
 
A) Decreto di riorganizzazione interna del Segretariato generale della Corte di 

cassazione. 
 

Relazione alla bozza di decreto 
 
1. Le attribuzioni della Prima Presidenza sono molteplici, delicate e impegnative. Il Primo 

Presidente Antonio Brancaccio, per sintetizzarle in una nota indirizzata al Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 13 aprile 1991, ebbe bisogno di ben due cartelle fittamente dattiloscritte. 

Basta citare le tre funzioni prioritarie - assorbenti e non tutte delegabili al Primo Presidente 

Aggiunto – per rendersi conto dell’impossibilità di far fronte personalmente a tutti i compiti 

d’istituto, senza contare i non lievi e frequenti impegni di rappresentanza. 

Personali e non delegabili sono le funzioni di componente di diritto del CSM e di Presidente del 

CSM Militare. 

Accresciute esigenze di nomofilachia richiedono che la presidenza delle Sezioni unite sia, per 

quanto è possibile, effettivamente e costantemente esercitata dal Primo Presidente per il settore 

penale e dal Primo Presidente Aggiunto per il settore civile.  

L’alta considerazione per il ruolo e l’attività dell’organo di autogoverno rendono opportuno che, per 

quanto è possibile, alle sedute del Consiglio Direttivo partecipi direttamente il Primo Presidente o 

il Primo Presidente Aggiunto  

2.  Il lungo elenco di altre innumerevoli attività (tra cui l’elaborazione di direttive interne e circolari 

concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici della Corte gestione del personale, il 

controllo delle statistiche concernenti il lavoro della Corte, la gestione del personale, le relazioni 

sindacali, lo studio e la soluzione di problemi logistici e di sicurezza, i rapporti e i colloqui con 

magistrati, avvocati …), di cui la Presidenza ha la diretta responsabilità, “pone in evidenza – 

scriveva il Presidente Brancaccio - come sia inimmaginabile che il Primo Presidente possa 

assolverle compiutamente senza l’ausilio di un apparato di collaboratori (all’uopo ovviamente non 

essendo sufficiente la collaborazione del Presidente Aggiunto, date le dimensioni e la molteplicità 

dei compiti in questione, e la natura dell’attività organizzativa e preparatoria che essi 

richiedono)”.  

Di qui la necessità di avvalersi di una struttura di supporto per l’espletamento dell’attività di 

preparazione, d’indirizzo e di coordinamento, a cui siano preposti magistrati che coadiuvano la 

Presidenza in attività non espressamente riservate ai Presidenti di sezione e che godano della fiducia 

della Presidenza, rimanendo questa direttamente responsabile d’ogni atto di amministrazione e 

organizzazione.   

Da decenni tale struttura di supporto è stata individuata nel Segretariato generale, istituito dal Primo 

Presidente Stella Richter con decreto del 16 giugno 1974. Essa è stata riconosciuta come legittima e 



necessaria, per gli uffici giudiziari di grandi dimensioni, e tanto più quindi per la Corte Suprema di 

Cassazione, dal Consiglio Superiore della Magistratura che, all’esito di un’approfondita indagine, 

nella seduta del 18 dicembre 1991 approvò una specifica Relazione della Commissione speciale 

referente per la riforma giudiziaria e l’amministrazione della giustizia, avente ad oggetto i 

Segretariati generali. 

La Circolare sulla formazione delle tabelle d’organizzazione degli Uffici giudiziari, approvata dal 

CSM il 17 luglio 2008, disciplina il conferimento di delega di funzioni non espressamente riservate 

ai presidenti di sezione (punti 33.5 e 33.7). Tale disciplina è riferita ai Presidenti di Corte d’appello 

e di Tribunale.  

Al là dei miei convincimenti in tema di incarichi fiduciari di cui è responsabile il titolare della 

funzione, prendendo atto della modalità di precedenti designazioni e dell’avviso del Consiglio 

direttivo, si può utilizzare la stessa disciplina anche per il Segretariato della Corte di Cassazione 

(interpello, parere del Consiglio direttivo e motivata decisione del Primo Presidente), tenendo 

ovviamente conto del rapporto fiduciario che, per le ragioni sopra indicate, deve sussistere tra 

Presidenza e magistrato responsabile della struttura di Segretariato.  

 Nell’attuale situazione, segnata dall’enorme carico gravante sulla Corte di Cassazione e dalle 

cresciute esigenze di nomofilachia, appare consigliabile non sottrarre i Presidenti di sezione al 

delicato e gravoso impegno della loro specifica funzione, per cui si è scelto di individuare i 

magistrati responsabili della struttura di supporto tra tutti i magistrati che abbiano superato 

positivamente la VII^ valutazione di professionalità, purché ovviamente abbiano i requisiti, per 

attitudini ed esperienze maturate, di versatilità e idoneità a svolgere le complesse e svariate 

attribuzioni che tale incarico comporta.  

3. Le accresciute dimensioni del lavoro della Corte, l’esplosione del carico di ricorsi civili e penali; 

l’enorme arretrato di cause civili, che rimane pesante nonostante l’accresciuta produttività dei 

magistrati abbia consentito di raggiungere un bilancio positivo tra definizioni e sopravvenienze; le 

sempre maggiori esigenze d’individuazione e utilizzazione degli strumenti tecnici di supporto 

all’attività giudiziaria richiedono oggi una ridefinizione dei compiti del Segretariato generale, con 

specifica attribuzione del ruolo di coordinamento dell’organizzazione e delle attività 

d’innovazione organizzativa e tecnologica. 

E’ necessario individuare, infatti, un “centro di coordinamento” dell’organizzazione complessiva 

della Corte, che, muovendo dalla quantità e qualità della domanda di giustizia, offra alla Presidenza 

un adeguato supporto ai momenti decisionali mediante l’individuazione dei bisogni dei diversi 

settori dell’Ufficio e di tutte le soluzioni volte alla piena utilizzazione delle risorse disponibili nel 

rispetto dell’esigenza di qualità della risposta giudiziaria. In questa prospettiva dovranno essere 

valorizzate le attività delle strutture e dei progetti organizzativi già operanti e individuati nuovi 
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strumenti d’intervento, curando che le singole iniziative operino all’interno di un progetto unitario 

rispettoso delle linee organizzative adottate dalla Presidenza. 

Il perseguimento di una più efficace ed efficiente organizzazione è tra gli ambiti prioritari del nostro 

complessivo programma di direzione della Corte al fine di non gravare ulteriormente sull’impegno 

soggettivo dei singoli magistrati, ai quali - considerati il carico e i ritmi attuali - si può richiedere 

non di lavorare di più, ma di lavorare meglio. Anche per migliorare la qualità del lavoro dei singoli, 

è indispensabile investire in una più efficace ed efficiente complessiva organizzazione che produca 

diverse e più ottimali condizioni in cui ciascuno possa meglio operare. 

E’ necessario affrontare in modo unitario i temi legati alla gestione e distribuzione del lavoro e alla 

complessiva strutturazione delle sezioni che compongono la Corte. Il crescente carico di lavoro, che 

fa della Corte Suprema italiana un unicum nel panorama internazionale, richiede alle singole sezioni 

uno sforzo molto elevato nella prospettiva di rispettare il principio della ragionevole durata del 

processo e di garantire una qualità della risposta giudiziaria adeguata ai compiti di una corte 

suprema. I risultati di questo sforzo non appaiono uniformi e risultano presenti differenze 

significative fra settori e fra sezioni della Corte, che richiedono la massima attenzione da parte della 

Presidenza. In questa prospettiva dovranno trovare una sistematica valorizzazione sia le 

informazioni provenienti dalla struttura statistica di cui la Corte è dotata sia le elaborazioni ed il 

complessivo lavoro svolto dalla Commissione flussi istituita dal Consiglio Direttivo. 

In stretto collegamento con tali obiettivi, occorrerà ricercare la migliore utilizzazione degli 

strumenti tecnologici e delle possibilità di miglioramento organizzativo che essi offrono se collocati 

all’interno di un progetto complessivo di qualità del lavoro. Il progetto in corso per la realizzazione 

della “scrivania del giudice”, le potenzialità dei sistemi di comunicazione certificati e, più in 

generale, i collegamenti tra la Corte e i progetti organizzativi a livello nazionale dovranno essere 

oggetto di specifica attenzione e coordinati in modo da ottenere i migliori risultati possibili. 

4. In tale quadro, emerge come indifferibile l’esigenza di affrontare e risolvere i problemi del CED, 

la cui rilevanza con riguardo alla funzionalità complessiva della giurisdizione, è stata 

particolarmente sottolineata nella deliberazione adottata il 28 luglio 2010, con cui il CSM ha 

richiamato l’essenziale partecipazione a tutte le decisioni significative riguardanti il CED del Primo 

Presidente e del Consiglio direttivo.  

La Presidenza assume l’impegno di attuare in tempi rapidi, per la parte di competenza, la citata 

deliberazione, procedendo a nuova valutazione delle scelte organizzative precedentemente operate 

al fine per “recuperare” il ruolo centrale e trainante del CED nell’informatica giuridica, svolto 

nell’interesse della giurisdizione in oltre 40 anni di funzionamento, anche al fine di valorizzarne la 

funzione svolta nel più ampio settore dell’informatica giudiziaria. 

5. Nella stessa logica, al Segretario generale può anche affidarsi il compito di sovrintendere alle 

attività dell’Ufficio stampa, recentemente costituito e già inserito nel Segretariato, ed alle attività 
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dell’URP (la cui realizzazione e attività deve conformarsi alla delibera approvata dal CSM il 26 

luglio scorso), organismi da considerare non soltanto come canali di informazione e comunicazione 

(utili per garantire trasparenza e informazione verso i cittadini e l’opinione pubblica e assicurare 

corrispondenza dell’immagine pubblica della Corte alla realtà effettiva), ma anche come strumenti 

di monitoraggio e messa a fuoco delle aspettative e dei disagi dell’utenza e, perciò, sollecitatori 

d’innovazione organizzativa per la migliore funzionalità del servizio.  

6. L’esigenza di migliorare l’efficacia e la qualità dell’interlocuzione istituzionale, con particolare 

riferimento ai rapporti con il CSM e il Ministero della Giustizia, richiede di evidenziare tale 

attribuzione. Allo stesso tempo, la crescente dimensione comunitaria del lavoro della Corte impone 

di sviluppare l’attività di relazioni e scambi comunitari e internazionali, fornendo la necessaria 

assistenza alla Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti comunitari, internazionali e 

stranieri 

7. E’, inoltre, importante sottolineare la complessiva dimensione istituzionale e collettiva della 

Relazione inaugurale dell’anno giudiziario, la cui accresciuta importanza in termini di bilancio e 

rendiconto “della Corte” ai cittadini e al mondo istituzionale, richiede una struttura di supporto per 

acquisire ed elaborare informazioni, documenti, materiali per la preparazione della Relazione 

inaugurale. 

8. In sintesi, si tratta di affidare al Segretariato quattro compiti principali (organizzazione interna, 

rapporti con CSM/Ministero, relazioni estere, preparazione della Relazione inaugurale), oltre a 

quelli amministrativi già attribuiti da precedenti decreti della Presidenza. Per valorizzare tali nuovi 

attribuzioni, senza appesantire l’elencazione dei tradizionali compiti amministrativi, si può 

concludere l’elenco con una norma di chiusura (“svolge ogni altro compito assegnato con 

precedenti decreti della Prima Presidenza”), comprensiva delle incombenze amministrative della 

tenuta dei fascicoli personali, della trattazione delle pratiche che riguardano i magistrati dei 

magistrati e delle attività di predisposizione dei ruoli delle Sezioni Unite. 

9. L’attuale struttura del Segretariato non può far fronte queste attribuzioni. D’altro canto non 

appare utile né opportuno istituire nuovi organismi formali o informali, per ovvie esigenze 

d’economicità e di non moltiplicazione di enti senza stretta necessità. 

Si può e si deve, pertanto, potenziare la struttura del Segretariato, affidandone la responsabilità a 

magistrati che abbiano comprovata idoneità alle nuove attribuzioni, con previsione di un Segretario 

generale, un Segretario generale aggiunto e più vice Segretari generali (fino al massimo di tre), i 

primi due nominati tra i magistrati che abbiano positivamente superato la settima valutazione di 

professionalità, gli altri tre nominati tra tutti i consiglieri in servizio presso la Corte. 
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Parere sullo schema di decreto per la riorganizzazione interna del Segretariato Generale della 

Corte di Cassazione. 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

esaminato lo schema di decreto per la riorganizzazione interna del Segretariato generale della Corte 

di Cassazione; 

 

ritenuti pienamente condivisibili: 

 

1. l’impostazione generale che, partendo dalla constatazione della innegabile complessità 

dell’attività di competenza del Primo Presidente, individua nella creazione di una struttura di 

supporto adeguatamente articolata la soluzione di tipo organizzativo idonea a consentire al Primo 

Presidente di svolgere i propri compiti con maggiore efficacia; in questa ottica merita un positivo 

apprezzamento l’attribuzione al Segretariato Generale del ruolo di centro di coordinamento 

dell’organizzazione complessiva della Corte in grado di offrire alla Prima Presidenza della Corte un 

adeguato supporto alla fase decisionale nel rispetto delle linee organizzative generali da questa 

adottate;  

2. il rilievo che la relazione alla bozza di provvedimento sulla riorganizzazione attribuisce al 

rapporto fiduciario che deve sussistere fra Primo Presidente e tutti i magistrati addetti al 

Segretariato generale, e, ovviamente, in primo luogo, il Segretario generale; infatti il Primo 

Presidente rimane comunque direttamente responsabile degli atti di organizzazione e di 

amministrazione che l’ordinamento gli attribuisce; 

3. la scelta di procedere alla designazione del Segretario Generale (e degli altri magistrati addetti al 

Segretariato Generale) mediante interpello e previo parere del Consiglio Direttivo; tale scelta è 

coerente con la necessità di operare sempre con la massima trasparenza nelle scelte organizzative 

della Corte e si pone in linea con l’interpretazione della vigente circolare sulle tabelle;  

4. la scelta di individuare i magistrati da preporre alla struttura nell’ambito dei consiglieri della 

Corte, purché in possesso, per attitudini ed esperienze maturate, dei requisiti di versatilità e idoneità 

a svolgere le complesse e svariate attribuzioni che l’incarico comporta; tale scelta appare 

adeguatamente motivata con l’esigenza di non sottrarre i Presidenti di sezione ai delicati e gravosi 

compiti connessi alle loro funzioni in una situazione caratterizzata da un enorme carico di lavoro e 

dall’esigenza di garantire la funzione nomofilattica;     

5.  l’organigramma della nuova struttura del Segretariato, che prevede un Segretario Generale, un 

Segretario Generale Aggiunto e più vice Segretari Generali (fino a un massimo di tre), i primi due 
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nominati fra i magistrati che abbiano positivamente superato la settima valutazione di 

professionalità, gli altri nominati tra tutti i consiglieri della Corte;  

6. l’individuazione delle principali attribuzioni della nuova struttura del Segretariato Generale: 

organizzazione interna della Corte; rapporti con il Ministero della Giustizia e con il CSM; relazioni 

estere; preparazione della Relazione inaugurale dell’anno giudiziario; Ufficio Stampa;  

realizzazione e coordinamento dell’attività dell’URP (Ufficio relazioni col pubblico); tutti gli altri 

compiti assegnati con precedenti decreti della Prima Presidenza;  

7. la valorizzazione dei rapporti fra Segretariato Generale e Commissione Flussi, istituita dal 

Consiglio Direttivo, al fine di garantire alla Prima Presidenza la disponibilità continua e 

costantemente aggiornata di tutti i dati rilevanti ai fini dell’adozione delle scelte organizzative più 

idonee per la gestione del contenzioso;  

 

osserva 

 

a. i compiti del Segretario Generale in tema di rapporti col CSM e di organizzazione interna 

della Corte dovranno essere svolti nel rispetto delle attribuzioni del Consiglio Direttivo della 

Corte di Cassazione e del suo Segretario; 

b. il coordinamento delle attività di innovazione tecnologica previsto all’art. 1, comma A, della 

bozza di decreto, sembra creare, così come è formulato, una inutile e illogica duplicazione di 

competenze, atteso che l’innovazione tecnologica, nella parte, assolutamente preponderante, 

connessa allo sviluppo delle tecnologie informatiche, è di competenza del CED della 

Cassazione; va sottolineato in proposito che il Direttore del CED opera come delegato del 

Primo Presidente (sulla base di un rapporto fiduciario analogo a quello del Segretario 

generale) e pertanto la disposizione in esame sembra introdurre una ingiustificata 

articolazione nei rapporti fra Primo Presidente e Direttore del CED; resta ferma, peraltro, la 

possibilità di attribuire attribuzione al Segretario Generale compiti di coordinamento tra le 

attività del CED che incidono sull’organizzazione generale della Corte e quella degli altri 

uffici; 

c. la norma in esame (art. 1, comma A, della bozza di decreto), nel prevedere che il Segretario 

Generale provvede anche all’attuazione, per la parte di competenza della Prima Presidenza, 

della deliberazione adottata dal CSM il 28 luglio 2010 sul CED della Corte di Cassazione, 

sembra introdurre una ulteriore duplicazione di competenze, atteso che il Primo Presidente 

ha già manifestato l’intenzione, ancorché non formalizzata allo stato, di costituire un gruppo 

di lavoro composto da magistrati del CED, dai referenti informatici della Corte, da 

rappresentanti della DGSIA al più alto livello e dalla Dirigenza amministrativa della Corte 

al più alto livello per definire la struttura organizzativa del CED per adeguarla alla citata 
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deliberazione del CSM; fermo restando che appare logico se non auspicabile chiamare a far 

parte del suddetto gruppo di lavoro anche il Segretario generale o un suo delegato, e che 

ogni decisione finale sulla proposta che sarà formulata dal gruppo è di competenza del 

Primo Presidente, la norma, così come formulata, sembra introdurre una ingiustificata 

articolazione nei rapporti fra Primo Presidente e il citato gruppo di lavoro; 

P.Q.M. 

propone di approvare la bozza di decreto con le seguenti modifiche: 

 

Diversa formulazione dell’art. 1, comma A) nei termini che seguono:  

1) Il Segretariato generale in attuazione delle direttive della Prima Presidenza della Corte: 

a) assicura il coordinamento dell’organizzazione della Corte e delle attività d’innovazione 

organizzativa anche in rapporto agli sviluppi tecnologici di competenza del CED”; 

b) cura i rapporti con le Istituzioni…il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio 

Universitario Nazionale…… 

All’art. 2 aggiunta del seguente (terzo) comma: 

Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano in carica per la durata del 

mandato del Primo Presidente, ma possono essere confermati dal suo successore. 

 
 
Roma 14 settembre 2010  
        IL SEGRETARIO       IL PRIMO PRESIDENTE 
MariaRosaria Sangiorgio        Ernesto Lupo 

 7



 
DECRETO 

 
IL PRIMO PRESIDENTE 

 
 
Visti i decreti della Prima Presidenza emessi data 16 giugno 1974 e 19 luglio 1995, con cui sono 

state definite la struttura e le attribuzioni del Segretario generale della Corte di Cassazione; 

 

Vista la Relazione della Commissione speciale referente per la riforma giudiziaria e 

l’amministrazione della giustizia, avente ad oggetto i Segretariati generali, approvata dal Consiglio 

Superiore della Magistratura nella seduta del 18 dicembre 1991; 

 

Vista la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudiziari, approvata 

dal CSM il 17 luglio 2008; 

 

Ritenuta la necessità di dotare la Prima Presidenza di una più efficiente e funzionale struttura di 

supporto per l’espletamento dell’attività di preparazione, d’indirizzo e di coordinamento delle 

molteplici attribuzioni e dei gravosi compiti di direzione interna, d’organizzazione, d’interlocuzione 

istituzionale e di rappresentanza; 

 

senza pregiudizio delle competenze e delle attribuzioni dei Presidenti di sezioni della Corte;  

 
decreta 

 

1.  Il Segretario generale, in attuazione delle direttive della Prima Presidenza della Corte: 

A) assicura il coordinamento della Corte e delle attività d’innovazione organizzativa anche in 

rapporto agli sviluppi tecnologici di competenza del C.E.D.; 

B) cura i rapporti con le istituzioni e, segnatamente, con il CSM, la Corte costituzionale, il 

Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio nazionale forense 

ed il Consiglio universitario nazionale, nonché l’interlocuzione della Prima Presidenza con ogni 

altro ente;  

C) cura le relazioni e gli scambi di esperienza, studio e informazione con le Corti comunitarie, 

internazionali e di altri paesi e assiste la Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti 

comunitari, internazionali e stranieri; 

D) acquisisce ed elabora le informazioni, i documenti e ogni necessario materiale per la 

preparazione della Relazione inaugurale dell’anno giudiziario, avvalendosi anche dell’Ufficio 

statistico; 
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E) mantiene i rapporti con la Commissione flussi istituita dal Consiglio direttivo;  

F) sovrintende all’attività dell’Ufficio stampa e dell’URP; 

G)  riferisce al Primo Presidente sugli affari di volta in volta affidati al suo esame; 

H) svolge ogni altro compito assegnato con precedenti decreti della Prima Presidenza. 

2. Il Segretario generale è nominato dal Primo Presidente - con la procedura di cui all’art. 33.7, 

comma 3, della Circolare sulla formazione delle tabelle d’organizzazione degli Uffici giudiziari, 

approvata dal CSM il 17 luglio 2008 - tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione che 

abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità e che, per esperienze e 

attitudini, abbiano l’idoneità a svolgere i compiti sopra indicati. 

     Per la migliore organizzazione della struttura di supporto alla Prima Presidenza, con la stessa 

procedura possono essere nominati un Segretario generale aggiunto tra i consiglieri che abbiano 

positivamente superato la settima valutazione di professionalità, nonché uno o più vice Segretari 

generali, fino a un massimo di tre, tra i consiglieri in servizio presso la Corte. 

Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano  in carica per la durata del 

mandato del Primo Presidente, ma possono essere confermati dal suo successore. 

 

3. Al Segretariato generale è addetto il personale di cancelleria nel numero necessario al 

funzionamento della struttura.  

 
 Roma 15 settembre 2010 
 
        IL DIRIGENTE       IL PRIMO PRESIDENTE 
 Mario Rossini        Ernesto Lupo 
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B) Decreto di istituzione dell’Ufficio per il procedimento preparatorio della 

decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili. 
 

IL PRIMO PRESIDENTE 
 

Premesso: 
 che con l’allegata nota 178/2010/PA il Presidente aggiunto ha proposto di istituire a 

supporto del funzionamento delle sezioni unite civili un ufficio per il relativo procedimento 

preparatorio; 

che principali ragioni della proposta – più ampiamente illustrata nella nota - sono da un lato 

concentrare in unico ufficio segmenti ora allocati  presso uffici distinti, dall’altro agevolare 

l’immediata e continua percezione delle questioni su cui viene richiesto l’intervento delle sezioni 

unite; 

che i compiti inerenti al procedimento preparatorio dovranno consistere nella classificazione 

dei ricorsi assegnati o che si richiede siano assegnati alle sezioni unite; nello spoglio orientato alla 

individuazione dei modi di avvio alla trattazione, sulla scorta del rapporto tra  motivi di ricorso e 

precedenti della Corte; nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria da parte dell’Ufficio 

del massimario la relazione di accompagnamento alla discussione; nella formazione e diffusione dei 

calepini di udienza. Alla decisione, dovrà seguire una prima informazione sui suoi contenuti; 

che compito del nuovo ufficio sarà anche quello di curare la diffusione delle ordinanze di 

rimessione alle sezioni unite nell’intento di provocare sulle relative questioni, oltre a riunioni su 

temi di maggior interesse, un proficuo dibattito nella dottrina e nel foro;  

che nella proposta si è indicata come conveniente dotazione di personale per il nuovo ufficio 

quella di tre consiglieri, da individuare a seguito di apposito interpello; 

che l’istituzione dell’Ufficio non richiede l’assegnazione di personale amministrativo; 

Considerato: 

che il Consiglio direttivo ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2010;  

DECRETA 

E’ istituito l’ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle 

sezioni unite civili. 

Roma, 23 dicembre 2010. 

        IL DIRIGENTE       IL PRIMO PRESIDENTE 
 Mario Rossini        Ernesto Lupo 
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                                        Al Signor  
                                        Primo Presidente 
                                       SEDE 
 

  

Oggetto: Proposta di istituzione di un Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione 

dei ricorsi assegnati alle sezioni unite civili. 

 

 1. – La decisione dei ricorsi che la legge (artt. 374, 1° e 4° co., c.p.c.) od il Primo Presidente 

(art. 374, 2° co., c.p.c.) assegnano alle sezioni civili è attualmente preceduto da un procedimento 

preparatorio, destinato ad assolvere funzioni, che sino ad oggi hanno richiesto l’intervento di più 

uffici: questo, anche per la ragione che a più uffici della Corte si sono trovati ad essere assegnati i 

magistrati tra i quali erano distribuiti i diversi compiti. 

In particolare, per i ricorsi la cui richiesta di assegnazione alle sezioni unite proviene dalle 

parti o dalla sezione semplice in base ad ordinanza di rimessione (art. 376, 2° e 3° co.), siccome 

spetta al presidente della Corte decidere in tal senso, il procedimento preparatorio ha previsto la 

collaborazione e dunque un previo esame del ricorso da parte d’un magistrato addetto all’ufficio del 

segretariato generale [nel caso e da ultimo il Cons. Tirelli]. 

Una volta assegnati alle sezioni unite, tutti i ricorsi divengono oggetto di altro esame da 

parte dell’Ufficio del Massimario, allo scopo di individuare quale sia in concreto l’opportuno 

ulteriore corso del procedimento ordinato alla decisione (udienza pubblica; camera di consiglio, con 

requisitoria scritta del pubblico ministero o relazione del consigliere da designare: artt. 376, 380-bis 

e 380-ter c.p.c.).  

Questo esame si è tradotto negli ultimi tempi in uno spoglio [compiuto all’interno 

dell’ufficio del Massimario dal Cons. Macioce] concluso da una scheda contenente la proposta dello 

specifico ulteriore svolgimento del procedimento, proposta affidata al sintetico richiamo di 

precedenti ed alla segnalazione di un indice di difficoltà; in un selezionato numero di casi la 

proposta è quella di affidare allo stesso Ufficio del Massimario la stesura di una relazione, che può 

essere in taluni casi limitata al richiamo dello svolgimento del processo, dei motivi di ricorso e dei 

precedenti (com’è nel caso dell’impugnazione di decisioni disciplinari o del Tribunale superiore 

delle acque) ed in altri (quelli di contrasto o di questioni di particolare importanza) corredata da una  

discussione degli apporti dottrinali e giurisprudenziali e da un’elencazione degli argomenti di 

sostegno delle diverse plausibili soluzioni. 

A valle di questa attività preparatoria si colloca la predisposizione dei ruoli di udienza e 

l’assegnazione dei ricorsi ai relatori, la formazione dei calepini di udienza e, a decisione depositata, 

l’attività di immediata informazione sugli esiti dei ricorsi pronunciati su questioni di giurisdizione, 

o di particolare importanza ovvero ancora a risoluzione di contrasti. 
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2. – La parcellizzazione dei compiti prima descritti – tutti orientati all’impostazione del 

modo della decisione di ciascun singolo ricorso – non consente di avere un continuo quadro di 

assieme delle questioni che il contenzioso viene proponendo. 

Ritengo che sarebbe invece necessario mettere la direzione della Corte nelle condizioni di 

avere da subito la rappresentazione dei problemi che si prospettano e delle loro interazioni e che 

allo scopo potrebbe giovare costituire un ufficio del procedimento preparatorio della decisione, in 

cui fare confluire i singoli segmenti del procedimento, naturalmente con l’esclusione di quello, 

specificamente pertinente all’Ufficio del Massimario, consistente nella redazione delle relazioni 

accompagnatorie.   

All’ufficio del procedimento dovrebbero a mio avviso essere destinati tre consiglieri. 

Due dei quali dovrebbero assolvere anzitutto le funzioni prima descritte. 

Un terzo, insieme agli altri, ma più specificamente, dovrebbe svolgere una funzione di 

supporto al presidente del collegio per la discussione sulle soluzioni possibili, le loro implicazioni e 

ricadute, l’eventuale raccolta di ulteriori materiali di studio. 

3. – Un ulteriore compito ritengo sia da svolgere nel quadro delle funzioni proprie delle 

sezioni unite. 

E’ avvertita tra i componenti delle sezioni unite l’esigenza di una maggiore circolazione di 

informazioni sui ricorsi di cui è preventivata la decisione in udienze a venire. 

L’ufficio del procedimento preparatorio potrà a questo scopo assumere più iniziative. 

Tra queste, la diffusione delle ordinanze di rimessione alle sezioni unite; la diffusione dei 

calepini di udienza; la preparazione di riunioni dei componenti delle sezioni unite, in particolare 

quando si tratti di risolvere per la prima volta questioni di interpretazione di nuove norme o si 

prospetti l’eventualità di mutamenti di giurisprudenza in settori di interesse comune a più sezioni. 

4. – La costituzione del nuovo ufficio richiederà la diramazione di un interpello. 

Ai fini del conferimento dell’incarico, ritengo si debba far presente che il suo svolgimento 

comporta la necessità di un’assidua presenza nei locali della Corte.  

Sarà da richiedere come requisito l’appartenenza alle sezioni unite ovvero l’aver prestato 

servizio presso l’Ufficio del Massimario ed avervi dimostrato spiccate attitudini allo studio. 

5. – L’attuazione della proposta potrà richiedere variazioni informatiche, profilo su cui mi 

riservo di dare le necessarie indicazioni, una volta che la proposta stessa sia stata discussa in 

Consiglio direttivo. 

Roma, 3 dicembre 2010 

        Il Presidente aggiunto 
              Paolo Vittoria 
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