
1 
 

 

 

 

SEZIONE CASSAZIONE 

 

ASSEMBLEA GENERALE 25 GIUGNO 2015
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Sono ormai trascorsi due anni da quando questa Giunta si è insediata. Subito è stata 

evidente la condizione di sofferenza dei colleghi per i carichi e le condizioni di 

lavoro. Così già nel 2013 è stata organizzata una assemblea dedicata alla “Corte 

assediata”, riprendendo non a caso un’espressione poco tempo prima utilizzata in un 

convegno organizzato in ambito accademico. In quell’assemblea sono state messe a 

fuoco le tante criticità relative alle risorse, umane e strutturali, all’organizzazione del 

lavoro, allo stesso uso del ricorso per cassazione. Successivamente quella dei 

magistrati della Corte è andata divenendo vera e propria denuncia di una condizione 

lavorativa ormai tale da risultare difficilmente compatibile con la stessa ragion 

d’essere della funzione di legittimità, fino a sfociare in una corale, espressa richiesta 

di assunzione di iniziative concrete. Così la Giunta ha ritenuto che l’unica azione 

adeguata alla gravità della situazione fosse quella di rappresentare, al Primo 

Presidente ed al Procuratore Generale, la necessità di convocare con urgenza 

l’Assemblea generale prevista dall’art. 93 del R.D. n. 12 del 1941; vale a dire di 

ricorrere ad un istituto che, raramente utilizzato, ben può dirsi eccezionale, ma al 

quale l’ordinamento giudiziario assegna funzione deliberativa in rapporto alle misure 

interne da adottare ed alle proposte da formulare. Colgo allora l’occasione per 

ringraziare i vertici della Corte per la sensibilità e l’attenzione dimostrata con l’aver 

accolto la nostra sollecitazione.  
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Proprio l’eccezionalità del ricorso all’istituto dell’Assemblea generale induce a 

ricercare nel passato il suo più importante precedente ed a prenderne le mosse per 

comprendere le ragioni della detta sollecitazione. Tale precedente è sicuramente da 

individuare nell’analogo consesso del 23 aprile del 1999. Occorre allora - in modo 

estremamente sintetico - andare a vedere quale era la situazione ormai sedici anni fa e 

quali possibili soluzioni furono all’epoca prospettate. Quanto alla prima, pur a fronte 

“di grande operosità, di impegno assiduo e di spirito di servizio” emergevano nel 

settore civile un carico di lavoro tale da produrre “gravissimi ritardi nelle decisioni”; 

in quello penale, un uso del ricorso “dilatorio e distorsivo della funzione della 

Cassazione”, finalizzato non ad “ottenere giustizia ma sostanzialmente per 

vanificarla”. Complessivamente un contenzioso insostenibile, dovuto anche al 

numero degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte: ventisettemila contro, 

ad esempio, i cento della Francia, con le inevitabili conseguenze sul complessivo 

livello della qualità dei ricorsi. In ordine alle seconde, rimandando alla lettura del 

documento finale che fu redatto, appare qui sufficiente ricordare che fu individuata in 

primo luogo la - direi indefettibile - necessità della revisione dell’art. 111 della 

Costituzione, “nel senso che - salvaguardando il ricorso per cassazione per 

violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale - sia rimessa al 

legislatore ordinario la disciplina dell’ambito di proponibilità del ricorso contro le 

sentenze”. Alla chiarezza di quanto appena riportato va solo aggiunto - a conferma 

del fatto che ci si trova di fronte ad un problema annoso - che la relazione dell’allora 

presidente Zucconi Galli Fonseca si apriva ricordando che già tredici anni prima il 

predecessore, presidente Brancaccio, aveva intitolato il suo discorso di insediamento 

“necessità urgente di restaurare la Corte di cassazione”.  

Le proposte avanzate nel 1999 hanno trovato una parziale realizzazione
2
, tuttavia 

dimostratasi insufficiente a produrre un cambiamento effettivo e durevolmente 

proficuo. Occorre allora verificare come la situazione sia cambiata dal 1999 ad oggi, 

così da comprendere se le aspettative di miglioramento dei magistrati della Corte che 

già allora profondevano - pur consapevoli della sua scarsa complessiva efficacia - il 

massimo dell’impegno, siano andate o meno deluse. I dati al riguardo sono impietosi. 

È sufficiente leggere le relazioni per le inaugurazioni degli ultimi anni giudiziari, 

redatte dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale - ed alle quali può qui farsi 

rinvio - per rendersi conto che, lungi dal migliorare, la situazione nel suo complesso è 
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peggiorata
3
. Può allora comprendersi chiaramente ed aggiungo, giustificarsi, 

l’elevatissimo livello di insoddisfazione, diffuso e manifesto, che vi è tra i colleghi: 

quelli più anziani, che hanno per molto tempo, di buon animo, affrontato livelli di 

impegno lavorativo elevatissimi e costantemente crescenti, nella speranza che ciò 

fosse utile in vista di - mai arrivate - decisive riforme; quelli più giovani, finalmente 

selezionati secondo criteri di particolare attitudine, che proprio guardando a ciò che 

non è finora accaduto, si trovano a dover far fronte - nella più assoluta disillusione - 

ad un carico di lavoro inusitato e patologico per una “corte suprema”.  

Ma non si pensi che la causa del malcontento siano i carichi di lavoro in quanto tali. 

L’esser chiamati a concorrere all’esercizio della funzione nomofilattica comporta 

immediatamente l’acquisizione di un particolare senso di responsabilità nei confronti 

del sistema giustizia, dei cittadini, del Paese. Un senso di responsabilità oggi acuito 

dalla crisi, ormai anche economica, in cui versiamo e di cui l’incapacità di pronta 

soluzione del contenzioso giudiziario è riconosciuta, significativa concausa. I 

magistrati di legittimità vorrebbero che i loro sacrifici trovassero ragion d’essere nella 

attuazione di riforme tali da effettivamente giustificare l’aspettativa di concorrere al 

progresso sociale; ma è naturale che si ceda all’insoddisfazione ed allo sconforto, 

quando la constatazione di quanto non è avvenuto negli ultimi decenni rende evidente 

l’illusorietà di ogni speranza.  

Valga in questa sede solo qualche considerazione: possibile che in tutti questi anni 

non sia stato ancora definitivamente affrontato il problema della attuale sostenibilità 

di un sistema in cui anche chi è del tutto privo di competenze giuridiche può 

impegnare personalmente e direttamente la Corte di legittimità? Possibile che non si 

siano tratte le dovute conseguenze dalla constatazione che la stragrande maggioranza 

dei ricorsi presentati personalmente, un quinto del totale, vengono dichiarati 
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 Ecco in sintesi la situazione al 2014: 

Settore civile: le iscrizioni in cancelleria centrale civile sono in crescita rispetto all’anno 2013 e pari a 30.303 

procedimenti (+4,2% rispetto al 2013);  la definizione è scesa rispetto allo scorso anno del 6,5% (-1.969 procedimenti 

definiti con la pubblicazione del provvedimento);  la pendenza è in crescita del 2,1% (2.086 pendenti in più) rispetto al 

31 dicembre 2013 ed è pari a 100.778 ricorsi;  il 46,5% dei procedimenti pendenti è stato iscritto prima del 01/01/2013, 

in particolare (7.883 pendenti) il 7,8% del totale sono pendenti da più di cinque anni;  la durata media dei definiti è di 

44 mesi ed è il valore più alto fatto registrare in serie storica dall’anno 2000 (2 mesi in più rispetto allo scorso anno);  il 

numero di procedimenti decisi in maniera definitiva in udienza è cresciuto del 2,9% rispetto al 2013; il numero medio di 

consiglieri impegnati in udienza è aumentato di dieci unità rispetto al 2013 ed è pari a 131,1;  la produttività per 

consigliere è scesa del 4,8% rispetto al 2013, 228,6 procedimenti trattati in udienza per consigliere contro i 240 dello 

scorso anno. 

Settore penale: l’eliminazione dei procedimenti ha registrato il suo valore massimo, in aumento di 1 punto percentuale 

rispetto al 2013; inoltre, l’efficienza della Cassazione penale è confermata dai tempi di definizione che continuano ad 

essere brevi (7 mesi e 5 giorni): entrambi i risultati sono conseguiti grazie all’impegno dei magistrati che arrivano a 

definire ciascuno 477 ricorsi (in media) nel corso dell’anno. Eppure tali successi non conducono alla diminuzione della 

pendenza che, invece, rispetto a quella registrata a fine 2013, cresce del 7,1%. Permane, infatti, un fattore che ostacola 

la diminuzione della pendenza: la sopravvenienza che ancora quest’anno risulta in crescita (+4,1% in più rispetto al 

2013), anche a causa dell’iscrizione in Cassazione di un elevato numero di procedimenti inammissibili. 
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inammissibili o respinti? Possibile che mentre si consente che la Corte di cassazione 

sia investita del tutto strumentalmente, ci si lamenti della lentezza della giustizia?  

È sotto gli occhi di tutti gli operatori come sentenze pur brevissime, vengano 

impugnate con ricorsi anche di cento pagine, che costringono i  circa 400 magistrati 

della Corte a logoranti letture, finalizzate alla ricerca di una decisiva questione in 

diritto, la quale poi sovente si rivela inesistente. L’effetto, moltiplicato per mille, 

diecimila, cinquantamila ricorsi, è quello di estenuare i giudici, rendere difficilissimo 

il concentrare l’attenzione e le energie sulle questioni veramente rilevanti, incidere 

negativamente sulle capacità di coordinamento tra collegi e sezioni, così finendo con 

il gravare in modo determinante sullo stesso miglior, pronto esercizio della funzione 

nomofilattica, condizionato e fuorviato dalla peculiarità delle singole, spesso 

irritualmente proposte, questioni di fatto. Tale ultimo esito innesca una spirale 

negativa, perché l’incertezza sulle soluzioni conduce i giudici di merito a decisioni 

diverse ed alternative, il che provoca nuovi ricorsi.  

Tutto questo mentre, ad esempio, la Corte EDU indica come eccezionale l’atto 

introduttivo che eccede le dieci pagine e autonome, lodevoli iniziative finalizzate a 

contenere le patologie che caratterizzano il modo nel quale è consentito ricorrere al 

giudizio di legittimità, non sortiscono l’effetto sperato. In questo senso aiuta a 

comprendere il senso di sfiducia che pervade i magistrati della Corte, il fatto che la 

lettera inviata il 17 giugno 2013 dal primo Presidente al Consiglio Nazionale Forense, 

avente proprio ad oggetto la necessità di “calibrare” i ricorsi, pur accolta con favore 

non abbia trovato, tra i tantissimi avvocati sparsi per l’Italia, tutto il seguito che 

avrebbe meritato.  

Ma la condizione in cui operano i giudici della Corte si riflette anche su quella dei 

magistrati della Procura Generale. Il crescente numero di procedimenti da trattare ed 

il tempo necessario per cercare di enucleare la possibile quaestio iuris, stanno 

rendendo sempre più difficile al magistrato requirente di legittimità lo studio 

adeguato del fascicolo, riducendo significativamente il suo importante ruolo di 

ausilio. Una difficoltà amplificata dal fatto che la Corte stessa, nell’autodeterminare il 

proprio carico di lavoro, difficilmente può tener conto delle esigenze della Procura 

Generale, la quale negli ultimi tempi è stata ripetutamente afflitta da carenze di 

organico proprie solamente delle cosiddette “sedi disagiate”. Tutto questo mentre per 

converso si fa sempre più evidente la necessità, sulla scia dell’innovazione costituita 

dall’art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, di far ricorso alle competenze ed al 

ruolo della Procura Generale per favorire, con preventive iniziative consultive, quel 

coordinamento e quella tendenziale uniformità che costituiscono la premessa per una 
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riduzione non solo del contenzioso ma anche, soprattutto, del diffuso senso di 

“incertezza e confusione” avvertito dalla gente con riguardo alle decisioni 

giurisdizionali. È infatti ormai evidente lo smarrimento dei cittadini, i quali, 

giustamente interessati ai risultati, constatano che la giustizia civile è talmente lenta 

da divenire sovente inutiliter data, mentre quella penale per un verso si lascia 

sfuggire i colpevoli per via della prescrizione dei reati, per un altro ammette la 

propria impotenza, scambiando - in modo moralmente inaccettabile - rilevanti sconti 

di pena ad autori di gravi delitti, con la possibilità che le si lasci concludere il 

processo.  

Si diffonde così tra la gente il malcontento per una incapacità del sistema che viene 

attribuita - in assenza di un’opera serenamente chiarificatrice da parte di politica e 

media - a quello che nell’immaginario è il dominus del sistema: il magistrato; ne 

consegue una crescente, ormai manifesta, sua delegittimazione, della quale è sintomo 

di estremo allarme la tendenza - in progressivo aumento e tale da impegnare 

significativamente anche il settore predisciplinare della Procura Generale - degli 

“utenti” scontenti a presentare, tanto senza remore quanto infondatamente, denunce 

con le quali si accusano i magistrati di nefandezze e reati.  

In questo quadro si inseriscono recentissimi interventi legislativi rispetto ai quali 

avvilisce che si sia diffusa l’idea, smentita dai dati raccolti a livello europeo, che il 

malfunzionamento della giustizia sia da correlare ad una generalizzata carenza di 

produttività; avvilisce che si pongano a carico dei magistrati responsabilità che sono 

di sistema. Se è giusto sanzionare il chirurgo che sbaglia operando un solo paziente in 

una moderna, attrezzata clinica, non lo è addebitare insuccessi al medico militare che 

sul campo di battaglia fronteggia contestualmente un’infinità di emergenze con 

attrezzatura del tutto inadeguata.  

Del resto il magistrato, al pari di qualunque arbitro, decidendo scontenta una delle 

parti; parti le quali, avendo di mira unicamente i propri, contrapposti interessi - a 

differenza di quanto avviene tra medico e paziente - non collaborano con lui. Provoca 

dunque allarme e dispiacere che non ci si sia primariamente ed efficacemente 

concentrati sulle disfunzioni del sistema e così sulle cause degli errori; come se per il 

malato essere risarcito fosse più importante anche dell’essere correttamente operato. 

Desta in più sconforto l’assenza di un progetto che possa far veramente pensare che il 

campo di battaglia della giustizia abbia la chance di trasformarsi in un presidio 

ospedaliero di eccellenza. 
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In conclusione: da decenni la magistratura di legittimità denuncia l’inadeguatezza del 

sistema
4
; nel frattempo, nella aspettativa di riforme efficaci, ha continuato a 

profondere, anche esponendosi al rischio di errori e pur nella consapevolezza della 

sua insufficienza, il massimo dell’impegno; purtroppo il tempo inutilmente trascorso 

costringe a constatare che detta aspettativa è divenuta vana; intanto si è andata 

diffondendo la convinzione che responsabili di ogni disfunzione siano i magistrati.  

La Giunta è consapevole del ruolo della Cassazione e del senso di responsabilità che 

a detto ruolo deve essere correlato, il quale comporta la necessità di essere 

propositivi; così contribuirà costruttivamente agli odierni lavori.  

Ma proprio il senso di responsabilità comporta anche il dovere di propugnare 

interventi che portino a immediati risultati concreti, comunque finalizzati al recupero 

del ruolo che una corte di legittimità deve avere per poter effettivamente contribuire 

al progresso della società a cui appartiene. Per questo la Giunta ritiene ormai 

improcrastinabile e doveroso concludere il proprio intervento chiedendo - 

unanimemente ed in sintonia con il comune sentire dei magistrati di legittimità - al 

Primo Presidente ed al Procuratore Generale l’adozione di misure organizzative atte a 

comunque assicurare il primato della funzione nomofilattica, nonché la massima 

qualità, coerenza e fruibilità delle decisioni; senza che dette misure organizzative 

possano essere influenzate dalla necessità, in una rincorsa rivelatasi senza fine, di 

rapportarsi al sempre crescente e mai frenato numero dei ricorsi presentati.  

 

La Giunta A.N.M. – Sezione Cassazione 

Giulio Romano – Presidente 

Uliana Armano – Segretario 

Giuseppina Luciana Barreca 

Luisa Bianchi Bonomo 

Antonello Cosentino 

Gabriele Mazzotta 

Luigi Riello 
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PROPOSTE 

a) segnalare al Parlamento ed al Governo l’opportunità di valutare:  

 la ormai improcrastinabile necessità della revisione dell’art. 111 della 

Costituzione, “nel senso che - salvaguardando il ricorso per cassazione per 

violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale - sia rimessa 

al legislatore ordinario la disciplina dell’ambito di proponibilità del ricorso 

contro le sentenze” 

 il chiaro inserimento nel sistema del principio per il quale il ricorso per 

cassazione deve esser connotato da sinteticità  

 la previsione di disposizioni finalizzate alla concreta attuazione del detto 

principio (analogamente a quanto già previsto per il Consiglio di Stato dall’art. 

40 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la legge 11.8.14 n. 114) 

 la assoluta necessità di un definitivo intervento legislativo che diluisca nel 

tempo l’impatto sulla Corte di cassazione e sulla Procura generale delle 

disposizioni mirate al c.d “ricambio generazionale” (decreto legge n. 90 del 

2014 convertito con la legge 11.8.14 n. 114) 

 l’opportunità di una modifica dell’art. 93 dell’ordinamento giudiziario 

finalizzata a consentire la partecipazione all’Assemblea anche dei magistrati 

della Procura generale. 

  

*** 

 

Settore penale 

 la modifica dell’art. 613 c.p.p. nella parte in cui consente che il ricorso per 

cassazione possa essere proposto personalmente dall’imputato 

 la modifica ed il coordinamento degli artt. 610 e 616 c.p.p. in modo, per un 

verso da prevedere l’aumento della sanzione per il caso di declaratoria di 

inammissibilità del ricorso, per un altro da correlare l’esclusione di detto 

aumento alla tempestiva, utile rinuncia al ricorso 

 la previsione, nel contesto di una più generale riforma del sistema delle 

impugnazioni, del ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge delle 

sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza dei 

giudici di pace 

 la previsione di limitazioni al ricorso per cassazione avverso le ordinanze 

emesse ai sensi dell’art. 666 c.p.p. 
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 la previsione di limitazioni al ricorso per cassazione avverso la sentenza di 

applicazione della pena (c.d. patteggiamento) 

 l’ampliamento dei poteri di rettifica diretta da parte della Corte di cassazione 

(art. 619 c.p.p.) 

 

*** 

 

Settore civile  

si condividono le proposte formulate dal relativo gruppo di lavoro con l’unica 

distinzione di seguito riportata sottolineata: 

“l’introduzione di disposizioni che prevedano la partecipazione del pubblico 

ministero al procedimenti di cassazione, oltre che nei casi in cui tale 

partecipazione è obbligatoria già nei gradi di merito, solo quando il Procuratore 

Generale ne faccia richiesta in un termine congruo, stabilendo inoltre che il 

pubblico ministero possa formulare per iscritto le proprie motivate richieste e che 

in tal caso ne sia data comunicazione alle parti prima che scada il termine ad esse 

assegnato per la presentazione di memorie” 

 

b) segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura la necessità 

 di adottare un modello di procedimento per il trasferimento a domanda che 

assicuri la continua ed immediata copertura dei posti di consigliere della Corte 

e di sostituto procuratore generale 

 di prevedere che nell’accesso alle funzioni di legittimità si tenga conto della 

professionalità specifica maturata nei settori civile e penale 

 di sollecitare al Comitato direttivo della Scuola Superiore della magistratura 

l’adozione di ulteriori iniziative formative finalizzate alla quanto più possibile 

standardizzazione della struttura motivazionale delle decisioni giurisdizionali  

c) segnalare al Ministro della Giustizia la necessità 

 di garantire la costante copertura della pianta organica del personale 

amministrativo 

d) segnalare al Primo Presidente l’opportunità 

 di adottare disposizioni finalizzate a favorire il coordinamento tra le sezioni 

della Corte al fine di utilizzare i medesimi criteri di determinazione del numero 
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delle udienze per ciascun consigliere e, in ogni singola udienza, del numero dei 

procedimenti da trattare, assicurando carichi di lavoro compatibili con 

l’esercizio della funzione di nomofilachia tanto nel settore civile che in quello 

penale  

 di valorizzare a tale scopo ulteriormente il ruolo degli uffici spoglio, 

migliorandone il coordinamento; invero solo la miglior stima del peso 

ponderale rispetto al reale impegno richiesto può assicurare che il carico 

dell’udienza non si riveli inadeguato 

 di incrementare la tendenza alla specializzazione all’interno di ciascuna 

sezione, favorendo la formazione di collegi il più possibile stabili, affidando ai 

presidenti non titolari compiti di coordinamento per materie 

 di rafforzare i momenti di raccordo tra Sezioni e Ufficio del Massimario anche 

con possibilità per i collegi di fornire indicazioni utili al fine della 

massimazione dei provvedimenti 

 di promuovere l’organizzazione d’incontri periodici tra delegazioni di 

magistrati della Corte ed avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte 

medesima al fine di elaborare,  sull’esempio degli Osservatori sulla giustizia 

già operanti in molte sedi giudiziarie di merito, prassi condivise  nella 

redazione degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziari.   

 

 

 


