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Passato e futuro della Cassazione. 
A cent’anni dalla “Cassazione civile” di Piero Calamandrei. 

Roma, Corte di Cassazione – Aula virtuale Teams) 

Mercoledì 11 novembre 2020, ore 14,30 

Presentazione a cura di Giovanni Giacalone 
 

Nel 1920, Piero Calamandrei pubblicava La Cassazione civile, 

nella quale, oltre ad analizzare la disciplina positiva dell’istituto, 

elaborò un modello teorico di Corte Suprema, al quale si sarebbe 

ispirata la nostra Corte di cassazione e la cui funzione 

fondamentale sarebbe stata quella di assicurare la «esatta 

osservanza» e l’«uniforme interpretazione» della legge. A 

distanza di un secolo dalla pubblicazione di un’Opera che continua 

a occupare un ruolo di primo piano nella letteratura giuridica 

sull’argomento, si tratta di comprendere quanto di quel modello 

teorico abbia trovato effettiva realizzazione nell’attuale disciplina 

del giudizio civile di cassazione, soprattutto dopo le numerose 

riforme che lo hanno interessato negli ultimi decenni, e quali siano 

le possibili direttrici della sua futura evoluzione nel rinnovato 

contesto normativo. 

Nella sintesi storica sull'origine e sullo sviluppo della Cassazione, 

Calamandrei così riassume il concetto della Cassazione in termini 

che egli definisce necessari e sufficienti: “la Cassazione è un istituto 

giudiziario consistente in un organo unico nello Stato (la Corte di 

Cassazione), che, per mantenere la esattezza e la uniformità 

dell'interpretazione giurisprudenziale data dai Tribunali al diritto 

obiettivo, riesamina nella sola decisione delle questioni di diritto le 

sentenze dei giudici inferiori qualora esse vengano impugnate dagli 

interessati mediante un rimedio giudiziario (il ricorso per 

cassazione) e sperimentabile soltanto contro le sentenze che 

contengano un errore di diritto nella risoluzione del merito”. 

Il passato e il futuro, come emergerà chiaramente dal dibattito che 

andremo a svolgere, si tengono per mano. Si pensi che, nella 

prefazione al volume di carattere storico sulla Cassazione, scritto a 

cavallo del primo conflitto mondiale, l'insigne Autore, ricostruendo 
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i piccoli indizi che rivelerebbero quanto fosse più diffuso nelle 

masse un senso di profonda sfiducia nella giustizia, qual era allora 

amministrata, annovera tra essi le “cabale” del mondo legale 

(citando il Polacco), il moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali, 

nonché, udite udite, “l'affermazione ormai apertamente ripetuta 

che l'eccessivo numero degli avvocati fosse una delle nostre 
calamita nazionali”. Osservava, altresì, che, mentre questo 

vertiginoso correre dei tempi sopravanzava anche gli ordinamenti 

più progrediti, nella coscienza popolare italiana sì perpetuavano 

forme di istituti arretrati di un secolo. 

Anche con riguardo al passato meno remoto, sono illuminanti gli 

scritti all'esame del nostro dibattito. Nella presentazione del 1976 

all'opera del Maestro, Virgilio Andrioli osserva, tra l'altro, quanto 

alla necessità di superare il decentramento della Cassazione, che 

l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione sarebbe svuotato 

di pratico contenuto se le cassazioni regionali si affiancassero ai 

T.a.r., e se si assegnate alle Sezioni Unite della Cassazione (con 

sede nel pericolante Palazzaccio di Piazza Cavour?) l'attuale 

posizione del Consiglio di Stato. 

Sempre l’Andrioli, molto perspicuamente, dopo aver rilevato che la 

crisi del giudizio di Cassazione è strettamente legata alla perdita di 

concentrazione e di immediatezza che avevano, via via, 

caratterizzato il giudizio di merito, osserva che “si fa presto ad 

imputare all'eccessivo numero di avvocati cassazionisti, che non 

può non andare a discapito della qualità professionale dei 

medesimi, la massa dei ricorsi in fatto, che - quasi sempre ma, 

siamo sinceri non sempre - sono respinti, perché si deve pure 

ammettere che i vizi della motivazione sono la conseguenza 
dell'imperfetto svolgimento dei gradi di merito, il quale non solo 

diverte la Cassazione dai compiti istituzionali, descritti nell'art 65 

dell'ordinamento giudiziario, ma non le consente neppure di 

verificare se le norme di diritto siano state correttamente 

interpretate e puntualmente applicate. 
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Nel presentare nell’aprile 2019 la ristampa delle Opere giuridiche, 

i processualisti di Roma Tre sottolineano che la Cassazione, quale 

organo supremo di giustizia e regolatore dei rapporti tra le diverse 

giurisdizioni, rappresenta il risultato maggiormente significativo e 

rilevante dell'Opera scientifica del Calamandrei. 

Egli, nel 1933, nel decennale della Cassazione unica, sottolineava 

che la porta per la quale la scienza del diritto entra più 

liberamente nelle aule di giustizia, e quella della Cassazione 
unificata. Ebbene la celebrazione di questo dibattito proprio 

attraverso la formula sperimentata già da diversi anni dei dialogoi 

sulle questioni di diritto processuale civile testimonia che quella 

porta che Calamandrei ha contribuito ad aprire e che salutava con 

soddisfazione in quell’anniversario, è mantenuta aperta dal dialogo 

sui contrasti di giurisprudenza e sulle questioni processuali 

controverse. Il controllo di legalità che la Costituzione ha affidato 

alla Corte, anche grazie al contributo di Calamandrei, presuppone 

che le decisioni siano il frutto di un'opera collegiale, ma anche del 

confronto aperto verso il foro e la dottrina. 

Significativo è stato L'apporto dell'autore anche alla pratica 

giudiziaria: i professionisti legali e le parti del processo sono 

uomini impegnati nel gioco agonistico del giudizio, che è il luogo 

dello scontro dialettico fra intelligenze, sicché è assai calzante il 

proverbio popolare secondo il quale, per vincere una causa, 

occorrono diversi ingredienti: l’avere ragione, il saperla esporre, 

il trovare chi la intenda e che la voglia dare, e alla fine Il debitore 

che possa pagare. 
Particolarmente significativa ed acuta è stata l'analisi del Maestro 

circa la funzione della tutela cautelare. Egli chiarisce, in maniera 

davvero efficace, che i provvedimenti cautelari rappresentano una 

conciliazione tra le due esigenze spesso contrastanti della 

giustizia, quella della celerità e quella della ponderatezza: tra il 
fare presto e male, e il far bene ma tardi. Tali provvedimenti 

mirano, anzitutto, a far presto, lasciando che il problema del bene e 

del male, cioè della giustizia intrinseca del provvedimento, sia 
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risolto successivamente con la necessaria ponderatezza nelle 

riposate forme del processo ordinario. Detti provvedimenti, perciò, 

preventivamente assicurano i mezzi atti a far sì che il 

provvedimento definitivo possa avere, quando sarà emanato, la 

stessa efficacia e lo stesso rendimento pratico che avrebbe se fosse 

emanato immediatamente.  

Ritornando, infine, alla presentazione di Andrioli del 1976, è 

opportuno concludere questa breve introduzione ricordando quello 

che questo Autore intravedeva come possibile trama di una 

eventuale seconda edizione della Cassazione Civile.  

Se il Maestro fiorentino avesse posto mano alla seconda edizione, 

avrebbe affrontato, prospetta l’Andrioli, i problemi vivi dei 

rapporti, in concreto, tra Corte di Cassazione e Corte Costituzionale 

e, più a monte, tra Corte di Cassazione e Corte di Giustizia delle 

Comunità europee, perché non gli sarebbero “sfuggite” le 

disposizioni relative all'interpretazione pregiudiziale dei Trattati e 

delle norme di diritto eurounitario, ma neanche quelle relative 

all'interpretazione pregiudiziale della Convenzione di Bruxelles 

sulla giurisdizione e sulla circolazione delle sentenze civili e 

commerciali, e, soprattutto, non avrebbe mancato di constatare che 

il compito della nomofilachia non può essere perseguito dalla 

Cassazione in astratto, ma deve essere inquadrato nel modo di 
essere dell'intero processo di cognizione: vale a dire che se questo 

non è ben regolato e praticato, ciò costituirà una delle principali 

cause della criticità del giudizio di Cassazione. 

 

L’incontro sarà anche l’occasione per dare conto della ristampa in 

open access dei 10 volumi delle Opere giuridiche di Calamandrei, 

che nel 2019 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

Roma Tre ha promosso attraverso Roma Tre Press. 

 

La riflessione sul ruolo della Cassazione ieri, oggi e domani, indotta 

dalla considerazione dell’opera di Calamandrei sulla Cassazione 

civile, ad un centenario dalla sua pubblicazione, sarà condotta con 
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il metodo della “tavola rotonda”, a mezzo del confronto tra la 

dottrina ed i magistrati giudicanti e requirenti di legittimità, in 

merito agli elementi da prendere in considerazione per raffrontare 

la situazione esistente alla vigilia dell’unificazione della Corte di 

legittimità con quella della Corte oggi “assediata” dai ricorsi, 

cercando di districarsi, quindi, nell’individuazione di possibili e 

praticabili prospettive. 

Si ringraziano per il supporto e per la partecipazione all’iniziativa 

la Scuola Superiore dell’Avvocatura del CNF l'Associazione 

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

 


