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PREMESSA 

L’11 ottobre del 2018, presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, si è tenuto un 
incontro di studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte Suprema di 
Cassazione, dal titolo “L’argomentazione delle decisioni della Cassazione; tra autorevolezza del 
precedente ed esigenze di semplificazione”. 

Il corso ha inteso soddisfare l’esigenza di sviluppare una riflessione sul metodo di redazione delle 
decisioni della Corte di cassazione nel settore civile partendo dalla ricognizione dei risultati 
dell’attuazione pratica del criterio della “motivazione in forma semplificata” nel più ampio contesto 
delle misure organizzative volte a fronteggiare il problema dell’arretrato e a restituire ai giudici di 
legittimità il compito di garanti dell’uniforme applicazione ed interpretazione del diritto. 

**** 

L’incontro è stato introdotto dal suo organizzatore, il Sostituto Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione, Consigliere Giovanni Giacalone, il quale ha, innanzitutto, evidenziato come il 
bilanciamento tra l’esigenza di far fronte all’“assedio dei ricorsi” e la necessità di restituire 
all’organo di nomofilachia la funzione istituzionale di garanzia dell’uniforme interpretazione e 
applicazione del diritto debba necessariamente operarsi attraverso il recupero di un adeguato tasso 
di “autorevolezza” dei precedenti giurisprudenziali della Corte suprema.  

Ha, quindi, ricordato che tra i fattori che incidono più significativamente sui tempi di redazione dei 
provvedimenti giurisdizionali vi è il sovradimensionamento degli atti giudiziari. Di qui l’esigenza di 
recuperare efficienza attraverso la semplificazione, oltre che delle modalità di stesura della 
motivazione delle sentenze, della formulazione degli atti di parte.  

Il Consigliere Giacalone ha, quindi, richiamato i provvedimenti adottati dal Primo Presidente della 
Corte di Cassazione l’8 giugno 2016 sulla motivazione semplificata e il 14 settembre 2016 sulla 
motivazione dei provvedimenti civili, con i quali si è tentato di adeguare la motivazione al rilievo 
delle questioni portate all’attenzione della Corte. Ha, inoltre, fatto riferimento alle iniziative, aventi 
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analoga finalità, assunte dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Avvocatura Generale dello Stato 
attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa ed infine all’adozione, da parte del Consiglio 
Superiore della Magistratura, di “Linee guida in tema di esame preliminare delle impugnazioni e 
modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti” mediante delibera del 5 luglio del 2017, la cui 
attuazione ha formato oggetto di verifica con la delibera del 20 giugno del 2018. 

Il Consigliere Giacalone ha, quindi, posto in risalto la maggiore idoneità a rendere giustizia di una 
sentenza che abbia una motivazione sintetica e facilmente comprensibile nei suoi passaggi 
argomentativi, rispetto ad una “sentenza-trattato”, per la cui lettura si renda addirittura necessaria la 
redazione di un indice. Sempre più avvertita è, dunque, l’esigenza di diffondere quanto più possibile 
la tecnica della motivazione semplificata, per lo meno con riferimento ai procedimenti che non 
presentino questioni di diritto a rilevanza nomofilattica. Ciò non esclude, secondo il Consigliere, 
che per le decisioni della Suprema corte sia necessario coniugare l’obbligo di motivazione, che 
costituisce un requisito costituzionale espressione dell’esigenza di trasparenza della funzione 
giurisdizionale, con il requisito di incisività delle modalità espressive della decisione, il quale si 
realizza anche e soprattutto attraverso l’autorevolezza del precedente.  

Il Consigliere Giacalone ha, quindi, concluso l’intervento introduttivo così enucleando i quesiti 
fondamentali posti dal tema oggetto dell’incontro: quale sia il giusto equilibrio tra l’esigenza 
costituzionale della motivazione degli atti giudiziari e le istanze di efficienza e semplificazione 
imposte dall’imponente mole dei ricorsi; come si sta concretamente realizzando detto equilibrio 
presso le sezioni civili della Corte.  

Dopo le considerazioni introduttive, ha preso la parola il Presidente Aggiunto della Corte Suprema 
di Cassazione, Domenico Carcano, evidenziando l’importanza, sia nel settore civile che in quello 
penale, delle modalità di redazione della motivazione della sentenza: la motivazione è imposta sia al 
giudice civile, che al giudice penale quale mezzo per esteriorizzare, in ossequio al principio di 
legalità, le ragioni per le quali è giunto ad una determinata decisione.  

La giurisdizione, ha aggiunto il Presidente Carcano, pur essendo soggetta a possibili sopravvenienze 
normative che possono giustificare mutamenti negli orientamenti interpretativi, a legislazione data 
deve necessariamente farsi custode dell’uniformità delle decisioni, prevenendo contrasti e 
favorendo il consolidamento dell’interpretazione in relazione alle questioni più importanti. La 
continuità della giurisdizione è, infatti, valore fondante dello ius dicere. Essa consente un controllo 
esterno della motivazione, la quale, per essere trasparente, deve essere chiara ed esaustiva. In questo 
senso può dirsi che la motivazione ha una funzione “extraprocessuale”: la motivazione deve 
coniugare le esigenze di adeguatezza con le esigenze di sintesi e chiarezza, al fine di dare conto 
delle modalità in cui si è espresso il potere giudiziario sulla singola questione.  

E’, quindi, intervenuto il Procuratore Generale Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, 
Consigliere Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha messo in evidenza come all’esigenza di 
produttività “a tutti i costi”, che attualmente è particolarmente avvertita in ragione dell’imponente 
numero di procedimenti pendenti in Cassazione, faccia da contraltare il rischio di aumento 
dell’errore giudiziario, non emendabile attraverso la revisione tipica delle sentenze di matrice 
anglosassone, in quanto sconosciuta al nostro sistema. L’esigenza di ridurre i ricorsi non può portare 
all’aumento degli errori giudiziari.  

Con particolare riferimento al settore civile, il Consigliere Iacoviello ha ricordato che la 
cameralizzazione del giudizio di cassazione pone il delicato problema del rapporto tra oralità e 
contraddittorio. Si tratta di un dilemma che neanche Chiovenda ha sciolto e che deve ancora essere 
decifrato. Se vi è correlazione tra contraddittorio e oralità, facendo a meno dell’oralità si rischia 
l’errore. Il contraddittorio rappresenta, infatti, un “antidoto” per l’errore.  
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Quanto alla motivazione semplificata, il Consigliere Iacoviello ha posto in risalto come non ne sia 
ancora chiaro il significato, ricordando, tuttavia che scrivere in forma breve non significa scrivere 
poco e che la motivazione semplificata non può ridursi a un espediente linguistico basato su blocchi 
di motivazioni che prescindono dal caso, dovendo, al contrario, essere preservata l’irripetibile 
singolarità del singolo processo.  

La svolta, secondo il relatore, non deve essere linguistica, ma logica. Il giudice deve cogliere il 
punto fondamentale della questione e può farlo attraverso i protocolli logici, ossia rispettando una 
serie di passaggi essenziali predeterminati per giungere alla decisione. E nella logica della 
semplificazione un ruolo essenziale deve essere riconosciuto al precedente. Occorre, infatti, partire 
dal presupposto che la legge è uno strumento che è venuto dopo il precedente e può assolvere alla 
sua funzione solo in un sistema giuridico semplificato. Essa, infatti, non riesce a prevedere la 
complessità del reale e per questo deve essere integrata dal caso (la sottofattispecie). La funzione 
del caso è, quindi, quella di integrare l’interpretazione. In conclusione, per semplificare il 
ragionamento giuridico occorre valorizzare i topoi della cultura greca e romana classica, anziché 
ricorrere alla motivazione semplificata.  

La relazione introduttiva è stata svolta da Camilla Di Iasi, Presidente di Sezione della Corte di 
Cassazione e Direttore dell’Ufficio del Massimario, la quale ha preso le mosse dalla considerazione 
secondo la quale negli ultimi venti anni il processo è stato “sfibrato” da un’attività congiunta della 
giurisprudenza e del legislatore intesa a perseguire la ragionevole durata del processo cristallizzata 
nel principio costituzionale di cui all’art. 111, comma 2, Cost.. La giurisprudenza ha attuato tale 
istanza intervenendo sugli istituti fondamentali del processo. Ne costituiscono esempi 
l’ampliamento del giudicato, che costituisce un tentativo di sopperire al lungo tempo necessario per 
giungere alla definizione del giudizio, l’interpretazione un po’ ondivaga sull’ordine di esame delle 
questioni, sull’improcedibilità e sull’inammissibilità. Il legislatore e la giurisprudenza, usando la 
ragionevole durata del processo come un “grimaldello”, si sono concentrati soprattutto sul segmento 
giustificativo e, in particolare, sul tempo che il giudice impiega per scrivere la sentenza. Molto è 
stato scritto dagli stessi giudici sulla motivazione della sentenza. Significativi, al riguardo, sono i 
decreti del Primo Presidente Canzio sulla motivazione semplificata che dimostrano come anche a 
livello di organizzazione dell’ufficio si è tentato di incidere sulla sentenza quale momento in cui si 
verifica maggiore “spargimento” di tempo.  

In realtà, ha evidenziato il Presidente Di Iasi, normalmente il tempo maggiore si impiega per lo 
studio del processo e per la decisione, mentre, considerato anche l’ausilio degli strumenti 
informatici, la stesura della sentenza non ne richiede molto. La motivazione è, dunque, un falso 
bersaglio, così che si sono rivelati inutili gli interventi del legislatore relativi alla sua forma. Si pensi 
all’introduzione della sentenza a verbale e della motivazione succinta e all’eliminazione dello 
svolgimento del processo, il quale già secondo la giurisprudenza della Cassazione anteriore alla 
riforma legislativa, ove non necessario ai fini della decisione, poteva essere evitato. Va, poi, 
ricordata la modifica dei termini impiegati nel codice di rito per descrivere il contenuto dei 
provvedimenti del giudice. Prima si parlava di “concisione” per la sentenza e di “succintezza” per 
l’ordinanza; ora viene impiegato il termine “succintezza” anche per la sentenza. E’ stata, inoltre, 
modificata la terminologia utilizzata nell’art. 132 c.p.c.: prima si parlava dei “motivi in fatto e in 
diritto della decisione” oggi di “ragioni di fatto e di diritto della decisione”.  

I filosofi del diritto, ha rilevato la relatrice, hanno intravisto in questa modifica formale un 
passaggio dalla sentenza di tipo argomentativo secondo Emilio Betti alla sentenza ispirata al circolo 
ermeneutico di Esser e di Gadamer. La sentenza non è più il frutto della capacità argomentativa del 
giudice, ma consiste nell’espressione della sua volizione e va rapportata alle condizioni specifiche 
in cui tale volizione è stata esercitata.  

Il Presidente Di Iasi ha, quindi, evidenziato che, ancorché sia stato scritto tanto sull’argomento, non 
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possa negarsi che una sentenza breve richiede più tempo perché postula una sperimentata tecnica 
redazionale, un esame preciso delle priorità logiche, con una distinzione tra l’irrilevante e il 
decisivo molto attenta, e un controllo sullo stile e, quindi, sul lessico. Una sentenza più breve è più 
elegante e più cortese per le persone che devono leggerla e rende più facile comprenderne la ratio 
decidendi e, quindi, rende più agevole la scelta della parte se proporre o meno l’impugnazione. Ne 
consegue che tale tipologia di decisione influisce sulla ragionevole durata del processo, ma non in 
quanto incide sul singolo segmento processuale della decisione, ma perché influenza i tempi del 
processo in generale, perché è più facile da leggere e da capire, rende più agevole la comprensione 
della ratio decidendi e dei limiti oggettivi del giudicato.  

La sentenza, ha proseguito la relatrice, risente, inoltre, della cultura della comunicazione scritta 
dell’epoca e del paese del giudice e il nostro paese è notoriamente lontano dall’asciuttezza delle 
sentenze francesi e dalla concretezza delle sentenze di common law, tanto che nel 1902 nella voce 
“Giurisprudenza” del Novissimo Digesto Italiano si diceva che le sentenze sono così cariche e 
confuse che è difficile trarne la ratio decidendi e, quindi, la massima. Non a caso il codice del 1940 
ha sentito l’esigenza di parlare ripetutamente di concisione e di succintezza. Lo stesso Cordero nello 
Stilus Curiae evidenziava, a proposito del ripetuto riferimento alla concisione, che “l’insistito 
ammonimento sottintende loquela alluvionale”.  

Il Presidente Di Iasi ha, poi, messo in evidenza come la lunghezza delle sentenze dipenda anche 
dalla cultura del giudice - il quale non necessariamente ha il dono della sintesi -, ma ciò non esclude 
che possano esservi sentenze lunghe, ma chiare. Ha, quindi, fatto l’esempio delle pronunce in cui i 
motivi di impugnazione vengono prima assemblati e poi nuovamente ripetuti singolarmente. Già 
negli anni ottanta del secolo scorso l’allora Primo presidente Brancaccio promosse un dibattito sulla 
redazione delle sentenze, nell’ambito del quale molti processualisti e magistrati espressero la loro 
opinione, raccomandando, tra l’altro, di non scrivere due volte i motivi. Eppure si tratta di “peccati 
veniali” perché tale abitudine non fa perdere tempo al magistrato che redige la sentenza, né alla 
parte che la legge la quale, se ritiene, può saltarli. Ciò che veramente mette in discussione la 
chiarezza del decisum sono, invece, le sentenze più importanti e, in particolare, quelle delle Sezioni 
unite. Talora il relatore che ha studiato la questione funditus comunica al lettore tutti i suoi passaggi 
argomentativi, riempiendo la sentenza di spiegazioni, di obiter che sono talmente affascinanti che è 
difficile per l’Ufficio del Massimario non massimarli. In questi casi diviene complesso individuare 
la ratio decidendi e, quindi, il precedente. Tali sentenze fanno perdere tempo a chi le scrive e 
gettano nella confusione generale chiunque sia alla ricerca di un precedente, così mettendo in 
discussione la stessa finalità chiarificatrice delle pronunce delle Sezioni unite.  

Analogo problema non si pone, invece, per le sentenze un po’ più lunghe, ma adeguatamente 
motivate ed anzi, tra qualche tempo - ha avvertito la relatrice - potrebbe porsi il problema inverso. I 
giovani magistrati che nei prossimi anni verranno in Cassazione sono “nativi digitali”, abituati a 
spaziare nella loro comunicazione scritta tra i poli dello zapping e del link e hanno vissuto il 
“martellamento” della sentenza breve e succinta, così che per loro potrebbe sorgere il problema di 
sentenze eccessivamente succinte e non adeguatamente motivate. La vecchia generazione evinceva 
la nozione di motivazione dalla disciplina codicistica dei vizi di motivazione. Essendo prevista una 
censura di vizio di motivazione, da ciò si desumeva che la motivazione doveva essere non omessa, 
non contraddittoria e sufficiente. Una volta modificato l’art. 360, n. 5, c.p.c. i magistrati potrebbero, 
invece, sentirsi esonerati dal dovere di motivare in modo adeguato.  

Quanto, infine, alla sentenza semplificata, Il Presidente Di Iasi ha ritenuto che essa costituisca un 
falso problema. L’adozione di tale forma di motivazione, introdotta dal Presidente Lupo traendo 
spunto dal processo amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato, viene autorizzata di volta in volta 
dal collegio e la sentenza redatta alla stregua di tale modello decisionale deve recare la sigla “M.S.”. 
Se la motivazione semplificata è qualcosa di meno rispetto alla motivazione disciplinata dal codice 
di rito, il collegio non avrebbe, però, alcun titolo per autorizzarla. Talora all’apposizione della 
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suddetta sigla non corrisponde il contenuto di una sentenza non semplificata. Il più delle volte, 
infatti, si tratta di sentenze “normali”, ma redatte secondo lo schema in cui i singoli passaggi sono 
introdotti dall’espressione “ritenuto che”. In ogni caso, occorre prendere atto che l’incertezza sul 
significato della motivazione semplificata ha portato molte sezioni ad uno scarso impiego di tale 
modello decisionale.  

La relatrice ha concluso ribadendo la necessità che la motivazione sia chiara ed esaustiva e 
sottolineando che, per poter redigere sentenze equilibrate, sarebbe utile svolgere uno stage presso 
l’Ufficio del Massimario dove si impara ad individuare la ratio decidendi e a distaccarla dagli 
obiter dicta mediante una tecnica redazionale asciutta ed autonoma rispetto allo stile e alle eventuali 
“intemperanze lessicali” dell’estensore. La tecnica della massimazione insegna, infatti, ad 
individuare il principio di diritto ed è utile come esercizio di concisione che conduce ad un lucida 
consapevolezza delle priorità. 

Ha, quindi, preso la parola il Professore Bruno Sassani, Ordinario di Diritto processuale civile 
nell’Università di Roma Tor Vergata, il quale ha, in primo luogo, manifestato apprezzamento per la 
determinazione ed il buon senso delle considerazioni esposte dal Presidente Di Iasi, per poi 
evidenziare che, di fronte dell’inutilità dei mutamenti lessicali introdotti dal legislatore o dai 
provvedimenti organizzativi adottati dalla magistratura al fine di contenere l’incremento del carico 
della Corte di cassazione, la dottrina processualistica tende a disinteressarsi o ad affrontare queste 
problematiche in modo molto dogmatico, senza svolgere una critica incisiva e frontale. 

Il Prof. Sassani ha, quindi, rilevato come la Suprema Corte abbia modificato nel tempo la propria 
identità storica attraverso un processo che risale nel tempo e che è ancora in corso. Come 
evidenziato, dal Presidente Di Iasi, la situazione appare, infatti, ancora molto fluida. Dopo 
l’eliminazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., voluta dalla stessa Corte di cassazione, è venuto meno il 
“polmone” del ricorso per cassazione. L’art. 360, n. 3, c.p.c. era, infatti, vivificato dall’art. 360, n. 5, 
c.p.c. nel testo anteriore alla riforma, riforma che ha fatto “saltare” i parametri per la redazione del 
ricorso per cassazione così che neanche il bravo avvocato cassazionista è stato più in grado di 
compiere la “stesura del compitino”, per usare le parole di Redenti. Sono, inoltre, cambiate le 
motivazioni della declaratoria di inammissibilità rese dalla Corte. Non si può non notare che la 
motivazione non ha più funzione giustificativa, ma “didattica”.  

Quanto al problema delle “sentenze-trattato” delle Sezioni Unite, il Professore ha evidenziato che se 
costituisce patologia la motivazione eccessivamente stringata e poco comprensibile, che non 
rappresenta una risposta rispetto a ciò che chiedeva il ricorrente, la motivazione “extralarge” è la 
“patologia delle patologie” e, quindi, non dovrebbe essere consentita. Si assiste, infatti, alla 
disfunzione per cui la regola secondo la quale il caso dovrebbe farsi diritto e presentarsi come 
diritto per il futuro viene disattesa in quanto il caso viene “affogato” in un mare di obiter dicta. Il 
precedente ci riporta alla tradizione della sentenza anglosassone, la quale comincia con un fatto, ne 
ripete gli svolgimenti, mette l’accento su ciò che è accaduto, così che quando il lettore arriva alla 
fine ha già colto la conclusione evincendola dalla stessa narrazione del fatto. Nel nostro sistema si 
assiste, invece, all’espulsione del fatto e all’elaborazione di numerosi obiter dicta i quali talora 
scivolano nelle massime, nel senso che al posto dei principi di diritto vengono massimati principi 
dottrinali. Ma il giudice che fa dottrina, inquina la dottrina, nel senso che gli obiter che talora 
vengono massimati contrastano con i principi insegnati dalla dottrina e, quindi, costituiscono un 
elemento di disordine. Le Sezioni Unite dovrebbero essere l’organo dell’ordine e invece creano 
disordine.  

Il Prof. Sassani ha, infine, fatto riferimento alla giurisprudenza “carsica”, cioè alla giurisprudenza 
non massimata, ma richiamata nelle ordinanze di inammissibilità, per poi concludere auspicando 
per il futuro meno autocelebrazione e maggiore senso della decisione collegiale.  
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Successivamente è intervenuto il Professore Angelo Abignente - Ordinario di Teoria 
dell’interpretazione e dell’argomentazione giuridica nell’Università degli Studi di Napoli Federici II 
- esprimendo condivisione per la precisazione, svolta dai precedenti relatori, secondo cui la capacità 
di sintesi non equivale alla semplificazione e mettendo in evidenza come la parola semplificazione 
non abbia un’assonanza positiva, ma rievochi un cambiamento della funzione della giustizia in 
senso manageriale, per usare le parole di Garapon. 

Il Professore ha, quindi, iniziato la sua esposizione affrontando la questione dell’uso del precedente 
e ricordando, a tal fine, il contributo di Renato Rordorf su detto tema, in cui viene delineata una 
vera e propria mappa del precedente, ne vengono individuati i caratteri (influente, sistematico), 
tratteggiate le differenze nei sistemi di common law e di civil law. Ha, quindi, ricordato che tale  
scritto parla, altresì, del carattere ambiguo del giudizio che l’uso del precedente rende evidente, del 
carattere ambivalente tra diritto e fatto ed evidenzia come il ruolo del giudice sia essenzialmente 
dinamico in quanto si esprime sempre in un’azione che parte da una questione specifica, da un fatto, 
e la coniuga con il diritto positivo.  

Il relatore ha, poi, sottolineato il valore metodologico, e non definitorio, del precedente. Il 
precedente può intervenire nel ragionamento del giudice, ma l’uso di esso richiama ad un impegno 
di esplicitazione delle ragioni. Perelmann parla del precedente come di una argomentazione che va 
“dal particolare al particolare”, come con una trama sottostante del giudizio che può influire sui casi 
futuri. Ma nel nostro ordinamento il precedente è una fonte del diritto? Può essere equiparato alla 
legge? Nonostante l’apertura desumibile dall’art. 360-bis c.p.c. la risposta non può che essere 
negativa. Nel nostro sistema il precedente deve essere considerato come un argomento sistemico 
che può servire, ma non risolvere, la motivazione, quindi non costituisce un elemento semplificante.  

Il Prof. Abignente ha, poi, affrontato il problema dell’uniformità dell’interpretazione e del principio 
di nomofilachia, richiamando la distinzione tra nomos e lex per evidenziare che l’etimologia del 
termine contiene il primo di dette parole (custodia del nomos) e non la seconda. Nomos è l’insieme, 
quello che arriva nella sentenza perché la sentenza è la parola del diritto pronunciato nel caso 
specifico. Vi è una connessione ineludibile tra caso e norma e non si tratta di una mera 
contemplazione di un precedente. Ciò pone la questione se il ricorso al precedente costituisca 
l’aggancio per ottenere la certezza del diritto e la stabilità oppure se il precedente sia in qualche 
modo una bussola che aiuta a percorrere “l’oceano delle incertezze”, per dirla con Morin, che ogni 
giorno il giudice deve attraversare nella fusione tra predicazione normativa e fatto.  

Il relatore ha, quindi, richiamato Alexy e Mac Cormick, ossia gli autori della teoria 
dell’argomentazione che più approfonditamente hanno studiato il precedente. Secondo il primo, 
appartenente ad un sistema di civil law, il precedente è condizione limitativa dell’argomentazione. Il 
parlante deve giustificare i suoi asserti e nell’ambito dell’argomentazione giuridica deve trovare 
anche una fine e per tale ragione sono necessarie delle limitazioni che vanno individuate nella 
dottrina, nella legge processuale e nel precedente. Come dice Perelman, chi vuole discostarsi dal 
precedente deve motivare, nel senso che occorre spiegare perché il caso che si sta decidendo è 
comparabile con quello già deciso. E allora la vera giustificazione del ricorso al precedente non 
consiste nell’utilizzazione di un criterio che, in modo statico, risolva la complessità del decidere, ma 
nell’argomentazione che metta in luce che nel precedente vi è un’”istanza di universalizzabilità”. 
Mac Cormick (autore che si muove in un sistema di common law) mostra un’attenzione maggiore al 
precedente. Egli parte dal vincolo della giustizia formale che è dato dall’esigenza di 
universalizzabilità, ma non riconosce al precedente una vincolatività critica. Accettare il precedente 
così come è vuol dire, secondo l’autore, rientrare in un discorso giuspositivistico che individua nel 
precedente una legislazione delegata. E ciò potrebbe avvenire nei casi facili, ma non in quelli non 
facili, in cui il precedente può essere assunto come una premessa del ragionamento. Pur tuttavia, in 
un’argomentazione che non si risolva soltanto in un discorso logico-deduttivo la premessa va 
giustificata (giustificazione esterna)  nel senso che vanno indicate le ragioni per le quali quella 
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premessa è stata assunta. Ne consegue che il precedente non costituisce uno sgravio della 
motivazione e, quindi, non è una forma di semplificazione della motivazione.  

Il Professore ha, poi, richiamato Manuel Atienza della Scuola di Alicante, uno degli esponenti più 
significativi della teoria dell’argomentazione ricordando la sua concezione olistica della 
argomentazione, secondo la quale l’argomentazione è una, ma è formata da varie dimensioni. La 
teoria dell’argomentazione dimostra che il ragionamento sillogistico è insufficiente, in quanto 
consiste in un’argomentazione logico-deduttiva che può valere nei casi facili, ma non può essere 
utilizzata laddove si renda necessario giustificare le premesse del ragionamento. L’interpretazione 
deve, quindi, aprirsi ad una argomentazione materiale: il luogo in cui l’interprete espone le ragioni 
del suo argomentare comparandole tra loro. Il precedente si colloca in questa dimensione, dove può 
assumere un valore utile, ma la sua idoneità ed autorevolezza è data dal peso che viene ad esso 
attribuito. La differenza tra dimensione formale e materiale della motivazione risiede nel fatto che 
solo la seconda richiede un impegno di indicazione della ragione prioritaria.  

Il relatore ha, infine, concluso proponendo di diffondere tra i magistrati il diagramma di flusso 
dell’argomentazione elaborato da Atienza, richiamando la distinzione tra semplificazione e 
strutturazione della motivazione alla luce degli insegnamenti della Scuola di Alicante e rimarcando, 
attraverso le parole di Saramago, che solo argomentando e giustificando il precedente può costituire 
un’isola di certezza per l’interprete giudiziario. 

E’ stata, quindi, la volta di Mario Cicala, già Presidente della Sezione Tributaria della Corte 
Suprema di Cassazione, che, ricollegandosi agli spunti critici offerti dalle precedenti relazioni, ha 
evidenziato, con specifico riferimento alle pronunce di inammissibilità rese dalla Corte, 
l’importanza, ai fini della decisione, di tenere sempre presente il bene della vita che il ricorrente 
rivendica. La declaratoria di inammissibilità, secondo il relatore, è un “far pagare” al ricorrente il 
costo dell’avvocato “non bravo”. La cultura dell’inammissibilità nasce, però, dalla complessa 
situazione venutasi a creare con l’enorme aumento dei ricorsi, determinato anche dalla previsione 
della ricorribilità per cassazione delle sentenze in materia tributaria. Per tale ragione la stessa Corte 
di cassazione ha sollecitato delle riforme legislative che potessero in qualche modo rimediare a tale 
incremento. E stato, quindi, introdotto - e subito dopo abrogato - l’art. 366-bis c.p.c. sulla 
formulazione dei quesiti di diritto ed è stato modificato l’art. 360, n. 5, c.p.c., sul quale, però, si sta 
formando una giurisprudenza, per lo meno tributaria, limitativa della portata della riforma.  

Il Presidente Cicala ha, poi, evidenziato che l’applicazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., così come le 
pronunce di inammissibilità, sfuggono alla rilevazione dell’Ufficio del Massimario, salvo che la 
questione sia affrontata esplicitamente, così che non è possibile conoscere il numero esatto dei 
ricorsi dichiarati inammissibili “di fatto”. Ha, quindi, rilevato come l’elevato numero dei ricorsi 
renda difficoltosa la discussione preventiva all’interno delle sezioni, sostenendo che, ancorché 
mediamente le sentenze risultino redatte correttamente e i collegi funzionino, manca il 
coordinamento tra i magistrati all’interno di ciascuna sezione.  

Il Presidente Cicala ha concluso facendo riferimento al problema dell’uniformità della 
giurisprudenza, alla difficoltà delle decisione su questioni rispetto alle quali si siano formati filoni 
paralleli e all’irrinunciabilità della motivazione quale mezzo per delineare il quadro degli 
orientamenti interpretativi e giustificare la scelta di quello preferito.  

Successivamente è intervenuto il Professore Francesco Sabatini - Presidente Onorario Accademia 
della Crusca, Emerito di Storia della lingua italiana nell’Università degli Studi Roma Tre - 
evidenziando, innanzitutto, come l’esigenza di semplificazione parta dalla chiarezza e come 
l’abbondanza di termini renda meno chiaro il linguaggio. Ha, poi, sottolineato che l’aspetto 
linguistico assume rilevanza nella stesura delle decisioni giurisdizionali e per tale ragione si sono 
moltiplicate le occasioni di confronto tra linguisti e giuristi. Uno dei primi problemi è quello 
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dell’arcaicità ed aulicità del linguaggio. Sebbene possa ritenersi comprensibile il desiderio dei 
magistrati di conservare una patina di sacralità e di antichità, la tendenza all’arcaismo va 
stigmatizzata perché rallenta il pensiero e, quindi,  incide sui tempi di stesura dei provvedimenti. 
Alcune formule linguistiche in uso tra i magistrati complicano, infatti, la sintassi e, quindi, la 
comprensione del lettore.  

Il Prof. Sabatini ha, quindi, fatto riferimento al contributo, molto apprezzato dai giuristi, della 
studiosa Maria Vittoria Dell’Anna, nel quale viene raccolto molto materiale sulla forma linguistica 
delle sentenze e si mettono in evidenza passaggi linguistici che rallentano la lettura oltre che la 
scrittura del provvedimento giudiziario.  

Il relatore ha, quindi, parlato delle ridondanze e dei c.d. tecnicismi collaterali che caratterizzano la 
redazione dei provvedimenti giudiziari (come, per esempio, i verbi “appalesare”, “rammostrare”, 
“ricomprendere”). Questo linguaggio non è dominato da tutti, soprattutto dalle nuove generazioni.  

Quanto alla formulazione linguistica, il Professore ha fatto presente che le strutture frasali 
dovrebbero essere ricondotte ad un modello essenziale che permette di abbreviare determinati 
periodi e di “tagliarli in due”. Il principio della “frase unica” adottato nei provvedimenti 
giurisdizionali comporta grande dispendio di tempo nella ricostruzione delle fasi del processo e 
nella motivazione. Non è detto che i ragionamenti debbano essere espressi in un’unica frase 
sintatticamente considerata, perché tale tecnica, oltre a richiedere molto tempo, rende difficile 
costruire la stessa frase in modo corretto. Il principio della frase unica in molti atti giudiziari è 
sostituibile con un meccanismo molto semplice costituito da una frase reggente e da una serie di 
proposizioni introdotte con i trattini. Anche in Francia la frase unique è sconsigliata. 

Sempre nell’ottica dell’esigenza di celerità e di brevità, il relatore ha ricordato l’importanza delle 
questioni di punteggiatura. I modelli della sintassi della lingua italiana mettono in evidenza una 
struttura che aiuta molto a stabilire la punteggiatura e, in particolare, l’uso della virgola. La frase ha 
una struttura radiale: al verbo principale si collegano su tre livelli gli elementi richiesti dal verbo 
stesso (chi agisce e che cosa fa), e altri specifici elementi collegati (argomenti). Poi ci sono delle 
specificazioni, che sono delle “code” circostanti al nucleo. Vi è, infine, una terza fascia, denominata 
extranucleare, dove si collocano tutte le altre informazioni, come il tempo, lo scopo, le condizioni, 
le modalità. Le tre fasce individuando le componenti della frase, sia essa breve o ampia, ed aiutano 
chi scrive a verificare se c’è “tutto” e se c’è “troppo”.  

Il Professore ha, poi, affrontato la questione, molto sollecitata dal mondo giudiziario, se sia 
indispensabile il congiuntivo dopo i verbi di opinione. Dopo i verbi “ritenere” o “giudicare” deve 
essere usato il congiuntivo. Eppure tra i giuristi sorge il dubbio che il congiuntivo dia l’idea di 
opinabilità e di incertezza. La soluzione potrebbe essere, allora, quella di ricorrere all’infinitiva 
(come ad esempio “ritiene potersi, ritiene doversi”), oppure alla frase incidentale (come ad esempio 
“a giudizio di”). Altra questione è quella dell’imperfetto narrativo (ad esempio “impugnava, 
ricorreva”) usato soprattutto nella descrizione del fatto. Si tratta di uno stilema tipico del processo e 
può continuare ad essere usato, ma dà la sensazione che l’estensore non creda a ciò che riferisce. 
Per questo in alternativa si può usare il passato prossimo o il presente storico.  

Il Prof. Sabatini ha, infine, sintetizzato le considerazioni esposte sostenendo che la formulazione 
linguistica non influisce in modo significativo sui tempi di redazione dei testi giuridici, ma 
l’attribuzione di eccessiva sacralità alla lingua del diritto dovrebbe essere senz’altro evitata. 

Ha concluso il Professore Aurelio Gentili  - Ordinario di Diritto civile nell’Università degli Studi 
Roma Tre - rilevando, in primo luogo, come dalle precedenti relazioni fossero emerse due esigenze 
contrastanti: da un lato, quella di ottenere anche dalla giurisprudenza della Cassazione motivazioni 
complesse ed esaurienti che soddisfino la funzione di comunicazione e di composizione della lite 
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propria del processo; dall’altro, l’esigenza di snellezza qualitativa e quantitativa, atteso che 
l’esercizio della funzione giurisdizionale è una risorsa limitata e non può essere sprecata. 
Ricollegandosi a quanto riferito dal Presidente Iacoviello, il relatore ha, poi, evidenziato la 
singolarità del fatto che questa contrapposizione di esigenze si sia accentuata man mano che è 
andato delineandosi il fallimento dello strumento legislativo. L’esigenza di una giurisprudenza 
chiara ed esauriente, ma al contempo snella e rapida, deriva dall’inettitudine dello strumento 
legislativo a governare la casistica. Tale fenomeno dipende sia dal moltiplicarsi e dalla varietà dei 
casi, sia dal fatto che la legislazione non è più chiara, razionale e sistematica. L’esigenza razionale e 
l’esigenza pragmatica - fare bene, ma presto - ha un pendant nel complesso di regole che governano 
l’argomentazione nel processo. Essa è retta dall’insieme di proposizioni normative della teoria 
razionale della argomentazione. Questo complesso di regole razionali non vale specificamente per 
l’argomentazione giuridica, ma regge, in genere, la prassi argomentativa. Nel processo, però, le 
regole di argomentazione concorrono con le regole processuali e non è detto che regole razionali e 
regole formali siano sempre concordanti. Difatti, l’argomentazione razionale non soffre le 
restrizioni pragmatiche dell’argomentazione nel processo. Nella sentenza il “luogo” dove avviene 
l’argomentazione è la motivazione.  

Il relatore, richiamando l’esposizione del Presidente Di Iasi, ha sottolineato che la motivazione non 
è affatto l’origine dei ritardi che si registrano nella funzione giudiziaria. Le ragioni per cui i processi 
durano troppo si manifestano non tanto nella redazione della motivazione, ma nello studio del 
processo. Il problema principale che la motivazione pone al giudice è, invece, quello di emettere un 
messaggio che possa essere recepito dai destinatari qualificati, che sono le parti del processo, ma 
anche, più in generale, dai destinatari diffusi, che sono coloro che partecipano alla comunità 
giuridica. Deve, infatti, trattarsi di un messaggio soddisfacente e comprensibile. La motivazione è 
l’esposizione degli argomenti che giustificano la decisione e nel giudizio di cassazione essi non 
coincidono con gli argomenti che giustificano la decisione sul caso, ma con quelli che giustificano 
la convalida o la cassazione della sentenza impugnata.  

Il Prof. Gentili ha, quindi, evidenziato che, se l’esigenza del processo fosse solo quella di comporre 
la questione, sarebbe sufficiente il solo dispositivo della sentenza. Con esso le parti sanno chi ha 
torto e chi ha ragione e, quindi, se questa fosse la finalità dell’istituto non si comprenderebbe 
l’obbligo di motivazione imposto dalla Costituzione. In realtà nello Stato di diritto nella decisione 
giudiziale si esprimono le ragioni dell’autorità. Nell’esercizio della funzione giudiziaria si 
bilanciano due ragioni, due tendenze: quella di far valere le ragioni dell’autorità (la magistratura è 
un organo costituzionale) che si esprime nella decisione giudiziale e quella (che caratterizza lo Stato 
di diritto) dell’autorità della ragione, perché la motivazione serve a fornire le ragioni in fatto e in 
diritto che sostengono il decisum. Da quest’ultimo punto di vista la motivazione potrebbe essere 
addirittura evitata in tutte le ipotesi (tipicamente nelle decisioni della Suprema Corte) di 
provvedimenti non impugnabili. Infatti la motivazione serve soprattutto alla impugnazione. E allora, 
posto che le sentenze della Cassazione non sono impugnabili, perché anche per esse si pone 
l’esigenza di una motivazione? Per rispondere al quesito occorre delineare una distinzione in 
ragione della tipologia di sentenza che viene in rilievo. Nelle sentenze con funzione nomofilattica 
l’illustrazione della ratio decidendi serve, appunto, all’esternazione della funzione nomofilattica: 
non basta ai giudici successivi sapere che la Suprema Corte ha deciso in un certo modo, ma occorre 
conoscere le ragioni delle decisioni al fine di comprendere quale sia il diritto vivente. Nelle 
sentenze che non assolvono alla funzione nomofilattica la motivazione è necessaria perché consente 
il controllo diffuso sul diritto che viene esercitato, quanto meno a livello culturale, da una comunità 
che può non impugnare, ma dibattere la fondatezza della decisione.  

Il Prof. Gentili ha, quindi, ripreso la considerazione, accennata in apertura, secondo la quale le 
regole razionali e le regole formali non necessariamente coincidono a pieno. Se la decisione deve 
essere espressione, oltre che delle ragioni dell’autorità, anche dell’autorità della ragione, allora deve 
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possedere tassativamente determinati requisiti, il cui esame postula, però, una premessa. Ci sono 
due concezioni basilari del processo civile: la prima è quella secondo la quale il diritto civile debba 
semplicemente sedare un conflitto. Si tratta della concezione più antica, risalente al diritto romano, 
ma che attualmente sta riprendendo piede. La seconda, coeva alle codificazioni, si fonda sull’idea 
per la quale lo svolgimento della funzione giurisdizionale è l’esercizio primario di asseverazione 
della verità giuridica. I requisiti razionali per una decisione corretta assumono una connotazione 
diversa a seconda della concezione cui si ritenga di aderire. Dal punto di vista delle regole razionali, 
la motivazione è corretta se contiene l’esame di tutte le questioni, sia in fatto che in diritto, quando 
considera tutte le pretese e le eccezioni sollevate, quando su ciascuna singola questione considera 
tutti gli argomenti che sostengono la pretesa o l’eccezione e tutti gli argomenti che contrastano con 
esse, quando esprime la propria adesione a certi argomenti e confuta gli argomenti che 
condurrebbero ad una diversa decisione. Dal punto di vista delle regole razionali, la motivazione 
deve essere esistente, non apparente e totale, nel senso tutto il processo deve essere considerato 
(tutte le domande, le eccezioni, le argomentazioni svolte); deve essere coerente e non 
contraddittoria; deve essere sufficiente perché il conflitto è composto solo se siano accolti tutti gli 
argomenti a sostegno e siano confutati o assorbiti i contrari e, quindi, non resta nulla che possa 
scalzare la tenuta razionale della motivazione. Per le regole processuali, invece, non è così. Basta 
volgere lo sguardo alla recente riforma del codice di rito alla stregua della quale l’insufficienza della 
motivazione non costituisce motivo di ricorso per cassazione. Il sistema delle regole formali 
privilegia, dunque, le esigenze di snellezza e di praticità a detrimento delle esigenze imposte dalla 
teorica dell’argomentazione per la credibilità razionale. E’ per tali ragioni che in questa prospettiva  
la motivazione, come previsto da molti provvedimenti organizzatori, può essere semplificata.  

A parere del relatore deve ritenersi semplificata la motivazione che tralasci la confutazione di ciò 
che è rilevante, ma non decisivo; che sostituisca, se del caso, l’affermazione autonoma del principio 
in base al quale ha deciso con il mero richiamo a precedenti, a condizione, però, che sia messa in 
rilievo la ragione per cui il precedente è pertinente, non essendo sufficiente la sua mera indicazione. 
È necessario, insomma, un sia pur sintetico accenno al fatto che la regola adottata è pertinente al 
caso. In conclusione per le regole formali attualmente vigenti anche una motivazione non 
sufficiente sotto il profilo dell’applicazione delle regole razionali può bastare alle esigenze del 
processo, perché il processo è composizione di conflitto a prescindere dalla verità giuridica e tanto 
basta per assolvere la funzione giudiziaria.  

 


