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1. Lo stage e la  Rete dei Presidenti delle Corte Supreme dell’Unione europea 
 
1.Nell’ambito delle attività organizzate dalla Rete dei Presidenti delle Corti 
Supreme dell’Unione europea ho  effettuato uno stage di due settimane,  dal 14 
al 26  novembre 2010,  presso la Cour de Cassation  di Parigi. 
Si tratta  di una rete,  cioè di un collegamento istituzionalizzato tra le corti di 
cassazione dei 27  paesi europei che fanno parte dell’ Unione europea,  sorto 
nel 2004,  per consentire uno scambio di informazione e di collaborazione tra le 
corti stesse e per realizzare ,  anche attraverso esperienze dirette del tipo di 
questi stage, una maggiore conoscenza reciproca. Alla creazione di questa rete 
ha molto collaborato  mio marito, Massimo Bonomo. Sono stata designata, per 
l’Italia,  dal Presidente della Corte dell’epoca, Vincenzo Carbone e poi 
selezionata dagli organismi della Rete stessa, cui spetta, secondo il relativo 
regolamento,  tale facoltà.   
Lo stage richiede  la conoscenza della lingua francese, non essendovi alcun 
supporto interpretativo, ed è stato organizzato per me e per un collega tedesco  
secondo un programma personalizzato, frutto però di evidente 
“standardizzazione”,  che prevedeva   attività comuni, come i colloqui  con i 
responsabili dei diversi servizi (Segretariato della Corte,  Servizio 
documentazione e ricerche,  Cancelleria centrale ) e sezioni della Corte, sempre  
nelle persone dei più alti dirigenti degli stessi o dei Presidenti di sezione, a cui 
ha fatto seguito la diretta partecipazione alle udienze della Corte. 
Sono stata per lo più impegnata per l’intera giornata, atteso che tutta l’attività 
della Corte ed  anche le udienze  si svolgono sia di mattino che di pomeriggio, 
senza però, almeno per quanto ho visto, comportare il protrarsi di una  stessa 
udienza per una intera giornata. 
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Per consentire la assistenza  alla  camera di consiglio,  ho prestato   
giuramento davanti alla Corte di appello, formalità richiesta a tutti i magistrati 
stranieri che effettuano stage presso la Cassazione e che impegna al rispetto 
dell’obbligo di segretezza. 
Ho inoltrato un rapporto a parte, redatto in lingua francese,  alla Rete, come 
richiesto dal regolamento. 
 
E’ stata un'esperienza di grandissimo  interesse;  quello che  ho potuto 
osservare  è stato,  almeno  parzialmente,  riferito nel rapporto che ho  redatto 
per il  Primo Presidente appena rientrata in Italia,  fermo restando che  la parte 
più interessante non è in quello che ho potuto scrivere, ma in quello che ho 
potuto vedere e  negli stimoli che ne ho tratto, anche  in chiave di confronto 
con la nostra organizzazione.  
In vista di questo incontro ho riorganizzato il materiale raccolto  e poiché il 
Presidente Lupo,  ci ha espressamente invitati ad una chiave propositiva,   in 
chiusura di questa relazione segnalerò  alcune iniziative o prassi  che, con i 
dovuti adattamenti,  potrebbero essere utili anche da noi.  
Ritengo che sia stata particolarmente opportuna  la partecipazione all’incontro 
del Consiglio superiore e dell’Avvocatura, perché  solo attraverso un 
coordinamento di tutti,  soggetti istituzionali,  operatori amministrativi,  singoli 
interessati,  è possibile  progredire verso il buon funzionamento della giustizia. 
 
 
2. Organizzazione della Corte  
 
Merita un cenno il   sito internet della Cour de Cassation  
(www.courdecassation.it)  perché è veramente ricco di contenuti e quindi 
utilissimo per acquisire informazioni. 
 Il sito è  anche  una testimonianza dell’internazionalità della corte francese;  
molti documenti, come ad esempio quello relativo alla presentazione della corte 
sono consultabili, oltre che in francese,  in inglese, spagnolo, russo, cinese, 
arabo e giapponese; e adesso si sta cominciando a tradurre anche le sentenze. 
Questa centralità della Corte rispetto  al mondo esterno, nazionale e 
internazionale, è una caratteristica che  si percepisce in pieno: la Corte 
rivendica a sé il ruolo non solo di organo della nomofilachia, ma quello di punto 
di riferimento dell’intero sistema giudiziario.   
 
La Segretaria Generale  (m.me Sylvie Menotti)  ha illustrato l’organizzazione 
generale della Corte.  
Il Segretariato è composto di magistrati, designati direttamente dal Primo 
Presidente, e precisamente   di un segretario generale, un segretario generale 
aggiunto ,  4 magistrati ”chargé de mission” e almeno 16 funzionari. La collega 
Catherine Bolteau-Serre,  chargée de mission  des  relations internationales, 
che  si è occupata della preparazione del mio stage,  è incaricata di tutte le 
attività che riguardano i contatti della Corte con magistrati o istituzioni 
stranieri. Tali contatti sono numerosi ed importanti; la Corte svolge una 
notevole e radicata attività  di collegamento con la magistratura e le Corti di 
numerosi paesi africani,  della ex Unione Sovietica, della Cina, oltre che con 

http://www.courdecassation.it/
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quelle europee. Degno di essere segnalato è anche il fatto che anche i 
magistrati francesi  effettuano  stage presso la Cassazione.  
 L’amministrazione della Corte dipende dal Primo Presidente che è anche 
esclusivo titolare del fondo a disposizione della Corte  (destinato a coprire 
anche le necessità della Procura Generale) e responsabile del servizio 
informatico.   
Un “bureau” composto dal  primo presidente, dai presidenti di sezione, dal 
procuratore generale e dal primo avvocato generale, con la partecipazione del 
cancelliere capo, fissa il numero e la durata delle udienze  secondo quanto 
stabilito dal codice dell’organizzazione giudiziaria e collabora alla gestione della 
Corte.  
L’organico  è di 210 magistrati, di cui 180 giudicanti e 30 pubblici ministeri; ad 
esso si aggiungono i referendari (circa 50) ed  alcuni magistrati già collocati in 
pensione ( a 65 anni, con la eccezione del primo presidente che va in pensione 
a 68 anni)  che si avvalgono della facoltà, loro concessa dall’ordinamento, di  
rimanere in servizio in sovrannumero. 
  I referendari svolgono un lavoro identico a quello dei consiglieri salvo che 
hanno voto deliberativo solo per le cause nelle quali sono relatori, mentre nelle 
altre sono sentiti ma la loro opinione non concorre alla formazione della 
decisione.  
Dal 1946 le donne sono ammesse a far parte della Corte e, secondo una 
rilevazione del 2005, erano allora il 45 % del totale dei magistrati (33 
consiglieri e 46 referendari).  
 
3.Attività giurisdizionale della Corte  
 
La Corte  giudica del ricorso “straordinario” in cassazione presentato contro le 
decisioni, civili o penali, rese in unico o ultimo grado  e contro quelle della 
Chambre de l’instruction ; è giudice unico per tutto il territorio dello Stato ed 
assicura la uniformità della interpretazione del diritto, unicità e uniformità   
considerate  l’una la condizione dell’altra.  
La Cassazione non è terzo grado di giudizio (rilievo che ha consentito alla Corte 
EDU di ritenere conforme alla Convenzione l’esistenza di un ristretto albo di 
avvocati cassazionisti). 
 Non  giudica sul merito di una questione ma esercita un controllo di legalità  
che riveste, da un lato, carattere “normativo” (interpretazione uniforme della 
legge) e, dall’altro,  “disciplinare” (controllo sulla corretta applicazione della 
legge da parte dei giudici) sempre  sulla base di fatti sovranamente accertati 
dalla decisione impugnata; la Corte si pronuncia non sul litigio, ma sulla 
decisione;  è giudice delle decisioni dei giudici, atteso che il suo ruolo è di 
accertare  se essi hanno fatto o meno esatta applicazione della legge.  
ll ricorso in materia civile, con la sola eccezione del contenzioso elettorale, può 
essere presentato solo da avvocati iscritti all’albo degli avvocati abilitati al 
patrocinio preso la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato (attualmente un 
centinaio); in materia penale può invece essere presentato anche dall’imputato 
personalmente o da un avvocato  a sua scelta; la dichiarazione di ricorso va 
presentata in penale  (in civile il termine è un po’ più lungo) entro 5 giorni, i 
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motivi a sostegno (mémoire ampliatife) vanno presentati in un breve termine 
successivo.   
La procedura  è essenzialmente scritta. E’ possibile l’illustrazione orale dei 
motivi ma non è  di uso frequente, se  non  nelle cause assegnate alla 
Assemblée plénière  o alle Chambres mixtes.  
I procedimenti (civili e penali) sono assegnati dai presidenti di sezione tenendo 
conto delle capacità, esperienza e specializzazione dei consiglieri. Esiste una 
procedura di non-admission , gestita da ogni singola sezione, con una minore 
collegialità (3 consiglieri)  che consente di non motivare la decisione resa (è 
però motivato il rapporto che precede la decisione e su di esso, trasmesso alle 
parti, è possibile un contradditorio scritto).   
Il relatore prepara un rapporto che contiene lo svolgimento del processo e i 
motivi di ricorso; si tratta di uno studio obbiettivo del dossier che viene 
distribuito a tutte le parti (difensori  e pubblico ministero); il relatore prepara 
inoltre una nota confidenziale in cui evidenzia i punti critici e gli eventuali 
problemi  ed anche uno o più progetto di sentenza; questi ultimi sono 
documenti riservati al presidente e ai consiglieri, ai quali vengono trasmessi. Il 
Presidente può fare osservazioni, chiedere ulteriori approfondimenti e quando 
ritiene la causa istruita, fissa l’udienza; una settimana prima  si tiene la 
“Conférence”  cioè una riunione cui partecipano il Presidente di sezione, il 
consigliere anziano (doyen, decano) , figura questa di particolare rilievo e 
prestigio che comporta l’attribuzione di specifiche funzione e il diritto di parlare 
per primo in camera di consiglio; si tiene poi l’udienza, con la partecipazione 
dell’avvocato generale  cui fa seguito la camera di consiglio dove la discussione, 
che prende le mosse da uno o più progetto di redazione della sentenza redatto 
in precedenza e comunicato a tutti i giudici,  è molto ordinata e prevede un 
doppio giro di tavola dal più anziano al più giovane, con il presidente che parla 
per ultimo; nella camera di consiglio viene   messa a punto la sentenza  anche 
dal punto di vista redazionale. 
La motivazione della sentenza è estremamente succinta. Conformemente alla 
funzione della corte di giudice delle decisioni degli altri giudici, la sentenza si 
limita a dire se il giudice di merito ha correttamente applicato la legge.  La 
sommarietà dell’esposizione, sia per quanto riguarda i presupposti in fatto e lo 
svolgimento della procedura, sia per quanto riguarda le ragioni delle 
interpretazioni ritenute corrette, spesso non consente, specie nelle cause civili, 
di rendersi conto del contenuto della decisione stessa (come sottolineato dalla 
dottrina francese e da alcuni consiglieri)  e rende necessaria la redazione di 
note e comunicati, redatti dalla stessa Corte per migliorare la leggibilità della 
decisione stessa .   
 
4.Il ricorso  per cassazione in materia penale  
 
In materia penale possono essere oggetto di ricorso per cassazione in alcuni 
casi  le decisioni del giudice istruttore e della Chambre de l’Instruction e in 
generale le decisioni rese in ultimo grado in materia di crimini, delitti e di 
infrazione di polizia  che  possono essere annullate in caso di violazione di 
legge,  vizio che è comprensivo del difetto di motivazione ovviamente 
restrittivamente inteso. 
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Il termine per presentare ricorso per cassazione è di cinque giorni, entro i quali 
deve essere  presentata,  oralmente, la dichiarazione di ricorso al  cancelliere 
del giudice che ha reso la decisione impugnata;  il  termine  decorre dalla 
conoscenza della decisione impugnata  e legittimate a presentare ricorso sono 
naturalmente le parti del processo nel quale è stata resa la decisione 
impugnata, sempre che vi abbiano interesse; la dichiarazione di  ricorso può 
essere effettuata personalmente dallo stesso  ricorrente o da un mandatario 
munito di potere speciale  che devono  comparire davanti al cancelliere;  
questo iscrive la dichiarazione  su un registro a ciò destinato; la  dichiarazione 
deve indicare la decisione impugnata e i capi della stessa oggetto di ricorso; i 
motivi devono essere successivamente  illustrati con il deposito di memorie. Il 
ricorso deve essere notificato alle altre parti e successivamente viene 
trasmesso alla Corte di Cassazione. Le  memorie ampliative,  atte ad illustrare i 
motivi di ricorso e quelli di difesa della controparte,  devono essere  redatte, a 
pena di irricevibilità, in maniera chiara e concisa; per le memorie ampliative  il 
ricorrente può scegliere tra il deposito effettuato personalmente  nella 
cancelleria del giudice che ha reso la decisione impugnata entro 10 giorni dalla 
dichiarazione di ricorso e il deposito di memorie  presso la cancelleria della 
Corte di Cassazione,  con l'obbligo, in tal caso,  di avvalersi di un avvocato che 
esercita presso la Corte di Cassazione stessa, nel termine che viene fissato dal 
consigliere relatore (uno o due mesi a secondo che l’imputato è o meno 
detenuto); questa ulteriore possibilità è consentita solo se è stato 
tempestivamente   nominato un avvocato iscritto all’ordine della Corte di 
Cassazione,  che  si deve costituire in cassazione entro 10 giorni dal momento 
in cui il fascicolo è pervenuto in Cassazione.  
Il ricorso   ha, in linea generale,  effetto sospensivo della esecuzione della 
condanna ed ha anche effetto interruttivo della prescrizione; è importante 
sottolineare che il  ricorso non ha solo effetto interruttivo ma anche effetto 
sospensivo della prescrizione e cioè, a differenza di  quanto avviene per 
l’opposizione e per l'appello, sospende  il corso della prescrizione per tutta la 
durata del procedimento in cassazione,  fino a che non è emessa la sentenza 
della Corte di Cassazione.  
E’ evidente che questo rappresenta  un freno  notevole alla proliferazione dei 
ricorsi.  
Qualche informazione sull'attività  penale della Corte in termini quantitativi. Dal  
2000 ad oggi,   il  flusso di procedimenti penali in entrata  è abbastanza 
costante e  oscilla tra gli 8, 9000 nuovi procedimenti all’anno; di poco inferiore 
è il numero dei  procedimenti  definiti, con uno scarto  in meno, rispetto ai 
sopravvenuti, tra l’ 1 - 2%,  in termini  percentuali. 
Vi è una sola sezione penale della Corte di Cassazione che però è suddivisa al 
suo interno in 4 articolazioni. 
 I magistrati che compongono attualmente la  Chambre  criminelle sono  in 
tutto 42, (33 consiglieri  e 9 referendari)  più 1 presidente, su un totale di 223 
magistrati, poco più di 1/5 del totale.  
Il penale non è il settore di maggior carico, ed infatti  rappresenta circa il 30% 
dell'attività della corte. La durata del giudizio penale davanti alla Corte di 
Cassazione nel 2011 è stata di 139 giorni, con un leggero aumento rispetto al  
2011  quando la durata era di 132 giorni,  probabilmente  dovuto al fatto che la 
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corte ha dovuto far fronte anche alla nuova competenza in materia di questione 
preliminare di costituzionalità.  L’esame più dettagliato  del contenzioso penale 
mostra che  il maggior numero di  decisioni è  in materia “correzionale”,  cioè  
relativo ai di delitti di competenza del tribunale correzionale e che sono quelli di 
più frequente ricorrenza, quali  furti,  truffe,  lesioni,  violazione della normativa 
sugli stupefacenti.  
Vi è una proceduta  filtro, c.d. di non ammissione, simile alla nostra settima 
penale.  Sui 7926 procedimenti registrati  nel 2011,   4322  sono state decisioni 
di non ammissione, 1689 decisioni di rigetto e 428 decisioni di cassazione. 
  
5. Service de Documentation, des Etudes et du Rapport 
 
Presso la Corte è istituito dal 1947 un  Servizio di Documentazioni e Studi 
(SDER) ,  dal gennaio 2003 installato presso moderni locali appositamente presi 
in affitto in una sede autonoma del vicino carré Saint Germain. 
 Il Servizio è  diretto da un consigliere della Corte (coadiuvato da un magistrato 
refendario) e composto  da giovani magistrati (auditeur), attualmente in 
numero di 13, distribuiti in sei uffici (come le sezioni civili e penali  della Corte). 
Il principale compito dello SDER è quello della “orientation” dei ricorsi (civili) 
alla sezione competente, anche nell’ottica di ottimizzare il lavoro con  
l’eventuale accorpamento di ricorsi simili o la segnalazione di questioni sulle 
quali vi è divergenza all’interno della Corte o con i giudici di merito.  
Il servizio svolge anche attività di studio per la Corte, con la redazione di una 
relazione per tutti i ricorsi che sono assegnati alla assemblea plenaria o alle 
camere riunite, relazione che è invece redatta a richiesta per le singole sezione. 
Il nome del magistrato “auditeur”  che ha redatto la  relazione per l’assemblea 
plenaria è riportato nel testo della decisione pubblicata.  
  All’interno del servizio è stato creato dal 2004 un Osservatorio sul diritto 
europeo, allo scopo di diffondere la conoscenza della giurisprudenza europea e 
di segnalare eventuali problemi o decisioni relative ad altri Stati ma che 
possono essere rilevanti per il diritto francese.  Le segnalazioni ritenute urgenti 
vengono fatte per e-mail. 
Il servizio collabora alla redazione del Rapporto Annuale  e assicura la gestione 
del sito internet della Corte dove sono riportate tutte le sentenze della Corte e 
ad anche tutte le sentenze delle Corti di appello. 
 La massima (“sommaire”) della decisione è redatta dal consigliere relatore; il 
titolo è a cura del servizio di documentazione. 
Esiste anche un sito pubblico, di libero accesso (Legifrance) nel quale le 
sentenze vengono inserite previa anonimizzazione. 
Lo SDER pubblica le più importanti sentenze della Corte su un bollettino di 
informazione bimensile (BICC); tale pubblicazione ha, di fatto, ancora oggi una 
notevole importanza perché, se è vero che tutte le decisioni della Corte sono 
pubblicate ed inserite nell’archivio informatico ed a tutte è riconosciuto (a 
differenza che nel passato) un identico valore di precedente,  è però ancora 
riconosciuta una particolare importanza alle decisioni pubblicate nel BICC. 
Lo SDER compila anche “fiche” metodologiche destinate ad essere utilizzate dai 
giudici di merito e che riassumono le condizioni formali che le loro decisioni 
devono rispettare per non essere “attaccabili” con ricorso per cassazione. Una 
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fiche ha avuto per oggetto le modalità di citazione di testi di legge, dottrina e 
giurisprudenza. 

 
6. Dématerialisation - Bureau Virtuel  
 
La Corte di cassazione francese è la prima giurisdizione europea ad avere 
interamente realizzato la “dematerializzazione” (cioè la gestione informatica) 
dei procedimenti civili. Il progetto è partito circa dieci anni fa sotto la 
presidenza di Guy Cannivet, attraverso la  collaborazione con ingegneri 
elettronici particolarmente attenti alla attività giurisdizionale e con la 
stipulazione di una apposita convenzione con l’Ordre des Avocats aux Conseil 
d’Etat et à la Cour de cassation; elemento decisivo per raggiungere l’accordo 
con l’avvocatura  è  costituito, come ci è stato espressamente detto, dal 
limitatissimo numero di avvocati che possono  esercitare, nella materia civile, 
davanti alla Corte di cassazione.  
Il ricorso è presentato in via informatica ed il  fascicolo processuale è 
trasmesso dall’autorità giudiziaria  solo  se ritenuto necessario dal consigliere 
relatore ed espressamente richiesto. 
Non circola più alcun documento scritto e di conseguenza si parla di 
“smaterializzazzione” 
Gli avvocati hanno accesso quotidianamente ed in tempo reale al fascicolo 
informatico e dunque alla dichiarazione di  ricorso, ai motivi (memorie 
ampliative), alle memorie e documenti delle altre parti , al rapporto del 
consigliere relatore, al parere dell’avvocato generale, alla data dell’udienza fino 
alla decisione. 
La cancelleria riceve il ricorso in via informatica  e assegna un numero 
attraverso una severa procedura di controllo.  
 Il fascicolo è costituito in via informatica, è accessibile a tutti i consiglieri 
collegati ad un intranet della Corte accessibile, con apposita password, da 
qualunque luogo si trovino.  
Questo  collegamento   consente  anche il libero accesso di tutti i magistrati 
francesi  alle più importanti riviste giuridiche edite da case editrici private. 
 Sono messi in linea i commenti della dottrina alle varie decisioni. Anche la 
stessa sezione  può  fare un commento alle proprie decisioni  e di tale 
possibilità ci si avvale per rendere più chiaro il significato delle più importanti 
decisioni. 
Tutti i cittadini hanno accesso alla “storia” del procedimento, ma non ai singoli 
atti. 
 
7. Ordre des Avocats aux Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 
 
L’ordine degli avvocati  della Corte di Cassazione risale  al 1817 ed  è  
considerato un ufficio pubblico simile a quello del notaio; è composto da  un  
numero chiuso di  60 “cabinets” , con la possibilità di arrivare ad  un massimo 
di 180 avvocati  dal momento che dal 1978 è possibile organizzarsi in società 
professionali, con un massimo di tre avvocati titolari ciascuna.  
Al momento il numero degli avvocati è circa 100.   
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Ovviamente essi si fanno tramite delle istanze che provengono dalla generalità 
del Foro dato che la Corte è investita di circa 20.000 ricorsi civili in un anno. I 
ricorsi penali sono invece circa 8-9000.   
Tali  avvocati sono collegati alla Corte per internet e trasmettono tutti i ricorsi 
civili, sottoscritti con firma digitale  e i  relativi documenti (sentenza mpugnata, 
sentenza di primo grado  e documenti rilevanti) per via informatica. 
 
8. Question prioritaire de constitutionalité 
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge  n° 2009-1523 del  10 dicembre 
2009, dal 1 marzo 2010  è possibile fare uso della procedura della c.d. question 
prioritaire de constitutionnalité,  è cioè possibile invocare, nel corso di un 
procedimento civile, penale o amministrativo od anche direttamente davanti 
alla Corte di Cassazione, l’incostituzionalità di una disposizione di legge. In 
precedenza invece la Corte Costituzionale poteva intervenire solo a richiesta  
del Parlamento prima della promulgazione della legge. 
  Il giudice davanti al quale è sollevata, o che intende sollevare,  una questione 
di costituzionalità  deve verificare  preliminarmente se sono rispettate le 
condizioni stabilite dalla legge  procedendo ad una verifica circa la  applicabilità 
della norma contestata al caso di specie, alla  inesistenza di una precedente 
decisione della Corte Costituzionale che abbia già ritenuto la norma conforme 
alla Costituzione, alla serietà della questione posta;  il giudice non è tenuto a 
trasmettere una questione pregiudiziale di costituzionalità se analoga questione  
è già stata presentata alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato, tuttavia 
anche in questo caso il processo di merito  si sospende; investe poi della 
questione la Corte di Cassazione.  
La Corte di Cassazione (e il Consiglio di Stato) devono verificare ulteriormente 
se la questione è nuova o seria ed devono decidere entro tre mesi;  in caso di 
mancato rispetto del termine  la questione è automaticamente trasmessa al 
Consiglio Costituzionale. La Cassazione decide in formazione speciale, 
presieduta dal primo presidente  e composta dai presidenti di tutte le sezioni e 
da due consiglieri appartenenti alle sezioni particolarmente interessate. 
Il Consiglio Costituzionale deve decidere nei tre mesi successivi, in udienza 
pubblica col rispetto del contradditorio, con decisione motivata, la norma 
dichiarata incostituzionale è abrogata. 
 
9. Alcune segnalazioni 
 
Il documento di  presentazione della Corte  ( contenuto nel sito  internet della 
stessa) afferma, testualmente,  che “il buon funzionamento della corte 
presuppone la esistenza al suo interno di una forte struttura amministrativa”. 
E’ fuori dubbio che l’aspetto maggiormente significativo e maggiormente 
stimolante dell'attività della corte francese  in funzione comparativa  è proprio  
quello della organizzazione della corte stessa,  e mi è   sembrato che alcune 
misure o prassi ed alcune procedure potrebbero essere un utile stimolo e un 
punto di riferimento. 
Le segnalo qui di seguito,  ovviamente precisando che si tratta di “spunti”, 
frutto sì di esperienza diretta ma pur sempre superficiale, dato che i 15 giorni 
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dello stage  non sono certo sufficienti ad un approfondimento sul complesso 
funzionamento di un organismo complesso quale  è una Corte Suprema. 
 
Riunione dei presidenti delle corti d'appello. Da qualche anno il Primo 
Presidente riunisce, una volta all'anno,  i presidenti delle corti di appello per 
avere con loro,  alla presenza anche dei  presidenti di sezione della Corte di 
Cassazione  e dei rappresentanti della cancelleria, degli scambi di opinione sulle 
questioni giuridiche nuove  e sul funzionamento degli uffici giudiziari. Questi 
incontri, che   hanno un seguito in  contatti scritti trimestrali, sono considerati  
un  prezioso strumento per rinforzare i legami e la comprensione  tra gli uffici 
giudiziari e permettono alla cassazione di distinguere, nel flusso del contenzioso 
che deve trattare,  quali sono  le priorità  in ordine alla sua  funzione di giudice 
di legittimità. I  verbali di queste riunioni sono inseriti nel Bollettino bimestrale 
di informazione della Corte di Cassazione,  pubblicato dalla corte stessa e 
indirizzato a tutti gli uffici giudiziari, anche in via informatica. Questi Bollettino, 
ne esistono anche di specifici per la materia  penale e  per quella  civile,   è una 
importante forma di collegamento tra la Corte e le altre giurisdizioni;  
contengono  le decisioni più importanti che possono rivestire interesse per i 
giudici di merito,  i pareri degli avvocati generali e i più importanti rapporti dei 
relatori,  studi di  dottrina. 
 
Fiches  methodologiques. La corte si fa carico di fornire, per così dire,  istruzioni 
relativamente all’attività che deve essere oggetto del suo esame, redigendo 
apposite fiches (schede) pubblicate  sempre nei vari Bollettini editi dalla Corte.   
E’ stata così redatta una fiche relativa alle modalità di redazione dei 
provvedimenti giurisdizionali da  parte dei giudici di merito,  indicando quali 
sono i requisiti, essenzialmente di forma, affinché gli stessi possano “resistere” 
al  ricorso  in cassazione;  in altri casi  la  fiche   ha precisato le modalità di 
redazione del ricorso da parte degli interessati e i requisiti dello stesso; una poi 
fiche, pubblicata nel bollettino numero 702 del maggio 2009,   ha  per titolo  
“Comprendere una decisione della corte di per cassazione in materia civile” e 
spiega la tecnica di redazione della sentenza civile. 
Il contatto tra la corte e le altre giurisdizioni è assicurato anche dalla prassi di 
effettuare stage presso la Corte di Cassazione anche da parte dei giudici 
francesi delle varie giurisdizioni.  
 
Composizione variabile dei  collegi. La Cassazione è divisa in chambres, cioè 
praticamente in sezioni; vi sono tre camere civili,  una commerciale,  una  
sociale, cioè per le cause  del lavoro, e una camera penale. 
La  decisione può essere assunta in formazione ristretta di 3 consiglieri, come 
per la procedura di  non ammissione, oppure con un minimo di 5 per le cause 
ordinarie. La chambre  può anche  riunirsi in formazione  plenaria, cioè con tutti 
i consiglieri che le sono assegnati,  per esempio nel caso in cui  si tratti di una 
questione che può dar luogo a un mutamento di giurisprudenza oppure  di una 
questione particolarmente  delicata. 
E’  inoltre prevista la Chambre mixte , cioè la  possibilità di  una formazione 
mista tra le varie sezioni, cui partecipano  consiglieri di almeno tre  diverse 
sezioni; presieduta dal primo presidente o dal suo delegato,  il collegio è 
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composto  da quattro magistrati per ciascuna delle sezioni che la compongono 
(il presidente di ogni sezione, il decano e due  consiglieri)  e quindi 
normalmente di 13 componenti ; il rinvio davanti alla Chambre mixte avviene  
quando si tratta di  una questione che rientra nella competenza di diverse 
sezioni oppure  si tratta di una questione che ha già avuto o può avere 
soluzioni  diverse da parte delle diverse sezioni; ed ancora quando lo richiede il 
Procuratore Generale. Questo tipo di formazione ha l'utilità di risolvere delle 
divergenze di giurisprudenza tra alle sezioni.  
Esiste poi l'assemblea plenaria, composta da tutti i presidenti e decani di tutte 
le sezioni e da un consigliere per sezione e presieduta dal Primo Presidente, che 
si riunisce quando la causa comporta la risoluzione di una questione di principio 
. 
 
Rapporto annuale. Secondo il codice di organizzazione  giudiziaria la Cassazione 
redige  ogni anno un rapporto annuale  indirizzato al Ministro della giustizia 
sull’avanzamento delle procedure, i tempi di trattazione e in generale lo stato 
della giustizia.  L'elaborazione di questo rapporto annuale è affidata ad una 
apposita commissione presieduta dai capi della Corte (primo Presidente e 
Procuratore Generale) e composta da  consiglieri in  rappresentanza di  
ciascuna sezione nonché dai magistrati della  Procura Generale; il rapporto 
annuale comprende soprattutto delle indicazioni in ordine alle modifiche 
legislative che possono essere utili, oltre che un bilancio su quelle segnalate in 
precedenza e sugli interventi effettuati. 
 
Libero accesso, attraverso Internet,  alle principali riviste giuridiche francesi e 
ai principali testi di diritto. 
 
Procédure d’ avis. Una legge del 1991 ha attribuito alla Corte di Cassazione il 
potere di dare pareri preventivi; si tratta di una  procedura che offre  il 
vantaggio di permettere di conoscere rapidamente la posizione della Corte 
sull'interpretazione di nuovi testi normativi e quindi di  rendere prevedibile  la 
posizione che la Corte  adotterà con riferimento a nuove  norme che potrebbero 
creare problemi e difficoltà interpretative. La  procedura è strettamente 
regolata ed è utilizzabile a  condizione che  la domanda d’avis sia formulata da 
una giurisdizione, nel  corso di un procedimento pendente davanti ad essa, con 
esclusione della possibilità che la richiesta di parere sia formulata direttamente 
dalle parti.  La questione deve essere una questione di diritto e si deve trattare 
di una questione nuova. La questione deve presentare una seria difficoltà e  
deve essere rilevante per la soluzione di  numerosi casi. Inoltre la questione 
non deve già essere oggetto di un ricorso pendente davanti alla Corte di 
Cassazione, al  fine evidente di non spogliare la sezione investita del suo potere 
di giudicare. In materia penale nel 2001 la legge  ha introdotto un’ altra 
restrizione, e cioè è possibile richiedere questo parere nel caso in cui vi è  una 
persona in stato di custodia cautelare. La Corte di Cassazione si pronuncia in 
apposita formazione, distinta secondo che si tratta di un domanda di parere in 
materia civile o  penale e  deve dare il suo parere entro un termine di tre mesi 
dalla richiesta. La giurisdizione che ha domandato il parere non è formalmente 
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tenuta a seguirlo. Il numero annuale di queste richieste di parere è di circa una 
dozzina. 
 
 
Retrait du role  
E’ una procedura camerale civile, che trova fondamento nell’art. 1900-1 e segg. 
del nuovo codice di procedura civile e che consente di sospendere e 
successivamente  cancellare dal ruolo i procedimenti civili pendenti davanti alla 
Corte di cassazione, in funzione della esecuzione della decisione resa. 
Il primo presidente (di fatto  5 consiglieri appositamente delegati) può, sentito 
il parere del procuratore generale e le osservazioni delle parti,  decidere il ritiro 
dal ruolo di un ricorso quando ne faccia domanda la parte resistente,  allorchè 
la parte ricorrente  non ha dato esecuzione alla sentenza impugnata e non 
fornisce ragioni che giustificano tale mancata esecuzione.  Se devono essere 
acquisiti elementi ulteriori, utili alla decisione, il presidente può rinviare la 
decisione e può sospendere altresì la decisione se ritiene opportuno concedere 
al resistente, che abbia dimostrato la volontà di eseguire, un tempo ulteriore 
per provvedervi. 
Il ritiro dal ruolo non ha carattere immediatamente definitivo, dal momento che 
è possibile la reiscrizione a ruolo a condizione della avvenuta esecuzione. 
Tuttavia decorsi due anni dalla retrait, il processo si estingue (art. 1990-2 e 
1900-3). 
E’ stato chiarito che questa procedura è stata molto utile per eliminare 
l’arretrato (civile) della Corte e che il buon funzionamento della stessa è legato 
alla capacità dei consiglieri delegati di farla rimanere una procedura semplice 
ed agile, limitata all’accertamento della avvenuta esecuzione o meno della 
decisione, senza un eccessivo approfondimento al riguardo che rischierebbe di 
trasformarla in un ulteriore grado di impugnazione.  
 
 
 
 
 
       Luisa Bianchi Bonomo 
 


