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Passato e futuro della Cassazione. 

A cent’anni dalla “Cassazione civile” di Piero 

Calamandrei. 

(Roma 11 novembre 2020, Corte di Cassazione - Aula 

virtuale Teams) 
 

REPORT  

a cura del dott. Vincenzo Galati 

(Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di 

Cassazione) 
 

In data 11 novembre 2020, presso l’Aula virtuale Teams della Corte di 

Cassazione si è tenuto un incontro di studio, organizzato dalla Struttura di 

formazione decentrata della Corte Suprema di cassazione, dal titolo “Passato e 

futuro della Cassazione – A cent’anni dalla “Cassazione civile” di Piero 

Calamandrei”. 

Hanno presentato e moderato l’incontro i dott.ri Giovanni Giacalone e Gian 

Andrea Chiesi. 

Dopo il saluto agli intervenuti, ha illustrato i lavori il dott. Giacalone 

ricordando la ragione dell’incontro che cade nel centenario della pubblicazione 

dell’Opera di Calamandrei che ha studiato a fondo la nozione di Cassazione in 

continua evoluzione ancora oggi. 

Il lavoro del Maestro ha posto le basi per la nozione e la funzione della 

Cassazione nel nostro Ordinamento. 

Calamandrei ne ha elaborato la nozione di Cassazione nei seguenti termini: 

“la Cassazione è un istituto giudiziario consistente in un organo unico nello 

Stato (la Corte di Cassazione), che, per mantenere la esattezza e la uniformità 

dell'interpretazione giurisprudenziale data dai Tribunali al diritto obiettivo, 

riesamina nella sola decisione delle questioni di diritto le sentenze dei giudici 

inferiori qualora esse vengano impugnate dagli interessati mediante un rimedio 

giudiziario (il ricorso per cassazione) e sperimentabile soltanto contro le 

sentenze che contengano un errore di diritto nella risoluzione del merito”. 

Nell’introdurre i lavori il dott. Giacalone ha ricordato come passato e futuro 

vadano idealmente per mano se solo si ricorda che nella prefazione all’Opera, 

nei primi anni del ‘900, lo stesso Autore ha descritto la sfiducia delle masse 

verso la Giustizia, anche a causa dell’eccessivo numero di avvocati (circostanza 

definita, testualmente, “una delle nostre calamità nazionali”). 

Altra illustre prefazione all’Opera ricordata è stata quella di Virgilio Andrioli 

che data 1976. 

Nella presentazione l’Andrioli ha segnalato come la crisi del giudizio di 

cassazione sia legata strettamente alla perdita di concentrazione ed 
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immediatezza del giudizio di cognizione osservando come “si fa presto ad 

imputare all'eccessivo numero di avvocati cassazionisti, che non può non andare 

a discapito della qualità professionale dei medesimi, la massa dei ricorsi in fatto, 

che - quasi sempre ma, siamo sinceri non sempre - sono respinti, perché si deve 

pure ammettere che i vizi della motivazione sono la conseguenza dell'imperfetto 

svolgimento dei gradi di merito, il quale non solo diverte la Cassazione dai 

compiti istituzionali, descritti nell'art 65 dell'ordinamento giudiziario, ma non le 

consente neppure di verificare se le norme di diritto siano state correttamente 

interpretate e puntualmente applicate”. 

Il dott. Giacalone ha ricordato l’immagine utilizzata dal Calamandrei per 

definire la Cassazione quale “porta per la quale la scienza del diritto entra più 

facilmente nelle aule di giustizia” e segnalato, altresì, l’importanza del confronto 

tra la Corte ed il mondo dell’Università e delle Professioni, ricordando 

l’esempio dell’esperienza dei dialogoi. 

Evidenziata l’analisi del Maestro con riguardo alla funzione dei 

provvedimenti cautelari quale momento di sintesi tra l’esigenza delle celerità del 

provvedimento e della ponderatezza della decisione. 

Ritornando alla presentazione di Andrioli ha, infine, ricordato come questo 

Autore abbia messo in rilievo come in una ipotetica seconda edizione della 

Cassazione civile Calamandrei si sarebbe certamente occupato dei rapporti tra la 

Cassazione e le Corti sovranazionali, così come delle regole relative 

all’interpretazione pregiudiziale di Trattati e delle norme di diritto eurounitario 

ed avrebbe sicuramente constatato come il compito della nomofilachia non può 

essere perseguito dalla Cassazione in astratto, ma deve essere inquadrato nel 

modo di essere dell'intero processo di cognizione: vale a dire che se questo non è 

ben regolato e praticato, ciò costituirà una delle principali cause della criticità 

del giudizio di cassazione. 

In conclusione della presentazione ha ringraziato per la partecipazione 

all’iniziativa la Scuola Superiore dell’Avvocatura del CNF l'Associazione "Avv. 

Prof. Rosario Nicolò" e la Fondazione Scuola Forense "Vittorio Emanuele 

Orlando". 

 

Ha preso la parola il Primo Presidente della Corte di cassazione Pietro 

Curzio che ha porto i ringraziamenti alla prof.ssa Silvia Calamandrei Presidente 

della Biblioteca e dell’Archivio Storico del Comune di Montepulciano ed prof. 

Zeno Zenchovich per avere reso disponibili le Opere di Calamandrei. 

Ha inoltre ringraziato il prof. Giovanni Serges (Università di Roma Tre) per la 

pubblicazione dei dieci volumi delle Opere di Piero Calamandrei nonché i 

proff.ri Carratta, Costantino e Ruffini. 

Ha altresì ringraziato gli organizzatori dell’incontro ed i relatori ritenendo 

fondamentale, nella ricorrenza dei cento anni dalla pubblicazione dei volumi 

sulla Cassazione civile di Calamandrei, di avere organizzato un momento di 

riflessione. 
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Ha ricordato l’influenza dell’opera di Calamandrei sulla storia della Corte 

avendo costituito un presupposto per lo snodo della cassazione civile con 

l’unificazione seguita alla pubblicazione dei volumi di Calamandrei che possono 

ancora dire molto in termini di evoluzione della disciplina sul giudizio di 

legittimità costituendo un insegnamento fondamentale per affrontare quel 

giudizio con umiltà ed orgoglio.  

 

Ha preso la parola il Procuratore Generale della Corte di cassazione Giovanni 

Salvi che ha dapprima ringraziato la Fondazione per il materiale fornito per lo 

studio delle opere di Calamandrei.  

L’intervento del Procuratore ha avuto al centro il concetto di Corte di 

cassazione come luogo dell’unità dell’interpretazione della norma nazionale. 

A tale proposito, proprio nell’ottica della valorizzazione della Corte come 

luogo di attuazione dell’unità del diritto oggettivo nazionale, il dott. Salvi ha 

fatto riferimento alla recente ordinanza delle Sezioni Unite con la quale sono 

state poste alla Corte di Giustizia questioni pregiudiziali relative ai limiti di 

sindacabilità delle decisioni del Consiglio di Stato e la possibilità di porre 

interpello pregiudiziale alla Corte; orientamento in consapevole contrasto con la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2018.  

Ha sottolineato l’esigenza di far trasmigrare il concetto di certezza del diritto 

verso la prevedibilità della decisione che è tema che riguarda non solo la 

statuizione sul principio di diritto astratto, ma anche il concreto giudizio di 

merito. 

La prevedibilità pone, dunque, problemi che riguardano le fasi iniziali delle 

procedure, non solo il risultato del giudizio di legittimità.  

Sul punto, in relazione al ruolo della Procura Generale, ha segnalato 

l’importanza dell’art. 363 c.p.c. in rapporto all’art. 70 dello stesso codice. 

L’affermazione del principio di diritto non trova più impulso esclusivo 

nell’iniziativa della parte privata, come prefigurato da Calamandrei. 

L’uniformità di approccio, per assolvere anche ad una funzione effettiva e 

proficua di nomofilachia, deve partire dal merito verificando, per esempio, la 

serialità di un certo tipo di contenzioso. 

A tale proposito è stato fatto l’esempio della questione relativa alla 

liquidazione dei compensi agli avvocati. 

Si tratta di un problema ancora più sentito nel processo penale dove l’esigenza 

della prevedibilità della decisione nasce al momento dell’iscrizione della notizia 

di reato. 

Da qui l’esigenza di una uniformità che afferisca anche alle forme di esercizio 

dell’azione penale. 

A tale proposito ha ricordato l’essenzialità dello strumento di cui all’art. 6 

d.lgs. n. 106 del 2006 che disciplina il potere del Procuratore Generale presso la 

Corte di Appello di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione  

penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale 
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esercizio da parte  dei  Procuratori  della  Repubblica  dei poteri di direzione, 

controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono  preposti, con il conseguente 

potere di acquisire informazioni dai Procuratori della Repubblica del Distretto e 

di inviare al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione una relazione 

almeno, annuale. 

Il tema tocca quello delicato dei rapporti tra Procura Generale e singole 

Procure della Repubblica. 

L’autorevolezza della interpretazione della norma nasce dal rapporto tra 

Procura Generale e Corte. 

Ha ricordato l’orientamento delle Sezioni Unite sul disciplinare ed il potere di 

impulso del procedimento. 

La selezione delle cause nelle quali intervenire con le conclusioni scritte è 

indicativa dell’evoluzione del ruolo della Procura Generale come collaboratore 

della Corte per l’affermazione dell’uniformità e della prevedibilità delle 

decisioni. 

Ha evidenziato la prassi della diffusione di indicazioni in tema di colpa 

medica per evitare approcci diversi a livello territoriale; di crisi di impresa e di 

sovraffollamento delle carceri.  

Tami particolarmente sentiti soprattutto in tempo di emergenza pandemica. 

Sempre nell’ottica della prevedibilità, ha ricordato l’organizzazione di gruppi 

in tema di protezione internazionale allo scopo di evitare iniziative diverse della 

Procura Generale, proprio nell’ottica della prevedibilità non confinata nel 

momento della legittimità ma in tutte le fasi del processo penale per ridurre i 

margini di incertezza delle decisioni.  

L’obiettivo perseguito è quello del precedente non vincolante di per sé ed in 

quanto tale, ma della persuasività del precedente autorevole. 

 

Ha preso la parola il prof. Giovanni Serges (Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza Università Rome Te) per salutare e ringraziare il Presidente 

della Corte, il Procuratore Generale e la Struttura della Formazione oltre che 

tutti coloro che hanno lavorato per avere reso pubblica tutta l’opera di  

Calamandrei, con particolare riferimento al prof. Vincenzo Zeno Zencovich.  

Evidenziata l’affermazione, reiterata, da parte di Calamandrei, del principio di 

legalità formale anche durante gli anni del fascismo e, dopo la Costituzione, 

della legalità costituzionale essendo stato uno dei più autorevoli Costituenti.  

Sul punto ha ricordato il contributo fondamentale del Maestro nella redazione 

dell’art. 111 Cost., ma ne ha sottolineato anche la sconfitta sul tema dell’unità 

della giurisdizione.  

Uscì vincitore la tesi del salvataggio delle giurisdizioni speciali anche per 

opera di Mortati (giudice speciale egli stesso, essendo stato giudice contabile).  

La Cassazione civile è Opera della quale si discute ancora oggi e che ha dato 

vita ad un dibattito non solo tra processualisti.  
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Ha ricordato l’intervento del filosofo Guido Calogero che nella prefazione ad 

un suo libro del 1937 (La logica del giudice ed il suo controllo in cassazione) 

costruì il suo intervento nella scienza giuridica in una lettera a Calamandrei 

(direttore della collana nel quale il libro venne pubblicato) del quale contestò la 

tesi secondo cui la decisione del giudice si fonda sulla deduzione logica.  

 

La prof.ssa Silvia Calamandrei (Presidente della Biblioteca Archivio Piero 

Calamandrei di Montepulciano) ha ricordato la nascita dell’Opera, pubblicata 

nel 1920, ed il lavoro imponente dell’Autore e di coloro che ne hanno resa libera 

la fruizione in rete (Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, 

Biblioteca Archivio Piero Calamandrei, istituzione del Comune di 

Montepulciano, Università Roma Tre, Fondazione Roma 3 Education e Google). 

Illustrando la genesi dell’Opera, ha messo in rilievo come la parte storica 

fosse già stata preparata nel 1915, quando Calamandrei aveva una borsa di 

studio con Chiovenda a Roma e come i lavori fossero proseguiti anche dopo la 

mobilitazione per la guerra e l’addestramento militare a Firenze ed a Maresca, 

per come ricordato da egli stesso (“Io farò, nei giorni di bel tempo, qualche 

passeggiata sui monti: e nei giorni di pioggia manderò avanti la Cassazione”). 

La riflessione giuridica di Calamandrei ha coinvolto anche l’interesse per 

l’organizzazione giudiziaria austriaca studiata attraverso i contatti con magistrati 

di quella Nazione dei quali scrive nella prefazione al lavoro dedicato a Carlo 

Lessona, professore con cui si era laureato a Pisa. 

In particolare, narra di come nei colloqui con un consigliere della Suprema 

Corte di Vienna abbia avuto modo di comparare il processo italiano con quello 

austriaco e di avere provato una grande amarezza al sorriso di scherno 

dell’interlocutore quando gli descrisse il sistema delle cinque Corti italiane a 

fronte dell’unica austriaca descrivendo il proprio sentimento con le seguenti 

parole: “un amaro rammarico per non potere, anche in questo campo, dimostrare 

a quello straniero che la nazione, vincitrice in guerra con le sue armi e col suo 

cuore, era anche vincitrice in pace colla perfezione dei suoi ordinamenti civili”. 

Anche da qui sorge il desiderio di partecipare alla riforma del sistema della 

giustizia civile, soprattutto attraverso la liberazione dalle “vecchie cabale” la più 

vergognosa delle quali viene individuata proprio nell’ordinamento della 

Cassazione civile. 

Dunque, il suo augurio è che i suoi studi contribuiscano a “garantire ai 

cittadini la più sollecita, la più economica e la più fondata giustizia”.  

Ed allora l’impegno del Maestro è stato svolto, nei primi anni venti, con 

approfondimenti sui temi dell’indipendenza della magistratura, dello snellimento 

delle procedure, della formazione degli avvocati, della riforma del processo 

civile nelle numerose opere pubblicate e nelle lezioni all’Università di Siena e 

poi di Firenze.  
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In particolare la relatrice ha ricordato il discorso inaugurale a Siena del 1921 

su “Governo e magistratura”, la pubblicazione, nello stesso anno, con la Voce  

del saggio “Troppi avvocati” e, nel 1923, del testo “L’università di domani”. 

Durante il periodo del fascismo scrisse prevalentemente sulla Rivista di diritto 

processuale civile diretta da Carnelutti ma la sua Opera di riferimento principale 

rimane la Cassazione civile, così come i suoi contributi sulla riforma del codice 

di procedura civile dai quali conseguì la chiamata del Guardasigilli Grandi a 

collaborare alla redazione del codice del 1940, assieme a Carnelutti e Redenti. 

In merito a tale collaborazione, la relatrice ha ricordato il volume edito nel 

2019 per Il Mulino (coordinato da Guido Alpa, Francesco Marullo di 

Condojanni e dalla stessa prof.ssa Calamandrei) che ha preso spunto dal 

manoscritto della relazione al Re scritta da Calamandrei conservato 

nell’Archivio di Montepulciano, comparato con la versione finale pronunciata 

dal Guardasigilli e pubblicata in Gazzetta ufficiale.  

Anche tale documentazione sulla collaborazione ai Codici è custodita in 

archivio, tra Montepulciano e Firenze, e proprio sull’importanza di tali archivi, 

per ricostruire la  “personalità multiforme” di Calamandrei si è soffermata la 

relatrice ricordando come in occasione di un convegno del 2009 (“Un 

caleidoscopio di carte”) fu il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 

ad incoraggiare il coordinamento in rete con la digitalizzazione e messa a 

disposizione dei fascicoli custoditi in luoghi significativi per la biografia di 

Maestro: Firenze dove nacque e fu Professore e Rettore, Trento dove fu il primo 

ufficiale italiano a fare ingresso dopo la vittoria nella Grande Guerra, 

Montepulciano,  luogo dell’infanzia, Roma ove discusse tante cause come 

avvocato, partecipò alla redazione del nuovo Codice di procedura civile, fu 

membro della  Costituente e della Camera dei deputati. 

Progetto (del quale la digitalizzazione delle opere giuridiche è un primo 

passo) che sta andando avanti tuttora e che la relatrice ha auspicato possa avere 

uno sviluppo ulteriore nell’anno 2021. 

Infine, la prof.ssa Calamandrei ha ricordato come il 2020 ha segnato 

l’anniversario delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Cina che Calamandrei 

visitò nel 1955; visita alla quale dedicò un numero speciale della sua rivista “Il 

Ponte”, pubblicato nel 1956.  

Peraltro in Cina (ove vi è notevole attenzione per lo studio del diritto romano) 

sono già studiate alcune opere di Calamandrei come “Processo e democrazia”, 

mentre è di imminente pubblicazione su una rivista universitaria il saggio “Il 

giudice e lo storico”. 

L’attualità del pensiero e della passione di Calamandrei è attestato dagli 

accessi in rete al suo discorso sulla Costituzione del 1955 a Milano, che 

costituisce, per molti studenti, una occasione di proficua formazione. 

Purtroppo non ebbe il tempo di dedicarsi ai rapporti tra Cassazione e Corte 

costituzionale, di cui comunque salutò l’avvio del funzionamento con 

l’espressione significativa e suggestiva “la Costituzione si è mossa”.  
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Il prof. Vincenzo Zeno Zencovich (presidente della Fondazione Centro di 

iniziativa giuridica Piero Calamandrei e responsabile della Roma Tre Press che 

ha pubblicato le opere di Calamandrei) ha evidenziato un dato aggiornato al 

lunedì precedente il convegno: i dieci volumi hanno avuto 21209 download e 

6404 accessi su google books.  

I due volumi della Cassazione civile hanno avuto oltre 3000 download e oltre 

760 accessi dalla piattaforma google books. 

 Dai rilievi statistici è emerso che molti accessi vengono dall’estero e 

dall’America.  

Peraltro le “Istituzioni di procedura civile” sono il manuale di Procedura 

Civile aggiornato ed adottato da tante Università sudamericane.  

Da avvocato cassazionista ha svolto alcuni rilievi sull’articolo “Troppi 

avvocati” di Calamandrei affermando che “si è passati da troppi avvocati a zero 

avvocati” e ciò non solo per il processo telematico e per la pandemia, ma sin da 

epoca precedente.  

Ha evidenziato il rammarico per essere, ormai, la Cassazione un luogo fisico 

nel quale da tempo non si mette più piede sostenendo come non possa esserci 

avvocato senza giudice, ma anche giudice senza avvocato in carne e ossa 

essendo il secondo un interlocutore necessario del primo. 

La cameralizzazione estrema ha portato, secondo tale lettura, la creazione 

della figura di un consigliere che non ha rapporto con l’avvocato ma con la carta 

e diventa dimidiato; una sorta di funzionario o amministratore della giustizia ma 

non il giudice che si è immaginato.  

Infine, a seguito di interlocuzione del dott. Giacalone, ha ricordato come sia 

imminente la pubblicazione in copia anastatica, del volume (introvabile) di 

Emilio Betti “Teoria generale dell’interpretazione giuridica” del quale è, 

attualmente, reperibile la traduzione in inglese, ma non in italiano. 

 

 

Ha preso la parola il dott. Gian Andrea Chiesi per coordinare la tavola 

rotonda segnalando l’esigenza di attualizzare il pensiero di Calamandrei anche 

in chiave di lettura per il futuro.  

 

Il dott. Luigi Lombardo (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione) ha 

inizialmente ricordato i numerosi interessi, gli autorevoli interventi di 

Calamandrei alla cui formazione contribuirono altri Illustri Maestri, fra cui 

Chiovenda e Lessona (con il quale si laureò). 

Al centro degli studi di Calamandrei vi fu il concetto di giudizio, quale 

momento valutativo che coinvolge sia il diritto che il fatto. 

A tale proposito il relatore a ricordato le principali pubblicazioni dell’Autore 

sull’argomento.  
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Menzionate anche le significative influenze di filosofi, quali Calogero, e la 

circostanza che, sia pure negli studi di età avanzata, il Maestro prese le distanze 

dal sillogismo classico ripudiando il significato meccanico di quel tipo di 

giudizio.  

Nella teoria di Calamandrei il giudizio di legittimità non è un “giudizio” in 

senso compiuto, nel senso sopra indicato di “fatto” e “diritto”, ma integra un 

momento di controllo e verifica sull’operato dei giudici e sull’osservanza della 

legge da parte di questi ultimi. 

Ed infatti, nell’economia generale del processo, quello di cassazione resta 

fuori dalla nozione di “doppio grado” (inteso come doppio grado di giudizio di 

fatto e diritto), così come ne resta fuori nel sistema francese (ove il ricorso per 

cassazione è un mezzo di impugnazione straordinario). 

Tuttavia, nella pratica, tale idea di giudizio (che ha soppiantato quello di c.d. 

terza istanza in cui la Corte di cassazione effettuava una rivisitazione anche del 

merito), nel sistema italiano, non si è mai radicata fino in fondo non essendo mai 

stato dato seguito alla concezione del giudizio di cassazione come mezzo di 

impugnazione straordinario ed all’idea del vizio di motivazione come “error in 

procedendo”. 

Il codice del 1865 prevedeva il ricorso per cassazione come mezzo di 

impugnazione straordinario ed inoltre introduceva il vizio di omissione di 

motivazione come “error in procedendo” e non consentiva alla Corte di 

sindacare il merito della motivazione in fatto. 

Tuttavia l’idea della terza istanza era del tutto radicata nella pratica 

giudiziaria e nella mentalità degli operatori del diritto. 

La progressiva estensione del controllo della Corte alla completezza della 

motivazione con incursioni anche rispetto al merito (ampliamenti favoriti nelle 

prassi da avvocati e giudici di cassazione) trovò in Calamandrei uno strenuo 

oppositore  che indicò sistematicamente quale necessario presupposto per 

l’assolvimento della funzione nomofilattica della Corte, la via della prevalenza 

dello “ius constitutionis” sullo “ius litigatoris”.  

Calamandrei propose l’esame preliminare dei ricorsi, con la possibilità di 

rigettare “in limine quelli inammissibili” e la limitazione dei motivi di ricorso 

attraverso l’esclusione del sindacato sugli “errores in procedendo” (estranei 

rispetto alla funzione nomofilattica), l’esclusione del sindacato sui vizi della 

motivazione (purchè non si trattasse di omissione formale dei motivi), la 

limitazione del sindacato sugli “errores in iudicando” alle sole questioni idonee 

ad incidere sulla futura interpretazione giurisprudenziale.  

Nel codice del 1940 non vennero tradotte del tutto le idee di Calamandrei ed il 

processo di cassazione venne disegnato con tratti che lo avvicinavano al giudizio 

di terza istanza. 

In tal senso depongono sia il fatto che sia stato indicato come mezzo ordinario 

di impugnazione che preclude la formazione del giudicato, anche se il giudizio 

“vero e proprio” (di fatto e diritto) si arresta con l’appello, sia che con l’art. 360, 
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n. 5 c.p.c. sia stato introdotto un sindacato sulla motivazione di fatto con un 

pericoloso “scivolamento” verso il giudizio di terza istanza. 

Il meccanismo così delineato ha portato come conseguenza quasi ineludibile 

quella della proliferazione dei ricorsi. 

Nella Costituzione, il pensiero di Calamandrei trovò maggiore attuazione 

essendo stato sostanzialmente recepito nell’art. 111 laddove la garanzia 

costituzionale del ricorso per cassazione venne limitata al vizio di violazione di 

legge inteso come errore di diritto che incide sulla premessa maggiore del 

sillogismo classico e che cade sul significato della regola giuridica generale ed 

astratta ancora non applicata al caso concreto.  

In tale prospettiva, la pronuncia della Corte diventa una “regula iuris” per 

indirizzare la giurisprudenza ed assolve alla funzione primaria di affermare lo 

“ius constitutionis”.  

La falsa applicazione, invece, incide sulla premessa minore, ossia sulla 

conclusione del giudizio e quindi la Corte, nell’intervenire a seguito di tale 

vizio, detta una regola al caso specifico, alla situazione concreta 

individualizzando il comando giuridico con riguardo alla peculiarità della 

situazione, a condizione che non vi sia una errata applicazione della norma che 

sia sindacabile anche come violazione di legge.  

Si tratta di una visione precisa della Corte di cassazione e l’esclusione della 

“copertura costituzionale” di vizi di natura diversa fu frutto di una scelta precisa 

e consapevole. 

Secondo il relatore l’art. 111 Cost., così come pensato, non è stato mai attuato 

in quanto le riforme che si sono via via susseguite negli anni hanno sempre 

peggiorato il funzionamento della Corte. 

Ha così preso in considerazione alcuni interventi che hanno inciso sul 

giudizio di cassazione e sul funzionamento dell’Ufficio. 

Con la novella del 1950 (legge n. 581 del 1950), attraverso l’introduzione del 

sindacato anche sulla “sufficienza della motivazione”, si è, in pratica, previsto 

un controllo di merito del giudizio di fatto. 

Inoltre con la legge n. 793 del 1977 è stato abrogato il deposito per il caso di 

soccombenza di cui agli artt. 364 e 381 c.p.c.. 

Entrambe le riforme hanno comportato, unitamente alla crescita in numero 

degli avvocati cassazionisti ad un proliferare di ricorsi ed alla crisi della Corte. 

Le riforme più recenti hanno sostanzialmente allargato il controllo che, 

invece, per altre vie, è stato ristretto. 

Il risultato è stato che nell’ultimo decennio (2010 – 2019) i ricorsi civili sono 

passati da 30.000 a 38.000, nonostante le pronunce siano passate da 28.000 a 

33.000 e la pendenza è passata da 97.000 a 117.000 ricorsi. 

Il relatore ha parlato di un “disastro annunciato”, frutto di una sorta di 

“peccato originale” che origina nella configurazione del giudizio della Corte nel 

codice del 1940 e della continua oscillazione tra riforme sottese ad un’idea di 
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giudizio di terza istanza (“duro a morire”) ed altre ispirate alla struttura 

costituzionale del giudizio per sola violazione di legge. 

Sono avvertite, piuttosto, le esigenze di accelerazione del giudizio e dello 

snellimento delle forme processuali e quella di creare un sistema della Corte del 

precedente. 

La via indicata per potenziare il ruolo della Corte del precedente è quella di 

limitare il numero dei ricorsi che accedono alla Cassazione e quello dei giudici 

che ne fanno parte. 

Sul primo versante la selezione dei ricorsi da decidere è pratica sperimentata 

in altri ordinamenti. 

Il dott. Lombardo ha fatto diversi esempi: il sistema tedesco prevede una sorta 

di autorizzazione a proporre ricorso per avere una decisione che interessi tutti; il 

Regno Unito e la Spagna subordinano il giudizio di cassazione all’esistenza di 

un interesse pubblico, mentre in Francia (ove pure si discute di un filtro più 

adeguato) è previsto un esame preliminare da parte di un collegio in formazione 

ristretta che decide con provvedimento immotivato anche sull’eventuale 

inammissibilità. 

Solo l’Italia non ha seguito le tendenze degli altri Stati.  

Alcuni studiosi (fra cui il prof. Luiso) hanno propugnato un filtro vero e 

proprio; d’altronde l’art. 111, comma 7, Cost. non costituisce alcun ostacolo sul 

punto. 

La norma certamente preclude l’autorizzazione preventiva ma non impedisce 

una selezione dei ricorsi da decidere in quanto garantisce il diritto di proporre 

ricorso ma non di vederlo ammesso e deciso. 

Peraltro, il sindacato di legittimità è comunque limitato a motivi di diritto 

tassativi; alcuni limiti sono già previsti ed essi possono senz’altro essere rivisti. 

Ciò che occorre ridiscutere è la loro ampiezza. 

Oltre al meccanismo del filtro (che secondo il relatore costituirebbe attuazione 

dell’art. 111 Cost.) sarebbe opportuno rivedere l’importo del contributo 

unificato (pari oggi ad 86 euro) attraverso l’adeguamento a quello previsto per i 

ricorsi al Consiglio di Stato (650 euro). 

Inoltre, sempre sul versante dei meccanismi “dissuasivi”, ha evidenziato come 

la sentenza n. 67 del 1960 della Corte Costituzionale sull’art. 98 c.p.c. (per come 

espressamente riportato nella motivazione della sentenza) non costituirebbe 

ostacolo alla previsione di un deposito per il caso di soccombenza nel giudizio 

di cassazione connotato da un interesse di natura pubblicistica. 

Quindi un ripristino del deposito di cui agli abrogati artt. 364 e 381 c.p.c. non 

troverebbe alcun ostacolo dalla sentenza della Corte costituzionale citata. 

Altre riforme dovrebbero interessare il versante della costruzione della Corte 

come vero e proprio giudice ove si costruisce il precedente e, dunque, l’effettiva 

nomofilachia. 
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Sotto tale profilo il relatore ha proposto un modello di impugnazione che sia 

straordinario ed un sistema processuale nel quale il giudicato si forma 

completamente dopo il giudizio di secondo grado. 

Sul profilo dei motivi di ricorso è stata auspicata l’individuazione della sola 

violazione di legge quale vizio già indicato dalla Costituzione come premessa 

per l’accesso al giudizio di cassazione (“giudizio” e non “grado”). 

Sul punto ha evidenziato la chiara frizione tra il modello costituzionale che 

prevede, appunto, “copertura” per un vizio unico, e quello codicistico che invece 

individua ben cinque motivi di ricorso. 

Conformemente a quanto previsto nella Costituzione, nei principali Paesi 

europei il ricorso per cassazione è esperibile per un unico motivo: la “violazione 

di legge”. 

In ogni caso, i motivi andrebbero ripensati escludendo quelli che non 

afferiscono alla funzione nomofilattica della Corte. 

Pur permanendo la regolamentazione della giurisdizione, potrebbero essere 

espunti, quelli derivanti dalla violazione delle norme sulla competenza 

prevedendo un onere per la parte di proporre un regolamento (necessario) di 

competenza sul quale potrebbe essere chiamata a decidere la Corte di Appello o 

la Corte di Appello di Roma (nel caso in cui i giudici si trovino in Distretti 

diversi). 

Altra proposta riguarda il sindacato sui vizi di attività. 

Su tale fronte la proposta è che la violazione della norma processuale 

rilevabile riguardi l’errata interpretazione della legge (es. non ricorre nel caso di 

omessa pronuncia su un motivo di appello).  

Dunque, le nullità processuali potrebbero essere dedotte con il mezzo della 

revocazione davanti allo stesso giudice di merito.  

Va tenuto distinto, pertanto, l’errore sulla norma processuale dall’errata 

applicazione della norma processuale.  

Il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, così come è 

strutturato attualmente, si rivela sostanzialmente inutile e potrebbe essere 

sostituito da quello di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.  

Ancora, una via per rafforzare la funzione di Corte del precedente potrebbe 

essere quella della previsione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione 

sul modello del rinvio al rinvio alla Corte di Giustizia.  

Tale strumento potrebbe rivelarsi utile nel caso di introduzione di disposizioni 

innovative in materie complesse per l’interpretazione delle quali è irrazionale 

dover attendere plurime decisioni di merito prima di arrivare ad una pronuncia 

della Corte che assolve alla funzione di uniformità dell’interpretazione delle 

norme. 

La parte finale della relazione è stata dedicata alla proposta di modificare 

anche il funzionamento della Sezione Sesta (introdotta con legge n. 269 del 

2006) sul presupposto che, oggi, il filtro che dovrebbe garantire, di fatto, non 

esiste anche in ragione del fatto che il rito che è chiamata a seguire è più 
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complesso di quello per le adunanze camerali della Sezione competente per 

materia. 

La formulazione originaria dell’art. 360-bis c.p.c. prevedeva, invece che la 

funzione della Sezione fosse non già quella di escludere i ricorsi inammissibili, 

bensì di ammettere i ricorsi nei casi tassativamente previsti dalla norma. 

Questo compito era certamente maggiormente funzionale allo scopo della 

istituzione della Sesta Sezione (con un collegio a formazione ridotta) che 

dovrebbe essere solo quella di dichiarare il ricorso ammesso o non ammesso con 

un decreto succintamente motivato. 

Con l’auspicio dell’abbandono delle suggestioni del giudizio di cassazione 

come giudizio di terza istanza ed il recupero del ruolo costituzionale della Corte 

di cassazione sono state indicate tali soluzioni come vie pressochè obbligate per 

recuperare la funzione nomofilattica del giudizio di legittimità. 

 

Il prof. Andrea Panzarola (Professore ordinario di Diritto Processuale Civile 

nell’Università LUISS di Roma) ha concentrato l’attenzione sul concetto di 

ricorso per Cassazione nell’idea di Calamandrei il quale vi ha dedicato gran 

parte del secondo volume dell’Opera. 

Il ricorso per cassazione si presenta, sin dal codice del 1865, come azione di 

impugnativa volta all’annullamento della sentenza funzionale a far valere le 

nullità della sentenza di merito.  

L’indagine storica condotta nel primo volume della Cassazione civile si 

ricongiunge alla configurazione del ricorso come diretto a far valere la nullità 

della sentenza (risalente all’epoca di mezzo). 

Il ricorso, secondo la ricostruzione di Calamandrei, è espressione di un diritto 

processuale individuale che può essere fatto valere solo in via giudiziale.  

Il “petitum” è costituito dalla richiesta di annullamento, mentre la “causa 

petendi” risiede nella prospettazione dei motivi di ricorso. 

Ad ogni vizio, in tale chiave ricostruttiva, corrisponde un’azione di 

impugnativa e, dunque, se si fanno valere più vizi, si determina il cumulo di una 

pluralità di azioni. 

Aspetto fondamentale è costituito dal fatto che il ricorso è un mezzo di 

impugnazione straordinario, ossia espressione di un’azione volta a provocare 

l’annullamento di una sentenza già passata formalmente in giudicato; tanto in 

coerenza con l’indicazione del codice del 1865 che annoverava il ricorso per 

cassazione tra i mezzi straordinari di impugnazione. 

Si tratta di una idea non unanime nell’autorevole panorama degli studiosi 

dell’epoca nella quale diversi erano, invece, i teorizzatori del ricorso per 

cassazione come mezzo ordinario ed i propugnatori del conseguente giudizio 

come “giudizio di terza istanza” (Mortara, Chiovenda, Segni). 

Nell’idea del Maestro il ricorso ha il fulcro negli “errores in iudicando” e ciò 

in dipendenza degli scopi costituzionali della Cassazione. 
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Tuttavia, secondo la tradizione processualistica che il relatore ha definito 

“secolare”, i vizi del giudizio non potrebbero determinare l’annullamento della 

sentenza, conseguenza che discenderebbe, invece, dagli “errores in procedendo”. 

Si tratta, tuttavia, di una “anomalia” secondo quanto sostenuto dallo stesso 

Calamandrei che rinviene la sua genesi storica nell’antica “querela nullitatis” del 

diritto intermedio che rinviene la propria ragione di essere nella circostanza che 

lo scopo della Cassazione è quello di assicurare la tutela dell’interesse pubblico 

con il concorso del privato. 

Una sorta di fusione tra scopi costituzionali dell’Organo ed interessi privati 

che trovano tutela in quanto coincidenti con l’interesse pubblico.  

Il privato che ricorre in cassazione, nella prospettiva di Calamandrei, si fa 

strumento dell’utilità collettiva dello Stato e nel processo che consegue 

all’impugnativa l’interesse perseguito è quello della eliminazione della sentenza 

nell’interesse della collettività.  

La ricostruzione del ricorso come impugnativa incide sui limiti del sindacato 

della Cassazione in relazione agli “errores in iudicando”. 

Il relatore ha fatto l’esempio del controllo di causalità tra il vizio denunciato e 

la decisione e, pertanto, tra l’errore e la determinazione della soccombenza.  

Ciò accade perché la Corte deve accertare il diritto soggettivo 

all’annullamento. 

Calamandrei esprime l’idea, inoltre, che la Corte non può rilevare d’ufficio 

vizi processuali nel merito perché andrebbe in extrapetizione attuando un diritto 

soggettivo individuale di impugnazione diverso da quello fatto valere. 

In tale prospettiva il principio “iura novit curia” ha uno spazio assai limitato, 

così come l’istituto della correzione della motivazione che può trovare ingresso 

nel solo caso in cui si riscontrino erronee argomentazioni nell’ambito della 

illustrazione di una questione correttamente risolta dal giudice inferiore. 

Quanto agli “errores in procedendo” (c.d. motivi spuri) Calamandrei, 

nell’esaminare la disciplina positiva del codice del 1865, ne esclude 

radicalmente la possibilità di un  rilievo officioso, determinandosi, in caso 

contrario, un evidente vizio di extrapetizione, negando, inoltre, la necessità, 

affinchè si determini la nullità della sentenza impugnata, del nesso di causalità 

tra vizio e soccombenza/decisione (in contraddizione con la giurisprudenza 

moderna che esige, per gli “errores in procedendo” l’effettiva incidenza 

dell’errore nella decisione). 

Il relatore ha ricordato come nella voce enciclopedica del 1937 (Novissimo 

Digesto) , sul punto, Calamandrei si sia espresso testualmente nel senso che “gli 

errores in procedendo producono l’annullamento della decisione denunciata 

indipendentemente da ogni indagine volta a stabilire se il vizio di attività abbia 

comunque concorso a causare la soccombenza”. 

Entro tali ristretti limiti che esigono la verifica di un interesse soggettivo 

(privato) all’annullamento della sentenza, la Cassazione è chiamata a garantire 

gli interessi generali assegnatile dall’ordinamento. 



14 

 

Nella teoria di Calamandrei la struttura dell’azione (querela di nullità) si pone 

in antitesi con la funzione del rimedio (riesame dei soli “errores in iudicando”). 

Nella prospettiva di riforma auspicata dall’Autore, i motivi di ricorso relativi 

ad “errores in procedendo” avrebbero dovuto essere interamente espunti in 

quanto estranei agli scopi costituzionali della Cassazione non afferendo alla 

funzione di uniformazione dell’interpretazione giurisprudenziale e suscettibili di 

essere perseguiti davanti agli organi giudiziari di merito. 

In tale prospettiva i vizi derivanti da “errores in procedendo” dovrebbero 

essere trasformati in motivi di revocazione o azioni di nullità da far valere 

davanti ai giudici di merito. 

Il ricorso per cassazione, quindi, dovrebbe avere per oggetto solo gli errori di 

giudizio in diritto, non le mere violazioni di tipo processuale, a condizione che 

queste ultime non discendano dalla un errore di giudizio sulla norma 

processuale.  

Da ciò la conseguenza, in relazione alla disciplina positiva, che l’erronea 

interpretazione della legge processuale “in iudicando” non deve essere confusa 

con quella relativa alla legge processuale “in procedendo” e che, in prospettiva 

di riforma, la violazione e falsa applicazione di legge (unico motivo di 

ricorribilità, nell’idea calamandreiana) dovrebbe riguardare anche il diritto 

processuale. 

In tale ipotesi la Cassazione però non potrebbe esercitare un controllo diretto 

sul fatto processuale. 

Il relatore è passato, infine, ad indicare le prospettive di riforma auspicate dal 

Maestro allo scopo di trasformare (anche qui ha riportato le parole di 

Calamandrei) “questa parvenza di Cassazione che abbiamo nel nostro 

ordinamento in un organo capace di assolvere adeguatamente la sua funzione di 

uniformazione delle interpretazioni giurisprudenzali”. 

Ha indicato, in primo luogo, la proposta di limitare il ricorso per cassazione al 

solo caso di violazione e falsa applicazione di legge anche nel caso di vizio 

complesso nell’ottica della funzione nomofilattica e con decisa contrarietà ad 

ogni controllo sul difetto e sulla logicità della motivazione. 

Auspicata anche l’introduzione della vincolatività immediata del principio di 

diritto enunciato dalla Corte nella convinzione che la giurisdizione “negativa” 

della Cassazione fosse, ormai, un relitto del passato. 

Tuttavia, per come riconosciuto dallo stesso Maestro, in scritti successivi 

degli anni ’50, il vincolo immediato per il giudice di rinvio costituisce 

circostanza che mette in crisi la ricostruzione del ricorso come querela di nullità, 

tanto da suggerire all’Autore, onde giustificare la vincolatività della statuizione 

sul principio di diritto, a ricorrere al concetto di “preclusione”. 

Alcune delle proposte sono state anche recepite nel codice del 1940; si è fatto 

l’esempio della rettifica della motivazione (regolamentato in apposita norma e 

circoscritto al caso di ricomprensione nell’ambito della questione sollevata con i 

motivi di ricorso, oggi disciplinato dall’art. 384, comma 4 c.p.c.). 
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Accolta la sua idea del ricorso incidentale come impugnativa autonoma del 

resistente e l’incremento dei casi di cassazione senza rinvio. 

Il Maestro ha mostrato, invece, contrarietà rispetto all’idea della introduzione 

della decisione di merito in cassazione per la ragione fondamentale che risedeva 

nel timore per l’abbandono dell’idea del ricorso come azione di impugnativa e 

l’accoglimento dell’integrale revisione di diritto della decisione da parte della 

Corte di cassazione. 

 

Dopo l’intervento del Dott. Chiesi che ha evidenziato la rilevanza sempre 

maggiore assunta dal ricorso all’istituto di cui all’art. 363 c.p.c., si è svolta la 

relazione del rappresentante della Procura Generale presso la Corte di 

cassazione. 

 

Nella propria relazione il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di 

cassazione dott. Alessandro Pepe si è concentrato, in particolare, sulla funzione 

della Procura Generale quale Organo deputato allo stimolo alla formazione e/o 

al cambiamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.   

Ha ricordato la funzione nomofilattica della Corte nella stessa idea di 

Cassazione (unica) propugnata ed avanzata da Calamandrei (evocandone l’idea 

di Giudice di legittimità avente il compito di assicurare la garanzia della 

osservanza delle legge). 

L’uniforme interpretazione della legge sul territorio nazionale come obiettivo 

fondamentale della Corte sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di 

legge. 

Tale funzione (prevista peraltro anche dall’art. 65 dell’ordinamento 

giudiziario) è stata pesantemente messa in crisi da un sistema che ha comportato 

un ampio accesso alla Corte di cassazione con il codice del 1940 se solo si tiene 

conto che si è passati dai circa 3.000 ricorsi annuali iscritti negli anni venti ai 

circa 35.000 ricorsi definiti del 2019. 

 Il relatore si è chiesto cosa si possa fare per potenziare la funzione 

nomofilattica indicando la via, quasi obbligata, del progressivo restringimento 

dell’accesso al giudizio di cassazione; percorso seguito dal legislatore degli 

ultimi anni. 

Si tratta di obiettivo che non è stato raggiunto con l’introduzione dei quesiti 

ex art. 366-bis c.p.c. (che hanno prodotto maggiori danni che benefici) ma che 

potrebbe avere maggiori possibilità di successo con la riforma dell’art. 360, n. 5 

c.p.c. e la conseguente definitiva esclusione di un qualsiasi controllo di fatto.  

In tale prospettiva assume rilievo anche la progressiva “cameralizzazione” del 

giudizio di legittimità che costituisce strumento del quale tenere conto anche in 

chiave nomofilattica.  

Ha ricordato come dei 35.000 ricorsi trattati nel 2019, meno del 30% sia stato 

deciso in pubbliche udienze; il 30% in Sezione Sesta ed il 35% in adunanze 
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camerali nelle quali l’intervento del P.G. si è avuto solo nelle cause ritenute 

rilevanti ai fini nomofilattici.  

L’impegno della Procura Generale è quello del deposito di memorie proprio 

nelle cause rilevanti ai fini della nomofilachia.  

Ciò anche per le adunanze camerali per le quali, previa verifica di un apposito 

ufficio spoglio, individua i ricorsi meritevoli di maggiore attenzione.  

Secondo il relatore sarebbe fondata l’idea che le riforme degli ultimi anni 

abbiano, in concreto, pregiudicato la funzione nomofilattica, con serio 

detrimento del compito fondamentale della Corte che si rivela particolarmente 

preziosa per i giudici di merito.  

Dal “ping pong decisionale” dei primi anni ’90 tra giudici di merito e 

Cassazione (con i primi che sovente non si adeguavano ex art. 101 Cost. alle 

decisioni della Corte) con conseguente incertezza giurisprudenziale, si assiste 

oggi alla moltiplicazione del contenzioso e delle fonti di diritto ed alla sempre 

più avvertita esigenza dei giudici di merito di avere certezze che è compito della 

Corte garantire mentre, purtroppo, a volte, vengono meno all’interno dello 

stesso Ufficio di legittimità. 

Fondamentale si rivela, pertanto, l’esigenza di prevenire contrasti consapevoli 

e inconsapevoli ed in tale ottica la Procura Generale svolge un ruolo 

fondamentale proprio per evitare conflitti interpretativi.  

Il relatore ha formulato alcune proposte relative all’adozione di moduli 

organizzativi funzionali all’assolvimento della funzione nomofilattica. 

Ha evidenziato come, in tal senso, potrebbero rivelarsi utili le udienze c.d. 

monotematiche, la rapida rimessione alle Sezioni Unite delle questioni 

controverse non appena si manifestino dei contrasti tra le diverse decisioni della 

Corte, la rimessione di tutte le cause nelle quali viene in questione il solo “ius 

litigatoris” alla Sezione Sesta ed alle adunanze camerali. 

In tale prospettiva ha auspicato il ritorno dell’Ufficio del Massimario alla sua 

funzione originaria, dovendosi ormai prendere atto che tutto il materiale 

prodotto dalla Corte è reperibile in rete. 

Da qui anche la necessità di individuare il diritto vivente nelle massime (da 

estrarre dalle sentenze emesse a seguito di udienza pubblica) pubblicate su 

italgiureweb (sistema particolarmente completo ed approfondito), piuttosto che 

sui motori di ricerca privati. 

Ha infine auspicato una implementazione dello strumento di cui all’art. 363 

c.p.c. da utilizzare per individuare i provvedimenti non impugnabili per i quali 

sia opportuno il rinvio alla Cassazione proprio per evitare conflitti. 

Non sarebbe compatibile, quindi, con lo scopo della norma una sua 

interpretazione restrittiva. 

Ha richiamato, a tale proposito, dichiarando di non condividerla del tutto, la 

decisione delle Sezioni Unite del 23469/2016 secondo cui non si verte in tema di 

vero e proprio “ricorso” ma di mera “sollecitazione” e quindi la Corte potrebbe 

decidere di… non decidere. 
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La proposta è pertanto quella di rivedere i parametri rigorosi individuati dalla 

Corte per addivenire, su richiesta del Procuratore Generale, ad una decisione su 

materie nelle quali rileva esclusivamente lo “ius constitutionis” con una, quanto 

mai opportuna, interpretazione estensiva della norma tenuto conto che lo stesso 

art. 363, comma 3 c.p.c. consente alla Corte di decidere d’ufficio un ricorso 

inammissibile, purchè la questione sia di particolare importanza (unico 

requisito). 

La norma dovrebbe ritenersi estensibile a tutte le ipotesi di conflitto tra 

orientamenti di legittimità ovvero di conflitto tra giudici di merito o tra giudici 

di merito e Corte di legittimità. 

Su interlocuzione del dott. Giacalone il dott. Pepe ha evidenziato la figura del 

giudice di merito che, mutata nel tempo, esige e chiede oggi alla Corte di 

cassazione un contributo maggiore della persuasività della funzione 

nomofilattica, non già in ottica di “conformismo giudiziario”, bensì in chiave 

attuativa dell’art. 3 cost. e della prevedibilità della decisione, sempre nel rispetto 

dell’indipendenza del giudice che, soggetto, solo alla legge, è indipendente nella 

misura in cui è dotato di certezze interpretative. 

 

Il dott. Giacalone ha introdotto, infine, l’intervento del prof. Luca 

Passanante (professore associato di Diritto Processuale Civile dell’Università 

degli Studi di Brescia) che ha iniziato la propria relazione segnalando il mancato 

accoglimento nel codice del 1940 e nella legge sull’ordinamento giudiziario del 

modello di Cassazione di Calamadrei ma, comunque, una certa attenzione per le 

idee del Maestro.  

Sia per quanto riguarda l’impegno politico dell’Autore che per l’Opera della 

quale si è discusso nell’incontro di studio. 

Ha sottolineato come alla base dell’intera Cassazione civile vi sia la necessità 

di operare la distinzione tra giudizio di fatto e diritto: un postulato legato alla 

matrice sillogistica del giudizio (premessa maggiore e minore) caratterizzato 

dalla sussunzione della fattispecie concreta nel  giudizio generale ed astratto. 

Per garantire la funzione nomofilattica in vista dell’esatta osservanza delle 

norme di diritto, la Cassazione deve rimanere il più possibile lontana dal fatto. 

Tale la prospettiva di Calamandrei, ma anche la base per le riforme che negli 

ultimi quindici anni hanno interessato la Cassazione civile con lo scopo di 

recuperarne la funzione istituzionale di cui all’art. 65 ordinamento giudiziario. 

Senonchè, anche per la costituzionalizzazione del diritto al ricorso per 

cassazione, si è determinato un proliferare dei ricorsi con la prevalenza dello 

“ius litigatoris” sullo “ius constitutionis”.  

Le riforme successive hanno inciso sul modo di operare e sulla natura della 

Corte. 

La mole del contenzioso non si è ridotta con l’introduzione dei quesiti di cui 

all’art. 366-bis c.p.c. e si è deciso per interventi più radicali che rischiano di 

modificare la natura del giudizio. 
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Le linee di intervento successive si sono sviluppate lungo tre diverse 

direttrici: l’affermazione del principio di diritto, l’ampiezza del sindacato sulla 

motivazione e la differenziazione dei riti. 

Quanto al primo punto, il relatore ha messo in evidenza come il legislatore 

abbia mostrato di credere nel principio di diritto (un “cavallo vincente”).  

La pronuncia avviene in tutti i casi (rigetto, accoglimento, inammissibilità), 

purchè la Corte ritenga di risolvere una questione di diritto di particolare 

importanza (art. 384 c.p.c.). 

Il legislatore ha ampliato le ipotesi in cui si pronuncia il principio di diritto 

modificando l’art. 363 c.p.c. rendendo tale pronuncia, in taluni casi, 

indipendente dall’iniziativa delle parti.  

Il principio di diritto si stacca, progressivamente dal caso concreto, tanto da 

essersi verificata, secondo alcuni, una vera e propria “mutilazione” del giudizio. 

L’allontanamento dal fatto, tuttavia, rischia di portare con sé dei forti rischi di 

indebolimento della funzione nomofilattica; una sorta di deresponsabilizzazione 

del giudice che non si deve confrontare con il fatto con conseguente astrazione 

della funzione nomofilattica che finisce, inevitabilmente, con l’indebolirsi. 

Ha segnalato, inoltre, come la stessa struttura organizzativa della Corte 

preveda al suo interno l’Ufficio del Massimario che assolve al compito 

istituzionale di esprimere la funzione di indirizzo e uniformazione della 

giurisprudenza attraverso l’elaborazione di principi, generali ed astratti, che 

illustrano il contenuto di norme di legge; una sorta di specificazione della norma 

interpretata che astrae, tuttavia, ordinariamente, dalla fattispecie concreta. 

In sintesi: la sentenza astrae dal fatto, la massima altrettanto. 

A tale proposito ha ricordato (riportandole testualmente) alcune osservazioni 

di Galgano sui precedenti di giurisprudenza parificati (assimilati) alle norme di 

legge attraverso il richiamo alle massime. 

L’Autore aveva, a suo tempo, così commentato tale ricorso:“La duplice 

tendenza, da un lato, ad utilizzare le massime come enunciati normativi e, 

dall’altro, lato ad equipararle acriticamente ai precedenti rivela il tentativo, non 

sempre apprezzabile, di semplificare ciò che non può essere semplificato: lo 

studio dei precedenti è operazione complessa e laboriosa, non riducibile – 

nemmeno in un contesto di civil law -alla compilazione di raccolte di massime, 

per quanto accurate e complete. Il “diritto giurisprudenziale” e, per sua natura, 

più complesso del diritto legislativo e l’intento di rafforzare il primo nelle forme 

del secondo – oggi più disperatamente che in passato, per la mole incredibile di 

provvedimenti pronunciati ogni anno dalla Cassazione – non può che risolversi 

in un pericoloso inganno, che minaccia seriamente di privare il precedente della 

funzione “didattica” che gli è propria. In sintesi estrema potremmo dire, infatti, 

che il precedente esige apprendimento laddove la massima esige obbedienza”. 

Non è più perseguibile la tesi secondo cui esiste una distinzione netta tra 

giudizio di fatto e di diritto. 
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E’ vero che il sindacato sulla motivazione è andato via via sempre di più 

riducendosi, ma, secondo il relatore, la motivazione è il cuore della decisione in 

fatto e diritto.  

Ciò a prescindere dalla natura (civile o penale) del giudizio. 

A tale proposito ha ricordato le parole di Illustri Giuristi segnalando le teorie 

di Andrioli (“chi assume una iniziativa giudiziaria prospetta fatti qualificati ex 

art. 163, n. 4 c.p.c.”) Irti (“il giurista guarda il fatto attraverso la norma”), 

Ubertis (“il fatto non si può non vedere attraverso le norme”), Satta (“la 

scissione del giudizio di fatto da quello di diritto nel giudizio di cassazione porta 

con sé qualcosa di irrazionale”). 

Oggi sono le teorie ermeneutiche dell’interpretazione a screditare la vecchia 

teoria del sillogismo imperniata sulla distinzione tra “quaestio iuris” e “quaestio 

facti” in quanto esiste una continua inferenza tra fatto e diritto.  

La decisione del caso è punto di partenza, non di arrivo. 

La stessa Cassazione esprime pesanti “incursioni” nel fatto. 

Il relatore ha fatto l’esempio delle decisioni sull’accertamento pregiudiziale 

ex art. 420-bis c.p.c. (che, secondo la Corte, richiede l’espletamento di una piena 

e completa istruttoria da parte del giudice del merito), la c.d. “determinazione 

valutativa del fatto”, il sindacato sulla motivazione ai sensi del “vecchio” art. 

360, n. 5 c.p.c. 

A proposito del sindacato sulla motivazione ha rilevato come la cassazione 

vada a fondo sui fatti di causa.  

Quando ha cambiato il 384 c.p.c. (novella del 2006) il legislatore ha stabilito 

che la Cassazione possa decidere nel merito anche se accoglie il ricorso per i 

motivi di cui ai nn. 4 e 5 del 360 c.p.c., il che può avvenire solo previa riapertura 

di un giudizio di fatto. 

Ciò è frutto di commistioni inevitabili tra “ius constitutionis” e “ius 

litigatoris”. 

Il relatore si è chiesto se sia possibile uscire da questa “impasse” originato da 

un giudizio non del tutto completo in un numero di cause non adeguatamente 

gestibile. 

La soluzione pensata dal legislatore è stata nel senso di individuare una 

pluralità i “riti” della Corte di cassazione distinguendo le decisioni chiamate a 

fare giurisprudenza e quelle non destinate a farlo. 

Le cause decise in pubblica udienza con sentenza e quelle decise con 

ordinanza dalla Sezione Sesta o dalla Sezione semplice. 

In conclusione ed in ogni caso, qualsiasi sia la forma processuale adottata, 

nessuno può credere che le buone interpretazioni delle norme possano 

prescindere dal fatto. 

La nomofilachia “in purezza” patrocinata da Calamandrei è un concetto 

obsolescente atteso che le riforme volte a potenziarla sono vieppiù non del tutto 

gradevoli e gradite. 
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Il rischio che si corre è che la funzione di guida della Corte avvenga con 

modalità operative tese verso l’astrazione. 

L’opera esegetica si traduce in comandi generali ed astratti e le pronunce della 

Corte ampliano enormemente l’ambito di applicazione quasi quanto la legge 

stessa. 

Inoltre, altro rischio è che la decisione dei casi singoli, rischia di avvenire con 

una verifica quasi meccanica del rispetto di principio di diritto consolidati nella 

giurisprudenza della corte (ma è dubbio che ciò sia conforme all’art. 111 Cost.). 

L’alienazione dal fatto comporta il rischio di decisioni ingiuste. 

Infine, il relatore, ha escluso la necessità e l’opportunità di una ulteriore 

riforma. 

Una scelta radicale potrebbe tuttavia essere quella di una riduzione drastica 

dei ricorsi, previa riforma dell’art. 111 Cost. e promozione dell’esercizio di una 

rinnovata nomofilachia con pronuncia di sentenze “immerse” nei fatti di causa 

con principi di diritto derivanti da casi concreti ben comprensibili. 

In tal caso la Corte sarebbe “più giudice e meno maestra” e potrebbe 

prevenire “eccessi nomofilattici”. 

Ha concluso riportando una citazione dal volume Acierno – Curzio – Giusti, 

La Cassazione civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana, 2020 

(che, a sua volta, riprende uno stralcio de Le Memorie di Adriano di M. 

Yourcenar)  sostenendo che, in tal modo la Corte somiglierebbe a Marullino, 

l’avo dell’imperatore Adriano il quale “apparteneva a quella categoria di spiriti 

rarissimi, i quali, benchè profondi conoscitori di una dottrina, in grado di vederla 

per così dire dal di dentro, da un punto di vista inaccessibile ai profani, 

conservano tuttavia, il senso della relatività del suo valore nell’ordine delle cose, 

la misurano in termini umani”. 

 

 


