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   In occasione del seminario sarà presentato il volume: 

   AA. VV., Corte di cassazione e Corti europee, 

  Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 2014 

 



 

Oggetto – L’Ufficio del Ruolo e del Massimario 

della Corte di cassazione ha preso l’iniziativa di 

monitorare, con una rassegna tendenzialmente 

completa, oggetto di un Volume di cui sono 

autori i magistrati assegnati a tale Ufficio (o che 

lo sono stati fino ad epoca recente), l'incidenza 

delle pronunce della Corte di giustizia 

dell'Unione Europea e della Corte europea dei 

diritti dell'uomo sulla giurisprudenza di questa 

Corte. 

La finalità di questo Volume - la cui 

pubblicazione nel semestre di presidenza italiana 

del Consiglio dell'Unione Europea, promossa da 

questa Corte di cassazione, è stata realizzata con 

il patrocinio del Ministero della giustizia e per i 

tipi dell'Istituto Poligrafico dello Stato - è quella 

di operare una ricognizione della giurisprudenza 

di legittimità orientata da quella delle due Corti 

europee. 

La funzione di nomofilachia, assegnata 

alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud. 

(r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) per realizzare 

l'“uniforme interpretazione della legge” e 

l'“unità del diritto oggettivo nazionale”, deve 

misurarsi sistematicamente con le Corti europee 

per verificare la compatibilità, o no, da una 

parte con il diritto comunitario (è il versante 

della Corte di giustizia dell'Unione europea) e 

d'altra parte con la Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo (è il versante della Corte EDU).  

Il sindacato delle Corti europee, che si 

colloca ad un livello superiore e che ha 

un'incidenza determinante, implica per la Corte 

di Cassazione un'attenzione costante alla 

conformità dei principi di diritto da essa espressi 

- ossia della sua nomofilachia - sia al diritto 

comunitario sia alla Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo e quindi alla giurisprudenza 

delle due Corti europee. 

 

Nel contesto del processo di progressiva 

integrazione nell'Unione Europea l'attività delle 

Corti supreme nazionali non può non 

confrontarsi con quella della Corte di giustizia 

soprattutto, ma anche con quella della Corte 

EDU, essendosi l'ordinamento complessivo, pur 

non ancora di tipo federale, evoluto verso un 

sistema di tutele multilivello, accentuato da 

ultimo dal rilievo costituzionale che nel nostro 

ordinamento ha la conformità sia al diritto 

comunitario sia al diritto internazionale 

convenzionale. 

 Il tema dell’incidenza delle pronunce 

delle Corti europee  sulla giurisprudenza della 

Corte di cassazione - che è oggetto anche di 

questo seminario - ha ora un saldo ancoraggio 

nel mutamento del complessivo quadro di 

riferimento ordinamentale che c'è stato da una 

parte con la nota svolta della giurisprudenza 

costituzionale con le sentenze "gemelle" del 2007 

(Corte cost. 14 ottobre 2007 nn. 348 e 349)  e 

d'altra parte con il trattato di Lisbona del 13 

dicembre 2007, ratificato a seguito della legge 2 

agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° 

dicembre 2009. 
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