
 

Il Primo Presidente, con i magistrati ed il personale della Corte Suprema di 

cassazione, esprime commozione e cordoglio per la morte del Presidente 

emerito della Corte Suprema di Cassazione, dr. Vincenzo Carbone.  

Dopo aver percorso tutti i gradi della carriera magistratuale ed aver ricoperto 

gli incarichi di Presidente di sezione e di Presidente aggiunto della Corte 

Suprema di cassazione, il dr. Carbone ne è stato il Presidente dal 24 luglio 2007 

al 12 luglio 2010, data del suo collocamento a riposo.  

La sua dirigenza è stata improntata all’idea della Giustizia come servizio; un 

servizio attanagliato da una crisi di funzionalità, le cui cause ha individuato e 

analizzato, con l’obiettivo di rinvenire i possibili rimedi interni 

all’organizzazione della Corte. Alla sua Presidenza risale l’istituzione, a seguito 

della entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, di una sezione civile 

(la Sesta) avente il compito di selezionare i ricorsi immeritevoli di un utile 

approfondimento ad opera di una Corte di legittimità. Una innovazione che 

necessitò di appropriate misure organizzative e che, insieme ad altre, portò la 

Corte ad invertire, nel 2008, la tendenza negativa all’ampliamento dell’arretrato 

civile, riuscendo a definire più ricorsi di quanti pervenuti.  

Vice Presidente della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell’Unione 

Europea, ha auspicato che si giungesse a «un’Europa del cittadino oltre a quella 

del mercato, a un’Europa “politica”, oltre che a un’Europa “economica”», da 

edificare anche sulle fondamenta di una già realizzata Europa dei diritti, affidati 

ad un giudice “europeo”.  

Autore di numerosi saggi, tra i quali si segnalano il primo commentario della 

Costituzione italiana e gli studi sulle notificazioni e le impugnazioni, ha 

attivamente partecipato alla Direzione scientifica della rivista “Il Corriere 

giuridico”. E’ stato in due occasioni membro della commissione per la riforma 

del codice di procedura civile e dal 1981 al 1986 consigliere del Csm. 

La Corte ricorderà il Presidente emerito Vincenzo Carbone con una messa 

che sarà celebrata, alla presenza dei familiari, il 6 settembre, alle ore 9,00, nella 

Cappella del Cortile d’onore del Palazzo di Piazza dei Tribunali. 


