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IL RUOLO DEL MAGISTRATO TRA INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE 

E ADEGUAMENTO DELLE FORME DEGLI ATTI DEL PROCESSO 
 

 
 1. – Ragionevole durata, regole, prassi. 2. – La motivazione concisa e 
sintetica. 3. – L'appello. 4. – Il ricorso per cassazione. 
 
 
 1. –La ragionevole durata dei processi, centrale nella tutela dei diritti, 
non può essere assicurata (soltanto) dalle regole processuali, occorrendo 
tener conto delle prassi organizzative – riguardo alle modalità di tratta-
zione dei processi e alle forme degli atti processuali – che necessariamen-
te debbono coinvolgere il ceto forense: è questa la strada tracciata dai ben 
noti protocolli d'intesa in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso 
in materia civile e tributaria e in materia penale del 17 dicembre 2015. 
 Le regole processuali, peraltro – sebbene non assumano un ruolo 
esclusivo nella realizzazione della sempre auspicata accelerazione dei 
giudizi – diventano essenziali quando si tratti di individuare ruoli e com-
piti dei protagonisti del processo. 
 Penso si debba oggi affermare non solo (come da tempo acclarato) la 
non neutralità delle norme processuali in ordine all'effettività della tutela 
giurisdizionale, ma anche la loro diretta incidenza su organizzazione de-
gli uffici giudiziari, ruolo del giudice, compiti delle parti. 

Basti pensare agli effetti della riforma del rito del lavoro (del 1973) sul 
ruolo del giudice nel processo, le cui incessanti ripercussioni hanno con-
dotto alla consacrazione (prima giurisprudenziale, poi normativa) del 
principio di contraddittorio inteso anche quale contraddittorio del giudi-
ce con le parti (art. 101, 2° comma, c.p.c., ma in precedenza art. 183, 4° 
comma, c.p.c.). 

Gli interventi del legislatore (e le pronunce della giurisprudenza) sono 
stati diretti sia ad assicurare l'economia processuale esterna (riduzione del 
numero dei processi da svolgere davanti al giudice ordinario) che quella 
interna (contenere tempi e attività di ciascun processo): entrambi impon-
gono una riconsiderazione del ruolo del giudice. 

Opera sull'economia esterna innanzitutto il fenomeno dell'attenuazio-
ne, se non dell'abbandono, del monopolio statale della giurisdizione. 

In questa direzione convergono gli interventi sull'accesso alla giustizia 
(ferma l'irrinunciabilità del principio di cui all'art. 24, 1° comma, Cost.): la 
mediazione/conciliazione; la possibilità di anticipare l'istruttoria rispetto 
al giudizio (art. 696 bis c.p.c.); la stabilità dell'efficacia dei provvedimenti 
cautelari anticipatori. 

A questi interventi, perché anch'essi finalizzati all'economia esterna, 
aggiungerei quelli giurisprudenziali di riconoscimento di funzioni giuri-
sdizionali agli arbitri; la rilettura dei limiti oggettivi del giudicato (dal 
giudicato implicito al giudicato sul rapporto, ricaduta inevitabile del con-
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cetto di modificazione della domanda affermato da Cass, sez. un., 15 giu-
gno 2015, n. 12310). 

L'attenuazione del monopolio della giurisdizione si riflette anche sul 
ruolo del giudice nel processo, il quale dovrà tener conto delle alternative 
al suo giudizio: penso (non tanto all'art. 185 bis c.p.c., quanto) alla media-
zione in corso di causa (art. 5, 2° comma, d.lgs.28/2010), ovvero al trasfe-
rimento dei processi nella sede arbitrale (art. 1. d.l. 132/2014). 

Sul piano degli interventi (normativi) in punto di economia interna ri-
corderei: le ordinanze anticipatorie; la decisione ai sensi dell'art. 281 
sexies c.p.c.; le regole sulla motivazione; la disciplina dell'inammissibilità 
dell'appello e del ricorso per cassazione. 

Gli aspetti da considerare in particolare concernono: 
la motivazione delle sentenze, che esige considerazioni trasversali e dif-

ferenziate, riguardando tutti gli atti decisori e non potendosi assimilare la 
tecnica per la motivazione dei provvedimenti di primo grado a quelli resi 
in sede d'impugnazione; 

le impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) per le quali è stata 
imposta una fase preliminare (endoprocedimentale) dedicata alle valuta-
zioni di inammissibilità (e improcedibilità), nonché al giudizio probabili-
stico sull'esito del giudizio. 
 

 
2. – Conosciamo gli interventi che hanno riguardato la motivazione, 

volti a richiedere (forse auspicare) la concisa esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione (art. 132 e 281 sexies c.p.c.); la succinta 
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della de-
cisione, anche con riferimento a precedenti conformi (art. 118 disp. att. 
c.p.c.); la succinta motivazione, anche mediante il rinvio agli elementi di 
fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti con-
formi (art. 348 ter c.p.c.). 

Al di là delle formule normative, tra le quali sarebbe arduo e forse va-
no impegnarsi a cercare differenze oggettivamente descrivibili – salvo ri-
petere che la concisione concerne ciascun punto del ragionamento, lad-
dove la sinteticità comporta l'estraneità al provvedimento di qualsiasi ar-
gomento che non sia in rapporto di causalità necessaria con il contenuto 
della decisione (peraltro la motivazione c'è o non c'è e comunque deve as-
solvere l'obbligo di cui all'art. 111, 6° comma, Cost.) – è certo che il legisla-
tore non solo ha inteso eliminare il troppo e il vano dai provvedimenti de-
cisori, ma ha imposto un nuovo modo di concepire la pronuncia, con con-
seguente elaborazione di un ruolo diverso del giudice. 

Pur nella necessaria distinzione fra motivazione dei provvedimenti di 
primo grado e quella delle decisioni sulle impugnazioni, oggi la sentenza 
non è più l'atto autonomo in grado di consentire la ricostruzione della vi-
cenda sostanziale e del suo sviluppo processuale.  

Per comprendere il significato della motivazione (il cuore della deci-
sione) è però necessario ricordare che ogni provvedimento decisorio deve 
pur sempre svolgere le sue funzioni essenziali (cioè quelle prescritte 
dall'art. 111, 6° comma, Cost.), che possono così individuarsi: 
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rendere note alle parti (e in modo persuasivo) le ragioni in grado di 
dimostrare la bontà e della giustizia della decisione, anche al fine di sco-
raggiare (nel migliore dei mondi possibile, vale a dire in un mondo in cui 
non s'impieghino anni per la loro definizione) impugnazioni dilatorie 
(funzione endoprocessuale); 

consentire a tutti il controllo sulla corretta applicazione della regula 
iuris al caso di specie, e perciò anche la valutazione dell'imparzialità del 
giudice e dell'osservanza dei principi costituzionali, vale a dire: la legalità 
della decisione, la certezza del diritto, la soggezione del giudice alla legge 
(funzione extraprocessuale). 

Gli interventi normativi sulla motivazione hanno inciso profondamen-
te sul ruolo del giudice, vuoi in relazione al giudizio di fatto che a quello 
di diritto. 

Rispetto al giudizio di fatto, nella motivazione il giudice non si pone 
più come storico, che deve ricostruire i fatti accaduti, utilizzando l'istrut-
toria, ma – nell'ambito dei fatti esposti dalle parti – il suo compito consi-
ste: 

a) nell'individuare i fatti rilevanti per la decisione, normalmente con-
cernenti la fattispecie sostanziale (i fatti costitutivi, estintivi, impeditivi), 
ma che potrebbero avere a oggetto anche le vicende del processo (si pensi 
all'accertamento della validità della citazione o della sua notificazione); 

b) nel separare i fatti non controversi da quelli contestati; 
c) nell'indicare le ragioni del proprio convincimento sull'esistenza o 

inesistenza dei fatti rilevanti per la decisione. 
Per il giudizio di diritto – individuate le questioni da risolvere – la mo-

tivazione può limitarsi all'indicazione di precedenti conformi (anche 
dell'ufficio giudiziario o dell'estensore; in questo caso però se non facil-
mente conoscibile dalle parti e dal giudice dell'impugnazione, perché non 
pubblicato, anche in via informatica) deve essere operata, nelle parti rile-
vanti, la trascrizione. 

Per le impugnazioni – riservando specifico discorso alle decisioni della 
Corte di cassazione – la motivazione dovrà considerare i singoli motivi di 
appello ed esporre per ciascuno di essi le ragioni di fondatezza ovvero d'i-
nammissibilità e/o d'infondatezza.  

Considerazioni sostanzialmente analoghe vanno operate per la moti-
vazione dell'ordinanza definitiva di cui all'art. 348 ter c.p.c., essendo qui 
da ritenere doveroso il rinvio agli atti di causa (a es., basterà indicare il 
motivo n. 1, ecc.). 

Come ognun vede, il mutamento imposto dalle regole processuali ha 
investito il ruolo del giudice, deputato alla sintesi e non più all'analisi. Si 
riflette anche sulla forma del provvedimento, che in sostanza deve essere 
redatto per articoli separati e specifici, strettamente funzionali al contenu-
to della decisione. 

Tuttavia un altro aspetto della motivazione comporta grande respon-
sabilità da parte dei giudici di merito. A seguito delle continue trasforma-
zioni del processo davanti alla Corte di cassazione, è stato notevolmente 
ridotto il controllo del giudizio di fatto in sede di legittimità. 
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A parte il travisamento dei fatti, cui si può rimediare attraverso la re-
vocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., la Corte suprema può rivalutare il 
giudizio soltanto quando la motivazione sia del tutto assente e quando 
non siano state esaminate con compiutezza le risultanze istruttorie (art. 
360, 1° comma, n. 5, c.p.c.): in quest'ultimo caso il controllo del giudizio di 
fatto esige che non sia stata impugnata una sentenza di appello conferma-
tiva della decisione di primo grado (art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.: recte: 
che abbia ricostruito i fatti allo stesso modo). 

Le innovazioni normative impongono perciò una particolare attenzio-
ne alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, che deve 
emergere con chiarezza dalla motivazione (cui la sinteticità non può che 
giovare). 

Aggiungo che queste innovazioni (la funzione dei protocolli) devono 
riguardare anche gli atti di parte (soprattutto quelli introduttivi), che 
debbono porre il giudice in condizione di operare la sintesi. Anche la do-
manda giudiziale e l'atto di risposta vanno strutturati per articoli separati 
e specifici, con l'indicazione precisa dei fatti allegati e delle ragioni di di-
ritto. Aggiungerei, in modo da consentire all'altra parte di replicare sem-
plicemente osservando: sul n. 1, d'accordo (oppure dissento perché ... , 
senza inutili ripetizioni). 

Usa dire – con frase carica di retorica – che gli avvocati sono i primi 
collaboratori del giudice. Questa frase può essere riempita di contenuti ef-
fettivi: accanto al principio di collaborazione del giudice delle parti (rilie-
vo delle nullità e ordini di sanatoria) deve elaborarsi il principio di colla-
borazione delle parti con il giudice, nel senso che gli atti di parte devono 
essere redatti in maniera chiara, evidenziando separatamente ciascun fat-
to e le singole questioni, eliminando inutili ripetizioni. 

Ogni soluzione presenta vantaggi e svantaggi: a esempio, la decisione 
sulla base della ragione più liquida, certamente coerente alle previsioni 
normative, può comportare problemi di non agevole soluzione quanto al-
la individuazione dei limiti oggettivi del giudicato. 

 
 
3. – Significative le ricadute sul ruolo del giudice e sull'organizzazione 

dei processi delle disposizioni sull'appello e la cassazione introdotte a 
partire dal 2009, ispirate all'esigenza di separare le impugnazioni mera-
mente dilatorie da quelle invece meritevoli di esame. 

In questa prospettiva, mi sembra innegabile come oggi – per entrambe 
le impugnazioni in esame – sia prevista una fase (endoprocedimentale) 
destinata a valutare l'ammissibilità dell'impugnazione e la sua probabile 
infondatezza (articoli 348 bis e ter; 375 e 376 c.p.c.). 

Si tratta di una fase preliminare – che nell'appello deve precedere, per 
intuitive ragioni, anche la decisione sull'eventuale istanza di sospensione 
dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata – destinata a condurre alla 
possibile definizione dell'impugnazione. 

Se è così, a me pare che anche l'appello imponga nuove modalità or-
ganizzative: vanno subito individuate le impugnazioni non meritevoli di 
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approfondimento, perché soltanto la loro immediata eliminazione dai ruo-
li può rendere più spedito il corso degli appelli. 

Ritengo allora indispensabile procedere all'immediata valutazione dei 
gravami appena scaduto il termine per la costituzione delle parti conve-
nute, assegnandola a un ufficio apposito (sul modello della VI sezione del-
la Corte di cassazione). Ritengo pure che la valutazione di improbabile 
accoglimento potrà farsi soltanto quando l'impugnazione sia riconducibi-
le a precedenti conformi, sicché la motivazione possa essere operata per 
relationem. 

Anche la pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c. esige il 
rispetto del contraddittorio, come del resto confermano (con riferimento 
ai procedimenti aventi analoga funzione preliminare - definitoria dell'im-
pugnazione davanti alla Corte di Cassazione) gli articoli 380 bis e 380 bis 1, 
c.p.c., la forma del provvedimento e la necessità, per così dire, di non dif-
ferire il dibattito davanti alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 348 
ter, 3° comma, c.p.c. 

Il ruolo del giudice è allora quello di scrutinare immediatamente il 
gravame per stabilire la presenza o meno di ragioni d'inammissibilità; 
identificare le questioni poste dai motivi d'appello; valutare la presenza di 
precedenti e, all'esito fissare l'udienza per la trattazione del procedimento 
di appello ovvero l'udienza per le deduzioni delle parti in ordine alla 
(in)ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. 

C'è un altro aspetto, secondo me complementare alla fase preliminare 
esaminata, che muta il ruolo del giudice d'appello: mi riferisco all'art. 352, 
ult. comma, c.p.c., a norma del quale la Corte può scegliere (senz'alcun 
potere delle parti in ordine a tale valutazione) se decidere la causa me-
diante scambio di comparse e memorie di replica (ed eventuale discus-
sione) ovvero pronunciando la c.d. sentenza a verbale, secondo il modello 
di cui all'art. 281 sexies c.p.c. 

Ho definito la previsione quasi complementare a quella dell'art. 348 bis 
c.p.c. e non solo perché è destinata a operare nei casi d'inammissibilità o 
manifesta infondatezza dell'appello quando la definizione del gravame 
con ordinanza sia esclusa dal 2° comma dell'art. 348 bis c.p.c. 

A parte tali ipotesi, la sentenza a verbale sarà infatti la via da seguire 
quando – non pronunciata l'inammissibilità a norma dell'art. 348 ter c.p.c. 
– si ravvisi la probabile fondatezza del gravame, o la possibilità di un mo-
dello semplificato di decisione, visto il numero di motivi (e di parti), an-
che per una pronuncia d'inammissibilità o d'infondatezza. Distinguere 
immediatamente le cause per le quali si dovrà procedere allo scambio del-
le comparse e delle repliche da quelle per cui il dibattito fra le parti potrà 
essere contenuto nei limiti fissati dall'art. 281 sexies c.p.c. sarà rilevante 
per la formazione dei ruoli d'udienza. 

A ben vedere, l’organizzazione degli uffici deve fare in modo  che il 
giudice (prevedendo nuove strutture deputate alle verifiche di ammissibi-
lità) – sia in primo grado che in appello – debba considerarsi (anche) un 
case manager, che deve previamente stabilire se la controversia possa es-
sere definita in sede stragiudiziale; se possa essere trattata col rito som-
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mario (art. 183 bis c.p.c.); se l'impugnazione meriti una valutazione appro-
fondita. 
 

 
4. – Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, il legislatore – con-

statata l'inopportunità (e forse l'impossibilità) di immaginare istituti in 
grado di incidere sul numero dei ricorsi (in realtà, appare indispensabile 
domandarsi se, e in quale misura, sia possibile intervenire sull'art. 111, 7° 
comma, Cost.) – ha operato sul procedimento, considerando la pubblica 
udienza una risorsa preziosa, da utilizzare per i ricorsi gli effetti delle cui 
decisioni non siano limitati al caso esaminato. 

A ben guardare, si tratta di una concessione in forma attenuata (impe-
dendo più incisivi interventi l'art. 111, 7° comma, Cost.) alla Corte di cassa-
zione del potere di selezione dei ricorsi assegnato alle Corti Supreme 
(pressoché a tutte) in molti dei paesi economicamente più avanzati (e 
non solo). 

Il centro del nuovo procedimento in cassazione è rappresentato dagli 
articoli 375, 2° comma e 380 bis 1, c.p.c. su cui vanno fatte riflessioni orga-
nizzative e di sistema. 

Secondo l'art. 375, 2° comma, c.p.c., una volta che l'apposita sezione 
(VI) abbia rimesso l'esame del ricorso alla sezione semplice, non all'esito 
della camera di consiglio a norma dell'art. 375, 1° comma, c.p.c. e salvo che 
ci si trovi di fronte a una questione di diritto di particolare rilevanza, la 
decisione dovrà essere resa nelle forme della camera di consiglio. 

In sostanza, è necessario separare le pronunce destinate a influenzare 
fattispecie diverse e decisioni future da quelle i cui effetti si esauriscono 
nella vicenda da esaminare. 

La scelta del procedimento – posto che a quest'organo compete il po-
tere di fissare l'udienza in camera di consiglio o quella pubblica (la desi-
gnazione del relatore sarà successiva) – spetta al presidente della sezione, 
che in tutt'evidenza dovrà essere assistito da un ufficio spoglio in grado di 
procedere alla selezione. 

In realtà, al di là delle apparenze, la formula dell'art. 375, 2° coma, 
c.p.c. si presta a una duplice lettura: la regola per la trattazione dei ricorsi 
è quella del procedimento in camera di consiglio, sicché per poter dedi-
cargli la trattazione in pubblica udienza è necessario che la lettura degli 
atti introduttivi evidenzi la questione di diritto di particolare rilevanza. Al 
contrario, il procedimento da privilegiare è quello della pubblica udienza: 
a questa – salvo che il ricorso non manifesti immediatamente profili di 
inammissibilità e/o infondatezza (evidentemente non considerati dalla 
apposita sezione) – dovrà essere rimesso. 

Prima di azzardare qualsiasi risposta, è indispensabile chiedersi se il 
procedimento in camera di consiglio offra minori garanzie rispetto a quel-
lo della pubblica udienza. 

La risposta è generalmente positiva (probabilmente si considererà 
quello posto un falso problema) e trova riscontro all'interno della stessa 
Corte di cassazione: mi riferisco in particolare alle ordinanze n. 5533 del 6 
marzo 2017 della II sezione e n. 11489 del 10 maggio 2017 della III sezione. 
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Con la prima, la Corte – dopo l'esame in camera di consiglio – ha rite-
nuto di non poter decidere la causa, perché la questione di diritto da 
esaminare appariva di particolare importanza, e ha perciò rimesso la cau-
sa alla pubblica udienza. Più significativa (nel senso indicato) l'ordinanza 
della III sezione, che ha pure ha rimesso la causa alla pubblica udienza, 
giacché – celebrati secondo il rito camerale i precedenti gradi del giudizio 
– appariva di «particolare rilevanza ... la questione di diritto concernente 
l'eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme 
dell'udienza pubblica, tenuto conto dei principi desumibili dagli artt. 24 e 
117 Cost. e dallo art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerebbero, nella 
pubblicità (di almeno una o di talune fasi) del processo, una misura coeren-
te alla democraticità dell'ordinamento giuridico». 

Non voglio entrare nel merito di siffatte valutazioni: non posso esi-
mermi però dall'osservare che probabilmente – all'esito della pubblica 
udienza – la Corte dovrà valutare la non manifesta infondatezza della 
questione di legittimità delle norme che separano la trattazione dei ricorsi 
fra camerali e da pubblica udienza. 

Se riteniamo il rito camerale meno garantista della trattazione in 
udienza pubblica, a mio avviso (avendo più volte la Corte costituzionale 
attribuito al legislatore ampia discrezionalità nella scelta del rito, salva 
sempre l'osservanza dei principi fondamentali) un dubbio di costituziona-
lità potrebbe porsi unicamente per la discrezionalità – sostanzialmente 
insindacabile e senza contraddittorio – del Presidente della sezione di 
scegliere il rito. 

Peraltro, l'orientamento (praeter legem) che riconosce al collegio ca-
merale il potere di rimettere la causa alla pubblica udienza può contribui-
re a far superare il dubbio prospettato. 

A mio avviso la pubblica udienza (particolarmente la discussione dei 
difensori successiva alle conclusioni del P.G.) assicura una maggiore rea-
lizzazione del contraddittorio (e della collegialità). Premesso che è giusto 
(direi doveroso) che il relatore e il presidente del collegio arrivino all'u-
dienza pronti a decidere la causa e che non è immaginabile che nella di-
scussione siano sciorinati argomenti non dibattuti nel ricorso, nel contro-
ricorso e nelle memorie, ciò nondimeno non ritengo la discussione super-
flua. 

Nell'immediatezza del dialogo, la parola può innanzitutto servire a 
sensibilizzare tutti i giudici su una o più questioni (assicurando così una 
collegialità maggiore di quella garantita dalla semplice lettura delle me-
morie), ma può dare anche al relatore (e al presidente) la possibilità di ri-
valutare aspetti in precedenza ritenuti non decisivi. 

Non solo, la discussione – per essere efficace – esige sintesi: può perciò 
rappresentare una traccia per l'individuazione delle questioni da risolvere. 

Brevissime considerazioni riguardo alla motivazione delle decisioni 
(ordinanze e sentenze) della Corte di cassazione, su cui è doveroso ri-
chiamare il noto decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che ha trova-
to riscontro (quanto alla necessità di distinguere i ricorsi a valenza nomo-
filattica dagli altri) negli ultimi interventi normativi e che – per tutte le 



 8 

decisioni – ha indicato con chiarezza il troppo e il vano da tener fuori dai 
provvedimenti.  

A me pare che il decreto del Primo Presidente – con l'ineludibile di-
stinzione fra pronunce a valenza nomofilattica e le altre – non solo s'inse-
risca perfettamente nel nuovo procedimento davanti alla Corte di cassa-
zione, ma fornisca anche indicazioni indispensabili (certo, da adattare alle 
peculiarità della fattispecie decisa) per redigere provvedimenti sintetici, 
che, direi, meglio si adattano alle funzioni di una Corte Suprema e non si 
trasformino in monografie giuridiche.  

Anche nel giudizio di legittimità le modalità di stesura della motiva-
zione influiscono sul contenuto – forma degli atti introduttivi. 

Il protocollo del dicembre 2015 già mette in grado i difensori di redige-
re ricorsi che consentano d'individuare con immediatezza i motivi e le 
questioni sottoposte allo scrutinio della Corte, agevolandone perciò il la-
voro di selezione e la stesura del provvedimento decisorio. 

Consente altresì di evitare che lo spettro del principio di autosufficien-
za (che continua a manifestarsi) costringa i difensori delle parti a lunghe 
e noiose trascrizioni. 


