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GIUDIZIO SOMMARIO DI CASSAZIONE E ILLUSIONE
NOMOFILATTICA

La desolante riscrittura della procedura decisoria del giudizio di cas-

sazione rafforza il progressivo incedere della Corte verso la conquista di

una funzione paranormativa a scapito del giudicare. La nuova procedura

rappresenta infatti una tappa ulteriore nella direzione segnata dalla elimi-

nazione del «controllo di congruità» del n. 5 e manda un messaggio

chiaro: le forme e gli arcaici rituali del giudizio di cassazione intralciano

la funzione c.d. nomofilattica che va invece perseguita con la sommarizza-

zione sempre più spinta del giudizio. Efficienza e accelerazione di fronte

alla patologica «litigiosità» che si ostina a investire le solenni aule di Piazza

Cavour.

Il giudizio di cassazione è stato modificato più volte negli ultimi anni.

Il decreto legislativo n. 40/2006 aveva cercato di stabilire una equilibrata

combinazione delle istanze di accesso (equiparazione del ricorso straordi-

nario a quello ordinario), della efficacia delle decisioni (allargamento del

giudizio di merito) e della imposizione di un modello di ricorso effettiva-

mente inteso alla censura di legittimità (quesito di diritto). L’ostinata

irragionevolezza, foriera dell’abrogazione precipitosa dell’art. 366-bis,

con cui la Corte ha reagito alla prova del quesito ha subito rivelato che

ad essa interessa veramente una cosa sola: stringere l’accesso al giudizio (1)

per esaltare la vagheggiata funzione di organo della nomofilachia. L’im-

magine dell’assedio al Palazzaccio ha sorretto infatti dapprima il tentati-

vo (2) di introdurre seri filtri alla ricorribilità e poi la rimozione del testo

del n. 5, cioè dello storico presidio di ragionevolezza della funzione di

controllo. Ma poiché, nonostante tutto, la sperata riduzione del numero

dei ricorsi non c’è stata né accenna a profilarsi, ci si ingegna ad organiz-

zarne la trattazione in modo da recuperare a posteriori lo svantaggio. E

(1) Con il senno di poi si può dire che avrebbe dovuto valer da monito all’incauto
legislatore del d.lgs. n. 40/2006 la vicenda della c.d. «procura spillata» che, poco tempo
prima, aveva dato il segno di cosa la Corte era in grado di inventare per alzare il tasso di
inammissibilità dei ricorsi. Il letale formalismo che ha segnato l’interpretazione dell’art. 366-
bis, decretando la sepoltura del quesito di diritto, si spiega solo alla luce delle spinte
retrostanti a quella vicenda, ingenuamente sottovalutata dal legislatore del 2006. Ed è a
dir poco curioso che proprio dalla Corte che ha decretato l’impraticabilità del quesito si
levino tuttora rimpianti per il suo abbandono.

(2) In realtà fallito, dal momento che ha generato solo il ridiculus mus dell’attuale art.
360-bis.
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cosı̀ viene cucita sul giudice di legittimità una nuova divisa che lo trasfor-

ma in un funzionario burocratizzato, in una sorta di «gestore di deflusso»

addetto ai ricorsi. Dove ricorso sta evidentemente per presunzione di abuso

del diritto di impugnazione, sicché tanto vale trattarlo in absentia di avvo-

cati e deciderlo con la disinvoltura e gli standard motivazionali dell’ordi-

nanza.

Sia chiaro: non è in discussione la bontà del modello della procedura

della camera di consiglio finora adottato, addirittura più idoneo a tutelare

il principio del contraddittorio rispetto alla procedura della pubblica

udienza. Lo riconoscono gli avvocati che, ricevendo venti giorni prima il

progetto di sentenza costituito dalla Relazione, sono in grado di focalizzare

le loro repliche, laddove la più solenne udienza pubblica dà normalmente

luogo ad un dibattito privo di orientamento, nell’ignoranza degli eventuali

punti decisivi della controversa come individuati dal giudice. Malgrado

però l’identità di nome, la camera di consiglio emergente dalla nuova legge

diventa oggi un’altra cosa. Degradata la vecchia Relazione ad una immo-

tivata Proposta (crocetta su prestampato), scompare la vecchia udienza

semplificata (adunanza) che viene sostituita da una semplice decisione in

camera: nessuna eventuale attività di confronto con le parti ma mera pro-

cedura deliberativa, direttamente regolata dagli artt. 141 disp. att. e 276

c.p.c. E, visto il clima di modernizzazione telematica, se ne potrebbe a

questo punto addirittura proporre la trasformazione in teleconferenza

(magari per via di regolamento), con gran guadagno della produttività

visto che, senza la futile presenza dell’avvocato si cammina più spediti.

Questa nuova procedura favorisce largamente la standardizzazione di

decisioni formalmente collegiali ma sostanzialmente affidate al relatore:

l’assenza della viva voce dell’avvocato (che poteva indurre dubbi negli altri

membri del collegio) addizionata alla scomparsa del P. M. (già in prece-

denza estromesso dalla camera di consiglio) favorirà al massimo l’adozione

della soluzione proposta, al punto di rendere meramente formale la pre-

senza del collegio (3). E cosı̀ un organo decisorio effettivamente collegiale

(3) In tale direzione si può temere particolare la ulteriore perdita di effettività dell’art.
384 comma 3˚ del codice, cioè della norma che ricorda al giudice che l’obbligo di rispettare
il principio del contraddittorio non è affare solo delle parti ma si impone anche a lui, che
non può decidere su questione non posta ad oggetto di discussione. Probabilmente nella
foga di fare della camera di consiglio un grande inceneritore di ricorsi, non si è immaginato
neppure lo spazio per la decisione nel merito; poiché però è inevitabile che un certo numero
di accoglimenti senza rimessione a pubblica udienza si abbia lo stesso, è inevitabile che ne
segua anche qualche decisione nel merito. Con il che ci si avvia a decisioni sorde alle
esigenze di un buon giudizio di merito, posto che le memorie ex art. 178 sono decisamente
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viene destinato ai casi in cui viene in gioco l’esigenza di nomofilachia.

Senza contare la discutibile impostazione di concentrare sempre più mas-

sicciamente le forze della Corte nella attività di smaltimento delle impu-

gnazioni infondate a scapito della trattazione dei ricorsi fondati (che forse

meriterebbero di camminare più spediti degli altri).

Ma il vero problema è di atteggiamento, ed è la pretesa di fondo della

Corte di gestire una propria presunta diversità che la legittimerebbe a

abbandonare base e centro della piramide nel marasma per poter ammi-

nistrare in tranquillità il proprio contenzioso in vista di nobili obiettivi

intralciati da una prassi viziosa. L’idea va sotto l’ingannevole contrappo-

sizione di uno jus constitutionis a uno jus litigatoris, il primo espressione

del corretto sistema costituzionale che garantirebbe il ricorso in cassa-

zione per meglio raggiungere i fini riassunti nell’art. 65 O. G.; il secondo

espressione di una prassi consolidata – ma spuria e frutto di inerzia

culturale – di ipergaranzia dei diritti delle parti. Questa visione è però

abusiva perché nessuno è mai riuscito a leggere in maniera piana e

convincente l’art. 111 comma 7˚ Cost. in puri termini di garanzia ordi-

namentale. A cominciare dalla Corte stessa, prima e principale respon-

sabile della interpretazione estrema della norma quale usbergo dei diritti

soggettivi: la figura del ricorso straordinario è stata da essa creata (e

tenacemente mantenuta) sulla certezza che la garanzia costituzionale ab-

bia contenuto soggettivo (4).

Non ha peraltro senso esorcizzare l’eccesso di contenzioso ignorando

le esigenze che lo alimentano, immaginando cioè che la soluzione sia

l’incremento esponenziale delle inammissibilità o dei rigetti (non masche-

rato intento della nuova normativa). Il contenzioso infatti non tocca la

Corte in maniera differente da come tocca l’apparato giudiziario nel suo

complesso, ed è arbitraria la pretesa di distinguersi dal resto della mac-

china come se la purezza della propria funzione non consentisse di spor-

carsi le mani come i giudici del merito. Il giudizio di cassazione è infatti

poco adatte alla bisogna e il luogo proprio per l’eventuale indicazione della questione
dovrebbe essere proprio il momento del contatto parti-giudice. E cosı̀ una norma già poco
applicata (perché ancora poco sentita nella cultura tipica del giudice medio) rischia di
scomparire con la scomparsa della parte dalla camera di consiglio. Riaffiora qui la scarsa
permeabilità della cultura del nostro organo di legittimità all’idea che il contraddittorio
intercorre tra parte e giudice, non meno che tra parte e parte.

(4) La verità è che il limite dell’art. 111 sta puramente nell’art. 360 del codice, ed è il
limite intrinseco di una attività non meno giurisdizione (nel senso di giudizio di fatti e di
norme ad essi applicate) per esser di legittimità, cioè limitata al suo esterno dalla libertà di
convincimento del giudice.
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solo il riflesso in vertice di un sistema globale di mediocrissima gestione

di un contenzioso ingente ma non per questo ingiustificato. Il ricorso ai

Tribunali è in verità alimentato da robuste ragioni economico-sociali,

prima tra tutte l’endemica, disinvolta disapplicazione della legge a pro-

prio favore da parte della maggioranza dei consociati. La piazza d’onore

spetta alla pubblica amministrazione, quella pubblica amministrazione

che detiene la medaglia di debitore inadempiente par excellence e, con-

seguentemente, di ospite usuale delle aule di giustizia. Seguono poi gli

inadempimenti quotidiani dei privati nei loro rapporti civili e commer-

ciali, l’evasione fiscale e contributiva (che si specchia nella prepotente

insensibilità degli organi e nella farraginosità delle procedure fiscali), la

cronica violazione delle norme edilizie, delle norme sul lavoro, eccetera.

Ancora in maniera massiccia contribuisce la moltiplicazione di obblighi e

adempimenti causata dalla proliferazione normativa, favorita a sua volta

dalla moltiplicazione delle fonti interne ed esterne con conseguente con-

tenzioso da complicazione ricognitiva e incertezza applicativa. Esercita

infine peso crescente l’aumento ininterrotto dei diritti e corrispondenti

tutele in cui si nobilitano interessi ed esigenze in precedenza non giuri-

dificati o non dotati di sufficiente protezione. Tutto molto banale ma

tutto vero.

Questa situazione di partenza – che non trova veri sbocchi fuori dal

ricorso al giudice (complice una visione idealisticamente totalizzante e

storicamente datata dello access to justice e di mitizzazione dell’art. 24

Cost.) – invade il sistema giudiziario «di merito» che non si limita a

smaltire il contenzioso, ma paradossalmente lo alimenta e lo amplifica

con inefficienze scoraggianti che è superfluo enumerare. Dopo aver inta-

sato i tribunali prima e le Corti d’appello poi, questo contenzioso investe

infine la Cassazione ma – occorre ricordarlo agli strilloni dell’assedio –

l’investitura avviene non solo in proporzione fisiologica rispetto ai numeri

di partenza, ma anche in preciso riflesso del quadro originario: significa

qualcosa che la percentuale delle cause tributarie in Corte assorba quasi un

terzo del totale? Inadeguatezza strutturale della risposta del sistema giu-

diziario dunque, ma globale, tale cioè da rendere assurdo il «chiamarsi

fuori» da parte della Suprema che, in questo marasma, pretende di rita-

gliarsi l’angolo privilegiato della nomofilachia, sempre più intesa come un

legiferare di secondo grado a scapito del giudicare.

Certo sarebbe bello se i giudici di legittimità non fossero assediati da

tanti ricorsi in odore di merito; l’assedio è però solo un sintomo del

problema complessivo, non è l’aggressione dei barbari perché il ricorso

per cassazione altro non è che la propaggine estrema delle centinaia di
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migliaia di citazioni e di comparse di risposta, delle decine di migliaia di

appelli che inondano i piani bassi. Lo è, allo stesso tempo, della sterminata

selva di provvedimenti dei tribunali e delle Corti d’appello, onde scanda-

lizzarsi della qualità dei ricorsi, e per questo chiudere la punta della pira-

mide lasciando base e piani intermedi nella condizione in cui si trovano,

vuol dire ignorare che è la cultura giuridica nazionale nel suo complesso

che produce quel tipo e quel numero di atti di citazioni, quel tipo e quel

numero di difese, quel numero e quel tipo di sentenze. Tanto più che alla

base del ricorso alla Suprema sta sempre lo stesso sentimento, cioè il

sentimento dell’ingiustizia, sentimento che non muta per il fatto che se

ne faccia (spesso) interprete l’avvocato poco avvezzo al giudizio di legitti-

mità ovvero (solo talvolta) il suo più raffinato cultore. La differenza sta

solo nei maggiori mezzi professionali con cui quest’ultimo traduce effica-

cemente l’ingiustizia sentita nei motivi dell’art. 360, ma non è plausibile

immaginarsi che chi sperimenta in prima persona il sentimento dell’ingiu-

stizia rinunci a chieder giustizia al giudice che più di tutti in passato ha

meritato fiducia e che dovrebbe continuare a meritarla (a venir frenato,

semmai, è il ricorso dello specialista, molto meno disposto a subire inam-

missibilità e più preoccupato di non mettere il piede in fallo, non certo il

ricorso di chi non ha un nome da difendere).

La nuova normativa mira a soddisfare l’ideale della Corte di smaltire

all’ingrosso la generica domanda di giustizia che viene dal basso per riser-

vare una trattazione accurata a quanto meritevole del suo intervento, non

ha alcun fondamento normativo o di sistema, alcun fondamento storico,

alcun fondamento razionale. Non normativo perché le funzioni «regolato-

rie e prospettiche» attribuite alla Corte dall’art. 65 ord. giud. (e che vanno,

più o meno correttamente, sotto lo sgraziato appellativo di nomofilachia)

sono complementari rispetto alla funzione primaria della Corte di stabilire

comunque per le parti il «diritto del fatto» con il solo rispetto del «libero

convincimento» del giudice di merito. Non storico, perché l’idea di Corte

che emerge in filigrana rinnega disinvoltamente la sua caratteristica di

originale e positiva evoluzione del prototipo francese, di bilanciata terza

istanza di giudizio, e rinnega nel contempo la direzione da essa stessa

presa, difesa e ampliata nel tempo, di leggere l’art. 111 Cost. come effet-

tiva garanzia di concreti diritti individuali e non quale astratta garanzia di

sistema. Non razionale, infine, perché non si capisce da dove la Corte –

fattasi oggi sostanzialmente legislatore di se stessa – tragga il diritto di

tirarsi elegantemente fuori da un sistema giudicato poco virtuoso, cosı̀

giustificando la definitiva sfiducia dei consociati.
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La fiducia nel giudice è, alla fine, la vera vittima della «fuga dal

giudizio», la fuga in cui si risolvono sommarizzazione e meccanizzazione
della procedura, la fuga verso l’illusione di attingere lo status anomalo di

fonte del diritto propria di Corti Supreme culturalmente, socialmente e

storicamente lontane dall’esperienza italiana.

BRUNO SASSANI
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