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1. – Le attività del Massimario penale. Compito fondamentale dell’ufficio è il 

costante e quotidiano monitoraggio della giurisprudenza delle sezioni penali della 

Corte di Cassazione, che si articola dinamicamente e progressivamente nelle 

forme:  

- della lettura e selezione delle decisioni da massimare;  

- della massimazione dei principi di diritto estratti da tali decisioni;  

- della segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli 

orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità; 

- della redazione di relazioni preliminari per le sezioni unite penali. 

A tali, primarie, attività si accompagna la redazione di relazioni semestrali 

sugli indirizzi giurisprudenziali delle sezioni unite e di relazioni informative aventi 

ad oggetto specifici temi e problemi interpretativi e/o applicativi, su richiesta del 

Primo Presidente, del Presidente Aggiunto o dei Presidenti titolari delle sezioni 

penali della Corte di Cassazione. 

L’ufficio organizza altresì periodici incontri di studio su argomenti di rilevante 

e attuale interesse per i magistrati della Corte e cura la redazione della omonima 

rivista edita dal Poligrafico dello Stato.  
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In definitiva, la poliedrica attività del Massimario penale, destinata da un lato a 

rilevare il formarsi delle dinamiche della giurisprudenza di legittimità e contribuire 

alla funzione di nomofilachia e dall’altro ad esprimere pareri per la soluzione di 

esigenze organizzative  del servizio giudiziario, ne giustifica la ragion d’essere ed i 

caratteri propri di un ufficio studi della Corte Suprema di Cassazione. 

 

2. – La selezione e la massimazione delle decisioni penali della Corte di 

Cassazione. L’espletamento dei compiti primari del Massimario penale, a 

differenza di quanto avviene per gli analoghi compiti del Massimario civile, è 

ancorato peraltro ad una solida base normativa costituita dall’art. 26 d.m. 30 

settembre 1989 n. 334, regolamento per l’esecuzione del codice di procedura 

penale, secondo cui “i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali 

devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse” sono stabiliti “con 

decreto del presidente della corte di cassazione”. E la Relazione di 

accompagnamento acutamente osserva che la previsione regolamentare è “tesa a 

rendere omogenei i criteri di formazione delle massime, in linea con la funzione 

nomofilattica della Corte”. 

Il Massimario penale s’ispira tuttora ai (ed applica i) decreti del Primo 

Presidente Brancaccio dell’11 luglio 1991 e del 27 maggio 1992, aventi ad oggetto 

i “criteri” per l’individuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti penali 

della Corte di Cassazione dai quali devono essere estratte le massime, nonché per 

la redazione di queste ultime.  

E però si avverte la necessità di integrarne e aggiornarne i contenuti mediante 

nuovi decreti presidenziali, all’esito delle profonde modificazioni intervenute 

nell’assetto organizzativo del servizio penale del Massimario, essendosi finalmente 

e progressivamente realizzato tra il marzo 2002 e il maggio 2003 - in virtù della 

propulsiva determinazione del Primo Presidente e del Direttore del Massimario  - il 

progetto (una vera e propria “rivoluzione copernicana” rispetto al tradizionale 

sistema di massimazione penale!) di far pervenire all’ufficio, per la selezione e la 
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massimazione, le copie di tutti i provvedimenti depositati nelle cancellerie delle 

sezioni penali della Corte, e non solo di quelli selezionati dai Presidenti dei singoli 

collegi giudicanti, con esclusione delle ordinanze d’inammissibilità della settima 

sezione, di cui sono trasmesse solo quelle appositamente indicate per la 

massimazione dai Presidenti dei collegi.  

Il Massimario penale procede con autonomo apprezzamento e con le seguenti 

modalità alla preventiva selezione dei provvedimenti da cui devono essere estratte 

le massime: per ogni sezione penale della Corte, esclusa la settima, 

l’individuazione dei provvedimenti da massimare è affidata dal vice direttore a uno 

o più magistrati dell’ufficio, designati in base all’esperienza acquisita con 

riferimento agli affari trattati tabellarmente dalla sezione (perché, ad esempio, 

magistrati di appello applicati a quella sezione); nell’attività di spoglio detti 

magistrati si attengono al principio per cui devono essere massimati i 

provvedimenti con i quali sono enunciati principi giurisprudenziali nuovi o principi 

già affermati, idonei tuttavia a documentarne la persistente conferma o a 

evidenziare la rilevanza dell’applicazione fattane con riferimento alla fattispecie 

esaminata. 

Le decisioni così selezionate vengono distribuite, per la successiva attività di 

massimazione, tra tutti i magistrati dell’ufficio, tenuto conto della specifica 

professionalità e specializzazione, e per ogni provvedimento sono redatte, in forma 

succinta, semplice e chiara, una o più massime distinte, riferite alle singole 

questioni sulle quali la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, ovvero una o più 

massime conformi ad altre precedenti, che riguardino identica questione già decisa 

negli stessi termini, purché non risalente nel tempo. 

Nella redazione delle massime l’ufficio si attiene ai seguenti criteri: la massima, 

dovendo costituire non solo un mezzo di reperimento del precedente 

giurisprudenziale, ma anche uno strumento attraverso il quale sia consentito 

delineare il quadro preciso degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità su 

un determinato problema, deve rappresentare la sintesi della decisione e della 
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ragione che la sorregge, rapportata alla rilevanza per la singola fattispecie decisa, 

di cui occorre evidenziare gli elementi tipici; la massima non deve presentarsi 

come espressione generalizzata di un principio astratto, ma come una regola 

concreta, da tenere presente in occasione della decisione di casi simili o analoghi, e 

che attraverso la conferma eventualmente ricevuta in tali ulteriori decisioni 

acquista maggiore autorità e migliore precisazione della sua portata; le 

affermazioni che non sono in stretto collegamento con la ratio decidendi e gli 

obiter dicta non formano giurisprudenza e non devono essere oggetto di 

massimazione; ciascuna massima è preceduta da un sintetico sommario e dai 

pertinenti riferimenti normativi ed è seguita dall’indicazione dei precedenti 

giurisprudenziali della Corte ad essa conformi o da essa difformi o ai quali è utile 

fare riferimento per completezza di informazione. 

La puntuale verifica dell’attività di selezione, massimazione e redazione delle 

segnalazioni e relazioni da parte dei singoli magistrati è affidata al responsabile-

coordinatore e al vice direttore del servizio penale. 

L’esperienza dell’ultimo anno, nel corso del quale si è progressivamente 

realizzato il progetto di acquisizione di tutte le decisioni delle sezioni penali della 

Corte, escluse quelle della settima sezione, segnala che vengono trasmesse ogni 

anno al Massimario penale circa 25.000 decisioni, delle quali l’ufficio seleziona 

per la massimazione un numero pari a circa il 15%.  

Il Massimario penale, nell’espletamento dei compiti primari affidatigli 

dall’ordinamento, assolve pertanto ad un ruolo di supporto culturale dell’attività 

giurisdizionale ed organizzativa e di servizio rispetto alla funzione nomofilattica 

della Corte di Cassazione, in stretto raccordo con il (e nella scrupolosa osservanza 

delle disposizioni date dal) Primo Presidente.  

L’impegno di studio e approfondimento delle questioni trattate e l’accresciuta 

responsabilità istituzionale esigono sicuramente da parte dei magistrati del 

Massimario penale il costante assolvimento dei doveri di corretta adesione alle 
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regole dell’ufficio, di riservatezza e lealtà, di neutralità scientifica e trasparenza 

delle soluzioni. 

Spetta nel contempo alle altre istituzioni garantire, insieme con l’autonomia 

scientifica e culturale, le risorse strumentali e personali dell’ufficio e, soprattutto, 

la provvista di magistrati altamente qualificati, i cui meriti e capacità siano 

individuati mediante apposite, non “virtuali”, selezioni concorsuali.  

 
3. - Il trattamento informatico dei dati. I tempi di selezione e di massimazione 

delle decisioni della Corte da parte del Massimario penale (tenuto conto 

dell’attuale, invero modesto, organico dell’ufficio, composto dal vice direttore, dal 

responsabile-coordinatore del servizio e da quindici magistrati, dei quali sei di 

appello, applicati perciò anche all’attività giurisdizionale presso le sezioni penali) 

possono definirsi abbastanza celeri: le sentenze delle sezioni unite sono massimate 

entro 7-10 giorni dalla pubblicazione, mentre, per le decisioni delle sezioni 

semplici, le più complesse operazioni di preselezione, assegnazione, studio, 

massimazione, controllo e inserimento dei dati richiedono circa 60 giorni.  

Il programma Notitia in dotazione di ciascuna sezione penale e di ciascun 

magistrato della Corte di Cassazione munito di p.c. portatile costituisce, com’é 

noto, un mezzo di ricerca della giurisprudenza di legittimità (massime, sentenze, 

segnalazioni di contrasto e orientamento, relazioni ecc.), complementare ai 

tradizionali Jure find e Easy find del C.E.D.-Balduina e CD Corte Suprema di 

Cassazione dell’U.S.I., in quanto ne consente il reperimento e la consultazione  

subito dopo l’elaborazione dei relativi dati informativi da parte del Massimario 

penale. 

In particolare, fra gli archivi del programma Notitia, ai quali si accede 

scegliendo il campo “Ricerca solo negli archivi preferiti”, meritano di essere 

segnalati gli archivi A49 Massime penali depositate e A50 Relazioni penali, i 

quali vengono gestiti direttamente dal Massimario penale. 

Nel primo archivio affluiscono “quotidianamente” dalla cancelleria del 

Massimario penale le massime approvate, ancor prima della loro trasmissione 
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all’U.S.I. per l’ulteriore controllo formale e per l’aggiornamento dell’archivio di 

Notizia A11 Massime penali aggiunte, nonché al C.E.D.-Balduina per le operazioni 

finali di inserimento nei circuiti Jure find e Easy find.  

L’archivio A50 Relazioni penali, nel quale sono contenute le relazioni 

preliminari per le sezioni unite penali dal 1993 ad oggi, le segnalazioni di 

contrasto, orientamento o stato della giurisprudenza penale di legittimità dal 1995 

ad oggi e dal 2002 le segnalazioni di risoluzione di contrasto, viene a sua volta 

aggiornato “settimanalmente” dalla cancelleria del Massimario penale. 

Di talché, l’operatore “in rete” può accedere immediatamente alle più 

aggiornate informazioni sulla giurisprudenza di legittimità,  utilizzando le chiavi di 

ricerca degli archivi A49 e A50 del programma Notitia, gestiti direttamente dal 

Massimario penale.  

 

4. – Alcuni problemi della rete informatica e prospettive di soluzione. Non 

sembra tuttavia che si dispieghino pienamente, oggi, la ricchezza e le potenzialità 

informative dei dati giurisprudenziali elaborati dal Massimario penale, sia 

all’interno degli uffici della Corte di cassazione, che pure dispongono del 

programma Notitia, che all’esterno di essa. 

Le camere di consiglio delle sezioni penali e gli uffici del magistrati addetti 

all’esame preliminare dei ricorsi (i luoghi, cioè, in cui s’avverte sicuramente più 

forte, necessitata e costante l’esigenza di accesso alle informazioni per la pronta 

individuazione delle questioni giuridiche e delle soluzioni giurisprudenziali) non 

risultano dotati di postazioni moderne, confortevoli e luminose, oltre che 

dell’ausilio di un operatore addetto al servizio per ogni cancelleria sezionale.  

D’altra parte, la maggior parte dei magistrati della Corte, pur dotati di p.c. 

portatile e del programma Notitia, non provvedono affatto all’opportuno, 

progressivo, aggiornamento dello stesso e dei relativi dati informativi.  

Quanto agli uffici giudiziari di merito, all’Avvocatura nelle sue varie 

articolazioni, all’Università e a tutti gli altri utenti e operatori del diritto, per i quali 
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– essendo estranei alla rete – non è neppure disponibile il programma Notitia, 

sembra doveroso sottolineare che l’allungarsi della “catena informatica” 

(Massimario penale-U.S.I.-C.E.D.), per i tempi di inserimento dei dati elaborati dal 

primo nei tradizionali sistemi Jure find e Easy find gestiti dal C.E.D.-Balduina, 

rappresenta un grave ostacolo alla diffusione, utile solo se tempestiva, degli 

indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. 

Occorre dunque convenire circa l’esigenza che siano predisposti nuovi 

strumenti istituzionali e gestionali, idonei ad accorciare virtuosamente gli anelli 

della catena e ad eliminare vistose soluzioni di continuità nella trasmissione dei 

dati.  

Sembra altresì ormai ineludibile l’implementazione di un programma che 

ponga l’utente – sia in rete che all’esterno - in condizione di poter fruire in tempo 

reale, oltre che delle informazioni circa lo stato della giurisprudenza di 

legittimità, del costante aggiornamento dei dati riguardanti la giurisprudenza 

costituzionale e la vigente normativa nazionale e regionale. 

In tal modo, la Corte di cassazione potrà davvero qualificarsi come l’ideale 

spazio dialettico in cui il “diritto vivente”, formatosi nell’esercizio della funzione 

di nomofilachia, viene elaborato e diffuso, per costituire oggetto di applicazione, 

condivisione e analisi critica da parte degli operatori, nella comune consapevolezza 

di appartenere ad una comunità di “giuristi” che partecipano, tutti insieme e 

ciascuno secondo il proprio ruolo, al fluire della storia del diritto nazionale. 

  


