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L’Assemblea generale della Corte di cassazione 

prospetta al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare: 

 

1. la revisione dell’art. 111 della Costituzione, nel senso che, 

salvaguardando il ricorso per cassazione per violazione di legge contro i 

provvedimenti sulla libertà personale, sia rimodulata la disciplina 

dell’ambito di proponibilità del ricorso contro le sentenze, 

circoscrivendola ai casi nei quali è ravvisabile la necessità di formulare 

principi giuridici di valenza generale o di garantire comunque un vaglio 

della Suprema Corte ed introducendo nel contempo la garanzia 

costituzionale del doppio grado di merito; 

 

in particolare, nel settore civile 

2. l’introduzione di disposizioni che, previa individuazione sin dal 

momento della loro proposizione dei ricorsi implicanti la soluzione di 

questioni interpretative di valenza generale, prevedano per tutti gli 

altri, al pari di quelli che appaiano ictu oculi inammissibili, la trattazione 

con rito camerale; 

3. l’introduzione di una disciplina semplificata del rito camerale, senza 

previa relazione preliminare e con contraddittorio scritto; 

4. l’introduzione di disposizioni che prevedano la partecipazione del 

pubblico ministero al procedimento di cassazione, oltre che nei casi in 

cui tale partecipazione è obbligatoria già nei gradi di merito, solo 

quando il Procuratore generale ne faccia richiesta, stabilendo inoltre 

che il pubblico ministero formuli per iscritto le proprie motivate 

richieste e che ne sia data comunicazione alle parti prima che scada il 

termine ad esse assegnato per la presentazione di memorie; 

5. l’introduzione di disposizioni che – almeno fin quando non sarà stato 

possibile eliminare l’attuale rilevante arretrato di ricorsi da decidere – 

consentano, in tutti i casi nei quali non si profila né la necessità di 

investire il giudice di rinvio né l’opportunità di enunciare un principio di 

diritto suscettibile di valenza generale, di stendere la motivazione in 

calce al ricorso; 
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6. l’astensione da nuovi interventi modificativi della disposizione 

concernente il motivo di ricorso per cassazione enunciato dall’art. 360, 

n. 5, cod. proc. civ., prima che sia trascorso un tempo sufficiente a 

valutare nella pratica gli effetti delle modifiche già di recente apportate 

a tale disposizione normativa;  

 

nonché, nel settore penale 

7. l’abolizione del ricorso in cassazione contro i provvedimenti di 

archiviazione e l’esclusione del ricorso personale per cassazione; 

8. [la soppressione della deducibilità del vizio di motivazione in caso di 

doppia conforme nei giudizi di merito] (non approvato);  

9. l’introduzione del collegio difensivo, istituto volto a semplificare la 

formazione del contraddittorio; 

10. l'introduzione generalizzata del rito scritto per la decisione dei ricorsi, 

salva la celebrazione dell'udienza pubblica per le questioni e i casi di 

particolare rilevanza, su istanza dei difensori e approvazione del 

presidente del collegio; 

11. l’adozione della procedura de plano per la correzione degli errori 

materiali, le inammissibilità formali e i ricorsi avverso i patteggiamenti; 

12. l'introduzione di norme volte ad adeguare l’entità delle spese del ricorso 

in cassazione e ad assicurare l’effettività della riscossione delle somme 

liquidate a titolo di sanzione; 

13. l’individuazione nella corte d’appello dell’organo competente a decidere 

sulla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. 

pen.; 

14. il ripristino del “patteggiamento in appello”; 

 

 

auspica che, sempre con riguardo al settore penale, in sede 

legislativa 

15. non si proceda all'approvazione della previsione, contemplata nel 

disegno di legge n. 2798, della necessità dell’enunciazione nell’avviso 

alle parti della causa di inammissibilità con riferimento "ai motivi 
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proposti";  

 

prospetta inoltre al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare 

16. l’utilizzazione nella formazione dei collegi, previo adeguato raccordo 

con il vaglio della Commissione tecnica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 

160 del 2006, di magistrati addetti all’Ufficio del massimario in 

possesso della quarta valutazione di professionalità e di un periodo di 

permanenza nell’Ufficio pari, almeno, a 18 mesi; 

17. l’estensione alla Corte di cassazione e alla Procura generale dei tirocini  

formativi per i laureati in giurisprudenza sulla base di convenzioni 

stipulate ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 (convertito con la 

legge n. 98 del 2013). 

 

Prospetta al sig. Ministro della giustizia l’esigenza di provvedere: 

18. al rafforzamento del personale amministrativo della Corte di 

cassazione, con la pronta e stabile copertura dei posti attualmente 

vacanti e con il sollecito avvio delle procedure di riqualificazione; 

19. alla predisposizione degli strumenti occorrenti all’attuazione del 

processo civile telematico in cassazione.  

 

Prospetta al Consiglio superiore della magistratura l’opportunità di 

valutare: 

20. che sia data priorità alla copertura dei posti vacanti di componente 

della Corte di cassazione in modo da consentire che essa operi 

stabilmente con organico completo, provvedendo a tal fine alla 

pubblicazione ordinaria e alla copertura dei posti resisi vacanti due 

volte l’anno, anche per i posti che si renderanno vacanti nel successivo 

semestre a causa di collocamenti a riposo per raggiunto limite d’età, e 

distinguendo quelli relativi al servizio civile da quelli relativi al servizio 

penale, così da potervi destinare magistrati con preparazione ed 

esperienza maggiormente adatte alla funzione da svolgere.  
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In ordine alla organizzazione interna auspica: 

21. che - in una cornice legislativa che codifichi il principio della brevità 

degli atti defensionali, ed in particolare del ricorso per cassazione - sia 

promossa, sull’esempio degli Osservatori sulla giustizia civile già 

operanti in molte sedi giudiziarie di merito, l’organizzazione d’incontri 

periodici tra delegazioni di magistrati della Corte ed avvocati abilitati al 

patrocinio dinanzi alla Corte al fine di elaborare prassi condivise  nella 

redazione degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziari; 

22. l’equilibrata formazione dei ruoli e l’esperimento di apposite udienze, 

con adozione di decisioni tipo, là dove l’esito del giudizio dipenda dalla 

soluzione di una sola questione. 

 

In ordine alla organizzazione interna relativamente al settore civile 

auspica: 

23. che sia incrementata la tendenza alla specializzazione dei collegi 

all’interno di ciascuna sezione, ed in particolare delle prime tre, 

favorendo la formazione di collegi il più possibile stabili, con presidenti 

non titolari cui affidare compiti di coordinamento nelle materie 

assegnate a ciascun collegio o gruppo di consiglieri; 

24. che siano rafforzati i momenti di raccordo tra sezioni civili e Ufficio del 

massimario anche con possibilità per i collegi di fornire indicazioni utili 

al fine della massimazione dei provvedimenti dagli stessi emessi. 

 

Auspica, infine, i seguenti rimedi per il settore penale, immediatamente 

attuabili senza bisogno di interventi normativi o amministrativi: 

25. il conferimento ai magistrati addetti all'esame preliminare dei processi di 

una delega per la declaratoria di non luogo a provvedere riguardo ad 

atti mancanti di effettiva volontà impugnatoria; 

26. l’adozione di riti meno gravosi rispetto a procedimenti, come quelli 

relativi a misure cautelari reali, per i quali le attuali forme di 

svolgimento derivano da orientamenti giurisprudenziali; 

27. l’estensione anche al penale del modello di decisione semplificata di cui 

al decreto del Primo Presidente del 22 marzo 2011. 


