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Roma, 2 febbraio 2011 

Aula Magna della Corte di cassazione 

 

 

Si riporta di seguito il contenuto degli interventi, nell’ordine in cui questi sono stati 

effettuati. 

 

Ernesto Lupo – Primo Presidente della Corte di Cassazione: Rivolto un indirizzo 

di saluto ai presenti ed in particolar modo ai cattedratici, al componente del C.S.M. 

sen. Calvi, agli esponenti del Foro, afferma: “Incontri come questo, soprattutto se ben 

organizzati, risultano di massimo interesse. Sul tema specifico, sembrerebbe prima 

facie che la creatività giurisprudenziale desti qualche allarme perché il processo ha 

bisogno di stabilità. I cambiamenti di giurisprudenza, infatti, comportano il 

mutamento delle “regole del gioco” mentre quest’ultimo è in corso.  A meglio vedere, 

tuttavia, la legge processuale, oramai anche quella civile e non più solo quella penale, 

è continuamente in fieri; a tale caratteristica, inoltre, si aggiunge il dato che ogni 

mutamento produce effetti di sistema sugli altri istituti processuali, atteso che essi 

risentono delle novità. Basti pensare, ad esempio, a ciò che si è verificato per il 

quesito di diritto, introdotto prima dal legislatore ed abbandonato pochi anni dopo, 

non senza porre problemi sia di diritto intertemporale che di uniformità di trattamento 

delle parti processuali.  
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E’, comunque, inevitabile che le modifiche normative comportino sempre  un 

intervento interpretativo da parte della giurisprudenza. Ed anzi, oggi l’interpretazione 

ha assunto un’importanza crescente ed un rilievo enorme, come è stato dimostrato, 

anche nel settore penale dalla sentenza n. 18288/2010 delle Sezioni Unite penali1. 

Detta pronuncia ha dimostrato che il mutamento di giurisprudenza, secondo la Corte, 

implica un fatto nuovo normativo che autorizza la presentazione di una domanda di 

indulto rigettata in precedenza. Tale orientamento, tuttavia, deve trovare il limite 

dell’ingiustizia sostanziale, che, potendo essere determinata per effetto 

dell’applicazione irretroattiva dell’interpretazione, va il più possibile evitata”. 

 

Paolo Vittoria –  Presidente aggiunto della Corte di Cassazione:  

Afferma: “Dallo studio della giurisprudenza della Corte degli ultimi anni fino ad oggi 

circa il canone della ragionevole durata del processo sono emersi fattori che hanno 

arricchito la nozione di giusto processo e che, come è ad esempio avvenuto per la l. n. 

69 del 2009 o per la remissione in termini, si sono tradotti in canoni capaci di 

bilanciare quello della ragionevole durata. Quanto al tema specifico, è necessario che 

l’interpretazione delle norme processuali sia utilizzata prudentemente. Ed è in tale 

ottica che va affermato che, se non è  possibile l’interpretazione delle norme secondo 

Costituzione, il vaglio sulla legittimità di queste ultime va rimesso alla Corte 

Costituzionale, nel rispetto dei ruoli reciproci tra Cassazione e Consulta”. 

                                                 
1 Trattasi di Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010 Cc., dep. 13/05/2010, Rv. 246651, 
così massimata sul punto di interesse: “Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con 
decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di 
diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di 
applicazione dell'indulto in precedenza rigettata. (La Corte ha precisato che tale soluzione 
è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in 
linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come 
interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione 
legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale)”.  
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Prof. Andrea Proto Pisani – Prof. ord. di diritto processuale civile presso 

l’Università di Firenze: Afferma: “I punti su cui riflettere sono tre: 1) i rapporti tra 

giudice ordinario e giudice amministrativo; 2) l’utilizzazione eccessiva del canone di 

ragionevole durata del processo da parte della Cassazione; 3) il valore della 

tendenziale uniformità della giurisprudenza delle Sezioni Unite.  

Quanto al primo punto, la Cassazione sembra aver rinunciato, come dimostra ad 

esempio la sentenza n. 500 del 19992, confermata fino al 2008, a riconoscere la 

giurisdizione del giudice ordinario in tema di risarcibilità del danno in seguito alla 

lesione da interessi legittimi. L’art. 111 Cost. pone, invece, un principio che 

l’espansione della giurisdizione del giudice amministrativo sta erodendo in maniera 

inammissibile ed incomprensibile. La strada maestra da seguire sarebbe, allora, quella 

di utilizzare l’art. 113, terzo comma, Cost..  

                                                 

2 Trattasi di Sez. U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, Rv. 530554, così massimata sul punto 
di interesse: “In relazione ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, l'azione di 
risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A., per esercizio 
illegittimo della funzione pubblica, bene è proposta davanti al giudice ordinario , quale 
giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di 
questioni di diritto soggettivo: tale è, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta 
dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può 
avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, 
correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse comunque rilevante per 
l'ordinamento). Attiene al merito la questione della riconducibilità della fattispecie di 
responsabilità della P.A. per atti illegittimi al paradigma dell'art. 2043 cod. civ., mentre una 
questione di giurisdizione è configurabile solo ove sussista, in relazione alla materia alla 
quale attiene la fattispecie, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa alla 
cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, e, quindi, del risarcimento dei danni: 
giurisdizione in effetti introdotta, in materia di pubblici servizi, edilizia ed urbanistica, dagli 
artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 
11, comma quarto, lett. g), della legge n. 59 del 1997, e che trova applicazione, per effetto 
della disciplina transitoria dettata dall'art. 45, comma diciottesimo, dello stesso decreto, solo 
in relazione alle controversie instaurate a partire dal 1 luglio 1998, ferma restando la 
giurisdizione prevista dalla precedente normativa per i giudizi pendenti alla sopraindicata 
data del 30 giugno 1998”.  
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Circa il punto dell’utilizzazione eccessiva della ragionevole durata del processo da 

parte della Cassazione, se è legittimo che detto principio giustifichi le soluzioni 

interpretative maggiormente compatibili con esso, ciò non toglie che lo sforzo 

esegetico non può tradursi in una forzatura o in una lesione di norme o di altri 

principi, il che si è verificato in alcuni casi emblematici. Valgano gli esempi della 

sentenza n. 24883 del 20083, la cui portata è stata mitigata dalla sentenza n. 

                                                 
3 Trattasi di Sez. U, Sentenza n. 24883 del 9/10/2008, Rv. 604576, così massimata nella 
parte di interesse: “L'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di 
giurisdizione "è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve 
tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse 
portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle 
questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione 
intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività 
con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida 
decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta 
disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne 
consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la 
scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di 
trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la 
sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto 
non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche 
per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di 
giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In 
particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa 
sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano 
statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico 
tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla 
motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra 
valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a 
decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal 
legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. (Nella specie, 
le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione 
sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in 
primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna 
eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con 
la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito 
sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, comma 2 cod. proc. 
civ.)”. 
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26019/20084, che ha comportato una lesione della portata dell’art. 37 c.p.c.; della 

sentenza n. 3830 del 20105, in materia tributaria, in cui le esigenze di ragionevole 

                                                 

4 Trattasi di Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008, Rv. 604949, così massimata sul 
punto di interesse: “Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), 
esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta 
in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va 
ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorchè si tratti 
di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità 
consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva 
proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. 
proc. civ. da parte del litisconsorte pretermesso - ovvero di ipotesi riconducibili a carenza 
assoluta di "potestas iudicandi" - come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti 
dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, 
la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di 
frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la 
legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in 
tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si 
tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, 
bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le 
condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata 
ragionevole del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia 
connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un 
giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata 
impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello; ciò tanto più nel processo del 
lavoro, in cui il sistema normativo che fondava l'originario riparto fra giudice ordinario ed 
amministrativo sul presupposto di una giurisdizione esclusiva sull'atto amministrativo, ne ha 
poi ricondotto il fondamento al rapporto giuridico dedotto, facendo venir meno la ratio 
giustificatrice di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione, da esercitare "sine die"(In 
applicazione del su esteso principio, le Sezioni Unite della Corte hanno dichiarato 
inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sollevata dall'I.N.P.D.A.P. per 
la prima volta nel giudizio di legittimità, in fattispecie relativa alla riliquidazione 
dell'indennità di buonuscita di un docente universitario)”.  

5 Trattasi di Sez. 5, Sentenza n. 3830 del 18/02/2010, Rv. 611765, così massimata sul punto 
di interesse: “Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel 
merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla 
conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la 
nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti 
necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la 
riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna 
parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti 
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durata hanno indotto a non rinviare la causa al primo giudice, mentre il richiamo 

all’art. 111 Cost. non era calzante e si sarebbe dovuta dichiarare la nullità per 

l’avvenuta lesione del lesione del diritto di difesa; ed ancora della sentenza n. 18480 

del 20106, circa il “reddito di cittadinanza” e la declaratoria di competenza del 

tribunale del lavoro, in cui la questione, ancorché complessa, non avrebbe dovuto 

essere risolta alla luce della ragionevole durata senza preventiva pronuncia sul difetto 

di competenza del tribunale come giudice di appello. Tali decisioni fanno riflettere 

sull’uso eccessivo e distorto del principio di ragionevole durata, affrontato a volte per 

eludere altri e più pressanti problemi interpretativi, a costo di perpetrare violazioni di 

norme processuali, in modo finanche offensivo della sensibilità del 

processualcivilista,  e di sorvolare su necessarie declaratorie di nullità. 

                                                                                                                                              
e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva 
quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il 
sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica 
delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) 
simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) 
identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione 
dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo 
(derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti 
necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini 
un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità 
superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del 
principio del contraddittorio”. 

6 Trattasi di Sez. U, Sentenza n. 18480 del 09/08/2010 (Rv. 614384), così massimata sul 
punto di interesse: “Il "reddito di cittadinanza", previsto in via sperimentale dall'art. 2 della 
legge Regione Campania n. 2 del 2004 quale misura di contrasto alla povertà ed 
all'esclusione nonché come strumento teso a favorire condizioni efficaci di inserimento 
lavorativo e sociale, costituisce una prestazione avente natura assistenziale, con la 
conseguenza che le relative controversie rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. 
civ. e sono di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro”.  
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Circa il terzo punto, in ordine al valore della tendenziale uniformità della 

giurisprudenza delle Sezioni Unite, invece, l’ordinanza n. 19051 del 20107, est. 

Vittoria, va considerato un atto di onestà intellettuale e va salutata con soddisfazione 

anche perché mette in correlazione l’art. 111 Cost. con l’art. 3 Cost., ponendosi nel 

contempo pragmaticamente il problema dell’effettiva deflazione dei carichi 

processuali. Con amarezza va registrato che nella stessa camera di consiglio, tuttavia, 

le Sezioni Unite hanno pronunciato la citata sentenza n. 18480 del 2010, la quale 

contestualità di eventi scuote non poco lo studioso.  

In sostanza, comunque, un atto processuale non dovrebbe essere dichiarato nullo sulla 

base di interpretazioni adottate successivamente al suo compimento ed insistenti al 

momento del suo compimento, posto che l’interpretazione ha, di regola, efficacia 

irretroattiva. Bisogna avere il coraggio di affermare che il mutamento di 

giurisprudenza non deve applicarsi ai processi in corso, come accade negli 

ordinamenti stranieri. Gli obiter dicta delle Sezioni Unite, inoltre, come ad esempio 

in materia di risarcimento del danno, non dovrebbero vincolare le sezioni semplici 

mentre a volte di fatto ciò non è accaduto”.   

   

Pres. Marco Pivetti – Presidente di Sezione della Corte di Cassazione:  

Afferma: “Bisogna porsi delle domande e darsi subito delle risposte. La creatività 

giurisprudenziale, in materia processuale,  subisce limiti o condizionamenti vincolanti  

                                                 

7  Trattasi di Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010, Rv. 614183, così massimata sul 
punto di interesse: “Il ricorso scrutinato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 cod. proc. civ. deve 
essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza 
impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati 
argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a 
superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare 
accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve 
essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di 
legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata”.  
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derivanti o dalla funzione nomofilattica  o dal principio del giusto processo? E la 

funzione  nomofilattica come tale, intesa cioè come principio di tendenziale 

vincolatività dei precedenti giurisprudenziali, subisce  condizionamenti  per effetto 

del principio del giusto processo? Ad entrambe le questioni bisogna dare risposta 

positiva. In particolare la nomofilichia è in stretto rapporto con il giusto processo e da 

questa è inscindibile. La tesi guida del presente intervento è quella per cui in tema di 

norme processuali una svolta giurisprudenziale non è di regola  condivisibile né 

legittima se da essa nascano ostacoli, limiti ed insidie ingiustificati al diritto di una 

delle parti a far valere in giudizio le sue ragioni. 

Al riguardo è proprio la sentenza 19046 del 2010 delle Sezioni Unite8, circa l’art. 645 

c.p.c., a fornire lo spunto per alcune affermazioni in tema di giusto processo. Va 

affermato che i revirements o gli ovverruling non sono tutti uguali. Un cambiamento 

di giurisprudenza va salutato con apprezzamento ogni qualvolta esso non tradisce 

l’affidamento della parte e non si traduce in un trabocchetto per quest’ultima. 

Ci sono, cioè, svolte giurisprudenziali che determinano nuovi limiti, impedimenti o 

trabocchetti  che ostacolono o fanno addirittura naufragare  il diritto di una parte ad  

aver riconosciuto o disconosciuto nel merito le sue ragioni; queste sono le svolte che, 

applicate retroattivamente, colpiscono una parte incolpevole con la più grave delle 

sanzioni processuali: la sconfitta processuale a causa di una imprevedibile insidia 

processuale.  Vi sono, invece, svolte  giurisprudenziali liberalizzatrici, che danno cioè 

a talune norme processuali interpretazioni diverse da quelle fino ad allora accreditate 

ma capaci di eliminare ostacoli, limiti, impedimenti o insidie processuali oppure di 

                                                 
8 Trattasi di Sez. U, Sentenza n. 19246 del 09/09/2010, Rv. 614394, così massimata nella 
parte di interesse: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della 
riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645, primo comma, cod. proc. 
civ., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei 
termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo della mera 
proposizione dell'opposizione con salvezza della facoltà dell'opposto, che si sia costituito nel 
termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'art. 163 bis terzo comma cod. proc. civ., 
l'anticipazione della prima udienza di trattazione”. 
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neutralizzarne in tutto o in parte gli effetti mediante sanatorie e rimessioni in termini; 

capaci, cioè, di rendere il processo più semplice e più sicuro riducendo al minimo 

indispensabile le improcedibilità, le inammissibilità e le nullità, specie quando da esse 

può derivare la negazione di un diritto sostanziale.  

Laddove ci si trovi al cospetto di una sentenza liberalizzatrice, questa non deve avere 

un’efficacia differita, posto che tali svolte vanno giudicate come positive. La svolta 

occlusiva, invece, tradisce l’affidamento della parte e determina un processo ingiusto, 

definibile come quel processo in cui la parte medesima si vede frodata di 

un’aspettativa legittima in ordine al contenuto ed ai limiti applicativi di una norma. Il 

principio di lealtà processuale, in altri termini, deve vincolare non solo le parti ma 

anche il giudice, che non può essere sleale nei confronti delle prime. I mutamenti 

giurisprudenziali occlusivi sono, quindi, sempre criticabili, perché contrari 

all’affermazione del giusto processo.  

La giurisprudenza  innovativa è pur sempre una fonte del diritto. Se, tuttavia, è vero 

che le norme legislative  processuali  sono tutte naturalmente non retroattive, la regola 

tempus regit actum, se non è diversamente disposto, vale per tutte le nuove norme 

processuali, senza distinzione tra norme restrittive e norme liberalizzatrici. Quindi, se 

consideriamo i precedenti innovativi in materia processuale alla stessa stregua di 

norme processuali  sopravvenute, gli stessi  dovrebbero valere sempre solo per il 

futuro, anche se si tratta di pronunzie liberalizzatrici.  Se però li consideriamo come 

norme  processuali interpretative, essi non possono che essere  tutti naturalmente 

retroattivi, dato che carattere tipico delle norme interpretative è appunto la loro 

naturale retroattività. Come è noto, soprattutto gli ordinamenti anglo-americani, in cui 

il giudice ha maggiore spazio nel sindacare la legge, conoscono il fenomeno del 

prospective overruling, in cui il precedente è revocato solo rispetto ai casi successivi 

alla decisione di revoca: esso continua, cioè, ad applicarsi ai fatti verificatisi prima 

della sentenza ma non vale de futuro, vale a dire agli eventi futuri, per i quali la ratio 

del precedente è sostituita interamente dalla nuova statuizione del giudice. Ne 
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consegue che nei processi in corso le parti del processo non hanno alcun interesse a 

discutere di un cambio interpretativo, sicchè le affermazioni del giudice restano 

confinate agli obiter dicta. Il prospective overruling è, dunque, una facoltà 

discrezionale del giudice, cui spetta la tutela dello jus constitutionis in quanto giudica 

e non perché egli sia un giurista. Le espressioni creative della giurisprudenza hanno, 

perciò, fondamento costituzionale e nella Costituzione affondano la loro 

legittimazione, anche perché l’attività interpretativa non può certamente limitarsi a 

dichiarare la volontà del legislatore e a fungere da “bocca” di quest’ultimo, come è 

oramai assodato. Un'interpretazione giurisprudenziale che si consideri meno 

plausibile di un'altra o anche comunque non plausibile sul piano letterale, logico e 

sistematico deve, di regola, essere mantenuta ferma per  ossequio ai precedenti 

consolidati  ed al giustificato affidamento che essi hanno creato; deve comunque 

essere mantenuta ferma soprattutto quando il revirement non sia funzionale a rendere 

più giusto il processo ed, anzi,  possa  invalidare retrospettivamente l’azione proposta 

da una delle parti per far valere in giudizio il suo diritto;  ciò significa che i 

revirements restrittivi in materia processuale dovrebbero essere sempre esclusi. E’ 

quindi legittimo ed anche auspicabile che sia abbandonata un’interpretazione 

giurisprudenziale che sia  non soltanto non plausibile o meno plausibile sul piano 

letterale, logico e sistematico, ma che sia anche manifestamente arbitraria e  

pretestuosa o che dia anche luogo a  risultati disfunzionali, irrazionali o 

semplicemente ingiusti o anche solo più distanti dai principi del giusto processo.”  

 

Prof. Romano Vaccarella - Prof. ord. di diritto processuale civile presso 

l’Università di Pavia: Afferma: “Destano condivisibilmente perplessità e disagio gli 

esempi citati dal Prof. Proto Pisani. Se si leggono sulle principali riviste articoli 

intitolati “In difesa delle norme processuali”9, un allarme su certe interpretazioni 
                                                 

9 Trattasi dell’articolo apparso su “Il Foro Italiano”, 2010, f. 6, parte I, p. 1775 ss., a firma di 
R. CAPONI, D. DALFINO, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI.  
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innovative della giurisprudenza esiste sul serio. Quando si incide su un orientamento 

consolidato deve essere ben sentita la doppia preoccupazione di mantenere 

l’affidabilità del sistema e di conseguire un risultato pratico. Se quest’ultimo manca, 

come sembra essere avvenuto nella pronuncia delle Sezioni Unite sull’opposizione a 

decreto ingiuntivo, ci si deve interrogare sui perché di certe scelte. Quando si incide 

su orientamenti consolidati occorre avere sempre un obbiettivo. Altrimenti si 

generano incertezze ed ulteriori controversie e ciò non è facilmente comprensibile 

agli studiosi. Quando la giurisprudenza tributaria cambia orientamento sulla 

procedibilità dopo trentacinque anni, non si scorge quale sia l’interesse che possa aver 

guidato la necessità di tale cambiamento.  La ragionevole durata non può servire a far 

passare in giudicato le sentenze senza che si siano affrontati i temi spinosi in tema di 

nullità e di garanzie delle parti. Quando la giurisprudenza giuslavoristica richiede che 

il contratto collettivo sia depositato per intero a pena di improcedibilità, tale decisione 

sembra un escamotage per non giudicare. Quando si passa da interpretazioni molto 

elastiche in tema di termini processuali ad esegesi ultrarigorose, sembra di trovarsi al 

cospetto di sentenze che non sono funzionali ad alcunché. Vi è dunque un uso 

eccessivo e stucchevole del principio della ragionevole durata, che sembra oramai 

divenuto uno strumento per aggirare i problemi veri.  Ed anche gli obiter dicta, per 

quanto siano un mezzo legittimo attraverso il quale le Sezioni Unite esprimono i 

propri orientamenti, pongono dei quesiti su quale sia il loro reale scopo.  E’, quindi, 

sempre necessario preservare il più possibile la stabilità delle soluzioni”. 

 

 Cons. Angelo Spirito – Consigliere della Corte di Cassazione: Afferma: “La 

giurisprudenza di cui parliamo è stata definita evolutiva, creativa, a volte eversiva. 

Occorre allora approfittare dell’occasione fornita da quest’incontro per “scoprire le 

carte”. Gli interventi evolutivi della Corte sono stati un successo, perché sono il più 

delle volte stati ribaditi degli orientamenti già diffusi tra i giudici di merito, alla cui 
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sensibilità la Cassazione si è, dunque, via via avvicinata. Si pensi, al riguardo, alle 

pronunce in tema di risarcibilità del danno, di famiglia, di condominio.  

Stavolta, però, ci si trova al cospetto di orientamenti meno condivisi proprio tra i 

giudici di merito. Ma parlare di necessità di difendere le norme processuali, come in 

alcuni articoli si è scritto (n.d.r.: il relatore dà lettura di alcuni passi di articoli a 

firma degli stessi correlatori, apparsi su Foro Italiano ed altre riviste di rilevanza 

nazionale), è francamente eccessivo, perché il custode della legalità resta il giudice ed 

è assurdo porsi il problema di doversi difendere dal giudice. Ed, allora, bisogna 

piuttosto prendere atto che la società è cambiata e che, dopo anni di inerzia 

giurisprudenziale, la stessa non è più  abituata a certe scelte. Per quanto la Corte di 

Cassazione stia cambiando e ringiovanendosi, essa, tuttavia, nell’adozione di certe 

interpretazioni, è rimasta sola, posto che anche la Corte Costituzionale, 

frequentemente, ce lo fa comprendere, ponendo dei limiti precisi all’interpretazione 

adeguatrice. 

Il mondo forense, dal canto suo, su tali tematiche non si è ancora sufficientemente 

espresso ma è proprio tra le sue fila che si dovrebbe indagare circa le reali probabilità 

di tenuta futura di certe soluzioni. Queste ultime, tuttavia, vanno difese perché 

legittime soprattutto in un contesto in cui il legislatore sembra aver abdicato al suo 

compito e quelle rare volte in cui legifera lo fa in maniera non sufficientemente 

lucida. In questo scenario, dunque, la Cassazione  non può non reagire e non può 

restare ferma. Essa deve, perciò, alla svelta recuperare il senso reale della 

nomofilachia, in parte smarrito perché forse troppo inflazionato. Probabilmente non 

c’è un’ideologia - guida, mancano delle linee comuni sugli scopi da perseguire. Ed 

allora è necessario darseli. Ed occorre partire, al riguardo, da indagini specifiche tra 

gli operatori ed utilizzatori del diritto, per comprendere quale sia il loro pensiero, per 

esempio, su questioni quali quelle circa il se gli orientamenti evolutivi debbano essere 

o meno appannaggio delle sole sezioni unite o circa l’incremento del contenuto del 

sito Internet della Cassazione”.  
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INTERVENTI NON PROGRAMMATI 

 

Pres. Guido Vidiri, Corte di Cassazione: Afferma: “Sono rimasto male per alcune 

critiche apparse sul Foro Italiano. Le ritengo ingiuste, anche perché ho concepito 

sempre il diritto del lavoro come diritto valoriale e credo nel giusto processo. 

Condivido il Prof. Satta laddove ha detto che la crisi del processo è la crisi delle 

persone che vi lavorano e che esso rispecchia la crisi morale della società. Oggi siamo 

al cospetto di un diritto processuale in cerca di nuovi valori. Due di questi possono 

essere individuati nella ragionevole durata del processo e nel giusto processo. Sono 

entrambi indispensabili ed irrinunciabili. Difendo la sentenza sulla necessità del 

deposito del contratto collettivo nazionale di lavoro a pena di improcedibilità, perché 

detto deposito è richiesto espressamente dalla legge. Noi giudici non giudichiamo per 

sbarazzarci del processo, come pure oggi è stato affermato, ma perché crediamo che 

questo debba avere un significato valoriale”.  

 

Prof. Claudio Consolo: Afferma: “Il termine creatività non mi piace, è ambiguo e 

non siamo certo nel campo dell’arte. Ciò che turba sono alcuni eccessi di certe 

sentenze così come di alcuni commenti. Le sentenze devono essere non creative ma 

sensate. Vi è un onere maggiore di sensibilità a seguito dell’introduzione della norma 

costituzionale sul giusto processo. Ma quest’ultimo principio non giustifica sentenze 

eccessivamente creative, posto che queste ultime rischiano di essere sbagliate sul 

piano dell’esattezza del ragionamento. La sentenza citata circa l’art. 37 c.p.c. è 

meritoria perché ci ha fatto meditare sul ruolo della giurisdizione, ma essa è 

intervenuta a fronte di un contesto normativo già mutato. Occorre, comunque, che la 

Cassazione tenga presente che il principio del giusto processo esige maggiore 

attenzione a certi passaggi tecnici e maggiore prudenza”. 
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Avv. Assennato: Afferma: “Deve registrarsi una giurisprudenza sovversiva sull’art. 

111 Cost.. Ciò non può essere sottaciuto.  Il rischio è rappresentato dal fatto che molti 

giovani magistrati non leggono in maniera prudente le sentenze delle Sezioni Unite, 

finendo per riportarsi ad esse acriticamente. Ed ecco perché è importante che queste 

ultime siano rispettose di certi principi”.   

 

Prof. Giorgio Costantino: Afferma: “Il processo più bello è quello che non fa 

parlare di sé. E’ solo un veicolo per arrivare alla meta. Vanno condivisi l’inserimento 

delle ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite sul sito della Cassazione nonchè la 

sentenza n. 19051 del 2010 del Pres. Vittoria. Occorre mettere in campo strumenti per 

conservare il dialogo tra gli operatori della giustizia e per trovare le soluzioni 

migliori. Le sentenze, anche se non tecnicamente esatte, vanno rispettate, perché in 

astratto non esistono sentenze corrette e sentenze scorrette. La legislazione, inoltre, è 

sciatta e non aiuta a risolvere i problemi. Alla Corte compete decidere, alla dottrina 

commentare. Non si può, tuttavia, escludere che vi siano state sentenze non 

condividibili in alcun modo, come quelle in tema giurisdizione in ordine alla 

responsabilità contrattuale. 

 

Pres. Vittoria: Afferma: “La regolamentazione attuale delle questioni di 

giurisdizione andrebbe trattata dal legislatore unitariamente e ridisciplinata”.  

Ringraziando i partecipanti, dichiara chiuso il convegno (n.d.r.: che, iniziato alle ore 

15.15, termina alle ore 17.55). 
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