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 Richiamando le osservazioni puntualmente svolte negli ultimi diciassette 
anni del mio sofferto servizio,  in occasione della cerimonia inaugurale, aggiungo 
quanto segue.  
 
 
 

I.   CAHIER DE DOLÉANCES 

I.A. LE CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO  

1. È una storia lunga;  più deprimente che lunga; certamente rivelatrice. 
Fino al 2005 nelle udienze pubbliche civili della Suprema Corte il Pubblico Mi-
nistero era  tenuto  a sottoscrivere il verbale di udienza  nella parte in cui ripor-
ta le conclusioni da lui rassegnate (l’unica traccia documentale dell’impegno 
requirente). Era non solo una secolare prassi consolidata, ma anche il risultato 
dell’applicazione degli artt. 126 e 128  c.p.c., essendo il Pubblico Ministero ne-
cessario  interveniente ex  art. 70 c.p.c. Ma, con una ‘missiva’  del dicembre 

20051,  il Presidente della Suprema Corte ritenne non più ‘necessaria’ tale sot-
toscrizione.  Per conseguenza, è più volte accaduto  che le conclusioni rasse-
gnate verbalmente in udienza dal Pubblico Ministero non siano state corretta-
mente trascritte, o addirittura siano state travisate, in seno al verbale di udien-
za e perfino in sentenza. A seguito di una segnalazione del Procuratore Gene-

                                            
1  Missiva del 5.12.2005 (prot. n. 1255 / 05 / S6), indirizzata ai Presidenti titolari delle se-

zioni civili, al Presidente Aggiunto ed al Dirigente, di cui si trascrive il passo saliente: «Non ritengo 
necessario che il Pubblico Ministero sottoscriva le sue conclusioni sul foglio sul quale viene poi 
scritto il dispositivo, atteso che nel procedimento in udienza pubblica il P.M. espone oralmente le 
sue conclusioni motivate (art. 379, comma 3, c.p.c.), le quali vengono riportate nel verbale di u-
dienza, e che nel procedimento in camera di consiglio le conclusioni dei P.M. sono redatte per i-
scritto prima dell’adunanza della corte (art. 375, ultimo comma, c.p.c.).». 
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rale dott. Esposito, il Presidente Lupo si indusse perfino a richiamare 
l’attenzione dei Presidenti dei Collegi sulla necessità sia della corretta verba-
lizzazione sia del fedele inserimento in seno alla decisione.  Ma ciò nonostante 
accade frequentemente che le pur brevissime conclusioni del Pubblico Mini-
stero, ancorché dettate  puntualmente in udienza,   siano poi malamente rias-
sunte e sintetizzate in seno al provvedimento della Suprema Corte, quasi che 
importante fosse soltanto l’esito finale (accoglimento/rigetto). Il che si spiega 
agevolmente: nel momento in cui redige la decisione,  il Consigliere relatore 
tiene conto non del verbale di udienza (rimasto in Cancelleria), ma soltanto dei 
propri appunti vergati frettolosamente durante la discussione;  sicché nel testo 
della decisione compare la sintesi (non sempre corretta) delle conclusioni del 
Pubblico Ministero, già di per sé tacitiane. É appena il caso di segnalare quan-
to poco tale vicenda sia rispettosa della funzione e della professionalità del re-
quirente; specialmente a volere considerare quanto sarebbe agevole (come 
avviene, secondo una prassi  tanto legittima quanto agevole,    davanti ai Giu-
dice di merito) inserire materialmente  nella  decisione (anche mediante digita-
lizzazione) il foglio delle conclusioni testuali rese e sottoscritte dal Pubblico Mi-
nistero.   

2.  Ovviamente alla disfunzione formale si associa quella sostanziale. Quasi mai le 
conclusioni del Pubblico Ministero sono oggetto di specifica trattazione in seno 
alla motivazione, come se esse non siano altro che un inutile orpello (v. infra 
sub par.  n. 3, per un esempio eclatante).   E che non sia così - e non debba 
esser così – risulta da un’altra constatazione, questa volta  confortante:  ho po-
tuto personalmente osservare che nel settore penale non solo le conclusioni  
del Pubblico Ministero sono fedelmente trascritte e puntualmente trattate, ma 
molto spesso addirittura vengono dichiaratamente fatte proprie dal Collegio 
giudicante, così asseverando  il fruttuoso contributo del requirente.   

 

I.B.  CONDANNA AGGRAVATA ALLE SPESE 

3. Assai spesso si imputano al Legislatore le cause delle disfunzioni della Giustizia 
e segnatamente della funzione nomofilattica. Ma almeno in un caso nessun 
addebito può imputasi al mitico personaggio. Valga il vero. Con la riforma del 
2006 fu introdotto l’art. 385, 4° c.p.c., alla cui stregua d’ufficio la Suprema Cor-
te era astretta ad  emettere d’ufficio condanna aggravata alle spese per lite 
temeraria (per una somma equitativamente liquidata, ma comunque non supe-
riore al doppio dei massimi tariffari); norma che, con la riforma del 2009,  fu 
trasfusa nella parte generale (rendendone doverosa l’applicazione anche da 
parte dei Giudici di merito)   con il novellato art. 96, ultimo comma c.p.c.,   che 
per altro testualmente eliminò sia il presupposto della colpa grave sia il limite 
quantitativo dianzi previsti.  Ebbene, trascorsi oltre dieci anni, una rilevazione 
statistica ufficiale (ottenuta grazie al prezioso intervento dal Segretario Genera-
le, cons. dott. Carmelo Sgroi) ha consentito di accertare che sono pochissimi   
(nove,  mi sembra di rammentare) i casi in cui è stato applicato l’art. 385, 4° 
c.p.c. e numericamente irrilevanti quelli in cui la Suprema Corte ha fatto ricorso 
all’art. 96 ultimo comma c.p.c.; specialmente a fronte delle migliàia di ricorsi di-
chiarati inammissibili o manifestamente  infondati soprattutto  dalla Sesta Se-
zione (deputata per l’appunto al c.d. filtro). E tutto ciò nonostante alcuni Sosti-
tuti (tra cui lo scrivente) da un decennio abbiano chiesto  più volte e motivata-
mente la condanna    aggravata, senza che le conseguenti decisioni ne abbia-
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no minimamente motivato (l’implicito) rigetto (v. retro  sub par. n. 1 e 2)2.  E tut-
to  ciò,  nonostante alcune decisioni (tre o quattro) redatte dal cons. dott. Mar-
co Rossetti (Terza Sezione civile) abbiano motivatamente  e doverosamente 
disposto la condanna aggravata. E tutto,  ciò nonostante perfino in sede pena-
le  la condanna all’ammenda è adottata normalmente nei casi previsti (art. 616 
c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n. 186 /  2000). E tutto ciò,  ancorché perfi-
no  la Corte Costituzionale abbia ritenuto costituzionalmente legittima la previ-
sione  del novellato art. 96 c.p.c. (sent. n. 152 /  2016), E tutto ciò,  soprattutto, 
sebbene un’equa applicazione della condanna aggravata, soprattutto ad opera 
della Sesta Sezione,  potrebbe indurre molti Avvocati a desistere da un ricorso 
frettolosamente proposto, anche per evitare  la duplicazione del contributo uni-
ficato. In altri termini, la Suprema Corte, mentre sperimenta perigliose frenesie 
statistiche (v. infra),  immotivatamente si rifiuta di fare capo ai rimedi deflazio-
nistici impostile dal Legislatore.    

I.C. IL PARADOSSO DELLE NOTIFICHE A MEZZO DEL 

SERVIZIO POSTALE  

4. Per la prima volta,  e soltanto in sede di udienza pubblica,  tempestività, legitti-
mazione, integrità del contraddittorio, completezza e validità delle notifiche sono 
verificate  separatamente da almeno tre magistrati (Presidente,  Relatore e Pubbli-
co Ministero), dopo essere state controllate (invano) dalla Sezione Filtro. Inoltre 
dieci magistrati (per le Sezioni Unite)  e sei magistrati (per le Sezioni semplici) so-
no costretti a studiare au fond  un fascicolo, in cui non risulti perfezionata la notifi-
ca a mezzo posta, giacché la parte legittimamente può   depositare all’udienza 
l’avviso di ricevimento3: una di quelle assurdità processuali che appaiono vera-
mente intollerabili4.  Almeno per i giudizi di ‘competenza’ delle Sezioni semplici, il 
paradosso si spiega agevolmente: il giudice della Sezione filtro addetto allo spo-
glio  ha soltanto il ‘fascicoletto’, da cui emerge   soltanto la richiesta di notifica, es-
sendo soltanto nel fascicolo inserito il risultato della notifica a mezzo posta; sicché 
soltanto in sede di udienza pubblica o camerale, in cui è possibile controllare il fa-

                                            
2  Su punto sia consentito richiamare R. RUSSO, La condanna aggravata alle spese nel 

giudizio di cassazione. Profili di diritto intertemporale, Commento alla sentenza n. 22226 del 
20.10.2014 della Suprema Corte, pubblicato nel 2015 sul sito judicium.it, diretto dal prof. Sassani.  

3   P. CURZIO, Il problema cassazione, in Questione Giustizia, n.  4 del 2015, pag.125 
e segg.  «Al contrario, devono essere fortemente potenziate le strutture di supporto. Ciascun giudi-
ce deve avere un ufficio composto da personale di elevata qualificazione (magistrati, ricercatori u-
niversitari, avvocati), che prepari il lavoro su cui si baserà la decisione: verifichi i profili formali (il 
rispetto di termini, le regolarità delle notifiche, tutti gli elementi che incidono sull’ammissibilità e 
procedibilità del ricorso); operi una schedatura della singola causa e la rapporti al resto del conten-
zioso per eventuali accorpamenti delle trattazioni; effettui una compiuta ricerca di precedenti giuri-
sprudenziali ed eventualmente degli interventi dottrinali sui temi oggetto della controversia. Solo 
con un supporto di questo tipo il singolo consigliere potrà svolgere il suo ruolo in modo adeguato, 
concentrando il suo impegno sulla scelta della decisione migliore e nella redazione della relativa 
motivazione».  

Ma già R. RUSSO, Dialoghi sulle impugnazioni civili al tempo della spending review, pubbli-
cato il dì 11.6.2015 sul sito  http://www.judicium.it, diretto dal Chiar.mo prof. B. Sassani, nonché R. 
RUSSO, Cassazione con filtro e senza filtro, priorità decisionale e maxiudienze pubbliche civili, in 
Giust. Civile, Fasc. nn. 11- 12 del 2013, pag. 741. 

4  Sul punto v. R. Russo, Storie di straordinaria entropia processuale. Alla ricerca della 
‘cartolina’ perduta, 2016, in judicum.it. Il caso va segnalato perché nel corso di un’udienza pubblica 
davanti alla Sezioni Unite, il Presidente  ha dovuto sospendere la trattazione di  un ricorso, invitan-
do il Difensore a tornare nel suo studio per prelevare la relata di notifica risalente a parecchi anni 
prima.  Ovviamente,  depositata infine l’ambita cartolina, essa fu esaminata dal Collegio soltanto in 
camera di consiglio, senza che il Pubblico Ministero avesse avuto l’opportunità di verificarla. E se 
l’esito del controllo fosse stato negativo, quanto tempo e quante energie invano perduti?   

http://www.judicium.it/
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scicolo degli atti,  può riscontrarsi l’esito della notifica stessa. Davvero absurdissi-
mum  che,  a monte dello stesso spoglio di competenza della Sezione filtro,  non 
sia stato  istituito un controllo preventivo immediato su ciascun  ricorso, come per 
altro previsto dal diritto processuale.   

I.D. CARICHI DI LAVORO INESIGIBILI  

5. Recentemente  il Primo Presidente ha solennemente proclamato «I dati statisti-
ci, aggiornati al 31 dicembre 2015, segnano l’insuccesso di una strategia mira-
ta alla deflazione delle pendenze e del pesante arretrato mediante il mero au-
mento della produttività, fino al limite dell’esaurimento delle energie dei 
magistrati e del personale».5 «Orbene, se – com’è noto – la forza del “pre-
cedente” è inversamente proporzionale al numero dei precedenti formati in or-
dine all’analoga questione, va rimarcato, ancora una volta, che il divario 
quantitativo dei ricorsi  trattati e decisi dalla Corte italiana rispetto alle Corti 
Supreme di ogni altro Paese europeo ha assunto proporzioni strabilianti, vorrei 
dire mostruose, sì da rendere incomparabile la nostra esperienza giudiziaria 
con quella delle altre Corti. Non ci si deve poi stupire se la qualità della giuri-
sdizione di legittimità rischia di scadere, com’è reso palese dal moltiplicarsi dei 
contrasti interni e dalla scarsa incidenza, sul flusso dei ricorsi, dei pur significa-
tivi principi di diritto affermati dalla Corte»6. Ed il Procuratore Generale autore-
volmente ha addirittura parlato di «demone dei numeri» e di «frenesia dello 
smaltimento»7. 

6.  Nonostante le predette autorevolissime ed oggettive valutazioni (la frenesia 
dello smaltimento pregiudica la qualità della giurisdizione di legittimità, 
perché si è raggiunto il limite oltre il quale l’efficienza quantitativa com-
porta inefficienza qualitativa), e ad onta delle ultime gravissime falle 
d’organico provocate dalla sciagurata decapitazione disposta per assicurare 
d’un colpo il «ricambio generazionale», ogni giorno si assiste in cassazione ad 
uno straordinario ‘prodigio’: invece di prendere atto delle menzionate difficoltà,  
ruoli di udienza e flussi di lavoro in uscita (output) sono addirittura aumentati 
rispetto  agli standard produttivi registrati prima dell’introduzione della predetta 

malaugurata “Riforma”8! I gravissimi vuoti di organico sembrano innocui rispet-
to alla complessiva produttività della Suprema Corte, smentendo clamorosa-
mente il «grido di dolore» di quanti avevano preannunciato immani disastri9.   

                                            
5  Relazione a stampa del Presidente della Suprema Corte per l’inaugurazione per 

l’inaugurazione annuale, 28 gennaio 2016, pag. 25; l’enfasi tipografica si rinviene nell’originale.  
6  Rel. cit. pag. 27. 
7  Intervento a stampa del Procuratore Generale presso la Suprema Corte  per 

l’inaugurazione annuale, 28 gennaio 2016,pag. 16; l’enfasi tipografica non si rinviene nell’originale. 
8  Nel corrente mese di ottobre lo scrivente è chiamato ad intervenire nella trattazione in 

pubblica udienza di 91 ricorsi: 
  

18 ottobre 2016 Seconda Sezione civile 30 

19 ottobre 2016 Terza sezione civile 23 

26 ottobre 2016 Terza sezione civile 21 

27 ottobre 2016 Seconda Sezione civile  17 

TOTALE   91 

 
 Inoltre egli è in debito delle requisitorie per oltre dieci regolamenti (di competenza e di 

giurisdizione).  
9  Intervento del Procuratore Generale alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudizia-

rio, 23 gennaio 2015, pag. 81:   «Senza contestare la scelta di abolire le norme che consentivano 
di ritardare fino a 75 anni di età il collocamento a riposo dei magistrati, la disciplina in discorso ri-
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7. L’esoterico fenomeno dimostra o che sono errate le valutazioni apicali e le rile-
vazioni statistiche anzidette ovvero, se esse siano esatte (come tutto induce a 
concludere),  che Cassazione e Procura Generale stanno producendo  con 
grande lena - duole rilevarlo - entropia qualitativa e professionale; dacché – è il 
caso di aggiungere  – già Suprema Corte e Procura Generale accusavano, 
ancor prima che la devastante “Riforma” producesse i suoi (previsti) effetti,   
una cronica “dispnea” lavorativa10.   Con tutto il rispetto,  sembra che tutto ciò,  
più che velleitario sia estremamente dannoso, perché è come se la Suprema 
Corte, assumendone la connessa responsabilità, ritenesse di potere risolvere 
autonomamente il problema;  che invece è diverso e spetta ad altri responsa-
bilmente affrontare e risolvere11.  D’altronde che gli attuali accresciuti carichi di 
lavoro non siano sostenibili (se non a prezzo dell’inevitabile crollo qualitativo e 
professionale), è ampiamente dimostrato sia dall’auspicato aumento degli or-
ganici (già ottenuto dalla Suprema Corte e vigorosamente da ultimo postulato 
anche dalla Procura Generale); sia dall’aumento statisticamente accertato del-
le revocazioni accolte (anche questo per meritorio intervento del Segretario 
Generale,  cons. dott. Sgroi);  sia dall’aumento dei tempi di deposito delle sen-
tenze della Suprema Corte, che a volte superano perfino  l’anno12.   

Ma su questo decisivo versante sembra necessario  qualche più ampio  appro-
fondimento istituzionale. 

 
 

                                                                                                                                    
schia  di produrre nel breve termine, con le scoperture anzidette, serie ripercussioni sulla funziona-
lità degli uffici di legittimità e, dunque, sulla funzione nomofilattica e di uniformità degli indirizzi della 
giurisprudenza, oltre che sulla stessa operatività del Consiglio superiore della magistratura, chia-
mato a colmare in un anno – con la attuale struttura e con le stesse risorse di oggi – circa 400 po-
sti, tra uffici direttivi e semidirettivi. In questo scenario, si ritiene auspicabile una modifica della di-
sciplina sul piano temporale, tale da permettere un più opportuno scaglionamento del collocamento 
a riposo dei magistrati ultrasettantenni.» 

   10  Sia consentito rinviare a R. RUSSO,  Apologo del nosocomio. Celeritas e Iustitia al vaglio 
dell’Adunanza Generale della S.C., pubblicato il dì 11.6.2015 sul sito http://www.judicium.it, diretto 
dal Chiar.mo prof. B. Sassani. Lo si allega qui con la lett. A. 

11  Non sembri  irriguardoso  richiamare le avventure del Barone di Münchhausen: «Un altro 
giorno volli saltare attraverso una palude che, a prima vista, non mi era parsa larga come di fatto la 
trovai quando mi vidi proprio in mezzo ad essa. Allora tornai al punto di partenza, lanciai di nuovo il 
cavallo al salto, ma presi ancora lo slancio troppo breve, tanto che caddi vicino alla riva opposta, 
tuffato fino al collo nel fango. E sarei perito senza fallo se, con la forza del braccio, presa la 
coda della mia capigliatura e sollevatala con energia, non avessi tratto su me e il cavallo, 
che strinsi forte tra le ginocchia, di mezzo a quel pantano». (RASPE, BÜRGER, Le avventure 
del Barone di Münchhausen). 

12  Sul punto sarebbe necessario un preciso accertamento statistico, certamente a porta-
ta di mano. Tuttavia, incrociando  in modo appropriato taluni  canali di  ricerca dell’archivio civile  
Italgiure, si scoprono  casi in cui il deposito oltre l’anno riguarda perfino talune decisioni delle Se-
zioni Unite. Del  che si dà qui atto soltanto per sottolineare a quali storture induce la frenesia stati-
stica anche in magistrati, quali sono i Magistrati giudicanti della Suprema Corte, da tutti apprezzati 
per eccezionale diligenza e competenza. 

http://www.judicium.it/


II.   LA QUESTIONE  «CASSAZIONE CIVILE » 

8. Da diciassette anni vedo che domina la scena un imperativo categorico: la 
Suprema Corte deve  auto-organizzarsi, deve darsi carico  del problema 
che l’affligge e approntare tutti i rimedi necessari. Non solo,  ma - si caldeg-
giava - la stessa Suprema Corte non faccia mancare al Legislatore i suoi 
preziosi suggerimenti; e difatti  alcune delle molteplici riforme (a costo zero, 
e cioè cartacee)  sono scaturite da questa “collaborazione”. I risultati  sono 
stati quelli sopra registrati con la conseguenza che ne rimane irretita la 
stessa Suprema Corte:  essa si assume un compito non suo e, poiché non 
è istituzionalmente in grado di farvi fronte, subisce perfino  il disdoro 
dell’insuccesso. Anche in questo caso il responso apicale è veramente tanto 
prezioso quanto dirimente: «Ma lo sforzo di innovazione e di auto-
organizzazione della Corte, da solo, non basta. Perché possa raggiungersi 
l’obiettivo della riduzione dell’arretrato civile occorre anche l’intervento “e-
sterno”, limitato ma assolutamente urgente e determinante, del Legislatore 
...... » 13. La questione non  è infatti giuridica, tecnica, ordinamentale, orga-
nizzativa; la «questione Cassazione» (al pari della «questione Giustizia»), 
piuttosto che essere una questione della Suprema Corte (o dell’Istituzione 
giudiziaria),   è innanzi tutto una questione di scelta politica e di opzione 
democratica, oltre che (innanzi tutto) di rispetto della Costituzione e della 
Cedu. É lo Stato   che deve stabilire se vuole investire in vera ed autentica 
legalità, ovvero voglia barcamenarsi  per cercare di ridurre gli esborsi per le 
condanne ex  legge Pinto. É lo Stato - ed i cittadini - che devono stabilire se 
vogliano osservare e fare osservare  la legge democraticamente formata, 
per assicurarsi   la libertà e l’uguaglianza   (non solo formale)  predicata 
dall’art. 3 della Cost.14. In estrema sintesi, per dirla con Luigi Ferrajoli, «la 
buona giustizia dipende dalla buona politica, non viceversa»15.  
Perciò, in questa cornice (qui sommariamente abbozzata),    il compito della 
Suprema Corte appare  triplice: 

8.1. innanzi tutto,  non cercare di emergere dalla “palude”  «tirandosi per i ca-
pelli», come racconta il Barone di Münchhausen (v. retro nota n. 11), per-
ché tale atteggiamento impedisce (come si è già sperimentato) la vera so-
luzione politica dell’annoso problema, che non è affatto una delle piaghe 
inflitte senza scampo da Yahweh al nostro paese (come si appura  non ap-
pena ci si sporga oltre i confini nazionali), ma dipende soltanto da una scel-
ta politica, su cui la Suprema Corte non ha os ad loquendum (se non col-
pevolmente  politicizzandosi);  

8.2. in secondo luogo,  rappresentare con vigore, in tutte le sedi competenti, 
che non bastano  - e risultano oggettivamente  mistificatorie - riforme legi-

                                            
13  Relazione del Presidente cit.,  pag. 31 e segg.; l’enfasi tipografica si legge 

nell’originale.   
14  «Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus»: M.T. CICERONE, Pro Aulo 

Cluentio Habito, 66 a.c. 

Altrimenti ha ragione L. Tolstoj quando descrive il sistema giudiziario: ≪E poi quanti e 

quali strenui sforzi costa questa finzione, – continuava a pensare Necljudov, osservando quella 
sala enorme, quei ritratti, le lampada, le poltrone, le uniformi, quei muri spessi, le finestre, ricor-
dando tutta la mole di quell’edificio e la mole ancor maggiore dell’istituzione stessa, tutto 
l’esercito di funzionari, scrivani, custodi, fattorini, non solo li, ma in tutta la Russia, che riceveva-

no uno stipendio per quella commedia che non serviva a nessuno≫: L. Tolstoj, 

≪Resurrezione≫, in Id., Romanzi, vol. II, Milano, 2005, pp. 1069 ss. 
15  Dei diritti e delle garanzie,  Bologna, 2013.  
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slative  a costo zero16; e sono soltanto le Autorità  politiche vel  competenti 
ex  art. 110 Cost. (e non certo la Suprema Corte, che può - e deve - appli-
care la legge e,  se del caso, attivare l’intervento della Corte Costituziona-
le)  a stabilire infine se il suggerito  ed imprescindibile sforzo organizzativo 
e  finanziario sia un buon investimento democratico,  per debellare 
l’endemica illegalità di cui è afflitto il nostro paese; 

8.3. infine,  prendendo atto dell’input  su cui è chiamata ad intervenire17, la 
Suprema Corte dovrebbe abbandonare gli obiettivi  immediatamente e cie-
camente statistici, ritenendo (a parità di impegno)  preferibile (anche 
nell’ottica della CEDU e della Corte di Strasburgo) una diversa allocazione 
delle risorse della Corte, idonea a produrre maggiori certezze nomofilatti-
che (anche nel senso qualificato risultante dal novellato art. 374 c.p.c.), e 
per questa via un reale guadagno nel medio-lungo periodo, anziché 
l’indiscriminata (e lineare)  riduzione numerica della pendenza;  che fin qui 
ha comportato invece la prioritaria definizione dei ricorsi di più agevole so-
luzione, tuttavia privi di rilevanza nomofilattica18: come dire che dalla «fre-
nesia dello smaltimento» (per dirla con il Procuratore Generale), e cioè 
dall’ambizione statistica, non viene niente di buono.   

9. Questo - e soltanto questo - spetta alla Magistratura ed alla Suprema Corte, 
alla quale ultima specialmente nessun addebito di mancanza di diligenza è 
stato mai mosso; il resto (e cioè la vera palingenesi del sistema, mediante 
una rinnovata cultura della legalità democratica)  è affidato alla competenza 
del Legislatore, cui non sembrerebbe vero potere traslare sul Vertice della 
Suprema Corte la connessa responsabilità. 

                                            
16  Come quella avanzata con il recente disegno di legge Atto Camera 2953/XVII, che 

si conclude così: «All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

         17  La vissuta esperienza del processo di cassazione consente di delineare una griglia 
empirica che, in ordine decrescente di « rilevanza nomofilattica», può così compendiarsi: 

a) primo livello: ricorsi che, impegnando in massimo grado la funzione nomofilattica della 
Suprema Corte (contrasti di giurisprudenza tra le sezioni semplici, questioni di particolare impor-
tanza) dovrebbero essere avviati immediatamente alla cognizione delle sezioni unite affinché 
siano decise con il surplus di certezza legale e di stabilità, conferito alle loro sentenze dal novel-
lato art. 374 c.p.c.;  è appena il caso di ribadire con riferimento a tali ricorsi che alla maggiore 
difficoltà della loro trattazione e decisione corrisponde un altissimo valore esemplare e didasca-
lico: si pensi a quante controversie non sarebbero sorte (davanti ai giudici  di merito e in sede 
d’impugnazione) se le decisioni delle sezioni unite sull’art. 345 c.p.c. fossero state adottate ap-
pena qualche anno prima; 

b) secondo livello: ricorsi che hanno per oggetto questioni degne di immediata risposta o 
per ragioni (per così dire) umanitarie (per esempio, responsabilità medica o risarcimento danni, 
nei casi in cui la soi-disant parte danneggiata attende da decenni la risposta giudiziaria definiti-
va), o per ragioni giuridiche (si pensi, sulla falsariga di quanto avviene in Francia, alla possibilità 
di postergare la trattazione del ricorso allorché la sentenza impugnata non sia stata eseguita) o 
perché prospettano questioni nuove di cui è agevole immaginare la reiterazione statisticamente 
rilevante (v. problema del risarcimento da blackout elettrico o da « vacanza rovinata »); 

c) terzo livello: a livello intermedio (e residuale) i ricorsi, pur privi di evidenza decisoria, in 
cui si richiede alla Suprema Corte soltanto l’applicazione alle singole fattispecie dei suoi prece-
denti ovvero di indiscussi principi giuridici;  

d) quarto livello: decisamente in basso, i ricorsi inammissibili, improcedibili ovvero che 
presentano comunque un’evidenza decisoria (in senso positivo o negativo). 

18  Sul punto si rinvia a R. RUSSO, Cassazione con filtro e senza filtro, priorità deci-
sionale e maxiudienze pubbliche civili, in Giust. Civile, Fasc. nn. 11- 12 del 2013, pag. 741, . 
nonché a R. RUSSO, Per l’ottimizzazione della funzione nomofilattica,  In Il Giusto Processo 
Civile, 2009, 491.  



III.   PROSPETTIVE RIFORMISTICHE. LA ‘TRISTEZZA’ 
DELL’IMPOTENZA E L’IMPOTENZA DELLA ‘TRISTEZ-
ZA’. 

10.  La riforma in corso di approvazione segna la tristissima vittoria 
dell’impotenza  e della rassegnazione, cioè la resa finale della Giustizia e 
della nomofilachia civile.  Cavalcando aspirazioni  e progetti coltivati sul fini-
re dello scorso secolo (e a ragione reietti tanto dal Parlamento quanto dal 
Consiglio Superiore della Magistratura), i novelli conditores, invece di ag-
gredire l’origine e le cause socio-politiche dell’attuale entropia processuale, 
l’hanno sostanzialmente assecondata e stabilizzata, per non dire ‘accarez-
zata’.  Il risultato che ne deriva è che, invece di debellare le cause del male,  
la frenesia statistica, per tal via consolidata e positivamente tradotta,  ap-
presta un rimedio  puramente sintomatico, che tuttavia compromette irrime-
diabilmente  la vera cura del male, corrompendo perfino la stessa istituzione 
nomofilattica. Il contenzioso è davvero esorbitante; allora - così  hanno ra-
gionato i conditores -  semplifichiamo al massimo il rito19 e (invece di au-
mentare le risorse personali e materiali della Suprema Corte, per un verso, 
e di avviare la catarsi  democratica del sistema, nel segno della legalità dif-
fusa, dall’altro) facciamo sì che gli attuali magistrati diventino (pressoché) 
autonomi  centri di decisione. Perciò,  viene sostanzialmente eliminata (sal-
vo che per le Sezioni Unite) l’udienza pubblica20 e perfino l’appendice orale 
nell’udienza camerale; viene eliminata sostanzialmente la collegialità;   vie-
ne eliminato il contributo del Pubblico Ministero21; la stessa motivazione del-
le sentenze (in teoria istituzionalmente destinate a completare le «zone 
d’ombra» del dettato legislativo) sia quanto più compressa (come se attual-
mente l’origine dell’immane contenzioso sia costituito dalla prolissità della 
decisioni, ormai da tempo e per fortuna superata); il valore professionale del 
magistrato sia non più dettato dalla «sua  capacità scientifica e di analisi 
delle norme» ( art. 12 D. lgs. n. 160 del 2006), vagliata dalla speciale Com-
missione che filtra l’accesso dei magistrati alla funzione nomofilattica, ma 
anche (e forse soprattutto) dalla sua capacità di smaltimento dell’arretrato. 
V’è da chiedersi se, nell’ambito di tale rivoluzionario paradigma istituzionale,  
siano ancora possibili, e tuttora auspicabili, sentenze in grado di  ‘illuminare’ 
la giurisprudenza e la dottrina,  come quella (qui citata soltanto in grazia di 
esempio) resa dalle Sezioni unite penali,  n. 30328/ 2002,  ric. Franzese 
(Presidente Marvulli - Relatore Canzio – Pubblico Ministero Iadecola).  An-

                                            
19  Non è possibile pretermettere che «compiere un rito  vuol dire fare qual- 

cosa con la potenza»:  P. RICOEUR, Parole et symbole, in J. E. MENARD (a cura  
di),  Le symbole, Université des sciences humaines de Strasbourg, 1975, p. 155, ri- 
chiamato da A. GARAPON,  Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario., Milano,  
2001, p. 8. 

20  L’udienza pubblica davanti alla Suprema Corte (civile e penale) assicura la c.d. « 
pubblicità immediata », che si realizza quando soggetti estranei al processo possono liberamen-
te presenziare ed assistere direttamente all’udienza; così distinguendosi dalla pubblicità media-
ta, che si attua attraverso la possibilità di pubblicare e di divulgare gli atti del dibattimento, per 
mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione (così TONINI, Manuale di procedura penale, 
Milano 2006, 528). 

21  Sicché, ad esempio l’intervento del Pubblico Ministero,   obbligatorio per una con-
troversia per querela di falso (o di adozione o di divorzio) davanti al giudice di merito, diventa 
paradossalmente facoltativo allorché  la causa approda in cassazione, che ha l’ultima parola. 
Sul punto v. R.RUSSO, Il P.M. presso la S.C civile! Chi era costui? Appunti sugli artt. 75 e 81 del 
D.L. n. 69 del 2013, pubblicato nel 2013 sul sito judicium.it. 
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diamo comunque di certo verso una nomofilachia che si consuma nel segre-
to della camera di consiglio ed è affidata esclusivamente alla autoreferen-
zialità dei singoli consiglieri pressati dalla frenesia statistica,  mentre diventa 
evanescente il contributo del Pubblico Ministero, e quindi dell’interesse 
pubblico  che egli rappresenta.  Per rendersi conto dell’enorme rivoluzione 
culturale così introdotta, basta ipotizzare che analoga riforma sia introdotta 
nel settore penale; è chiaro che ne resterebbero tutti indignati; ma non si fa-
tica a comprendere che sul punto le esigenze di democrazia procedimentale  
sono del tutto identiche.  

11. Questa è la riforma divisata dal Legislatore. Ma è ancora più allarmante che 
essa sia postulata dallo stesso Vertice della Suprema Corte, che si assume 
così (per quanto fin qui ripetuto) una responsabilità politica che non gli com-
pete. Se tutto ciò guardiamo dal punto di vista dell’Utente finale della Giusti-
zia (l’unico veramente decisivo), il risultato può esser evidenziato da una 
metafora sanitaria: il paziente affetto da una gravissima infermità ad un cer-
to punto si rende conto che,  per disposizioni superiori,  egli sarà operato da 
una equipe (medici, chirurghi, consulenti, infermieri)  che ha  per unico sco-
po non più l’applicazione (in scienza e coscienza, secondo il giuramento 
d’Ippocrate)  delle più moderne e sicure acquisizioni scientifiche, ma innanzi 
tutto l’aumento statistico degli interventi chirurgici;  e poi il medesimo sfortu-
nato paziente si accorge che addirittura tale innovazione non è stata dispo-
sta dal direttore della clinica o dal Ministro della salute, ma addirittura sol-
tanto dal chirurgo o della struttura sanitaria cui egli si era affidato per avere 
la migliore cura.  Davvero possiamo accettare che a tale paziente interessi 
più la statistica del chirurgo che essere curato nel modo migliore ? Proba-
bilmente quel ‘paziente’ sarà ..... assai poco ‘paziente’ e cambierà chirurgo e 
struttura, forse rivolgendosi  (se, come si dice,  ‘solvente’, cioè in grado di 
pagare)  alle strutture private, sempreché  non soffrano della medesima fre-
nesia statistica. Ma è proprio questo che è  inibito al silenzioso Utente finale 
della giustizia, i cui interessi sono del tutto pretermessi nell’attuale dibattito, 
perché egli - a differenza  del paziente – non ha alcuna facoltà di scegliere 
per ottenere la Giustizia garantitagli dalla Costituzione.   

 
Rosario Russo 
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