violazione delle norme processuali o i 
vizi di motivazione delle sentenze che giudichino tali controversie). 
L’innovazione appare porsi anche in contrasto con la linea portante 
dell’intervento legislativo in esame, che è nel senso di ridurre drasticamente, 
se non di eliminare del tutto, le ipotesi di sentenze non appellabili e quindi 
immediatamente ricorribili per cassazione.  
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Art. 6 
(articolo 366 bis) 

ARTICOLO 366 bis – Formulazione dei motivi. 
Si propone di sostituire l’art. 366 bis  col seguente: 
Ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la 
specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o 
accordi collettivi su cui si fonda, nonché della loro specifica collocazione negli 
atti processuali. 
Nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), 
l’illustrazione di ciascun motivo si deve inoltre concludere, a pena di 
inammissibilità,  con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla 
corte di enunciare un corrispondente principio di diritto.  
Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5, l’illustrazione di 
ciascun motivo deve anche contenere, a pena di inammissibilità, la chiara 
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si 
assume omessa, contraddittoria o insufficiente e, in quest’ultima 
ipotesi, le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la 
motivazione obiettivamente inidonea a giustificare la decisione. 
Nota: 
Il primo comma (che corrisponde all’art. 366, primo comma, n. 6 dello 
schema di decreto) non contiene più la previsione che “l’indicazione è 
consentita solo per gli atti e per i documenti depositati con le modalità di cui 
all’art. 369, secondo comma, n. 4”, sembrando la previsione superflua in 
relazione alla improcedibilità già contemplata dalla disposizione citata. 
Quanto al terzo comma (secondo nello schema) pare opportuno che la chiara 
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è 
censurata sia prevista come necessaria anche nel caso di dedotta 
insufficienza della motivazione stessa; e che, inoltre, la sua inidoneità  a 
sorreggere la decisione sia prospettata come obiettiva.  
 

Art. da aggiungere 
(modifiche all’art. 367) 

Articolo 367 – Sospensione del processo di merito. 
La realizzazione della translatio iudicii sembra imporre la sostituzione del 
secondo comma col seguente: 
Le parti debbono riassumere il processo davanti al giudice ordinario 
o speciale di cui la corte dichiara la giurisdizione entro il termine 
perentorio di sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. 

 
Art. 8 

(Modifiche all’art. 374) 
Si propone di apportare le modifiche appresso evidenziate al primo comma e 
di sostituire il terzo comma. 
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ARTICOLO 374 –  Pronuncia a sezioni unite. 
La corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1) dell’articolo 
360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle 
decisioni del consiglio di stato e della corte dei conti, il primo presidente 
può disporre che il ricorso sia assegnato alle sezioni semplici se sulla 
questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. 
Secondo comma: identico. 
La sezione semplice rimette il ricorso alle sezioni unite con 
ordinanza motivata se ritiene di non condividere il principio di 
diritto da queste enunciato ai sensi dell’articolo 384. 
Nota: 
La modifica del primo comma è dettata da ragioni formali, mentre quella del 
terzo è volta, per un verso, ad eliminare la previsione espressa di un 
vincolo giuridico delle sezioni semplici ai principi enunciati dalle 
sezioni unite (vincolo che pone anche dubbi di compatibilità con il principio 
costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge) e, per altro 
verso, a chiarire che il dovere di rimessione sussiste solo nei casi in cui il 
principio di diritto non condiviso sia stato formalmente enunciato dalle sezioni 
unite.  
 

Art. 9 
(modifiche all’articolo 375) 

ARTICOLO 375 – Pronuncia in camera di consiglio. 
Si propongono le modifiche seguenti: 
 ….(identico) …; 
1) dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso principale e di 
quello incidentale eventualmente proposto; 
2) … dell’articolo 332, ovvero che sia rinnovata la notificazione del 
ricorso a norma dell’articolo 291; 
3) provvedere all’estinzione del processo in ogni caso diverso da quelli 
previsti nell’articolo 391; 
4) (identico);. 
5) accogliere il ricorso principale e quello incidentale eventualmente 
proposto perché manifestamente fondati, ovvero rigettarli per 
mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360, per la inammissibilità 
degli stessi a norma dell’articolo 366 bis o per la loro manifesta 
infondatezza. 
Nota: 
al n. 1) è espressamente previsto che la pronuncia in camera di consiglio 
concerne anche i casi di improcedibilità del ricorso; 
il n. 3) è adattato alla proposta di  modifica dell’articolo 391 di cui appresso; 
il n. 5) è riformulato nel senso che la mancanza dei motivi di cui all’art. 360 
comporta il rigetto, anziché l’inammissibilità, del ricorso. 
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Art. 10 
(modifiche all’articolo 380) 

ARTICOLO 380 –  Procedimento per la decisione in camera di consiglio. 
Si propone di sostituire l’art. 380 col seguente: 
Il presidente nomina il relatore perché esamini il ricorso in vista 
dell’applicazione dell’articolo 375. 
Il relatore, se non richiede che il ricorso sia deciso in udienza nelle 
ipotesi previste dall’art. 375, nn. 1), 2), 3) e 5), deposita nella 
cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi per i quali il 
ricorso può essere deciso in camera di consiglio. 
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della corte. 
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto e la 
relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle 
parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i 
secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere 
sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall’art. 375, numeri 1), 3), 4) 
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e 5). 
Nella seduta la corte delibera sul ricorso con ordinanza. 
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375 rinvia la 
causa alla pubblica udienza. 
Nota: 
Al primo comma pare necessario sostituire il riferimento all’art. 377 con 
quello all’art. 375, giacché la nomina del relatore è qui indipendente dalla 
contemporanea fissazione dell’udienza o dell’adunanza, cui si riferisce l’art. 
377. 
La proposta modifica del secondo comma è volta ad eliminare l’esigenza della 
esposizione dello svolgimento del processo, considerato anche che la 
decisione è poi assunta con ordinanza. 
La modifica del quarto comma mira a consentire ai difensori di chiedere di 
essere sentiti anche nei regolamenti di giurisdizione. 
Quella del sesto comma è meramente lessicale. 

 
Art. 11 

(Articolo 380 bis) 
ARTICOLO 380 bis – Procedimento per la decisione sulle istanze di 
regolamento di giurisdizione e di competenza. 
Al primo comma, si propone di sopprimere le parole ”primo comma” dopo i 
riferimenti all’articolo 375 ed all’articolo 380. 
Nota: 
La prima soppressione è resa necessaria dal fatto che il nuovo articolo 375 si 
compone ora di un unico comma; la seconda è resa opportuna dal rilievo che  
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il nuovo procedimento è compiutamente disciplinato dall’intero articolo 380, e 
non solo dal suo primo comma.  

 
 

Art. da aggiungere 
(vigente articolo 380) 

ARTICOLO 380 ter – Deliberazione della sentenza. 
La sostituzione del vigente articolo 380 col nuovo, che ora concerne il 
“procedimento per la decisione in camera di consiglio,  impone che l’articolo 
380 sia riprodotto con una nuova numerazione, ovvero che conservi quella 
originaria, con conseguente cambiamento della numerazione dei nuovi artt. 
380 e 380 bis. 

 
 

Art. da aggiungere 
(modifiche all’articolo 382) 

ARTICOLO 382 – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza. 
Si propone di sostituire il primo ed il secondo comma con il primo comma che 
segue (l’attuale terzo comma diventa il secondo): 
La corte, se decide una questione di giurisdizione o di competenza, 
statuisce su queste, dà i provvedimenti necessari per la 
prosecuzione davanti ai giudici, ordinario o speciale, di cui dichiara 
la giurisdizione o la competenza e, se occorre, rimette le parti in 
termini affinché provvedano nei modi pertinenti alla loro difesa. 
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento ed ogni 
altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente 
provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere 
proposta o il processo proseguito. 
 

Art. 12 
(modifiche all’art. 384) 

ARTICOLO 384 – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa 
nel merito. 
Si propone di sostituire il quarto comma col seguente: 
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata 
d’ufficio, la corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al 
pubblico ministero ed alle parti un termine non inferiore a venti e non 
superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito di 
osservazioni. 
Nota: 
Si mira a rendere inequivocamente chiaro che la decisione deve essere 
adottata dallo stesso collegio (a meno che sia oggettivamente impossibile,  
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come ad esempio, nei casi di trasferimento, pensionamento, etc.) senza una 
nuova discussione, e si fissano i limiti minimo e massimo del termine. 
 

Art. 13 
(modifiche all’art. 385) 

Art. 385 – Provvedimenti sulle spese 
 Si propone di aggiungere all’art. 385, in luogo del comma di cui allo 
schema di decreto legislativo, i due seguenti: 
Se ritiene che  la parte soccombente ha proposto il ricorso o vi ha 
resistito con malafede o colpa grave, la condanna, su istanza 
dell’altra parte,  al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, 
in misura non inferiore alla somma liquidabile per  le spese di lite.  
 Nel caso previsto dal comma precedente la corte condanna la 
parte soccombente, d’ufficio, al pagamento in favore della cassa 
delle ammende di una pena pecuniaria determinata in misura non 
superiore al doppio dei massimi tariffari. 
Nota: 
Sanzionare in modo più efficace ogni forma di abuso del processo  
rappresenta una misura di razionalizzazione indispensabile se si vuole 
mantenere l’attuale regime di sostanziale gratuità della giustizia senza 
determinare sprechi ingiustificati e insostenibili di  una risorsa inevitabilmente  
scarsa, quale è quella del processo.  Da più parti è avvertita la necessità di 
superare l’attuale disciplina della responsabilità aggravata, resa 
sostanzialmente inoperante dalla difficoltà di dare la prova del danno 
patrimoniale conseguente all’abuso del processo.   
La  previsione normativa adottata dallo schema desta peraltro alcune 
perplessità. In primo luogo appare contrario ai principi prevedere una 
condanna in favore di una parte senza domanda di quest’ultima, anche se è 
vero che non è congruo affidare esclusivamente all’iniziativa di parte 
l’operatività dell’istituto. La previsione lascia poi scoperta l’ipotesi di non 
costituzione in giudizio dell’altra parte. Anche la mancanza di qualificazione 
giuridica di questa sorta di pena pecuniaria che viene irrogata in favore della 
parte determina un certo  disagio.  
 Appare quindi preferibile prevedere, per queste ipotesi di lite temeraria, 
un risarcimento del danno anche non patrimoniale con minimo 
predeterminato ed aggiungere la previsione di una pena pecuniaria in favore 
della cassa delle ammende a  titolo di riparazione per il danno che il sistema 
di giustizia riceve dallo spreco delle sue risorse che il ricorso temerario 
determina,  contribuendo ad ingolfare il carico giudiziario e quindi a ritardare 
la definizione di tutti gli altri processi. 
 La norma potrebbe essere quindi riformulata come sopra, senza l’inciso  
“anche nelle ipotesi di cui all’art. 375”, che sembra superfluo. 
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Art. da aggiungere 
(modifiche all’art. 390) 

ARTICOLO 390 – Rinuncia. 
Si propone di sostituire il primo comma dell’articolo 390 col seguente: 
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia 
cominciata la relazione all’udienza o non siano notificate la relazione di 
cui al secondo comma dell’articolo 380 o le conclusioni del pubblico 
ministero di cui al secondo comma dell’articolo 380 bis. 
Nota: 
La sostituzione è imposta dalle modificazioni apportate agli artt. 375 e 380 e 
dal nuovo articolo 380 bis. 

 
Art. 15 

(modifiche all’art. 391) 
ARTICOLO 391 – Pronuncia sulla rinuncia e sull’estinzione del processo. 
Si propone di sostituire l’art. 391 col seguente: 
Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, 
la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo 
stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. 
Il decreto o la sentenza che provvede sulla rinuncia può condannare il 
ricorrente alle spese. 
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la 
fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. 
La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti 
personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 
Nota: 
Si è pensato ai casi di estinzione per condono fiscale e alla omessa 
ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio. 
La modifica del primo comma impone, nel secondo comma, il riferimento al 
ricorrente invece che al rinunciante. 
 

Art. 16 
(modifiche all’art. 391 bis) 

ARTICOLO 391 bis – Correzione degli errori materiali e revocazione delle 
decisioni della corte di cassazione. 
Si propone di sostituire il primo comma col seguente: 
Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata a norma dell’articolo 375, numeri 1), 
4) e 5), è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287 
ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte 
interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi 
degli articoli 365 e seguenti da notificare, in caso di richiesta di 
revocazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  
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notificazione della sentenza ovvero di un anno dalla pubblicazione della 
sentenza stessa. 
Nota: 
Si mira ad estendere l’applicabiità della norma  alle decisioni di cui all’art. 
375,  n. 1) (inammissibilità o improcedibilità del ricorso), che non paiono di 
poco momento e che pure possono risultare affette da errore revocatorio. La 
modificazione della rubrica (non più “sentenze”, ma “decisioni”) è 
consequenziale. 
Si tiene conto, inoltre, della intervenuta declaratoria di illegittimità 
costituzionale (Corte Cost. 18 aprile 1996, n. 119) dell’articolo in questione 
“nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di 
correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione”.   
 
 

Art. 19 
(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile) 

Si propone di aggiungere il seguente articolo: 
ARTICOLO 144 quater – Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei 
fascicoli di parte. 
Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d’ufficio trasmesso ai 
sensi dell’art. 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle 
parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti 
alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza 
impugnata. 
Nota: 
Si disciplina la restituzione al giudice che ha emesso la sentenza impugnata 
del fascicolo d’ufficio (come già avviene) e dei fascicoli di parte dei giudizi di 
merito, che attualmente, se non ritirati dalle parti, restano depositati presso 
la corte di cassazione per tre anni (in relazione a quanto disposto dall’art. 
2961 del codice civile) prima di essere avviati alla  macerazione. 
Poiché i fascicoli di parte vengono ritirati quasi esclusivamente in caso di 
cassazione con rinvio, allo stato la corte provvede  alla custodia di un numero 
di fascicoli che oscilla tra i 140.000 ed i 160.000, con tutti gli inconvenienti 
che tale situazione ingenera in termini di sicurezza, di spazi dedicati e di 
personale impiegato per la custodia e la restituzione; e con sicuro svantaggio 
degli avvocati, per i quali sarebbe certamente più comodo provvedere al ritiro 
dei fascicoli di parte presso lo stesso ufficio giudiziario che ha emesso la 
sentenza impugnata, nell’ambito della cui area territoriale esercitano la 
professione.  
 
ARTICOLO 146 bis disp. att. cod. proc. civ. – Accertamento pregiudiziale 
sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi. 
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Si propone di aggiungere il riferimento anche al quinto comma dell’articolo 
64 del decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
 

Art. 28 
(Abrogazioni) 

 
Al fine di rendere reclamabili davanti alla Corte d'Appello e non direttamente 
ricorribili per cassazione i decreti in materia di espulsione degli stranieri, si 
propone – in linea con quanto previsto dal novellando art. 339 c.p.c. e 
dall’art. 26 dello schema di decreto legislativo in ordine all’abrogazione 
dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 –  di abrogare il comma 4  dell’articolo 
13 bis  del “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, approvato con 
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nel testo introdotto dall’articolo 4 
del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 113, recante disposizioni correttive al 
suddetto testo unico. 
 

L’Assemblea auspica l’accoglimento delle indicazioni sopra enunciate, 
dettate unicamente dall’intento di assicurare il concreto ed efficiente esercizio 
della funzione nomofilattica e fa rilevare che il successo dell’intera riforma 
non può non essere condizionato ad un indispensabile potenziamento delle 
attuali, inadeguate strutture amministrative e ad un incremento delle risorse 
finanziarie necessarie alla funzionalità di una Corte suprema. 

__________________ 
 
 

Il parere ha ottenuto l’approvazione di tutti i partecipanti ed un solo 
voto contrario. 
Roma, 21 luglio 2005 
 
 
 IL DIRIGENTE          IL PRIMO PRESIDENTE 
(Mario Rossini)            (Nicola Marvulli) 
 

 
 

 
 


