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Piero Calamandrei – com’è noto – è stato un uomo dalla 

personalità poliedrica: giurista, politico, avvocato, docente 

universitario; uno studioso che ha lasciato un’impronta imperitura nel 

pensiero giuridico del ‘900, ma anche nelle leggi fondamentali che 

regolano la giurisdizione: il codice di procedura civile del 1940, da un 

lato, e la Costituzione della Repubblica, dall’altro, alla quale egli – 

come membro dell’Assemblea Costituente – contribuì in modo 

decisivo, nell’elaborazione, in particolare, delle norme relative alla 

funzione giurisdizionale. 

Nonostante fosse legato a Chiovenda, presso il quale perfezionò i 

suoi studi (ma era stato discepolo di Carlo Lessona, a Pisa), 

Calamandrei si distaccò dalla scuola sistematica chiovendiana; Egli 

rifiutò la visione dello studio del diritto come pura costruzione di 

concetti giuridici, di dogmi immutabili, cogliendo piuttosto la necessità 

di correlare sempre gli istituti giuridici con la vita reale. 

Nel pensiero di Calamandrei è centrale lo studio del diritto nel suo 

momento applicativo, nel momento giurisdizionale; è centrale lo 

studio del “giudizio”, quale momento in cui l’ordinamento giuridico si 
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realizza, si completa e si attua (1). E proprio all’analisi del giudizio e 

della logica del giudice il Maestro fiorentino ha dedicato notevole 

parte dei suoi studi: ricordo, per tutti, i fondamentali studi pubblicati 

nel 1914: “La genesi logica della sentenza civile”, (in Studi sul 

processo civile, I, Padova, 1930, p. 1 ss.) e “La teoria dell’“error in 

iudicando” nel diritto italiano intermedio” (in Studi sul processo civile, 

I, Padova, 1930, p. 53 ss.). Accanto agli studi sul giudizio di diritto, si 

collocano gli studi di Calamandrei dedicati al giudizio di fatto, tra i 

quali vanno ricordati: Massime di esperienza in Cassazione, in Riv. 

dir. proc. civ., 1927, II, p. 126 ss.; Il giudice e lo storico, in Riv. dir. 

proc. civ., 1939, I, p. 105 ss.; Verità e verosimiglianza nel processo 

civile, in Riv. dir. proc., 1955, I, p. 164 ss. 

L’esito di questo percorso, anche sotto l’influenza degli studi di 

Guido Calogero, fu la rivisitazione in senso critico del sillogismo 

giudiziale, da lui stesso in precedenza senza remore adottato, il 

ripudio della concezione meccanicistica della decisione giudiziale (2) e, 

in ultima analisi, il riconoscimento che il giudice partecipa alla 

creazione del diritto mediante il contributo della sua intuizione e dei 

suoi sentimenti. A questi approdi Egli perviene in Processo e 

democrazia. «La verità è – scrive Calamandrei – che il giudice non è 

un meccanismo: non è una macchina calcolatrice. È un uomo vivo: e 

quella funzione di specificare la legge e di applicarla nel caso 

concreto, che in vitro si può rappresentare come un sillogismo, è in 

realtà una operazione di sintesi, che si compie a caldo, 

misteriosamente, nel crogiuolo sigillato dello spirito, ove la 

mediazione e la saldatura tra la legge astratta e il fatto concreto ha 

 
(1) In questo senso, S. Satta, Interpretazione di Calamandrei, in Riv. dir. proc. 

civ., 1967, p.  401 ss. 

(2) Calamandrei colse l’inadeguatezza del modello di sillogismo giudiziale 

tramandato dalla dottrina ottocentesca, nel quale il diritto e il fatto erano concepiti 

come dati oggettivi, da rilevare obiettivamente, premesse rigidamente separate 

l’una dall’altra; e comprese come, in realtà, tali due premesse del sillogismo finale 

fossero il risultato di precedenti complessi ragionamenti del giudice, tutti da 

indagare. Così il Maestro fiorentino, da un lato, pose in luce come il ragionamento 

del giudice si atteggi non come un unico sillogismo, ma come una complicata serie 

di sillogismi concatenati tra loro, che pongono le premesse del sillogismo finale (c.d. 

polisillogismo) (Cfr. P. Calamandrei, La genesi logica della sentenza civile, (1914), 

in Id., Studi sul processo civile, I, Padova, 1930, p. 5 s.); dall’altro, osservò come 

la premessa minore del sillogismo finale (il termine medio) non sia costituito dal 

fatto empirico (come fino ad allora si era ritenuto), bensì dal fatto qualificato 

giuridicamente, cosicché tale momento del ragionare del giudice «è un giudizio di 

diritto, poiché afferma l’esistenza di un fatto giuridicamente qualificato» (P. 

Calamandrei, La genesi logica della sentenza civile, (1914), in Id., Studi sul 

processo civile, I, Padova, 1930, p. 49). 
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bisogno, per compiersi, della intuizione e del sentimento acceso in 

una coscienza operosa. (...) bisogna persuadersi che ogni 

interpretazione è una ricreazione: e che in ogni interpretazione 

l’ispirazione individuale è decisiva» (3). 

 

Anche “La Cassazione civile” – la monumentale opera in due 

volumi di cui oggi celebriamo il centenario, alla quale Piero 

Calamandrei si dedicò giovanissimo, ancora ventenne – si colloca 

nella scia dell’interesse del giovane Calamandrei per il giudizio, per il 

giudizio dell’organo posto al vertice della giurisdizione. 

Il primo volume (4), dedicato alle vicende storiche della 

Cassazione, imponente per la completezza della indagine (che parte 

dall’esame dei rimedi impugnatori previsti nel diritto romano 

repubblicano), è di fondamentale importanza per comprendere le 

origini e le funzioni della Corte di cassazione. Come sempre lo studio 

della storia degli istituti giuridici è essenziale per comprenderli fino in 

fondo. 

 

_______________ 

 

1. – Le origini storiche della Corte di cassazione. – Calamandrei 

colloca le origini della Corte di cassazione in quel periodo storico che 

prelude alla formazione dello Stato moderno, in quella fase della 

storia europea che si caratterizzò per il superamento del pluralismo 

delle giurisdizioni feudali e per quell’accentramento di poteri che fu 

proprio dell’assolutismo monarchico. 

Nel XVI secolo, l’affermarsi del potere assoluto del Monarca rese 

necessaria la istituzione uno speciale Consiglio reale (Conseil des 

parties), con la funzione di annullare le sentenze delle giurisdizioni 

feudali che si ponevano in contrasto con la legislazione regia (5). 

 
(3) P. Calamandrei, Processo e democrazia, Padova, 1954, p. 61 s. 

(4) Il primo volume, dedicato alle vicende storiche della Cassazione, era già 

quasi interamente scritto nel maggio 1915 e sarebbe stato pubblicato in quell’anno 

(come ci rivela lo stesso Calamandrei nella prefazione all’opera) se Egli non fosse 

stato distolto dagli studi dalla grande guerra. Tale volume fu pubblicato dopo la fine 

della guerra, nel 1920, unitamente al secondo, dedicato invece allo studio della 

Cassazione nell’attualità del codice di procedura civile allora vigente.  

(5) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., pp. 321 ss. e 356 ss. Sul punto, 

v. anche S. Satta, voce Corte di cassazione, cit., p. 800 s., che ricorda come, nel 

1578, il Grande Consiglio regio venne scisso in due sezioni: l’una, il Conseil d’État, 

per gli affari politici, l’altra, il Conseil des parties, per gli affari giudiziari. 
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Questo Consiglio del Re – spiega Calamandrei – fu l’antesignano 

della Corte di cassazione. Si trattò, dunque, di una istituzione nata 

per finalità tutt’altro che democratiche e garantiste; nata per imporre 

la volontà del sovrano, la forza delle leggi reali sulle norme locali. 

 

1.1. – Con lo scoppio della Rivoluzione, la caduta della Monarchia 

e la proclamazione della Repubblica, trionfò la cultura illuministica e, 

con essa, si affermarono i principi della separazione dei poteri e della 

soggezione del giudice alla legge.  

A presidio di tali principi, fu allora necessario porre un organo 

centrale, deputato a controllare le sentenze dei giudici. Fu così che i 

Rivoluzionari trasformarono il Consiglio reale in Tribunal de cassation, 

facendone il simbolo dello “Stato di diritto” retto dal “principio di 

legalità” (6). 

Tale organo, come quello di cui aveva preso il posto, non aveva 

affatto natura giurisdizionale: aveva natura politica; era istituito a 

fianco del potere legislativo, dell’Assemblea Nazionale, con la 

funzione di controllare che i giudici osservassero le leggi approvate 

dal Parlamento (7). 

Proprio a tale natura di organo politico facente parte del potere 

legislativo si deve il fatto che il Tribunal de cassazion non poteva 

giudicare, ma doveva limitarsi solo ad annullare (casser) le sentenze 

dei giudici e rimettere ad essi la causa per un nuovo giudizio: le sue 

pronunce potevano avere una funzione meramente negativa, 

rescindente, quella di cancellare dal mondo giuridico le sentenze 

pronunciate in violazione della legge. 

 

1.2. – Con l’ascesa di Napoleone, poi, il Tribunal de cassazion fu 

trasformato in Cour de cassation, inserita nell’ordinamento giudiziario 

 
(6) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 432 ss. Si noti che la diretta 

derivazione del Tribunal de cassation dal Conseil des parties è attestata non solo 

dalla circostanza che quest’ultimo cessò di funzionare lo stesso giorno in cui iniziò 

ad operare il primo, ma anche dal fatto che il procedimento dinanzi al nuovo organo 

fu disciplinato dallo stesso Regolamento che aveva disciplinato il procedimento 

dinanzi al Consiglio reale (ivi, p. 412). 

(7) In questo senso è la classica ricostruzione storica dell’istituto di P. 

Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 448 ss.; P. Calamandrei, C. Furno, 

voce Cassazione civile, cit., p. 1060. In senso critico, mostrando perplessità per tale 

ricostruzione, F. Mazzarella, voce Cassazione (diritto processuale civile), in Enc. 

giur. Treccani, V, Roma, 1988, p. 2; Id., Analisi del giudizio civile di cassazione, 

cit., p. 21 ss. 



5 

 

e trasformata in organo della giurisdizione (8); tuttavia, alla Corte 

rimase sempre precluso il potere di giudicare. 

Due i caratteri fondamentali che connotarono la nuova Corte di 

cassazione francese: 

a) il ricorso per cassazione, che fino ad allora era stato una mera 

denuncia contro l’abuso del giudice (c.d. demande en cassation), una 

sorta di sollecitazione rivolta al Tribunal de cassation, diretta a 

provocarne l’intervento d’ufficio, diveniva ora espressione di un vero 

e proprio diritto subbiettivo di impugnativa (diritto alla cassazione) 

(9); esso, perciò, entrava a far parte del novero dei mezzi di 

impugnazione, quale mezzo “straordinario” di impugnativa delle 

sentenze (pourvoi en cassation) (10). 

b) fu introdotto l’obbligo del giudice di rinvio (prima inesistente) 

di conformarsi – sia pure dopo un “secondo” annullamento 

pronunciato per il medesimo motivo del primo – alla interpretazione 

della legge dettata dalla Corte (11). 

Il carattere meramente rescindente del giudizio di cassazione, cui 

era sottesa l’adozione del principio del “doppio grado” di giudizio, 

segnava la netta contrapposizione col sistema della Terza istanza, 

fino ad allora largamente prevalente in Europa, fondato su un terzo e 

ultimo grado di giudizio pieno, in fatto e in diritto. 

 

1.3. – Il sistema della cassazione francese ebbe un forte impatto 

in Italia, ove transitò con la dominazione napoleonica, venendo a 

stravolgere gli ordinamenti processuali previgenti fondati sul sistema 

della Terza istanza (12). 

Questo innesto del sistema della cassazione francese negli 

ordinamenti italiani non fu transitorio e sopravvisse alla caduta di 

Napoleone. Se è vero infatti che, con la restaurazione, nei diversi 

Stati italiani (ad eccezione del novello Regno delle Due Sicilie) la 

Cassazione in un primo momento fu soppressa e venne ripristinata la 

Terza istanza; è anche vero che, in un secondo momento, il sistema 

della Cassazione fu reintrodotto nella maggior parte degli Stati 

 
(8) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 463 ss. 

(9) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 542. In questo senso, si può 

dire che venne riconosciuto alla parte un vero e proprio diritto potestativo di 

impugnativa, un diritto subiettivo ad ottenere l’annullamento della sentenza viziata 

(cfr. P. Calamandrei, La Cassazione civile, II, cit., p. 150 ss.). 

(10) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 556 ss. 

(11) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 525 s.   

(12) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 213 ss.  
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(Regno di Sardegna, Granducato di Toscana; non, invece, nel 

Lombardo-Veneto, che, sotto il dominio austriaco, conservò il sistema 

della Revisione di derivazione germanica) e, dove non fu reintrodotto 

(Ducato di Parma, Ducato di Modena), fu comunque in grado di 

plasmare l’istituto della Terza istanza, mutandone la natura in un 

giudizio di pura legittimità (13). 

Analoga potente influenza il modello della Cassazione francese 

esercitò indirettamente in Germania, ove, con l’ordinanza processuale 

(ZPO) del 1877, il mezzo della Revision, una volta terza istanza di 

merito, fu trasformato in un mezzo di impugnazione limitato ai soli 

motivi di diritto (14), avvicinandosi così alla Cassazione francese. 

Il grande merito storico del modello della cassazione francese sta 

proprio nella diffusione dell’idea che fosse necessario un controllo di 

pura legittimità sulle sentenze, tale da consentire di uniformare e di 

unificare il diritto nazionale. 

E tuttavia, nonostante l’affermazione del modello della 

Cassazione francese, l’idea di un giudizio di terza istanza, posto a 

tutela dei diritti soggettivi individuali, non è venuta mai meno nella 

cultura giuridica italiana; ed è rimasto sempre aperto il dibattito su 

quale debba essere la finalità prevalente del giudizio di cassazione, se 

la tutela dello ius constitutionis o la tutela dello ius litigatoris (15). Si 

può dire che tutta la storia della Cassazione italiana, fino ai nostri 

giorni, è segnata dalla difficile convivenza della funzione di tutela 

dello ius constitutionis con quella di tutela dello ius litigatoris. 

 

2. – La Corte di cassazione nel primo codice dell’Italia unita. – 

Compiuta l’unificazione nazionale, nel primo codice di procedura civile 

dell’Italia unita (il c.d. codice Pisanelli), il modello della cassazione 

francese, fondato su un giudizio di legittimità meramente rescindente, 

 
(13) M. Taruffo, Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, p. 28 ss. Per i riferimenti 

agli ordinamenti degli Stati italiani preunitari, P. Calamandrei, La Cassazione civile, 

I, cit., p. 647 ss. 

(14) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 533 ss. e, spec., 563. 

(15) Su questo dibattito e sui relativi richiami dottrinali, v. tra i tanti, S. 

Chiarloni, In difesa della nomofilachia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1992, p. 123 ss.; 

G. Verde, In difesa dello jus litigatoris, cit., p. 1 ss.; G.F. Ricci, La Suprema corte 

tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris, cit., p. 571 ss.; Id., Il giudizio 

civile di cassazione, cit., p. 31 ss.; M. Taruffo, La Corte di cassazione e la legge, 

cit., p. 379; più di recente, S. Rusciano, Nomofilachia e ricorso in cassazione, 

Torino, 2012, pp. 64, 73, 80 ss. 
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col divieto per la Corte di ripetere il giudizio sul caso concreto (16), 

sembrò prevalere definitivamente sul modello della Terza istanza. 

Per quanto qui interessa, vanno richiamati due caratteri 

fondamentali del giudizio di cassazione nel codice di procedura civile 

del 1865. 

Innanzitutto, il ricorso per cassazione, sulla scia della legislazione 

francese, venne configurato come un mezzo di impugnazione 

straordinario (art. 465 c.p.c.), che seguiva e non precedeva la 

formazione del giudicato (17). Si trattava di una configurazione 

coerente con l’idea che il giudizio vero e proprio fosse solo quello dei 

giudici di merito e si concludesse, dunque, col giudizio di appello: solo 

dopo la formazione del giudicato, che si perfezionava con la 

pubblicazione della sentenza di appello, era possibile proporre il 

ricorso per cassazione quale mezzo straordinario per sindacare il solo 

profilo in iure della sentenza impugnata. 

In secondo luogo, accanto al sindacato sul profilo in iure della 

sentenza impugnata venne previsto, nel codice di rito del 1865, un 

sindacato della Corte sul vizio di “omissione della motivazione” (art. 

517, n. 2) inteso come vizio “formale”, come error in procedendo (18), 

che di per sé non consentiva alla Corte, per lo meno a livello 

normativo, un sindacato sul “contenuto” della motivazione in fatto e, 

perciò, sulla motivazione (esistente, ma) difettosa. 

E però la prassi giurisprudenziale (19) finì presto per espandere 

notevolmente il concetto di mancanza della motivazione in fatto fino a 

includervi il caso della motivazione apparente, illogica, incompleta, 

difettosa o non esauriente (20). Emerse così la tendenza a servirsi del 

giudizio di cassazione per ottenere un riesame del giudizio di fatto e a 

 
(16) Sul tema, C. Punzi, La Cassazione da custode dei custodi a novella fonte 

del diritto?, in Riv. dir. proc., 2012, p. 567 ss.  

(17) Sul punto, F. Mazzarella, Analisi del giudizio civile di cassazione, cit., p. 2 

s.; Id., Passato e presente della Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972 p. 89 

ss.; A. Panzarola, La Cassazione civile giudice del merito, I, cit., p. 117. 

(18) A conferma del carattere di error in procedendo della omissione della 

motivazione, va ricordato che il codice di procedura civile del 1865 prevedeva (art. 

361) l’omissione dei motivi della decisione come causa di nullità della sentenza. 

(19) Anche sotto l’influenza della giurisprudenza francese che aveva nel 

frattempo enucleato il défaut de base légale come forma di error in iudicando (per i 

riferimenti storici, si rimanda a P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 551 

ss.). 

(20) Cfr. criticamente P. Calamandrei, La Cassazione civile, II, cit., p. 371 ss.; 

in senso critico verso tale posizione giurisprudenziale v. pure G. Calogero, La logica 

del giudice e il suo controllo in cassazione, cit., p. 172 ss. 



8 

 

trasformarlo in una terza istanza di merito, sia pure limitata al solo 

giudizio rescindente. 

Contro questo scivolamento del giudizio di cassazione verso la 

terza istanza si scagliò Piero Calamandrei. 

Con La Cassazione civile, Calamandrei contrastò le spinte allora 

ancora notevoli in favore della Terza istanza di merito, elaborando un 

“modello puro” di Cassazione, costruito intorno allo strumento 

concettuale dell’azione di impugnativa (una sorta di querela nullitatis) 

destinata a consentire la denuncia dei soli errori di diritto (21), le cui 

funzioni essenziali individuò nella “nomofilachia” e nella “garanzia di 

uniformità della giurisprudenza”, ossia nello scopo essenziale di 

garantire la «esatta osservanza» e la «uniforme interpretazione» 

della legge. 

Il modello di Cassazione del Maestro fiorentino era corrispondente 

a quello della “Corte suprema del precedente”, nel quale la funzione 

assegnata alla Corte è sganciata dalla tutela dell’interesse privato 

delle parti, dello ius litigatoris, per essere invece orientata alla tutela 

dello ius constitutionis, cioè alla salvaguardia dell’ordinamento 

giuridico e dell’uniformità della sua interpretazione giurisprudenziale. 

Un modello che sarà poi recepito nell’art. 65 dell’ordinamento 

giudiziario del 1941 (22). 

Calamandrei aveva ben presente che il problema essenziale della 

Cassazione era (come purtroppo è tutt’oggi) quello dell’eccessivo 

numero di ricorsi da decidere, che impedisce alla Corte di svolgere in 

modo ottimale le sue funzioni. Per questo Egli propose, tra l’altro, 

oltre all’introduzione di un esame preliminare dei ricorsi che 

consentisse il rigetto in limine di quelli inammissibili, una drastica 

riduzione dei motivi di ricorso, con: l’esclusione del sindacato sugli 

errores in procedendo, stigmatizzati come estranei alle funzioni di 

nomofilachia e di unificazione della giurisprudenza attribuita alla 

Corte di Cassazione, la cui deduzione avrebbe dovuto essere riservata 

ad una apposita actio nullitatis (23); l’esclusione di ogni sindacato sui 

 
(21) P. Calamandrei, La Cassazione civile, I, cit., p. 768; P. Calamandrei, C. 

Furno, voce Cassazione civile, cit., p. 1062 ss. 

(22) Secondo l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 

1941 n. 12, «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, 

assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del 

diritto oggettivo nazionale». L’incarnazione, nell’art. 65 ord. giud., della concezione 

della Cassazione di Piero Calamandrei è sottolineata da M. Taruffo, Il vertice 

ambiguo, cit., p. 59 ss. 

(23) P. Calamandrei, La Cassazione civile, II, cit., p. 358 ss.  
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vizi della motivazione in fatto (che non fosse omissione “formale” dei 

motivi); la limitazione del sindacato sugli errores in iudicando alle 

sole questioni dalla soluzione delle quali potesse derivare un influsso 

regolatore della futura interpretazione giurisprudenziale (24). 

 

3. – La Corte di cassazione nel codice del 1940. – Non possiamo 

dire che questi intenti di Calamandrei abbiano trovato attuazione nel 

codice di procedura civile del 1940, nonostante che tale codice porti 

anche la firma del Maestro fiorentino. 

Il nuovo codice non soltanto non ha recepito alcuna delle riforme 

propugnate dal Calamandrei (se si esclude la riduzione dei motivi di 

ricorso e il rafforzamento del vincolo del giudice di rinvio al principio 

di diritto dettato dalla Corte, che nel codice del 1865 era previsto solo 

dopo il secondo annullamento per le stesse ragioni), ma presenta, 

rispetto al codice del 1865, significativi arretramenti verso il modello 

della Terza istanza, allontanando così la Corte di cassazione dal 

modello di “Corte suprema del precedente”. 

Due sono i caratteri che, in tale direzione, mi pare necessario 

sottolineare. 

In primo luogo, il ricorso per cassazione è stato trasformato da 

mezzo di impugnazione straordinario, quale era fin dalle sue origini, 

in mezzo di impugnazione ordinario, la cui proposizione impedisce la 

formazione del giudicato (art. 323 e 324 c.p.c.). La sentenza della 

Cassazione è entrata così a far parte dell’iter di formazione del 

giudicato, mentre prima ne rimaneva fuori in coerenza con la natura 

del sindacato della cassazione (limitato al solo controllo di legittimità) 

e col principio del doppio grado di giurisdizione. Il passo falso è 

evidente se si considera che il giudizio vero e proprio, nella sua 

indissociabile integrità di giudizio di fatto e di diritto, si arresta con la 

pronuncia di appello. Ma non è solo una questione di sistematica 

giuridica; è che il ricorso per cassazione, trasformato in mezzo di 

impugnazione ordinario, è divenuto un agevole strumento nelle mani 

della parte soccombente per ritardare la formazione del giudicato 

sfavorevole; dal che la incentivazione alla proposizione dei ricorsi (25). 

 
(24) Sulla ricostruzione del pensiero di Calamandrei sul punto, v. M. Taruffo, Il 

vertice ambiguo, cit., p. 51 ss. 

(25) La trasformazione del ricorso per cassazione da mezzo straordinario a 

mezzo ordinario di impugnazione venne, peraltro, a porre in crisi la 

contrapposizione teorizzata dal Calamandrei tra mezzi di gravame e azioni di 

impugnativa, distinzione riferita soprattutto alla ritenuta idoneità delle sole azioni di 

impugnativa a rescindere il giudicato già formatosi, mentre i mezzi di gravame 



10 

 

In secondo luogo, è stato introdotto un motivo di ricorso – quello 

di cui al n. 5 dell’art. 360 – col quale viene attribuito alla Corte il 

sindacato sull’«omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio 

oggetto di discussione tra le parti» (questa era la formula originaria 

del n. 5 dell’art. 360, precedente la novella del 1950) (26). In tal 

modo, il codificatore del 1940 è venuto a dare riconoscimento 

normativo alla prassi giurisprudenziale che, sotto il vigore del codice 

del 1865, aveva espanso il vizio di “omissione della motivazione” fino 

a includervi il caso della motivazione apparente, illogica, incompleta, 

difettosa o non esauriente; e alla Corte è stato espressamente 

riconosciuto dalla legge un limitato sindacato sulla giustificazione del 

giudizio di fatto. 

Dal codice del 1940, dunque, il giudizio di cassazione è uscito 

trasformato e avvicinato al modello della “Terza istanza”, sia pure 

deputato a controllare la sola legittimità della decisione dei giudici 

inferiori. 

 

4. – La Corte di cassazione nella Costituzione. – La Costituzione 

repubblicana ha segnato una svolta nella direzione della 

configurazione della Cassazione come “Corte del precedente”; ma non 

del tutto coerentemente e non senza contraddizioni.  

Com’è noto, l’art. 111 Cost. ha previsto la garanzia del ricorso per 

cassazione «per violazione di legge» – quale corollario del principio 

della “soggezione del giudice alla legge” (art. 101, secondo comma, 

Cost.) e del principio della “eguaglianza dei cittadini dinanzi alla 

legge” (art. 3, primo coma, Cost.) – nei confronti di tutte le sentenze 

pronunciate «dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali» (sia pure 

con le eccezioni dallo stesso art. 111 previste), configurando così la 

Corte di cassazione come organo di vertice di tutte le giurisdizioni, 

investito della funzione di nomofilachia (27). 

L’attenzione dell’interprete dell’art. 111 Cost. va tuttavia rivolta 

verso la limitazione della garanzia costituzionale del ricorso per 

cassazione al solo vizio della “violazione di legge”, con esclusione del 

 
erano destinati ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed a 

sollecitare la rinnovazione del giudizio al giudice superiore. Cfr. P. Calamandrei, La 

Cassazione civile, II, cit., p. 180 ss.; P. Calamandrei, C. Furno, voce Cassazione 

civile, cit., p. 1063. 

(26) Ma sulle alterne vicende relative al testo della disposizione dell’art. 360, 

primo comma, n. 5, c.p.c., v. infra par. 5 e 6. 

(27) In termini analoghi, E. Lupo, Il ruolo della cassazione: tradizione e 

mutamenti, in Arch. pen., 2012, p. 7 ss. 
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vizio di “falsa applicazione della legge” e di ogni altro vizio della 

sentenza. 

La “violazione” della norma giuridica è quell’error iuris – incidente 

sulla premessa maggiore del sillogismo – che cade 

sull’interpretazione e, quindi, sul significato della regola giuridica 

come regola generale e astratta, valida erga omnes, non ancora 

applicata al caso da decidersi; esso ricorre quando il giudice abbia 

determinato il contenuto della regula iuris e la sua portata generale e 

astratta in modo dissonante da quello che è il significato che essa – in 

quel momento storico – assume nell’ordinamento giuridico (28). La 

pronuncia della Corte su tale vizio ha una valenza che trascende il 

caso singolo, per divenire regula iuris di carattere generale, 

potenzialmente in grado di indirizzare la futura giurisprudenza; e 

proprio attraverso il sindacato sulla violazione di legge che la Corte di 

cassazione può svolgere la funzione di “Corte suprema del 

precedente”. 

Logicamente diverso e distinto dalla «violazione» della norma è il 

vizio di «falsa applicazione» (29). Per applicazione della norma si 

intende sia la qualificazione del fatto alla stregua della fattispecie 

normativa (c.d. sussunzione del fatto nella norma) sia la 

determinazione delle conseguenze giuridiche che devono regolare la 

vicenda fattuale (30); perciò, quando si parla di «falsa applicazione» 

della norma ci si riferisce ad un error iuris – incidente sulla premessa 

minore o sulla conclusione del sillogismo – che attiene o alla 

qualificazione giuridica del fatto ovvero alla deduzione delle 

conseguenze giuridiche (31). Nel sindacare la falsa applicazione della 

norma, dunque, la Corte viene chiamata a dettare una regula iuris 

essenzialmente mirata al caso specifico sottoposto a giudizio, ad 

individualizzare il comando giuridico avendo riguardo alle peculiarità 

 
(28) Cfr. P. Calamandrei, C. Furno, voce Cassazione civile, cit., p. 1076 ss.; E. 

Fazzalari, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 76 ss. 

(29) Precisamente – scrive P. Carnelutti, Limiti del rilievo dell’error in iudicando, 

cit., p. 374 – «violazione c’è quando viene posta una norma diversa da quella 

esistente; falsa applicazione quando viene sussunto nella norma posta un fatto 

diverso da quello che la norma prevede». 

(30) Cfr., ex plurimis, E. Fazzalari, Il giudizio civile di cassazione, cit., p. 73 s.; 

M. Taruffo, Il vertice ambiguo, cit., p. 118. 

(31) In particolare, costituisce «falsa applicazione» o riferire una norma, 

correttamente interpretata in astratto, ad un fatto diverso da quello che essa regola 

oppure determinare in concreto una regolamentazione giuridica del rapporto 

sostanziale difforme rispetto a quella prevista dalla norma applicata. Cfr. G. 

Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, cit., p. 1023 s. 
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del caso concreto, non sempre ripetibili. La pronuncia della Corte, 

perciò, non assume rilievo erga omnes, ma interessa essenzialmente 

le parti del giudizio (32); salvo che, alla base della falsa applicazione, 

vi sia una errata interpretazione in astratto della norma, sindacabile 

però attraverso il diverso vizio di violazione di legge. 

Orbene, non può essere senza significato il fatto che il Costituente 

abbia limitato la garanzia del ricorso per cassazione alla denunzia 

della sola “violazione di legge”, escludendo da essa la deduzione della 

“falsa applicazione della legge”, l’altro vizio di legittimità ben noto 

nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e perfino previsto, 

quale motivo di ricorso, nel codice di rito vigente al momento 

dell’entrata in vigore della Carta costituzionale. 

L’esclusione dalla garanzia del ricorso per cassazione del vizio di 

“falsa applicazione” della legge – ossia di un vizio che pregiudica 

essenzialmente l’interesse delle parti e la giustizia della sentenza nel 

caso concreto – testimonia la chiara scelta del Padri costituenti per un 

sindacato della Corte di cassazione da svolgersi a tutela dell’interesse 

generale alla corretta interpretazione in astratto della legge, a tutela 

dello ius constitutionis, e, quindi, destinato ad assicurare l’indirizzo 

della giurisprudenza. Traspare chiara e netta, dunque, dalla norma 

dell'art. 111 Cost., la visione della Corte di cassazione come “Corte 

suprema del precedente”, secondo la visione di Calamandrei. 

È vero però che, in apparente contraddizione con tale scelta, è 

prevista una garanzia generalizzata del ricorso per cassazione («è 

sempre ammesso il ricorso per cassazione»), ossia il riconoscimento 

del diritto di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge 

avverso tutte le sentenze (33). Garanzia, questa, più coerente con una 

visione del giudizio di legittimità come “Terza istanza”, posto a tutela 

del diritto soggettivo della parte, dello ius litigatoris. 

Si tratta, tuttavia, di una contraddizione solo apparente, che può 

essere ricomposta – come si vedrà – con una adeguata 

interpretazione della norma costituzionale nel suo complesso. 

 

 
(32) V. tra i tanti, M. Taruffo, Il vertice ambiguo, cit., p. 109 s.  

(33) Si tratta di una previsione voluta da Giovanni Leone che, avendo di mira il 

processo penale, vedeva nell’impugnazione di legittimità una garanzia individuale 

posta a tutela della libertà personale. Sul punto, E. Lupo, La Corte di cassazione 

nella Costituzione, in Cass. pen., 2008, p. 4446 ss., anche per i richiami ai lavori 

della Commissione per la Costituzione (c.d. Commissione dei settantacinque) e 

della Assemblea costituente. 
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5. – Le riforme dei primi decenni successivi. – La storia delle 

riforme adottate nei decenni successivi all’entrata in vigore della 

Costituzione è la storia di riforme ondivaghe, che hanno tentato ora di 

trascinare la Corte verso il modello della “Terza istanza” ora di 

realizzare il modello della “Corte suprema del precedente”, con 

funzioni di nomofilachia; è, in ogni caso, la storia di riforme sbagliate, 

quando non inutili, che non hanno posto la Corte in condizione di 

svolgere bene le sue funzioni.  

Le prime riforme si sono mosse nella direzione di aumentare le 

garanzie individuali e la possibilità di accesso alla Corte di cassazione, 

nell’ottica della maggior tutela dello ius litigatoris. 

In questo senso, va ricordata innanzitutto, la novella del 1950 (l. 

14/07/1950, n. 581), che, sostituendo il testo dell’art. 360, primo 

comma, n. 5, ha introdotto il controllo della Corte sulla “sufficienza 

della motivazione” del giudizio di fatto. 

Com’è noto, la Corte di cassazione ha interpretato in termini 

molto estesi tale sindacato, adottando una nozione di “insufficienza” 

motivazionale – definita come «una obiettiva deficienza del criterio 

logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio 

convincimento» (34) – talmente generica e vaga (35) da rendere 

possibile, nei singoli casi, il riesame del merito della decisione (36). 

Nella pratica, la Corte ha finito spesso per esercitare il proprio 

sindacato sul piano della persuasività della motivazione, della sua 

condivisibilità dal punto di vista opinativo e assiologico (37); finendo 

 
(34) Così, tra le tante, Cass. 6 marzo 2008, n. 6064, in Rep. Foro it., 2008, 

voce Cassazione civile, n. 169; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076, in Rep. Foro it., 

2007, voce Cassazione civile, n. 164. 

(35) In questo senso, M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, cit., p. 

574, che rileva il carattere «puramente tautologico» del criterio con cui la Corte 

giudica in tema di insufficienza della motivazione. 

(36) Questo è avvenuto tutte le volte in cui la Corte suprema, nel sindacare le 

c.d. presunzioni semplici formulate ai sensi dell’art. 2729 c.c., ha ritenuto 

l’elemento empirico o il criterio valutativo indicati nella motivazione troppo generici 

o imprecisi per giustificare la conclusione. Sul punto, M. Taruffo, Il vertice ambiguo, 

cit., p. 111 ss. V. anche F. Bile,  Sui metodi di lavoro della Corte di cassazione, cit., 

c. 225, che osserva come, nei casi in cui la Corte di cassazione respinge il ricorso 

ritenendo che la motivazione fornita dal giudice di merito sia “sufficiente”, «ci si 

imbatte frequentemente in decisioni molto elaborate che mal dissimulano come 

tempo e attenzione dell’estensore siano stati dedicati a ripercorrere in sostanza 

l’itinerario seguito dal giudice di merito», puntando al posto di questi a dimostrare 

la sufficienza della motivazione. Sul punto, v. anche G. Verde, In difesa dello jus 

litigatoris, cit., p. 14. 

(37) Cfr. F. Roselli, Il controllo della cassazione civile, cit., pp. 204 (in nota) e 

505, secondo il quale la lettura delle sentenze della cassazione, nella parte in cui 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b13523DC0%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06064%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=L&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32382&sele=&selid=&pos=&lang=it
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così per dichiarare incensurabile la sentenza quando ha concordato 

col merito della decisione e, viceversa, annullare la stessa per vizio 

della motivazione quando, esaminate le regole d’esperienza adottate 

dal giudice di merito, non ne ha condiviso la scelta, ritenendole non 

aderenti alla fattispecie concreta o sub-valenti rispetto ad altre 

massime che le sono parse preferibili (38). È stato evidente, quindi, lo 

scivolamento del sindacato sulla motivazione della sentenza verso il 

sindacato di merito di terza istanza (39). 

Altra riforma che ha contribuito ad agevolare l’accesso al giudizio 

di cassazione è stata quella di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 793, 

che ha abrogato l’istituto del “Deposito per il caso di soccombenza” 

previsto dagli artt. 364 e 381 c.p.c., istituto che esiste tuttora in altri 

ordinamenti (come in Germania). 

Si trattava – si badi bene – di un istituto che non era stato 

attinto, neppure indirettamente, della pronuncia della Corte 

costituzionale n. 67 del 1960, che aveva dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 98 c.p.c. (“Cauzione per le spese”); anzi la 

Corte costituzionale, nella motivazione della sentenza, si era 

preoccupata di sottolineare espressamente i diversi presupposti dei 

due istituti, che escludevano ogni possibile analogia. Ma forte è stata 

la spinta politica per agevolare l’accesso alla Corte suprema. 

 
viene controllato il giudizio di fatto emesso dal giudice del merito, «dimostra, quasi 

sempre se non sempre, come l’accoglimento del ricorso consegua ad un giudizio di 

non persuasività della motivazione, o per insufficienza o per il diverso significato 

attribuito alle prove di cui lo stesso giudice di merito dà conto, ma non a formali 

fratture di coerenza del discorso giustificativo» e come, al contrario, «il ricorso 

viene rigettato quando la Corte condivide nel contenuto gli apprezzamenti espressi 

nella sentenza impugnata». 

(38) Per questa comune constatazione, v. ancora, tra i tanti, M. Taruffo, La 

motivazione della sentenza civile, cit., p. 588; Id., Il controllo sulla motivazione 

della sentenza civile, cit., p. 64 ss.; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, cit., p. 

422, secondo cui «la Corte fa quello che vuole, decidendo lei stessa l’ampiezza e la 

profondità del controllo sulla motivazione dei provvedimenti impugnati»; F. Roselli, 

Il ragionamento del giudice e la motivazione del provvedimento, cit., p. 502; ma 

già prima G. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in cassazione, cit., p. 

187 ss. 

(39) Così, A. Proto Pisani, Su alcuni problemi organizzativi della Corte di 

cassazione, cit., c. 26 ss., spec. c. 32.; A. Piras, Le massime d’esperienza e la 

motivazione insufficiente, cit., p. 117 ss.; D. Maltese, Problemi attuali e prospettive 

di riforma del processo civile di cassazione, in Foro it., 1988, V, c. 15 ss.; F. Roselli, 

Il ragionamento del giudice e la motivazione del provvedimento, cit., p. 505 s.; E. 

Fabiani, op. ult. cit., p. 770 s.; S. Sonelli, L’accesso alla Corte suprema e l’ambito 

del suo sindacato, cit., p. 223; N. Mannarino, op. cit., p. 124 ss. Nello stesso senso, 

sotto il vigore del codice del 1865, W. Bigiavi, op. cit., c. 55 ss., secondo il quale il 

controllo sulla motivazione insufficiente implica il riesame del merito della causa. 
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Queste due riforme, unite alla costante crescita del numero di 

avvocati cassazionisti (il cui numero abnorme, già nel 1920, era stato 

denunciato da Calamandrei nella prefazione a La Cassazione civile), 

hanno provocato l’inarrestabile proliferare dei ricorsi, ponendo in crisi 

lo stesso funzionamento della Corte. 

 

6. – Le riforme più recenti del giudizio di cassazione: l’insolubile 

problema del numero dei ricorsi. – Sono seguiti lunghi decenni di 

silenzio da parte del legislatore, che hanno visto aggravarsi sempre 

più la situazione della Corte. 

Solo in tempi più recenti, il legislatore, con una serie di interventi 

legislativi a cadenza ravvicinata, si è mostrato più attento al 

funzionamento della Corte di cassazione; ma anche tali interventi si 

sono mossi in modo ondivago e non sempre coerente col 

potenziamento della funzione di nomofilachia.  

Vanno ricordati sinteticamente: 

- il d.lgs. 02/02/2006, n. 40, col quale è stato introdotto l’onere 

per il ricorrente di formulare i c.d. quesiti di diritto (art. 366-bis) e la 

possibilità per la Corte di decidere nel merito «qualora non sia 

necessari ulteriori accertamenti di fatto» (art. 384, secondo comma, 

c.p.c.): due previsioni per certi versi non coerenti tra loro, la prima 

puntando a rafforzare il modello della Corte suprema del precedente, 

la seconda il modello della Terza istanza; 

- la legge 18/06/2009, n. 69, con la quale è stato soppresso 

l’onere di formulare i c.d. “quesiti di diritto” (con conseguente 

abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c.), ma è stata istituita la c.d. 

“sezione-filtro”, dotandola dello strumento di cui all’art. 360 bis (sulla 

cui sostanziale inutilità, nella formulazione attuale, dirò in seguito); 

- il d.l. 22/06/2012, n. 83 (convertito dalla l. 7/08/2012, n. 134), 

col quale è stato sostituito il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sostanzialmente 

ripristinandosi il testo originario del codice (con il controllo della 

motivazione limitato all’«omesso esame circa un fatto decisivo per il 

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»), ed è stato 

introdotto nel nostro ordinamento il principio della “doppia 

conforme”; 

- la novella del 2016 (d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito dalla 

l. 25 ottobre 2016 n. 197), con la quale è stato generalizzato il rito 
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camerale nel giudizio di cassazione (40), agevolando e sveltendo – in 

qualche misura – il lavoro delle Corte. 

 

Un dato però è certo: nessuna di queste riforme ha minimamente 

mutato le sorti della Corte di cassazione. Semmai la situazione è 

costantemente peggiorata, se si pensa che – come risulta dall’ultima 

relazione del Primo Presidente sull’amministrazione della giustizia – 

nell’ultimo decennio (2010-2019) il numero dei ricorsi civili è passato 

da 30 mila a 38 mila e che nello stesso decennio – nonostante la 

produttività della Corte sia aumentata da 28 mila a 33 mila 

provvedimenti – la pendenza è salita da 97 mila a 117 mila ricorsi 

(41). 

I numeri sono impietosi, che non concedono attenuanti; sono le 

cifre di un disastro annunciato, che ha molte cause (tra le quali il 

costante riversarsi sulla Corte di sempre nuovi settori di contenzioso: 

dal pubblico impiego, al contenzioso tributario, all’equa riparazione, 

alla protezione internazionale), ma che trova origine nella 

configurazione del giudizio di cassazione nel codice del 1940. 

 

7. – La crisi di identità della Cassazione e il problema della 

selezione dei ricorsi. – Da quanto fin qui si è detto, appare chiaro 

come la crisi di cui soffre la Corte di cassazione italiana sia 

essenzialmente una “crisi di identità”, che dipende dal fatto che la 

Corte oscilla tra due modelli diversi tra loro: il modello della “Terza 

istanza”, da un lato, e il modello della “Corte suprema del 

precedente”, dall’altro (42). Si tratta di modelli diametralmente 

opposti. Secondo il modello della “Terza istanza”, la funzione primaria 

della Corte di cassazione sarebbe quella di assicurare la giustizia del 

caso concreto; solo secondariamente la pronuncia della Corte può 

essere utile ad indirizzare la futura giurisprudenza. Secondo il 

modello della “Corte del precedente” (corrispondente al “modello 

puro” propugnato da Calamandrei), invece, la funzione primaria della 

Corte è quella di enunciare l’interpretazione della norma in astratto, 

da valere nei futuri casi simili, sì da guidare ed unificare la 

 
(40) Sul tema, tra i tanti, C. Punzi, La nuova stagione della Corte di cassazione 

e il tramonto della pubblica udienza, in Riv. dir. proc., 2017, p. 1 ss.; L. Lombardo, 

La nomofilachia nel giudizio di cassazione riformato, in Giust. civ., 2017, p. 17 ss. 
(41) V. Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 del Primo 

Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Mammone. 

(42) Per questo rilievo, M. Taruffo, Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, p. 158 

ss. 
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giurisprudenza (43); solo secondariamente e occasionalmente 

l’esercizio di tale funzione può servire ad apprestare tutela ai diritti 

delle parti.  

Ora, io credo che una società costituzionalmente evoluta, fondata 

sul modello dello Stato di diritto (e – dunque - sui principi di legalità e 

di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge), se può rinunciare ad 

un giudizio di terza istanza in un’ottica di accelerazione della 

definizione delle controversie, non può rinunciare invece ad una Corte 

del precedente, deputata ad assicurare l’uniforme interpretazione 

della legge e a guidare la giurisprudenza (44). 

Per assicurare l’unificazione dell’interpretazione del diritto su tutto 

il territorio dello Stato e l’eguale trattamento dei cittadini ovunque 

essi risiedano, una Corte del precedente dev’essere necessariamente 

unica su tutto il territorio nazionale (45); e tuttavia nessuna Corte 

unica nazionale può far fronte alla miriade di istanze individuali di 

giustizia provenienti dall’intera nazione.  

Quando il numero delle decisioni da adottare assume le 

dimensioni di un fenomeno alluvionale – come purtroppo si verifica 

nel nostro Paese – risulta arduo per qualsiasi Corte suprema garantire 

l’enunciazione di principi di diritto coerenti tra loro, in modo da 

assicurare l’uniforme interpretazione della legge (46).  

Perché sia possibile svolgere, con efficacia e coerenza, la funzione 

di indirizzo della giurisprudenza, ogni Corte suprema deve essere 

composta da un numero relativamente ristretto di giudici e di collegi e 

 
(43) M. Taruffo, Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, p. 11 ss. e 161 ss. 

(44) In senso diametralmente opposto l’autorevole auspicio di S. Satta, Passato 

e avvenire della Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, p. 946 ss. e spec. p. 

966. 

(45) Cfr. P. Calamandrei, La Cassazione civile, II, cit., p. 331 ss., che sottolinea 

come l’organo deputato ad assicurare la corretta interpretazione della legge deve 

essere unico come unico è il legislatore ed unica la legge in tutto il territorio dello 

Stato, risultando la pluralità delle corti in «stridente antitesi» con lo scopo 

dell’istituto. 

(46) Sul punto, G.F. Ricci, La Suprema corte tra funzione nomofilattica e tutela 

dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 2009, p. 579 s.; v. anche L. Rovelli, La crisi della giustizia civile, La 

crisi della giustizia civile. Diagnosi e terapie, in Giur. it., 2009, p. 520, che 

sottolinea criticamente come la realtà italiana mostri «una Corte che, nei frenetici 

ritmi di produzione (…), è prevalentemente impegnata a ricercare affannosamente 

(per ciascun motivo di ricorso) il precedente che più si adatta alla fattispecie e a 

riprodurre in motivazione, come un disco rotto, le massime consolidate 

faticosamente ricercate, salvo talvolta a “steccare”, distaccarsi inconsapevolmente 

da un proprio precedente e alimentare così quel fenomeno sottoculturale che porta 

al “repertorio bon à tout faire”, prezioso strumento per i causidici per ritrovare 

sempre la massima che fa comodo». 



18 

 

deve essere chiamata a decidere un numero relativamente limitato di 

ricorsi (47). Solo in tal modo è possibile evitare il contrasto di 

orientamenti giurisprudenziali ed assicurare che la giurisprudenza 

della Corte sia fonte di orientamento per i giudici di merito, piuttosto 

che fonte di disorientamento (48). 

È essenziale, pertanto, che ogni Corte suprema, chiamata a 

svolgere la funzione di indirizzo della giurisprudenza, disponga del 

potere di selezionare i ricorsi da decidere, secondo una linea di 

tendenza già in atto presso le altre Corti supreme europee (49). 

Particolarmente interessante è la vicenda della Corte suprema 

tedesca, l’accesso alla quale – da quando, con l’ordinanza processuale 

(ZPO) del 1877, il ricorso ad essa è divenuto un mezzo di 

impugnazione limitato ai soli motivi di diritto – è sempre stato in 

qualche modo limitato.  

A partire dalla riforma del 2001 (50), per accedere al 

Bundesgerichtshof (BGH) è necessario chiedere, e ottenere, 

l’autorizzazione (della Corte di Appello o della stessa Corte di 

Revisione) a proporre ricorso; tale autorizzazione può essere 

rilasciata solo se il ricorso sollevi una questione di significato 

fondamentale oppure una questione che offre alla Corte l’occasione di 

assicurare l’uniformità della giurisprudenza o il “perfezionamento” del 

diritto (51). I ricorsi, dunque, vengono sottoposti ad una rigorosa 

 
(47) Per questo, come nota A. Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e 

penali di cassazione, 2a ed., Torino, 2011, p. 23, «La funzione dell’unificazione della 

Corte di cassazione, con il superamento delle corti di cassazione regionali, è in 

realtà vanificata dalla pluralità delle sezioni e dei collegi della Corte suprema». 

(48) In tali termini, A. Proto Pisani, Sulla garanzia costituzionale del ricorso per 

cassazione sistematicamente interpretata, in Foro it., 2009, V, c. 382. 

(49) Sulla comparazione delle regole di accesso nelle varie Corti supreme 

europee, v. S. Sonelli, L’accesso alla Corte suprema e l’ambito del suo sindacato. 

Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un’ottica comparatistica, Torino, 

2001, passim; nonché Le Corti supreme in Europa: le regole per l’accesso 

(Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte suprema di cassazione), Roma, 

2008, in www.cortedicassazione.it. 

(50) Si tratta dello Zivilprozessreformgesetz del 27 luglio 2001 (in vigore dal 1° 

gennaio 2002) e successive modificazioni, che ha cambiato profondamente il 

quadro normativo preesistente. La riforma del 2001 è frutto dell’elaborazione della 

teoria teleologica da parte della dottrina tedesca, culminata soprattutto negli studi 

di E. Schwinge, Grundlagen des Revisionsrechts, 2ª ed., Bonn, 1960; K. Kuchinke, 

Grenzen der Nachprüfbarkeit tatrichterlicher Würdigung und Feststellungen in der 

Revisionsinstanz. Ein Beitrag zum Problem von Rechts- und Tatfrage, Bielefeld, 

1964. 

(51) Come nota C. Besso, Corti supreme a confronto: analogie e differenze, in 

AA.VV., Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto, a cura 

di C. Besso e S. Chiarloni, Napoli, 2012, p. 150 s. 
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selezione e tale selezione avviene secondo il criterio c.d. 

“teleologico”, ammettendo cioè la pronuncia della Corte solo nel caso 

in cui la questione sottoposta dia occasione per enunciare un principio 

di diritto la cui valenza trascenda il caso concreto e possa costituire 

una direttiva per le future decisioni giurisdizionali (52). 

Può dirsi, perciò, che a partire dalla riforma del 2001, la Revision 

presso il Bundesgerichtshof non è più un mezzo di impugnazione 

nell’esclusivo interesse della parte soccombente, ma è ammessa solo 

a tutela di quello che noi chiamiamo ius constitutionis, ossia soltanto 

quando l’oggetto della questione sollevata abbia un interesse sovra-

individuale, di natura pubblicistica (53).  

Anche nel Regno Unito l’accesso alla Corte suprema è subordinato 

all’ottenimento di apposita autorizzazione da parte del giudice di 

appello o della stessa Corte (c.d. leave to appeal), che viene concessa 

solo qualora ricorrano “points of law of general public importance” 

(54); e in Spagna, ove esiste anche il limite di una summa gravaminis, 

il ricorso al Tribunale supremo è ammesso solo quando ricorra il c.d. 

“interesse cassazionale”, ossia l’interesse pubblico generale – a tutela 

dello ius constitutionis – all’esame delle questioni di diritto sottoposte 

col ricorso (55). 

Quanto alla Francia, i ricorsi alla Cour de cassation vengono 

innanzitutto esaminati in camera di consiglio (“audiance 

d’admissibilité”) da un collegio in “formation restreint” (composto da 

tre magistrati), che può deciderli subito con provvedimento 

sostanzialmente immotivato (contenente il solo riferimento alla 

norma del codice di rito applicata), ove risultino inammissibili o 

 
(52) Sul ruolo del criterio teleologico nella Revisione tedesca, v. anche R. 

Caponi, La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione 

italiana e del Bundesgerichtshof  tedesco, in Dir. e giur., 1996, p. 249 ss.; S. 

Sonelli, L’accesso alla Corte suprema e l’ambito del suo sindacato, cit., p. 101 ss.; 

E. Fabiani, Clausole generali e sindacato della Cassazione, Torino, 2003, p. 84 ss.; 

L. Lombardo, Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione, cit., p. 58 ss. 

(53) L. Rosenberg – C.H. Schwab – P. Gottwald, Zivilprozessrecht, München, 

2010, p. 819. 

(54) C. Besso, Corti supreme a confronto: analogie e differenze, in AA.VV., 

Problemi e prospettive delle corti supreme: esperienze a confronto, a cura di C. 

Besso e S. Chiarloni, Napoli, 2012, p. 145 s. Per più ampi riferimenti, v. N. Green, 

Accesso alla Corte Suprema del Regno Unito: la prospettiva degli avvocati, in 

AA.VV., Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso. Esperienze europee a 

confronto, a cura di Alpa-Carbone, Bologna, 2011, 196 ss.; N. Andrews, La Corte 

suprema del Regno Unito: riflessioni sul ruolo della più elevata corte britannica, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 877 ss. 

(55) C. Besso, op. cit., p. 148 ss. 
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manifestamente infondati ovvero quando sottopongano questioni di 

diritto già risolte dalla giurisprudenza della Corte (56); anche in 

Francia, peraltro, è ormai avviato il dibattito per l’introduzione di un 

filtro dei ricorsi legato all’importanza della questione di diritto 

sottoposta (57). 

Emerge, dunque, una chiara tendenza evolutiva di tutte le Corti 

supreme europee verso l’adozione di un filtro fondato sull’importanza 

della questione di diritto sottoposta, in modo da non decidere i ricorsi 

che sottopongano questioni non utili ai fini dell’indirizzo della 

giurisprudenza. 

Solo l’Italia è rimasta fuori da questo flusso riformatore e non ha 

potuto seguire le tendenze evolutive dell’istituto.  

Il tanto enfatizzato filtro dei ricorsi, introdotto dalla legge n. 69 

del 2009 e affidato all’apposita sezione prevista dall’art. 376 c.p.c., si 

è rivelato, in realtà, cosa del tutto diversa da un filtro.  Il compito 

affidato alla speciale sezione-filtro, infatti, non è quello di selezionare 

i ricorsi da decidere, ma è quello di decidere i ricorsi più semplici con 

un procedimento semplificato. 

La Corte italiana, in realtà, è chiamata a decidere tutti i ricorsi 

presentanti, non solo quelli inammissibili, ma anche quelli 

manifestamente fondati o infondati (art. 375, primo comma, nn. 1 e 

5, c.p.c.); e, per ciascun ricorso, è tenuta ad esaminare tutti i motivi 

e a motivare puntualmente la decisione su ciascuno di esso. È 

evidente il rischio per la Cassazione italiana di trasformarsi – com’è 

stato efficacemente osservato (58) – in un «ufficio di smaltimento». 

Per questo ormai da più parti si sostiene che è tempo che anche 

la Corte di cassazione italiana venga dotata di un filtro che le 

consenta di non decidere i ricorsi che non sottopongono questioni di 

diritto di interesse generale in funzione dell’indirizzo della 

giurisprudenza (59). 

 
(56) Oltre a C. Besso, op. cit., p. 147 s., v. G. Amoroso, Il giudizio civile innanzi 

alla Corte di cassazione francese: appunti per una comparazione, in 

www.cortedicassazione.it/cassazione-resources, p. 16 s. 

(57) Sul tema, V. Capasso, Il filtrage des pourvois alla cassazione francese, in 

Riv. dir. proc., 2019, p. 509 ss.  

(58) B. Sassani, Da Corte a Ufficio smaltimento: ascesa e declino della 

«Suprema», in www.judicium.it, 18 novembre 2016. 

(59) Per l’idea che anche la Corte di cassazione italiana dovrebbe selezionare i 

ricorsi secondo il criterio teleologico, secondo cioè l’importanza della questione da 

decidere ai fini della guida dell’interpretazione giurisprudenziale, M. Bove, Il 

sindacato della Corte di cassazione. Contenuto e limiti, Milano, 1993, p. 40 ss. (cui 

si rimanda anche per la ricostruzione, nel dettaglio, del pensiero dei due citati 

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources
http://www.judicium.it/
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Questa opinione, tuttavia, è ancora molto contrastata. Si afferma 

comunemente che la garanzia costituzionale del ricorso per 

cassazione precluderebbe al legislatore ordinario di affidare alla 

Suprema Corte il potere di selezionare i ricorsi da decidere secondo 

l’importanza della questione di diritto sottoposta (60); e per questo si 

invoca la revisione dell’art. 111 Cost., nel senso di escludere la 

garanzia generalizzata del ricorso per cassazione avverso tutte le 

sentenze civili (conservando tale garanzia solo per le sentenze penali) 

(61). 

Non nutro alcuna fiducia che una tale revisione costituzionale 

possa essere attuata, proprio per quella cultura della Terza istanza 

ancora fortemente radicata nel nostro Paese. 

D’altra parte, ravvisare nell’art. 111, settimo comma, Cost. un 

ostacolo al riconoscimento alla Corte del potere di selezionare i ricorsi 

da decidere è frutto di una lettura oscurantista e conservatrice della 

Costituzione, che vede nella Carta fondamentale un ostacolo 

all’evoluzione dell’istituto. 

Se, infatti, può convenirsi sul fatto che l’art. 111, settimo comma, 

Cost. precluda la previsione di una autorizzazione preventiva alla 

proposizione del ricorso (sul modello anglosassone), non è vero che la 

garanzia costituzionale del ricorso per cassazione impedisca di 

riconoscere alla Corte il potere di selezionare i ricorsi da decidere. 

L’art. 111, settimo comma, Cost. – ad una lettura obiettiva – non 

impedisce affatto la previsione di un giudizio preliminare di 

ammissione del ricorso per cassazione dopo che esso è stato 

proposto, una cosa essendo il diritto a proporre ricorso, altra cosa il 

diritto di vederlo ammesso. 

 
studiosi tedeschi); F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, 6a ed., Milano, 2011, p. 

429 s.; S. Evangelista, La funzione di nomofilachia come limite al sindacato di 

legittimità, in AA.VV., La Corte di Cassazione nell’ordinamento democratico, Milano, 

1996, p. 269 ss.; A. Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di 

cassazione, 2a ed., Torino, 2011, p. 19 ss. 

(60) Sul punto, tra i tanti, S. Rusciano, Nomofilachia e ricorso in cassazione, 

2012, p. 94 ss.; A. Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di 

cassazione, 2a ed., Torino, 2011, p. 22 ss. 

(61) In questo senso, ex plurimis, il documento “Funzione, tempi e risorse della 

giurisdizione di legittimità”, approvato dall’assemblea generale della Corte suprema 

di cassazione tenutasi il 25 giugno 2015, col quale si propone l’introduzione nell’art. 

111 Cost., in luogo della garanzia del ricorso per cassazione, della garanzia del 

“doppio grado di giudizio di merito”. Ma v. anche R. Caponi, La riforma dei mezzi di 

impugnazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 1177, secondo il quale una 

regola dell’art. 111, comma 7°, cost., che garantisce sempre il ricorso per 

cassazione, appare «del tutto obsoleta». 
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In realtà, la norma costituzionale garantisce il diritto a proporre 

ricorso per cassazione, ma non garantisce il diritto alla ammissione 

del ricorso (62). 

Un giudizio preliminare di ammissione o non ammissione del 

ricorso, da formularsi in limine da parte della Corte, appare, d’altra 

parte, implicato dalla stessa natura del sindacato di legittimità, 

limitato a tassativi motivi di diritto. Non potendosi proporre ricorso 

per cassazione per qualsivoglia doglianza, è naturale prevedere una 

verifica in ingresso dell’osservanza, da parte del ricorrente, dei limiti 

della cognizione consentita alla Corte. 

Un giudizio di ammissione dei ricorsi, anche molto severo, 

sarebbe peraltro coerente con l’art. 111, settimo comma, Cost., che 

limita la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione alla sola 

“violazione di legge” (63). 

In definitiva, la previsione di un giudizio preliminare di 

ammissione o non ammissione del ricorso, da formularsi in limine da 

parte della Corte, non si porrebbe affatto in contrasto con la 

Costituzione, ma sarebbe piuttosto in linea con la ratio della garanzia 

costituzionale, che è limitata alla deduzione del solo vizio della 

violazione di legge. 

È questo, nell’interpretazione dell’art. 111 Cost., il punto di 

equilibrio tra il diritto a proporre ricorso per cassazione, garantito 

sempre a tutti, e la configurazione del ricorso come strumento 

destinato alla tutela dell’interpretazione astratta della legge. Si 

scioglie così l’apparente contraddizione tra la generalizzazione della 

garanzia del ricorso per cassazione e la missione della nomofilachia 

affidata alla Corte, in quanto l’iniziativa della parte fa sorgere il 

dovere della Corte di pronunciarsi solo se sottopone una questione di 

diritto che attiene all’interpretazione in astratto della legge. 

 

 
(62) Nel senso che l’art. 111 Cost. non assicura, oltre alla possibilità di proporre 

ricorso in cassazione, anche il diritto di ottenere in ogni caso una decisione sul 

merito del ricorso, v. M. Taruffo, L’incerta trasformazione della Corte di cassazione 

italiana, in AA.VV., Problemi e prospettive delle Corti supreme: esperienze a 

confronto, a cura di C. Besso e S. Chiarloni, Napoli, 2012, p. 126. Anche secondo F. 

Carpi, L’accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema di filtri, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 2010, p. 773, l’art. 111, settimo comma, Cost. garantisce il diritto 

del singolo al ricorso in cassazione, ma non ne impedisce il condizionamento ad 

esigenze, parimenti meritevoli, secondo il bilanciamento consueto alle valutazioni di 

costituzionalità. 

(63) Sul punto, v. supra par. 4. 
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8. – Il futuro della Corte di cassazione: le possibili riforme. – A 

fronte della situazione attuale, quale potrà essere il “futuro” della 

Corte di cassazione? 

Naturalmente, è impossibile prevedere il futuro. Può tentarsi, 

però, di individuare – de lege ferenda – alcuni possibili rimedi, che, 

ove adottati, potranno contribuire a migliorare il funzionamento della 

Corte. 

Tralasciando in questa sede di esaminare l’annoso problema 

dell’abnorme numero di avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla 

Corte suprema (oggi pari a settantamila) (64), problema gigantesco 

che incide sul numero e sulla qualità dei ricorsi e che dovrebbe 

preoccupare gli stessi organi forensi a tutela di una professione una 

volta “di élite” e oggi purtroppo divenuta “di massa” (65), passo ad 

esaminare le possibili modifiche normative che potrebbero migliorare 

il funzionamento del giudizio di legittimità. 

Le possibili riforme possono distinguersi in tre ordini: riforme che 

puntano semplicemente a ridurre il numero dei ricorsi in entrata; 

riforme che puntano a rafforzare il ruolo della Corte di cassazione 

come Corte del precedente; e riforme che puntano ad introdurre un 

vero filtro in sede di esame preliminare dei ricorsi. 

 

8.1. – Le riforme che puntano semplicemente a ridurre il numero 

dei ricorsi in entrata. – Innanzitutto, vi sono strumenti di facile 

adozione (ove ve ne fosse la volontà politica) per disincentivare la 

proposizione dei ricorsi per cassazione temerari o manifestamente 

infondati; in tal modo, si potrebbe ottenere una significativa riduzione 

del numero dei ricorsi in entrata.  

A) Comincerei dalla più semplice e anche dalla più banale delle 

possibili riforme: la revisione dell’importo del contributo unificato 

previsto per il ricorso per cassazione. 

 
(64) Già nel 1920 Calamandrei, nella prefazione a La Cassazione civile, richiama 

“l’affermazione ormai apertamente ripetuta che l’eccessivo numero degli avvocati 

sia una delle nostre calamità nazionali”. 
(65) Una migliore selezione dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte 

suprema – con l’istituzione di un vero e proprio albo di avvocati cassazionisti, a 

numero chiuso, al quale possano avere accesso solo professionisti specializzati per 

il giudizio di cassazione, selezionati tramite prove di esame e con divieto di 

patrocinare dinanzi alle corti di merito – è auspicata, tra gli altri, da M. Bove, 

Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul “nuovo” art. 

360, n. 5, c.p.c., in Giusto proc. civ., 2012, p. 690; e da G.F. Ricci, Ancora insoluto 

il problema del ricorso per cassazione, cit., p. 115 s. 
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Occorre chiedersi con grande franchezza se oggi può considerarsi 

accettabile richiedere, per la proposizione di un ricorso alla Corte 

suprema, il pagamento di un contributo unificato di soli 86 euro (tale 

è l’importo del contributo minimo, ai sensi dell’art. 13 commi 1, lett. 

a e 1-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Occorre chiedersi se ha 

senso che l’importo del contributo unificato sia parametrato al valore 

della causa, quando nel giudizio di legittimità si discute di questioni di 

diritto che, per loro natura, non hanno valore economico?   

Non v’è dubbio che prevedere il pagamento di una somma 

adeguata al prestigio che, nell’organizzazione statuale, merita una 

Corte suprema e al tipo di pronuncia che essa è chiamata ad adottare 

(somma che la parte ricorrente ovviamente potrà recuperare, 

assieme alle spese del giudizio, nel caso di accoglimento del ricorso), 

potrebbe fortemente scoraggiare la proposizione di ricorsi pretestuosi 

relativi a cause di minimo valore e interesse. 

Oggi il basso importo del contributo unificato costituisce un 

incentivo alla proposizione del ricorso; mentre l’importo del contributo 

dovrebbe indurre la parte a riflettere sulla opportunità di proporre un 

ricorso pretestuoso o manifestamente infondato. 

Né ha senso, dopo aver chiesto alla parte di versare un importo 

minimo di contributo unificato, sanzionare poi la stessa con il 

raddoppio del contributo nel caso in cui il ricorso sia integralmente 

rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile, come previsto 

dall’eccentrico comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 

2002. Una sanzione tardiva (spesso ab origine sconosciuta alla parte 

personalmente) non costituisce alcun disincentivo alla proposizione 

del ricorso e, per di più, scarica sugli uffici amministrativi gravosi 

compiti di riscossione. 

Propongo, perciò, di rivedere gli importi del contributo unificato 

per il giudizio di cassazione, assumendo come importo minimo quello 

di 650 euro, previsto, dall’art. 13, comma 6-bis, lett. e), d.P.R. 30 

maggio 2002, n. 115, per i ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato e 

prevedendo per le cause di maggior valore importi proporzionalmente 

superiori, parametrati a quelli previsti sempre per i ricorsi dinanzi al 

Consiglio di Stato dall’art. 13, comma 6-bis, lett. d). Contestualmente 

propongo di sopprimere l’inutile istituto del raddoppio del contributo.  

Del maggiore importo del contributo nessuno potrà dolersi se si 

considerano le “esenzioni” previste dall’art. 10 (riconosciute per 

particolari tipi di procedimenti), la “prenotazione a debito” ai sensi 

dell’art. 11 T.U.S.G., riconosciuta – tra l’altro – alle parti a basso 
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reddito ammesse al patrocinio a spese dello Stato, e, infine, il diritto 

della parte vittoriosa alla rifusione delle somme anticipate. 

 

B) Altra riforma che appare utile, se non necessaria, è quella del 

ripristino dell’istituto del “Deposito per il caso di soccombenza” già 

previsto dagli artt. 364 e 381 c.p.c., inopinatamente abrogati, come 

sopra ricordato, dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793.  

Si tratta, si badi bene, di un istituto che è nato con la Corte di 

cassazione; esso esisteva, prima che nel codice del 1940, già nel 

codice del 1865 (art. 521) ed esiste tuttora in altri ordinamenti (come 

in Germania). 

L’art. 364 c.p.c. prevedeva che il deposito del ricorso dovesse 

essere preceduto dal deposito di una somma per il caso di 

soccombenza, somma variabile a seconda del giudice che aveva 

emesso la sentenza impugnata (pretore, Tribunale o altro giudice); e 

l’art. 381 stabiliva che la Corte dovesse condannare il ricorrente alla 

perdita del deposito se il ricorso era dichiarato inammissibile, 

improcedibile o se veniva rigettato; mentre dovesse ordinare la 

restituzione del deposito se il ricorso veniva  accolto anche solo in 

parte. Il deposito era però escluso per i ricorsi proposti per motivi 

attinenti alla giurisdizione, per quelli proposti nell’interesse dello 

Stato, per le parti ammesse al patrocinio gratuito e per i ricorsi in 

materia di controversie del lavoro e della previdenza e assistenza 

obbligatorie (art. 364, terzo comma, c.p.c.). 

Dalla relazione al disegno di legge, presentato nella VII 

legislatura, risulta che due sono stati gli argomenti spesi a sostegno 

dell’abolizione del deposito per soccombenza nel giudizio di 

cassazione. Il primo argomento faceva perno sul rilevo che «la 

somma da depositare è ridicolmente bassa» (anche per gli effetti 

della inflazione), per cui il deposito non riusciva a dissuadere dalla 

proposizione di ricorsi temerari o manifestamente infondati; il 

secondo argomento faceva perno, invece, sull’ingiustizia dell’aggravio 

imposto alle parti a basso reddito non ammesse al gratuito patrocinio. 

Entrambi gli argomenti, però, appaiono oggi speciosi e privi di 

consistenza: quello che lamenta l’inefficacia – sul piano dissuasivo – 

dell’onere del deposito di una somma di basso importo, perché tale 

inefficacia può essere agevolmente superata prevedendo il deposito di 

somme adeguate al valore del denaro; quello che lamenta il carico 

che sarebbe imposto alle parti a basso reddito, perché tale problema 

deve essere risolto prevedendo adeguata tutela delle parti meno 
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abbienti (peraltro il vecchio istituto del patrocinio gratuito è stato da 

tempo superato con l’istituto del patrocinio a spese dello Stato), non 

certo agevolando la proposizione di ricorsi temerari o manifestamente 

infondati. 

Né potrebbe fondatamente paventarsi l’illegittimità costituzionale 

dell’istituto del deposito per il caso di soccombenza nel giudizio di 

cassazione, richiamando gli argomenti posti a fondamento della 

sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1960, che ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’istituto della “Cauzione per le spese” 

previsto dall’art. 98 c.p.c. (tale cauzione poteva essere disposta 

discrezionalmente dal giudice, su istanza del convenuto, a pena di 

estinzione del processo, per garantire il rimborso delle spese da parte 

dell’attore non ammesso al gratuito patrocinio ove vi fosse motivo di 

ritenere che la condanna al rimborso delle spese potesse restare 

ineseguita). 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 98 c.p.c. 

scaturì dalla ritenuta violazione della garanzia costituzionale del 

diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.), 

rispetto alla quale la Corte costituzionale ebbe a ravvisare una 

discriminazione – con conseguente violazione anche dell’art. 3 Cost. – 

nei confronti della parte non ammessa al patrocinio gratuito e tenuta 

però a versare la cauzione a pena del diniego di ogni tutela 

giurisdizionale. Va però osservato che non solo i richiamati vizi di 

costituzionalità non si attagliano al giudizio di cassazione, che 

interviene dopo che lo Stato ha apprestato la piena tutela 

giurisdizionale, in fatto e in diritto, in due gradi di giurisdizione di 

merito (principio del doppio grado di giurisdizione); ma, per di più, 

nella motivazione della richiamata sentenza, la stessa Corte 

costituzionale si è preoccupata di sottolineare espressamente come 

l’istituto del “deposito per la soccombenza” previsto per il giudizio di 

cassazione (art. 364 c.p.c.) – traendo fondamento da un interesse 

pubblicistico, presupponendo l’avvenuta emanazione di una sentenza 

che aveva deciso la lite e prescindendo dalla situazione economica 

personale della parte – avesse presupposti ben diversi da quelli della 

“cauzione per le spese” (art. 98 c.p.c.), sicché doveva escludersi ogni 

possibile analogia. 

L’istituto del deposito per il caso di soccombenza nel giudizio di 

cassazione deve pertanto ritenersi assolutamente compatibile con la 

nostra Carta costituzionale. Inutile dire che esso potrebbe 

efficacemente prendere il posto dell’inutile istituto del raddoppio del 
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contributo unificato ed avrebbe una efficacia deflattiva di gran lunga 

superiore. 

 

8.2. – Le riforme che puntano a rafforzare il ruolo della Corte di 

cassazione come Corte suprema del precedente. – Fin qui ho parlato 

di riforme per così dire light, che non toccano le norme che 

propriamente disciplinano il giudizio di cassazione. 

È possibile pensare, però, ad una serie di interventi sulle 

disposizioni che regolano il giudizio di cassazione, finalizzate a 

rafforzare il ruolo della Suprema Corte come “Corte del precedente”. 

Sono convinto che, nel quadro di una futura complessiva revisione 

dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione dovrebbe tornare 

a prendere posto tra i mezzi di impugnazione straordinari. È questa la 

sua collocazione storica (codice del 1865) e naturale (così è sempre 

stato ed è rimasto nell’ordinamento francese), considerato che il 

giudizio vero e proprio – nella sua indissociabile integrità di giudizio di 

fatto e di diritto – è solo quello del giudice di merito e che lo stesso 

principio del “doppio grado di giurisdizione” logicamente implica che il 

giudicato si formi con la sentenza di secondo grado. Va riconosciuto, 

tuttavia, che una riforma di questo genere, doverosa sul piano dei 

principi, non è detto che sarebbe decisiva nello scoraggiare la 

proposizione di ricorsi temerari o manifestamente infondati. 

Il rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di 

cassazione, piuttosto, può essere perseguito con riforme più incisive.  

A) Innanzitutto, occorre interrogarsi se non è il caso di rivedere i 

motivi di ricorso previsti dall’attuale testo dell’art. 360, primo comma, 

c.p.c. 

In tutti i principali Paesi europei, esiste un unico motivo di ricorso, 

quello della “violazione di legge”. Avviene così: in Francia, dove l’art. 

604 c.p.c. francese prevede come unico vizio la “non conformité […] 

aux règles de droit”; in Spagna, dove, innanzi al Tribunale supremo, 

è deducibile solo un unico motivo, la “violazione di legge” (Artículo 

477: “El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, 

en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones 

objeto del proceso”), sempre che sussista un interesse pubblico alla 

decisione del ricorso (il c.d. “interesse cassazionale”); in Germania, 

dove il ricorso per revisione è proponibile unicamente per “violazione 

di legge” (§ 545 ZPO) e, nonostante l’ordinanza processuale precisi 

che per “violazione della legge” deve intendersi anche l’erronea 

applicazione della stessa (§ 546 ZPO), il ricorso può tuttavia essere 
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autorizzato solo se la questione giuridica sollevata è di “fondamentale 

importanza” nell’ottica dell’interesse generale o se la decisione della 

Corte è necessaria per garantire l’evoluzione del diritto ovvero 

l’uniformità della giurisprudenza (§ 543 ZPO). 

Solo per una sorta di bizantinismo tutto italiano il vigente codice 

di rito ha potuto prevedere ben cinque motivi di ricorso (elencazione 

comunque più sintetica di quella contenuta nell’art. 517 del codice del 

1865, che elencava addirittura otto motivi di ricorso). Questa 

previsione del codice del 1940 contrasta però apertamente con la 

Carta costituzionale (art. 111, settimo comma, Cost.), che ha 

concepito il ricorso per cassazione come uno strumento destinato a 

far valere un unico vizio, quello della “violazione di legge”, con 

esclusione del vizio di “falsa applicazione della legge”. 

Difficile pensare che tale previsione sia frutto di una scelta non 

consapevole dei Padri costituenti; che questi ultimi non abbiano 

considerato la vasta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale 

relativa al vizio di “falsa applicazione della legge” (allo studio del 

quale lo stesso Calamandrei si era dedicato in diverse opere 

giuridiche); che essi, escludendo la falsa applicazione della legge dalla 

garanzia del ricorso per cassazione, non abbiano inteso discostarsi 

intenzionalmente dalla tradizione italiana che, sia nel codice di 

procedura del 1940 che in quello del 1865, aveva posto, tra i motivi 

del ricorso per cassazione, il vizio di “falsa applicazione della legge” 

sempre a fianco della “violazione della legge” (66). 

In realtà, la configurazione della garanzia costituzionale del 

ricorso per cassazione come limitata alla “violazione di legge”, con 

esclusione del vizio di “falsa applicazione della legge”, costituì una 

consapevole scelta dei Costituenti che, seguendo l’evoluzione vissuta 

dall’istituto negli altri paesi europei, optarono per un sindacato della 

Corte di cassazione da svolgersi a tutela dell’interesse generale alla 

corretta interpretazione in astratto della legge, a tutela dello ius 

constitutionis (67). 

 
(66) Dai lavori dell’Assemblea Costituente risulta che furono bocciati gli 

emendamenti (emendamenti Monticelli, Romano, Gabrieli, etc.) che proponevano di 

garantire il ricorso in cassazione «per violazione o falsa applicazione delle norme di 

diritto». 

(67) In questo senso possono leggersi gli interventi in seno all’Assemblea 

Costituente da Giovanni Leone (seduta pomeridiana del 26 novembre 1947) e da 

Piero Calamandrei (seduta pomeridiana del 27 novembre 1947), che sottolinearono 

come la Corte di cassazione fosse il supremo organo regolatore della 
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In ogni caso, quale che fosse l’intenzione dei Costituenti, non par 

dubbio che oggi l’art. 111 Cost. va interpretato in senso evolutivo, 

dinamico, tenendo conto del mutato quadro nel quale la Corte 

suprema italiana è chiamata ad operare e del mutato contesto nel 

quale si muovono le altre Corte supreme operanti nello spazio 

giuridico comune europeo. 

E allora, piuttosto che invocare vanamente improbabili riforme 

dell’art. 111 Cost., si tratta semplicemente di leggere la previsione 

costituzionale per quella che è: quale garanzia di un sindacato della 

Corte di cassazione da svolgersi esclusivamente sulla “interpretazione 

in astratto” della legge, a tutela dell’interesse generale e 

prescindendo dal caso concreto (68), a difesa dello ius constitutionis. E 

si tratta, per il legislatore ordinario, di darvi attuazione nel tessuto del 

codice. 

L’attuazione della previsione della norma costituzionale, con la 

riduzione dei motivi di ricorso al minimo costituzionale (il testo 

dell’art. 360, primo comma, c.p.c. potrebbe essere: “Il ricorso per 

cassazione è ammesso solo per violazione di legge”) costituirebbe un 

grande passo avanti sul piano della chiarezza della missione 

nomofilattica affidata alla Corte di cassazione (69). Sarebbe compito, 

poi, della dottrina e della giurisprudenza precisare come il vizio di 

“violazione di legge” si declini tanto in relazione al giudizio di diritto 

quanto in relazione alle norme giuridiche che presidiano il giudizio di 

fatto 

La riduzione dei motivi di ricorso al “minimo costituzionale” 

dovrebbe essere accompagnata poi dall’introduzione nel codice, in 

seno allo stesso art. 360 c.p.c., dell’espressa previsione del vincolo 

della Corte all’accertamento del fatto contenuto nella sentenza 

impugnata. Si tratta di una previsione che esiste in altri ordinamenti 

europei (70) e che serve a ricordare, sia ai giudici di legittimità che 

agli avvocati, i confini del sindacato della Corte. 

 
“interpretazione” del diritto e garante della “unità dell’interpretazione” del diritto 

nazionale. 

(68) V. supra, par. 4, testo e note.  

(69) La riduzione dei motivi di ricorso al “minimo costituzionale” costituirebbe 

un grande vantaggio anche per gli avvocati, i quali sarebbero sollevati dalla 

frequente difficoltà – nel concreto – di qualificare il vizio denunciato col ricorso 

secondo uno dei cinque motivi di cui all’art. 360, rischiando – ogni volta – che la 

censura (come non di rado avviene) sia dichiarata inammissibile per errore di 

qualificazione. 

(70) Ad es., § 559, co. 2, ZPO. 
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Nondimeno, anche se si ritenesse di non ridurre i motivi di ricorso 

al minimo costituzionale, dovrebbe comunque procedersi ad una 

revisione dei motivi attualmente previsti dall’art. 360 c.p.c. 

Lasciando ferma la possibilità di ricorrere per cassazione per 

motivi attinenti alla giurisdizione (laddove si tratta di sindacare il 

difetto o l’eccesso di potere giurisdizionale) (art. 360, primo comma, 

n. 1), dovrebbe invece essere esclusa, in attuazione del principio della 

ragionevole durata del processo, la possibilità di ottenere la 

cassazione della sentenza per violazione delle norme sulla 

competenza (art. 360, primo comma, n. 2). 

In proposito, dovrebbe prevedersi l’onere della parte di proporre 

regolamento (necessario) di competenza, a pena di decadenza, nel 

corso del giudizio di primo grado (la decisione potrebbe essere 

affidata alla Corte di appello nel cui distretto hanno sede i giudici 

della cui competenza si discute ovvero, se hanno sede in distretti 

diversi, alla Corte di appello di Roma); la mancata richiesta del 

regolamento dovrebbe rendere definitiva la competenza del giudice 

adito. Previsione analoga esiste nell’ordinanza processuale tedesca, 

che esclude espressamente che il ricorso alla Corte di revisione possa 

essere fondato sulla incompetenza del Tribunale di primo grado (art. 

545, co. 2, ZPO). 

Andrebbe poi ripensata la deducibilità indiscriminata degli errores 

in procedendo in Cassazione. 

Se il compito della Corte di cassazione deve essere quello di 

assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, ognun comprende 

come a tale compito sia estraneo il sindacato sui vizi di attività (71). 

La violazione di un precetto processuale non minaccia, di per sé, 

l’unità dell’interpretazione giurisprudenziale. Perché ricorra una tale 

minaccia occorre che, alla base della violazione della norma 

processuale, vi sia l’erronea interpretazione della norma processuale 

stessa (72). Quando, ad es., il giudice di appello dimentica di 

pronunciare su un motivo di gravame, egli non incorre in alcuna 

erronea interpretazione della legge e non vi è ragione, perciò, di 

 
(71) Sul punto, C. Consolo, La funzione nomofilattica della Corte di cassazione, 

tra nuove (auspicabili) prospettive e (gravi) rischi di deriva dallo ius litigatoris, in 

Rass. for., 2014, p. 623, che osserva come «oggi circa un terzo, se non la metà, 

delle decisioni di cassazione siano ampiamente ascrivibili alle sentenze sugli errores 

de iure procedendi, per sindacare i quali non è certo nata, né si giustifica 

grandiosamente, una accentrata e “suprema” Corte di cassazione». 

(72) In questo senso, già P. Calamandrei, La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 

401 ss. 
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prevedere la possibilità di ricorrere in cassazione: si tratta di un mero 

vizio di attività, ma non anche di un errore di interpretazione. 

Diversamente avviene, invece, quando il vizio di attività sia stato 

posto in essere dal giudice di primo grado, l’appellante se ne sia 

doluto con apposito motivo di gravame ed il giudice di appello abbia 

considerato infondata la doglianza sulla base di una errata 

interpretazione della norma processuale. 

Sarebbe opportuno allora prevedere – come Calamandrei 

suggeriva (73) e come avviene in altri ordinamenti (74) – che le nullità 

processuali sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato (gli 

errores in procedendo in senso stretto) possano essere dedotte 

esclusivamente con lo strumento della revocazione, consentendo così 

allo stesso giudice di correggere il proprio errore (salva 

l’impugnazione per cassazione della sentenza, pronunciata all’esito 

del giudizio di revocazione, che incorra in una erronea interpretazione 

della norma processuale); e limitare, invece, la possibilità di dedurre 

in cassazione la violazione delle norme processuali al solo caso in cui, 

a base delle stesse, vi sia una erronea interpretazione delle norme 

giuridiche processuali, ossia un error in iudicando de iure procedendi. 

In ogni caso, come ormai la giurisprudenza della Suprema Corte 

da tempo è venuta affermando, andrebbe previsto che la violazione di 

una norma processuale possa comportare l’annullamento della 

sentenza solo se alla parte ne sia derivato un “concreto pregiudizio” 

(75). 

Quanto al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il 

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, 

c.p.c.), esso non ha – a mio parere – autonomia logica rispetto al 

vizio di “illogicità della motivazione”, trattandosi di una declinazione 

 
(73) P. Calamandrei, La Cassazione civile, vol. II, cit., p. 403 ss. 

(74) Con riferimento all’ordinamento spagnolo, C. Besso, in AA.VV., Problemi e 

prospettive delle Corti supreme: esperienze a confronto, a cura di C. Besso e S. 

Chiarloni, Napoli, 2012, pp. 75 in nota e 82 ss. 

(75) Per il principio secondo cui «l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nel 

consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della 

sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità 

dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio 

concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato 

“error in procedendo”; ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e 

concreto pregiudizio subito, l’addotto “error in procedendo” non acquista rilievo 

idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata», v. tra le tante, 

Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435, in C.E.D. Cass. n. 602016-01; Cass. 12 settembre 

2011, n. 18635, in C.E.D. Cass. n. 619534-01; Cass. 9 luglio 2014, n. 15676, in 

C.E.D. Cass. n. 632279-01.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b25CE1B97%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=04435%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=27385&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b25CE1B97%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=18635%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=70028&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b25CE1B97%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=15676%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2014%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=61205&sele=&selid=&pos=&lang=it
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di esso (declinazione della illogicità è anche la contraddittorietà della 

motivazione). Pertanto, andrebbe puramente e semplicemente 

soppresso; o, al più, sostituito con un motivo di ricorso per 

«mancanza o manifesta illogicità della motivazione» (76). 

 

B) Altra misura in grado di potenziare il ruolo nomofilattico della 

Corte di cassazione, ma anche di ridurre il flusso dei ricorsi di natura 

seriale, è la introduzione, nel codice di procedura civile, dell’istituto 

del “Rinvio pregiudiziale in cassazione”, sul modello del rinvio 

pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Quando il caso esige l’applicazione di una norma il cui significato è 

incerto (si pensi alle disposizioni di nuovo conio, spesso di 

difficilissima comprensione, come nella materia tributaria), è 

irrazionale – e contrasta col principio costituzionale della ragionevole 

durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – dover 

attendere che sia pronunciata la sentenza di primo grado e poi quella 

di secondo grado, per poter adire la Corte di cassazione e sentirsi 

dire, a distanza di molti anni, che l’interpretazione della norma 

adottata dai giudici di merito è errata, che la norma avrebbe dovuto 

essere interpretata in maniera diversa e che la causa deve essere 

restituita al giudice di merito per un nuovo giudizio. In questi casi, 

consentire che il giudice di merito, prima di decidere, possa 

sospendere il procedimento dinanzi a sé ed interpellare la Corte di 

cassazione con apposita ordinanza di rimessione, al fine di ottenere 

l’interpretazione delle norme che ritiene di dover applicare, alla quale 

sarebbe poi vincolato, non solo eviterebbe che quella singola causa 

percorra i tre gradi di giudizio, ma costituirebbe – mi pare – un 

potente mezzo di deflazione del contezioso, indirizzando fin da subito 

i giudici di altre cause similari verso la soluzione giuridica corretta. 

In Francia esiste un istituto che assolve a tale funzione, la 

“Saisine pour avis” della Cassazione francese, introdotto nella 

 
(76) Una revisione conservativa dell’art. 360, primo comma, c.p.c. – a motivi 

plurimi, piuttosto che secondo l’unico motivo previsto dalla Costituzione – potrebbe 

assumere la seguente configurazione: 

«Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere 

impugnate con ricorso per cassazione: 

1) per difetto o eccesso di giurisdizione; 

2) per violazione di norme di diritto o dei contratti e accordi collettivi nazionali 

di lavoro; 

3) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.  

Salvo che ricorrano le ipotesi di cui al precedente n. 3, la Corte è vincolata 

all’accertamento del fatto contenuto nella sentenza impugnata». 
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legislazione d’oltralpe con legge del 15 maggio 1991 (77), con lo 

scopo di prevenire e ridurre il contenzioso e di favorire la formazione 

di una giurisprudenza unificata. È previsto così che i giudici di merito, 

prima di statuire su una domanda che sollevi una questione di diritto 

connotata dalla “novità”, dalla “seria difficoltà” e dal fatto di 

presentarsi in “numerose controversie”, possano disporre la 

sospensione del processo e chiedere il parere della Cour de cassation, 

la quale si pronuncia nel termine di tre mesi. Il parere reso dalla 

Corte, col quale viene enunciato un principio generale ed astratto 

(che prescinde dal caso concreto e che vale per l’innumerabile serie di 

casi simili), non è però vincolante per il giudice che ha promosso 

l’interpello: esso ha un valore meramente persuasivo, legato 

all’autorevolezza della Corte e al fatto che, ove il giudice di merito 

dissentisse, la sua pronuncia andrebbe incontro ad una cassazione 

quasi certa (ma in realtà, neppure la Cour è vincolata all’avis reso). 

Nell’auspicare l’introduzione di un istituto simile nell’ordinamento 

italiano, ritengo preferibile riconoscere alla pronuncia della Corte il 

valore, non di un mero parere non vincolante (espressione di una 

funzione meramente consultiva), ma di una vera e propria sentenza 

(resa per saltum), che definisce con efficacia di giudicato uno dei 

punti decisivi della causa: quello relativo all’interpretazione in astratto 

della norma da applicare. Il modello auspicabile è quello della 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa in via 

pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, che decide, 

con la forza del giudicato, la questione di diritto sottoposta dal giudice 

nazionale. La pronuncia della Corte, vincolante per il giudice 

remittente, eserciterebbe poi una potente efficacia persuasiva nei 

confronti degli altri giudici, investiti della medesima questione 

giuridica. 

 

8.3. – Il rafforzamento del “filtro” in sede di esame preliminare 

dei ricorsi. – Si è detto che la mancanza di un vero e proprio giudizio 

di ammissione dei ricorsi costituisce il punto critico dell’attuale 

configurazione della Corte di cassazione italiana. Perciò, nel futuro del 

giudizio di cassazione, non può mancare una profonda revisione del 

“filtro” da operare in sede di esame preliminare dei ricorsi.  

 
(77) Sul tema e per i riferimenti, C. Silvestri, La saisine pour avis della Cour de 

cassation, in Riv. dir. civ., 1998, p. 495 ss. 
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Un filtro adeguato dovrebbe dare attuazione alla norma dell’art. 

111, settimo comma, Cost., che limita la garanzia del ricorso per 

cassazione alla sola “violazione di legge”; dovrebbe, quindi, 

prevedere l’ammissione di quei soli ricorsi che pongono questioni di 

diritto relative alla “interpretazione in astratto” della norma; con 

esclusione dei ricorsi che pongono questioni afferenti l’applicazione 

della norma, esattamente interpretata, al caso concreto. 

Un giudizio di ammissione dei ricorsi così concepito, oltre ad 

essere coerente con la configurazione costituzionale del ricorso per 

cassazione, è reso oggi necessario anche dall’esigenza di bilanciare la 

garanzia del ricorso per cassazione con la garanzia della “ragionevole 

durata” del processo, elemento integrante la garanzia del “giusto 

processo” prevista dal novello secondo comma del medesimo art. 111 

Cost. e vera novità della riforma della Carta fondamentale intervenuta 

con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (78). 

Il legislatore costituzionale del 1999 ha ritenuto di collegare in 

modo esplicito il carattere “giusto” del processo alla sua “ragionevole 

durata”, elevando quest’ultima a parametro costituzionale: ne lites 

fiant immortales! (79). La “ragionevole durata” del processo, tuttavia, 

non va apprezzata in astratto, in relazione ad un ipotetico mondo 

ideale: va valutata in relazione alla concreta organizzazione 

giudiziaria e alle risorse statuali disponibili. 

Perciò, a fronte delle decine di migliaia di ricorsi che ogni anno 

pervengono in Cassazione e alle elefantiache risorse (di personale e 

mezzi) già apprestate dallo Stato per il funzionamento della Corte, 

comunque insufficienti a garantire la ragionevole durata del giudizio 

di legittimità e non ulteriormente e ragionevolmente espandibili, la 

introduzione di un rigoroso filtro di ammissione dei ricorsi costituisce 

l’unica via per assicurare l’attuazione della garanzia costituzionale 

della “ragionevole durata” del processo nel giudizio di legittimità. Solo 

 
(78) Non possono invece considerarsi nuove, tra le componenti del “giusto 

processo”, la garanzia del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità e quella 

della imparzialità del giudice, garanzie che pacificamente si ritenevano già 

contenute negli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, secondo comma, 

e 104, primo comma, Cost. Per l’idea che il principio della parità delle parti era già 

insito nel sistema dei valori costituzionali anteriore alla introduzione del vigente 

testo del secondo comma dell’art. 111 Cost., a mezzo della legge costituzionale 23 

novembre 1999, n. 2, v. Corte cost., sent. n. 421 del 2001.  

(79) Per una pronuncia di incostituzionalità fondata sul parametro della 

“ragionevole durata del processo” ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost., v. 

Corte cost., sent. n. 50 del 2006, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 274 c.c. 
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un numero relativamente contenuto di ricorsi da decidere può 

consentire alla Corte di osservare il principio della ragionevole durata 

del processo. 

 

8.3.1. (Segue): l’attuale configurazione della c.d. sezione-filtro. –

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha istituito la c.d. “sezione-filtro” 

(l’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c., la cui composizione è 

disciplinata dall'art. 67 bis dell’ord. giud., inserito dall'art. 47, comma 

2, della l. n. 69 del 2009), prevedendo, nel novello art. 360 bis c.p.c., 

due ipotesi di inammissibilità del ricorso, che ricorrono: «1) quando il 

provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo 

conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame di motivi non offre 

elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) 

quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione 

dei principi regolatori del giusto processo». 

Questa riforma costituisce, tuttavia, il risultato del ribaltamento e 

dello svuotamento dell’originario testo sottoposto alle assemblee 

parlamentari. La formulazione originaria dell’art. 360 bis prevedeva, 

infatti, che la Corte, in sede di esame preliminare dei ricorsi, dovesse 

provvedere non ad “escludere i ricorsi” (inammissibili), ma ad 

“ammettere i ricorsi” nei casi tassativamente previsti dalla norma. 

Alla base di tale impostazione vi era l’idea che il ricorso non potesse 

ritenersi ammesso ex se per il solo fatto di essere stato proposto, ma 

dovesse essere sottoposto ad un giudizio di ammissione, superato il 

quale soltanto poteva essere esaminato nel merito dalla Corte per 

essere deciso. 

Si stabiliva che il ricorso per cassazione fosse ammissibile solo: a) 

quando il provvedimento impugnato avesse deciso le questioni di 

diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; b) 

quando il ricorso avesse avuto per oggetto una questione nuova o 

una questione sulla quale la Corte ritenesse di pronunciarsi per 

confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando 

esistessero contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 

c) quando apparisse fondata la censura relativa alla violazione dei 

princìpi regolatori del giusto processo; d) quando ricorressero i 

presupposti per l’enunciazione del “principio di diritto” ai sensi 

dell’art. 363 c.p.c. Il vaglio di ammissibilità del ricorso era demandato 

ad un collegio di tre magistrati che avrebbe dovuto decidere in 

camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Il relatore, ove 

avesse ritenuto il ricorso inammissibile, anche a norma dell’art. 375, 
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primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, c.p.c., avrebbe dovuto 

depositare in cancelleria una relazione con la concisa esposizione 

delle ragioni che giustificavano la dichiarazione di inammissibilità, da 

notificarsi alle parti, con facoltà di queste di presentare conclusioni 

scritte e memorie secondo il disposto dell’art. 380 bis, commi 

secondo, terzo e quarto, c.p.c. 

All’esito della camera di consiglio, ove il ricorso fosse stato 

dichiarato ammissibile, sarebbe stato assegnato alla competente 

sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione; in caso 

contrario, la declaratoria di inammissibilità del ricorso avrebbe 

comportato il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. 

Purtroppo questo testo, coraggioso e coerente con la funzione 

nomofilattica affidata alla Corte, approvato in prima lettura dalle 

Camere, è stato poi stravolto nell’ultima lettura in Parlamento. Il 

meccanismo del filtro è stato svuotato, nel senso che all’apposita 

sezione prevista dall’art. 376 c.p.c. non è più affidata la funzione di 

decidere sull’ammissione dei ricorsi, ma è stata affidata una funzione 

puramente e semplicemente decisoria, quella di decidere i ricorsi 

inammissibili o manifestamente infondati, ma anche quelli 

manifestamente fondati (art. 375, primo comma, nn. 1 e 5 c.p.c.). 

Coerentemente con tale funzione decisoria, il collegio decidente 

assume la composizione ordinaria. Anche le ipotesi di inammissibilità 

del ricorso di cui all’art. 360 bis (che hanno preso il posto di quelli di 

ammissibilità, originariamente previste) – ridotte a due sole 

fattispecie – sono state diluite al punto tale da risultare di difficile 

comprensione (80) e, soprattutto, di difficile applicazione (nella prassi 

giurisprudenziale il ricorso a tali figure di inammissibilità è del tutto 

trascurabile). 

Così organizzata, la sezione-filtro non è riuscita a risolvere i 

problemi di sovraccarico della Suprema Corte, che – nel frattempo – 

si sono aggravati. Nondimeno, la sezione-filtro ha assicurato, per 

anni, alla Corte la possibilità di avvalersi di procedure decisorie più 

snelle rispetto a quelle previste presso le sezioni semplici (la 

decisione deve adottarsi a seguito di adunanza camerale – dopo il 

 
(80) Sul punto, si vedano, tra i tanti, A. Briguglio, Ecco il «filtro»! (L’ultima 

riforma del giudizio di cassazione), in Riv. dir. proc., 2009, p. 1275 ss.; G. Raiti, 

Note esegetiche a prima lettura sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma 

al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009, in www.judicium.it, 2009; R. 

Tiscini, Art. 360 bis, in Commentario del codice di procedura civile diretto da L.P. 

Comoglio, C. Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, IV, Torino, 2013, p. 609 ss. 
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deposito di una relazione della causa da parte del relatore, da 

notificarsi alle parti, ai fini del deposito di memorie – in luogo della 

pubblica udienza; provvedimento deve redigersi nella forma 

dell’ordinanza anziché della sentenza). 

Questa possibilità, tuttavia, è venuta meno con la 

generalizzazione del rito camerale, introdotto dalla novella del 2016. 

Il nuovo art. 375, ultimo comma, c.p.c. stabilisce che – di norma – le 

sezioni semplici decidono i ricorsi pronunciando ordinanza in camera 

di consiglio, secondo un rito (quello di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c.) che 

non prevede neppure la formulazione di proposta scritta di decisione 

da parte del relatore (come prevede ora il nuovo testo dell’art. 380 

bis, sostituto con la richiamata riforma del 2016): alle parti viene 

dato avviso solo della fissazione dell’adunanza camerale ai fini del 

deposito delle memorie (fa eccezione il caso in cui «la trattazione in 

pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della 

questione di diritto sulla quale deve pronunciare», nel quale la Corte 

pronuncia sentenza) (81). 

Ne è derivato il paradosso per cui il rito camerale delle sezioni 

semplici (art. 380 bis.1) è oggi più snello e rapido di quello della 

sezione-filtro (art. 380 bis). Dal che la diffusa idea che l’apposita 

sezione di cui all’art. 376 c.p.c. abbia perduto ormai ogni ragion 

d’essere. 

 

8.3.2. (Segue): la necessità di un vero “filtro” in Cassazione. – Un 

“filtro”, perché sia tale, non deve servire ad esaminare il merito delle 

questioni di diritto sottoposte col ricorso; un filtro è tale se consiste in 

uno scrutinio destinato a stabilire se il ricorso possa essere ammesso 

e deciso. 

Questo tipo di scrutinio – da operare in limine, senza l’esame del 

merito delle questioni sottoposte – è possibile a condizione che i 

magistrati addetti alla sezione-filtro siano chiamati semplicemente a 

 
(81) La riforma del 2016 ha assunto il criterio della «particolare rilevanza della 

questione da decidere» (nuovo ultimo comma all’art. 375 c.p.c.) non al fine di 

selezionare i ricorsi da decidere (come avviene nella maggior parte delle corti 

supreme europee), ma al limitato fine della scelta del rito più appropriato; in 

sostanza, la trattazione del ricorso in pubblica udienza è prevista solo quando il 

ricorso chiama la Corte a risolvere una questione interpretativa di interesse 

generale a tutela dello ius constitutionis, dovendo altrimenti provvedersi alla 

trattazione del ricorso in adunanza camerale. 
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verificare la ricorrenza dei requisiti di “contenuto-forma” del ricorso 

prescritti dalla legge, in ordine al modo di formulare i motivi (82). 

Nel codice di procedura vigente tali requisiti sono dettati dall’art. 

366, primo comma, n. 4, c.p.c., ma anche dell’art. 360 bis, 

disposizione che costituisce integrazione della prima. Infatti, il 

perdurante richiamo dell’art. 366, primo comma, n. 4, all’abrogato 

art. 366 bis (vero e proprio lapsus del legislatore) deve intendersi 

come un rinvio a quanto previsto dall’art. 360 bis c.p.c., disposizione 

che ha preso il posto della prima. 

Esaminare il “contenuto-forma” del ricorso significa verificarne la 

corrispondenza al modello normativo, ma anche controllare la 

chiarezza, la intellegibilità, la plausibilità delle questioni sottoposte e 

la loro corrispondenza ai tassativi motivi di diritto per i quali soltanto 

è ammesso il sindacato della Corte di cassazione. Si tratta di uno 

 
(82) Era questa la logica posta alla base dell’onere di formulazione dei quesiti di 

diritto previsto dall’abrogato art. 366 bis c.p.c.; e il medesimo onere di formulare i 

motivi secondo precisi requisiti di contenuto-forma è stato ravvisato dall’ordinanza 

della Sesta Sezione civile 26 luglio 2016, n. 15513, che, qualificando “di tipo 

processuale” le figure di inammissibilità previste dall’art. 360 bis, ha rimesso alle 

Sezioni Unite il riesame della questione dell’interpretazione dell’art. 360 bis c.p.c., 

in dissenso dalla pronuncia delle Sezioni Unite 6 settembre 2010, n. 19051 (che 

aveva ridotto le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 360 bis ad ipotesi di 

rigetto del ricorso nel merito). Analoga interpretazione dell’art. 360 bis, come 

recante ipotesi di inammissibilità di tipo processuale attinenti al mancato 

adempimento dell’onere di argomentazione del ricorso gravanti sul ricorrente, è 

ravvisabile in Cass. 18 novembre 2015, n. 23586, in C.E.D. Cass. n. 637474 – 01; 

Cass. 4 maggio 2016, in C.E.D. Cass. n. 639563 – 01; Cass. 22 febbraio 2018, n. 

4366, in C.E.D. Cass. n. 648036; e persino in Cass., Sez. Un. 19/04/2011, n. 8923, 

in C.E.D. Cass. n. 616859. 

Purtroppo, le Sezioni Unite, con la sentenza 21 marzo 2017, n. 7155, hanno 

affermato che le ipotesi di cui all’art. 360 bis c.p.c. sono sì vere e proprie ipotesi di 

inammissibilità del ricorso, ma “inammissibilità di merito”, legate alla “manifesta 

infondatezza” del ricorso, che non esimono pertanto la Corte dall’esame del merito 

del ricorso. Così facendo le Sezioni Unite sono state costrette a ridurre la funzione 

di filtro della Corte ad un minor onere motivazionale nella giustificazione delle 

decisioni, affermando che «la Corte è in un certo qual senso esonerata — ex art. 

360 bis — dall’esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione 

interpretativa accolta dall’orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente 

che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di 

legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l’art. 

360 bis è una norma-filtro perché consente di delibare rapidamente ricorsi 

"inconsistenti"». In sostanza, secondo le Sezioni Unite del 2017, l’art. 360 bis non 

avrebbe introdotto un filtro in grado di evitare l’esame del ricorso nel merito, ma 

avrebbe previsto alcune ipotesi che consentirebbero alla Corte di motivare più 

succintamente: ben poca cosa!; soprattutto dopo la riforma del 2012 che ha ridotto 

in via generale l’onere motivazionale della Corte, prevedendo che le sue decisioni 

sono adottate, di regola, con ordinanza (come tale «succintamente motivata», ai 

sensi dell'art. 134 c.p.c.), piuttosto che con sentenza. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b7CFA6BCB%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=23586%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=84931&sele=&selid=&pos=&lang=it
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scrutinio dei ricorsi da compiersi ictu oculi, con la semplice lettura dei 

motivi, senza necessità di un approfondimento delle questioni. La 

stessa “manifesta infondatezza” del ricorso, pur attenendo di per sé al 

merito, è però assimilabile ad un vizio di contenuto-forma, essendo – 

per sua natura – di macroscopica evidenza, rilevabile ad una prima 

occhiata da ogni giurista avveduto; essa corrisponde ad una 

questione di diritto talmente infondata da porsi al di là del 

ragionevole e del plausibile, cosicché la Corte può agevolmente 

rilevarla e dichiarare il ricorso inammissibile (propriamente, 

irricevibile), non meritevole cioè neppure di essere preso in esame. 

Questo tipo di inammissibilità è di tipo processuale, perché si 

fonda sulla non corrispondenza del ricorso al modello normativo; 

cosicché essa preclude l’esame del merito del ricorso e va dichiarata 

in limine. 

Ora, un rafforzamento del filtro che vada in questa direzione 

dovrebbe muoversi lungo più direttrici. 

In primo luogo, occorrerebbe procedere alla riscrittura dell’inutile 

attuale testo dell’art. 360 bis. 

Il testo che appare senz’altro preferibile è quello – dianzi 

richiamato – accantonato dalla riforma del 2009, che prevedeva i casi 

in cui il ricorso può essere ammesso. L’elencazione tassativa dei casi 

in cui il ricorso può essere ammesso renderebbe manifesto che il 

diritto di adire la Corte di cassazione non corrisponde al diritto di 

vedersi esaminato e deciso il ricorso nel merito; rafforzerebbe inoltre 

il potere di selezione dei ricorsi e, con esso, la funzione nomofilattica 

affidata alla Corte di cassazione. 

In ogni caso, a voler prevedere nell’art. 360 bis i casi in cui il 

ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sarebbe comunque 

necessaria una completa riscrittura di tale disposizione. 

Il nuovo art. 360 bis dovrebbe, innanzitutto, sciogliere ogni 

dubbio sul carattere processuale delle ipotesi di inammissibilità 

previste, rendendo chiaro che esse attengono al contenuto-forma del 

ricorso. In tal senso andrebbero riformulate le attuali ipotesi di 

inammissibilità.  

A queste ultime, dovrebbero poi essere aggiunte quelle enucleate 

dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che sono ormai entrate 

a far parte del diritto vivente, da configurarsi anch’esse come figure 

di inammissibilità di tipo processuale, attinenti al contenuto-forma del 

ricorso.  
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Sarebbe infine opportuno includere, tra le cause di inammissibilità 

del ricorso, quelle previste per il processo penale dall’art. 606, 

comma 3, c.p.p. Tale disposizione stabilisce che «Il ricorso è 

inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla 

legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli 

articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni non dedotte con i motivi di 

appello». La revisione dell’art. 360 bis c.p.c. non potrebbe 

prescindere dal recepimento di tali figure di inammissibilità del 

ricorso, che efficacemente hanno operato nel processo penale (83). 

Si potrà obiettare che una disposizione di tal fatta non 

conterrebbe nulla che già non si conosca; essa, però, servirebbe a 

ricordare a giudici e avvocati i rispettivi doveri professionali, 

agevolandone l’adempimento. 

In secondo luogo, occorrerebbe rivisitare il rito, prevedendo – in 

coerenza con la funzione che deve avere il filtro – che i magistrati ad 

esso addetti non possano decidere i ricorsi nel merito (con pronuncia 

di accoglimento o di rigetto), ma debbano limitarsi a dichiarare il 

ricorso “ammesso” o “non ammesso” (recte “inammissibile”). Il 

provvedimento di ammissione dovrebbe disporre, contestualmente, la 

trasmissione del ricorso alla sezione semplice per la decisione; 

mentre il provvedimento di non ammissione determinerebbe il 

passaggio in giudicato del provvedimento impugnato. 

Il provvedimento di ammissione o non-ammissione del ricorso 

dovrebbe poi assumere la forma del “decreto” succintamente 

motivato, come si conviene ad un provvedimento preliminare che non 

 
(83) Il nuovo testo dell’art. 360 bis potrebbe assumere la seguente 

configurazione: 

«Il ricorso è inammissibile: 

1) quando i motivi sono diversi da quelli consentiti dalla legge; 

2) quando i motivi sono manifestamente infondati; 

3) quando i motivi lamentano violazioni che la parte avrebbe potuto dedurre 

con i motivi di appello e non ha dedotto; 

4) quando i motivi contestano l’accertamento del fatto contenuto nella 

sentenza impugnata; 

5) quando i motivi non sono illustrati separatamente l’uno dall’altro; 

6) quando i motivi non sono chiari e specifici; 

7) quando i motivi non mostrano in quali termini il provvedimento impugnato si 

è discostato dalla giurisprudenza della Corte ovvero, ove il provvedimento 

impugnato risulti conforme a tale giurisprudenza, non offrono argomenti per mutare 

orientamento; 

8) quando i motivi che deducono la nullità della sentenza o del procedimento 

non indicano quale concreto pregiudizio al diritto di difesa delle parti la nullità abbia 

determinato; 

9) negli altri casi espressamente previsti dalla legge processuale». 
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decide il merito del ricorso; mentre la forma dell’ordinanza dovrebbe 

essere riservata alla decisione dei ricorsi nel merito, dopo la loro 

ammissione, presso le sezioni semplici (secondo quanto dispone il 

novello art. 375, ultimo comma, c.p.c.) 

Esclusa la funzione decisoria e ricondotta la funzione del filtro a 

quella della mera ammissione dei ricorsi, la decisione potrebbe essere 

affidata al presidente della sezione (o della sottosezione), su proposta 

del relatore, o – quantomeno – dovrebbe essere affidata ad un 

collegio in formazione ristretta (composto da un presidente e due 

consiglieri), sulla scia di quanto avviene presso la Cassazione 

francese (così era previsto nel testo originario della riforma poi 

approvata nel 2009) (84). Tale formazione ristretta assicurerebbe 

maggiore flessibilità nella organizzazione dell’attività di esame 

preliminare dei ricorsi e renderebbe più snelli i lavori della camera di 

consiglio. 

Si può discutere se i magistrati deputati all’esame preliminare dei 

ricorsi debbano far parte di una apposita sezione-filtro o oppure 

possano operare in seno alla sezione semplice, quale “gruppo di 

lavoro” o “sottosezione” della stessa, presieduta da un presidente di 

sezione. È probabile che tale seconda soluzione sia più razionale, 

perché eviterebbe quella enorme trasmigrazione di fascicoli, dalla 

cancelleria della sezione-filtro alle cancellerie delle sezioni ordinarie, 

che caratterizza l’attuale organizzazione della Corte e consentirebbe 

al presidente titolare della sezione semplice di coordinare anche 

l’attività di filtro. 

La previsione di un giudizio di ammissione cui sottoporre tutti i 

ricorsi farebbe venir meno la necessità di una proposta scritta del 

relatore, della quale potrebbe farsi a meno (come avviene nel giudizio 

camerale dinanzi alle sezioni semplici previsto dall’art. 380 bis.1). La 

decisione sulla ammissione del ricorso potrebbe essere adottata in 

camera di consiglio subito dopo la scadenza del termine per il 

deposito delle memorie delle parti, da farsi decorrere dalla scadenza 

del termine per il deposito del controricorso, in modo da esimere la 

cancelleria dall’onere di spedire avvisi alle parti. 

Tuttavia, anche a voler mantenere la previsione della proposta 

scritta del relatore nel caso in cui lo stesso rilevi una causa di 

 
(84) In questi termini, M. Taruffo, Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, p. 181 s., 

che propone un esame preliminare del ricorso, da parte del presidente della sezione 

o di un collegio ristretto, culminante in una ordinanza motivata non reclamabile che 

dichiari il ricorso “ammesso” o “non ammesso”. 
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inammissibilità del ricorso, un opportuno snellimento del rito sarebbe 

comunque quello di comunicare immediatamente la proposta del 

relatore alle parti e far decorrere dalla data di tale comunicazione i 

termini per il deposito delle memorie. La fissazione dell’adunanza 

camerale destinata al giudizio di ammissione del ricorso potrebbe poi 

essere fissata liberamente dal presidente della sezione non appena il 

ruolo lo consenta, sia pure entro il termine ordinatorio di sei mesi 

dalla avvenuta scadenza dei termini per il deposito delle memorie. 

 

9. – Considerazioni conclusive. – Da quanto detto, appare chiaro 

come, a fronte di un nobile “passato” della Corte di cassazione e di un 

“presente” molto problematico, il “futuro” della Corte suprema 

italiana sia quanto mai incerto. La difficile situazione che vive la 

suprema Corte chiama perentoriamente il legislatore a scelte difficili, 

ma decisive per il suo futuro. 

Se si vuole salvare la Corte di cassazione dal collasso e assicurare 

al nostro Paese la necessaria guida di una Corte del precedente, 

appare necessario liberare senza indugio il giudizio di cassazione dai 

residui della Terza istanza. 

È necessario, finalmente, attuare la Costituzione per quella che è, 

e non per quella che si è immaginato che fosse. La riduzione dei 

motivi di ricorso al minimo costituzionale e il riconoscimento alla 

Corte del potere di selezionare i ricorsi da decidere costituiscono le 

premesse necessarie per una nuova stagione di giovinezza della Corte 

di cassazione italiana, una stagione nella quale essa potrà adempiere, 

con rinnovato vigore e fermezza, la sua missione di indirizzo e di 

unificazione della giurisprudenza. 

 


