
INCONTRO CON LA CORTE 
 

Venerdì 31 maggio 2013, ore 12,00 

AULA MAGNA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Palazzo di Giustizia –Piazza Cavour 

 

 
Discorso di 
GIORGIO SANTACROCE 
Primo Presidente della Corte di Cassazione 
 

 
 

Cari colleghi e cari funzionari, 
 

innanzitutto un cordiale saluto e un sentito ringraziamento 
per la vostra presenza in quest’aula: saluto e 
ringraziamento che rivolgo anche all’amico Luigi Rovelli, 
che proprio ieri ha preso possesso dell’incarico di Primo 
Presidente Aggiunto, e col quale c’è già stato un primo e 
fruttuoso scambio di idee sul modo di affrontare i numerosi 
problemi che agitano la Corte. 
 
Sono reduce da un lungo e attento giro d’orizzonte nelle 
sezioni e nei vari uffici ubicati in questo palazzo, perché 
sono convinto che solo dopo uno sguardo e una 
ricognizione d’insieme si possa effettuare un 
approfondimento più mirato, cogliendo (ma forse sarebbe 
meglio dire: prendendo atto), come in una collaudata 
segnaletica, delle difficoltà, delle criticità, delle disfunzioni e 
perché no? anche del senso di disaffezione e di 
demotivazione crescenti che, qui come in altri uffici 
giudiziari, derivano dall’omessa soluzione di problemi 
annosi: come le perduranti scoperture di organico sia sul 
versante dei consiglieri che su quello del personale 
amministrativo; l’ormai costante, reiterato e a tratti perfino 
stucchevole slogan che si possano realizzare riforme e 
modifiche di rilievo a costo zero solo cambiando l’ordine dei 
fattori; l’amara constatazione che nessuno è in possesso 
della bacchetta magica capace di migliorare come per 
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incanto un sistema che, per l’afflusso alluvionale dei ricorsi 
e la perdurante distrazione del legislatore, rischia di 
avvitarsi su se stesso. E’ di tutta evidenza che la soluzione 
del problema della spaventosa entità dell’arretrato 
(soprattutto civile) non può essere individuata solo 
nell’aumento del carico di lavoro per ciascun magistrato 
trasformando la Corte in un avvilente “sentenzificio”, perché 
questa linea di condotta, a tacer d’altro, favorisce (o può 
comunque favorire) contrasti inconsapevoli e decisioni 
assunte senza sufficiente ponderazione, gli uni e le altre 
dannosi per gli utenti e per la credibilità della Cassazione, 
come non ha mancato di segnalare del resto anche una 
parte della recente dottrina.  

So bene che i magistrati della Corte non si sono mai 
sottratti all’impegno di venire incontro alle istanze di 
giustizia dei cittadini, prodigandosi con generosità e a volte 
ultra vires in questo impegno, come dimostra la lettura dei 
dati statistici. Più che essere ulteriormente spremuti, 
consiglieri e funzionari avrebbero bisogno di un encomio e 
di un incoraggiamento per il modo in cui hanno saputo far 
fronte fino ad oggi all’imponente pressione dei numeri. 
Pretendere un maggiore sforzo produttivo significherebbe 
oltretutto demotivarli, ma soprattutto far correre il rischio alla 
Corte di legittimità di diventare una sorta di zona off limits  
per i futuri consiglieri e funzionari intenzionati ad 
approdarvi, essendo troppo alto il prezzo da pagare. 

In questi primi giorni ho incontrato alcuni di voi, 
magistrati e funzionari, ma si è trattato di incontri non 
programmati, dettati più dal piacere di ritrovarsi e quindi dal 
desiderio di scambiarsi reciproche manifestazioni di affetto 
e di stima che dalla precisa volontà di acquisire elementi 
utili a mettere a punto lo studio e la progettazione di nuovi 
assetti organizzativi o ad apportare aggiustamenti agli 
assetti già esistenti, pur avendo constatato che i Presidenti 
che mi hanno preceduto hanno saputo trovare e indicare 
prima di me le linee guida e i protocolli necessari ad avviare 
ed assestare un corretto modus operandi.  
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Anche se, per ogni attività umana, è sempre possibile 
immaginare che si possa fare un tantinello di più, ritengo 
assolutamente fuor di luogo concentrarmi o orientarmi 
verso un aumento ulteriore dei carichi di lavoro, già situato 
ai limiti di un’elevatissima produttività. Ipotizzare un 
maggiore sforzo dei Presidenti e dei consiglieri 
pungolandoli – in una situazione di perdurante e grave 
scopertura dell’organico - a incrementare gli sforzi non è 
realisticamente il modo migliore per ridurre i tempi del 
processo, specie quando il processo pende in Corte di 
cassazione, considerato che a questo ufficio è assegnata 
dalla Costituzione e dall’ordinamento giudiziario la funzione 
primaria di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme 
interpretazione della legge, in vista delle ricadute che il suo 
assolvimento è destinato ad avere sui processi pendenti 
dinanzi ai giudici di merito. 

Se qualcosa si può tentare di fare è solo di adottare 
“prassi lavorative più snelle e idonee a smaltire le 
sopravvenienze, senza incidere sulla qualità delle 
decisioni”. Lo ha detto a chiare lettere il nuovo Ministro della 
Giustizia nell’audizione del 20 maggio scorso alle 
Commissioni Giustizia di Camera e Senato, dopo aver 
premesso che “i tempi del processo civile rappresentano 
indubbiamente una priorità della politica” e pur invitando i 
responsabili degli uffici giudiziari a replicare “anche sulla 
base di positive esperienze già sperimentate, prassi lato 
sensu virtuose”, capaci di coniugare “la snellezza delle 
prassi lavorative” con l’esigenza di mantenere salva la 
“qualità delle decisioni”. 

In queste prime due settimane, e negli spazi di tempo 
ritagliati dai vari impegni che mi sono subito piombati 
addosso (visite di cortesia, lettura di telegrammi e 
messaggini di felicitazioni, Consiglio direttivo, Comitato di 
presidenza del CSM, plenum del CSM, Consiglio della 
magistratura militare), mi sono limitato a raccogliere più 
impressioni e generiche indicazioni da parte di colleghi e 
dirigenti che utili e accorti suggerimenti in grado di tradursi 
in regole concrete e sicure, per cui mi riprometto di attivare 
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al più presto un giro di tavoli di lavoro con i presidenti, 
titolari e non, e i dirigenti delle varie sezioni civili e penali 
per esaminare e verificare insieme le problematiche 
specifiche di ogni sezione e di ogni ufficio e gli eventuali 
rimedi che possiamo elaborare insieme. 

Se per un verso mi trovo sollevato da un onere 
oltremodo gravoso, come è quello di predisporre una nuova 
proposta tabellare (visto che il Presidente Lupo ha 
provveduto a varare anzitempo una corposa “variazione 
tabellare” che, per le sue dimensioni, reca le stimmate di 
una vera e propria proposta tabellare), per altro verso e 
senza nessuna idea precostituita mi sono soffermato ad 
esaminare alcune situazioni che mi sono balzate agli occhi 
durante il giro di perlustrazione compiuto nelle sezioni e nei 
vari uffici della Corte. Così da trarne qualche breve 
considerazione che, sia pure in rapidissima sintesi, mi 
sembra opportuno sottoporvi. 

Dico subito che per qualche problema che ho ritenuto 
di massima urgenza sia perché di immediata constatazione 
visiva e numerica, sia in vista di scadenze ravvicinate 
(come la gravissima sofferenza in cui versano gli uffici per 
la mancanza di risorse personali resa evidente dall’ingente 
percentuale delle scoperture, che è ben superiore a quella 
media nazionale), mi sono già attivato, segnalando lunedì 
scorso (personalmente, di persona: direbbe l’imbranato 
Catarella del commissario Montalbano) al Ministro della 
Giustizia Cancellieri e al Capo del Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria Biritteri la necessità per la 
Corte di continuare a giovarsi dell’impegno dei lavoratori in 
tirocinio, che offrono un ausilio indispensabile per le attività 
delle cancellerie, avuto riguardo alla loro non comune 
dedizione al lavoro e alla sinergia progressivamente 
creatasi col personale in organico, facendo espresso 
richiamo alle lettere che i Segretari Generali della Corte e 
della Procura Generale hanno inviato il 9 e il 21 maggio 
scorso allo stesso dottor Biritteri. Mi è stata data 
assicurazione che il problema è all’attenzione del Ministro e 
dei dirigenti di via Arenula. Confido in una soluzione 
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positiva. Di ogni novità terrò informati i presidenti delle 
sezioni e il dirigente dottor Rossini. 

So di scoprire l’acqua calda dicendo che nel mio giro 
panoramico è il settore della giustizia civile quello in cui si 
avverte lo stato di maggior disagio, come del resto accade 
in ogni grado della giurisdizione. Nonostante numerosi 
tentativi di riforma, anche recentissimi, è noto a tutti che 
non è mai stata riservata alla giustizia civile, a livello 
politico-istituzionale, l’attenzione che merita e che è sempre 
stata rivolta per troppo, lungo tempo alle emergenze poste 
dalla giustizia penale. Una crisi così profonda, quella della 
giustizia civile, che qualcuno, ritenendola ormai irreversibile, 
parla di ingiustizia civile o, addirittura, di morte del giudizio 
civile. Una crisi dovuta, qui in Corte, all’eccesso dei ricorsi 
rispetto alle reali capacità di risposta, ai tempi 
estremamente lunghi per ottenere una decisione, al 
sovraccarico dei giudici chiamati a gestire un’enorme 
varietà tipologica di processi (a cognizione piena, esecutivi, 
sommari, cautelari, camerali, molti dei quali di modesta 
entità), alla scarsa propensione delle parti private a cercare 
nella fase di merito ragionevoli e più rapide soluzioni 
transattive malgrado i costi delle cause. 

Il leit-motiv di ogni intervento in qualche misura 
proficuo non può quindi che prendere le mosse dalla ricerca 
e dall’adozione di “prassi lavorative più snelle e idonee a 
smaltire le sopravvenienze, senza incidere sulla qualità 
delle decisioni”. Il che mi ha portato ad evidenziare, da un 
lato, la “centralità” dell’attività della Sesta Sezione Civile 
che rappresenta, se così può dirsi, la “linea del fronte” per 
misurare con immediatezza l’efficacia della risposta 
giudiziaria all’impressionate mole delle sopravvenienze e, 
dall’altro, ad esaminare e verificare la fattibilità di nuove 
scelte organizzative, concentrando il maggior sforzo 
nell’esaltazione e nella valorizzazione della qualità delle 
decisioni, per l’intrinseca capacità che va loro riconosciuta 
di poter incidere significativamente e in via pregiudiziale 
sulla riduzione dei flussi di ingresso dei ricorsi, con evidenti, 
positive ricadute anche sul merito.  
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Qualità delle decisioni e tempestiva soluzione delle 
controversie che propongono questioni “rilevanti” o “nuove” 
sono elementi indispensabili per rafforzare e salvaguardare 
la funzione nomofilattica assolta dal principio di diritto 
enunciato dalla Corte di cassazione, la saldezza e 
l’inoppugnabilità degli orientamenti espressi,  la prevedibilità 
dell’esito dei giudizi per l’effetto dissuasivo che tutto questo 
comporta nell’intraprendere nuove azioni suscettibili di 
avere scarse possibilità di successo. 

Ciò spiega perché la mia attenzione si è concentrata in 
questo primo impatto proprio sul funzionamento della Sesta 
Sezione Civile e sul lavoro prezioso che essa è in grado di 
svolgere per il futuro della Corte, dando pronta soluzione a 
tutti quei ricorsi che a tale soluzione si prestino, in modo da 
veicolare verso le sezioni solo quei ricorsi che affrontino 
questioni nuove o non risolte con sufficiente condivisione 
all’interno della Corte o che appaiono meritevoli di un 
approfondimento ulteriore. 

Va da sé che, nelle intenzioni del legislatore, 
l’istituzione della Sesta Sezione Civile deve servire ad 
indicare il luogo in cui trova il suo più ampio campo di 
utilizzo la redazione della “motivazione semplificata” 
auspicata nelle circolari del Presidente Lupo, che richiede 
una tecnica di stesura semplice e non certamente 
superficiale o trasandata o elusiva delle censure sollevate. 
La necessità di eliminare o almeno di ridurre un pesante 
arretrato non può restare senza rilevanza in un realistico 
discorso sulla motivazione della sentenza. E’ un banale 
principio di economia ad imporre di escludere dalla 
motivazione della sentenza tutto ciò che non è necessario 
alla giustificazione del dispositivo, senza che ciò sacrifichi la 
comprensibilità del testo. Come ha scritto il presidente 
Vittoria, le modifiche apportate nel 2009 agli artt. 132 c.p.c. 
e all’art. 118 disp. att., che sollecitano una concisa 
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 
non riguardano solo aspetti formali della sentenza civile, ma 
esprimono valori di fondo, il primo e più importante dei quali 
è quello di rendere percepibili in modo più sicuro le ragioni 
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di fondo della decisione. E’ di tutta evidenza che, riducendo 
i tempi della redazione delle decisioni, è possibile ottenere 
un ampliamento dei tempi di analisi dei ricorsi di maggior 
rilievo per la novità e l’importanza delle questioni proposte, 
avviandoli immediatamente alle Sezioni competenti per una 
pronta e rapida trattazione. 

In un contesto di questo tipo, il sempre miglior 
funzionamento della Sesta Sezione Civile consentirebbe di 
potenziare non solo l’attività di filtro che le compete ma 
anche quella organizzativa ed esecutiva dello spoglio, 
utilizzando i presidenti non titolari, chiamati a svolgere di 
norma funzioni di presidenti di collegio, delegando loro la 
formazione dei ruoli di udienza nei settori specifici, per 
materie omogenee, nei quali è più spiccata la loro 
esperienza e professionalità. In questo modo, proprio sul 
fronte organizzativo, si renderebbe più omogenea l’attività 
delle singole sottosezioni per quanto riguarda il numero dei 
consiglieri addetti, l’attività di spoglio, la redazione delle 
relazioni e la trattazione dei ricorsi trattenuti nella stessa 
sezione, sia secondo il modulo dell’udienza camerale, sia 
secondo il modulo della pubblica udienza per le materie 
connotate dall’esistenza di una giurisprudenza stabilizzata e 
da una certa serialità, favorendo lo snellimento dell’attività 
delle cancellerie e dei magistrati addetti. 

Così strutturata, la Sesta Sezione Civile chiama i 
magistrati che vi fanno parte a svolgere un “lavoro di 
qualità”, che esige non comuni capacità di analisi e di 
sintesi, e suggerisce l’opportunità di impiegare al suo 
interno colleghi che vi si “dedichino” in modo stabile, non 
distratti cioè dal contemporaneo impiego, sia pure part-time, 
nelle Sezioni di appartenenza. La ripetitiva e paziente 
quotidianità dell’analisi dei ricorsi accresce il patrimonio di 
esperienze individuali e collettive, rafforzate da naturali 
vincoli di affiatamento che possono svilupparsi solo in un 
collegio “fisso”, favorendo la messa a punto di soluzioni 
unitarie e condivise e contribuendo a recuperare la forza 
nomofilattica dell’intervento della Corte. 
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Di qui la necessità di sviluppare una maggiore sinergia 
tra la Sesta Sezione Civile e le Sezioni ordinarie in tema di 
smaltimento delle sopravvenienze e di distinguere 
nell’indistinto coacervo dell’”arretrato” – pur auspicando un 
intervento del legislatore e il ricorso a udienze tematiche, 
avvalendosi delle opportunità offerte dallo strumento 
informatico – i ricorsi di più risalente iscrizione per i quali 
non sia mai intervenuta, nel tempo fin qui trascorso, una 
sollecitazione alla relativa trattazione, che lascia intuire 
l’assenza o il venir meno di un interesse alla loro pronta 
definizione. Questi ricorsi - in ragione della maggior 
“debolezza” dell’interesse alla decisione e della maggiore 
possibilità che le questioni trattate scontino, per la loro 
risalenza nel tempo, orientamenti giurisprudenziali già 
formati – si prestano più di altri ad un uso generalizzato 
dello strumento della motivazione “semplificata”, in grado di 
snellire le procedure di smaltimento con una significativa 
riduzione delle pendenze. 

Quello che vorrei cercare di far capire è che – 
ponendomi nell’ottica di chi in questa Corte c’è stato e se 
ne è allontanato per qualche anno acquisendo il modo di 
pensare anche di chi è estraneo alle sue problematiche 
peculiari – occorre predisporre una strategia di intervento 
che – senza alterare l’impianto del giudizio di legittimità e 
ferma restando la necessità di dare sempre risposte 
adeguate (per evitare revocazioni e ricorsi straordinari) – si 
orienti verso la praticabilità di una tecnica redazionale 
differenziata a seconda delle fasce di contenzioso trattato, 
optando per la redazione di una motivazione “semplificata”, 
nel senso chiarito, per l’arretrato di modesta complessità e 
per le decisioni di rigetto o inammissibilità. Che poi si tratti, 
o non si tratti, di un vero e proprio “doppio binario”, per 
usare una formula di uso corrente, è questione di scarso 
rilievo. E’ rilevante, invece, che, al di là della metafora 
ferroviaria, ci si renda conto della innegabile “diversità” 
ontologica dei procedimenti pendenti, e ci si attivi per far 
corrispondere a questa diversità anche una diversa e più 
adeguata disciplina. 
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Nulla vieta di articolare la redazione della motivazione 
di una sentenza-ordinanza semplificata su una narrativa del 
processo di poche righe e su una motivazione assertiva che 
riesca ad omettere anche la descrizione dei motivi, ma che 
dia, motivo per motivo, la risposta necessaria. Seguendo 
uno schema di questo tipo: motivo 1: la censura è infondata 
alla luce del principio già o più volte enunciato da questa 
Corte (cfr. Cass., Sez….) e al quale il Collegio intende dare 
continuità; motivo 2: il ricorso è inammissibile perché si 
limita a proporre una diversa valutazione dei fatti…). 

Sul fronte delle Sezioni Unite Civili, che soffrono del 
peso di un non trascurabile arretrato e seguono un percorso 
preparatorio piuttosto articolato, ho percepito la diffusa 
esigenza di proporre un aggiustamento del rapporto tra 
Sezioni Unite Civili e Corte, così da dare una maggiore 
apertura al dibattito culturale esterno e una maggiore 
inclusione di tutta la cultura ed esperienza giuridica della 
Corte nel momento della decisione di questioni di massimo 
rilievo. 

D’accordo col Presidente Rovelli ho deciso di lasciare 
a lui la cura dell’intero settore civile e delle Sezioni Unite 
Civili, pur riservandomi di presiedere alcune udienze delle 
Sezioni Unite, a testimonianza di un’attenzione che ritengo 
doverosa verso i colleghi impegnati nelle sezioni civili, 
coadiuvato nel percorso preparatorio dai colleghi Rodforf, 
Macioce e Giusti.                                                                      

Per quanto riguarda il settore penale, e con specifico 
riguardo all’attività dell’Ufficio per l’esame preliminare dei 
ricorsi, mi sembra di aver colto che esiste tuttora l’esigenza 
di rendere quanto più possibili omogenei i criteri di 
attribuzione dei valori ponderali dei ricorsi, perché da essa 
dipende non solo l’afflusso dei ricorsi destinati alla Settima 
Sezione Penale, che è competente a giudicare i ricorsi per i 
quali sono state rilevate cause di inammissibilità secondo la 
previsione dell’art. 610 c.p.p., ma anche un bilanciato 
esercizio del compito di formazione dei ruoli delle udienze e 
dell’attribuzione dei ricorsi a ciascun relatore. 
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Criticità ho colto anche in alcuni settori (come, per 
esempio, quello dell’esecuzione penale), per cui mi sono 
domandato se non sia il caso di arrivare prima o poi a una 
centralizzazione di alcuni servizi o a un’unificazione delle 
cancellerie. 

Nuovi moduli organizzativi e nuove modalità di lavoro, 
gli uni e gli altri finalizzati ad ottenere una maggiore 
produttività (in termini di numero di processi esauriti dal 
singolo magistrato in una determinata unità di tempo), 
senza però aumentare la quantità di lavoro che ogni 
magistrato è chiamato a svolgere. E’ in questa direzione 
che intendo muovermi con la vostra collaborazione. 

Ma qui mi fermo, tornando a far presente che nessun 
intervento riformatore (chiamiamolo così) verrà da me 
effettuato senza aver prima ascoltato i colleghi e i 
funzionari, per verificare con loro l’effettiva utilità di certi 
cambiamenti e la loro concreta fattibilità. 

Grazie dell’attenzione. 
 

 
 
 


