
Relazione sullo stage di Giovanni Amoroso presso la Corte di cassazione 
francese dal 17 al 28 ottobre 2011: 

a) sintesi dell’attività svolta. 
b) Il giudizio civile innanzi alla Corte di cassazione francese: appunti 

per una comparazione.  
 

Sintesi dell’attività svolta 
 
1. Premessa. Lo stage da me compiuto presso la Corte di cassazione francese è 

stato realizzato nel quadro delle iniziative della Rete dei Presidenti delle Corti supreme 
dell'Unione europea (Réseau des Présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union 
européenne – Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European 
Union) ed ha avuto luogo dal 17 al 28 ottobre 2011 secondo un articolato programma,  
gestito da Mme Catherine Bolteau Serre, magistrato di quella Corte. 

Contestualmente uno stage di pari durata è stato svolto da altri quattro magistrati 
rispettivamente delle Corti di cassazione del Belgio, della Polonia e del Marocco. 

Nel programma,  così come predisposto dal Service des relations internationales 
della Corte di cassazione francese, diretto da Mme C. Bolteau Serre, sono stati previsti 
vari incontri e interviste – talora individuali, talaltra di tutti i magistrati in stage  –  con 
vari magistrati di quella Corte e con  esponenti del Foro, nonché la partecipazione – 
questa solo individuale  –  a varie udienze e relative camere di consiglio. 

Lo stage ha avuto inizio in modo formale con la prestazione del giuramento 
innanzi al collegio della Corte d'appello di Parigi; ciò al fine soprattutto di coonestare il 
vincolo di segretezza per quanto conosciuto nel corso delle varie camere di consiglio. 

 
2. Gli incontri. Dei vari incontri avuti, mi sia consentito ricordare innanzitutto 

quello con il Primo Presidente M. Vincent Lamanda che ha mostrato di conoscere bene 
la situazione della nostra Corte di cassazione. Si è interessato all'attività svolta presso le 
rispettive Corti dai magistrati in stage. Nel corso del colloquio il Primo Presidente ha in 
particolare ricordato lo sforzo organizzativo per rimettere in carreggiata il contenzioso 
civile della Corte di cassazione; sforzo intrapreso dal suo predecessore M. Guy Canivet. 
Ha ricordato che sul finire degli anni 90 il contenzioso civile, numericamente in 
crescita, aveva superato i 30.000 ricorsi pendenti con una punta di oltre 35.000 ricorsi 
nel 2001. Con una serie di iniziative organizzative (la dematerializzazione del processo) 
e normative (la semplificazione dei riti e l'estensione della rappresentanza necessaria a 
mezzo di avocats aux Conseils) i tempi di trattazione dei ricorsi si sono ridotti, da 
ultimo a circa un anno, ed il loro numero complessivo si è attestato su dati 
maggiormente gestibili (da ultimo, circa 20.000 ricorsi pendenti l’anno, pari pressoché 
alle sopravvenienze). 

Il Primo Presidente poi, facendo riferimento in particolare all'ordinamento 
giuridico italiano, ha voluto ricordare la recente riforma costituzionale che ha assegnato 
alla Corte di cassazione (unitamente al Consiglio di Stato) il ruolo di filtro delle 
questioni pregiudiziali di costituzionalità. La riforma del 2008 riprende in parte proprio 
il modello italiano di giudizio incidentale di costituzionalità. La Corte di cassazione 
francese si è quindi dovuta attrezzare per questo nuovo ruolo di tramite necessario 
perché il giudice di merito possa porre una questione di costituzionalità che sia poi 
esaminata dal Conseil constitutionnel. 
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Il successivo incontro con il segretario generale M. D. Mallasagne ha avuto ad 
oggetto l'apparato amministrativo della Corte. 

Interessante è stato anche l'incontro con il primo dirigente della cancelleria, 
Mme C. Marcadeux, che ha mostrato, a me e agli altri magistrati in stage, l’iter del 
ricorso civile a partire dalla sua presentazione che avviene appunto con un atto inviato 
in cancelleria per via telematica con posta elettronica certificata. Sono state illustrate le 
caratteristiche della dematerializzazione (ormai completata) del processo. A titolo di 
esempio mi è stato mostrato un intero fascicolo relativo a un ricorso che sarebbe stato 
trattato il giorno successivo dalla Chambre sociale. 

Ulteriori delucidazioni mi sono state fornite dal dirigente della cancelleria della 
sezione lavoro, Mme C. Piquot. 

Parimenti interessante è stato l'incontro con il direttore del Service de 
Documentation, des études et du Rapport (il corrispondente dell'Ufficio del ruolo del 
massimario della nostra corte), M. Daniel Tardif, che ha illustrato, a noi magistrati in 
stage, la “lavorazione” dei ricorsi sia nella fase iniziale dello spoglio, sia 
successivamente per quei ricorsi più complessi che richiedono – su segnalazione del 
consigliere relatore  –  la predisposizione di un dossier con il materiale legislativo, 
giurisprudenziale e dottrinario, rilevante per lo studio del caso. Ci è stato anche 
mostrato  –  da magistrati addetti al Service de Documentation  – il funzionamento  e 
l'utilizzo delle banche dati utilizzate per il lavoro di supporto alle Sezioni. 

Altri incontri (questi individuali) con magistrati della Corte – M.T. Feydeau, X. 
Pretot, A. Linden  –  hanno avuto ad oggetto le particolarità del contenzioso delle 
singole Sezioni e mi hanno consentito di avere una visione d'insieme del giudizio civile 
di cassazione. 

Le caratteristiche di funzionamento della Procura Generale mi sono state 
descritte in un incontro avuto con l'Avvocato Generale M. A. Legoux; il quale in 
particolare mi ha illustrato la struttura  e le caratteristiche delle conclusioni scritte che 
gli Avvocati Generali sono chiamati a rendere nei giudizi civili (un suo avis con il 
relativo arrêt della Corte in formazione plenaria è in corso di pubblicazione in Foro it., 
2012, IV,  con nota di chi scrive).  

Ho incontrato poi il Presidente dell'ordine degli avvocati aux Conseils, M. D. Le 
Prado, unitamente al suo imminente successore nella carica. Mi è stato illustrato in 
breve il particolare sistema di numero chiuso di avvocati abilitati a difendere innanzi 
alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato ponendone in evidenza l'investitura 
ufficiale da parte del Ministro della giustizia ed il ruolo di “filtro” del contenzioso civile 
di cassazione, non senza sottolineare che le tecnicalità del giudizio civile di cassazione, 
ed in particolare  la rigida forma di presentazione del ricorso e di articolazione dei 
motivi, richiedono una professionalità specifica. Il punto di equilibrio con la avvocatura 
“di merito”, ossia quella non abilitata a difendere innanzi alle Corti supreme, si rinviene 
– è stato rimarcato  – in ciò: gli avvocati aux Conseils, che sono in numero assai ridotto 
(meno di 100), non sono abilitati a difendere innanzi alle Corti ed ai  tribunali di merito. 

L'incontro con il consigliere di Stato M. T. Olson mi ha poi consentito di avere 
un'idea sul contenzioso amministrativo che in Francia ha una tradizione ben più 
risalente di quella del giudizio di legittimità (ancor oggi gli avvocati abilitati al 
patrocinio innanzi alla Corte di cassazione si denominano avocats aux Conseils). 
Interessante, per la comparazione con il sistema giudiziario italiano, è lo speciale regime 
dei conflitti di giurisdizione tra Corte di cassazione e Consiglio di Stato, di cui è 
investito un organo giudiziario ad hoc: il Tribunale dei conflitti. 
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Altro organo giudiziario speciale è la Corte di giustizia della Repubblica 
(francese), presieduta da M. H.C. Le Gall, che ha ricevuto noi magistrati in stage, 
illustrandoci in particolare il sistema di procedimento penale per i reati ministeriali. 

 
3. La partecipazione alle udienze. A questi incontri, sicuramente proficui ed 

interessanti, si è aggiunta l'attività di partecipazione alle udienze e alle camere di 
consiglio. 

In generale va ricordato che la Corte di cassazione è costituita da cinque sezioni 
civili (ed una sola penale: la Chambre criminelle), di cui le prime tre trattano 
controversie civili in senso ampio (la prima ha in carico prevalentemente diritti della 
persona e questioni riguardanti il diritto di famiglia; la seconda tratta essenzialmente le 
controversie in materia di responsabilità civile; la terza conosce in particolare di ricorsi 
in materia contrattuale  e di diritti reali), mentre le altre due sono specializzate (nel 
senso che le pronunce impugnate sono di massima parte rese da giudici di merito 
specializzati, quali sono rispettivamente i tribunaux de commerce e i conseils de 
prud’hommes): una sezione (la chambre commerciale) tratta la materia commerciale, 
societaria e finanziaria; ed un'altra ancora (la chambre sociale) ha in carico il 
contenzioso concernente il diritto del lavoro (il sovraccarico di quest'ultima ha portato 
all'assegnazione delle controversie previdenziali alla  seconda sezione civile ordinaria). 
Si tratta di un riparto di competenza meramente interna, fissato con una ordinanza del 
primo presidente, sentito il procuratore generale; ma tendenzialmente ogni sezione ha 
competenza generale. 

Ogni sezione (chambre) è composta da un presidente (vi è solo il presidente 
titolare senza la figura dei presidenti di sezione non titolari), dai consiglieri pleno jure, 
dai consiglieri referendari.  Una figura particolare all'interno della sezione  è quella 
della consigliere doyen , che  di solito è quello con la maggiore anzianità nella sezione, 
ma si tratta di un incarico su base volontaria, che, pur essendo indubbiamente di 
prestigio, non tutti accettano in quanto particolarmente gravoso. Egli partecipa a tutte le 
camere di consiglio della sezione in formazione ordinaria e rappresenta la memoria 
storica della sezione in modo da assicurare l’uniformità della giurisprudenza. Pur senza 
essere relatore di alcun ricorso, il consigliere anziano è onerato, al pari del presidente, 
dello studio di tutti i ricorsi chiamati in udienza ed è,  nella camera di consiglio, 
l’interlocutore naturale del consigliere relatore del ricorso, forse più ancora dello stesso 
presidente. 

Presso la corte di cassazione è incardinato ufficio del procuratore generale che, a 
mezzo dei suoi avvocati generali, rende le sue richieste scritte (avis) sul ricorso in piena 
indipendenza, senza sottostare all'autorità del Ministro della giustizia. 

Rimarchevole è la completa dematerializzazione degli atti del processo. A 
seguito di una convenzione del 21 dicembre 2007 tra la Corte di cassazione dell'ordine 
degli avvocati aux Conseils si è potuto realizzare la dematerializzazione del processo 
civile di cassazione. Ciò significa che gli atti della procedura sono tutti in formato 
elettronico, mentre il testo cartaceo costituisce la copia. In particolare la proposizione 
del ricorso, anche ai fini del rispetto dei termini della procedura, avviene in via 
telematica con posta elettronica certificata. 

Quanto alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, il mio stage si 
è svolto presso la Chambre sociale. Infatti in ragione della mia attuale assegnazione alla 
Sezione Lavoro della Corte di cassazione, ho chiesto ed ottenuto di partecipare alle 
udienze della Chambre sociale, che ha competenza in materia di controversie di lavoro. 
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Ho avuto incontri col presidente della Chambre sociale, M. A. Lacabarts, già 
direttore del Servizio di documentazione, e con la Doyen della sezione. 

La partecipazione alle udienze nella formazione sia ristretta (tre magistrati) che 
ordinaria (almeno cinque magistrati, ma di norma più di 10) è stata probabilmente 
l'esperienza di maggiore interesse dello stage perché mi ha consentito la comparazione, 
sotto più aspetti, della procedura civile francese con quella italiana quanto al giudizio 
civile di cassazione. Gli spunti di riflessione in termini comparativistici sono nella 
relativa relazione che segue: Il giudizio civile innanzi alla Corte di cassazione francese: 
appunti per una comparazione. 

Al di là di queste riflessioni, per le quali si rinvia alla relazione suddetta, sotto 
l'aspetto organizzativo va sottolineata soprattutto la rapidità con cui si svolgono le 
udienze e le camere di consiglio tant’è che, ad esempio, nel programma dei lavori della 
Chambre sociale sono fissate anche udienze solo pomeridiane. D'altra parte il fatto che 
il processo sia essenzialmente scritto (anche le conclusioni dell'avvocato generale sono 
rese per iscritto e non vi è la relazione in udienza dal consigliere relatore)  – molto rara è 
l'ipotesi in cui gli avvocati chiedano di illustrare oralmente le loro difese – velocizza 
oltremodo l’udienza pubblica. La camera di consiglio ha invece una durata maggiore 
perché i ricorsi sono esaminati con attenzione uno dopo l'altro. E per ciascuno di essi c'è 
la relazione del consigliere relatore e sistematicamente l'interlocuzione del consigliere 
doyen, che  – come già rimarcato – rappresenta nella sostanza la memoria storica della 
sezione e ne assicura l'uniformità della giurisprudenza. Ci sono poi gli interventi degli 
altri componenti del collegio e, da ultimo, quello del Presidente. 

C'è da considerare comunque che il lavoro del collegio è nella sostanza 
preparato nella precamera di consiglio dove si mette a punto il progetto di sentenza (o 
eventualmente più progetti di sentenza). Quindi una parte – e talora una buona parte  –  
del lavoro è già fatto in precedenza e pertanto anche la camera di consiglio scorre senza 
intoppi ed ha tempi contenuti. 

Dopo che la decisione è stata adottata, il consigliere relatore dà lettura dell’arrêt 
che ha predisposto in precedenza e che è disponibile sullo schermo del computer di cui 
ciascun componente del collegio è dotato; tutti i computer sono collegati tra loro. Si 
apportano immediatamente eventuali modifiche al testo, che alla fine viene approvato e 
inviato, in via telematica, alla cancelleria per l'approntamento dell’originale cartaceo sul 
quale, nei giorni seguenti, appongono la sottoscrizione di presidente, il consigliere 
relatore ed il cancelliere. 

Si tratta di un meccanismo ben rodato che si giova dell'informatizzazione 
generalizzata del processo (cd. dematerializzazione degli atti). 

La mia partecipazione alle udienze alle camere di consiglio, dove sono state 
trattate controversie in tutto simili a quelle della nostra Sezione Lavoro, è stata resa 
maggiormente proficua dal fatto che il dossier (cartaceo, nel mio caso) di ogni causa 
(ossia ricorso, controricorso e decisione impugnata: in sostanza il nostro “ fascicoletto”) 
mi è stato fornito per ogni udienza. 

Certo - quando alla fine della camera di consiglio (mi riferisco al giudizio civile 
di cassazione di cui ho fatto esperienza nello stage, ma la situazione mi è parsa analoga 
anche nel giudizio penale di cassazione, avendo chiesto ed ottenuto di partecipare altresì 
ad un’udienza e relativa camera di consiglio della Chambre criminelle) non solo tutte le 
decisioni erano prese, ma  anche tutte le sentenze erano già scritte, collazionate ed 
approvate - ho avuto una punta d’invidia a guardare nel giardino dei nostri cugini 
d’oltralpe (l'herbe est toujours plus verte chez le voisin), pensando a noi tutti che, dopo 
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la camera di consiglio, si è fatto solo la metà del lavoro e ci aspetta la stesura delle 
sentenze. Li ho invidiati per il processo interamente dematerializzato (la carta, che pure 
non è scomparsa, è la copia; l’originale è il documento informatico); per i tempi serrati 
che riescono a tenere (il ricorso è deciso mediamente nell’arco di un anno dalla sua 
presentazione); per il rapporto disteso, collaborativo e di grande rispetto reciproco con il 
Foro (peraltro i consiglieri di cassazione sono ben più numerosi degli avvocati abilitati a 
difendere aux Conseils); per l’autorevolezza in sé delle decisioni di quella Corte che per 
tradizione risalente non è abbisognevole di essere puntellata dalla persuasività di diffuse 
motivazioni. 
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Il  giudizio civile innanzi alla Corte di cassazione francese: appunti per una 

comparazione  
 
Sommario: 1.  La Corte di cassazione come juge des arrêts. - 2.  Il modello 

dell’arrêt a fronte di quello della “sentenza”. - 2.1.  L’ermeticità virtuosa dell’arrêt. - 
2.2.  Il pourvoi in simmetria con l’arrêt. - 2.3.  L’avis interpretativo. - 2.4.  Notazione 
conclusiva. - 3.   Il ricorso per cassazione come impugnazione straordinaria: la 
procedura di radiation. - 4.  L’atto introduttivo del giudizio di cassazione. - 5.  I vizi 
deducibili. - 6.  L'iter procedurale. - 7.  Il particolare, il “filtro” dei ricorsi e le varie 
“formazioni” dei collegi. - 8. Le questioni di giurisdizione. - 9. La questione 
pregiudiziale di costituzionalità. 

 
1.  La Corte di cassazione come juge des arrêts.  Le due Corti di cassazione, 

quella francese e quella italiana, hanno una manifesta matrice comune ed i punti di 
contatto e di similitudine sono numerosi1.  

La Corte di cassazione francese nasce come Tribunal de cassation all’epoca 
della Rivoluzione nel 1790 e ben presto diviene Cour di cassation (1804).  Pur potendo 
risalire più indietro nel tempo, all’epoca in cui i Parlamenti avevano un ruolo 
giurisdizionale al quale si sovrapponeva la “giustizia ritenuta” del Re, è il Tribunal de 
cassation il primo organismo giudiziario in senso proprio deputato  ad esercitare una 
funzione di controllo del rispetto della legge da parte dei giudici di merito.  

Alla Corte di cassazione è quindi demandato il sindacato di legittimità al fine di 
assicurare l'uniforme applicazione della legge. 

E’ ancor oggi ricorrente l’affermazione che oggetto del ricorso per cassazione è 
la sentenza del giudice di merito e non già la lite insorta tra le parti; e tralaticio è il 
principio secondo cui “La Cour de cassation juge des arrêts et non des affaires”. Si ha 
quindi che, in quanto giudice di legittimità, la Corte di cassazione non conosce i fatti 
della controversia la cui valutazione è interamente devoluta alla giurisdizione di merito. 
Netta è la distinzione tra juge du droit, qual è la Corte di cassazione, e juge du fond, 
quali sono le Corti d'appello ed i giudici di prima istanza. La Corte di cassazione prende 
in considerazione i fatti così come accertati e valutati  dai giudici di merito. 

Questa contrapposizione tra giudice di legittimità e giudici di merito, che si 
traduce in un tipo di impugnazione essenzialmente rescindente, diretto alla cassazione 
delle pronunce di questi ultimi ove affette da vizio di violazione di legge, evidenzia 
bene il proprium della Corte di cassazione. Il giudizio di legittimità  è diretto 
essenzialmente al controllo del rispetto della legge da parte dei giudici di merito, le cui 
pronunce, ove non conformi alla legge, sono suscettibili di cassazione con rinvio.  

Sotto questo profilo il ricorso per cassazione costituisce una garanzia 
fondamentale generalizzata, riconducibile al diritto alla tutela giurisdizionale, anche se 
manca nella vigente Costituzione francese una disposizione analoga a quella dell'art. 
111 della nostra Costituzione. 

La Corte di cassazione conosce dei ricorsi avverso le decisioni emesse in grado 
d'appello dalle (trentacinque) Corti d'appello nonché avverso le pronunce in un unico 
grado dei giudici di prima istanza. 

                                                            
1 Cfr. in generale J-F. Weber, La Cour de cassation, Paris, 2010 ; nonché, con specifico riferimento al 
giudizio civile, J. Boré – L. Boré, La Cassation en matière civile, Paris, 2008. 
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Il ricorso per cassazione è considerato quale mezzo straordinario di 
impugnazione nel senso che, contrariamente all'esercizio di un mezzo ordinario di 
impugnazione, non ha idoneità a sospendere l'esecuzione della decisione impugnata. 

 
2.  Il modello dell’arrêt a fronte di quello della “sentenza”. In un’ottica di 

comparazione tra le due Corti, volendo tracciare una linea di demarcazione tra il 
giudizio di cassazione nell’una e nell’altra (il riferimento è d’ora in poi al giudizio 
civile), può innanzi tutto mettersi in evidenza quella che appare essere la differenza più 
rimarchevole; una differenza che, pur tra le plurime che hanno invece un preciso 
riferimento normativo, non si raccorda tanto a disposizioni processuali diverse, quanto 
ad un atteggiamento di fondo, ad un’impostazione di base della cultura giuridica. 

In disparte quindi il catalogo delle plurime disposizioni processuali diverse (di 
cui comunque si farà cenno infra) è il modello di decisione della Corte di cassazione, 
nell’uno e nell’altro sistema, che costituisce la differenza principale: l’arrêt (della Corte 
di cassazione francese) a fronte della sentenza (della Corte di cassazione italiana). 

L’uno e l’altra costituiscono la pronuncia resa rispettivamente dalla Corte di 
cassazione francese e da quella italiana, quando sono investite con il ricorso che censura 
una decisione del giudice di merito; ma ben diversa è la struttura2. 

Il modulo dell’arrêt si sviluppa in una sequenza di affermazioni secche che, 
introdotte da una formulazione rigida (attendu que…, mais attendu que…, lorsque que 
…), formano una scansione standardizzata, che esprime una sorta di sillogismo 
giuridico, fino alla conclusione che è il dispositivo. L’arrêt deve far capire bene – 
secondo una tecnica collaudata ed unanimemente condivisa – qual è il punto 
controverso, qual è il motivo di ricorso, qual è il principio di diritto applicato dal 
giudice di merito e censurato dal ricorrente. Ciò che ci si aspetta dalla Corte di 
cassazione è che essa affermi se il giudice di merito ha ben applicato, o no, la legge. 
Così facendo la Corte opera il controllo di legittimità ed afferma principi di diritto, 
creando il corpus della giurisprudenza di cassazione. Non si richiede alla Corte di 
esplicitare il percorso argomentativo della sua decisione. L’arrêt è una decisione chiara, 
netta, inequivocabile; ma è anche solo questo. La sequenza delle sue proposizioni è 
quindi secca, meramente assertiva. Il suo sviluppo complessivo è molto breve; manca 
soprattutto la motivazione delle ragioni che hanno indotto la Corte a confermare o 
cassare la pronuncia impugnata. Ciò non vuol dire che la Corte non esamini la questione 
di diritto approfondendola in tutti i suoi dettagli. Il rapporto che redige il consigliere 
assegnatario del ricorso, comunicato alle parti, e il suo avis (ossia il suo 
convincimento), noto solo ai componenti del collegio, mostrano un ampio 
approfondimento della questione con la ricostruzione del quadro normativo di 
riferimento e della giurisprudenza pertinente. Tutto ciò però non si traduce – per 
un’opzione culturale di fondo – in una motivazione della decisione della Corte. 
L’apparato argomentativo rimane dietro le quinte. Il prodotto che rende la Corte è la 
decisione tout court in termini meramente assertivi: vero/falso. Ciò comporta in linea di 
principio che sono rari i contrasti di giurisprudenza perché la mera affermazione di un 
principio di diritto non può essere vera e falsa allo stesso tempo. Ciò che la Corte può 
fare è il revirement, ossia modificare la propria giurisprudenza affermando un nuovo 
principio di diritto, che va a sovrapporsi ad un diverso principio enunciato in 
precedenza. 
                                                            
2 Cfr. M-N. Jobard-Bachellier – X. Bachelier, La technique de cassation : pourvois et arrêts en matière 
civile, Paris, 2010. 
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2.1.  L’ermeticità virtuosa dell’arrêt. Tutto ciò è possibile perché una 

pluriennale esperienza giuridica ha creato i presupposti culturali di questo assetto che 
alla fine si traduce in una grande autorevolezza della Corte di cassazione. Chi propone 
un ricorso si aspetta che la Corte lo decida in modo chiaro e netto; non si aspetta anche 
di essere persuaso con diffuse argomentazioni.      

E’ un’opzione di fondo, di cultura giuridica: l’arrêt (della Corte di cassazione 
francese) decide in modo chiaro e netto la questione di diritto che pone il ricorso; la 
sentenza (della Corte di cassazione italiana) parimenti decide la questione di diritto che 
pone il ricorso, ma in più si richiede che sia persuasiva e quindi deve esplicitare, in 
modo più o meno esteso, il percorso argomentativo che conduce alla decisione. La 
“motivazione semplificata”, di recente introdotta nella prassi della nostra Corte di 
cassazione3, dà comunque conto della ragione del decidere ed anch’essa in realtà non si 
presenta come un arrêt. 

L’autorevolezza della Corte di cassazione italiana sta essenzialmente nella 
persuasività della sua giurisprudenza; quella della Corte di cassazione francese sta nella 
sua collocazione al vertice dell’ordine giudiziario ordinario. 

 Ciò non significa affatto che il modello della “sentenza” sia per così dire 
migliore del modello dell’“arrêt” perché contiene un quid pluris. L’elemento aggiunto 
della persuasività della decisione sconta un certo relativismo interpretativo e può portare 
al contrasto di giurisprudenza perché non opera, sul piano della logica giuridica, il 
criterio “vero/falso”, che evoca il principio di non contraddittorietà, ma quello di 
maggiore o minore plausibilità (che è, peraltro, il criterio che utilizza la Corte 
costituzionale per valutare la correttezza dell’interpretazione accolta dal giudice 
rimettente). 

Soprattutto – giova ripeterlo – il modello dell’“arrêt” non significa che non 
esiste un percorso argomentativo della decisione, frutto dell’approfondito esame della 
questione; è solo che esso non è esplicitato. Non a caso i grandi arrêts della Corte 
vengono pubblicati nelle riviste giuridiche e spesso nel Bollettino della Corte con il 
rapport che contiene la discussione dialettica del caso nel quadro normativo e 
giurisprudenziale di riferimento. 

Si tratta invece – come già evidenziato – di un’opzione di fondo di cultura 
giuridica, già fatta da tempo e che non è più possibile mettere in discussione.  

 
2.2.  Il pourvoi in simmetria con l’arrêt. L’adozione dell’arrêt come rigido 

modulo della decisione ha poi comportato che anche il ricorso è strutturato in modo da 
essere, rispetto ad esso, funzionale e coerente. Il ricorso si articola in motivi che sono, 
ciascuno di essi, circoscritti in affermazioni precise e puntuali (com’era il nostro quesito 
di diritto ex art. 366 bis c.p.c.); talché nell’arrêt ricorre sempre la trascrizione testuale 
del motivo (spesso evidenziato in corsivo). Come c’è una cultura dell’arrêt, così c’è una 
cultura del pourvoi (ricorso) che costituisce acquisizione e patrimonio dell’esperienza 
forense (in vero, di quella assai ristretta cerchia di avvocati abilitati a difendere innanzi 
alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato: gli avocats aux Conseils).  

Quindi le proposizioni che vanno a formare la sequenza dell’arrêt sono mutuate 
in realtà dalla decisione impugnata e dal ricorso, nonché dal testo normativo della cui 
interpretazione si discute; mentre l’affermazione propria della Corte consiste in realtà 

                                                            
3 V. il provvedimento del 22 marzo 2011 del Primo Presidente, in Foro it., 2011, V, 183. 
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nell’apprezzamento che essa fa affermando che il giudice del merito ha deciso bene (o 
male) interpretando, così come ha fatto, la disposizione controversa.     

Va da sé che l’arrêt è uno strumento assai più agile della sentenza, tant’è che è 
prassi corrente quella di redigerlo già in camera di consiglio immediatamente dopo la 
decisione, dandone lettura al collegio che lo approva, fissando subito la data della sua 
pubblicazione. Ciò che peraltro è possibile anche in virtù dell’informatizzazione 
avanzata del giudizio di cassazione  per cui tutti gli atti sono in formato elettronico – si 
parla di dematerializzazione del processo – e sono accessibili in linea in una rete 
Intranet. 

 
2.3.  L’avis interpretativo. Quanto appena rilevato è particolarmente evidente 

in un tipo di pronuncia in cui forse ci si potrebbe aspettare di più dalla mera 
affermazione del principio di diritto; è l’avis (una sorta di pronuncia meramente 
interpretativa) reso dalla Corte investita di una questione interpretativa pregiudiziale.  

Si tratta di una procedura relativamente nuova, introdotta con una riforma del 
1991 (legge n. 491 del 1991), che consente ai giudici di merito (essenzialmente di primo 
grado) di porre questioni interpretative direttamente alla Corte di cassazione per 
ottenere un “avis” che non è una vera propria sentenza interpretativa resa nella 
controversia, ma piuttosto un anticipo della giurisprudenza della Corte. La questione 
interpretativa è posta quindi dal giudice di merito, dopo aver provocato il 
contraddittorio delle parti sul punto, ove ricorra il presupposto specifico di questa 
procedura, ossia che si tratti di una normativa nuova, che presenti difficoltà di 
interpretazione e che sia suscettibile di porsi in numerose controversie (quindi una 
potenziale questione seriale). 

E’ questo un meccanismo processuale sconosciuto al nostro sistema, ma analogo 
a quello della pregiudiziale interpretativa comunitaria. Qualcosa di simile è nell’art. 420 
bis c.p.c. che prevede l’impugnazione diretta con ricorso per cassazione della sentenza 
(di primo grado) meramente interpretativa della normativa contrattuale collettiva di 
livello nazionale.    

Si ha quindi che un giudice di merito, che deve decidere una controversia 
facendo applicazione di un principio di diritto, può investire direttamente la Corte di 
cassazione chiedendo che essa si pronunci in via pregiudiziale sulla questione stessa. 

La Corte di cassazione è convocata in una formazione ad hoc: il primo 
presidente, i presidenti delle sezioni e due consiglieri della sezione competente per 
materia. È sempre previsto, come in tutti gli altri casi, l’intervento dell'avvocato 
generale. 

Questa procedura ha una funzione per così dire maieutica della futura 
giurisprudenza e si fonda essenzialmente sull'autorevolezza in sé della Corte, giacché in 
termini processuali l’avis non è vincolante né per il giudice di merito rimettente, né per 
la stessa sezione della Corte che in seguito dovesse essere adita con il ricorso secondo le 
regole ordinarie. 

In concreto comunque con l’avis la Corte dichiara in anticipo quale sarà la sua 
giurisprudenza e finora non si è mai smentita. 

L’avis è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Corte, diffuso a tutti i 
magistrati, unitamente alle conclusioni dell'avvocato generale e al rapporto del 
consigliere relatore. 

È singolare che l’avis, pur avendo una funzione diversa dall’arrêt, ne ripete 
comunque lo schema e la struttura ermetica, laddove, avendo esso una funzione 
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esclusivamente interpretativa della legge e non già valutativa della correttezza, o meno, 
di una pronuncia di merito, ci si aspetterebbe una “motivazione” per così dire classica. 
Invece le ragioni del decidere si deducono indirettamente dal rapporto del consigliere 
relatore, che infatti in questi casi, in sede di pubblicazione sul Bollettino della Corte, 
accompagna sempre l’avis. 

 In realtà quindi la Corte prende posizione con una pronuncia meramente 
interpretativa, ma che è altrettanto assertiva degli arrêts resi sui ricorsi ordinari. La 
Corte non esterna il percorso argomentativo del suo dictum, reso con riferimento ad una 
fattispecie concreta, ma si limita ad indicare in modo chiaro e netto qual è il principio di 
diritto corretto. E tanto basta al giudice di merito che ha investito la Corte; né potrebbe 
obiettarsi che quel giudice, che non è vincolato all’avis della Corte, ne sa quanto prima 
sulla questione che ha posto. In realtà sa ex ante quale sarà l’orientamento della Corte e 
questo è sufficiente per adottare la sua decisione. Lui stesso e più in generale gli utenti 
del servizio giustizia trovano comunque nel rapport l’esame in dettaglio della questione 
in tutti i possibili aspetti problematici. 

 
2.4.  Notazione conclusiva. In breve può osservarsi che, se la Corte di 

cassazione francese riesce a gestire con rapidità (nel giro di un anno) un contenzioso 
civile che, in termini numerici di ricorsi sopravvenuti (ma non anche di ricorsi 
pendenti), è di livello comparabile a quello della nostra Corte di cassazione,  ciò si deve 
soprattutto (anche se non solo) allo strumento dell’arrêt.  

Non può però mancarsi di notare, a favore dello strumento della “sentenza”, che, 
anche a livello di Corte di cassazione, deputata al controllo di legittimità delle decisioni 
dei giudici di merito, la legittimazione della magistratura professionale, fatta di 
magistrati che hanno superato un concorso, è legata anche, se non soprattutto, alla 
persuasività delle decisioni. 

Però forse una distinzione può farsi tra jus constitutionis – che vede la Corte di 
cassazione esercitare la funzione di nomofilachia, ossia di garanzia dell'uniforme 
interpretazione della legge – e jus litigatoris, che vede la Corte chiamata comunque a 
risolvere una determinata controversia tra parti che chiedono una decisione piuttosto che 
un principio di diritto: per la prima “missione” della Corte la sentenza appare essere lo 
strumento più adatto; per la seconda è probabilmente preferibile l’arrêt. 

 
3.   Il ricorso per cassazione come impugnazione straordinaria: la 

procedura di radiation. Premesse queste considerazioni di fondo sull’arrêt, quale 
tipico modello di decisione della Corte di cassazione francese, che fa la differenza più 
importante rispetto al nostro giudizio di cassazione, possono ora passarsi in rassegna, in 
breve, alcune delle più significative differenze di procedura. 

Innanzi tutto il ricorso per cassazione nel sistema francese è  – come già rilevato 
– un’impugnazione straordinaria, mentre nel nostro sistema è un’impugnazione 
ordinaria; anche se – bisogna dire – diversa è la nozione di impugnazione straordinaria. 
Secondo il codice di rito francese il carattere straordinario dell’impugnazione è legato 
all’esecuzione della pronuncia impugnata che ha definito la controversia.  

Sotto questo profilo si ha che non solo la pronuncia soggetta a ricorso per 
cassazione è comunque esecutiva ed il ricorso non sospende l’esecuzione, ma occorre 
che essa sia eseguita. Non può la parte soccombente in appello fare resistenza 
all’esecuzione della sentenza di merito, non ottemperando al suo dictum, e nello stesso 
tempo impugnarla per cassazione. Il ricorso proposto senza aver eseguito la sentenza 
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impugnata è considerato dilatorio e, per paralizzarlo, è prevista una procedura, attivata 
dalla parte intimata, di richiesta di cancellazione della ricorso dal ruolo cui poi segue, 
dopo un certo lasso di tempo in cui perdura la non esecuzione della decisione 
impugnata, la perenzione del ricorso stesso. 

Infatti con una riforma processuale del 1989 è stato approntata una procedura 
preliminare, che non può definirsi di “filtro”, ma che comunque opera come 
meccanismo selettivo per l'accesso al giudizio di cassazione (art. 1009 bis ss. c.p.c. 
francese). 

Il resistente può domandare al primo presidente (e per lui al consigliere 
delegato) di cancellare il ricorso dal ruolo della Corte allegando che il ricorrente non ha 
eseguito la pronuncia impugnata, che è esecutiva senza che la proposizione del ricorso 
abbia effetto sospensivo dell'esecuzione. Questa procedura preliminare – che è attivata 
con istanza (requête) della parte resistente da proporsi nel termine di due mesi dal 
deposito del controricorso - si svolge in camera di consiglio nel contraddittorio con le 
parti e con l'intervento dell'avvocato generale. Il ricorrente può opporsi alla 
cancellazione del ricorso dal ruolo allegando vuoi che le conseguenze della provvisoria 
esecuzione della sentenza impugnata sarebbero per lui gravi ed irrimediabili 
(“manifestamente eccessive”), vuoi che sussiste una giustificata ragione  della mancata 
esecuzione la pronuncia (l'art. 1009 bis c.p.c. francese parla in realtà di “impossibilità” 
dell'esecuzione). In questa procedura la Corte – e per essa solitamente il consigliere 
delegato dal primo presidente – è chiamata ad una valutazione di merito per apprezzare 
le circostanze che effettivamente impediscono al ricorrente di eseguire la sentenza 
impugnata. 

La procedura di cancellazione dal ruolo del ricorso si svolge quindi nel 
contraddittorio della parte intimata, che resiste al ricorso chiedendone preliminarmente 
la cancellazione, e della parte ricorrente, che può opporre delle regioni giustificative 
della mancata esecuzione. La Corte investita di tale richiesta decide,  nella persona del 
Primo Presidente o del magistrato delegato, constatando la mancata esecuzione della 
decisione impugnata e valutando la giustificatezza, o no, delle ragioni eventualmente 
addotte dalla parte ricorrente inottemperante. 

Dopo la cancellazione della causa dal ruolo, il controricorrente può domandare 
la definitiva perenzione del ricorso se la situazione di mancata esecuzione della sentenza 
impugnata si protrae per un periodo superiore a due anni. 

C'è da considerare che la sola previsione di questa procedura ha un effetto 
dissuasivo della proposizione di ricorsi meramente dilatori. 

Questa procedura è stata portata all'esame della Corte europea dei diritti 
dell'uomo che ha ritenuto che essa in principio non sia contraria al canone del giusto 
processo di cui all'art. 6  della Convenzione sempre che se ne dia un'interpretazione non 
sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale. Ciò ha portato ad 
un'interpretazione della Corte di cassazione piuttosto flessibile rispetto al dato testuale 
della disposizione (l'art. 1009 bis c.p.c. francese) sicché in sostanza è sufficiente che il 
ricorrente alleghi un giustificato motivo della mancata esecuzione della sentenza 
impugnata. 

In sostanza  la Corte di Strasburgo ha salvato la norma in ragione essenzialmente 
dell’applicazione flessibile fatta dalla Corte di cassazione francese, incline a ritenere, 
con una certa larghezza, il carattere giustificato della non esecuzione della decisione 
impugnata. 
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Si tratta però di una condizione di procedibilità del ricorso che probabilmente 
non sarebbe compatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 
della nostra Costituzione. 

 
4.  L’atto introduttivo del giudizio di cassazione.   Il ricorso consiste in una 

dichiarazione di impugnazione fatta da un avvocato abilitato all’esercizio della 
professione forense alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato (aux Conseils, 
secondo una formula che risale a prima della Rivoluzione francese). La rappresentanza 
obbligatoria è generalizzata con poche marginali eccezioni, la più significativa delle 
quali è costituita dal contenzioso in materia elettorale. 

L’atto di impugnazione (pourvoi) è del difensore della parte  che rappresenta il 
ricorrente senza necessità di procura speciale; non si ipotizza neppure che un avvocato 
abilitato alla difesa aux Conseils possa proporre un ricorso senza aver ricevuto il 
mandato dalla parte che rappresenta. E quindi questioni del tipo di quella, ben nota, 
della “procura spillata” non potrebbero mai porsi. 

Il termine per proporre il ricorso è di due mesi dalla notifica della decisione 
impugnata (art. 612 c.p.c. francese). In caso di mancata notifica il termine lungo è di 
due anni (art. 228 c.p.c. francese). 

La dichiarazione di ricorso è presentata alla cancelleria della Corte di cassazione 
(art. 974 c.p.c. francese). E deve avere, a pena di nullità, il contenuto minimale previsto 
dall'art. 975 c.p.c. francese: l'indicazione delle parti con l'elezione di domicilio, la 
“constitution” dell'avvocato legittimato a difendere dinanzi alla Corte (non si richiede 
alcuna procura, benché meno speciale), l'indicazione della decisione impugnata, la 
dichiarazione specifica mirante ad indicare i capi della decisione che il ricorrente 
intende impugnare. Mancano, rispetto al nostro codice di rito, la procura speciale (quasi 
generalizzata è la rappresentanza necessaria a mezzo di un avvocato  aux Conseils, da 
ultimo estesa anche alle controversie di lavoro) e soprattutto l'indicazione e 
l’argomentazione dei motivi del ricorso; si tratta di una mera dichiarazione della parte 
ricorrente di voler mettere in gioco l'esito del giudizio di merito. 

Infatti l’atto di impugnazione non contiene i motivi che la parte ricorrente è 
onerata di depositare successivamente con una memoria (mémoire ampliatif), notificata 
alla controparte (art. 978 c.p.c. francese). Quindi, mentre secondo il nostro codice di rito 
il ricorso è un atto unitario che contiene sia la dichiarazione della parte di voler 
impugnare la sentenza di merito, sia le censure mosse nei confronti di quest'ultima, 
invece secondo il c.p.c. francese vi sono due atti distinti, strettamente connessi: 
dapprima la sola dichiarazione di voler impugnare la decisione di merito; 
successivamente l'esplicitazione di motivi del ricorso. 

L’impugnazione, poi argomentata nella successiva memoria del ricorrente, segue 
– come già notato – un rigido schema che fa pendant con l’arrêt. Essa contiene una 
sequenza standardizzata di proposizione secche e concise: l’enunciazione della 
doglianza (grief), l’identificazione dell’affermazione della sentenza impugnata che 
costituisce oggetto della doglianza, il motivo vero e proprio (le moyen), talvolta 
articolato in distinti profili (branches), che reca l’enunciato opposto che – secondo il 
ricorrente – avrebbe dovuto  fare – e non ha fatto – la decisione impugnata. 
Quest’ultimo – che poi nella memoria può essere illustrato in termini liberi nonché più o 
meno ampi nella parte denominata “discussione” dell’impugnazione – può assimilarsi a 
quello che era il nostro quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.; esso rifluisce poi 
nell’arrêt dove è trascritto pedissequamente. 
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L’uniformità formale dei ricorsi  –  che tutti contengono ben identificati i motivi 
in senso stretto, costituiti dall’enunciazione sintetica del principio che il giudice di 
merito avrebbe dovuto affermare, e non ha fatto, e  che il ricorrente chiede alla Corte di 
affermare – è strettamente funzionale al sistema dell’arrêt e consente alla Corte una 
migliore e più rapida gestione del contenzioso. 

C’è, sotto questo profilo, una sorta di leale collaborazione del Foro con la Corte. 
I motivi di ricorso non possono che essere in diritto; le censure devono essere 

ascrivibili a violazioni di legge, essendo i fatti di causa valutati solo dal giudice del 
merito il quale li apprezza – secondo uno stilema tipico degli arrêts – in modo 
“sovrano” (ricorrente è l’affermazione: “Attendu que le juge du fond a sovrainement 
apprecié que …etc.). 

Molto netta è, in principio, la distinzione tra questione di diritto e questione di 
fatto; quest'ultima è inammissibile perché devoluta all'apprezzamento insindacabile del 
giudice del merito. Nondimeno talora la Corte, pur ribadendo che la valutazione dei fatti 
e delle prove è rimessa al sindacato del giudice di merito, precisa che quest'ultimo deve 
comunque motivare la sua decisione. Come anche la qualificazione legale dei fatti è 
suscettibile del controllo di legittimità da parte della Corte. 

Il contraddittorio si instaura mediante la comunicazione di cancelleria o la 
notificazione alla controparte della “déclaration de pouvoir”.  

La parte intimata, che potrà costituirsi sulla base della mera dichiarazione di 
ricorso, ha comunque un termine di due mesi dalla notifica della mémoire per costituirsi 
con un controricorso (mémoire en reponse: art. 982 c.p.c. francese); può anche proporre 
un ricorso incidentale 

 
5.  I vizi deducibili. Ancorché il sindacato di legittimità devoluto alla Corte di 

cassazione implicherebbe che i motivi di ricorso dovrebbero essere sempre riconducibili 
al vizio di violazione di legge  –  ed in realtà l'art. 604 c.p.c. francese (che corrisponde 
al nostro art. 360 c.p.c.) prevede come unico vizio la “non conformité […] aux règles de 
droit”  –  tradizionalmente si distingue tra violazione di legge in senso stretto, mancanza 
o un'insufficienza di base legale, e vizi cd. “disciplinaires”. 

Il vizio di violazione di legge in senso stretto rinvia al sistema delle fonti del 
diritto: la legge, le norme subprimarie, i trattati internazionali. Ciò che va segnalato è 
che anche il contratto e le norme che esso pone possono considerarsi come aventi questa 
valenza (art. 1134 c.c. francese: il contratto ha forza di legge tra le parti). 

Rientra nella violazione di legge anche ciò che è stato definito come 
dénaturation d’un écrit, ossia il travisamento del contenuto dell'atto su cui si fonda la 
domanda. Questo vizio (grief) ha una portata limitata dalla dottrina dell'atto chiaro, per 
cui in sostanza la Corte si riserva di valutare quando l'errore denunciato dal ricorrente 
sia manifesto, o no. Si suole dire che il grief de dénaturation, che riecheggia il nostro 
vizio di motivazione, è spesso invocato, ma raramente accolto dalla Corte. 

Il vizio di mancanza o insufficienza di base legale (manque de base légale ou 
défaut de base legale) rinvia all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata 
che non consente alla Corte di cassazione di esercitare il controllo di legittimità 
sull'esatta applicazione della legge. Ricorrente è l'affermazione che, in questa evenienza, 
non si rimprovera al giudice di merito di aver mal interpretato la legge o di averla 
applicata alla fattispecie alla quale non avrebbe potuto essere applicata; gli si 
rimprovera invece di non aver giustificato la sua decisione con tutti gli elementi di fatto 
necessari per assicurare che la legge sia stata correttamente applicata. 
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Questo vizio  è strettamente contiguo a quello di “défaut de motifs”. Se un capo 
del dispositivo della decisione impugnata non trova corrispondenza in un motivo della 
decisione che lo giustifichi, si ha la violazione della norma del codice di rito (art. 455 
c.p.c. francese) che impone la motivazione delle decisioni. In breve si suol dire che il 
défaut de motifs è un vizio processuale, mentre la manque de base légale è un vizio 
sostanziale. 

La distinzione tra violazione di legge e mancanza di base legale nella decisione 
impugnata si percepisce maggiormente considerando che solo nel primo caso e non 
anche nell'altro è ipotizzabile la “rébellion” del giudice di rinvio ed il successivo 
possibile intervento dell'assemblea plenaria della Corte. Nel secondo caso invece, ove il 
giudice di rinvio abbia disatteso la precedente pronuncia di cassazione continuando, ad 
esempio, ad omettere la considerazione di un elemento che invece la Corte aveva 
considerato rilevante ai fini della esatta applicazione della legge, la pronuncia del 
giudice di rinvio, impugnata con ricorso per cassazione, sarà delibata dalla Corte in 
formazione ordinaria (o eventualmente ristretta) ma non già in formazione plenaria. Ciò 
comporta che in questo caso la Corte di cassazione potrebbe essere chiamata più volte a 
pronunciarsi sulla controversia, mentre nel primo caso la decisione dell'assemblea 
plenaria ha, per così dire, l'”ultima parola”. 

I vizi processuali (disciplinaires): in questa dizione – impropria perché non vi è 
alcun profilo disciplinare per il magistrato la cui pronuncia sia cassata – si raggruppano 
i vizi di motivazione riconducibili alla censura che la motivazione della sentenza 
impugnata non consente di comprendere perché il giudice del merito abbia preso la sua 
decisione. Anche il vizio di omessa pronuncia (défaut de réponse) rientra in questa 
categoria; ma, al pari del vizio di ultrapetizione, la possibilità del ricorso per cassazione 
va coordinata con l’esperibilità del recour en rectification (artt. 463 e 464 c.p.c. 
francese) che è una sorta di rimedio straordinario, di natura revocatoria, con cui lo 
stesso giudice di merito correggere la sua pronuncia. 

In generale per i vizi di procedura in passato era previsto un’impugnazione 
speciale (la requête civile), non più contemplata nel vigente codice di rito che però 
all'art. 604 c.p.c. non menziona la violazione delle regole di procedura. Nondimeno la 
giurisprudenza ammette la deducibilità di vizi procedurali anche se con una certa 
riluttanza: da una parte predica una generale presunzione di legittimità della procedura, 
d'altra parte richiede che il vizio di procedura sia stato eccepito nei gradi di merito. 

 
6.  L'iter procedurale. Come già detto, il ricorso (pourvoi) contiene la 

dichiarazione di impugnazione della pronuncia di merito con la indicazione eventuale 
dei capi di quest'ultima ai quali il ricorrente intende limitare l'impugnazione stessa. I 
motivi del ricorso sono invece contenuti in un atto successivo (mémoire ampliatif) nel 
termine di quattro mesi dal ricorso. 

Il controricorrente può costituirsi con controricorso (mémoire en défense) e può 
anche proporre ricorso incidentale. 

L'ufficio del massimario (Service de documentation) provvede allo spoglio (pré 
– titrage) dei ricorsi per l'assegnazione degli stessi alle singole sezioni secondo le 
rispettive competenze per materia. 

Il ricorso è assegnato al consigliere relatore (conseiller rapporteur) che studia il 
caso e può anche domandare, per le questioni più complesse, una ricerca particolare 
all'ufficio del massimario. 
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Il consigliere relatore redige un rapporto (rapport objectif), un parere (avis) e  
uno o più progetti di sentenza (projets d’arrêts). 

Il rapporto ha contenuto oggettivo e neutro. Sono esposti i termini della 
questione con gli opportuni riferimenti normativi e giurisprudenziali e con l'indicazione 
meramente numerica dei progetti di sentenza predisposti (ciò che costituisce la sola 
indiretta indicazione per le parti dell'orientamento del consigliere relatore). Il rapporto è 
comunicato alle parti e all'avvocato generale. 

Per le questioni meno complesse il rapporto può avere un contenuto 
semplificato. Per la procedura camerale di verifica preliminare dell'ammissibilità del 
ricorso il rapporto consiste nella mera indicazione di una ragione di inammissibilità. 

Il parere invece è destinato alla camera di consiglio e consiste nella anticipata 
manifestazione dell'orientamento del consigliere relatore. Tale parere, ovviamente, non 
è comunicato alle parti. 

Il progetto di sentenza o eventualmente più progetti di sentenza sono presentati 
dal consigliere relatore della camera di consiglio; sono delle vere e proprie bozze 
dell’arrêt definitivo che sarà letto e approvato in camera di consiglio subito dopo la 
decisione. La previa redazione del progetto di sentenza ha quindi una funzione 
acceleratoria dei lavori della Corte. 

La distinzione tra il parere ed il progetto di sentenza sta nello stile e nella forma: 
il parere è redatto in forma libera e discorsiva e può essere più o meno argomentato; il 
progetto di sentenza segue invece il rigido modulo dell’arrêt, ossia quello del sillogismo 
giuridico costituito da proposizioni secche in sequenza logica. 

Sia il rapporto che i  progetti di sentenza del consigliere relatore sono immessi 
nella rete Intranet della Corte che consente alle parti e all'avvocato generale di prendere 
visione del rapporto e ai componenti del collegio chiamato a decidere il ricorso di 
conoscere anche i progetti di sentenza. 

È il consigliere relatore che avvia la trattazione del ricorso alla camera di 
consiglio per la verifica dell'ammissibilità, ove ritenga sussistano ragioni di 
inammissibilità del ricorso stesso (quale è anche la manifesta infondatezza dei suoi 
motivi); ovvero all'udienza pubblica in formazione ridotta a tre magistrati (ove le 
questioni poste dal ricorso siano di agevole soluzione); ovvero all'udienza pubblica in 
formazione normale c.d. di sezione (almeno cinque magistrati) ove il ricorso ponga 
questioni maggiormente complesse. Il collegio comunque, anche su istanza delle parti o 
dell'avvocato generale, può reindirizzare la trattazione del ricorso da una formazione 
all'altra. 

L'avvocato generale rende le sue conclusioni per iscritto, conclusioni che sono 
comunicate alle parti le quali possono chiedere di illustrare in udienza oralmente le 
proprie difese; ciò che è piuttosto raro e che rende il giudizio civile di cassazione un 
processo essenzialmente scritto. 

Prima dell'udienza (alcuni giorni prima) c'è una sorta di precamera di consiglio 
(conférence préparatoire) che consente al collegio orientarsi sulla decisione del ricorso 
e eventualmente di verificare eventuali carenze di documentazione o necessità di 
approfondimenti. In passato (fino al 1998) vi partecipava anche l'avvocato generale. 

L'udienza pubblica è molto rapida perché normalmente le parti non prendono la 
parola per argomentare oralmente le difese già rassegnate negli atti scritti. Anche 
l'avvocato generale si rimette alle conclusioni scritte già rassegnate, pur potendo talora 
aggiungere oralmente rilievi ulteriori. 
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La decisione è presa dalla Corte in camera di consiglio subito dopo l'udienza 
pubblica. Non è forse inutile rimarcare che, in coerenza con la realizzata 
dematerializzazione degli atti processuali, la sala della camera di consiglio è attrezzata 
con un computer per ogni consigliere, tutti collegati tra loro. Quindi sullo schermo 
ciascun componente del collegio ha tutta la documentazione necessaria, a partire dal 
rapporto del consigliere relatore e dal progetto di sentenza. 

Il consigliere relatore fa la sua relazione e conclude con una proposta di 
decisione. L'interlocutore principale del consigliere relatore – quello che meglio 
conosce la causa, oltre il relatore stesso – è il doyen, ossia un consigliere, di solito il più 
anziano, cui è demandato il controllo della uniformità della giurisprudenza della 
sezione. Dopo il doyen si esprimono, in ordine di anzianità crescente, i consiglieri e poi 
i consiglieri referendari (questi ultimi senza voto deliberativo). Da ultimo si esprime il 
presidente della sezione. L'ordine seguito per la decisione del ricorso mostra che di fatto 
il ruolo del doyen, chiamato ad orientare il collegio, ha talora una maggior incidenza di 
quello del presidente, che si esprime quando una maggioranza si è normalmente già 
formata. 

Subito dopo la decisione il collegio, e per esso il consigliere relatore, 
provvedono immediatamente alla redazione della sentenza sulla base del progetto già 
predisposto da quest'ultimo; ciò viene fatto direttamente sullo schermo dei computer e il 
testo definitivo, una volta approvato, viene inviato in via telematica alla cancelleria. La 
quale provvede, nei giorni successivi, a stampare il testo della decisione perché sia 
sottoscritta dal presidente, dal consigliere relatore e dal cancelliere stesso. 

Una volta approvato il testo della decisione, il collegio – di fatto il presidente – 
decide anche il livello di diffusione che deve avere la sentenza. Il collegio può ritenere 
che la sentenza debba essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Corte; in tal caso la 
sentenza è inviata all'ufficio del massimario per la redazione della massima (sommaire). 
È anche possibile che il collegio ritenga che la sentenza debba essere menzionata nel 
rapporto annuale. 

Nel 2009 del sentenze pubblicate sul Bollettino ufficiale della Corte – che, in 
quanto massimate, rappresentano la “ giurisprudenza” della Corte per quell'anno – sono 
state 1317 su poco più di 20.000 ricorsi decisi (di cui circa 4000 dichiarati inammissibili 
con la procedura preliminare e semplificata di non ammissibilità). 

 
7.  Il particolare, il “filtro” dei ricorsi e le varie “formazioni” dei collegi. La 

tendenziale generale esperibilità del ricorso per cassazione si è dovuta confrontare con 
l'aumento della contenzioso civile e con la necessità di un “ filtro” dei ricorsi. Con una 
riforma del 2001 (legge n. 539 del 2001) è stata introdotta la procedura di preliminare 
verifica dell'ammissibilità del ricorso affidata a un collegio ristretto formato da tre 
magistrati. I presupposti della non ammissione del ricorso sono essenzialmente due: lo 
sconfinamento della censura nel merito della controversia e la manifesta infondatezza 
della censura di diritto. Quindi i ricorsi che deducono censure di merito o che comunque 
pongono in discussione i fatti come accertati dal giudice di merito sono destinati ad 
essere dichiarati inammissibili con questa procedura semplificata. Parimenti 
inammissibili sono i ricorsi che pongono sì questioni di diritto, ma che sono già state 
decise dalla Corte con la giurisprudenza costante. 

La Corte in formazione ristretta (tre magistrati) è chiamata pronunciarsi in 
camera di consiglio (audiance d’admissibilité); il collegio è presieduto dal consigliere 
doyen o anche, più semplicemente dal consigliere con maggiore anzianità. Il consigliere 
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assegnatario del ricorso redige un “rapport de non – ammission” (evidente è la 
simmetria con la relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c.) che è comunicato alle parti e 
all'avvocato generale, che possono presentare memoria e chiedere in ipotesi il rinvio alla 
sezione in formazione normale. La decisione di non ammissione è semplificata rispetto 
all’arrêt vero proprio perché la Corte, ritenendo sussistere una ragione di 
inammissibilità del ricorso, si limita a fare riferimento alla norma del codice di rito (art. 
1014 c.p.c. francese). 

La procedura di inammissibilità consente alla Corte di intercettare una 
percentuale significativa (tra un quarto ed un terzo) dei ricorsi per cassazione. 

Oltre alla formazione ristretta (a tre magistrati) il codice di rito conosce la 
“formation de chambre” alla cui cognizione sono demandati ricorsi che presentano 
questioni nuove o comunque controverse, o ricorsi che comunque hanno superato la 
ammissibilità. Il collegio, presieduto dal presidente della sezione, è formato in numero 
variabile consiglieri o consiglieri referendari con un minimo di cinque consiglieri pleno 
iure, che sono quelli chiamati a pronunciarsi con voto deliberativo (voix deliberative) su 
ogni ricorso, mentre i consiglieri referendari hanno voto deliberativo solo sui ricorsi di 
cui sono relatori, pur potendo intervenire nella discussione in camera di consiglio degli 
altri ricorsi. 

In epoca relativamente recente le sezioni hanno visto anche una ripartizione 
interna in sottosezioni. In questo caso la “formation de chambre” è interna alla 
sottosezione. 

È prevista anche la formation plénière della sezione che rappresenta un collegio 
particolare – con una composizione trasversale in caso di ripartizione interna in 
sottosezioni – perché deputato a risolvere eventuali contrasti di giurisprudenza, interni 
alla sezione, ovvero questioni nuove di particolare importanza per l'orientamento della 
sezione. 

Vi sono poi le “chambres mixtes”, che costituiscono dei collegi formati da 
magistrati appartenenti a sezioni diverse. Di solito la Corte è convocata in “chambre 
mixte” allorché una questione – spesso procedurale – concerne il contenzioso di 
competenza più sezioni. Il numero dei componenti del collegio in questa formazione 
varia da 13 a 21 magistrati. La giurisprudenza della Corte in “chambre mixte”  – che 
talvolta compone contrasti di giurisprudenza tra le singole sezioni – orienta quella delle 
singole sezioni. 

Infine vi è l'assemblea plenaria che costituisce la formazione più solenne della 
Corte, evidenziata anche da un elemento di “colore”: i magistrati indossano la toga 
rossa. Il collegio è formato dal primo presidente, dai presidenti delle sei sezioni 
(compresa la sezione penale), dai consiglieri doyens, da un consigliere per ogni sezione. 
Complessivamente 19 magistrati con voto deliberativo. 

La Corte è convocata in assemblea plenaria soprattutto in tutti i casi di 
“rébellion” del giudice di rinvio il quale non si sia attenuto – come in realtà è 
facoltizzato a fare – al principio di diritto affermato dal precedente arrêt de cassation. In 
questa evenienza  – che radica la competenza principale dell'assemblea plenaria – il 
contrasto di giurisprudenza non è interno alla Corte tra le sezioni, bensì è tra la Corte 
stessa ed il giudice di merito; evenienza questa pur non frequente, ma comunque 
fisiologica perché il giudice di rinvio non è vincolato al principio di diritto affermato 
dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio. Invece il vincolo 
interpretativo sorge allorché si sia pronunciata la Corte di cassazione in assemblea 
plenaria componendo il contrasto di giurisprudenza e confermando quella della propria 
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sezione. Se invece l'assemblea plenaria ritiene di condividere la diversa interpretazione 
accolta dal giudice di rinvio, si ha quello che viene correntemente denominato 
“revirement”; ossia è il giudice di legittimità che, a fronte della resistenza del giudice di 
merito, fa un passo indietro e cambia la propria giurisprudenza. Si tratta di un 
meccanismo virtuoso che mette in sinergia la giurisprudenza di legittimità e la 
giurisprudenza di merito e che “ funziona” anche perché i casi di “rébellion” non sono 
frequenti e sono quindi concentrati su questioni di particolare importanza. Ciò spiega 
anche perché la percentuale di “revirement” in sede di assemblea plenaria è 
significativamente alta (circa il 40% negli ultimi vent'anni). 

 
8. Le questioni di giurisdizione. Solo un cenno può farsi infine alle questioni di 

giurisdizione per notare che la Corte di cassazione francese non ha il supremo sindacato 
sulla giurisdizione. Vi è un pieno parallelismo tra il sistema del giudice ordinario, al cui 
vertice è la Corte di cassazione, e quello del giudice amministrativo, centrato sul 
Consiglio di Stato. È quest'ultimo a esercitare il sindacato di legittimità sulle decisioni 
prese da giudici amministrativi. Non è invece previsto il ricorso per cassazione nei 
confronti di pronunce del giudice amministrativo, neppure per motivi attinenti solo alla 
giurisdizione. I possibili conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 
amministrativo sono delibati da un organo giudiziario speciale, il tribunale dei conflitti a 
composizione mista (giudici della Corte di cassazione e giudici del Consiglio di Stato). 

 
9. La questione pregiudiziale di costituzionalità. A seguito della revisione 

costituzionale del 2008 è stato introdotto nell'ordinamento la questione pregiudiziale di 
costituzionalità (legge n. 724 del 2008). In precedenza il controllo di costituzionalità 
operato dal Conseil constitutionnel era solo preventivo. La riforma costituzionale del 
2008 ha previsto un meccanismo non dissimile dal giudizio incidentale di 
costituzionalità del nostro ordinamento giuridico, ma con delle differenze significative. 
È stato introdotto l'art. 61 bis della Costituzione francese ed è stato modificato il 
successivo art. 62: nella prima disposizione si è previsto che il Conseil constitutionnel  
possa essere investito dalla Corte di cassazione o dal Consiglio di Stato di una questione 
pregiudiziale di costituzionalità di una norma di legge; nell'altra disposizione si è 
stabilito che in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale la norma di legge 
dichiarata incostituzionale è abrogata a partire dalla data di pubblicazione della 
decisione del Conseil constitutionnel ovvero dalla data diversa prevista in quest'ultima 
decisione. 

A seguito di questa riforma la Corte di cassazione, per i giudici ordinari, e il 
Consiglio di Stato, per i giudici amministrativi, hanno assunto un ruolo di filtro delle 
possibili questioni di costituzionalità che i giudici di merito intendano sollevare. Questi 
ultimi infatti possono investire, non già direttamente il Conseil constitutionnel con 
ordinanza di rimessione, ma la Corte di cassazione (o, rispettivamente, il Consiglio di 
Stato) che valuta in particolare la non manifesta infondatezza della questione di 
costituzionalità. 

La Corte di cassazione delibera sull'ordinanza di rinvio del giudice di merito con 
un collegio allargato, come nella formazione plenaria (composto dal primo presidente, 
dai presidenti di sezione e da due consiglieri per ciascuna sezione). In ogni caso la Corte 
può essere essa stessa, direttamente, giudice di rinvio dell’incidente di costituzionalità. 

Giovanni Amoroso 
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