
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola sinottica Corti supreme 

GER, BEL, FRA, ESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTE SUPREMA 

 GERMANIA BELGIO SPAGNA FRANCIA  

Deducibilità del 

fatto in cassazione 

No, mai No, mai No No, mai 

Effetto sospensivo 

della 

impugnazione 

sulla esecutività 

della sentenza di 

merito civile  

no no No, salvo cauzione 

in casi particolari 

no 

Effetto sospensivo 

dell'esercizio 

dell'azione penale 

sul decorso della 

prescrizione  

dato non 

disponibile  

si Si, sino alla fine 

del processo 

si 

Ricorso standard 

con formulari 

no si no si 

Organico 

magistrati 

cassazione 

 

129 

 

47: 30 giudici, 15 

referendari, 2 pm 

 

80 

210 

(180 giudici  

30 pm) 

Ufficio 

massimario 

vi sono 47 

referendari 

si Si, 86 unità Si 

Pre-camere 

consiglio 

si si No, tutti decisi in 

camere di consiglio 

non partecipate 

Si, plurime 

Processo 

informatizzato 

no si quasi totale no Si, totalmente 

Filtro di 

ammissibilità dei 

ricorsi 

Si (da parte del 

giudice di appello); 

è ammissibile solo 

se ha un interesse 

generale, oltre il 

caso singolo  

No, tutti decisi in 

udienza pubblica 

Si, nel civile solo 

per cause di valore 

superiore a 

600.000 euro o se 

vi è un interesse 

generale, oltre il 

caso singolo  

si 

Numero ricorsi 

annui 

CIVILE 3300 

(2011) di cui 

ammissibili solo 

1166 

 

PENALE  

3400 (2011) 

3486 (2010) 

di cui 748 civili 

27.918 (2010) 

di cui 5333 penali 

CIVILE 20.000 , di 

cui 4.000 dichiarati 

inammissibili 

(2009) 

PENALE 8.000, di 

cui 4.300 dichiarati 

inammissibili 

(2011) 



Numero sentenze 

annue 

3416 (2011) 840 civile (2010) 

1944 penale (2010) 

30.173 (2010) 

80% delle quali di 

inammissibilità  

1317 (2009) 

Durata giudizio  40% entro l'anno 

40% entro 2 anni 

20% oltre i 2 anni 

1 anno (civile) 

 

3-4 mesi (penale) 

6 mesi (civile) 

 

1 anno (penale) 

Civile x 

 

Penale: 139 giorni 

Numero avvocati 

abilitati al 

patrocinio 

39 per il civile; 

Per il penale basta 

l'abilitazione di 

avvocato 

penale e fiscale: 

tutti 

Altre materie: 20 

Circa 120.000 102 

 

 

 


