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Oggetto. L’affermarsi dell’ordinamento giuridico cd. multilivello, la proliferazione di norme 
specifiche e particolari, la difficoltà di ricondurre a coerenza ed organicità un ordinamento 
composto da fonti diverse, con diverso grado di imperatività, hanno accresciuto il ruolo delle Corti 
supreme ed il bisogno di nomofilachia, in quanto questa funzione garantisce quella sintesi 
essenziale per evitare disarmonie pregiudizievoli del principio di eguaglianza dei cittadini. Tuttavia, 
il dibattito avviato sin dal 1986 dal Presidente della Corte di cassazione, Antonio Brancaccio, che 
intitolò il suo discorso d’insediamento alla «necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione», 
dopo quasi un quarto di secolo, benché anche la Corte costituzionale abbia, di recente, rimarcato la 
rilevanza della funzione nomofilattica (sentenza n. 98 del 2008), non ha condotto a risultati 
apprezzabili. La «Corte di legittimità -ha, infatti, osservato il Primo Presidente- oggi, è ferita 
dall’enorme imprevisto carico di lavoro, specie nel settore civile: si è passati dai 13.496 ricorsi 
civili pendenti nel 1970 ai 102.603 del 2007» (Relazione in occasione del Convegno per il 60° 
anniversario della Costituzione), nonostante lo storico risultato conseguito lo scorso anno, pure 
segnalato dal Primo Presidente, con la prevalenza del numero dei processi civili definiti rispetto a 
quelli sopravvenuti. L’anomalia del dato quantitativo rispetto a quello delle altri Corti supreme 
europee, evidenziata in una Relazione dell’Ufficio del Massimario dell’anno 2008, di per sé in 
antitesi con il ruolo e la funzione di una Corte suprema, rende attuale una rinnovata riflessione sia 
sulla riforma del giudizio di legittimità realizzata nel 2006, sia sui caratteri che devono connotarlo, 
affinché sia congruente rispetto al suo scopo. La funzione nomofilattica, in quanto strumentale al 
soddisfacimento dell’esigenza sopra segnalata, di rango costituzionale, rende infatti recessivi 
interessi particolari soddisfatti dalla mera implementazione del numero dei processi ed impone di 
approfondire i percorsi imprescindibili per garantire che l’accesso alla Corte di legittimità e la 
disciplina del relativo giudizio siano in armonia con i principi della nostra Carta fondamentale che 
governano l’esercizio di detta funzione.  
Metodologia. Date le sue finalità di ricognizione sulla questione e di sollecitazione ad una 
riflessione comune, l’incontro deve stimolare e privilegiare la partecipazione attiva dei partecipanti. 
I Relatori, pertanto, illustreranno e approfondiranno i profili su cui potrà aversi un dibattito 
immediato. 
Destinatari. I destinatari sono i giudici e i sostituti procuratori generali della Suprema Corte, ma il 
seminario è aperto alla partecipazione dei magistrati del distretto di Corte d’Appello, degli 
Avvocati, dei Professori. 

PROGRAMMA 
ORE 15,15  
Introduce: Vincenzo CARBONE - Primo Presidente della Corte suprema di cassazione 
Relazioni:  
Romano VACCARELLA – Professore ordinario di diritto processuale civile – Università Luiss-
Roma 
Giorgio COSTANTINO – Professore ordinario di diritto processuale civile – Università Roma Tre 
Paolo VITTORIA – Presidente di sezione della Corte suprema di Cassazione 
Guido VIDIRI – Consigliere della Corte suprema di cassazione 
Illustrazione delle questioni e dibattito immediato 
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