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1- Informazioni generali sul Tribunal Supremo 

Il Tribunal Supremo del Regno di Spagna, avente sede a Madrid, è articolato in 5 

Salas - civile, penale, contenzioso amministrativo, sociale (lavoro e previdenza), 

giustizia militare -, per un totale in pianta organica di 74 magistrati e 5 presidenti, più 

il primo presidente. 

Al suo interno funziona altresì una Sala de Gobierno, composta di soli magistrati 

del Supremo, che svolge funzioni analoghe a quelle del nostro Consiglio Direttivo.  

Non ha autonomia di bilancio (e ciò viene considerato un problema). 
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Nel 2010 gli affari sopravvenuti sono stati, in totale, 27.918 (così suddivisi: 3.837 

per il civile, 5.333 per il penale, 13.156 per il contenzioso amministrativo, 5.306 per il 

lavoro e 286 per la giustizia militare); quelli definiti sono stati – in totale – 30.1731. 

Numeri più che ragionevoli, considerato che in Italia il contenzioso amministrativo 

giunge alla cognizione della Corte di Cassazione solo per motivi inerenti alla 

giurisdizione. 

In gran maggioranza gli affari che pervengono alla massima istanza giurisdizionale 

spagnola sono definiti con decreti od ordinanze di inammissibilità (per mancanza, nei 

ricorsi, dei requisiti di legge e/o per manifesta infondatezza); ad es., nel 2010 nel 

civile meno del 22% dei ricorsi è stato deciso con sentenza, nel penale meno del 27% 

e nel lavoro meno del 19%2. 

Ancora più modeste, pressoché infinitesimali, sono le percentuali degli affari 

definiti a seguito di pubblica udienza: infatti, i ricorsi assegnati in discussione e 

decisione vengono trattati, nella quasi totalità dei casi, in camera di consiglio non 

partecipata, limitandosi l’ufficio a comunicare alle parti solo la data prevista per la 

deliberazione e, dopo il deposito della sentenza, il suo esito. 

 

2- La Sala de lo civil 

Per tutto il civile ordinario vi è, come abbiamo detto, un’unica Sala. 

Innanzi al Tribunal Supremo non è prevista la partecipazione del Fiscal (Pubblico 

Ministero) se non in casi residuali. 

La pubblica udienza ha luogo solo a richiesta delle parti (molto rara) e con il 

consenso della Sala, di guisa che non si celebrano se non pochissime pubbliche 

udienze (forse 3-4 in un anno). 

Ciascun magistrato (presidente compreso) è normalmente relatore su uno o due 

ricorsi a settimana, di guisa che la produttività annua del singolo magistrato non 

supera – in media – le 80 sentenze. 

La discussione in camera di consiglio si basa sulle apposite note 

informativo/riepilogative preparate dai letrados del Gabinete técnico (v. infra), che 

                                                           
1 Fonte: Memoria 2010 del Tribunal Supremo. 
2 Fonte: Memoria 2010 del Tribunal Supremo. 
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costituiranno la base della sentenza quanto allo svolgimento del giudizio (o 

“antecedentes de hecho”). 

Il relatore redige solo la motivazione in diritto (“fundamentos de derecho”). 

Il dispositivo stesso è poi meglio completato (sulle indicazioni del relatore) dai 

letrados del Gabinete. 

È prevista la possibilità di redigere, in calce alla sentenza, eventuale motivata 

dissenting opinion (“voto particular”), il che – però – non è frequente.  

In caso di inammissibilità del ricorso è prevista condanna alle spese in favore della 

parte intimata che abbia svolto attività difensiva; il ricorrente perde anche il prescritto 

deposito di soccombenza (che però oggi è di appena 50 euro). 

Si tenga presente che la LEC (Ley de Enjuiciamiento civil) è caratterizzata dalla 

presenza di una particolare figura professionale – quella del secretario judicial – che 

provvede, fra le altre competenze, a liquidare le spese di lite poste a carico della parte 

soccombente e a decidere del ricorso contro tale liquidazione; contro la decisione del 

secretario judicial è poi dato ulteriore e ultimo ricorso al giudice (monocratico o 

collegiale, a seconda dei casi). 

Spetta altresì al secretario judicial la liquidazione, su richiesta dell’avvocato, 

dell’onorario dovuto dal cliente; contro tale liquidazione non è dato ricorso alcuno. 

 

3- Il Gabinete Técnico 

Perno di tutto il funzionamento del Supremo è il “Gabinete Técnico”, che sviluppa 

una fondamentale attività di supporto e di filtro, quest’ultima molto più penetrante di 

quella svolta dal giudice a quo (che in pratica si limita alla mera verifica della 

regolarità formale del ricorso). 

È interessante notare che la legge spagnola prevede solo genericamente la presenza 

d’un Gabinete Técnico presso il Tribunal Supremo: in concreto la sua struttura e le 

sue funzioni sono state organizzate essenzialmente praeter legem, previo accordo di 

massima - quanto alla pianta organica – fra lo stesso Tribunal Supremo e il Ministero 

della Giustizia3. 

                                                           
3 Quest’osservazione tornerà utile quando parleremo di quel che possiamo fare sin da oggi per 
migliorare l’organizzazione e l’efficienza della nostra S.C. pur in assenza di interventi legislativi. 
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Il Gabinete Técnico (che fu creato nel 1985, ma che solo da non molti anni ha 

raggiunto un buon grado di operatività) è formato da magistrati diversi da quelli del 

Tribunal Supremo, provenienti da uffici di merito. 

Per la precisione, nel 2010 il Gabinete è risultato formato da un magistrato 

coordinatore, da altri 11 magistrati e da oltre 75 letrados. 

Dei letrados, circa 1/3 è addetto in pianta stabile - per tre anni, prorogabili per altri 

tre - al Gabinete, mentre gli altri vengono applicati per periodi variabili. 

I letrados del Gabinete possono tanto essere giovani magistrati, provenienti da 

uffici di merito di prima istanza, a loro volta distribuiti fra le varie Salas, quanto non 

magistrati, vale a dire funzionari pubblici laureati in diritto. 

A loro volta, tutti i letrados sono coadiuvati da più di un centinaio di funzionari 

amministrativi di diverso livello. 

Pertanto, per ogni magistrato del Supremo (presidenti compresi) si ottiene – 

all’incirca, a seconda delle contingenti oscillazioni di copertura – un rapporto di 1,1 

magistrati o letrados della struttura di supporto costituita dal Gabinete4. 

La superiore direzione del Gabinete del settore civile spetta al presidente della 

Sala civile. 

Il Gabinete Técnico consta di due aree fondamentali: quella giurisdizionale e 

quella di gestione. 

La prima si compone, nelle 5 materie di base (civile, penale, contenzioso 

amministrativo, sociale e giustizia militare) di magistrati e letrados (v. sopra), mentre 

la seconda è formata da personale amministrativo che si occupa dell’archivio, della 

biblioteca, dell’informatica, della statistica, dei rapporti con la stampa etc. 

Nelle cause assegnate in discussione e decisione il Gabinete técnico predispone 

una nota informativo/riepilogativa o relazione di sintesi dei termini della controversia 

e dei motivi del ricorso. 

L’efficacia della collaborazione del Gabinete técnico nell’area civile è ben 

rappresentata dal rilievo che grazie alla sua collaborazione in soli 5 anni nel settore 

civile vi è stato, sia pure tenendo conto dei differenti movimenti in ingresso, un 

                                                           
4 Rapporto lontanissimo da quello oggi in essere tra i consiglieri della nostra S.C. e i magistrati 
dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario, se vogliamo operare il confronto con una struttura, se non 
analoga, comunque lato sensu di supporto. 
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abbattimento delle pendenze pari a circa il 68,1 %, situazione in ulteriore 

miglioramento nel 2011. 

Analoghi sono gli esiti negli altri settori. 

Nel 2011 questi sono stati i dati totali della sola Sala de lo civil 5: 

 affari pendenti alla fine del 2010: 3.551; 

 sopravvenuti nel 2011: 4.591; 

 totale pendenti e sopravvenuti nel 2011: 8.142 

 definiti nel 2011: 4.839, dei quali 1.242 con sentenza, 3.427 con ordinanza e 

170 con decreto (del secretario judicial); 

 pendenti alla fine del 2011: 3.326. 

Queste le forme della collaborazione prestata dal Gabinete: 

Supporto della Sala in fase di decisione, che si realizza mediante: 

1. elaborazione di note informativo/riepilogative del ricorso, destinate alla 

camera di consiglio della Sala e distribuite a tutti i componenti del Collegio 

(non solo al relatore); 

2. organizzazione del ruolo e fissazione delle (pochissime) pubbliche udienze e 

delle (molte) camere di consiglio non partecipate, previo controllo e 

segnalazione delle questioni processuali che si pongano prima della 

fissazione; 

3. collaborazione nella stesura delle sentenze. 

Supporto in fase di verifica dell’ammissibilità dei ricorsi, mediante: 

4. esame dei ricorsi; 

5. redazione di decreti ed ordinanze di inammissibilità; 

6. redazione delle ordinanze di ammissibilità dei ricorsi ed elaborazione delle 

note informativo/riepilogative di cui sopra. 

Si noti che sia le ordinanze di ammissibilità sia quelle di inammissibilità redatte 

dai letrados sono sottoposte dapprima al vaglio del magistrato coordinatore dell’unità 

del Gabinete destinata alla singola Sala e, poi, sottoposte ad un Collegio di tre 

magistrati della Sala medesima, i quali - in sostanza – ogni settimana si limitano a 

firmare i provvedimenti. 

                                                           
5 Fonte: Punto Neutro Judicial, http//www.pnj.cgpj.es 
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In breve, il lavoro di spoglio e di preparazione delle ordinanze di inammissibilità o 

di ammissibilità (v. sopra) è affidato per intero ai letrados del Gabinete técnico. 

Funzione di supporto generale, che si realizza mediante: 

1. raccolte di dottrina e giurisprudenza; 

2. redazione di comunicati stampa; 

3. ricerche giurisprudenziali per i magistrati della Sala; 

4. redazione di relazioni destinate ai presidenti; 

5. assistenza ai magistrati stranieri; 

6. raccolta della giurisprudenza della Sala; 

7. preparazione dell’attività del Pleno (corrispondente alle nostre Sezioni Unite); 

8. collaborazione alle funzioni di rappresentanza dei presidenti; 

9. rapporti con altre autorità giudiziarie; 

10. informazioni a queste ultime circa la giurisprudenza del Tribunal Supremo. 

Si sta registrando, anno dopo anno, una riduzione del numero totale di sentenze 

presso la Sala civile, nel senso che la collaborazione del Gabinete ha permesso di 

rimettere alla decisione dei magistrati del Supremo soltanto questioni meritevoli di 

interventi di nomofilachia o comunque di particolare rilevanza, evitando loro di 

sprecare tempo ed energie per emettere reiterate pronunce su contenziosi seriali e/o su 

questioni già sufficientemente arate, oppure per redigere montagne di provvedimenti 

di inammissibilità. 

 

4- L’accesso in sede civile al Tribunal Supremo 

In sede civile davanti al Supremo si possono proporre due distinti ricorsi, sebbene 

esperibili contestualmente: 

a) el recurso extraordinario por infracción procesal, vale a dire per violazione di 

norme su competenza e/o giurisdizione e/o di altre norme di carattere processuale 

contenute nella LEC o in altri testi normativi, sempre che – ove possibile – la 

violazione sia stata dedotta subito dopo il compimento dell’atto e sia stata coltivata in 

appello, nonché per vizio di motivazione, che in Spagna viene considerato alla 

stregua di una violazione del diritto di difesa; 

b) el recurso de casación, ammesso solo per violazione di norme di natura 

sostanziale. 
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Come sopra abbiamo già accennato, per ciascun ricorso viene preparata da un 

letrado del Gabinete Técnico - e consegnata al relatore e a tutti gli altri membri del 

collegio per la cause destinate ad essere decise con sentenza – una nota 

informativo/riepilogativa molto analitica, che reca: 

• il nome del letrado che l’ha redatta; 

• il n. di R.G.; 

• gli estremi della sentenza impugnata; 

• il nominativo delle parti e dei relativi difensori; 

• l’oggetto del ricorso; 

• l’analitica esposizione dei relativi motivi; 

• le eventuali conclusioni del P.M. (solo ove la sua partecipazione sia 

necessaria, cosa poco frequente); 

• l’eventuale richiesta di pubblica udienza (caso molto raro, come si è detto); 

• lo svolgimento del processo con la sintesi delle decisioni di prima e seconda 

istanza; 

• la conclusione di ammissibilità o di inammissibilità solo parziale; 

• se si tratta di recurso extraordinario por infracción procesal oppure di 

recurso de casación (o di entrambi contestualmente) e, in caso di recurso de 

casación, con indicazione del canale normativo di accesso al Supremo ex art. 

477.2.1° o 477.2.2° o 477.2.3° LEC (v. meglio infra), rispettivamente per 

violazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti (eccettuati quelli 

di cui all’art. 24 della Costituzione spagnola, che riguarda i diritti di difesa nel 

processo, tutelabili – sempre innanzi al Supremo - attraverso il parallelo 

strumento del recurso extraordinario por infracción procesal), per valore di 

causa superiore a € 600.000,00 e per interés casacional. 

Si ha inammissibilità o per violazioni di forma o di termini, o perché la sentenza 

non è ricorribile, o perché le censure sono estranee al novero di quelle consentite 

dall’art. 477 LEC o, infine, per manifesta infondatezza. 

Per meglio chiarire, si tenga presente che dopo l’ultima riforma avutasi con la 

legge 10.10.2011 n. 37 si deposita il recurso de casación o il recurso extraordinario 
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por infracción procesal presso l’ufficio giudiziario del giudice a quo nel termine di 

20 gg. (lavorativi) dalla comunicazione della sentenza impugnata. 

Non esiste possibilità di ricorso incidentale: tutte le parti hanno l’onere, se 

insoddisfatte della sentenza, di impugnarla entro 20 gg. 

Lo scritto difensivo deve contenere i motivi di ricorso e l’indicazione delle norme 

violate. 

Prima della citata legge n. 37/2011 l’interposizione del ricorso era preceduta da 

uno scritto di preparazione con il quale la parte annunciava il proprio intento di 

ricorrere e anticipava i motivi di doglianza e le norme che riteneva violate, senza 

poter, poi, modificarle in sede di redazione del ricorso propriamente detto. 

La recente riforma ha semplificato le cose. 

Il giudice a quo - se la sentenza è ricorribile, il ricorso rispetta i requisiti di forma e 

i motivi di doglianza rientrano nel novero di quelli previsti dalla legge - ammette con 

ordinanza l’impugnazione e dispone trasmettersi gli atti al Supremo. 

Il fascicolo d’ufficio presso il Supremo è formato dal recurso de apelación, dalla 

sentenza impugnata, e dagli adempimenti che precedono la presentazione del recurso 

de casación, che comprendono la diligencia de ordenación, che è l’atto con cui il 

secretario judicial di una Sala del Supremo dà per preparato il ricorso e dispone la 

formazione del fascicolo d’ufficio, con indicazione del magistrato relatore; infine è 

allegato al fascicolo d’ufficio lo scritto difensivo della parte intimata. 

Non vi sono produzioni di parte, nel senso che ogni documento viene prodotto in 

copia e acquisito al fascicolo d’ufficio. 

Dopo la presentazione del ricorso, se la parte ricorrente non si costituisce 

l’impugnazione viene dichiarata deserta. 

La rimessione della decisione del ricorso al Pleno della Sala (cioè all’adunanza di 

tutti i suoi magistrati) è demandata al relativo presidente, che può provvedervi di 

propria iniziativa o - se del caso – accogliendo una sollecitazione della Sala 

medesima. 

 

5- I canali di accesso al recurso de casación 

Dopo l’ultima riforma, quella attuata con legge 10 ottobre 2011 n. 37, che ha 

modificato l’accesso al recurso de casación nei termini innanzi sintetizzati, il 
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30.12.2011 il Pleno della Sala de lo civil del Tribunal Supremo ha concordato, ai 

sensi dell’art. 264 della Ley Orgánica del Poder Judicial, un documento di massima – 

ancorché non vincolante e privo di valore giurisprudenziale, valore che invece 

acquisirà in futuro nella misura in cui verrà in concreto trasfuso in sentenze del 

Tribunal Supremo medesimo - per l’unificazione delle prassi processuali e dei criteri 

relativi al funzionamento della riforma, essenzialmente destinato ai giudici d’appello 

e ai professionisti del diritto. 

Scopo dichiarato del documento è quello di rispondere ad una interpretazione della 

legge n. 37/2011 tendente a far sì che il recurso de casación “non si trasformi, come 

lo è stato alcuni anni fa, in uno strumento di indebita dilazione del processo civile - 

con effetti negativi sulla certezza del diritto e la vita sociale ed economica” 6. 

Tale documento, assai analitico, approfondisce gli aspetti più sensibili della 

materia, riferiti: 

1. alle cause di inammissibilità dei ricorsi; 

2. ai provvedimenti giurisdizionali ricorribili; 

3. ai motivi di ricorso e all’entrata in vigore della riforma. 

4. ai tre canali di accesso al recurso de casación indicati dall’art. 477.2. LEC; 

Quest’ultimo è indubbiamente l’aspetto di maggiore interesse. 

  

6- La violazione di diritti fondamentali diversi da quelli consacrati nell’art. 24 CE 

Un primo canale di accesso al recurso de casación, che prescinde dai limiti di 

valore o di interés casacional è dato dalla tutela in sede civile di diritti fondamentali 

diversi da quelli di cui all’art. 24 CE. 

Si tratta di una forma di tutela da non confondersi con quella che può domandarsi, 

sempre per la tutela dei diritti fondamentali, in via di recurso de amparo ex art. 53.2. 

CE, innanzi al Tribunal Constitucional, contro atti di qualsiasi pubblico potere, 

compreso quello giudiziario, purché risultino inutilmente esperiti tutti i rimedi 

apprestati dall’ordinamento. 

È interessante notare che, a differenza del recurso de casación per la tutela in sede 

civile di diritti fondamentali, ricorso pur sempre disciplinato dal rigore formale 

                                                           
6 V. pag. 2 del cit. “Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario 
por infracción procesal ” della Sala Primera del Tribunal Supremo. 
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proprio del mezzo di impugnazione, per il recurso de amparo, innanzi al Tribunal 

Constitucional, fino alla Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) n. 6/2007 

bastava semplicemente indicare il diritto che si assumeva essere stato violato, senza 

altre indicazioni normative e/o particolari argomentazioni a sostegno, vigendo in 

proposito una piena ed assoluta applicazione del principio iura novit curia. 

L’abnorme proliferazione di recursos de amparo, che aveva fatto del Tribunal 

Constitucional una sorta di grado ulteriore dopo il giudizio di legittimità davanti al 

Supremo e che aveva determinato oggettivi contrasti fra i due7, ha infine consigliato 

la riforma di cui alla citata legge n. 6/2007 8, che ha circoscritto la sfera della 

giurisdizione del Tribunal Constitucional in materia di diritti fondamentali ai soli casi 

di especial trascendencia constitucional del ricorso intesa come importanza del 

ricorso medesimo a fini di interpretazione della Costituzione, sua applicazione e 

generale efficacia, nonché a fini di miglior individuazione del contenuto dei diritti 

fondamentali9. 

Tale speciale trascendenza costituzionale deve essere adeguatamente argomentata 

dal ricorrente, a pena di inammissibilità. 

Ne trattiamo in questa sede perché, anche dopo la legge n. 6/2007, la materia dei 

diritti fondamentali continua ad essere ripartita fra due giurisdizioni accessibili 

attraverso canali diversi che sottendono un differente approccio teorico: l’uno vira 

decisamente verso la tutela dello ius constitutionis attraverso una pressoché totale 

oggettivazione del ricorso10, l’altro mantiene un certo spazio alla protezione dello ius 

litigatoris, senza – però – che ciò basti ad evitare il perdurante rischio di 

sovrapposizioni. 

                                                           
7 Cfr. SORIANO GARCÍA, La guerra de los dos tribunales: una propuesta de paz (La necesaria 
reforma del recurso de amparo), in Civitas. Revista española de Derecho Administrativo, 2004, n. 
123, p. 457. 
8 Per una visione di insieme della riforma v. FERNÁNDEZ SEGADO, La reforma del régimen 
jurídico-procesal del recurso de amparo, Madrid, 2007. 
9 V. in proposito MATÍA PORTILLA, La especial trascendencia constitucional y la inadmisión del 
recurso de amparo, in Revista Española de Derecho Constitucional, 2009, n. 86, p. 343. 
10 Nella dottrina iberica si è dubitato che tale oggettivazione del recurso de amparo sia 
costituzionalmente legittima avuto riguardo all’art. 53.2 CE, che costruisce il rimedio essenzialmente 
come uno strumento di garanzia soggettivo (cfr. MATÍA PORTILLA, op. cit., 349); nel senso che tale 
carattere dovrebbe essere mantenuto anche nella disciplina del canale di accesso, cfr. ESPÍN 
TEMPLADO, Comentarios al anteproyecto de reforma de la LOTC, in ESPÍN TEMPLADO, 
FERNÁNDEZ FARRERES, CRUZ VILLALÓN, La reforma del la justicia constitucional, 2006, 31.  
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Entrata in vigore la riforma del recurso de amparo11, dopo iniziali ordinanze di 

inammissibilità il Tribunal Constitucional, con la prima sentenza12 che si è occupata 

funditus della “speciale trascendenza costituzionale” ne ha fornito un’elencazione non 

tassativa. 

Vi è speciale trascendenza costituzionale quando: 

a) si tratti di una questione nuova; 

b) sia ipotizzabile un mutamento della giurisprudenza costituzionale o perché ne 

sia motivatamente sollecitata una rielaborazione interna o perché la sua 

rivisitazione sia motivata da intervenuti mutamenti sociali, normativi o di 

diritto internazionale; 

c) la violazione del diritto fondamentale abbia origine in una legge o in altra 

norma di carattere generale; 

d) la violazione derivi da un’interpretazione della legge, contraria alla 

Costituzione, che il Tribunal Constitucional ritenga di dover correggere; 

e) vi siano decisioni giurisdizionali contraddittorie su un determinato diritto 

fondamentale; 

f) un organo giudiziario si rifiuti in modo manifesto di uniformarsi alla 

giurisprudenza del Tribunal Constitucional; 

g) si tratti di affari la cui importanza sia tale da trascendere il caso concreto 

(clausola di chiusura prevista, si ritiene, affinché in futuro si ammettano 

recursos de amparo a fronte di pregiudizi particolarmente gravi derivanti da 

concrete violazioni di diritti fondamentali). 

Si dubita, tuttavia, che la cit. LOTC n. 6/2007 abbia raggiunto lo scopo di 

deflazionare e razionalizzare l’accesso al Tribunal Constitucional in via di recurso de 

amparo, nel senso che il numero dei ricorsi resta elevato (8947 nel 2010, su un totale 

di affari sopravvenuti nell’anno pari a 9041) e che, vista la minima percentuale di 

                                                           
11 Per una rassegna delle origini della riforma, delle proposte che l’avevano preceduta, dei caratteri che 
ha poi assunto e, in definitiva, dei problemi risolti e di quelli irrisolti v. ESPINOZA DÍAZ, El recurso 
de amparo: problemas antes, y después, de la reforma, in InDret, Revista para el análisis del derecho, 
n. 2, 2010, ed ivi richiami.  
12 Emessa il 25.6.2009. 
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ammissione (1,46% nel 2010 13), gran parte del tempo di lavoro del Tribunal 

Constitucional si consuma nell’esaminare ricorsi che poi si rivelano inammissibili14. 

È un esempio da non dimenticare quando si suppone che basti, in generale, 

comprimere l’area dei motivi di ricorribilità per ottenere significativi benefici in 

senso deflazionistico. 

Ad ogni modo, anche il Tribunal Constitucional dispone d’un valido filtro grazie 

ad un Gabinete técnico composto da letrados (magistrati e professori universitari). 

 

7- Il limite di valore 

Secondo canale di accesso al Supremo è dato dal limite di valore (la cuantía), la 

cui soglia è stata elevata a € 600.000,00 15 a partire dal 31.10.11, data di entrata in 

vigore della citata riforma di cui alla legge n. 37/2011 (prima era di € 150.000,00). 

Ai fini dell’ammissibilità del recurso de casación veicolato soltanto attraverso tale 

canale si tiene conto della domanda originaria o dell’importo eventualmente ridotto in 

grado d’appello, sicché se l’oggetto litigioso si è ridotto ad un importo non eccedente 

€ 600.000,00 non potrà attivarsi questo canale.  

Del pari resta escluso se la controversia è di valore indeterminabile o 

indeterminato o le parti abbiano, anche solo implicitamente, accettato che sia rimasto 

tale. 

 

8- Interés casacional 

Terzo ed ultimo canale di accesso è dato dal concetto di interés casacional, che 

ricorre ogni qual volta vi sia la necessità di unificare o fissare principi 

giurisprudenziali nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, vale a dire quando 

la sentenza impugnata si sia espressa in contrario avviso alla giurisprudenza del 

Supremo, oppure risolva punti o questioni su cui esista un contrasto giurisprudenziale 

a livello di giudici d’appello (le Audiencias Provinciales), oppure abbia applicato 

                                                           
13 Fonte: Memoria 2010 del Tribunal Constitucional. 
14 Ciò conferma che non basta ridurre i casi di ricorribilità ad una data istanza giurisdizionale per 
ottenere un benefico effetto deflazionistico. Per la precisione, nel 2010 sono sopravvenuti al Tribunal 
Constitucional 9.041 affari giurisidizionali, di cui 8.947 recursos de amparo; i restanti 94 affari sono 
risultati così ripartiti: 32 ricorsi in via principale di inconstituzionalità, 50 questioni in via incidentale 
di inconstituzionalità, 6 conflitti positivi di competenza, 4 conflitti per tutela di autonomie locali e 1 
conflitto negativo di competenza (Fonte: Memoria 2010 del Tribunale constitucional). 
15 Lo ha previsto la legge 10.10.2011 n. 37, entrata in vigore – appunto – il 31.10.2011. 
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norme in vigore da non più di 5 anni, sempre che non esista già un orientamento 

giurisprudenziale del Supremo in ordine a norme anteriori di analogo contenuto. 

L’esistenza di un interés casacional non è necessario - come sopra abbiamo 

anticipato – per i ricorsi relativi a cause di valore superiore, oggi, a € 600.000,00 in 

cui si denunci la violazione di norma sostanziale, oppure per i ricorsi – nemmeno per 

i quali esiste limite di valore - che lamentino violazione di diritti fondamentali 

costituzionalmente protetti, eccettuati quelli di cui all’art. 24 della Costituzione 

spagnola. 

Prima della riforma attuata con la legge 10.10.2011 n. 37 (le cui disposizioni si 

applicano alle sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore, vale a dire dopo il 

31.10.2011) l’interés casacional era limitato a particolari specie di controversie per 

specifiche materie, mentre oggi è previsto in maniera generalizzata per ogni ricorso 

inerente a violazione di norme di diritto sostanziale. 

Nel proprio documento la Sala ammette che l’estensione dell’accesso attraverso 

interés casacional comporterà un lavoro più complesso, a fini di verifica 

dell’ammissibilità del ricorso, a fronte del più semplice requisito di valore. 

Come abbiamo anticipato, la legge prevede i casi tassativi in cui sussiste un interés 

casacional, ossia quando la sentenza impugnata si esprima in contrario avviso alla 

giurisprudenza del Supremo, oppure risolva punti o questioni su cui esista un 

contrasto giurisprudenziale a livello di giudici d’appello (le Audiencias Provinciales), 

oppure abbia applicato norme in vigore da non più di 5 anni, sempre che non esista 

già un orientamento giurisprudenziale del Supremo in ordine a norme anteriori di 

analogo contenuto. 

Per tale ragione il cit. documento della Sala prescrive, come requisito generale, 

che nell’intestazione o nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione per 

interés casacional sia chiaramente espressa la giurisprudenza della Sala del Tribunal 

Supremo che si chiede che venga enunciata o che si dichiari essere stata violata o 

ignorata. 

A parte tale requisito di carattere formale, affinché el recurso de casación per 

interés casacional sia ammissibile è necessario che il ricorrente indichi espressamente 

due o più sentenze della Sala del Tribunal Supremo – non smentite da una 

giurisprudenza successiva dello stesso Supremo - e che spieghi come, quando e in che 
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senso la sentenza impugnata ha violato o ignorato la giurisprudenza consacrata nelle 

sentenze citate. 

Basta, invece, la menzione di una sola sentenza se questa è del Pleno della Sala del 

Tribunal Supremo (sempre che non sia stata superata da altra successiva). 

Non è necessario che le sentenze addotte in comparazione si riferiscano a 

fattispecie perfettamente coincidenti con quella oggetto della gravata pronuncia. Ad 

ogni modo, il ricorrente deve spiegare perché la soluzione del problema giuridico 

posto nel ricorso suppone che si applichi la giurisprudenza invocata. 

Non sussiste interés casacional (con conseguente inammissibilità del ricorso) 

quando: 

a) l’allegata violazione della giurisprudenza della Sala del Tribunal Supremo 

risulti ininfluente per la decisione della controversia, attesa la ratio decidendi 

della sentenza impugnata; 

b) il criterio applicabile per risolvere la questione di diritto posta in ricorso 

dipenda da circostanze di fatto particolari, a meno che queste non siano 

identiche o esistano differenze irrilevanti rispetto alle circostanze di fatto 

presupposte dalle sentenze allegate in comparazione; 

c) l’applicazione dell’invocata giurisprudenza della Sala del Tribunal Supremo 

possa comportare una mera modifica, nella sentenza impugnata, dei fatti in 

essa ritenuti provati, senza altre conseguenze; 

d) ricorra qualsiasi altra circostanza che implichi il venir meno di un interés 

casacional. 

Queste regole non si seguono quando il Tribunal Supremo ritenga che la parte 

abbia debitamente motivato circa la necessità di modificare la giurisprudenza del 

Tribunal Supremo medesimo in relazione alla questione di diritto posta, perché vi è 

stata un’evoluzione della realtà sociale o vi sia uniforme dottrina su una determinata 

materia. 

Tutto ciò, si noti, avviene in un ordinamento pur sempre di civil law, che almeno 

formalmente non conosce la regola dello stare decisis16.  

                                                           
16 Per l’esattezza, l’art. 1 del código civil spagnolo elenca come fonti del diritto, nell’ordine, la legge, 
la consuetudine e i principi generali del diritto, mentre alla sola giurisprudenza consolidata del 
Tribunal Supremo è affidato il compito di “completare” l’ordinamento giuridico. 
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Se sulla questione controversa non esiste giurisprudenza del Tribunal Supremo, in 

ricorso è possibile allegare anche soltanto un contrasto a livello di giudici d’appello 

(le Audiencias Provinciales) su alcune questioni risolte dalla sentenza impugnata. 

A tal fine il ricorrente deve allegare due sentenze passate in giudicato di una stessa 

sezione di Audiencia Provincial che siano in contrasto con altre due sentenze, del pari 

passate in giudicato, di un’altra sezione di Audiencia Provincial (che appartenga o 

meno alla stessa sede) e che la soluzione adottata dalla sentenza impugnata si 

inserisca nel solco di una di tali giurisprudenze; non è necessaria tale allegazione 

quando consti al Tribunal Supremo, a suo insindacabile avviso, il carattere notorio del 

contrasto giurisprudenziale a livello di Audiencias Provinciales. 

Come abbiamo già accennato, altro sottocanale di accesso al ricorso per interés 

casacional è quello relativo all’interpretazione di norme in vigore da non più di 5 

anni, purché non esista già un orientamento giurisprudenziale del Supremo in ordine a 

norme anteriori di analogo contenuto; a tal fine il ricorrente deve individuare 

chiaramente quale sia la nuova questione di diritto che sia stata risolta – o che doveva 

esserlo – attraverso l’applicazione di una norma in vigore da meno di 5 anni. 

 

9- I motivi del recurso de casación 

Il tipo di motivo spendibile nel recurso de casación, sostanzialmente, è unico e 

consiste nella denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale applicabili per 

dirimere la controversia (per la violazione di quelle processuali si utilizza, come già 

segnalato, il diverso strumento del recurso extraordinario por infracción procesal). 

Ovviamente ciò non impedisce di dedurre nel medesimo ricorso più violazioni di 

norme di diritto, purché ciò avvenga in maniera separata, con motivi distintamente 

formulati e appositamente numerati, con indicazione precisa di norme, giurisprudenza 

o principi generali del diritto che si ritengano violati, senza che sia possibile nello 

stesso motivo di doglianza allegare genericamente i precetti normativi, od allegarne di 

eterogenei. 

 

10- I motivi del recurso extraordinario por infracción procesal 

È consentito soltanto per violazione: 

1. delle norme su giurisdizione o su competenza per materia o funzionale; 
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2. delle norme processuali che regolano la sentenza; 

3. dei diritti fondamentali riconosciuti nell’art. 24 della Costituzione 

spagnola17;  

4. delle norme che regolano gli atti e le garanzie del processo o che abbia 

prodotto violazione dei diritti di difesa (sempre che si tratti di violazione 

comportante nullità non emendabile nei sensi appresso meglio chiariti e che 

tale nullità sia stata eccepita nel grado in cui si è prodotta e sia stata 

coltivata in quello successivo): a quest’ultima ipotesi vengono ricondotti i 

vizi di motivazione. 

In realtà la denuncia di vizi di motivazione è abbastanza infrequente rispetto a quel 

che accade in Italia, perché per poter dedurre vizi dell’apparato argomentativo è 

necessario che la parte abbia prima espletato senza esito, davanti allo stesso giudice 

che ha emesso la sentenza, i previsti rimedi per il chiarimento, la correzione o 

l’integrazione della sentenza ai sensi degli artt. 214 e 215 LEC. 

L’art. 214 prevede che entro due giorni dalla pubblicazione della sentenza lo stesso 

giudice, d’ufficio o su istanza di parte o del Fiscal, provveda a rettificare errori 

materiali o a chiarire concetti che siano rimasti oscuri (mentre in ogni tempo possono 

correggersi errori materiali manifesti od errori di calcolo): contro l’accoglimento o il 

rigetto dell’istanza di rettifica o chiarimento non è data altra impugnazione che quella 

inerente alla sentenza stessa. 

A sua volta l’art. 215 LEC stabilisce analogo procedimento per eventuale vizio di 

omessa pronuncia. 

Se la parte ha invano esperito tali rimedi nel grado in cui il vizio si è prodotto 

(dopo la pubblicazione della sentenza, come si è visto), potrà dedurlo mediante 

recurso extraordinario por infracción procesal: diversamente, il motivo di doglianza 

resterà precluso. 

A ciò si aggiunga che milita contro la concreta evenienza di denunce di vizi di 

motivazione la stessa differente struttura della motivazione in fatto (fundamentos de 

hecho): mentre da noi il carattere discorsivo della motivazione spesso finisce con il 
                                                           

17 In sintesi: diritto alla tutela giudiziaria di diritti soggettivi ed interessi legittimi, diritto al giudice 
naturale precostituito per legge, diritto all’assistenza e alla difesa tecnica, diritto ad essere informato 
dell’accusa, diritto ad un processo pubblico senza indebite dilazioni, diritto alla prova, diritto a non 
essere costretto a confessarsi colpevole e a non fare dichiarazioni autoaccusatorie, presunzione di 
innocenza. 
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sovrapporre la ricostruzione del fatto e l’applicazione delle norme di diritto (la 

discorsività stessa si presta a far sì che il lettore isoli singole affermazioni per poterne 

evidenziare – più o meno fondatamente – la contraddittorietà rispetto ad altre), il 

carattere più formale della motivazione della sentenza in Spagna impone che i fatti 

ritenuti come provati siano distintamente numerati, ma non anche che si dia 

analiticamente conto dell’apprezzamento delle prove, di determinate specifiche 

dichiarazioni dei testi e del completo contenuto di un documento. 

Pertanto, a meno che la sentenza impugnata non dia per dimostrati fatti tra loro 

inconciliabili o incorra in vero e proprio clamoroso travisamento della prova (ipotesi 

che mi dicono scolastica), è difficile far valere un vizio di motivazione. 

 

11- I filtri “a monte” 

L’esperienza presso il Tribunal Supremo spagnolo e le altre Corti Supreme 

continentali suggerisce alcune brevi riflessioni. 

Conosciamo i problemi connessi ad un’attività di nomofilachia da svolgersi nelle 

condizioni proibitive in cui in Italia siamo chiamati ogni giorno ad operare, per 

carenza di mezzi di supporto e, soprattutto, per abnorme entità di contenzioso e 

conseguente difficoltà di elaborazione immediata di linee guida coerenti e condivise 

all’interno della Corte. 

In linea teorica, la strada maestra per deflazionare e, nel contempo, razionalizzare 

lo strumento del ricorso alla Corte Suprema è data per lo più dall’articolazione di filtri 

posti a monte di esso, filtri che – astrattamente – possono calibrarsi in modi diversi, 

ad esempio attraverso: 

 miglior individuazione dei casi meritevoli, con esclusione di quelli che non 

presentino un interesse cassazionale; a sua volta tale individuazione può 

teoricamente dipendere da una casistica predeterminata per legge, oppure 

essere affidata al giudice a quo o all’insindacabile criterio della stessa Corte 

Suprema; 

 introduzione di una soglia minima di valore; 

 riduzione – e conseguente maggior specializzazione – della platea di avvocati 

abilitati al patrocinio innanzi alla S.C. e/o del numero di avvocati tout court; 
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 efficaci sanzioni per parti ed avvocati che abbiano reiteratamente proposto 

ricorsi poi risultati manifestamente inammissibili; 

 diffuso e condiviso self restraint da parte degli avvocati cassazionisti; 

 drastica contrazione, in generale, dei termini per l’impugnazione; 

 inasprimento del rigore formale del ricorso; 

 innalzamento dei costi per accedere alla S.C. 

Quest’ultimo si muove su un terreno scivoloso in termini di possibili profili di 

illegittimità costituzionale, non adeguatamente prevenibili ampliando le possibilità di 

avvalersi del patrocinio a spese dell’erario, perché il sistema è esposto a noti abusi, al 

punto che proprio la possibilità di vedersi remunerare dalla mano pubblica può 

indurre professionisti spregiudicati ad eccedere nelle impugnazioni senza doverne 

rendere conto al cliente. 

Quanto all’inasprimento del rigore formale, se del caso esso va calibrato con 

attenzione, al fine di non tradursi, nei fatti, in una forma non dichiarata, surrettizia – 

e, per ciò solo, assai discutibile – di deflazione. 

Un eccessivo rigore formale del ricorso per cassazione può dare luogo a casuali 

penalizzazioni non della parte che abbia torto, ma di quella il cui difensore sia meno 

versato in materia di tecnica procedurale, con l’indesiderato effetto di risulta di 

trasformare il giudizio di legittimità in un agone di esasperato tecnicismo in cui le 

energie e le intelligenze di giudici ed avvocati si esauriscono eminentemente (se non 

esclusivamente) sul piano neppure del diritto processuale, ma di un suo assai limitato 

settore, con sostanziale abdicazione del compito di interpretare norme, enunciare 

principi, enucleare valori, individuare livelli di tutela etc., che costituisce la vera 

vocazione di una Corte Suprema e che, invece, resterebbe ad appannaggio sostanziale 

della giurisprudenza di merito (il rischio in tal senso è già attuale). 

A ciò bisogna aggiungere le prevedibili reazioni di rigetto da parte del Foro, come 

avvenuto, ad esempio, rispetto all’art. 366 bis c.p.c., la cui introduzione era pur 

motivata dai migliori intenti, era fornita di propria dignità scientifica e di intima 

coerenza con l’attività di nomofilachia. 

In ordine, poi, ad una drastica contrazione, in generale, dei termini per 

l’impugnazione, essa ha il pregio di essere coerente con la ragionevole durata del 

processo di cui all’art. 111 Cost. (anche se non computabili ai fini degli indennizzi ex 



 19

lege n. 89/2001, tuttavia gli indugi nel proporre ricorso fatalmente si ripercuotono 

sulla percezione della durata della lite da parte della collettività) e di indurre alla 

redazione di atti più chiari ed essenziali: ma credo che questo sia un punto di arrivo, 

in attesa che la struttura degli studi professionali in Italia si evolva (ancor più 

decisamente e non più a macchia di leopardo), verso dimensioni pluripersonali (che 

siano tali nella sostanza e non nell’esteriorità di una carta intestata) idonee a fare 

fronte ad un’accelerazione dei tempi per proporre ricorso. 

Resta da azionare la leva della diminuzione dei casi meritevoli di giudizio di 

legittimità e degli avvocati abilitati a difendere davanti alla S.C., i quali, se in numero 

ridotto, costituirebbero un filtro razionale e di indubbia efficacia. 

Tuttavia, nella situazione data in Italia, tali filtri sono di problematica realizzabilità 

nel breve e nel medio termine, atteso che per lungo tempo l’accesso alla professione 

forense ha funzionato, di fatto, come valvola di sfogo della disoccupazione 

intellettuale in vaste regioni del paese18. 

Per certi aspetti, poi, possono richiedere aggiustamenti costituzionali che, alla fine 

dell’iter di revisione ex art. 138 Cost., potrebbero addirittura risultare discordanti 

rispetto alle esigenze inizialmente proclamate. 

Ciò non significa che si debba rinunciare a razionalizzare l’accesso alla S.C. e a 

riequilibrare il numero dei professionisti del diritto, ma semplicemente che, oggi nel 

nostro paese, sui filtri “a monte” non è il caso di fare eccessivo affidamento, almeno 

non nel breve termine. 

 

12- I filtri “a valle” 

Vi è poi un’altra ragione che induce a ridimensionare le aspettative riposte nei filtri 

“a monte”. 

Essi servono a poco o, anzi, possono rivelarsi addirittura controproducenti se non 

abbinati fra loro e/o ad altri “a valle” del ricorso, fino al rischio di provocare, nel 

lungo periodo, un vero e proprio mutamento - sostanziale e non scelto - nell’attività di 

nomofilachia, come potrebbe verificarsi per l’azione sinergica (in negativo) di una 

riduzione dei casi di giudizio di legittimità non accompagnata, però, da un contestuale 

                                                           
18 Non senza dimenticare il drammatico gap fra gli studenti di materie umanistiche e quelli di materie 
scientifiche, che ci rende sovradimensionati in un campo e quantitativamente carenti nell’altro. 
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e significativo decremento del numero di avvocati in generale e dei cassazionisti in 

particolare. 

Proviamo a spiegarci. 

Uno squilibrato rapporto fra avvocati e platea di potenziali fruitori (residenti e 

non) in un dato paese determina una distribuzione fortemente diseguale di clientela, 

estende le aree di marginalità professionale e rende il singolo riluttante a desistere da 

un giudizio di legittimità pur privo di concrete prospettive di successo.  

Ora, se il numero di difensori abilitati al patrocinio innanzi alla S.C., rimasto sui 

livelli attuali, deve confrontarsi con una limitazione – ad esempio, per interesse 

cassazionale ed elevate soglie di valore – dei casi di ricorso, fatalmente si verifica una 

spinta a “forzare” l’accesso al ricorso medesimo argomentando (in maniera più o 

meno convincente od artificiosa) sull’esistenza d’un interesse cassazionale pur a 

fronte di giurisprudenze consolidate e non obsolete. 

La differenza rispetto a quel che già oggi accade è che, a fronte di una più 

specifica e puntuale articolazione dei casi consentiti di ricorso, la parte tende 

necessariamente ad elaborare plurimi distinguo idonei ad incanalare la controversia 

nel solco di uno dei criteri selettivi del giudizio di legittimità, correlativamente 

appesantendo il lavoro di verifica - a valle del ricorso medesimo e, quindi, presso la 

stessa S.C. – dell’ammissibilità delle impugnazioni. 

Di ciò si dichiara perfettamente consapevole – come sopra abbiamo anticipato – il 

documento di massima elaborato dalla Sala civile del Tribunal Supremo, quando 

riconosce che l’estensione generalizzata del canale di accesso dato da un interés 

casacional, unitamente alla radicale elevazione della soglia di valore per l’accesso al 

recurso de casación, comporterà un maggior lavoro (solo) per il Gabinete técnico 

perché, inaccessibile il canale della cuantía, le parti cercheranno di argomentare 

sull’interesse cassazionale per dimostrare l’esistenza di questioni nuove o di 

precedenti contrastanti, il che esigerà – a valle - un lavoro ulteriore e più complesso 

rispetto a quello richiesto dalla verifica del mero criterio selettivo di valore. 

A sua volta il concetto di interesse cassazionale (od altro analogo) impone al 

ricorrente dapprima l’esatta definizione ed identificazione di determinati orientamenti 

giurisprudenziali, poi la valutazione della sussumibilità in essi del caso oggetto della 

controversia decisa dalla sentenza che si intende impugnare e, per sfuggire alla scure 
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di consolidati orientamenti sfavorevoli, l’eventuale sopravvalutazione degli elementi 

distintivi – magari, in realtà, marginali e poco significativi – della fattispecie 

concreta. 

In altre parole, ciò potrebbe determinare una più marcata evoluzione (di giudici ed 

avvocati) verso l’uso (o, meglio, l’abuso) della tecnica del distinguishing, che serve, 

appunto, a distinguere il precedente applicabile – e quindi vincolante – da quello che 

non lo è perché concernente, in realtà, una fattispecie sostanzialmente difforme; si 

tratta – però – di tecnica che troppo spesso viene strumentalizzata per sottrarsi al 

vincolo del precedente (piuttosto che per attenervisi), come insegna l’esperienza 

plurisecolare degli ordinamenti di common law. 

Il precedente è dato dalla relativa ratio decidendi, ossia dalla regola generale senza 

la quale il caso sarebbe stato deciso diversamente, il che implica che si estragga la 

vera e propria ratio decidendi separandola dai meri obiter dicta e riducendola, quindi, 

a quella legal rule integrante il vincolo. 

Ma si tratta di un precedente che, stentando ad acquisire sufficienti caratteri di 

generalità ed astrattezza perché fatalmente più aderente al singolo caso deciso, tende 

ad affievolirsi ulteriormente e con progressione esponenziale a fronte dell’evolversi 

della realtà economica e sociale. 

È una tecnica distante dalle nostre tradizioni ed abitudini di lavoro, dissonante 

rispetto a quella della massimazione e a tutta l’esperienza da noi maturata in questo 

campo (in cui l’Italia è, almeno una volta, leader). 

Corollario: si favorisce l’evoluzione verso regole sempre più parcellizzate, 

sconfinanti nella mera casistica e poco maneggevoli. 

Ulteriore corollario: regole sempre più atomizzate mal si prestano alla riduzione a 

sistema dell’ordinamento e quindi, in ultima analisi, tradiscono lo scopo ultimo 

dell’attività di nomofilachia, con ricadute negative proprio su quella certezza del 

diritto che, invece, è il valore di riferimento del concetto di interesse cassazionale. 

Tutto questo sia detto non per negare l’opportunità dell’introduzione dell’interesse 

cassazionale nel nostro ordinamento, ma per segnalare che esso presenta molte più 

insidie di quanto prima facie possa supporsi, soprattutto se non si accompagna ad 

un’efficace azione preventiva di contrasto dei tentativi di allargare le maglie dei casi 

consentiti di ricorso. 
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In breve, quanto più articolati e puntuali sono i canali e i limiti di accesso al 

ricorso per cassazione (filtri a monte), tanto più si rende necessario un filtro ulteriore 

che ne verifichi (a valle) il rispetto, filtro che non può coincidere con gli stessi 

magistrati destinatari della domanda di giustizia, vale a dire i magistrati della S.C., 

pena una sostanziale duplicazione del lavoro e, per eterogenesi dei fini, un 

rallentamento ulteriore – anziché uno snellimento – dei tempi di risposta. 

  

13- La situazione attuale nella nostra Corte Suprema 

Da noi non vi sono filtri né a monte né a valle, tali non potendosi considerare la VI 

e la VII Sezione in quanto affidate agli stessi magistrati della S.C.: in verità, è un 

ossimoro che noi si operi come filtro a noi stessi. 

D’altro canto, pur riconoscendo che la VI e la VII Sezione hanno svolto un enorme 

lavoro e continuano a farlo, è però innegabile che il sistema ha dato quel che poteva e 

non presenta più margini apprezzabili di miglioramento in termini di produttività 

individuale, sicché probabilmente non ha futuro. 

Ed allora, in attesa di filtri “a monte” del ricorso, possiamo cominciare ad 

ipotizzarne “a valle”, nella consapevolezza che essi sono, per i motivi anzidetti, non 

un surrogato dei primi, ma un necessario completamento che, a sua volta, può anche 

vivere di vita propria (cioè in assenza dei primi). 

La buona esperienza del Gabinete técnico del Tribunal Supremo spagnolo (se è 

vero che il numero di ricorsi è ampiamente inferiore al nostro, nondimeno le risorse 

umane e materiali sono in proporzione ridotte) conferma (ove mai ve ne fosse stato 

bisogno) quanto sia irrinunciabile nelle Corti Supreme una valida struttura di 

supporto formata da magistrati diversi da quelli della Corte medesima, essendovi 

un’insuperabile contraddizione fra lo svolgere attività di nomofilachia e, allo stesso 

tempo, dover “ripulire” i ruoli dalla gran massa di ricorsi più o meno seriali, 

irrilevanti, inammissibili o francamente infondati. 

Nel contempo è necessario che, in entrambe le macroaree, la pubblica udienza 

sopravviva come ipotesi praticabile solo in caso di motivata richiesta di almeno una 

delle parti e previo consenso della S.C. e/o in altri casi meritevoli19. 

                                                           
19 Analoga proposta fu avanzata già nella delibera adottata dall’Assemblea generale della Corte di 
Cassazione svoltasi il 23.4.99, i cui Atti sono pubblicati in Foro it., 1999, V, 212.   
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Nel penale basterebbero limitate correzioni legislative per estendere le camere di 

consiglio non partecipate ex art. 611 c.p.p. 

Anche nel civile bisognerebbe ricorrere ad un generalizzato sistema di decisione in 

camera di consiglio non partecipata e senza riproduzione dell’attuale meccanismo 

degli artt. 380 bis e 375 c.p.c., che impone un passaggio farraginoso (relazione, 

fissazione dell’adunanza, sua comunicazione alle parti e loro discussione se 

compaiono) al punto da rendere quasi competitiva (quanto ad energie umane e 

processuali da impiegare) la trattazione direttamente in pubblica udienza dei ricorsi. 

 

14- Qualche accorgimento nell’immediato 

Ad ogni modo, in attesa dei necessari – ancorché modesti – interventi legislativi 

che consentano di invertire l’attuale rapporto fra decisioni camerali e in pubblica 

udienza e muniscano l’accesso alla Corte Suprema di adeguati filtri a monte, già oggi 

si potrebbe fare qualcosa (non molto) con accorgimenti di carattere organizzativo e/o 

amministrativo, recuperando in un certo senso quel che avveniva in passato, ma 

inserendolo in una prospettiva assai diversa. 

Ad esempio, si potrebbe sperimentare in una sottosezione pilota della S.C. - e con 

l’ausilio di magistrati non della Corte, ma all’uopo destinati - un piccolo nucleo di 

supporto cui affidare quanto meno l’attività di redazione delle ordinanze che oggi 

vengono emesse in VI civile e in VII penale, il tutto sotto la supervisione di un 

magistrato della Corte. 

Per fare ciò partiamo dallo stato di scopertura della Corte e dell’Ufficio del Ruolo 

e del Massimario. 

I dati odierni 20 ci danno una scopertura effettiva del 26% di consiglieri della Corte 

e del 64% dei magistrati destinati al Massimario. 

Accantoniamo l’idea – velleitaria e, anzi, controproducente viste le dimensioni già 

oggi pletoriche della Corte – di raggiungere una piena copertura dell’organico dei 

consiglieri per concentrarci, invece, su una più plausibile riduzione del tasso di 

scopertura dei magistrati destinati al Massimario che ci consenta di recuperarne, in 

una prima fase, anche soltanto 4-5, affidando loro il lavoro, attualmente svolto dalle 

sottosezioni della VI civile o della VII penale (a seconda di dove si voglia cominciare 
                                                           

20 Dati risultanti dal sito http://www.cosmag.it/ alla data del 10 aprile 2012. 

http://www.cosmag.it/
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l’esperimento), di una data sezione pilota e così liberando, nel contempo, le energie 

dei consiglieri che vi si dedicano per restituirli a tempo pieno al lavoro della loro 

sezione, fatta salva – ovviamente - la firma di dette ordinanze. 

Paradossalmente, di fronte all’alternativa tra quali delle due scoperture ridurre - 

quella dei consiglieri della Corte o quella dei magistrati destinati al Massimario - 

dovremmo optare per la seconda e ciò al fine di riequilibrare in progresso di tempo un 

rapporto numerico oggi assolutamente sbilanciato e gettare le basi per la costituzione, 

un domani, di uno stabile ufficio di supporto diverso dal Massimario, ancorché ad 

esso relazionato. 

Tali magistrati di supporto, in stretto e sinergico contatto con i loro colleghi del 

Massimario e, quindi, con una conoscenza sempre aggiornata della giurisprudenza 

della Corte, potrebbero realizzare, sotto la supervisione di un consigliere della sezione 

pilota e grazie alle economie di scala (non dovendosi occupare di altro), il lavoro di 

redazione delle ordinanze ex art. 375 nn. 1 e 5 c.p.c.21 che oggi è svolto da una 

sottosezione della VI civile oppure (ove si voglia avviare l’esperimento sul versante 

penale) delle ordinanze di inammissibilità della VII penale pronunciate ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 610 co. 1° e 611 co. 1° c.p.p.22; una volta portato a 

regime il meccanismo, potrebbero forse coprire un fabbisogno anche maggiore. 

Preveniamo l’obiezione che il presumibile miglioramento di efficienza (al netto di 

quello comunque ascrivibile all’iniezione di poche risorse umane aggiuntive) sarebbe 

comunque modesto e limitato ad una sezione o poco più: a parte il rilievo che 

l’esperimento pilota va visto in proiezione, l’importante è – a nostro avviso - invertire 

il trend e abbandonare l’idea che ad ogni aumento di contenzioso si debba rispondere 

con un corrispondente incremento dei consiglieri della Corte o, peggio, sollecitando 

ulteriori progressi di una produttività che, avendo ormai superato la soglia 

dell’esigibile, danneggia la funzione e il prestigio della Corte (per tacere, poi, 

dell’oggettiva irrazionalità, in termini organizzativi e di spesa, dell’adibire a funzioni 

in gran parte ripetitive magistrati che hanno raggiunto elevati livelli di preparazione). 

                                                           
21 Le statistiche del civile danno una crescita pressoché costante della percentuale di ricorsi definiti con 
ordinanza, attestatisi sul 35% nel 2011, dopo il picco del 39% del 2010 (fonte Inaugurazione dell’Anno 
giudiziario 2012 - Rapporto Statistico della Corte). 
22 Le statistiche del penale danno il 66,1% di procedimenti definiti in sede di VII Sezione nel 2011 
(fonte Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2012 - Rapporto Statistico della Corte). 
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In altre parole, è ormai irrinunciabile che la S.C. (ma analogo discorso varrebbe 

anche per gli uffici di merito e qui il discorso ci porterebbe lontano) perda connotati 

di apparato “macrocefalo” e cominci a dotarsi di adeguate strutture di sostegno, ancor 

più se dobbiamo continuare a misurarci con i noti flussi di contenzioso e con 

l’assenza di iniziative legislative che, imponendo filtri a monte del ricorso (meditati, 

non purchessia a scopo genericamente deflazionistico), consentano di recuperare la 

funzione propriamente nomofilattica della Corte. 

Antonio Manna 


