
 

 

SINTESI DEI CRITERI DELLA MASSIMAZIONE CIVILE E PENALE  
 

 

 

 

PREMESSA 

L’Ufficio del Massimario ha come compito istituzionale l’individuazione dei principi 

di natura nomofilattica, affermati nelle decisioni della Corte di cassazione, allo scopo di 

creare le condizioni necessarie per garantire una capillare informazione. La estrapolazione 

dei principi avviene attraverso la redazione delle massime, e la diffusione è assicurata 

mediante l’immissione in una banca dati nazionale, Italgiure, curata dalla Corte attraverso il 

C.E.D. (Centro Elaborazione Dati). 

Il processo, costituito da una pluralità di passaggi, che conduce alla pubblicazione e 

conseguente immissione in rete al servizio di tutti, delle massime ufficiali della 

giurisprudenza di legittimità, ha inizio con lo “spoglio”, che consiste nella lettura e 

selezione di tutti i provvedimenti depositati dalle Sezioni civili e penali della Corte di 

cassazione (fatta eccezione, per la massimazione penale, per le ordinanze della Settima 

Sezione) al fine di estrarre le pronunce che hanno natura nomofilattica. Seguono le fasi di 

redazione, successiva revisione ed infine di verifica finale delle massime da pubblicare su 

Italgiure. Si tratta di un lavoro di “squadra”: ogni fase è affidata a diversi magistrati addetti 

all’Ufficio secondo criteri di specializzazione e la verifica finale è compiuta dalla 

Direzione. Tra i responsabili delle varie fasi vi sono interlocuzioni e confronti al fine di 

pervenire alla corretta estrazione dei principi. 

La massima costituisce, in quanto tale, l’enunciazione sintetica del principio di 

diritto affermato dalla Corte e posto a fondamento della decisione assunta - senza che 

assumano rilievo eventuali affermazioni solo incidentali od obiter dicta -, in ciò 

distinguendosi dagli abstracts pubblicati da diverse riviste, che riportano la notizia di 

decisione ed il caso esaminato ma non necessariamente ne estraggono il principio di 

diritto. 

La redazione della massima avviene nel rispetto di criteri formali e redazionali, 

nonché con l’osservanza di un complesso di parametri uniformi che presiedono sia la 

selezione ed individuazione dei principi, sia le caratteristiche di stesura, sia, infine, 

l’insieme delle regole che permettono di costruire una rete di precedenti coerenti mediante 

i link “conforme”, “vedi” e “difforme” contenuti nella banca dati di italgiure con i quali si 

dà contezza delle uniformità, attinenza e disomogeneità, sia precedenti che successive, 

inserite nel sistema. 
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ATTIVITÀ DI SPOGLIO E MASSIMAZIONE 

Lo spoglio ha ad oggetto tutte le pronunce – sentenze, ordinanze e decreti – delle 

Sezioni ordinarie civili e penali e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ed ha lo 

scopo di individuare, a seguito di autonomo apprezzamento dell’Ufficio, i principi di 

diritto enucleabili dalle decisioni che formeranno oggetto di massimazione.  

La selezione si articola lungo due direttrici: da un lato vengono in considerazione 

criteri sostanziali, riferiti al contenuto delle singole affermazioni della giurisprudenza della 

Corte; dall’altro, assume incidenza un criterio temporale, ossia di reiterazione del principio 

nel tempo.  

a) Criteri sostanziali. 

Lo spoglio e la massimazione sono indicati nei casi di: 

a) risoluzione da parte delle Sezioni Unite di un contrasto di giurisprudenza o di una 

questione di massima di particolare importanza; 

b) novità del principio; 

c) difformità rispetto ai precedenti; 

d) utilità della conferma del principio per la sua rilevanza, il tempo trascorso dalla più 

recente enunciazione o la fruibilità in casi analoghi e reiterati; 

e) rilevanza della fattispecie, anche per il particolare impatto sociale della questione, 

l’interesse che suscita o la reiterazione del caso. 

È invece escluso lo spoglio e la massimazione del principio costituente: 

a) ripetizione di una norma (massima pleonastica); 

b) definizione di una nozione (massima accademica); 

b) formulazione di una nozione (massima accademica); 

c) passaggio intermedio funzionale alla enunciazione della ratio decidendi (massima 

frammentale); 

d) enunciazione di principi in via incidentale (massima ultronea); 

e) divagazione rispetto alla ratio decidendi (obiter dictum).  

Il principio che ripeta una norma, definisca una nozione o segni un passaggio 

intermedio, può eventualmente essere massimato solo quale premessa, unita alla ratio 

decidendi. 

L’enunciazione successiva alla ratio decidendi non può essere massimata neppure 

quando si tratti di una ratio pregiudiziale di rito (inammissibilità o improcedibilità del 

ricorso). 

b) Criteri temporali. 

Il principio già massimato da oltre cinque anni che conservi rilevanza o in linea 

generale o per la diversità od analogia della fattispecie può essere nuovamente massimato 

con una “Massima conforme”.  

Il principio già massimato oltre l’anno precedente, ma entro il quinquennio, può 

essere nuovamente richiamato con la formula “non massimata conforme”. Questa 

indicazione è utilizzata solo per la massimazione civile.  
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 La valutazione dell’opportunità della massimazione conforme (MC o NMC), quando 

ricorrano i criteri temporali sopraindicati, è condotta tenendo conto della lontananza 

temporale dell’ultimo precedente e della esistenza della eventuale coesistenza di contrasti 

o disomogenietà interpretative. 

 A prescindere dall’intervallo temporale trascorso, è sempre possibile la reiterazione 

del principio mediante una “massima con fattispecie” ove sia opportuno segnalarne la 

peculiarità, nonché ove sia necessario evidenziare il consolidarsi di un nuovo principio. 

Le condizioni temporali sopra indicate possono essere derogate anche con 

riferimento a principi di recente affermazione in via di consolidamento, ovvero di principi 

già consolidati ma sui quali sia intervenuta qualche pronuncia contrastante o sintomatica 

di orientamenti in via di evoluzione. 

 

CARATTERI GENERALI DELLA MASSIMA. 

La massima deve rispondere ai seguenti generali requisiti: 

a) fedeltà alla decisione; 

b) sintesi nell’enunciazione del principio; 

c) chiarezza e precisione del principio enunciato 

La massima costituisce l’enucleazione del principio di diritto e non il riassunto della 

decisione e non può tradursi nella mera riproduzione di passaggi argomentativi della 

motivazione.  

 

TIPOLOGIA DELLE MASSIME 

Oltre alla massima “ordinaria”, che realizza l’enunciazione di un principio senza 

fattispecie o specie e senza trovare alcun precedente esattamente conforme, sono previste 

altre quattro diverse tipologie di massima. 

Segue l’esemplificazione di tutte le tipologie di massime: 

a. la massima ordinaria, che enuclea un nuovo principio nomofilattico; 

Esempio: 

Sez. U - , Sentenza n. 24414 del 09/09/2021 (Rv. 662230 - 02)  Relazioni Collegate  

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: GIUSTI ALBERTO.  Relatore: GIUSTI ALBERTO.  P.M.  
SGROI CARMELO. (Conf.)  

C. (CRISCI SIMONETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.)  

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/12/2014  

102 ISTRUZIONE E SCUOLE - 056 PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE  

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Aule di scuole pubbliche - 
Affissione del crocefisso deliberata dall’assemblea degli studenti - Disposizione del Dirigente scolastico - 
“Ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi - Necessità - Fondamento - Omissione - 
Conseguenze - Illegittimità - Condotta del docente dissenziente - Punibilità - Esclusione.  

103 LAVORO - 260 SANZIONI DISCIPLINARI  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1E881513%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=24414%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=87534&sele=&selid=&pos=&lang=it
javascript:void(0)
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LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL 
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL 
DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI 
DISCIPLINARI In genere.  

In conformità alla Costituzione e alla legislazione che ne costituisce svolgimento e attuazione, l'art. 118 del 
r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato nel senso 
che la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle 
convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" 
tra eventuali posizioni difformi; ne consegue l'illegittimità della circolare del dirigente scolastico che, nel 
richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a 
maggioranza in assemblea, di esporre il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole 
accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente, nonché l'invalidità della sanzione 
disciplinare inflitta al docente stesso che, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, 
abbia rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto 
alla fine delle medesime.  
 
Riferimenti normativi: Costituzione art. 19 
   Costituzione art. 33 
   Regio Decr. 30/04/1924 num. 965 art. 118 
   Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 1 
   Decreto Legisl. 30/04/1994 num. 297 art. 2 
 
 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5924 del 2011 Rv. 616554 – 01 

 

b. la massima conforme che riproduce, in termini sostanzialmente coincidenti (salvi 

gli adattamenti eventualmente necessari) un principio già massimato per esteso; 

Esempio: 

Sez. 5 - , Sentenza n. 30743 del 09/07/2021 Ud. (dep. 05/08/2021 ) Rv. 281684 - 01 

Presidente: PEZZULLO ROSA.  Estensore: ROMANO MICHELE.  Relatore: ROMANO MICHELE.  
Imputato: C. S. P.M. TASSONE KATE. (Diff.) 

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 23/09/2019 

598 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA  -  043 CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI 
SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE 
E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI 

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O 
SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - 
CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA 
AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI 
CONTRAFFATTI Consumazione - Uso dello Strumento contraffatto - Necessità - Esclusione. 

 

Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto 
viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che sia necessario il successivo uso, anche 
continuato, che integra un mero "post factum" non punibile. 

 

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468 

Massime precedenti Conformi: N. 6037 del 1999 Rv. 212207 - 01 

 



5 

 

 

 

c. la non massimata conforme di valore identico alla massima conforme ma redatta 

mediante il mero richiamo del precedente (solo per le massime civili). 

Esempio: 

ez. 6 - 2, Ordinanza n. 25579 del 21/09/2021 (Rv. 662291 - 01)  

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.  Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.  Relatore: 
DONGIACOMO GIUSEPPE.  P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)  

contro  

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LARINO, 06/08/2020  

044 COMPETENZA CIVILE - 079 CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)  

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO 
(REGOLAMENTO D'UFFICIO) In genere  

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020488/2018 65029801  

 

Massime precedenti Conformi: N. 20488 del 2018 Rv. 650298 - 01 

 

d. la massima con fattispecie, quando si intende segnalare la vicenda concreta su 

cui la Suprema Corte ha deciso in applicazione del principio generale. Il principio può 

anche essere consolidato e, in questo caso, la massima si giustifica per la peculiarità del 

caso concreto. La fattispecie viene generalmente inserita, tra parentesi, alla fine del 

principio. 

Esempio: 

Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 02)  

Presidente: CURZIO PIETRO.  Estensore: COSENTINO ANTONELLO.  Relatore: COSENTINO 
ANTONELLO.  P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)  
N. (RESCH HARALD) contro R.  

Regola giurisdizione  

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' 
AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Presupposti - 
Comportamenti extraprocessuali della parte - Irrilevanza - Fattispecie.  

L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o 
comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del 
comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 
3, l'aver abusato dello strumento processuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la mala fede o colpa grave, 
nell'introduzione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in considerazione della 
atipicità del provvedimento impugnato e della mancanza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, 
ritenendo per contro irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse 
dalla proposizione di tale ricorso). 

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. 
Proc. Civ. art. 41 CORTE COST. 
 

Massime precedenti Vedi: N. 3830 del 2021 Rv. 660533 - 02, N. 32029 del 2019 Rv. 655961 – 01 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b00F60F3C%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=25579%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2021%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=90963&sele=&selid=&pos=&lang=it
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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e. la massima di specie, formulata con riferimento agli elementi tipici e rilevanti 

della fattispecie, nei casi in cui in cui la sentenza affermi il principio con diretto 

riferimento al caso concreto o comunque non oltre i limiti di esso.  

Esempio: 

Sez. 5 - , Sentenza n. 27086 del 09/06/2021 Ud.  (dep. 14/07/2021) Rv. 281471 - 01  

Presidente: MICCOLI GRAZIA.  Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.  
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.  Imputato: M. S. P.M. SENATORE 
VINCENZO. (Diff.)  
 
Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 18/10/2019  
 
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE  
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Impossessamento di 
materiale inerte estratto dall’alveo di un fiume – Reato - Sussistenza.  
 
Integra il reato di furto aggravato l'impossessamento di materiale inerte estratto dall'alveo di un fiume, non 
sussistendo alcun rapporto di specialità con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 97, lett. m), del r.d. 25 
luglio 1904, n. 523, che vieta l'estrazione di tali materiali in assenza di speciale autorizzazione, perché 
diversi le modalità dell'azione e l'oggetto giuridico.  
(Conf.: n. 5545 del 1980, Rv. 145165-01, n. 9816 del 1980, Rv. 146069-01 e n. 958 del 1982, Rv. 151902-
01).  

 

 

STRUTTURA DELLA MASSIMA 

La massima è, in linea tendenziale, costituita da due parti: 

a) l’incipit, o premessa, che ha la funzione di indicare la materia esaminata e l’istituto 

giuridico al cui interno si pone il thema decidendum 

b) l’enunciazione del principio. 

Ciascuna massima è preceduta da un sintetico sommario costituito dal “titolo fisso”, 

ovvero da uno schema di classificazione per materia, già predisposto ed identificato da 

codice numerico che rappresenta uno dei canali di ricerca dei principi massimati e dal 

“titolo mobile”, predisposto di volta in volta dal massimatore che descrive, con parole-

chiave il contenuto del principio massimato, secondo criteri di logica concatenazione 

progressiva tra i concetti espressi. 

Costituiscono invece contenuti accessori dell’enunciazione del principio i riferimenti 

normativi ad esso pertinenti e i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione ad 

essa conformi (segnalati con l’abbreviazione “conf”) o da essa difformi (segnalati con 

l’abbreviazione “diff”) o ai quali è utile fare riferimento (segnalati con l’indicazione 

“vedi”). 

Nei casi di difformità rilevanti o reiterate l’Ufficio provvede separatamente a redigere 

una segnalazione di contrasto contenente una sintetica indicazione dei diversi 

orientamenti e delle ragioni su cui si fondano; tali segnalazioni sono pubblicate su 

Italgiure sotto la sezione “Relciv” (per il civile) o “Relpen” (per il penale). 
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IL SERVIZIO NOVITÀ 

Il servizio Novità costituisce parte integrante dell’attività di massimazione e si traduce 

nella redazione di concise “notizie di decisione” (o news) per i provvedimenti, delle Sezioni 

semplici e delle Sezioni unite, di maggior rilievo e importanza, da pubblicare sul sito web 

della Corte di cassazione.   

Il servizio è funzionale a fornire una tempestiva informazione all’intera collettività e 

viene assolto, a cura dei magistrati addetti all’Ufficio nella stessa giornata dello spoglio o, 

al più tardi, entro le successive 24 ore. 

Regole di selezione. 

Sono segnalati i provvedimenti che costituiscono una novità o rèvirement, oppure 

abbiano comunque un interesse particolare sul piano sociale o tecnico-giuridico. 

Si applicano i seguenti criteri di selezione: 

a) le decisioni delle Sezioni unite di risoluzione di contrasto o di questioni di 

particolare importanza o, comunque, che abbiano statuito su questioni di particolare 

rilevo; 

b) le ordinanze di rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle 

Sezioni unite da parte delle sezioni semplici (se plurime, e di identico contenuto rispetto 

alla medesima questione, la prima); 

c) le decisioni riguardanti una questione nuova, per la quale non si rinvengono 

precedenti; 

d) le decisioni afferenti novità normative, sulle quali si vanno formando gli 

orientamenti della giurisprudenza;  

e) le decisioni che segnano un mutamento di indirizzi giurisprudenziali; 

f) le decisioni che intervengono su questioni interpretative particolarmente 

controverse fra i giudici di merito;  

g) le decisioni relative a questioni di rilevante impatto sociale; 

h) le decisioni attinenti a fattispecie concrete di rilevante interesse; 

i) le decisioni su questioni di particolare frequenza statistica, con esclusione di quelle 

che ribadiscono principi consolidati; 

l) le ordinanze che sollevano questioni di legittimità costituzionale; 

m)  le ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 

La segnalazione, redatta in termini essenziali, mira a fornire una prima informazione 

del principio affermato dalla decisione, al fine di consentirne una tempestiva conoscenza e 

diffusione. 

 

                                                                        Francesca Costantini e Paola D’Ovidio 



 

 

 


