
RELAZIONE 

Cari colleghi, 

chi vi parla, nella qualità di coordinatore del gruppo di lavoro per il settore penale, è chiamato ad illustrare la 

bozza di mozione che vi è stata distribuita e nella quale sono riportate le considerazione e le proposte 

formulate durante i lavori preparatori. 

1. La bozza dunque si apre con un allarme che deriva da un esame dei carichi di lavoro: quello di non potere in 

prospettiva assicurare un valido esercizio del controllo di legittimità. 

Ha un senso tale allarme? 

Awiene che il sottoscritto sia già stato relatore per il settore penale nell'Assemblea generale del 1999 e che 

ricordi perfettamente come in quella occasione fosse stato ritenuto inaudito e deleterio che nel 1998 

fossero stati registrati numero 49.389 ricorsi. 

Bene, i ricorsi registrati nel 2014 ammontano a 55839. 

Quello che tuttavia nel 1999 suscitò davvero un particolare stupore fu la costatazione che i 135 Consiglieri, 

allora in forza nel settore penale, fossero riusciti a definire addirittura 46.006 procedimenti, redigendo 

dunque mediamente per ciascuno 340 sentenze l'anno, pari quasi ad una al giorno. 

Nel 2014 i Consiglieri presenti non erano più 135 ma 114. Essi sono riusciti a definire 53550 procedimenti, 

pari a 470 sentenze l'anno e quindi a circa 1,29 per giorno (per ogni giorno, festività e ferie comprese). 

2. Nonostante questa prova di assoluta abnegazione, dinanzi alla quale nessuna persona dotata di ordinaria 

ragionevolezza potrebbe pensare di proporre aumenti di lavoro, l'arretrato penale della Cassazione, che nel 

2009 era sceso a 25.560 ricorsi, ammonta nel 2014 a 34.143 ricorsi. I tempi di risposta si fanno sempre più 

lunghi e ben lo sanno quanti redigono impugnazioni al fine, a volte espressamente dichiarato, di farne 

dichiarare l'inammissibilità, ma anche a quello —sottointeso- di procrastinare l'esecuzione della decisione di 

merito. 

Ciò comunque comporta che l'irrevocabilità delle sentenze dimenga una caratteristica sempre più lontana, 

che sia sempre incombente la prescrizione per non parlare della scadenza dei termini delle misure 

cautelare, che in definitiva aumenti la sensazione dell'incertezza della pena. 

3. Se tali sono le riflessioni che possono farsi considerando l'aspetto quantitativo del fenomeno, non meno 

amare sono quelle che discendono dagli effetti dello stesso fenomeno nel versante qualitativo: il pericolo è 

chiaramente quello dell'adozione di decisioni senza la necessaria ponderazione, dell'accettazione acritica del 

precedente e anzi di una tensione verso il pensiero unico. Insomma della scierotizzazione della 

giurisprudenza. 

4. Da qui la formulazione dei seguenti possibili rimedi, nessuno dei quali è di per sé risolutivo, ma che, in 

sinergia, possono contribuire a restituire respiro al controllo di legittimità e a rendere effettiva, in genere, la 

funzione giurisdizionale. 

Tali rimedi, con brutta ma comoda terminologia, possono, sotto un primo profilo, distinguersi in endogeni ed 

esogeni, intendendo per endogeni quelli che la Cassazione può immediatamente adottare senza 

ingerenza esterna, mentre chiamiamo esogeni quelli che consistono in un intervento del legislatore. Vi sono poi 

anche rimedi misti, nel senso cioè che essi possono essere autonomamente formulati dalla Cassazione ma 

che necessitano di un intervento normativo per conferire loro un'efficacia esterna. 



Accanto ai rimedi, il gruppo ha ritenuto di formulare anche alcuni auspici, ricomprendendo in questi e la 

valutazione di iniziative di legge riguardanti la Cassazione, e l'utilità dirette e indirette che potrebbero 

derivare da futuri indirizzi politici costituzionali o da riforme processuali non direttamente riguardanti il 

Supremo organo della giurisdizione. 

5. Quanto al contenuto, va subito detto che non si è inteso discutere della forma di Stato, proponendo 

riforme costituzionali tali da ridurre l'ingresso in Cassazione all'impugnazione di solo alcune sentenze o di 

solo alcuni provvedimenti sulla libertà personale (tanto si vedrà negli auspici). Né si è pensato di incidere 

sugli ordinamenti professionali restringendo l'accesso in Cassazione ad alcuni professionisti. Nemmeno 

sono stati proposti disincentivi al ricorso, come quello della sterilizzazione dei termini di prescrizione per i 

quali potrebbero nutrirsi dubbi dí compatibilità costituzionale. 

Il gruppo penale insomma non si è occupato di indagare le cause ultime della proliferazione dei ricorsi per la 

cui eliminazione sarebbero forse e senza forse necessari rivolgimenti sociologici e revisioni costituzionali. Il 

gruppo ha invece agito sul versante pratico e di possibile attuazione, proponendo i seguenti rimedi che non 

sono riconducibili ad un'ideologia unica. Essi si potrebbero dire ispirati ad un illuminismo empirico, nel senso 

che non perseguono un efficientismo ad ogni costo, e cioè anche al costo di ridurre le garanzie, ma che si 

propongono, proprio per dare spazio alla nomofilachia, di restaurare un efficientismo da troppo tempo 

negletto. 

6. Muovendo dunque dai rimedi esogeni, la delega per la declaratoria di non luogo a prowedere si riferisce 

all'individuazione del ricorso o del non ricorso da parte del magistrato incaricato dello spoglio. La previsione ha 

un senso specie per le innumerevoli istanze, lamentele, dichiarazioni di intenti che provengono dal 

settore penitenziario, ma non sono mancati nel passato esempi, riguardanti ogni sezione, di scritti di vario 

genere inopinatamente classificati come ricorsi e trattati come tali (awisi, decisione collegiale ecc.). Beninteso 

questa proposta ha validità fin quando non si proweda in sede legislativa all'abolizione del ricorso 

personale della quale si dirà oltre. 

7. Con l'adozione di riti meno gravosi si intende richiamare la giurisprudenza della Cassazione a una sorta di 

rivoluzione copernicana nel suo pensiero, nel senso di introdurre tra le variabili da valutare anche il 

possibile aggravio di lavoro derivante dallo scegliere una soluzione ovvero un'altra, a parità di rispetto delle 

garanzie. Così ad esempio l'adozione delle forme dell'art.127 c.p.p. alla trattazione dei ricorsi riguardanti le 

misure cautelari reali è opzione derivata da una risalente decisione delle Sezioni Unite dinanzi a un teso di 

legge al riguardo anodino. Oggi forse converrebbe rivedere tale indirizzo nel senso appena indicato. Vorrei 

aggiungere che una tale proposta era stata già avanzata nell'Assemblea generale del 1999, ma che non ha 

avuto alcun seguito. 

8. L'espressione "equilibrata formazione dei ruoli" intende riaffermare quanto già detto all'inizio, che cioè, 

dinanzi a un dilagante incremento dei ricorsi, non è pensabile di fronteggiarli con ulteriori aumenti dei 

carichi di lavoro, laddove invece può suggerirsi formazione di udienze numericamente rilevanti ma di 

smaltimento leggero, anche attraverso decisioni tipo, come quelle di declaratoria dell'intervenuta 

prescrizione in assenza di parti civili. Qui un aggravio di lavoro, relativo s'intende, vi sarà semmai per i 

Presidenti titolari e per gli Uffici spoglio, chiamati ad individuare i possibili raggruppamenti. 

9. I poteri relativi alla limitazione di durata delle discussione sono già esistenti (artt. 470, 523 e 614 c.p.p.). 

Tutto sta ad esercitarli, come si esercitano nelle Corti di Europa, dinanzi alla Corte Europea dei Diritti 



dell'Uomo e nella Suprema Corte Federale degli USA. Tali poteri non riguardano soltanto le parti (ivi 

compresi i p.g.), ma anche i relatori e l'essenzialità del loro intervento. 

10. La previsione della redazione di sentenze semplificate viene considerata dal gruppo di lavoro un rimedio di 

estrema efficacia. Essa è già stato adottata dalla Cassazione civile e trae denominazione dal codice del 

processo amministrativo. A ben vedere d'altronde in sede penale la previsione di queste sentenze non è 

che un corollario del richiamo alla "concisa esposizione" di cui all'art.546 lett. c) c.p.p. e l'ulteriore 

concisione che l'aggettivo "semplificate" comporta si correla alla costatazione da parte del Collegio del 

fatto che nella specie non v'è da esercitare alcuna "nomofilachia". Insomma si tratta di redigere sentenze in cui 

il principio di diritto è indiscusso e il sillogismo applicativo immediatamente evidente (si pensi per 

esempio al sistema francese di redazione delle decisioni). 

Non mi nascondo che tanto viene a toccare sensibilità letterarie di molti colleghi, ma deve anche in questa 

materia operarsi la già richiamata rivoluzione copernicana, o meglio un Torniamo allo Statuto, che nella 

specie è il richiamato articolo 546 del codice di rito. 

Naturalmente e ad evitare equivoci, questa semplificazione non deve in alcun modo riverberarsi sulla 

valutazione professionale del redattore. Di qui la clausola espressa che tali sentenze non dovranno essere 

oggetto di estrazione. 

11. Vengono ora all'esame i rimedi che ho definiti misti e il testo della mozione richiama per primo il 

Regolamento dei criteri formali del ricorso in Cassazione in materia penale. 

Non credo che vi sia qualche collega che non ne senta la necessità, specie dinanzi ad alcuni ricorsi. Numero 

delle pagine, redazione tipografica delle stesse, esposizione ordinata dei fatti e dei motivi, sono i punti 

essenziali su cui il regolamento deve intervenire. 

Ora non è dubitabile che un potere regolamentare da parte della Cassazione già vi sia e che esso possa 

coinvolgere anche, diciamo così, "gli utenti". Del resto ne è prova anche la presente Assemblea, la cui 

convocazione suppone appunto una ricaduta normativa delle sue deliberazioni. 

Certo nella specie non dovranno essere esclusi dalla redazione i rappresentanti del foro, in modo da 

portare più sul piano convenzionale che su quello autoritativo l'auspicato intervento. 

Epperò un intervento autoritativo si rende poi necessario al fine di conferire una sanzione processuale alle 

disposizione approvate. Di qui la previsione che il legislatore approvi ed indichi gli effetti di quanto verrà 

elaborato. 

12. L'altro rimedio misto è di natura organizzativa e consiste nel ritorno all'utilizzazione nei Collegi dei 

colleghi addetti all'Ufficio Ruolo e Massimario. L'utilità di questo e ai fini dell'Istituto e ai fini della 

formazione professionale dei magistrati è evidente. Per raggiungere il risultato occorre peraltro un 

intervento legislativo, cui dovrà seguire, l'assegnazione da parte della stessa Cassazione. 

13. Si giunge così ai richiesti interventi legislativi, alcuni dei quali, come darò conto, sono già previsti nel 

disegno di legge n.2798. E' tuttavia opportuno che l'Assemblea li adotti così segnalando il consenso della 

Cassazione. 

Il primo, in ordine logico, è previsto nel disegno di legge, riguarda la competenza e consiste 

nell'attribuzione alla Corte d'Appello della cognizione sulla richiesta di rescissione del giudicato ex art.625 ter 

c.p.p. E' facile prevedere che concentrare questo potere in prima ed unica battuta nella Cassazione, con 

la necessità di esperire valutazioni di merito, a volte estremamente indaginose, introdurrebbe un 

aggravamento al lavoro, foriero di pesantissime ripercussioni. 



Quindi meglio decentrare le istanze nelle varie Corti d'Appello, salvo successivo eventuale giudizio di 

legittimità che trovi un terreno già arato. 

14. Per considerazioni parallele non si riporta invece tra le riforme sollecitate quella riguardante 

l'impugnazione delle sentenze deliberate ex art.425 c.p.p. Qui il giudizio della Corte d'Appello servirebbe 

soltanto a ritardare il giudizio di legittimità. Creerebbe un ulteriore allungamento del tempo necessario ad 

avere una pronunzia definitiva, ma non gioverebbe in alcun modo alla deflazione del contenzioso. 

15. Va senz'altro condiviso il progetto di abolire il ricorso in Cassazione contro i prowedimenti di 

archiviazione con cui si riduce il numero degli atti avverso i quali è ammessa l'impugnazione, senza toccare in 

alcun modo rart.111 Cost. 

Attualmente Il contenzioso in materia, frutto di interessi spesso esclusivamente di natura civile, è molto 

vasto, talché tale riforma comporterebbe un vero risparmio di lavoro. 

16. Oggetto del disegno di legge, l'abrogazione del ricorso personale in Cassazione è un punto 

unanimemente condiviso. Si tratta di una proposta che già era stata avanzata nel lontano 1999 e che finora 

non ha trovato realizzazione. Le esigenze a cui risponde sono molteplici e tutte più che fondate: il ricorso 

personale si trasforma spesso in una trappola per l'utente, è mezzo per abusi professionali e per elusione 

fiscale, è fonte di infinite complicazioni sul versante dell'unicità dell'impugnazione. 

Da un punto di vista statistico è noto il caso di un signore che nel giro di pochi anni è riuscito da solo a 

proporre ben 6000 ricorsi. Non sto poi a ricordare i mattoidi i cui nomi mitici aleggiano per queste aule. C'è da 

chiedersi cosa si aspetta. 

17. A differenza che nel disegno di legge è parere del gruppo che la deducibilità del vizio di motivazione 

debba essere escluso non solo nel caso di doppia assoluzione ma anche in quello di doppia condanna, in 

tutti i casi insomma in cui la condivisione della soluzione da parte di due giudici di merito sembra di per sé 

escludere la violazione delle regole di logicità che è sottesa al vizio in parola. Ove poi si assistesse a una 

pseudo doppia conforme e a una sostanziale mancanza di motivazione, allora in quel caso si può parlare di 

violazione di legge, sempre deducibile. 

18. La semplificazione derivante dal conformare come collegio la presenza di più difensori agisce come 

sollievo degli uffici e impedisce possibili abusi difensivi, evitando ricerche processuali sovente defatiganti. Si 

tratta forse di una soluzione che si sarebbe potuta adottare già attraverso quel cambio di mentalità di cui ho 

detto al n.7, ma che oggi, stante il consolidamento della giurisprudenza al riguardo, non può richiedersi che 

attraverso l'intervento del legislatore. 

19. Viene adesso la principale proposta sul rito, che già era stata ventilata nel 1999. Si è considerato al 

riguardo che il contraddittorio scritto è quello più confacente al giudizio di legittimità, naturalmente diretto alla 

riflessione, e che, salvo rarissimi casi, la discussione orale si riduce alla recitazione del ricorso, senza alcun 

reale dibattito tra le parti. Sicché in questa situazione, l'attuale generalizzazione del rito orale 

corrisponde ad uno spreco non più sostenibile ed anzi in moltissimi casi comporta di per sé una grave 

remora alla definizione dei ricorsi. 

Passo a una notazione personale: ho nella mia sezione un arretrato di circa 560 ricorsi. Di questi ben 206 

sono classificati di difficoltà 1 o 1,5. Si tratta cioè proprio di quei ricorsi la cui soluzione, positiva o negativa 

per il ricorrente, può raggiungersi in pochissime battute con la redazione poi di una motivazione 

semplificata come detto al n.10 e quindi senza un reale aumento dei carichi di lavoro per i magistrati. Bene, 



l'impossibilità di eliminare questa larga parte dell'arretrato deriva proprio dall'ineluttabile pubblica udienza 

cui essi devono essere destinati, pubblica udienza che per ragioni di tempo non tollera che una quota 

ridottissima di assegnazioni. 

Ora, non si vuole certo rompere una secolare tradizione, ma riservare il dibattimento alle sole ipotesi che per 

difficoltà, risonanza o gravità possono dawero essere arricchite da una discussione orale, come quando il 

Collegio senta la necessità di porre domande specifiche o sia effettivo il dialogo che si istaurerebbe tra 

difensori e procuratori generali. 

20. Ulteriore importante agevolazione deriverebbe dall'adozione della procedura de plano in un numero di 

casi molto maggiore di quello in cui allo stato è praticabile. In primo luogo sembra veramente superfluo 

istaurare un contraddittorio per la correzione degli errori materiali. Ma soprattutto il lavoro della VII 

sezione penale potrebbe acquistare notevole velocità con la fissazione immediata dei ricorsi affetti da 

inammissibilità formali (presentati oltre il termine, da soggetti non legittimati, senza motivi o corredati da 

motivi dichiaratamente falsi: si confessa che il ricorso è diretto solo a impedire l'irrevocabilità). Eguale sorte 

dovrebbe riguardare il ricorso contro sentenze di patteggiamento (fermo restando, come previsto nel 

disegno di legge, il caso in cui si contesti di aver patteggiato nei termini descritti in sentenza). 

21. Chiudendo sui rimedi esogeni, infine una nota economica: il ricorso in Cassazione costa, oggi, 70 euro. Le 

condanne al pagamento di somme alla cassa delle ammende restano ineseguite per mancanza del 

necessario supporto organizzativo. Forse anche rimediando a tali storture si potrebbe contribuire a 

razionalizzare l'intervento della Cassazione. 

22. Gli auspici che chiediamo all'Assemblea di formulare sono come si è anticipato di natura diversa. A 

volte di dormo virando come per la previsione contenuta nel disegno di legge 2798 della necessità di 

enunciare le cause di inammissibilità con riferimento ai motivi proposti (il che equivale a far formulare non 

una ma due motivazioni di inammissibilità o, in altri termini, a raddoppiare il lavoro della VII sezione 

penale). 

Altri si inseriscono nei discorsi di diritto costituzionale sulla discrezionalità legislativa nell'individuazione dei 

contenuti decisori o nella delimitazione dei prowedimenti sulla libertà personale contemplati nell'art. 111 

della Costituzione, al fine di delimitare gli atti impugnabili in Cassazione. 

Altri infine (limitazioni dell'appello del p.m. o patteggiamento in appello) avrebbero indirettamente una 

funzione deflattiva dei ricorso in Cassazione. 

23. Cari Colleghi, concludo. 

Le proposte passate in rassegna sono tutte dirette a superare la crisi non tanto in termini di emergenza, 

quanto a regime, attraverso un mosaico che compone l'immagine di un lavoro più razionale e più ordinato, 

anche per dare un senso e un valore alla "fatica della giurisdizione" con cui tutti noi ci confrontiamo 

quotidianamente. 

L'Assemblea generale del 1999 ebbe il merito di portare alla creazione della VII sezione penale, la cui 

entrata in funzione ha certamente contribuito non solo ad evitare il baratro per la Cassazione penale, ma 

addirittura in certi tempi a ridurre l'arretrato. 

Confidiamo dunque nella sensibilità dell'opinione pubblica e nella sollecitudine del legislatore perché a 

questa Assemblea possa ascriversi un merito ancora più grande. 

Antonio Stefano Agrb 



Assemblea Generale della Corte di Cassazione del 25 giugno 2015 

II gruppo di lavoro per il settore penale, composto dal Presidente coordinatore Antonio Agrò, dal 

Presidente Gaetanino Zecca per la Settima sezione penale, dal Presidente Giovanni Conti per le Sezioni 

Unite, dal vice segretario generale Consigliere Matilde Cammino, dai Consiglieri Stefania Di Tornassi per la 

prima sezione, Giovanni Diotallevi per la seconda, Gastone Andreazza per la terza, Andrea Montagni per la 

quarta, Maria Vessichelli per la quinta, Carlo Citterio per la sesta, Giorgio Fidelbo per l'ufficio massimario e 

Margherita Cassano per il centro elettronico di documentazione, ha elaborato le seguenti proposte e invita 

l'Assemblea Generale ad approvare questa mozione: 

L'Assemblea generale 

sottolineando che il progressivo incessante aumento dei ricorsi in materia penale, cui corrisponde un 

continuo aumento di carico di lavoro collettivo e individuale è giunto a livelli non più sostenibili, che tanto 

rischia di danneggiare irreparabilmente lo svolgimento del giudizio di Cassazione, degradato a un semplice 

terzo grado del processo e impedisce in prospettiva una adeguata risposta alla domanda di giustizia 

nell'adempimento del controllo di legittimità 

Indica i seguenti rimedi, immediatamente attuabili senza bisogno di interventi normativi o amministrativi: 

a) 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; 

b) 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 opzioni giurisprudenziali; 

c) l'equilibrata formazione dei ruoli e l'esperimento di apposite udienze, con adozione di decisioni-tipo, 

laddove, come per l'intervenuta prescrizione senza parte civile, l'esito del giudizio dipenda dalla soluzione di 

una sola questione; 

d) la limitazione della durata delle discussioni delle udienze pubbliche con possibilità di assegnare tempi 

massimi di discussione; 

e) la concisione nella motivazione delle sentenze, ed anzi la redazione su indicazione del Collegio decidente, 

specie laddove si tratti o di principi di diritto consolidati o di insussistenti vizi di motivazione, di sentenze 

semplificate, che non dovranno essere oggetto di estrazione ai fini della valutazione della professionalità. 

Chiede l'adozione dei seguenti provvedimenti cui si affianchino interventi normativi o amministrativi: 

a) un regolamento dei criteri formali del ricorso in Cassazione in materia penale, al cui testo, elaborato da 

parte degli organi della Cassazione e di quelli forensi, venga conferita diretta efficacia processuale con 

sanzione legislativa; 

b) l'utilizzazione nella formazione dei Collegi di addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo in possesso 

della quarta valutazione di professionalità e di un periodo di permanenza nell'Ufficio pari, almeno, a 18 

mesi. 

Sollecita l'approvazione urgente dei seguenti interventi legislativi: 



a) in ordine alla competenza, l'individuazione nella Corte d'Appello dell'organo competente a decidere sulla 

richiesta di rescissione del giudicato ex art.625 ter c.p.p.; 

b) in ordine agli atti ricorribili, l'abolizione del ricorso in Cassazione contro i provvedimenti di archiviazione; 

c) quanto alla legittimazione a ricorrere, I' abrogazione del ricorso personale in Cassazione; 

d) quanto ai vizi prospettabili, la soppressione della deducibilità del vizio di motivazione in caso di doppia 

conforme nei giudizi di merito; 

e) quanto al rito, l'introduzione del collegio difensivo, istituto volto a semplificare la formazione del 

contradd ittorio; 

f) ancora quanto al rito, 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; 

g) ancora in ordine al rito, l'adozione della procedura de plano per la correzione degli errori materiali, le 

inammissibilità formali e i ricorsi awerso i patteggiamenti; 

h) 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. 

Si augura che in sede legislativa: 

si proceda a una riflessione sull'attuazione dell'utili della Costituzione, specie riguardo alla natura delle 

sentenze e alle caratteristiche dei provvedimenti sulla libertà personale cui il principio costituzionale fa 

riferimento; 

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 proposti"; si 

prenda in considerazione la possibilità di limitare l'appello del p.m. contro alcuni tipi di sentenze di 

proscioglimento; 

si consideri l'opportunità di ripristinare il patteggiamento in appello. 


