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1. Premessa.  

 Quando il Pres. Santacroce, nella relazione pronunziata  per l’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2015, ha annunziato l’intenzione di convocare nel corso 

dell’anno l’assemblea generale della Corte di cassazione per affrontare il tema 

delicatissimo dei nuovi criteri e delle nuove modalità di proposizione e decisione dei 

ricorsi, è giunto naturale il ricordo dell’analoga assemblea che si tenne il 23 aprile 

1999 (
1
). 

 Il tema prescelto attiene, anche oggi, direttamente alla funzione della Corte di 

cassazione quale vertice dell’apparato giurisdizionale ed alla sua funzione di garante 

dell’interpretazione uniforme del diritto; e come allora si colloca in una diffusa 

situazione di disagio, che esamineremo collegialmente in questa sede assembleare.  

 Oggi, tuttavia, è cambiata la prospettiva in cui tali problematiche si pongono. 

La funzionalità della Giustizia è stata assunta dall’Unione europea come uno dei 

prerequisiti essenziali per la corretta applicazione dei principi dei Trattati e come tale 

è stata proposta agli Stati membri. Le esigenze di certezza dei rapporti giuridici 

economici, nell’ordinamento sovranazionale ed in quello interno, reclamano 

                                                 
1
  Gli atti dell’Assemblea del 23 aprile 1999, con il testo delle relazioni pronunziate e del documento 

approvato sono pubblicati in Foro it., 1999, V, 161 e segg. Una rapida sintesi sui lavori assembleari è 

contenuta in D’AMBROSIO, Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in Albamonte-Filippi (a cura 

di), Ordinamento giudiziario. Leggi, regolamenti e procedimenti, Torino, 2009, 77 e segg. 

 L’art. 93, c. 1, Ord. giud. prevede che la Corte di cassazione si riunisca in assemblea: 1) per 

l’inaugurazione dell’anno giudiziario; per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie 

di pubblico interesse; 3) per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intero 

organo giudiziario. L’Assemblea generale del 23 aprile 1999, fu convocata (come quella odierna) ai sensi 

dell’art. 93, c. 1, n. 3. L’Assemblea generale fu successivamente convocata ai sensi del n. 2 dello stesso art. 

93 per dare pareri  su alcuni disegni di legge, in date 21 luglio 2005 (parere sulle modificazioni del codice di 

procedura civile), 29 ottobre 2007 (parere sullo schema di disegno di legge di modifica del codice di 

procedura penale) e 28 ottobre 2008 (parere su schema di disegno di legge avente ad oggetto misure dirette 

ad accelerare i tempi di definizione dei ricorsi civili e penali).  
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funzionalità ed incisività della risposta di giustizia. Dobbiamo avere, pertanto, la 

consapevolezza che l’analisi che oggi compiremo e le determinazioni che 

assumeremo sono destinate ad uscire dalla dimensione interna per calarsi nella vasta 

realtà dei rapporti sociali ed economici. 

 La relazione sul funzionamento della Cassazione civile ha un carattere 

strumentale, in quanto fornisce dati e descrive situazione, allo scopo di delineare la 

condizione attuale della struttura e consentire confronti e avanzare proposte. Lo 

spirito della presente trattazione è, partendo dall’illustre precedente, dunque, quello di 

verificare quanto (e quale) cammino la Corte abbia da allora compiuto e di 

individuare le criticità su cui è ancora oggi necessario intervenire per superare la 

perdurante crisi dell’Istituzione.  

 

2. L’assemblea generale ed il confronto istituzionale. 

Nel 1999 la Corte rivitalizzò l’istituto assembleare, che da tempo non veniva 

utilizzato, se non per la solenne inaugurazione dell’anno giudiziario, per compiere 

una analisi della propria condizione, per evidenziare le proprie disfunzioni e per 

proporre delle soluzioni. La Corte avvertiva già allora “da tempo crescenti difficoltà 

nel compiere il proprio lavoro in modo soddisfacente per la collettività” e ravvisava 

l’incombente pericolo di non poter più assolvere il suo compito primario di assicurare 

la coerenza dell’interpretazione giurisprudenziale affidatole dalla Costituzione e 

dall’ordinamento nel suo complesso.  

L’Assemblea non si limitò, tuttavia, alla presa d’atto ed alla denunzia dei 

molteplici fattori di disfunzione, ma – alle soglie dell’anno 2000 – colse l’occasione 

per compiere una profonda riflessione sull’attualità della funzione della giurisdizione 

di legittimità e sulle cause che ne ostacolavano il funzionamento. Il documento 

conclusivo si articolò in ben 18 punti, in cui erano contenute proposte rivolte al 

legislatore, al Ministro e al Consiglio superiore della Magistratura, nonché una serie 

di previsioni autorganizzative, dirette a migliorare il funzionamento della Corte. 

Quelle richieste costituirono l’occasione per proporre ed avviare importanti 

riforme procedurali (la previsione legislativa della Sesta sezione civile e della Settima 

sezione penale, le modifiche dell’art. 360 n. 5 c.p.c. trovano la loro prima origine in 

quelle proposizioni), per sollecitare alcuni interventi del C.S.M. a proposito della 

destinazione dei magistrati alla Corte di cassazione e per alcune innovazioni in 

materia di formazione dei ruoli delle udienze, di svolgimento delle camere di 

consiglio e di redazione delle sentenze. 

A distanza di sedici anni la Corte di cassazione avverte la necessità di 

interrogarsi nuovamente sull’attualità della funzione nomofilattica e sulla capacità 
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della propria struttura di dare risposte esaurienti alle attese che in essa ripongono la 

collettività ed i soggetti che operano nell’ambito delle istituzioni giudiziarie. 

Anche questa volta lo spunto è costituito dal dato allarmante dell’incremento 

costante ed indiscriminato del ricorso al giudizio di legittimità e dalla necessità di 

coniugare ad esso una risposta di giustizia tecnicamente valida e tempestivamente 

data, che soddisfi gli obiettivi di eguaglianza e salvaguardia dei diritti affermati dalla 

Costituzione nazionale, dai Trattati e dalla Convenzione europea dei Diritti 

dell’Uomo. 

 

3. La perdurante crisi della giurisdizione di legittimità. I carichi di lavoro. 

Nonostante gli interventi legislativi ed organizzativi, le prassi virtuose 

intraprese e l’impegno sempre crescente profuso da tutti i magistrati della Corte, dopo 

oltre  quindici anni dal 1999, nel 2015 la realtà non è affatto mutata e, anzi, nel 

settore civile – per quel che qui rileva – è sicuramente più problematica.  

I raffronti numerici valgono più di ogni analisi.  

Se si pongono a confronto i dati dell’anno in cui fu tenuta la precedente 

assemblea e quelli dell’anno passato, per i quali sono disponibili le rilevazioni 

effettuate dall’Ufficio Statistica della Corte di cassazione, emerge che nel 1999 i 

ricorsi civili iscritti a ruolo furono 23.898 (di cui 2241 incidentali) (
2
), mentre nel 

2014 sono stati 30.303. L’incremento che già di per sé è significativo (+ 26,80%), si 

presenta ancora più alto ove si consideri che nel 1999 i ricorsi incidentali venivano 

iscritti a ruolo con un numero diverso da quello del ricorso principale. Pertanto, ove 

ricorsi principali e ricorsi incidentali fossero stati iscritti con lo stesso numero (come 

avviene oggi) le sopravvenienze reali nell’anno 1999 sarebbero state solamente 

21.657 (23.898 – 2.241) e l’incremento delle sopravvenienze tra il 31 dicembre di 

quell’anno ed il 31 dicembre 2014 sarebbe del 39,92%. 

Nell’anno 2001 le sopravvenienze avevano già superato le 30.000 unità e da 

allora, con aumenti e decrementi – ora modesti, ora più consistenti – si sono 

mantenute stabilmente attorno alle 30.000 unità.  

Ben più consistente è stato il parallelo incremento del numero dei procedimenti 

definiti, che sono passati dal numero di 18.575 del 31 dicembre 1999 a quello di 

28.198 del 31 dicembre 2014 (+ 51,80%) (
3
).  

                                                 
2
  Il dato concernente il numero dei ricorsi incidentali (2241) è stato fornito dal CED. 

 
3
  Il dato si riferisce ai procedimenti conclusi con la pubblicazione del provvedimento finale. 

 Le serie statistiche che seguono abbracciano gli anni dal 1999 al 2014. Esse debbono essere lette con 

l’avvertenza che fino a tutto l’anno 2008 i ricorsi civili principali e incidentali venivano iscritti con due 

numeri diversi e che per “procedimenti definiti” si intendono quelli conclusi con la pubblicazione del 

provvedimento conclusivo. I dati sono forniti dall’Ufficio di statistica della Corte di cassazione. 
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Il confronto tra l’incremento dei procedimenti sopravvenuti tra l’anno 1999 ed 

il 2014 e quello dei procedimenti definiti, dunque, volge decisamente a favore del 

secondo e dà atto di un aumento della “produttività” di tutto il settore civile. Questo 

risultato, tuttavia, non deve trarre in inganno, in quanto se è vero che la capacità 

professionale e l’impegno dei magistrati della Corte hanno consentito di dare una 

risposta di giustizia qualitativamente adeguata, è anche vero che il numero crescente 

di provvedimenti emanati (stabilmente attestato dal 2005 in poi attorno al numero di 

trentamila) ha reso sempre meno controllabile la produzione giurisprudenziale della 

Corte di cassazione, accrescendo il rischio di compromettere il suo ruolo di garante 

della uniforme interpretazione del diritto. 

Ad altri compete indagare le cause di questa situazione e proporre soluzioni, la 

mia funzione è quella di dare una rappresentazione quanto più fedele della condizione 

attuale della Cassazione civile. 

 Dicevamo della “produttività”. E’ questo un termine assolutamente 

ingeneroso, in quanto individua il risultato del lavoro dei magistrati della Corte di 

cassazione in termini esclusivamente quantitativi e senza apprezzarne il contributo 

qualitativo. Ma il termine è entrato nel gergo professionale e per convenzione ad esso 

faremo riferimento. 

Una elaborazione dei dati forniti dall’Ufficio Statistica ha posto in rilievo che il 

numero dei consiglieri addetti all’udienza civile, nel tempo, non ha mai assunto un 

assetto stabile, in ragione delle scoperture dell’organico del personale di magistratura 

– stabilmente attestate intorno al 20% – e dei lunghi tempi necessari per colmare le 

vacanze. Nonostante questo, il numero dei procedimenti definiti nel tempo (ovvero la 

                                                                                                                                                                  
 

Corte di cassazione: procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti 

 

Anno sopravvenuti definiti pendenza a fine anno 

1999 23.898 18.575 51.056 

2000 25.795 20.799 56.597 

2001 31.905 19.111 69.389 

2002 33.332 19.929 82.791 

2003 30.860 21.707 91.963 

2004 28.577 26.522 93.726 

2005 31.514 31.177 95.081 

2006 35.169 29.641 100.805 

2007 32.278 29.776 102.588 

2008 30.406 33.928 99.066 

2009 28.418 31.251 96.233 

2010 30,383 28.963 97.653 

2011  30.889 32.949 95.593 

2012 29.128 25.012 99.972 

2013 29.094 30.167 98.690 

2014 30.303 28.198 100.778 
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“produttività” dei consiglieri) è, andato attestandosi su livelli costanti, giungendo 

nell’anno 2014 ad una media pro capite di 264,5 procedimenti civili definiti (
4
).  

A queste pur commendevoli testimonianze dell’impegno dei magistrati della 

Corte, tuttavia, fa riscontro una realtà preoccupante: il numero dei magistrati 

impegnati nel settore civile (e nella Corte di cassazione in generale) non è 

assolutamente adeguato a fronteggiare le sopravvenienze. L’indice più evidente di 

questa situazione è costituito dal numero pressoché stabile dei procedimenti pendenti 

(dal 2006 in poi attestatosi stabilmente attorno alle centomila unità, con modeste 

oscillazioni in aumento o diminuzione nei vari anni). 

 

 4. – Le risorse umane. 

 L’organico del personale di magistratura della Corte di cassazione (oltre il 

Primo Presidente e il Presidente aggiunto) era composto nel 1975 da 50 presidenti di 

sezione e 243 consiglieri (
5
); nel 2015, dopo quaranta anni, l’organico è composto da 

54 presidenti di sezione e 303 consiglieri. Questo organico – di per sé consistente, 

soprattutto se paragonato a quello di altre Corti supreme europee – è purtroppo 

sempre più frequentemente soggetto a forti scoperture. Attualmente, nonostante la 

delibera con cui il C.S.M. ha recentemente destinato alla Corte 31 nuovi consiglieri,  

sono presenti solo 40 presidenti di sezione (con una percentuale di scopertura del 

28,28 %) e solo 250 consiglieri (con una percentuale di scopertura del 19,51 %) (
6
).  

 Rapportando questi dati al settore civile, deve rilevarsi che oggi la tabella di 

organizzazione prevede che al settore civile (cinque sezioni ordinarie e la sesta 

sezione) siano assegnati 155 consiglieri e 27 presidenti di sezione (
7
), e che i posti di 

consigliere realmente occupati sono solo 126, con una scopertura media tra le sezioni 

del 18,50% dell’organico. Questa carenza sarà solo alleviata con l’ingresso dei nuovi 

consiglieri recentemente destinati dal C.S.M. 

                                                 
4
  I dati, elaborati dall’Ufficio del referente informatico della Corte di cassazione, con riferimento alle 

serie statistiche riferite agli anni dal 2004 al 2014 hanno posto in evidenza che i procedimenti definiti da 

ciascun magistrato possono riassumersi nella tabella che segue: 

 

Anni             2004   2005   2006   2007  2008   2009   2010   2011   2012    2013   2014 

Definiti        183,9  271,7  248,3  255,6  276,8  294,6  280,7  275,1  258,3  269,8  264,5 

 
5
  V. tabella A annessa al d.P.R. 9 marzo 1973 n. 184. 

 
6
  Per la determinazione dell’organico, v. tabella B allegata alla l. 30 luglio 2011 n. 111, come sostituita 

dall’art. 1, comma 1 bis, del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 

2008 n. 181. I dati sulle scoperture attuali, aggiornati al 25 giugno 2015, sono forniti dal C.S.M. 

 
7
  Ne consegue che l’organico del settore penale (sei sezioni ordinarie e la sezione speciale settima) è 

composto da 27 presidenti di sezione e 145 consiglieri. Alla Corte di cassazione sono altresì addetti 67 

magistrati di tribunale, destinati all’Ufficio del Massimario e del Ruolo. 
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 La causa principale di tale ricorrente scopertura è dovuta essenzialmente alla 

complessità delle procedure concorsuali espletate dal Consiglio superiore per coprire 

i posti resisi vacanti, non certo alla mancanza di vocazioni tra i giudici di merito. La 

maggiore severità dei concorsi per l’accesso alle funzioni di legittimità, conseguente 

all’introduzione dell’esame delle capacità di studio e di approfondimento giuridico 

dei candidati da parte della Commissione tecnica costituita presso il C.S.M., se da un 

lato ha influito positivamente sul livello di preparazione di coloro che accedono alle 

funzioni di legittimità, d’altro canto ha allungato i tempi delle procedure concorsuali. 

In questa situazione di carenza dell’organico va ad innestarsi l’abrogazione del 

comma 1 bis dell’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che consente ai 

magistrati di chiedere il trattenimento in servizio fino al settantacinquesimo anno di 

età. Una norma transitoria, come noto, “al fine di salvaguardare la funzionalità degli 

uffici giudiziari”, prevede che i magistrati che all’entrata in vigore della nuova 

disciplina possedevano i requisiti per il trattenimento fino al settantacinquesimo anno 

potranno rimanere rimarranno in servizio fino al 31 dicembre 2015.  

Queste disposizioni sono concepite essenzialmente per assicurare il ricambio 

generazionale nel pubblico impiego e per porre riparo alla preoccupante mancanza di 

nuove energie professionali della Pubblica Amministrazione, ma nella magistratura e, 

in particolare, nella Corte di cassazione comporterà un improvviso depauperamento 

non solo di organico, ma anche di esperienze e professionalità consolidate.  

Al riguardo le stime delle defezioni sono in continuo aggiornamento, in quanto 

a coloro che lasceranno il servizio il 31 dicembre 2015 per la conclusione del periodo 

transitorio di permanenza dovranno essere sommati coloro che, pur non essendo 

pervenuti al limite massimo di età, lo stesso lasceranno il servizio in quanto privati di 

successive, concrete possibilità di progressione di carriera. 

 

 5.- Obiettivi dell’organizzazione del settore civile della Corte di cassazione. 

 Il quadro fino ad ora delineato ha un contenuto non rassicurante, in quanto è 

indice di una realtà che fatica ad essere al passo con le esigenze di funzionalità 

dell’ufficio e, in sostanza, con le istanze che la collettività rivolge all’apparato 

giudiziario ed alla Corte di cassazione in particolare. Questa situazione è determinata, 

come già evidenziato, essenzialmente dall’abnorme incremento dei carichi di lavoro 

cui sono sottoposte, indistintamente, tutte le strutture della Corte, giurisdizionali ed 

amministrative.  

 Questo incremento paventato (e addirittura previsto) dall’Assemblea del 1999 

(
8
), non ha trovato tuttavia impreparata la Corte, la quale  ha concepito ed adottato 

                                                 
8
  Rilevava E. Lupo nella sua relazione dedicata al funzionamento della cassazione civile che “… 

l’aumentato lavoro della Corte  non è riuscito ad incidere positivamente sull’arretrato del numero dei ricorsi 
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una sua strategia di contrasto, grazie al supporto offerto da alcune varie opzioni 

organizzative – alcune delle quali suggerite proprio dalla precedente Assemblea – le 

quali in alcuni casi hanno costituito spunto per significative innovazioni legislative. 

 Con il documento conclusivo adottato alla conclusione dei lavori del 1999 

veniva richiesta al legislatore, tra l’altro, “l’istituzione di un sistema di filtri che 

consenta alla corte di decidere in pubblica udienza, nel contraddittorio delle parti, 

soltanto i ricorsi che pongano questioni di diritto di particolare rilevanza, prevedendo 

un procedimento semplificato per gli altri ricorsi, e in particolare per quelli con cui si 

denunzino vizi di motivazione”, con contestuale ampliamento del rito camerale. 

 Sul piano organizzativo, si proponeva l’organizzazione della classificazione e 

dello spoglio dei ricorsi secondo criteri che consentissero l’individuazione tempestiva 

delle questioni giuridiche proposte dai ricorsi e la conseguente formazione di ruoli di 

udienza a contenuto monotematico. I criteri suggeriti (che, fatti gli opportuni 

adattamenti,  erano avanzati anche per il settore penale) si riproponevano di facilitare 

l’attività decisionale dei collegi giudicanti e di evitare i contrasti di giurisprudenza.  

 In altre parole, sia al legislatore, sia alla struttura organizzativa si chiedeva di 

esaltare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione creando un giusto 

equilibrio tra l’interesse della collettività alla corretta applicazione della norma 

giuridica (ius constitutionis) e quello delle parti litiganti alla risoluzione della loro 

controversia (ius litigatoris) (
9
).  

 Tralasciando le molteplici innovazioni legislative di carattere processuale che 

si sono succedute nel tempo e che pure hanno avuto qualche ricaduta a livello 

organizzativo, in alcuni casi con esiti modesti, se non controproducenti (si pensi alla 

irrilevante istanza di prelievo o al controverso quesito di diritto, che ormai rientrano 

nella storia recente del processo civile), preme qui fare riferimento ad alcune 

esperienze organizzative che hanno dato risultati concreti e consistenti per lo 

snellimento e la semplificazione dei procedimenti decisionali dei ricorsi civili. 

 

 6.- La Sesta Sezione civile. 

 L’art. 376, c. 1, c.p.c. prevede che “il primo presidente …assegna i ricorsi ad 

apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di 

                                                                                                                                                                  
da trattare, che anzi è aumentato. L’entità dell’aumento, contenuta negli anni recenti in limiti ridotti, si è 

sensibilmente accresciuta nel 1998. Il problema attuale deriva dalla facile previsione che le provenienze 

aumenteranno ancora, sia perché la costante tendenza del passato è in questa direzione, sia soprattutto perché 

vi sono state leggi recenti che comporteranno inevitabilmente una crescita sensibile dei ricorsi civili alla 

Cassazione. …”, in Foro it., atti dell’Assemblea, cit, col. 195. 

 
9
  Altra fondamentale richiesta avanzata al legislatore era “la modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., 

limitando il ricorso al caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal 

testo del provvedimento impugnato”. Il documento finale dell’Assemblea del 1999 è interamente riportato in 

Foro it., atti dell’Assemblea, cit, col. 212. 
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consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5)” e che “se la sezione 

non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede 

all’assegnazione alle sezioni semplici”. I successivi artt. 380 bis e 380 ter 

disciplinano il procedimento per la decisione in camera di consiglio. 

 Con questo supporto legislativo è stata creata la Sesta Sezione civile, che, 

riprendendo una struttura operativa già creata a livello sperimentale (la struttura 

centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili), svolge attualmente la 

funzione di sezione filtro e trova compiuta regolamentazione nelle tabelle di 

organizzazione della Corte di cassazione, varate dalla Prima Presidenza il 6 maggio 

2013 ed integrate da successivi provvedimenti di variazione. 

  La Sesta Sezione civile, una volta entrati a regime i suoi meccanismi di 

funzionamento, costituisce un importante strumento di organizzazione del servizio, in 

quanto nello svolgere la sua funzione istituzionale di filtro assicura la pronta 

decisione di un’alta percentuale di nuovi ricorsi e consente una più razionale 

organizzazione del lavoro delle Sezioni ordinarie. 

 Nel 2014 il 38 % dei procedimenti civili conclusi sono stati definiti dalla Sesta 

Sezione (10.592 su 28.198). Tale effetto costituisce il prodotto di un rito processuale 

quanto mai agile, quale quello camerale, basato sulla finalizzazione dell’esame 

preliminare non alla mera compilazione del ruolo di udienza, ma alla decisione 

immediata del ricorso. L’attività del consigliere che procede all’esame viene 

immediatamente trasfusa in una relazione, che viene messa a disposizione delle parti 

e del Collegio decidente e che costituisce la base per la discussione in camera di 

consiglio. 

Dalla tabella riportata in nota (
10

) può rilevarsi che l’attività della Sezione ha 

avuto una evoluzione ed un perfezionamento. Negli anni 2009 e 2010 era ancora 

vigente l’art. 366 bis c.p.c., il che comportava il rilievo di un maggior numero di casi 

di inammissibilità per la mancanza o l’imperfetta formulazione del quesito di diritto; 

il fatto che numeri e percentuali siano stabili significa che il lavoro compiuto negli 

anni successivi è stato più approfondito e maggiormente calibrato, al punto di 

                                                 
10

  Sesta Sezione - Procedimenti chiusi con deposito del provvedimento  

 

Anno Sesta Sezione Struttura Totale % definiti 

2014 10.592 - 10.592 38% 

2013 11.132 23 11.155 37,00 

2012 8546 487 9.033 36,11 

2011 4341 7.297 11.638 35.32 

2010 564 9.888 10.452 36,08 

2009 - 10.673 10.673 34,15 

 

Dati dell’Ufficio statistico della Corte di cassazione. 
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mantenere lo stesso numero di fascicoli esaminati e definiti e di rivelarsi adeguato 

alle innovazioni normative introdotte con la legge 18 giugno 2009 n. 69.  

Alcuni perfezionamenti organizzativi in tema di assegnazione dei consiglieri e 

di regolazione della funzione di coordinamento delle Sottosezioni, in corso di 

attuazione, potranno ulteriormente migliorare le modalità di decisione della Sesta 

Sezione (
11

). In particolare si intende privilegiare la funzione del coordinatore della 

Sottosezione, il quale, mediante l’accorta cernita delle materie in cui esiste 

contenzioso interessato da giurisprudenza consolidata, potrà dare concretezza alla 

norma di legge che consente di superare la fase della relazione e procedere 

direttamente ad udienza pubblica dinanzi alla Sesta Sezione (
12

).  

 

 7.- L’organizzazione delle Sezioni civili ordinarie. La riduzione dei tempi di 

decisione dei ricorsi. 

 La funzione istituzionale della Corte di cassazione, come già rilevato, è non 

solo quella di dare la risposta di giustizia, ma anche (e soprattutto) quella di assolvere 

al compito di nomofilachia assegnatogli dal legislatore.  

Da alcuni anni pare abbandonata la strategia organizzativa, in passato 

largamente adottata, di aumentare gli indici di smaltimento del lavoro mediante 

l’aggravio progressivo ed indistinto dei ruoli di udienza. Si è fatta strada una cultura 

organizzativa più avveduta, che non ragiona solo in termini di  numero dei ricorsi da 

smaltire, ma si pone anche il problema di svolgere un preliminare lavoro 

organizzativo destinato a creare i presupposti per la formazione di ruoli di udienza 

equilibrati e per agevolare lo studio e la decisione del ricorso. 

In questa direzione si è mossa la Prima Presidenza, che nel programma 

organizzativo per l’anno 2015 (previsto dall’art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 

98, conv. dalla legge  15 luglio 2011 n. 111), con l’obiettivo di pervenire a tempi 

ragionevoli di decisione dei ricorsi e di ridurre l’arretrato, ha predisposto e varato un 

                                                 
11

 Una proposta di modifica delle tabelle di organizzazione della Corte di cassazione, in corso di 

esame al Consiglio Superiore della Magistratura sulla scia di alcune positive sperimentazioni compiute negli 

anni 2012 e 2013 prevede che la destinazione dei consiglieri alle Sottosezioni possa avvenire in regime non 

solo di coassegnazione, ma anche di assegnazione esclusiva; l’esperienza maturata ha posto in evidenza che 

la stabilità dei collegi dà luogo a prassi organizzative e di gestione della camera di consiglio che facilitano il 

lavoro di tutti. La scelta del sistema migliore è lasciata alle Sezioni, sulla base delle esigenze specifiche di 

ognuna.  

Le proposte di modifica della tabella – se introdotte – costituiranno, tuttavia, solo un ausilio, per la 

composizione dell’organico, dato che l’attività della Sottosezione sarà tanto più proficua quanto più sarà 

coordinata con quella della Sezione ordinaria.  

 
12

  Il nuovo testo dell’art. 76 dell’ordinamento giudiziario (introdotto dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, 

conv. dalla legge 9 agosto 2013 n. 98),  prevede che il Procuratore generale non intervenga nelle “udienze 

pubbliche” che si svolgono dinanzi alla Sesta Sezione, dal che si argomenta che la pubblica udienza possa 

essere convocata anche dinanzi alla Sottosezione. 
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nuovo  modello di organizzazione dell’esame preliminare dei ricorsi (il c.d. spoglio 

sezionale), da valere per tutte le Sezioni civili ordinarie. Tale modello è stato 

introdotto con apposita proposta di modifica tabellare del febbraio 2015, resa 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario. E’ 

stata delineata una struttura sezionale concepita in modo tale da poter essere adattata 

ed arricchita in ragione delle esigenze concrete di ciascuna sezione, e da consentire a 

tutte le Sezioni civili una organizzazione omogenea della fase preparatoria 

dell’udienza e, quindi, della fase decisionale vera e propria, così integrando gli 

strumenti di base desumibili dal codice di procedura. 

Concomitante alla revisione del servizio di esame preliminare dei ricorsi civili 

ed alla creazione degli “uffici spoglio sezionali” è stata l’assegnazione alle Sezioni 

civili ordinarie, con compiti di assistente di studio, di trenta magistrati destinati dal 

C.S.M. all’Ufficio del massimario e del ruolo, dopo l’entrata in vigore dell’art. 74 del 

decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (conv. dalla legge 9 agosto 2013 n. 98). Con 

questo aumento dell’organico del Massimario il legislatore ha messo a disposizione 

della Corte di cassazione un’importante risorsa, di elevata professionalità, disponendo 

che in sede di prima destinazione essa sia destinata “al fine di garantire la più celere 

definizione dei procedimenti pendenti”.  

Il coordinamento di queste due innovazioni organizzative – da un lato la 

creazione presso ciascuna sezione civile ordinaria di un “ufficio spoglio” sezionale e 

dall’altro l’assegnazione a ciascuna di quelle Sezioni degli assistenti di studio – 

rappresenta l’obiettivo che la Corte di cassazione sta perseguendo con maggiore 

convinzione. Si tratta di una vera e propria sfida, perché con questi strumenti si 

intende affrontare e ridurre a dimensioni ragionevoli il numero dei procedimenti civili 

pendenti per avviare a soluzione uno dei mali endemici della giustizia di legittimità. 

 Nell’affrontare il delicatissimo argomento dei tempi del giudizio di cassazione, 

deve essere chiarita una apparente contraddizione. Nell’anno 2014 si è definito un 

numero ben maggiore di procedimenti che nel 2012 (28.198 contro 25.012) con un 

numero di procedimenti pendenti sostanzialmente stabile, ma la durata media dei 

procedimenti è aumentata del 29 % rispetto al 2012. L’aumento è dovuto alla 

metodologia di rilevazione adottata statisticamente, dato che il tempo medio di durata 

è determinato avendo a  riferimento la media tra le date di iscrizione dei procedimenti 

definiti e le date di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Pertanto, 

quanto più numerosi sono i procedimenti risalenti nel tempo oggetto di definizione, 

tanto più lungo apparirà il tempo medio di durata. Questo dato sta a significare che 

nell’anno 2014 si è avviata una più intensa politica di smaltimento dell’arretrato, 

aggredendo i procedimenti più vecchi. 
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 Questo dato, però, non ha solo un rilievo di carattere statistico, in quanto sta a 

rappresentare quanto sia delicato l’equilibrato smaltimento del carico arretrato dei 

processi pendenti. Secondo una prudente valutazione, alla fine dell’anno 2014 erano 

pendenti ancora 7.783 ricorsi iscritti prima del 2009 (pari a 7,8 % del totale dei 

procedimenti pendenti). Se per ipotesi nell’anno 2015 si azzerassero solo queste 

pendenze, alla fine dell’anno si sarebbe dato un forte incremento allo smaltimento 

dell’arretrato, ma si sarebbe portata la durata media dei processi di cassazione ad un 

numero di mesi superiore a 60, ovvero a cinque anni, ben superiore alla durata di 44 

mesi (già di per sé insoddisfacente) rilevata nel 2014. La riduzione della durata media 

– che per la Corte è un dato di forte impatto di immagine a livello nazionale ed 

europeo – può dunque essere perseguita solo aggredendo le pendenze in modo 

equilibrato, portando a decisione anche un adeguato numero di ricorsi iscritto negli 

anni più recenti.  

 Sotto questo punto di vista è stato fino ad ora importante il ruolo svolto dalla 

Sesta Sezione civile, dinanzi alla quale vengono esaminati solitamente i ricorsi iscritti 

in tempi più recenti e quelli di rapida soluzione, quali i regolamenti competenza. 

Sicuramente importante sarà la completa attuazione del sistema di esame preliminare 

dei ricorsi e l’apporto dei colleghi “assistenti”, che sono definiti tali solo per scelta 

del legislatore, e che, invece, consideriamo a tutti gli effetti magistrati inseriti nel 

processo decisionale dei collegi. Ad essi chiediamo un contributo non solo di studio, 

ma anche di innovazione metodologica e culturale. 

 Importanti, infine, sono la migliore organizzazione degli uffici e la massiccia 

introduzione del supporto informatico, da cui può derivare non solo l’accelerazione 

dei tempi burocratici e la riduzione della durata della giacenza dei ricorsi presso le 

cancellerie, ma anche una facilitazione del lavoro dei magistrati e del personale 

amministrativo. La concomitanza di questi fattori e la loro integrazione potrà dar 

luogo ad un riequilibrio dei tempi. 

 In attesa che altre e più incisive riforme di carattere legislativo consentano di 

selezionare in termini qualitativi e non quantitativi l’accesso alla giustizia di 

legittimità, dunque, la cassazione civile potrà (e dovrà necessariamente) affrontare 

l’attuale situazione – fatta di centomila ricorsi in attesa di decisione, di carenti risorse 

umane di magistratura e di personale amministrativo e di incerte prospettive di 

riorganizzazione del proprio organico – solo con le sinergie, con il suo spirito di 

iniziativa e le sue capacità organizzative.  

   

 8. La funzione direttiva e la Corte di cassazione.   

 A conclusione della relazione va affrontato l’argomento della organizzazione 

del lavoro direttivo all’interno delle Sezioni.  
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 Capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse, ideazione e 

realizzazione degli adattamenti organizzativi nel quadro delle previsioni tabellari, 

capacità, laboriosità, diligenza, aggiornamento professionale, idoneità direttiva nei 

confronti dei magistrati e del personale amministrativo, costituiscono il bagaglio 

richiesto  a tutti coloro che accedono alla funzione direttiva.  

Sotto il punto di vista della direzione dei collegi, la funzione del presidente di 

sezione è strumentale al corretto adempimento della Corte di cassazione al ruolo 

nomofilattico che l’ordinamento le assegna. L’attento studio delle controversie, la 

preparazione delle udienze pubbliche e della camera di consiglio, lo scambio 

reciproco e preliminare di informazioni con i componenti del collegio, rappresenta 

una metodologia di lavoro fondamentale per prevenire i contrasti inconsapevoli e, 

allo stesso tempo, per evitare defatiganti ed improduttivi ritorni su questioni già 

affrontate e risolte dalla giurisprudenza della Corte. 

A tale proposito, è sicuramente utile la promozione e l’attuazione da parte dei 

presidenti di strumenti di comunicazione, interni alle singole sezioni, che rendano 

edotti tutti i magistrati delle novità giurisprudenziali o della prossima decisione di 

questioni di portata generale (attuazione di nuove leggi, intervento di sentenze delle 

Corti europee o della Corte costituzionale, impatto della giurisprudenza delle Sezioni 

unite).  

Il tema è specificamente affrontato dalle tabelle di organizzazione della Corte 

di cassazione; agli strumenti di comunicazione ivi indicati (informazione provvisoria 

circa la soluzione delle questioni, promozione di riunioni sezionali periodiche), può 

aggiungersi lo strumento della mailing list sezionale, attraverso cui procedere alla 

diffusione ed alla circolazione delle novità di interesse comune, o a creazione di una 

news letter informatica, che prenda il posto dei meno agevoli bollettini cartacei. 

Più delicato è l’aspetto dell’impegno organizzativo richiesto ai presidenti di 

sezione. Se è, infatti, ben chiaro il ruolo di responsabile organizzativo del Presidente 

titolare della Sezione, analoga evidenza non si riscontra per i presidenti di sezione 

non titolari. Le vigenti tabelle fissano, in attuazione delle indicazioni formulate dal 

C.S.M., i compiti dei presidenti di sezione non titolari, prevedendo che costoro 

assieme allo svolgimento della normale attività giudiziaria collaborino con il 

presidente titolare nella direzione della sezione “attraverso lo svolgimento di attività 

funzionali sia all’esercizio della nomofilachia che all’organizzazione della sezione”. 

Per lo svolgimento di tali compiti è previsto un conferimento di delega per: a) il 

coordinamento di settori specialistici, con delega della direzione e della formazione 

dei ruoli di udienza; b) lo svolgimento di ulteriori attività, individuate sulla base delle 

competenza e della disponibilità del destinatario.  
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Non mancano, dunque, i modelli organizzativi della funzione direttiva di 

cassazione. E’ necessario, tuttavia, che trovi piena attuazione il modello culturale di 

base, che vede nel bagaglio professionale del presidente di sezione della Corte di 

cassazione un’equa presenza di attitudini dirette all’esercizio della giurisdizione e di 

attitudini mirate alla funzione amministrativa. L’equilibrio tra questi due profili 

attitudinali è essenziale per l’ottimizzazione della figura del magistrato direttivo di 

cassazione e, a mio avviso, la tradizionale prevalenza dell’aspetto per così dire 

“giudiziario”, rappresenta un momento di sofferenza dell’organizzazione all’interno 

delle sezioni. 

 

9. Conclusioni. 

Il miglioramento della funzionalità della struttura giudiziaria non è una 

esigenza solo italiana, dato che l’efficienza dei sistemi giudiziari è un pilastro 

primario di ogni democrazia. L’Unione europea assegna importanza fondamentale 

alle riforme della giustizia, in quanto nella loro realizzazione vede non solo un 

rafforzamento dei valori espressi dai Trattati, ma anche uno strumento per creare un 

ambiente favorevole allo sviluppo economico ed alla crescita sociale.  

Uno studio della Commissione europea ha messo in evidenza che in molti Stati 

membri dell’Unione sono in atto tentativi di miglioramento delle strutture giudiziarie 

e che le iniziative previste non sono di semplice attuazione (
13

). I parametri di ricerca 

adottati sono l’efficienza, la qualità e l’indipendenza della struttura giudiziaria e, nel 

caso dell’Italia, i dati che emergono non sono né migliori né peggiori che in altri 

Paesi, ma, anzi, testimoniano che negli ultimi anni si intravede, a livello generale, un 

pur lento miglioramento (
14

).  

Quantunque le Corti supreme non siano direttamente interessate da tale studio 

– se non per aspetti marginali, quantunque importanti – dall’esame dei dati forte è 

l’impressione che ogni miglioramento nasce dalla sinergia dei fattori di base, quali 

l’organizzazione della struttura, la qualità della formazione professionale, 

l’indipendenza dei magistrati.  

In questa prospettiva il buon funzionamento della Corte di cassazione, per il 

suo ruolo apicale, costituisce uno dei principali  fattori di funzionalità di tutto il 

sistema giudiziario. Ma il buon funzionamento della Corte non potrà essere raggiunto 

solo con l’impegno continuo e gravoso dei suoi componenti, né con la sola 

                                                 
13

  V. il Quadro di valutazione UE della giustizia 2015, elaborato dalla Commissione europea ed 

interamente dedicato alla “qualità della giustizia” negli Stati membri, ove in particolare si pone in rilievo 

come l’incremento dell’efficienza dei sistemi giudiziari si traduca in una maggiore fiducia reciproca tra gli 

stessi.  
14

  Si rileva, ad esempio una tendenza alla diminuzione del contenzioso civile (sia per sopravvenienze 

che per processi pendenti) in primo grado dal 2010 in poi, anche se continua collocarsi tra gli ultimi in 

graduatoria per la durata dei giudizi civili. 
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ottimizzazione della sua struttura e neppure con interventi legislativi di carattere 

settoriale. E’ necessario un impegno corale, responsabile e consapevole di tutti i 

soggetti istituzionali: solo a questa condizione la Corte di cassazione potrà assumere 

il ruolo che l’ordinamento le assegna. 

 

 


