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La redazione delle sentenze della Corte di cassazione francese 
 

 

I. La duplice funzione delle sentenze della Corte di cassazione 

 

Per comprendere il modo in cui sono redatte le sentenze della Corte di cassazione 

francese, bisogna sapere che questa svolge due funzioni che sono al tempo stesso 

distinte e complementari; è al tempo stesso una Corte regolatrice e un organo 

disciplinare. 

 

1) Una Corte regolatrice 

 

Posta al vertice della gerarchia giudiziaria, ha innanzitutto la missione di 

assicurare l’uguaglianza dei cittadini imponendo un’interpretazione uniforme della 

legge. 

 

Questa funzione la distingue da tutte le altre giurisdizioni dell’ordine giudiziario, 

e le deriva tanto dalla sua situazione unica (« Vi è, per tutta la Repubblica, una Corte di 

cassazione » [(« Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »] precisa 

l’art.411-1 del codice dell’ordinamento giudiziario ) quanto dallo status dei magistrati 

che la compongono, nominati al massimo livello gerarchico. Scelti a maggioranza tra i 

presidenti delle chambre delle corti d’appello, essi apportano alla Corte l’autorevolezza 

che hanno acquisita nel corso di una carriera il cui successo è sancito dalla scelta del 

consiglio superiore della magistratura. 

 

Quest’ascendente sull’insieme delle giurisdizioni dell’ordine giudiziario che le è 

conferito da tale posizione le consente di esercitare non solo, un vero e proprio potere 

normativo, paralegislativo, negli spazi di apprezzamento lasciati dal legislatore, ma 

anche, dopo la sentenza Sociétés Jacques Vabr della chambre mista [chambre mixte] del 

24 maggio 1975, un’autorità sovra-legislativa attraverso il controllo di convenzionalità
2
. 

 

Fatti salvi i casi in cui la legge è così chiara e così precisa che basta applicarla, il 

giudice spesso deve dedicarsi a un’attività di analisi del senso e della portata della 

norma astratta per dedurne un’applicazione concreta. Ebbene, questo lavoro di 

interpretazione può dar luogo a delle letture differenti a seconda dei giudici. 

 

                                       
1
 Consigliere della Corte di Cassazione. Professore associato dell’Università di Versailles-Saint-

Quentin en Yvelines 
2
 Il controllo convenzionalità può essere esercitato dal Consiglio di Stato o dalla Corte di 

Cassazione su una legge francese o un atto amministrativo per verificare la loro conformità con gli 

impegni internazionali assunti dalla Francia. Ai sensi dell'articolo 55 della Costituzione del 1958, i trattati 

internazionali hanno un valore superiore alla legge [ndt]. 
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E la prima missione della Corte di cassazione è quella di armonizzare 

l’interpretazione della legge in modo tale che i cittadini siano giudicati nello stesso 

modo sull’insieme del territorio francese. 

 

L’intervento della Corte di cassazione si rivela anche imprescindibile per 

completare la legge quando è incompleta o per adattarla all’evoluzione della società. 

 

Ma le decisioni della Corte che svolgono effettivamente questo ruolo sono in 

realtà un numero ridotto, probabilmente le sole sentenze pubblicate nel suo bollettino 

ufficiale (vale a dire circa il 10%), o le sentenze citate nel suo rapporto annuale (circa 

l’1%). 

 

Per queste poche sentenze, la portata decisionale della Corte di cassazione va oltre 

la posta in gioco della causa che vede opposte le parti. Attraverso l’opportunità offerta 

dal ricorso che le è sottoposto, la Corte vi afferma il suo ruolo di creatore di diritto, 

completando il silenzio, l’oscurità o l’insufficienza della legge, interpretando una 

normativa nuova, affermando i principi necessari per la validità e la coerenza del nostro 

sistema giuridico o approvando un’evoluzione necessaria del diritto per tener conto 

dell’evoluzione della società. 

 

Ma la grande maggioranza delle decisioni rese dalla Corte di cassazione 

corrisponde in realtà ad un’altra funzione fondamentale: quella di verificare che le 

decisioni delle corti di merito siano rese nel rispetto delle norme di procedura e che non 

comportino errori di diritto. 

 

 

2) Un organo disciplinare 

 

Seppure svolga effettivamente una funzione giurisdizionale, la Corte di cassazione 

non è tuttavia un terzo grado di giudizio. 

 

In applicazione dell’articolo 604 del codice di procedura civile, secondo cui « il 

ricorso per cassazione ha scopo di far censurare dalla Corte di cassazione la non 

conformità alle norme di diritto della sentenza che tale ricorso impugna» [« le pourvoi 

en cassation entend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du 

jugement qu’il attaque aux règles de droit »], la Corte di cassazione verifica la corretta 

applicazione delle norme, da parte dei giudici, rispetto alle situazioni di fatto che sono 

loro poste, controlla la qualità della logicità della motivazione delle loro sentenze e il 

loro rispetto delle procedure. 

 

In altri termini, essa contribuisce ad assicurare ai cittadini un livello di qualità 

superiore delle decisioni giurisdizionali. 

 

Ma per quanto sia posta al vertice della gerarchia giudiziaria, essa è 

paradossalmente l’organo di cui sono più limitati i poteri, dato che, a norma del secondo 
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comma dell’articolo L 411–2 del codice sull’organizzazione giudiziaria, non può 

conoscere del merito delle cause. 

 

Il suo ruolo è quello di valutare in ultima istanza la conformità alle norme di 

diritto delle sentenze che le sono deferite, e non di rigiudicare la causa in fatto e in 

diritto. 

 

Se fosse diversamente, si porrebbero due grandi inconvenienti: 

 

• dovendo rigiudicare non solo il diritto, ma anche i fatti, la Corte di cassazione si 

vedrebbe obbligata a svolgere delle indagini, sentire testimoni, ordinare delle perizie. 

Non avrebbe più a disposizione il tempo necessario per esercitare la sua funzione 

primaria di armonizzazione della norma di diritto. 

 

• i termini di trattazione delle cause sarebbero considerevolmente aumentati, in 

danno delle parti e con una moltiplicazione delle vie di ricorso ordinarie che 

incoraggerebbe i ricorrenti in cattiva fede a esercitarle per fini puramente dilatori. 

 

Per evitare questi inconvenienti, l’unica soluzione per la Corte di cassazione 

sarebbe quella di avere le stesse norme di funzionamento in uso presso le corti supreme 

di common law, esaminando solo le cause che presentano un interesse generale, vale a 

dire diventare un’autorità para-legislativa e non essere più una giurisdizione a servizio 

di tutti i cittadini: inevitabilmente ne deriverebbe una frattura nell’uguaglianza dei 

cittadini davanti alla legge. 

 

Giudice del modo in cui i giudici hanno giudicato, e non giudice delle cause, la 

Corte di cassazione interviene dunque sempre dopo un altro tribunale posto sotto di essa 

nella gerarchia giudiziaria. Contrariamente al Consiglio di Stato, non può mai essere 

adita in ultima istanza e esercita il suo controllo solo sui ricorsi che le sono presentati, e 

in funzione dei motivi esposti dalle parti. 

 

È per le stesse ragioni che il ricorso per cassazione non può essere considerato un 

mezzo di riforma. Non potendo neanche avocare a sé le cause, come può fare il 

Consiglio di Stato, la Corte di cassazione ha solo il potere di confermare o rigettare le 

decisioni rese e questo nei limiti del ricorso. Se ritiene che la legge sia stata 

correttamente applicata, emette una sentenza di rigetto. Se invece ritiene che la legge sia 

stata violata, emette una sentenza di cassazione che annulla la decisione impugnata. E 

dato che non ha il potere di rigiudicare la causa in fatto e in diritto, la Corte di 

cassazione non può in quest’ultimo caso far altro che rinviare la causa ad un’altra 

giurisdizione di merito, affinché questa decida di nuovo in fatto e in diritto, nei limiti 

dell’intervenuta cassazione.  

 

Solo in via del tutto eccezionale, quando non vi è più nulla da giudicare sul merito 

o quando i fatti, così come sono stati sovranamente accertati e valutati dai giudici di 
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merito, le consentono di applicare la norma di diritto appropriata, la Corte di cassazione 

può decidere senza rinvio. 

 

Il carattere fondamentale della funzione giurisdizionale esercitata dalla Corte di 

cassazione spiega perché, e contrariamente a quanto avviene in altri paesi, non esiste 

alcun dispositivo che limita l’accesso dei cittadini alla Corte di cassazione. 

 

In Francia, in effetti, ogni cittadino può pensare di accedere, in un momento o in 

un altro del processo, all’Alta giurisdizione, a prescindere dall’importanza della sua 

causa, o dalle sue implicazioni finanziarie o giuridiche. Il diritto di adire il giudice 

contiene in germe quello di adire la Corte di cassazione. 

 

 

II. Il processo di elaborazione delle sentenze  
 

La Corte di cassazione, che non ha questa stessa facoltà di scegliere le sue cause, 

tratta circa 28.000 cause l’anno, che hanno tutte la potenzialità di costituire oggetto di 

esame da parte di una formazione giurisdizionale. 

 

Quest’esame è preceduto dal deposito di un ricorso, atto mediante il quale una 

parte adisce la Corte di cassazione, seguito dal deposito di una memoria nella quale il 

ricorrente è tenuto ad esporre i suoi motivi di cassazione. 

 

Dopo il deposito della o delle memorie difensive, il fascicolo viene dato alla 

chambre competente e poi assegnato dal presidente di questa ad un consigliere o a un 

consigliere referendario perché la studi e ne relazioni. 

 

Il ruolo del relatore consiste innanzitutto nello studiare il fascicolo sotto tutti i 

suoi aspetti: giuridico ovviamente, ma anche il suo aspetto economico e sociale in modo 

da meglio valutare le conseguenze concrete della decisione da prendere.  

 

A seguito di questo studio, il relatore redige una relazione composta da 

un’esposizione oggettiva della causa con una sintesi dei motivi di ricorso, identificando 

la o le difficoltà di diritto che può porre e che meritano di essere esaminate con 

attenzione, e da una discussione in cui sono citati i precedenti giurisprudenziali e i 

commenti o studi pubblicati, in modo da agevolarne la soluzione. Questa relazione è 

comunicata alle parti e all’avvocato generale. 

 

Il relatore redige anche un parere, in cui esprime la sua opinione motivata, e una o 

più bozze di sentenza. Dato che questi documenti sono soggetti alla segretezza della 

deliberazione, non sono comunicati né alle parti, né all’avvocato generale. 

 

All’esito dei lavori scritti, il consigliere relatore decide l’indirizzo da dare al 

fascicolo. 
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Se ritiene che il ricorso sia evidentemente inammissibile o se i motivi che espone 

non sono manifestamente di natura tale da comportare la cassazione, propone ad una 

formazione ristretta composta dal presidente della chambre, dal più anziano della stessa 

e da sé stesso, di rigettarlo con una decisione non particolarmente motivata. 

 

A questo scopo, precisa nella relazione i motivi che fanno propendere per una o 

un’altra soluzione in modo tale che gli avvocati delle parti, così informati, possano 

eventualmente presentare delle osservazioni complementari.  

 

Se ritiene che si imponga la soluzione del ricorso, mediante rigetto o cassazione, 

indirizza il ricorso verso questa stessa formazione ristretta composta da tre magistrati. 

 

Se ritiene che la soluzione sia complessa, indirizza il ricorso verso la formazione 

composta da almeno cinque magistrati - che hanno voto deliberativo - della section a cui 

egli appartiene. 

 

Quando il fascicolo è inviato alla formazione ristretta, il relatore di norma redige 

solo una bozza di sentenza, eventualmente con delle varianti di redazione. Invece, 

quando la questione posta è nuova o la causa è complessa, è spesso portato a redigere 

diverse bozze, di cassazione e di rigetto. 

 

Il fascicolo è poi comunicato all’avvocato generale, che fa conoscere il suo parere, 

prima di formare oggetto di un preliminare esame da parte del presidente e del giudice 

più anziano della chambre che a tale scopo tengono una riunione. Alla conclusione di 

tale riunione, possono invitare il relatore a completare la sua relazione o a preparare una 

nuova bozza, oppure a indirizzare il ricorso verso un’altra formazione per il giudizio. 

 

Il ricorso è poi esaminato durante un’udienza alla quale assistono tutti i magistrati 

della section. La decisione è adottata all’unanimità se il ricorso è esaminato in 

formazione ristretta di tre magistrati, o a maggioranza semplice negli altri casi, con il 

presidente che non dispone di voto deliberativo. 

 

Se il ricorso pone una questione di principio può essere rinviato ad una 

formazione composta dall’insieme dei magistrati della chambre o, se ricade nella 

competenza di diverse chambre o se manifesta una divergenza tra diverse chambre, a 

una chambre mista [chambre mixte], vale a dire una formazione composta da 

rappresentanti di almeno tre chambre, presieduta dal primo presidente e il cui ruolo è 

quello di evitare contrasti di giurisprudenza in seno alla Corte. 

 

Infine, il ricorso può essere rinviato all’Assemblea plenaria della Corte, composta 

da rappresentanti di tutte le chambre e presieduta dal primo presidente, in due casi: 

 

- in primo luogo, quando dopo un primo ricorso, la Corte di cassazione abbia 

rinviato la causa e sia stato presentato un secondo ricorso contro la decisione della 

giurisdizione di rinvio. In questo caso l’investitura dell’Assemblea plenaria è di diritto; 
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- in secondo luogo, anche con un primo ricorso, quando la causa ponga una 

questione di principio. 

 

E così, sebbene tutti i ricorsi ricevuti siano oggetto di un esame approfondito da 

parte di un relatore e di una trattazione giurisdizionale da parte di una formazione 

collegiale, tutte le cause non sono oggetto dello stesso tipo di trattazione. Questa infatti 

può coinvolgere più o meno magistrati a seconda dell’importanza della questione di 

diritto che presenta. 

 

 

III. Lo stile delle sentenze  

 

Ma per poter svolgere fino in fondo queste due funzioni, vale a dire 

l’armonizzazione dell’interpretazione della legge e il controllo della legalità delle 

sentenze, la Corte di cassazione si poggia su una tecnica precisa e rigorosa che la 

conduce a limitarsi a effettuare un controllo dell’applicazione del diritto da parte del 

giudice. Così, concentrata sulla sua missione essenziale, la Corte evita di spendere 

invano la sua attività, il denaro dei contribuenti e il tempo delle parti con l’esame di 

motivi di fatto che non ricadono tra le sue attribuzioni. 

 

Questa è la ragione per cui le decisioni della Corte di cassazione - che non 

costituisce un terzo grado di giudizio - non sono redatte allo stesso modo di quelle delle 

giurisdizioni di merito, che debbono giustificare la loro decisione. In particolare, esse 

non comportano alcuna discussione sui fatti di causa. 

 

Priva del potere di apprezzamento degli elementi di fatto, essa resta tributaria 

delle constatazioni di fatto delle giurisdizioni di merito che non rimette in causa e sulle 

quali si basa. È d’altra parte per questo motivo che le sue sentenze iniziano sempre con 

l’espressione: « Visto, secondo la sentenza impugnata, che…»] [« Attendu, selon l’arrêt 

attaqué, que … »] 

 

Con il fine della chiarezza, le sentenze della Corte di cassazione sono redatte in 

modo conciso, come dei testi di legge, e enunciano in modo netto e preciso la norma 

che fissano. L’idea è che debbano esprimere chiaramente la soluzione adottata per 

evitare ogni equivoco. 

 

Questo stesso fine ha condotto la Corte, dal 1860
3
, a mettere a punto una 

redazione normalizzata, sotto forma di una frase principale unica, divisa in frasi 

subordinate, punteggiata con punti e virgola e con “Visto” [Attendu] all’inizio di ogni 

paragrafo. 

 

                                       
3
 P. Deumier, Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation [Ripensare la motivazione 

delle sentenze della Corte di cassazione], D. 2015, p 2022 
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Redatta con uno stile normalizzato e codificato in un’opera regolarmente 

aggiornata che è consegnata a ogni nuovo magistrato al suo arrivo, priva di 

considerazioni personali o di opinioni dissenzienti, la sentenza della Corte di cassazione 

si mostra come il prodotto impersonale e neutro di un’istituzione, di un’entità, e non 

come la sentenza propria e soggettiva di uno o più individui. Impegna tutta la Corte di 

cassazione, e non solo i magistrati che l’hanno deliberata o il suo relatore. 

 

Questa motivazione concisa, raccolta e standardizzata è anche il frutto del metodo 

di lavoro adottato nella deliberazione: la discussione verte non solo sul senso della 

decisione, ma anche sulla redazione. Ogni paragrafo, ogni frase, ogni parola è 

deliberato. 

 

Questa elaborazione collettiva della decisione riflette la preoccupazione di 

imparzialità della sentenza e di unicità nell’applicazione della legge che caratterizzano 

lo stato d’animo della Corte di cassazione. 

 

La sentenza in effetti non è considerata la decisione di un solo uomo, la cui 

autorità personale è sufficiente senza aver bisogno di essere legittimato da una struttura 

gerarchizzata, ma è il prodotto di un gruppo. Il giudice francese non esercita le sue 

funzioni in modo individuale, ma al contrario, in quanto soggetto inserito in una 

struttura la cui coerenza è assicurata dal suo carattere gerarchizzato e dalla 

normalizzazione delle sue pratiche. 

 

La presentazione uniforme delle sentenze consente inoltre di stabilire una struttura 

coerente delle decisioni che hanno a che fare con una stessa questione e di individuare, 

con le variazioni nei “Visto” o nelle formulazioni, le eventuali evoluzioni 

nell’interpretazione delle norme di diritto
4
. 

 

Ed è anche per tradizione - a causa di un legicentrismo francese fondato sull’idea 

che la giurisprudenza non è effettivamente una fonte di diritto, ma una semplice autorità 

incaricata di dire il diritto e che solo i rappresentanti eletti dal popolo sono legittimati a 

stabilire la legge - che la Corte di cassazione costruisce le sue sentenze come se si 

limitasse a dedurre la soluzione portata in modo più o meno virtuale dalla legge. Anche 

per questa ragione non fa riferimento nel corpo delle sue sentenze alle decisioni che ha 

potuto emettere in precedenza, salvo che per spiegare la sua posizione o sottolineare un 

revirement [cambiamento di impostazione]. Come scriveva il professor Jean Carbonnier 

«il giudice dice il diritto, egli non lo stabilisce” [« le juge dit le droit, il ne l’édicte 

pas”]
5
. 

 

La Corte di cassazione inoltre non esprime i motivi che l’hanno condotta a statuire 

in un senso o in un altro, cioè i “motivi dei suoi motivi”. 

                                       
4
 A. Lacabarats, «Le juge de cassation en Europe: la rédaction des arrêts de la Cour de cassation 

en France» [Il giudice di cassazione in Europa : la redazione delle sentenze della Corte di cassazione in 

Francia], 
5
 Jean Carbonnier, Introduction au droit [Introduzione al diritto] n° 4. 
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In realtà, la sentenza della Corte di cassazione è costruita sotto forma di 

sillogismo che, partendo da circostanze di fatto sovranamente valutate dal giudice di 

merito, verifica che questo abbia correttamente applicato la legge che doveva applicarsi 

o che abbia bene accertato l’esistenza di tutte le condizioni di fatto o di diritto che 

giustificavano l’applicazione della legge. Se approva il ragionamento del giudice, la 

Corte rigetta il ricorso. Se lo confuta, cassa la decisione impugnata. Ma contrariamente 

a quanto essa esige dal giudice di merito, la Corte di cassazione, che è giudice di diritto, 

non esprime la motivazione della sua decisione nel senso che essa “dice il diritto”, senza 

dire perché privilegi una o un’altra interpretazione della legge. 

 

D’altro canto, al pari delle decisioni dei giudici di merito, l’esame dei motivi di 

ricorso si opera in un ordine logico (ammissibilità prima del merito, principio di 

responsabilità prima dell’indennizzo del danno che è necessariamente preliminare 

all’esame dei motivi basati sulle “chiamate in causa del terzo in garanzia” [appels en 

garantie], eccetera). Dal momento che uno di tali motivi è accolto, l’esame dei motivi 

che, per pura logica, riguardano solo una conseguenza del capo del dispositivo cassato, 

non viene svolto. Questa situazione si esprimerà usando, proprio prima del dispositivo, 

la formula: «Per questi motivi e senza che occorra statuire sugli altri motivi…» [« Par 

ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens… »]. 

 

Una sentenza di rigetto comporta generalmente, prima del dispositivo, tre parti: 

 

- un’esposizione sommaria dei fatti e della procedura (« Visto, secondo la 

sentenza impugnata, che… » [« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que … »]). E contiene 

solo gli elementi di fatto strettamente necessari a comprendere il motivo di ricorso e la 

sua confutazione da parte della Corte. 

 

-  l’esposizione del o dei motivi di cassazione, formulati nella memoria di ricorso 

(« Visto che X lamenta che la sentenza ha … » [« Attendu que X fait grief à l’arrêt 

d’avoir… »]), preceduta dal capo del dispositivo impugnato. 

 

-  la confutazione di questo o questi motivi («Ma visto che … Da cui consegue che 

il motivo non è fondato ( o non può essere accolto») (« Mais attendu que… D’où il suit 

que le moyen n’est pas fondé (ou ne peut être accueilli »). In generale, la confutazione 

risulta dall’approvazione da parte della Corte di cassazione della motivazione dei 

giudici di merito «che avendo valutato che…, la Corte d’appello ne ha correttamente 

dedotto che» [(« Mais attendu que… D’où il suit que le moyen n’est pas fondé (ou ne 

peut être accueilli)] quando è lamentata una violazione della legge, o «che avendo 

rilevato che…, la Corte d’appello ha legalmente giustificato la sua decisione» 

[« qu’ayant relevé que …, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »] quando è 

lamentata la mancanza di una base giuridica. Se la motivazione dei giudici di merito 

non è pertinente, la Corte di cassazione può confutare il motivo sostituendolo d’ufficio 

con un motivo adeguato, a condizione tuttavia che si tratti di un motivo di puro diritto, 
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vale a dire un motivo che non la condurrebbe a procedere essa stessa ad una ricerca o ad 

una valutazione di fatto. 

 

La confutazione può riguardare uno o più motivi, nella stessa frase o in più 

paragrafi. 

 

Se la Corte di cassazione intende enunciare una norma generale, fa iniziare la sua 

risposta con una formula astratta chiamata “un cappello interno” [“un chapeau 

intérieur”]. Questo cappello è seguito immediatamente dalla constatazione che la 

decisione impugnata ha effettuato un’applicazione corretta del principio così enunciato. 

 

La sentenza di cassazione segue sempre la stessa impostazione: 

 

- all’inizio, il “visto” relativo a la norma di diritto sulla quale la cassazione è 

basata (art. 1020 del codice di procedura civile): in generale un testo di legge o decreto, 

a volte un principio generale di diritto. Si tratta della norma che avrebbe dovuto essere 

applicata se si tratta di una cassazione per rifiuto di applicazione, o di quello che è stato 

applicato a torto se la cassazione interviene per erronea applicazione. 

 

- l’enunciazione della norma di diritto che è stata violata, normalmente con la 

riproduzione, a volte la sintesi, della norma o del principio in questione oppure, quando 

sono interessate diverse norme, la norma risultante dalla loro combinazione. In caso di 

cassazione per mancanza di base giuridica, la sentenza generalmente non comporta un 

cappello dopo i Visto. Quando la norma è molto conosciuta, la Corte di cassazione si 

dispensa dalla ricordarla nel cappello (per esempio art. 1382 codice civile). 

 

– in seguito, se necessario per la comprensione della sentenza, l’esposizione 

sommaria dei fatti e della procedura; 

 

– e poi quanto è stato deciso dalla decisione impugnata, o la parte della decisione 

criticata dal motivo di ricorso, richiamando i motivi che il giudice inferiore ha preso in 

considerazione per giustificarla; 

 

– infine, la conclusione, che enuncia in che modo il giudice inferiore ha violato la 

norma di diritto indicata nel cappello (cassazione per violazione della legge), o in che 

modo, con una motivazione insufficiente, non ha posto la Corte di cassazione in 

condizione tale da controllare se tale norma sia stata applicata correttamente o meno 

(cassazione per mancanza di base giuridica). Questa conclusione può comportare un 

“cappello interno” che contiene l’interpretazione che la Corte fa della norma interessata 

o le conseguenze giuridiche che trae dal caso di specie (preceduto dalla formula 

«mentre » [« alors que»]. 

 

– il dispositivo della sentenza, dopo il «per questi motivi » [« par ces motifs»], 

che pronuncia la cassazione che può essere totale, parziale, con o senza rinvio. 
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Tutte le sentenze emesse dalla Corte di cassazione sono pubblicate sul sito 

Internet Legifrance, accessibile a tutti cittadini dopo anonimizzazione. 

 

Quando le sentenze hanno una portata dottrinale, perché affermano una norma 

nuova, precisano, emendano o abbandonano una norma precedentemente affermata, 

sono segnalate mediante un’indicazione pubblicata nel bollettino ufficiale della Corte, 

accessibile dal sito Internet della stessa. Questa pubblicazione è accompagnata dalla 

redazione di una sintesi che riassume la norma enunciata dalla Corte. 

 

Le sentenze più importanti possono anche essere oggetto di una nota esplicativa 

inserita nel rapporto annuale, e quelle che hanno una natura tale da interessare il grande 

pubblico sono pubblicate sul sito Internet e accompagnate da un comunicato. 

 

Le relazioni [rapport] dei consiglieri relatori e i pareri [avis] degli avvocati 

generali nelle cause esaminate dalla chambre mista [chambre mixte] e dall’assemblea 

plenaria sono pubblicati sul sito Internet della Corte. 

 

 

IV. Un’evoluzione? 

 

Da oltre quarant’anni, lo stile e la motivazione delle sentenze della Corte di 

cassazione subisce critiche che provengono non solo da professori
6
 ma anche da alti 

magistrati della Corte di cassazione
7
.  

 

Si lamenta che lo stile sia sofisticato, arido, che abbia un carattere desueto e 

un’estrema concisione che non agevolerebbero la comprensione delle sentenze. Inoltre, 

l’assenza dell’enunciazione dei motivi della decisione, vale a dire dei “motivi dei 

motivi”, e l’utilizzo di processi puramente affermativi non sarebbero più adeguati ad 

una società contemporanea che reclama più spiegazioni e trasparenza. 

 

Si incita la Corte a meglio affermare il suo ruolo normativo, non esitando a far 

riferimento ai suoi precedenti, la si invita a seguire l’esempio di altri modelli di corti 

supreme, europee o straniere, che non esitano a dissertare sulla questione di diritto loro 

sottoposta, le si suggerisce di migliorare la prevedibilità della sua giurisprudenza 

facendo condividere i motivi delle sue decisioni e meglio comprendere la logica delle 

sue riflessioni. Infine si sostiene che il ragionamento sillogistico non sarebbe adatto al 

controllo del controllo di proporzionalità che ha necessità di una valutazione bilanciata 

degli argomenti contraddittori. 

 

                                       
6
 In particolare, P. Deumier : Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation [Ripensare 

la motivazione delle sentenze della Corte di cassazione], D 2015, p 2022 
7
 A. Touffait e L. Mallet, «La mort des Attendus?» [La morte dei Visto?], D.S. 1968, Chron. XXI p 

123, A. Touffait e A. Tunc «Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de 

celles de la Cour de cassation» [Per una motivazione più esplicita delle decisioni giudiziarie, in 

particolare quelle della Corte di cassazione], RTD civ 1974, p 487 
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Le sentenze della Corte di cassazione sembrano un po’ come un giardino alla 

francese che il lettore percorre secondo un tragitto ordinato, uno stampo in cui la stessa 

versa il suo ragionamento, che è il prodotto di una distillazione di diversi materiali 

sottoposti alla sua riflessione e dei quali consegna solo, dopo condensazione, la loro 

essenza. 

 

È indubbio che queste sentenze, così come sono presentate attualmente, offrono ai 

loro lettori solo una visione parziale del lavoro compiuto in seno alla Corte dai suoi 

membri e che una motivazione più ricca migliorerebbe la comprensione della sua 

giurisprudenza, convincerebbe di più sulla sua pertinenza e favorirebbe una migliore 

anticipazione delle sue evoluzioni. 

 

Si deve dunque rompere lo stampo in cui la Corte ha dato forma a un secolo e 

mezzo di giurisprudenza e preferire forse i meandri della dissertazione rispetto alla 

chiarezza dell’affermazione e diluire il condensato in una mistura insipida? 

 

Queste critiche e questi suggerimenti hanno incominciato a trovare una eco anche 

in seno alla Corte di cassazione stessa, dato che il nuovo primo presidente, Bertrand 

Louvel, poco tempo dopo il suo insediamento a luglio 2014, ha istituito diversi gruppi 

di riflessione, uno dei quali è sulla motivazione delle sentenze. 

 

Da allora, due chambre civili, in occasione di due sentenze che operavano un 

revirement della giurisprudenza
8
, per la prima volta hanno spiegato i motivi di tale 

cambiamento, e la formazione consultiva, a più riprese, ha spiegato e giustificato il suo 

ragionamento
9
.  

 

Queste sentenze annunciano forse la rivoluzione auspicata da alcuni? La risposta 

fino ad oggi non è data. 

 

In realtà è necessario distinguere due aspetti. Il primo riguarda lo stile delle 

sentenze, vale a dire la forma che viene loro data, e il secondo l’ampiezza della 

motivazione. 

 

Innanzitutto, è indubbio che lo stile di redazione adottato dalla Corte dal XIX 

secolo, caratterizzato da una frase unica punteggiata dai «Visto» [ «Attendu»] all’inizio 

del paragrafo e dall’assenza di un titolo che distingua chiaramente i fatti della causa 

come esposti nella decisione impugnata, i mezzi presentati dalle parti e la risposta data 

dalla Corte di cassazione, tutto questo non agevola la comprensione da parte di lettori 

non iniziati. 

 

                                       
8
 Com 22 marzo 2016, n° 14-14.218, Com., 3 maggio 2016, n° 14-23.950.  

9
 Cass. Crim, avis [parere] 29 febbraio 2016, n° 16002, JCP 2016 ed. G, Nota 324 P. Deumier, 

Cass. Avis 8 gennaio 2016, n° 15-70,004, D 2016, p 133, obs.[osservazioni] P. Deumier, RTD civ. 2016 p 

65, nota P. Deumier. 
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Ebbene, come scriveva il Professor Cornu «il giudice ha il dovere di fare della 

lingua naturale l’uso più corretto, più semplice e più puro. È negli atti recettizi 

(sentenze ecc.) che è imperativo fare ogni possibile sforzo di redazione e di 

presentazione affinché siano facilmente compresi da coloro ai quali sono destinati»
10

. 

 

Si potrebbe pensare, senza troppi ostacoli, di modernizzare la redazione delle 

sentenze per agevolarne la lettura, preferendo uno stile diretto e identificando le diverse 

fasi del ragionamento mediante dei titoli. D’altronde è questo il metodo adottato dalla 

maggioranza dei giudici di primo grado e che è insegnato alla École nationale de la 

magistrature. 

 

Per quanto riguarda l’ampiezza della motivazione, se la Corte può immaginare, di 

volta in volta, di spiegare nelle sue sentenze le ragioni profonde che l’hanno condotta a 

decidere in un senso o in un altro, cosa che fa nelle due sentenze citate sopra, e nei 

pareri che emette dal 2015, la generalizzazione di un tale metodo si scontra con una 

serie obiezioni. 

 

La prima riguarda la segretezza della deliberazione. Contrariamente a quanto può 

avvenire in altre giurisdizioni supreme, o in seno alle corti europee, i magistrati della 

Corte di cassazione francese, così come i loro colleghi delle corti di appello e dei 

tribunali di primo grado, sono soggetti al massimo rispetto della segretezza della 

deliberazione. Tale norma, la cui violazione è sanzionata penalmente e che il Consiglio 

di Stato ha eretto a principio generale del diritto
11

, è tradizionalmente presentata come 

avere l’obiettivo di preservare l’indipendenza dei giudici sottraendoli a ogni tipo di 

pressione esterna di natura tale da intaccare la loro serenità. La segretezza fa in modo 

che il giudice senta meno il timore di dover subire la vendetta delle parti o del potere 

politico, scontenti della decisione presa dal collegio in seno al quale esercita le sue 

funzioni. 

 

Come è stato appena spiegato, le sentenze della Corte di cassazione sono il 

prodotto di una riflessione collettiva e che impegna l’insieme dei magistrati della Corte, 

e non sono l’espressione di tale o tal altro individuo. Se la soluzione adottata in una 

sentenza ha necessariamente raccolto l’approvazione della maggioranza dei membri che 

compongono il collegio giudicante, non è necessariamente per le stesse ragioni che 

questi abbiano deciso nello stesso senso. Pertanto può essere complicato, e in alcuni casi 

impossibile, riunire in uno stesso insieme coerente le ragioni a volte contraddittorie che 

hanno potuto determinare i diversi componenti della chambre, salvo prendere il rischio 

di denaturarle o di fare la scelta di ritenere solo le opinioni di maggioranza. Ebbene, una 

                                       
10 G. Cornu, Linguistique juridique [Linguistica giuridica], 2^ ed. 2000, Montchrestien, p 17 « le 

juge a le devoir de faire de la langue naturelle l'usage le plus correct, le plus simple et le plus pur. C'est 

dans les actes réceptifs (jugement, etc.) qu'il est impérieux de faire tous les efforts de rédaction et de 

présentation possibles pour qu'ils soient facilement compris par ceux à qui ils sont destinés» [il giudice 

ha il dovere di fare l’uso il più corretto, il più semplice e il più puro della lingua naturale. E’ negli atti 

recettizi (sentenza, ecc) che è imperativo fare ogni sforzo possibile di redazione e di presentazione 

affinché questi siano facilmente compresi da coloro ai quali sono destinati]. 
11

 CE 17novembre 1922, Lebon, p.849. 
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tale soluzione è ipotizzabile solo in un sistema in cui i giudici possono esprimere, una 

volta resa la decisione, delle opinioni dissenzienti, il che non è possibile in Francia in 

ragione del principio della segretezza della deliberazione.  

 

In altri termini, il rivelare la ratio decidendi delle sentenze della Corte di 

cassazione vuol dire assumersi il rischio di violare il divieto di aprire la porta che chiude 

la camera di consiglio.  

 

La seconda obiezione riguarda il tempo dedicato alla redazione. Come già detto, e 

per le ragioni legate al carattere collettivo delle sentenze della Corte di cassazione, il 

testo di queste è sempre stato oggetto di una deliberazione dettagliata da parte 

dell’insieme dei membri componenti la formazione che delibera il giudizio. Ora, se la 

Corte deve rivelare i «motivi dei motivi», dovrà allungare considerevolmente la 

dimensione delle sue decisioni e, di conseguenza, la durata delle sue deliberazioni. 

 

Se questo è concepibile per una corte che emette ogni anno un centinaio di 

sentenze, non lo è davvero per una giurisdizione che, come la Corte di cassazione, 

giudica oltre 20.000 cause ogni anno. 

 

Se la Corte sceglie di adottare una motivazione più articolata, non potrà farlo che 

di volta in volta, per un numero ristretto di decisioni, probabilmente quelle in cui 

afferma in modo più marcato il suo ruolo creatore di diritto, in particolare quando si 

pronuncia su una questione di principio o annuncia un revirement della giurisprudenza. 

 

Ogni motivazione giudiziaria risponde a tre obiettivi
12

: 

 

- consentire al giudice che la rende e a quello che sarà eventualmente investito di 

un ricorso di verificare il rigore e la correttezza del suo ragionamento, l’intelligibilità 

della sua sentenza; è la sua funzione di controllo e di auto-controllo, 

 

- convincere le parti della fondatezza della decisione che ne consegue; è la sua 

funzione pedagogica, 

 

- contribuire all’evoluzione del diritto; è la sua funzione giurisprudenziale. 

 

Ma questi tre obiettivi non presentano, per la Corte di cassazione, la stessa 

intensità in tutte le cause che tratta. Quando deve conoscere di un ricorso in cui si 

lamenta che la corte d’appello non ha applicato il principio del contraddittorio rilevando 

d’ufficio un mezzo senza invitare le parti a presentare le loro osservazioni, la 

motivazione risponde essenzialmente ai primi due obiettivi. Non esprimendo alcuna 

                                       
12 Touffais e Tunc, supra. , L. Aynès, Motivation et justification [Motivazione e giustificazione], 

RDC 2004, 555, C. Attias, prefazione della tesi La motivation des arrêts de la Cour de cassation [La 

motivazione delle sentenze della Corte di cassazione] di F. Berenger, PUAM 2003, S. Castillo-

Wyszogrodzka, La motivation des décisions de justice : perspectives comparatistes [La motivazione delle 

decisioni giudiziarie : prospettive comparativistiche], D2014, p 1838 
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norma nuova, essa apporta solo un contributo insignificante all’evoluzione del diritto. 

Invece, quando l’assemblea plenaria tratta della questione relativa alla trascrizione di un 

atto di stato civile straniero che certifica la nascita di un bambino nato con procreazione 

medicalmente assistita, la sua decisione presenta allora una considerevole portata 

giurisprudenziale. 

 

Ebbene, così come sono attualmente redatte, le sentenze della Corte di cassazione 

non fanno distinzione rispetto all’obiettivo assegnato. Se da un lato esprimono sempre 

le ragioni della decisione che contengono rispetto alla noma di diritto applicabile, 

d’altro canto non danno le ragioni di tale norma di diritto. Si potrebbe anche pensare di 

distinguere due categorie di decisioni a seconda dell’obiettivo perseguito dalla 

motivazione: 

 

1) quelle che si limitano ad applicare la norma già enunciata. La 

motivazione di tali decisioni si rivolge essenzialmente alle parti interessate. Queste non 

hanno bisogno di ricevere una delucidazione ulteriore rispetto a quella del ricorso 

tradizionale al metodo sillogistico. Una modernizzazione delle tecniche di scrittura, 

l’abbandono della frase unica, l’utilizzo di titoli e sottotitoli per distinguere i mezzi 

delle parti dalle motivazioni della Corte, dovrebbe essere sufficiente per migliorare la 

ricezione delle sentenze dagli avvocati delle parti.  

 

 

2) quelle che, esprimendo una norma nuova, contribuiscono all’evoluzione 

del diritto. Dato che sono poco numerose, possono ridursi a quelle che formano oggetto 

di una pubblicazione nella relazione annuale; vale a dire circa l’1% delle sentenze 

pronunciate. Poiché sono di norma rese all’esito di un dibattito davanti a una 

formazione allargata, una formazione di section, di chambre, di chambre mista o di 

assemblea plenaria, queste potrebbero essere oggetto di una motivazione arricchita, 

eventualmente preparata da un comitato di redazione formato da più consiglieri, 

destinata a illuminare la comunità dei giuristi sulle ragioni non solo della sua decisione, 

ma della regola di diritto che stabilisce. 

 

Una tale redazione favorirebbe non solo la comprensione della giurisprudenza 

della Corte di cassazione, ma ne consacrerebbe anche definitivamente il suo ruolo 

normativo. 

 

Se dal punto di vista concettuale si è potuto a lungo affermare che il giudice non è 

una fonte di diritto, dato che egli di norma non crea una norma generale e astratta come 

fa il legislatore e che, come scrive Jean Carbonnier «il giudice dice il diritto, non lo 

stabilisce» 
13

, in pratica ciascuno accetta di riconoscere alla giurisprudenza, nei fatti, 

un’autorità che contribuisce all’elaborazione del diritto. Studiare la storia del diritto dal 

1804 vuol dire rendersi contro che la giurisprudenza è diventata una fonte di diritto di 

                                       
13

 Jean Carbonnier, Introduction au droit [Introduzione al diritto] n° 4. 
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considerevole importanza
14

. La Corte di cassazione a più riprese ha indossato l’abito del 

legislatore per stabilire delle norme che le diverse giurisdizioni in genere rispettano al 

pari della legge
15

, quando non è il legislatore stesso a lasciare che i giudici adattino le 

normative divenute obsolete o che si ispira alla giurisprudenza per legiferare
16

. Questa 

evoluzione ha condotto i giudici ben lontani da Montesquieu che considerava che «il 

potere giudiziario è in qualche modo nullo» dal momento che giudica solo di questioni 

particolari e mai generali, passate e non future. 

 

Ma contrariamente alla legge, la giurisprudenza non è una creazione spontanea, il 

frutto di una sola decisione né di un dibattito unico. Essa è il risultato di un processo 

meno lineare, della ripetizione di sentenze rese in cause diverse e la cui soluzione è 

approvata dalla giurisdizione suprema. Si tratta di un processo di sedimentazione che 

risulta da un dialogo tra giudici, dottrina e parti. Far passare la regola dell’espressione 

astratta alla realtà concreta e darle così il suo vero aspetto
17

, questa è la missione del 

giudice, intermediario obbligato a dare concreta applicazione al diritto. Sarebbe ora che 

dicendo di più, la Corte di cassazione mostri il suo vero volto. 

 

                                       
14

 Henri, Léon, Jean Mazeaud e François Chabas, Leçons de droit civil [Lezioni di diritto civile], T. 

I, Introduction à l'étude du droit [Introduzione allo studio del diritto], 12^ éd., no 105, p. 177. 
15

 Henri, Léon, Jean Mazeaud et François Chabas, op. cit. no 107, p. 180. 
16

 Per esempio, la legge del 15 luglio 1955 che ha stabilito la giurisprudenza che concede gli 

alimenti al figlio illegittimo o incestuoso di cui non era regolarmente stabilità la filiazione, o la legge del  

28 novembre 1949 che ha completato l’articolo 1675, o la legge del 3 gennaio 1972 sulla riforma della 

filiazione, che riproduce, all’articolo 314, 1° comma, la norma posta nella sentenza Degas (Cass. civ., 8 

gennaio 1930, DP 1930. 1. 51, nota GP) secondo cui il bambino nato prima del 180° giorno successivo al 

matrimonio è legittimo e quella posta nella sentenza  Heranval (sezioni riunite, 8 marzo  1939, DC 1941, 

p. 37, nota Julliot de la Morandière) secondo cui è considerato esserlo stato dal concepimento, poi infine,  

gran parte dell’ordinanza del  16 febbraio 2016 sulla riforma del diritto dei contratti. 
17

 Philippe Hebraud, «Le juge et la jurisprudence» mélanges P. Couzinet, Univ. Sc. Sociales 

Toulouse, 1974, p 329. 


