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1.  Signor Presidente della Repubblica, Autorità, Signor Primo 

Presidente della Corte Suprema di Cassazione, 

Grazie per aver concesso all’Avvocatura dello Stato di svolgere un 

intervento in questo importante ed autorevole Consesso. La 

ristrettezza del tempo a mia disposizione e che desidero rispettare, mi 

impone di esporre in modo estremamente sintetico le mie 

osservazioni. 

Forse nessuna altra Istituzione legale, come l’Istituto che ho l’onore di 

guidare, può percepire la profonda esigenza  che l’attività della 

Suprema Corte Italiana sia sempre più rivolta all’assolvimento della 

sua funzione nomofilattica. 

Il contenzioso dello Stato rappresenta, infatti, oltre un terzo di quello 

portato all’esame delle Sezioni civili della Corte (10.185 dei ricorsi 

definiti nel 2013, 10.563 nel 2014 e 4.599 nei primi cinque mesi 

dell’anno in corso). 
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Credo, quindi, che da questo osservatorio l’Avvocatura dello Stato 

possa portare un contributo alle rilevanti questioni che sono state 

poste all’ordine del giorno, così come agli approfondimenti che gli 

organi competenti vorranno in futuro eventualmente dedicare al 

problema. 

Il valore dell’efficienza della giurisdizione, lungi dal porsi in contrasto 

con la pienezza di tutela dei diritti, ne costituisce essenziale 

precondizione, perché una giustizia lenta e inefficiente è una giustizia 

sostanzialmente denegata. 

2. L’Avvocatura dello Stato condivide l’opinione che il giudizio di 

cassazione sia un’istanza di controllo di legalità delle decisioni 

giurisdizionali e non un terzo grado di giudizio. 

Nell’attuale fase, assicurare l’uniforme interpretazione della legge 

costituisce un’esigenza essenziale sotto molteplici profili. 

Tra i più rilevanti, vorrei ricordare che la funzione nomofilattica è, 

innanzitutto, essenziale per assicurare la certezza del diritto: 

fondamentale presidio a garanzia dell’uguaglianza dei cittadini 

davanti alla legge, nella società e nel loro operare economico. 

In secondo luogo essa è richiesta, nell’attuale periodo storico, dal 

sempre più intenso dialogo tra Corti, anche di livello sovranazionale. 

Ciò rende fondamentale che il diritto italiano e la sua interpretazione  

in sede giurisdizionale siano percepiti come unitari ed inequivoci; tali 

da conferire all’interlocutore nazionale quella autorevolezza ed 

affidabilità nella definizione di principi e di sistemi di garanzia 

comuni, che gli sono state sempre riconosciute e che sono proprie di 
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una tradizione che ci è sempre appartenuta. 

Infine, l’autorevolezza delle pronunce della Suprema Corte è 

essenziale per assicurare sicurezza agli operatori economici, garantire 

la affidabilità del sistema Paese, prevenire il c.d. “forum shopping” che 

ormai si sostanzia non solo nella scelta dell’ordinamento di 

riferimento, ma anche in quella dell’organo giurisdizionale cui 

rivolgersi. 

3. In questa prospettiva appare ineludibile valorizzare la cultura 

del precedente e rendere quest’ultimo sempre più stringente. 

A tal fine, nell’immediato, ritengo auspicabile un ulteriore, forte 

incremento delle pronunce in camera di consiglio, subordinando 

l’udienza pubblica all’imprescindibile indicazione del principio di 

diritto che si assume ancora non affermato dalla Suprema Corte. 

Per altro verso, poi, dovrebbero prevedersi “corsie preferenziali” per i 

ricorsi per saltum volti all’affermazione di principi di diritto, sottesi 

all’introduzione di nuove normative. Le decisioni della Corte, in 

questo caso, avrebbero, infatti, anche evidenti effetti deflattivi sui 

giudizi avanti i giudici di merito. 

4. Qualcosa, o forse molto, può essere fatto anche sul fronte della 

sinteticità degli atti defensionali, essenziale per assicurare l’efficienza 

di tutto il sistema giustizia nell’ottica della leale collaborazione fra le 

parti. 

Dinnanzi alle Corte sovranazionali, l’Avvocatura è abituata a 

confrontarsi con regole che stabiliscono limiti di lunghezza degli atti 

processuali e anche modalità di redazione dei medesimi che agevolino 
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il compito dei giudici, oltre che il diritto di difesa delle controparte. 

Queste previsioni certamente non contrastano con le garanzie di tutela 

giurisdizionale dei diritti, ma rappresentano, anzi, il giusto 

bilanciamento tra tale valore e l’interesse all’efficienza della 

giurisdizione, tutelato dall’art. 111 Cost.. 

In questo senso, l’Istituto ha molto apprezzato l’iniziativa di moral 

suasion che, su tale questione, il Primo Presidente ha ritenuto, a 

legislazione vigente, di assumere nei confronti del Foro.  

Rispetto a simili precetti, la questione che si pone è quella della 

proporzionalità della sanzione che, a mio avviso, dovrebbe essere una 

sanzione che, pur rimanendo interna al processo, non si spinga sino al 

punto di precludere l’accesso alla giustizia: il sistema invalso presso la 

Corte di giustizia e il Tribunale dell’Unione europea – quello, cioè, di 

non ritenere irricevibile l’atto, ma di dare un termine alla parte per 

regolarizzarlo – è, forse, difficilmente esportabile nel nostro sistema, a 

legislazione vigente. 

Probabilmente un giusto punto di equilibrio potrebbe essere 

individuato in norme che scoraggino, anche fortemente, pratiche di 

redazione degli atti che, magari con la pretesa di dare ossequio a una 

malintesa esigenza di autosufficienza dei ricorsi, impegnino i decidenti 

e le controparti in un eccessivo e inutile lavoro di lettura e di selezione 

delle questioni effettivamente rilevanti. In ogni caso, per tale tipo di 

atti, dovrebbe prevedersi che contengano sempre un chiaro quadro di 

sintesi ove siano indicati, con precisione, i principi di diritto dei quali 

si chiede l’affermazione. 
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Un primo intervento normativo in tal senso è stato recentemente 

introdotto nel processo amministrativo: penso che dall’esperienza che 

maturerà in quel processo si potranno presto trarre utili indicazioni 

per eventuali interventi anche sul processo di cassazione. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione. 


