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1. Indicazioni generali. 
 
L’Ufficio del Massimario predispone una variegata tipologia di relazioni di carattere scientifico, 

oltre che rivolte all’esame della giurisprudenza di legittimità, al fine di incrementare la nomofilachia e 
segnalare le criticità. 

Partendo dalle attività meno complesse ed esaminando, via via, quelle di maggiore incidenza 
sull’attività della Corte, sono attualmente enucleabili, alla luce della vigente regolamentazione, i 
seguenti modelli di contributi: 

1.  Segnalazione di contrasto (su impulso dell’ufficio); 
2. Relazione su orientamento della giurisprudenza o stato della giurisprudenza (su impulso 

dell’ufficio o, più raramente, su richiesta delle Sezioni semplici); 
3. Relazione su novità normativa (su impulso dell’ufficio o, più raramente, su richiesta delle 

Sezioni semplici o della Presidenza della Corte);  
4. Relazione tematica (su impulso d’ufficio o su richiesta delle Sezioni semplici, delle Sezioni 

Unite o, più raramente, della Presidenza della Corte); 
5. Relazione preliminare o su contrasto (rispettivamente per le Sezioni Unite penali o civili); 
6. Relazione di massima di particolare importanza (per le sole Sezioni Unite civili); 
7. Informazione di risoluzione di contrasto (su impulso dell’ufficio); 
8. Informazione di risoluzione di questione di massima di particolare importanza (su impulso 

d’ufficio). 
Oltre a queste, vanno annoverate altre ipotesi, di rilevanza periferica rispetto alla funzione 

nomofilattica della Suprema Corte, e cioè: 
9. Report degli incontri di formazione decentrata rivolti all’esame delle questioni sottoposte alle 

Sezioni Unite;  
10. Risposte articolate ai questionari sottoposti alla Corte da parte della Corte Edu, delle 

Istituzioni unionali o delle Corti Supreme dei paesi dell’Unione; 
11. Rassegne periodiche, mensili, semestrali o annuali, su peculiari materie (a titolo 

esemplificativo: materia tributaria; processo civile telematico; protezione internazionale). 
Infine, rientrano nel novero delle attività di redazione ad opera del Massimario le: 
12. Rassegne annuali della giurisprudenza della Corte; 
13. Rassegne periodiche sulle pronunce della Corte Costituzionale in materia sostanziale e 

processuale; 
14. Relazioni di orientamento (penale). 
  
2. I contenuti delle attività relazionali del Massimario. 
 
Nonostante la varietà dei contributi sopra enucleati, è possibile ripartire le diverse tipologie di 

relazioni in gruppi con caratteristiche sostanzialmente omogenee in una prospettiva di semplificazione 
e di razionalizzazione. 

Va precisato che anche le relazioni collegate all’attività di massimazione (informazioni 
sull’avvenuta risoluzione di contrasto o di questioni di massima di particolare importanza; segnalazioni 
di contrasto; relazioni sullo stato della giurisprudenza) devono seguire un’omogeneità nello schema e 
nei criteri di redazione adottati, per renderne immediata la fruibilità da parte dei destinatari grazie a 
una maggiore uniformità stilistica.  

Preliminarmente è necessario precisare i requisiti, di natura formale, comuni a tutte le ipotesi di 
relazione sia del settore civile che penale. 
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2.1. Aspetti formali comuni a tutte le tipologie di relazione. 
 
A. Criteri grafici.  
 
Nel settore civile sono i medesimi per tutte le tipologie e consistono nell’opzione generale di 

carattere (Verdana 10), interlinea (preferibilmente singola), margini e impostazione pagina (Dx 2,5 - 
Sx 2,00 - Sup. 1,8 - Inf. 1,8); allineamento giustificato, rientri pari a “0”, rientro speciale (prima riga) 
0,8, nessuna spaziatura; numeri di pagina centrati in basso, esclusa la prima pagina;  analogamente per 
le note, a piè di pagina, con carattere Verdana 8 e interlinea singola; per indice e allegati Verdana 10. 

Anche nel settore penale sono i medesimi per tutte le tipologie e consistono nell’opzione 
generale di carattere (Verdana 10), margini e impostazione pagina (Dx 2,5 - Sx 2,00 - Sup. 1,8 - Inf. 
1,8); paragrafo, con interlinea 1,5, allineamento giustificato, rientri pari a “0”, rientro speciale (prima 
riga) 0,8, nessuna spaziatura; numeri di pagina centrati in basso, esclusa la prima pagina; analogamente 
per le note, a piè di pagina, con carattere Verdana 8 e interlinea singola; per indice e allegati Verdana 
10. 

In termini generali, la prima pagina contiene l’intestazione, l’indicazione dello specifico tipo di 
relazione; l’oggetto (costituito dallo schema di classificazione pertinente, tratto da Italgiure, e in parole 
testuali riferite alla questione, analogamente ai titoli mobili delle massime); va, inoltre, inserito il 
sommario se necessario. 

I precedenti sono citati con: indicazione della Sez., numero della sentenza, indicazione del 
giorno, del mese e dell’anno e, per il penale, nominativo dell’imputato, nonché numero di Rv.; la 
citazione dei riferimenti normativi segue le regole previste per la massimazione. 

 
B. Sommario e indice finale.  
 
Le relazioni preliminari o su contrasto per le Sezioni Unite, le relazioni su questione di massima 

di particolare importanza per le Sezioni Unite civili, le relazioni tematiche e quelle su novità normative 
recano un sommario iniziale e un indice finale; le restanti relazioni non recano né sommario né indice. 

Il sommario elenca, con le rispettive numerazioni, capitoli ed eventuali paragrafi e 
sottoparagrafi.  

L’indice finale comprende:  
a) i riferimenti normativi rilevanti e pertinenti; 
b) i precedenti giurisprudenziali, distinguendo quelli della Cassazione civile, della Cassazione 

penale, degli altri organi di giustizia interni (giurisprudenza di merito, Consiglio di Stato, Corte dei 
conti…), della Corte costituzionale, della Corte EDU, della Corte di Giustizia, di altre Corti 
internazionali; tali precedenti sono numerati in ordine progressivo; 

c) i riferimenti dottrinari, inseriti in ordine alfabetico e numerati in ordine progressivo; 
d) altri riferimenti: le indicazioni non riconducibili alle categorie di cui sopra (ad es. Risoluzione 

ONU, circolari amministrative, precedenti relazioni dell’ufficio). 
 
C. Allegati. 
 
Tutti gli allegati debbono essere depositati alla cancelleria in formato elettronico.  
 
2.2. Tipologie di attività. 
 
A. La relazione preliminare o su contrasto per le Sezioni Unite. 
 
A.1. Per il settore civile, la relazione su contrasto fra diversi orientamenti viene chiesta 

dall’Ufficio preliminare di spoglio dei ricorsi presso le Sezioni Unite o dalle singole sezioni. 
A.2. La Direzione potrà assumere l’autonoma iniziativa di incaricare della redazione di una 

relazione preliminare o su contrasto. 
A.3. Per il settore penale, la relazione preliminare per le Sezioni Unite è richiesta dal Primo 

Presidente. 
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A.4. Alle suddette relazioni va sempre annesso un allegato, ordinato per numeri progressivi, 
contenente giurisprudenza (suddivisa per cassazione, merito, costituzionale, corte dei conti ecc.) e 
dottrina, ritenute più rilevanti.  
 

B. La relazione su questione di massima di particolare importanza. 
  
B.1. A richiesta delle Sezioni Unite civili, vengono redatte le relazioni su questione di massima 

di particolare importanza. 
B.2. Alla relazione va sempre annesso un allegato ordinato per numeri progressivi, contenente 

giurisprudenza (suddivisa per cassazione, merito, costituzionale, corte dei conti ecc.) e dottrina, 
ritenute più rilevanti.  

 
C. L’informazione di risoluzione di contrasto o di questione di massima e particolare 

importanza. 
 
C.1. Dopo che le Sezioni unite hanno risolto un contrasto, o in civile risolto una questione di 

massima e particolare importanza, il magistrato che ha redatto la relazione preliminare è incaricato, 
oltre che della redazione della/e massima/e, anche della redazione di una sintetica relazione 
informativa, che dà conto dell’avvenuta risoluzione in termini sintetici e chiari; è necessaria, pertanto, 
l’immediata redazione della massima, per inserirla nella relazione da diffondere tempestivamente. 

C.2. All’assegnazione, sentito il Direttore, il Direttore Aggiunto o il Vice Direttore, provvede il 
Coordinatore del settore di riferimento e il relativo provvedimento viene comunicato all’Ufficio 
Massime e all’Ufficio Relazioni per le attività di competenza. 

C.3. Ferma restando la libertà dell’estensore nell’individuazione dei contenuti dell’informazione 
e nell’articolazione della loro esposizione, deve tenersi conto, per le relazioni relative alla materia civile, 
dei criteri generali dettati con nota Prot. 332/M/09 del 2 luglio 2009. 

 
D. La segnalazione di contrasto. 
 
Come evincibile dalla denominazione non è una relazione, ma un’indicazione da effettuarsi ove, 

nel corso dell’attività di massimazione, ci si avveda dell’insorgere di un contrasto, che, pertanto, 
dev’essere segnalato ai consiglieri della Corte per stimolare una riflessione sull’opportunità di pervenire 
ad una uniformità di interpretazione o, viceversa, di effettuare la rimessione della questione alle Sezioni 
Unite.  

D.1. La segnalazione di un contrasto fra diversi orientamenti emersi entro la medesima sezione, 
o fra sezioni diverse, va redatta ogniqualvolta il contrasto risulti consistente e non riferito a un caso 
isolato: occorre, pertanto, un’effettiva divergenza nell’interpretazione, radicata nel tempo. 

D.2. Non occorre redigere una segnalazione di contrasto in ogni caso di divergenza del 
provvedimento massimato da un precedente (se pure indicato dall’estensore); non occorre redigerla 
quando il provvedimento confermi un prevalente orientamento e contrasti con un indirizzo isolato, 
ovvero riassorba un precedente contrasto (semmai, potrà essere redatta una relazione sullo stato della 
giurisprudenza, nel settore civile e una relazione di orientamento, in quello penale). 

D.3. Se l’esame della sentenza evidenzia un contrasto di giurisprudenza, occorre verificare se il 
medesimo risulti già segnalato e, solo in caso di esito negativo della verifica, si deve provvedere alla 
segnalazione, nella quale dovrà indicarsi se la sentenza abbia dato conto dei precedenti confliggenti. 

D.4. Il magistrato addetto allo spoglio e il massimatore possono ravvisare la necessità di una 
segnalazione di contrasto, analogamente al Coordinatore e alla Direzione; è, in ogni caso, compito del 
Direttore valutarne la necessità, anche su proposta del magistrato che abbia rilevato il contrasto. 

 
E. La relazione sullo stato della giurisprudenza prevista nel settore civile.  
 
E.1. Quando è opportuno fornire un quadro su una questione d’interesse relativamente alla 

quale sia utile ripercorrere gli orientamenti della Corte e darne conto in modo coordinato ed 
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aggiornato, il Direttore, nel settore civile, può incaricare un magistrato del Massimario della redazione 
di una relazione sullo stato della giurisprudenza. 

 
F. La relazione di orientamento prevista nel settore penale. 
 
F.1. Laddove, nel settore penale, occorra dar conto di orientamenti giurisprudenziali di nuovo 

conio, o in corso di consolidamento, nonché di ricondurre “a sistema” indirizzi solo apparentemente 
non convergenti, non dovendosi redigere una segnalazione di contrasto, si fa luogo alla redazione di 
una relazione di orientamento. 

F..2. Il magistrato addetto alla selezione e il massimatore possono ravvisare la necessità di 
redigere una relazione di orientamento, analogamente al Coordinatore e alla Direzione; è, in ogni caso, 
compito del Direttore valutarne la necessità, anche su proposta del magistrato che abbia effettuato la 
segnalazione. 

 
G. La relazione tematica. 
 
G.1. Ove il Direttore reputi opportuno, per l’importanza o l’attualità del tema o per qualsiasi 

altro profilo di rilievo nomofilattico, effettuare uno studio anche sulla dottrina, viene disposta la 
redazione di una relazione tematica. A tale categoria appartengono, di regola, anche le relazioni su 
questioni giuridiche elaborate su indicazione del Primo Presidente, nonché, quelle civili, che 
confluiscono in studi più articolati, sotto forma di monografie o “quaderni”. 

 
H. Le relazioni sulle novità normative.  
 
H.1. Il Massimario cura, a cadenza annuale oppure alle cadenze infrannuali ritenute più congrue 

dal Direttore, a seconda del concreto susseguirsi della legislazione, la redazione di relazioni sulle più 
importanti novità normative concernenti il diritto civile e penale, sostanziale e processuale, che sono 
intervenute nel corso dell’anno. 
 

I. Il riepilogo informativo. 
 
H.1. Al fine di tenere aggiornato, in tempo reale, l’archivio delle relazioni e di agevolare la ricerca 

al suo interno a mezzo di riferimenti numerici, testuali, normativi e giurisprudenziali, occorre 
compilare sempre un riepilogo informativo della relazione. 

H.2. In particolare, l’indicazione giurisprudenziale va corredata del numero di rivista (che il 
personale non è in grado di verificare, ove una pronuncia presenti più massime) e deve riguardare solo 
le pronunce più significative.  

H.3. Lo schema di riepilogo viene accluso di seguito (Allegato 1). 
 
L. Le rassegne. 
 
L.1. Rassegna annuale. 
 
L.1.1. La funzione nomofilattica affidata istituzionalmente alla Suprema Corte e alle Sezioni 

unite in particolare – le cui decisioni, in generale ed ancor più quando intervenute su contrasto o su 
questioni di massima di particolare importanza, hanno un alto valore esemplare sulla giurisprudenza a 
venire – esige un lavoro ausiliario di ricerca preparatoria e, poi, di ragionata selezione, documentazione 
e diffusione delle pronunce; a tali fini, insieme alla redazione delle massime, concorre anche la raccolta 
e l’organizzazione dei precedenti, mediante una Rassegna degli orientamenti acquisiti oppure introdotti 
con profili di novità. 

Se la massima è precedente non isolato, ma inserito nella “storia del diritto giurisprudenziale di 
fattispecie”, la Rassegna, redatta a determinati intervalli temporali, può concorrere allo stesso scopo, 
fornendo una raccolta sistematica e organizzata, che risulta tanto più utile, quanto più cresce il numero 
delle massime contenute in Italgiureweb. 
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La Rassegna costituisce pertanto un momento di sintesi, volto alla ricognizione degli 
orientamenti e alla diffusione delle ragioni del decidere, che agevola la difficile opera di interpretazione 
e di applicazione del diritto. 

L.1.2. A tali scopi, appare congrua la limitazione temporale dell’anno solare, che, se, da un lato, 
costituisce una pura convenzione, dall’altro permette di offrire un campione sufficientemente 
significativo degli approdi delle Sezioni civili e penali. 

L.1.3. L’esigenza di fornire un esame delle pronunce della Corte, mutevoli di anno in anno 
quanto a filoni interpretativi e tendenze di orientamenti, rende opportuna la predisposizione di una 
rassegna completa; resta fermo che spetta, per ciascun anno, al Direttore la scelta in favore di specifici 
temi di indagine. 

L.1.4. In ogni caso, di regola, la rassegna costituisce il risultato della collaborazione di tutti i 
magistrati, i cui contributi sono ripartiti e collazionati, previa revisione, dal Coordinatore e dalla 
Direzione. 

 
L.2. Rassegne periodiche.  
 
L.2.1. Con cadenza bimestrale o trimestrale per il settore penale e semestrale per quello civile, è 

prevista la redazione di una rassegna delle pronunzie della Corte costituzionale risolutive di questioni 
incidentali di legittimità costituzionale, sollevate in relazione a disposizioni normative di rango 
primario afferenti la materia sostanziale e/o quella processuale.     

L.2.2. Con cadenza mensile, entro la prima metà del secondo mese successivo, la raccolta delle 
massime ripartita per sezioni o temi (es. processuale o protezione internazionale). 

L.2.3. Con cadenza mensile, entro il primo giorno del mese successivo, la raccolta delle 
ordinanze interlocutorie (es. rimessioni alle Sezioni Unite, questioni di legittimità costituzionale, rinvii 
pregiudiziali alla CGUE, ecc.).    

 



CORTE DI CASSAZIONE  

Ufficio del Massimario e del Ruolo - settore civile 

 

RIEPILOGO INFORMATIVO PER LA RELAZIONE ED IL FOGLIETTO*  

 
N. Reg. Gen. ...................... 

 

Redattore      .......................(1) 

Data               ...................... (2) 

Numero        .......................(3) 

Tipologia (4): 

 

ARCHIVIO RELAZIONI (R)  

 

Relazione (R) Relazione su contrasto (R) 

Relazione su orientamento della Relazione su questione di massima di 

giurisprudenza (R)                                                          particolare importanza (R) 

Relazione tematica (R)                                                    Relazione su convegno (R) 

Segnalazione di contrasto (R)                                       Risoluzione di (questione di) massima di  

                                                                                           particolare importanza (R) 

Risoluzione di contrasto (R)                                           Informazione normativa (R) 

Parere (R)                                                                    □  Relazione per la Presidenza della S.C. (R) 

 

ARCHIVIO FOGLIETTI (F) 

Foglietto base (F) Aggiornamento - Integrazione Foglietto (F) 

Scheda Disciplinare (F) Scheda informativa (F) 

 

Eventuale riferimento a precedenti documenti dello stesso archivio (Relazioni e/o Foglietti) utili o 

necessari allo studio dello stesso argomento o costituenti l’antecedente della nuova Relazione o del 

nuovo Foglietto (5) 

……………………….. 

 

Schemi di classificazione (6) 

……………………………. 

 

Riferimenti normativi (7) 

 …………………… 

 

Riferimenti giurisprudenziali (8) 

……………………………………… 

 



Note: 

* I dati riportati costituiscono i principali elementi utilizzati per le ricerche nell’Archivio 

Relazioni (Relciv) di Italgiureweb per ogni connessione con altri documenti omogenei, oltre che 

le massime ed i riferimenti normativi. Il preciso e selettivo riferimento ad essi in tale riepilogo 

consentirà una coordinata indicizzazione con le altre parti della Relazione o del Foglietto. 

 

(1) cognome e nome  del magistrato redattore; in caso di più autori riportare gli stessi in ordine alfabetico, 

indipendentemente dall’eventuale ordine diverso apposto in calce al documento   

 

 (2) data di redazione del documento, con invio telematico o consegna alla Cancelleria 

 

(3) da apporsi a cura della Cancelleria 

 

(4) barrare la voce relativa al documento redatto, secondo una (sola) delle tipologie ivi riportate  

 

(5) riferimento al numero di Relazione (R) o Foglietto (F) che presenti un utile collegamento al documento, 

secondo il numero che compare in Notitia (ovvero anche, a regime, nel sistema Italgiureweb), premessa la 

sigla dell’archivio, F per Foglietti o R per Relazioni, dunque ad es. R 20080073 o F 20110011; in caso di 

Aggiornamento-Integrazione (F) ovvero Risoluzione di contrasto (R) o Risoluzione di questione di massima 

di particolare importanza (R) è altresì indispensabile indicare i documenti precedenti dell’ufficio logicamente 

in genere presupposti (rispettivamente, Foglietto base o Segnalazione di contrasto, Relazione sul contrasto, 

Relazione su questione di massima di particolare importanza)  

 

(6) indicare uno o più schemi di classificazione, con i rispettivi estremi numerici, ed evidenziare in lettere 

maiuscole la parte fissa ed in lettere minuscole la parte mobile della titolazione (riportare gli stessi del 

documento) 

 

 (7) indicare solo le norme strettamente attinenti alla questione trattata (tendenzialmente massimo 

n. 10); nel documento cartaceo, e dunque anche nella narrativa del F o della R  riportata in banca dati, i 

riferimenti normativi potranno essere anche maggiori di 10, ma quelli utili alla ricerca nel sistema saranno 

solo quelli, nel citato numero limite di 10, segnalati dal redattore nel riepilogo; ciascuna norma, permettendo 

di risalire in modo diretto  alla  R o al F dovrebbe invero assumere un connotato di pertinenza massimo 

 

(8) indicare solo le pronunce ritenute più significative (tendenzialmente circa n. 10, come sub 7); nella 

narrativa del F o della R  tali citazioni potranno essere anche più numerose; in ogni caso, per ciascuna 

pronuncia richiamata, va indicato il numero del documento CED (Rv)                          
 


