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Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione 

 

5 aprile 2017 ore 14,30 

Aula Magna 

Il nuovo giudizio civile di Cassazione  
 

Seconda Sezione civile 

Prassi applicative del nuovo rito 

 

 
a.- organizzazione dello spoglio 
(esperienze e suggerimenti) 
 
 
 

 
Premesso che l’attività dei magistrati 
con compiti di assistente di studio, 
nonché degli altri componenti è iniziata 
con la costituzione dell’Ufficio Spoglio 
(struttura che dall’aprile 2016 è 
coordinata dalla cons. Falaschi  ed è 
composta dal cons. Luigi Abete, oltre 
che da n. 5 assistenti di studio:  dott. 
Giuseppe Marra (D.M. 30.05.1996), 
dott. Andrea Penta (D.M. 12.07.1999), 
dott. Francesco Cortesi (D.M. 
12.07.1999), dott. Dario Cavallari (D.M. 
18.01.2002) e dott. Gianluca Grasso 
(D.M. 18.01.2002), uscito dal ruolo il 
dott. Cesare Trapuzzano nel gennaio 
2017, cui con decreto n. 90/2016 del 
Primo Presidente del giugno 2016 è 
stata coassegnata, con un carico di 
lavoro pari al 50%, anche la dott.ssa 
Stefania Billi, magistrato addetto 
all’Ufficio del Massimario), 
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conformemente alle previsioni tabellari 
e ai provvedimenti emanati dal 
Presidente titolare, attese le peculiarità 
del contenzioso non seriale pendente 
presso la sezione, nell’ambito 
dell'organizzazione dell'Ufficio spoglio, 
agli assistenti di studio è  stata affidata, 
innanzitutto, la redazione di relazioni, 
su singoli ricorsi, funzionali alla 
redazione del provvedimento finale, e 
solo dal settembre 2015 all'attività di 
redazione di singole relazioni è stata 
affiancata quella di spoglio dei fascicoli 
per la formazione dei ruoli di udienza, 
onde acquisire una maggiore 
conoscenza del contenzioso pendente 
in sezione  
I criteri dello spoglio utilizzati dalla 
Seconda sezione civile sono stati 
modificati nel corso del tempo.  
Gli standard dello spoglio inizialmente 
utilizzati dalla Seconda sezione civile 
sono stati fissati con decreto del 13 
ottobre 2015 del Presidente titolare pro 
tempore che prevedeva la 
predisposizione di una scheda 
contenente la sintesi della controversia 
svoltasi in primo e in secondo grado 
preceduta dai “neretti”, le parole 
significative, utili alla comprensione del 
contenuto del ricorso, riportati i motivi 
di ricorso e dell'eventuale controricorso 
incidentale, nonché il grado di 
difficoltà1. Sia le relazioni sia le schede 
predisposte per lo spoglio dei singoli 

                                                           
1 Il decreto inizialmente prevedeva che: 
 a) ciascun file di spoglio concernesse un unico ricorso; 
 b) la denominazione dei file evidenziasse in prima posizione il numero di registro generale e l’anno di iscrizione a 

ruolo, ai quali faranno seguito l’indicazione della materia del ricorso, individuata in voci e sottovoci, e della difficoltà del 
ricorso, espressa in crocette (+ = difficoltà bassa; ++ = difficoltà medio-bassa; +++ = difficoltà media; ++++ = difficoltà-
medio alta; +++++ = difficoltà elevata), secondo il seguente esempio: “2345 del 2011 – proprietà – usucapione - +++”, 
omessa l’indicazione del ricorrente; 

 c) I file di spoglio, oltre ad essere inseriti nelle cartelle settimanali di ciascuno spogliatore, andavano immessi a cura 
dei loro autori nella sub-cartella “ricorsi spogliati” della cartella “spoglio” contenuta nella piattaforma Dropbox. 

 d) i presidenti dei collegi provvedevano all’atto della formazione dei ruoli ad aggiungere alla denominazione di 
ciascun file di spoglio l’udienza di trattazione del ricorso ed il nome del relatore. 
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fascicoli venivano inserite dal singolo 
magistrato in cartelle dedicate 
nell'ambito del “cloud storage” dropbox, 
servizio che consente di archiviare file 
su datacenter remoti, in un ambiente 
creato dal Presidente titolare della 
sezione e che dallo stesso 
Amministratore è stato posto in 
condivisione con tutti i Presidenti, i 
consiglieri e gli assistenti di studio 
addetti alla Seconda Sezione civile.  
Detto sistema di archiviazione allo stato 
è utilizzato esclusivamente per le 
relazioni, mentre dall’aprile 2016 per lo 
spoglio è utilizzato il SIC, come da 
disposizione del Primo Presidente.  
Le modalità di redazione dello spoglio 
(e delle relazioni preliminari) sono state 
modificate con decreto del Presidente 
titolare del 9 febbraio 2016. 
Con tale provvedimento, al fine di 
accelerare l'attività di classificazione dei 
ricorsi pendenti, sono stati semplificati i 
dati richiesti per la compilazione di ogni 
singola scheda (secondo il sistema dei 
“neretti” utilizzato dalle riviste 
giuridiche: ad ogni questione – 
corrisponda o non a un motivo di 
ricorso – è stata dedicata una distinta 
sequenza di termini con in testa in 
maiuscolo la grande voce dello schema 
di classificazione dell'ufficio del 
massimario e successivamente, separati 
da trattini, quelli via via gradualmente 
specificanti, fino all'eventuale 
indicazione della fattispecie), da inserire 
non più nel cloud dropbox ma 
nell'archivio Sic Civile. In epigrafe sono 
indicati il numero di ruolo e il nome del 
redattore; in calce, l'indice di difficoltà 
espresso in termini numerici da 1 a 5, 
con eventuali correttivi (+ e -). 
Riguardo all'attività di spoglio, 
l'impiego dei magistrati dell'Ufficio del 
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Massimario e del Ruolo ha consentito 
una significativa accelerazione delle 
attività di classificazione dei ricorsi 
assegnati alla sezione, giunta in 
prossimità della conclusione dell’anno 
2015.  
Naturalmente l’introduzione della 
novella di cui al D.L. n. 168 del 2016, 
conv. in legge n. 197 del 2016, ha 
comportato un nuovo ripensamento 
delle modalità di spoglio, che seppure 
meno celere, consenta comunque di 
individuare tempestivamente i ricorsi da 
avviare alla pubblica udienza per la 
“particolare rilevanza della questione di 
diritto” sulla quale la Corte è chiamata a 
pronunciare.  
 

 
b.- criteri (adottati ed adottandi) per lo 
“smistamento” dei ricorsi tra camera di 
consiglio e pubblica udienza 
 
 
 

 
Allo stato, secondo le indicazioni del 
Presidente titolare (decreto del 
23.02.2017), quali criteri per la 
selezione dei ricorsi da destinare alla 
pubblica udienza, vengono utilizzati: la 
particolare rilevanza della questione di 
diritto e la particolare complessità del 
ricorso desumibile dal valore ponderale, 
dovendosi presumibile l’esigenza di una 
attività latamente nomofilattica.  
Più specificamente: i ricorsi che 
prospettino questioni di diritto nuove, 
ovvero vi siano precedenti 
giurisprudenziali remoti che meritino 
una rimeditazione o rappresentino 
l’esigenza di una pronuncia sull’ambito 
di operatività di un determinato 
orientamento consolidato a fattispecie 
non espressamente contemplate nel 
principio di diritto in precedenza 
affermato oppure ancora a contrasti su 
materie di competenza della seconda 
sezione.  
Ugualmente in pubblica udienza sono 
destinati i ricorsi che pur presentando 
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valenza nomofilattica solo eventuale, 
sono caratterizzati da un numero 
elevato dei motivi, delle questioni 
prospettate e dalla eccessiva lunghezza 
degli atti, in quanto comportano un 
impegno di studio ed una difficoltà di 
decisione tali da renderli incompatibili 
con una loro definizione camerale, Essi 
vengono individuati con valore 
ponderale da 3 a 5.  
I restanti procedimenti vengono avviati 
alla camera di consiglio non partecipata 
di sezione, in genere tutti quelli aventi 
un valore ponderale non superiore a 2, 
non potendosi procedere ad un nuovo 
spoglio che vanificherebbe il lavoro 
finora svolto. 
Sono esclusi da detta ripartizione i 
procedimenti in materia di sanzioni 
disciplinari a carico dei notai, in ordine 
ai quali, ai sensi dell’art. 26, ult. comma, 
D.Lgvo n. 150 del 2011, “La Corte di 
cassazione pronuncia con sentenza in 
camera di consiglio, sentite le parti”, 
per i quali rimane il rito camerale 
partecipato, trattandosi di legge speciale 
non abrogata dalla legge n. 197 del 
2016. 
 

 
 
c - criteri di riparto di competenze tra 
presidente di sezione, presidenti di collegio 
e collegio per lo smistamento dei ricorsi 
 
 
 
 

 
 
Con decreto del Presidente titolare del 
23.02.2017, confermando precedenti 
provvedimenti, sono state ridistribuite 
le deleghe per la presidenza delle 
udienze e delle adunanze camerali e per 
la formazione dei relativi ruoli.   
Ad ognuno dei Presidenti di sezione 
sono state assegnate varie materie di 
competenza tabellare della sezione, 
tenuto conto delle esperienze maturate.   
 

 
d.-  organizzazione del lavoro 

 
Allo stato, secondo le indicazioni del 
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(suggerimenti) 
 
 
 

Presidente titolare (decreto del 
23.02.2017), il rapporto fra il numero 
delle pubbliche udienze e delle 
adunanze camerali mensili, in 
considerazione della esigenza di 
smaltimento dell’arretrato, è stato 
fissato nella misura di 1 a 3,  ma è facile 
prevedere che – alla luce delle materie 
tabellarmente assegnate alla Seconda 
sezione – il rapporto debba essere 
rivisto, fissandolo in misura paritaria 
(possibilità già annunciata nel 
provvedimento presidenziale), onde 
evitare che i ricorsi con data di 
iscrizione a ruolo più risalente vengano 
di molto superati rispetto a quelli più 
recenti, ma di più agevole definizione, 
soprattutto in materie quali le 
successioni, il lavoro autonomo, le 
sanzioni amministrative irrogate dalla 
CONSOB e dalla Banca d’Italia ovvero 
i disciplinari nei confronti di 
professionisti, che determinano 
l’immobilizzazione di patrimoni ovvero 
interessi economici di particolare 
rilievo.  
 

 
e.-   fissazione dei ruoli e carichi di lavoro 
 
 
 

 
Con il decreto del Presidente titolare 
del 23.02.2017 è stato previsto che per 
ogni udienza pubblica venga assegnato 
a ciascun consigliere un numero di 3 
ricorsi e comunque un valore ponderale 
complessivo non superiore a 12, 
mentre per le adunanze camerali un 
numero di 7 ricorsi per un valore 
ponderale complessivo non superiore a 
14, derogabile in ipotesi di ricorsi 
caratterizzati da evidente serialità.  
 

 
f.-  richieste di trattazione in pubblica 
udienza e loro esito  (prime esperienze) 
 

 
In via di prima lettura della riforma è 
accaduto che un ricorso fissato per 
adunanza camerale è stato poi rinviato 
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a udienza pubblica per la rilevanza delle 
questioni in concreto prospettate.  
Detta interpretazione della novella va 
validata per evitare eccesiva rigidità 
nella destinazione dei ricorsi all’una o 
all’altra tipologia di rito. 
 

 
g. - eventuali altre prassi e problematiche 
rilevate 
 
 
 
 
 

 
La distonia che appare evidente 
dall’introduzione della riforma attiene 
alla esistenza di due tipi di adunanze 
camerali: l’una alla sesta sezione e l’altra 
alla sezione ordinaria, con notevoli 
ricadute sull’esito. Infatti, in ipotesi di 
ricorso che non presenti questioni con 
carattere di nomofilachia da trattarsi in 
sesta sezione, la eventuale non 
condivisione da parte del collegio della 
proposta del consigliere relatore 
comporta ex lege il rinvio della 
medesima controversia alla pubblica 
udienza, mentre potrebbe essere 
sufficiente una adunanza camerale di 
sezione ordinaria.  
Di qui la esigenza che in un prossimo 
futuro i due riti camerali vengano 
unificati nella sezione ordinaria. 
 

 

 

Vincenzo Mazzacane, Presidente titolare della Seconda Sezione civile 

Milena Falaschi, Coordinatrice dell’Ufficio spoglio 

 

Roma,  27 marzo 2017. 


