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1. Premessa 
Innanzitutto, ringrazio i colleghi della Formazione decentrata della Corte di cassazione per 
avermi invitato all’odierno convegno. Per me è un grande onore parteciparvi quale relatore e 
quale rappresentante del mio ufficio, la Procura Generale della Suprema Corte. 
Parlare de “La Cassazione civile” di Piero Calamandrei 1 è un’impresa davvero ardua. Si tratta 
di un’opera unica, una sorta di bibbia del diritto, che spazia tra la storia del diritto, 
l’ordinamento giudiziario e la procedura civile, e che come una vera e propria bibbia in questi 
cento anni è stata studiata, esaminata, scandagliata, commentata, criticata 2. 
Ed oggi, dopo appunto un secolo, essa rivela tutta la sua perdurante attualità. Perchè ancora 
oggi, o forse ancora di più oggi, si discute del ruolo della Corte di cassazione.  
 
2. La Corte di cassazione quale organo di nomofilachia: un percorso ancora “in fieri” 
Quando, nel 1920, uscì la “La Cassazione civile”, l’opera recava in sé un fortissimo valore 
simbolico.  
Essa era un inno alla riunificazione delle cinque Corti di cassazione regionali dell’epoca, un 
inno ad un’istituzione che doveva diventare espressione dell’unità d’Italia. Un’unica Corte di 
cassazione italiana, quale luogo di applicazione e sintesi di un unico diritto italiano, aveva un 
valore simbolico enorme, per l’identità di una nazione (semi)nuova. E non si poteva più 
attendere oltre perché ciò accadesse. 
Dimentichiamo per un attimo il momento storico, il velo di oscurità che sempre più si 
addensava sui cieli italiani. 
La Cassazione unica era davvero un sogno per un giurista che voleva definirsi italiano. E il 
sogno doveva diventare al più presto realtà. 
  

                                                                    
* Relazione dell’Autore, tenuta all’Incontro dibattito su «Passato e futuro della Cassazione. A cent’anni dalla “Cassazione 
civile” di Pietro Calamandrei», Organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura di formazione decentrata 
presso la Corte di cassazione e tenutosi in Roma, il giorno 11 novembre 2020.  
1 Che noi possiamo leggere on line grazie alla meritoria iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Roma 
Tre e della Fondazione Piero Calamandrei, che hanno riproposto in open access i 10 volumi delle Opere giuridiche del maestro 
fiorentino. La ristampa delle “Opere” da parte di Roma TrE-Press è con introduzione di CARRATTA, COSTANTINO e RUFFINI, Attualità 
di Piero Calamandrei processualista. 
2 Vedi per tutti FINZI, Recensione a P. Calamandrei, in Arch. Giur., 1922, p. 107 ss.; SATTA, Corte di cassazione, voce dell’Enc. del 
Dir., Milano, 1962, X, p. 797 e ss.; CIPRIANI, Il progetto del guardasigilli Mortara e i due volumi di Calamandrei, in 
www.judicium.it, 2008, p. 791 e ss. 
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E ciò avvenne di lì a poco, anche sotto la formidabile spinta dei due volumi di Calamandrei: nel 
1923 nasceva la Corte di cassazione nazionale destinata ad assicurare l’esatta osservanza della 
legge senza differenze nell’intero territorio della penisola.  
La Cassazione, tuttavia, nacque coi retaggi del passato, delle supreme corti dei vari Stati 
preunitari che erano spesso corti di merito di terzo grado oltre (o più che) corti di legittimità. 
Il primo libro di Calamandrei è un formidabile percorso storico dalle origini del diritto sino ai 
suoi tempi, un percorso in cui uno snodo fondamentale era rappresentato dalle corti di ultima 
istanza degli Stati preunitari, ove le tradizioni degli organi di giustizia di terzo grado si 
mischiavano con le spinte innovative della Rivoluzione francese secondo cui la Cour de 
cassation doveva essere mero organo di controllo dell’azione dei giudici di merito che non 
dovevano esondare i propri poteri invadendo la sfera di competenza del legislativo. 
Una cosa, comunque, la si può dire. La Corte di cassazione italiana già nasceva “spuria”, un po' 
giudice di terzo grado del merito e un pò Cassazione francese. 
Pur se nel 1933, nel decennale della fondazione, il maestro fiorentino parla della Corte di 
cassazione unificata come della “porta per la quale la scienza del diritto entra più liberamente 
nelle aule di giustizia”, era una porta in cui oltre al diritto entrava molto il fatto, in quella 
confusione, contrapposizione, sovrapposizione tra ius constitutionis e ius litigatoris che sono 
sempre state una costante, permanendo sino ad oggi. 
Anzi, la situazione è via via sempre più peggiorata, perché i ricorsi si sono a poco a poco 
moltiplicati e il moltiplicarsi dei ricorsi è un indice di questa ansia di giustizia, che è di 
legittimità (esatta osservanza ed applicazione della legge) ma soprattutto di merito (decisione 
del caso concreto). 
Ma sul punto si tornerà dopo. Proseguiamo un attimo a comprendere cosa fosse esattamente 
la Corte di cassazione sorta anche grazie all’eccezionale spinta propulsiva e scientifica del 
Calamandrei. 
Sappiamo bene che per l’insigne giurista la funzione fondamentale che doveva avere la Corte 
di cassazione nazionale era quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge, onde 
“rimediare agli inconvenienti che derivano alla interpretazione giurisprudenziale dalla pluralità 
degli organi giudiziari dello stesso grado”. La Corte di cassazione, nel decidere i singoli ricorsi, 
doveva fissare i princìpì validi per il futuro, per consolidare il diritto vivente nascente 
dall’interpretazione giurisprudenziale e dare vita a regole valide appunto in via generalizzata 
per la risoluzione di casi futuri. 
Secondo l’autore, al fine di assicurare alla Corte questa funzione nomofilattica, il suo accesso 
doveva essere appunto limitato ai soli errores in iudicando, con esclusione del sindacato sugli 
errores in procedendo, ed inoltre dovevano essere introdotte misure tali da fissare un giusto 
rapporto tra il numero dei ricorsi da decidere e le capacità della corte di provvedervi, tanto 
che egli in seguito arrivò addirittura a scrivere che la Corte di cassazione “rende giustizia ai 
singoli soltanto nei limiti in cui ciò le possa servire per raggiungere il suo scopo di unificazione 
della giurisprudenza” 3. 
Ebbene, tali obiettivi non furono certo raggiunti né con l’istituzione della Cassazione unica nel 
1923, né col nuovo ord. giudiziario e l’approvazione del codice procedura civile negli anni 40-
41.   
Infatti, il r.d. 30 dicembre 1923 n. 2786, nell’indicare le funzioni dell’unica Corte di cassazione 
di Roma, adopera, con l’art. 61, la stessa identica espressione usata dalla legge 

                                                                    
3 CALAMANDREI-FURNO, Cassazione civile, voce del Noviss. Digesto, Torino, 1968, II, p, 1056. 
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sull’ordinamento giudiziario del 1865 n. 2626, ovvero che la Cassazione ha la funzione di 
assicurare “l’esatta osservanza della legge”. Dunque, restava ancora fuori la funzione 
nomofilattica tipica, che è soprattutto quella di assicurare la “uniformità della giurisprudenza” 
4.  
E quando nel nuovo ord. giudiziario, entrato in vigore nel 1941, il nuovo (ed ancora attuale) 
art. 65 ord. finalmente riconosce il ruolo della Corte di cassazione di assicurare non solo 
“l’esatta osservanza” ma anche “l’uniforme interpretazione della legge”, e in definitiva “l’unità 
del diritto oggettivo nazionale”, era già entrato in vigore il nuovo codice procedura civile, che 
consentiva il ricorso per cassazione non solo per solo “per violazione e falsa applicazione di 
legge” (n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), ma anche per errores in procedendo (n. 4 di detta norma) e 
per vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione (n. 5 di detta norma).  
Se già la falsa applicazione di legge è un mezzo di censura che finisce per involgere un 
accertamento di fatto, presupponendo la ricostruzione della fattispecie concreta e la verifica 
se questa rientra nella ipotesi prevista dalla legge, è evidente che i mezzi di censura dei n. 4 e 
5 dell’art. 360 c.p.c. sono tutti intrisi di valutazioni di fatto, di esame della vicenda concreta. 
La storica commistione tra giurisdizione di pura legittimità e di merito resta dunque 
pienamente attuale dopo le riforme degli anni 40-41. Con buona pace, o comunque forte 
riduzione, del ruolo principalmente nomofilattico della Corte di cassazione.  
Questa situazione, per così dire ibrida, è restata anche dopo l’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana, che nell’occuparsi della Corte di cassazione le assegna il ruolo di 
organo di garanzia a cui ricorrere sempre per violazione di legge e nei conflitti di giurisdizione, 
ma non introduce quanto voluto dallo stesso Calamandrei, ossia la costituzionalizzazione della 
sua funzione nomofilattica sancita dall’art. 65 ord. giud. Come risulta dai lavori dell’Assemblea 
Costituente, vi furono addirittura spinte a reintrodurre le Cassazioni regionali e Giovanni 
Leone voleva che fosse prevista una norma che statuisse l’obbligo di tre gradi di giurisdizione. 
Tali proposte non passarono ma non passò nemmeno quella del Calamandrei, e 
l’impostazione complessiva della Carta fondamentale non caratterizza la Corte di cassazione 
per la sua funzione nomofilattica, che è ulteriore e diversa rispetto a quella indicata dagli ultimi 
commi dell’art. 111 Cost., della Corte quale giudice di ultima istanza destinataria dei ricorsi 
delle parti a garanzia della legalità delle decisioni. 
E se la previsione di tale funzione nomofilattica non emerge dall’art. 111 Cost., nemmeno la si 
può rilevare da altre norme della Costituzione. In particolare, nulla ci dice l’art. 24, che anzi, 
nell’assicurare l’inviolabilità del diritto di azione, apre la strada ad un’estensione dell’ambito 
di operatività del ricorso di ultima istanza previsto dall’art. 111. Ed ancora, l’art. 101 comma 
2, nell’assoggettare i giudici esclusivamente alla legge, di certo non valorizza la funzione di 
indirizzo e conformazione giurisprudenziale. Infine, l’art. 3, imponendo l’uguaglianza 
sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge, sottende una funzione giudiziale volta non 
tanto a creare regole astratte bensì a tutelare nei casi concreti i diritti dei cittadini 5. 
Insomma, il quadro complessivo pare escludere la consacrazione costituzionale della funzione 
nomofilattica della Corte 6.  

                                                                    
4 Sul punto, vedi SCARSELLI, Note sulla crisi della cassazione (civile) e sui possibili rimedi, in www.judicium.it, § 2; nei medesimi 
termini TARUFFO, Il vertice ambiguo, Bologna, 1991, p. 63. 
5 Così SCARSELLI, op. cit., par. 5  
6 Conclude in senso opposto LUPO, La Corte di Cassazione nella Costituzione, in Atti del convegno “Giurisdizione e giudici nella 
Costituzione”, Roma 18 giugno 2008, in Quaderni del CSM 2009, p. 80 ss. 

http://www.judicium.it/
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Questo non significa che tale funzione non vi sia, perché essa è imposta dall’art. 65 ord. giud. 
Solo che, non avendo un’immediata copertura costituzionale, non ha quella centralità che 
forse sarebbe stata necessaria per individuarla come priorità assoluta. E’ un obiettivo da 
raggiungere, ma non è la priorità. 
Tuttavia, il reale e grande problema che rende oggi, più di ieri, assai complesso il 
perseguimento di questo obiettivo è dato soprattutto dai numeri. Abbiamo visto che 
Calamandrei riteneva che per far funzionare la Corte ai fini nomofilattici occorresse un giusto 
rapporto tra il numero dei ricorsi da decidere e le capacità della corte di provvedervi. Se 
l’autore potesse oggi leggere le statistiche inorridirebbe.      
Basta fare un confronto: nel 1923, quando nasce la Cassazione unica, erano decisi circa 3600 
ricorsi, nel 2019 ne sono stati decisi quasi 35.000. 10 volte in più.   
E nemmeno la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., operata nel 2012, è riuscita a fermare questi 
numeri: oggi vi è una vera e propria valanga di contenzioso che attraversa la sacra porta del 
Palazzaccio; si può dire che solo il Covid 19 è riuscito a ridurre questa valanga, ma anche in 
questo caso solo in parte (nel 2020 la produttività per evidenti ragioni si è ridotta, ma in 
numeri sono sempre record; ad oggi siamo arrivati a più di 28.000 provvedimenti depositati 
7). 
Che i ricorsi oggi siano soprattutto di merito e non abbiano valenza nomofilattica emerge dalla 
stessa distribuzione del lavoro operata dalla Corte di cassazione. Sappiamo che oggi, dopo le 
miniriforme del 2013 e del 2016, i canali decisionali sono quattro: - il ricorso può andare alla 
Sesta sezione civile, dove in sede camerale e senza la partecipazione del PM, si decidono i 
ricorsi manifestamenti fondati, infondati o inammissibili (art. 380 bis c.p.c.); - può essere 
assegnato all’adunanza camerale per così dire ordinaria, dove, con la presenza solo facoltativa 
del  PM (che se lo ritiene deve intervenire per iscritto), vengono discussi i ricorsi che non 
presentino questioni di particolare importanza e di rilievo nomofilattico (art. 380 bis.1 c.p.c.); 
- viene assegnato all’udienza pubblica a fronte della “particolare rilevanza della questione di 
diritto” su cui si deve pronunciare (art. 375 comma 2 c.p.c.); - infine, viene assegnato alle 
Sezioni Unite se vi siano contrasti tra sezioni semplici o sussista una “questione di massima di 
particolare importanza” (art. 374 comma 2 c.p.c.). 
Premesso che la distinzione fra presupposti per la rimessione alla pubblica udienza e alle 
Sezioni Unite, al dell’esigenza di risolvere contrasti, è abbastanza incerta (è difficile spiegare 
che “particolare rilevanza della questione di diritto” è qualcosa di diverso da “questione di 
massima di particolare importanza”), in questa sede rileva evidenziare che la Corte di 
cassazione ha scelto di adoperare in modo sempre più massiccio i due canali camerali (quello 
di Sesta e quello per così dire intermedio), tant’è che oggi meno del 30 % dei ricorsi è deciso 
in udienza pubblica. Questo dato significa che in più del 70 % dei casi la Corte ritiene che le 
controversie attengono, almeno in prevalenza, allo ius litigatoris.  
Quest’ultimo entra del tutto legittimamente, e con facilità, nelle sacre stanze del Palazzaccio, 
vista la scelta del codice di rito del 1941, che come detto da un lato ha costruito il vizio di cui 
al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. anche come “falsa applicazione di legge” (art. 360 n. 3 c.p.c.), mezzo 
di censura che finisce per involgere un accertamento di fatto presupponendo la ricostruzione 
della fattispecie concreta e la verifica se questa rientri (sia sussumibile) nella ipotesi prevista 
dalla legge; dall’altro ha previsto anche i mezzi di censura dei n. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., che 

                                                                    
7 Ci si riferisce alla data del 9 dicembre 2020, di stesura finale di questa relazione scritta. 
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sono intrisi di valutazioni di fatto, di esame della vicenda concreta, sotto il profilo processuale 
e della motivazione della pronunzia.  
È evidente che un primo argine può essere rappresentato dalla nuova formula dell’art. 360 n. 
5 c.p.c., che alla “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” ha sostituito “l’omesso 
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione per le parti”. I 
numeri sopra citati ci dicono che l’argine non è servito perché dal 2012 in poi la crescita non 
si è ridotta. Ma comunque si tratta di un argine che spetta ai giudici di legittimità impiegare al 
meglio, per rispettare il nuovo dato normativo ed evitare di reintrodurre surrettiziamente il 
vecchio vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.  
L’ansia di decidere nel merito può essere foriera di superamenti del chiaro dato testuale del 
nuovo n. 5 dell’art. 360 e può produrre effetti negativi rispetto alla primaria funzione 
nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione. 
Devo dire che in genere la Corte di cassazione sta “resistendo” in relazione al nuovo n. 5 
dell’art. 360 c.p.c., anche se poi ha allargato molto le maglie dei “fatti” la cui omissione è 
censurabile, passando dai fatti principali a quelli secondari, e poi ai fatti processuali, intesi 
come prove non esaminate o non ammesse. 
Ma l’argine rischia di cadere, in questa ansia di decidere nel merito, ad esempio se si costruisce 
come vizio ex art. 115 c.p.c. la falsa percezione di una prova, oppure si amplia il sindacato di 
falsa applicazione di legge fino a censurare a monte la ricostruzione della fattispecie concreta 
invece di limitarsi a censurare l’inquadramento di una fattispecie concreta in una norma. 
Non è questa la sede per parlare di ciò e di formulare critiche alle soluzioni alcune volte 
adottate dalla Corte di cassazione 8. In termini generali ci si può limitare a dire che oggi le 
spinte formalistiche, molto accentuate sino a pochi anni fa ed ispirate in particolare alla 
infelice introduzione dell’obbligatorietà dei “quesiti di diritto” (altro maldestro tentativo del 
legislatore di ridurre il numero dei ricorsi per cassazione), hanno lasciato lo spazio a spinte 
sostanzialistiche, ispirate anche dalla giurisprudenza europea sul diritto della parte ad una 
decisione di merito. Sino a pochi anni fioccavano pronunzie di inammissibilità dei ricorsi, oggi 
le inammissibilità si sono molto ridotte. 
Questo è un risultato commendevole, in linea coi valori costituzionali ed europei, ma questa 
prospettiva è ben diversa dalla eliminazione dei limiti oggettivi del giudizio di legittimità. Il 
“fatto”, lo si è già detto tante volte, già entra nel giudizio di legittimità, ma non lo si può fare 
entrare oltre i limiti del lecito, pena la totale distorsione del ruolo e della funzione della Corte 
di cassazione, che non è un semplice giudice di terzo grado. 
Non può e non deve esserlo, soprattutto oggi, in cui la nomofilachia è un valore sempre più 
irrinunciabile.    
Si è visto sopra che l’obiettivo di conformare la giurisprudenza possa nascondere un pericolo: 
una giurisprudenza unica, creata e controllata dall’alto, può avere risvolti anche illiberali e 
autoritari; e forse non è un caso che la Cassazione unica e l’art. 65 ord. giud. siano prodotti del 
periodo fascista. 

                                                                    
8 Sulla censurabilità quale vizio ex art. 115 c.p.c. di una falsa percezione di una prova vedi ad esempio Cass. 9356/17 e 
27033/18, secondo cui “In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito 
– e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai 
sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, 
qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 
4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal 
giudice esistenti, ma in realtà mai offerte”.      
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Non è la sede questa per fare la storia della Corte di cassazione. Basta ricordare solo che la 
Corte di cassazione nasce, in Francia, come organo politico di controllo “contro” i tribunali di 
merito, onde evitare gli sconfinamenti di questi in danno del potere legislativo. La Corte di 
cassazione, diventato organo della giurisdizione, ha sempre avuto in fondo questa funzione di 
controllo sui giudici di merito. Il suo stesso nome, “Cassation” (cassare le sentenze), evoca, 
sublima, consacra questa funzione. 
Che è diventata sempre più rilevante perché sempre più rilevante è diventato il potere del 
giudice, del singolo giudice, appunto non chiamato solo ad applicare da legge ma anche ad 
interpretarla. Sappiamo che il vero gradino salito che ha portato la magistratura ad avere un 
ruolo (pre)dominante nella società moderna è il monopolio sull’interpretazione della legge, 
quel luogo intermedio tra diritto scritto e fatto che crea il diritto vivente, il diritto 
giurisprudenziale, luogo ove dall’astrazione della norma si passa alla sua applicazione concreta 
tenendo conto dei reali accadimenti, delle reali controversie venute in essere. 
È un potere immenso. Un potere forse più grande di quello legislativo, perché la 
giurisprudenza colmando il vuoto fra norme astratte e fatti concreti copre uno spazio enorme, 
lo spazio in cui appunto vive (si evolve, si trasforma e via via cresce) il diritto concreto. 
Ne deriva che controllare e conformare la giurisprudenza significa di fatto controllare 
l’applicazione del diritto in un Paese. Una funzione delicatissima, espressione di un potere 
enorme. Che se mal esercitato può dare vita a risvolti autoritari ed illiberali, rendendo di fatto 
i magistrati non autonomi ed indipendenti.  
Questo spiega tutte le scelte della nostra Costituzione, in particolare la non consacrazione del 
ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e la previsione secondo cui i giudici, i singoli 
giudici, sono soggetti solo alla legge. 
Essi sono soggetti solo alla legge, non alle interpretazioni date dalla Cassazione. Nella 
previsione dell’art. 101 Cost. c’è tutta la forza di questo principio democratico e liberale, di 
una magistratura non verticistica ed autoritaria, ma espressione un potere diffuso ed 
orizzontale, dove ogni singolo magistrato è autonomo ed indipendente e ha il diritto/dovere 
decidere in piena libertà, rispettando al contempo la propria coscienza e la legge. 
Tuttavia, il potere diffuso ed orizzontale, per essere autorevole, non deve apparire capriccioso 
o originale. L’applicazione ed interpretazione della legge non possono essere diverse a 
seconda dei tribunali; il mito della giustizia “dea bendata” non può essere proprio di uno Stato 
di diritto, il quale piuttosto deve fondarsi sulla certezza del diritto, garanzia dell’attuazione in 
concreto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini avanti alla legge.  
E la certezza del diritto diventa ancora più irrinunciabile in un mondo contraddistinto dal 
moltiplicarsi delle fonti, dall’emergere di sempre nuovi diritti, dalla costante 
giurisdizionalizzazione dei conflitti sociali, tutti o quasi tutti destinati a sfociare in un tribunale.  
I nostri padri costituenti nel dettare norme di garanzia come quella dell’art. 101 Cost. in tutta 
evidenza tendevano a scongiurare i pericoli di un improvvido verticismo e conformismo 
giudiziario. Erano timori comprensibilissimi all’epoca, ma tali pericoli sono sicuramente svaniti 
dopo più di 70 anni di attuazione dei princìpi costituzionali. 
Oggi la situazione è completamente opposta. Il pericolo non è quello del conformismo 
giudiziario ma piuttosto quello del moltiplicarsi delle interpretazioni e dei conflitti 
giurisprudenziali. E i giudici di merito in genere agognano certezze, punti di riferimento solidi, 
bussole idonee a governare la domanda di giustizia che esplode nelle loro mani.  
Il circuito giurisdizionale attuale non vede i giudici di merito in posizione di inferiorità culturale 
e tecnica rispetto ai giudici di legittimità, assolutamente. Vi è diversità di ruoli e di funzioni, 



 
  
                 
1-2021 

7 
 

ma non vi è alcun sistema verticistico. Il processo è un progetto di costruzione della casa, che 
parte dalle fondamenta (il primo grado) sino alla realizzazione del tetto (grado di legittimità), 
dove la realizzazione del tetto non è certo più importante della creazione delle fondamenta. 
Solo che per realizzare le fondamenta occorrono basi solide e ciò è possibile solo se vi siano 
punti fermi. E creare questi ultimi è compito dei giudici di legittimità. I quali non impongono 
le loro soluzioni, perché nel nostro sistema di potere diffuso e di precedente non vincolante 
non possono farlo, ma con la loro autorevolezza fungono da guida e da orientamento per tutti 
i giudici di merito e in definitiva per tutta la comunità.    
Insomma, oggi la nomofilachia non è più un pericolo (sotto i profili di cui sopra), ma l’unica 
ancora di salvezza. La tutela della durata ragionevole dei processi, del diritto di azione e difesa, 
del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge rende irrinunciabile “aggrapparsi” 
alla nomofilachia: lo vogliono sicuramente i giudici di merito e i cittadini; e lo deve sicuramente 
volere uno Stato con la S maiuscola.  
In definitiva, può dirsi che oggi il sogno di Calamandrei sia più attuale che mai: nel senso che 
la nomofilachia deve essere l’obiettivo primario da realizzare.  
E la Corte deve essere pronta a combattere al meglio questa sfida: che è una sfida da vincere 
a tutti i costi, perché da essa, usando una formula che prima facie può apparire retorica ma 
non lo è, dipende la sopravvivenza dell’idea di giustizia in uno Stato democratico e moderno. 
 
3. Alcune proposte concrete 
Vediamo ora se sono state poste le basi per vincere questa sfida. E, nella medesima ottica, 
quali siano i possibili accorgimenti rispetto al sistema attuale.  
Abbiamo visto sopra che il legislatore ha dato alla Cassazione la possibilità di distinguere i 
ricorsi, tra semplici, intermedi o di rilevanza nomofilattica, da assegnare rispettivamente alla 
Sesta civile, all’adunanza camerale e all’udienza pubblica. Con l’ulteriore ultimo gradino del 
ricorso alle Sezioni Unite per le questioni di massima di particolare importanza o per risolvere 
i conflitti interpretativi. 
La Cassazione ha utilizzato questi canali e come detto oggi meno il 30 % dei ricorsi civili 
conosce la strada dell’udienza pubblica. Questo in teoria significa che solo in questa ridotta 
percentuale si è in presenza di controversie che interessano ai fini nomofilattici.  
 
3.1. Le “massime” e l’Ufficio del Massimario 
Ciò dovrebbe in teoria comportare che le “massime”, ossia i princìpi di diritto vivente 
vincolanti per la singola causa ma soprattutto validi come autorevoli precedenti per regolare 
le controversie future, dovrebbero essere fatte soprattutto per queste cause. Ed invece così 
non è. Noi oggi abbiamo tante massime ufficiali che riguardano ordinanze rese in sede 
camerale, e addirittura tante massime relative a controversie definite in Sesta civile, dove 
sono trattati, si ripete, i ricorsi manifestamente fondati, infondati e inammissibili. 
Questo sembra in contrasto con la scelta a monte compiuta dalla Corte di cassazione di non 
fissare l’udienza pubblica, con la conseguenza che si finisce per dar vita ad un numero rilevante 
di massime appunto sorte da controversie in partenza prive di rilevanza nomofilattica, in 
alcune delle quali, tra le altre cose, il Pubblico Ministero non può per definizione partecipare. 
A mio avviso dovrebbe essere stabilita una regola che esclude la possibilità di massimare le 
ordinanze rese in sede camerale, in primo luogo quelle rese in sede di Sesta. 
Questo faciliterebbe anche il lavoro del Massimario. E’ di tutta evidenza come quest’ufficio 
abbia un ruolo decisivo e centrale, nell’ottica nomofilattica. Il Massimario è il luogo in cui si 
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affina la produzione giurisprudenziale della Corte per renderla appunto diritto vivente, a 
disposizione dei giudici di merito, degli operatori del diritto e dei cittadini in vista della 
risoluzione dei casi futuri.  
Soprattutto nella realtà attuale, di numerosi blog e siti che pubblicano i circa 30.000 
provvedimenti annui della Cassazione civile (nel 2019 ben di più), deve essere l’ufficio del 
Massimario la sede deputata a filtrare tutta la ponderosa attività della Corte di cassazione per 
farne uscire le massime ufficiali, i princìpi di diritto vivente che fungano da guida ed 
orientamento per la futura soluzione di casi simili. 
Per ottenere questo, è fondamentale agevolare il lavoro dei magistrati del Massimario nei 
sensi di cui sopra (non chiedere la massimazione di provvedimenti resi in sede camerale) e, 
inoltre, è indispensabile che tali magistrati siano al più presto esonerati dalla funzione 
aggiuntiva oggi svolta (attualmente sono quasi tutti impegnati come consiglieri di supporto, 
in assoluta prevalenza nel tributario), in modo da restituirli alle funzioni originarie, tra cui 
appunto quella di massimazione.  
 
3.2. Italgiureweb 
A tutto questo deve accompagnarsi un potenziamento del sistema attuale Italgiureweb. 
Quest’ultimo ha rappresentato un’eccezionale conquista ai fini della conoscenza e ricerca 
della giurisprudenza di legittimità ed è un sistema copiato da tanti; tuttavia, oggi sembra non 
più al passo coi tempi: spesso l’operatore del diritto preferisce cercare su google o motori di 
ricerca simili i precedenti di interesse, usando parole chiave che conducono subito a 
provvedimenti pubblicati o commenti di rilievo rispetto all’argomento, laddove le stesse 
parole chiave se adoperate su italgiureweb non sempre portano al medesimo risultato. 
L’obiettivo è quello di restituire ad italgiureweb il ruolo di biblioteca aggiornata, ed 
insostituibile, del diritto vivente, ove si trovano tutti gli orientamenti di interesse e dove col 
sistema, unico, dei conformi, difformi e vedi, precedenti e successivi, il giudice di merito e tutti 
gli operatori del diritto si possono, appunto, orientare.  
 
3.3. Il possibile rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte      
Ma veniamo al problema principale. Nell’assetto attuale, di una Corte di cassazione 
trasformatasi in un vero e proprio sentenzificio, con varie sezioni civili (cinque + la Sesta) 
composte da un numero rilevante di giudici che formano più collegi con più presidenti, ove 
negli ultimi anni è prevalsa senza se e senza ma l’ansia di riduzione dell’arretrato (a tale 
obiettivo sono ispirate tutte le ultime riforme, in primis la cameralizzazione), spesso le 
incertezze giurisprudenziali nascono da conflitti interni alla stessa Corte di cassazione, che 
sono conflitti tra sezioni diverse ma alcune volte interni alle stesse sezioni. In sostanza, la 
Cassazione, da luogo deputato a dirimere le incertezze giurisprudenziali, è finita per diventare 
la sede in cui si creano incertezze. 
Il diritto non è immobile, la Cassazione può sempre cambiare idea, in un percorso evolutivo 
che tenga conto di mutamenti sociali ed economici, di nuove sensibilità, dell’esistenza di fonti 
del diritto ulteriori, in particolare di quelle europee. Ma questa mobilità fisiologica, che è un 
valore, non può trasformarsi in patologia. La Corte di cassazione non può essere una sorta di 
grande deposito, in cui trovare qualsiasi soluzione. 
In uno scritto sul Massimario del 2008 il Presidente Antonio Genovese ricorda le parole di 
Calamandrei che in un lavoro della metà degli anni 30 afferma che l’esistenza di più sezioni 
della Corte di cassazione non pregiudicava l’obiettivo della “uniformità della giurisprudenza” 
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in presenza di un adeguato coordinamento delle sezioni sotto la guida dei presidenti titolari e 
soprattutto del primo presidente 9. 
Questo coordinamento indubbiamente c’è anche oggi: grazie anche al contributo degli 
“spogliatori” (del Massimario e della Corte) si accorpano spesso ricorsi simili, si creano udienze 
tematiche (commendevole ad esempio è l’idea della terza sezione civile che ha elaborato, 
coinvolgendo anche la Procura Generale, i progetti “sanità” ed “esecuzione”; ma udienze 
tematiche sono organizzate in tutte le sezioni, anche in quelle che si trovano di fronte 
contenziosi seriali enormi, come la sezione lavoro e quella tributaria). Ma, nonostante questi 
commendevoli sforzi organizzativi, tra le migliaia di provvedimenti pubblicati purtroppo si 
trovano anche precedenti discordanti. 
Questo non può e non deve accadere.  
Se sono inconsapevoli il problema è tutto organizzativo, appunto perché le questioni simili 
vanno decise nello stesso modo e con lo stesso collegio e qui il ruolo dei presidenti titolari e 
di tutti gli altri presidenti di sezione e di collegio diventa decisivo (occorrono le udienze 
tematiche, gli accorpamenti dei ricorsi simili, il controllo costante sulle decisioni adottate per 
evitare appunto conflitti, che sorgono anche quasi contestualmente). 
Ma anche se sono consapevoli il problema è soprattutto organizzativo (e non solo culturale), 
perché:  
- se un collegio ritiene di andare di contrario avviso rispetto ad un precedente di legittimità di 
una sezione semplice (soprattutto se quest’ultima è una sezione diversa oppure il contrasto 
riguardi una questione processuale o comunque afferente materie trattate da più sezioni) 
appare opportuno che la questione vada subito rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 comma 
2 c.p.c., considerandola come “questione di massima di particolare importanza”, perché non 
può non essere tale una questione per la quale si pensa di creare un conflitto giurisprudenziale 
interno alla cassazione, che è deputata alla nomofilachia, non al risultato opposto; questa 
risoluzione immediata dei conflitti interpretativi, che non devono essere in alcun modo né 
creati né cronicizzati, è un obiettivo prioritario; 
- a maggior ragione è impensabile che un revirement rispetto ad un precedente giurisprudenza 
di legittimità venga adottato in sede camerale; certo, non infrequentemente i collegi di Sesta 
o di adunanze camerali, a fronte di questioni rilevanti, dispongono che la causa venga rimessa 
alla pubblica udienza; ma, oltre a questa dinamica, fisiologica e giusta, capita non di rado di 
leggere pronunzie che segnano in sede camerale veri e propri revirement 10; questo a mio 
avviso non deve accadere, in quanto la scelta del legislatore del 2016 di dividere le cause di 
rilevanza nomofilattica meritevoli dell’udienza pubblica dalle altre non può essere sconfessato 
dall’utilizzo della sede camerale per cambiare addirittura giurisprudenza delle Sezioni Unite; 
anzi, fissare pubblica udienza è solo il minimo step, perché si è visto che ogni revirement deve 
essere fatto dalle Sezioni Unite, per consolidare subito il risultato interpretativo raggiunto, 
molto più difficilmente attaccabile anche dai giudici di merito se proveniente dalle Sezioni 
Unite;  
- men che meno si può pensare che i conflitti interpretativi possano essere risolti in Sesta 
civile; ed invece, vi è una disposizione tabellare che prevede una sorta di “Sezioni Unite di 
Sesta” (un collegio di Sesta civile formato dai componenti delle varie sezioni civili) chiamata a 

                                                                    
9 GENOVESE, Per una storia della Corte di Cassazione: l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, in Le Carte e la Storia, 2008, II, p. 40 
ss. 
10 Per fare un esempio, si ricorda Cass. ord. 17084/17, che in sede camerale ha superato le note Cass. SU 576-584 del 2008 
sulla rilevazione del nesso di causalità con giudizio ex ante. 
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risolvere conflitti interpretativi 11; si auspica che questa disposizione tabellare non venga più 
riprodotta nei prossimi progetti organizzativi oppure non sia approvata dal CSM, e in ogni caso 
non sia più applicata; 
- se vi sono conflitti ed incertezze interpretative in sede di merito, la Corte deve cercare in 
tutti i modi di decidere al più presto questi casi: i dubbi, infatti, fanno sorgere controversie su 
controversie, per cui devono necessariamente esistere canali privilegiati di decisione delle 
cause aventi ad oggetto questioni controverse tra i giudici di merito; 
- ed ancora, se il collegio in sede camerale ritiene di rimettere la controversia alla pubblica 
udienza, va sempre chiarito (nell’ordinanza di rimessione) l’aspetto di rilevanza nomofilattica 
che rende opportuna tale rimessione, al fine di consentire alle parti e alla stessa Procura 
Generale di interloquire in modo consapevole sul punto: la nomofilachia è una prerogativa 
della Corte di cassazione ma essa deve essere realizzata col contributo delle parti nonché della 
Procura Generale, ufficio la cui presenza nel contenzioso civile esprime per definizione 
l’interesse dell’ordinamento ad una soluzione di legittimità valida per regolare casi futuri, resa 
all’esito di un contraddittorio rinforzato dalla presenza di questo organo dello stato, il PM 
civile.  
Da tutti questi rilievi si vede chiaramente che la prospettiva complessiva è quella della forte 
valorizzazione del canale decisione della pubblica udienza, magari a Sezioni Unite: qui si fa la 
nomofilachia, col contributo anche della Procura Generale, riservando invece motivazioni 
semplificate per le controversie semplici impregnate di ius litigatoris, in cui la Corte finisce 
sostanzialmente per decidere (almeno in prevalenza) quale giudice di terzo grado. 
 
4. Il ruolo della Procura Generale 
Vengo all’ultima parte del mio intervento, che è l’intervento di un rappresentante della 
Procura Generale della Corte di cassazione. 
Sappiamo che già da molti anni si parla del PM civile come di un “lusso che non possiamo 
permetterci” 12, di uno organo in “agonia” 13; e questa agonia si sarebbe trasformata in vera e 
propria “morte” a seguito delle ultime miniriforme soprattutto quella della cameralizzazione 
spinta del 2006 14.  
Ebbene, in un recente scritto mi sono permesso di essere meno pessimista, parlando di un 
“PM civile di legittimità con la lanterna di Diogene alla ricerca di una nuova identità” 15. 
E’ un’identità che il PM civile di legittimità deve cercare insieme alla Corte di cassazione e 
supportato da quest’ultima. 
Il nuovo assetto delineatosi dopo il 2016 può e deve essere un’occasione di rilancio della 
Suprema Corte, messa in grado di distinguere le pere dalle mele, il grano dal loglio, le cause di 
rilievo nomofilattico dalle altre. L’ottica è e deve essere quella di concentrare le proprie 
energie, limitate, nelle cause di rilievo nomofilattico. 

                                                                    
11 Si pensi ad esempio alla nota Cass. 30765/17, sugli oneri di produzione ex art. 369 c.p.c. in caso di ricorso contro sentenza 
notificata in via telematica 
12 DENTI, Le riforme della cassazione civile: qualche ipotesi di lavoro, in Foro it. 1988, V, 24. 
13 CIPRIANI, L’agonia del pubblico ministero nel processo civile, in Foro it. 1993, V, 14. 
14 GAETA, Il nuovo processo civile di cassazione: la secolarizzazione della Corte e la scomparsa del procuratore general , in 
Questioni e Giustizia, 2017, III, p. 67 ss. Sulla situazione attuale del pubblico ministero civile di legittimità vedi anche AULETTA, 
Lo stato presente del pubblico ministero davanti alla Corte di cassazione (civile), in Foro it., 2018, II, 1, 593 ss.; SGROI, La 
funzione della Procura Generale della Cassazione, in Questione Giustizia, 2018, I, p. 52 ss.     
15 PEPE, Il PM civile di legittimità con la lanterna di Diogene alla ricerca di una nuova identità, in www.judicium.it, 2019, XI. 

http://www.judicium.it/
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Si è visto che la Corte di cassazione, in un’evidente ottica di incremento della produttività, ha 
adoperato questa possibilità di distinguere i ricorsi. E dal 2016 in poi il numero dei ricorsi decisi 
in sede camerale è via via aumentato e, di conseguenza, è aumentato il numero delle 
definizioni: si ripete, nel 2019 si è arrivati quasi a 35.000!   
Oggi, circa due terzi di detti procedimenti, dunque circa 20.000 all’anno, sono decisi in sede 
camerale; circa la metà di questi circa 20.000 procedimenti civili annui, ossia la metà non 
riservata alla Sesta, viene trasmessa alla Procura Generale, chiamata a sua volta a selezionare, 
tra la miriade di procedimenti, quelli che comunque meritano l’intervento del pubblico 
ministero. Attualmente, al settore civile sono addetti circa 20 magistrati oltre gli avvocati 
generali. Dunque, pochissimi PM civili che devono sostanzialmente fare le pulci alla Corte di 
cassazione scovando tra le migliaia di ricorsi che la Corte ha ritenuto non di interesse quelli 
viceversa ritenuti meritevoli di attenzione. E’ un compito che la Procura Generale vuole fare, 
ma se si seleziona il 10 % di questi procedimenti (peraltro la percentuale è anche più alta del 
10 %) non si può dire (come invece si sente dire) che si è fatto poco, perché si è fatto un 
controllo su un numero enorme di procedimenti già apprezzati (negativamente sotto il profilo 
dell’interesse nomofilattico) dalla Corte.  
Il PM civile, dunque, consolida il suo ruolo di “grillo parlante”, che controlla la Corte e la 
sollecita a ritenere di rilevanza nomofilattica cause che essa in prima battuta non aveva 
ritenuto tali. 
Il PM civile è sempre stato un organo di controllo della Corte di cassazione. Questa controlla, 
attraverso i parametri dell’art. 360 c.p.c., i giudici di merito, il PM civile di legittimità a sua 
volte controlla la Corte. Non lo fa più nell’interesse del potere esecutivo, come era una volta 
(nell’ordinamento prerepubblicano), ma in piena indipendenza e nell’esclusivo interesse della 
legge. La Corte deve essere dunque contenta e grata di questa forma di controllo, che alla fine 
si è trasformata in un supporto, in una fisiologica cooperazione, funzionale all’attuazione dello 
stesso ruolo nomofilattico della Corte di cassazione. 
È noto che la Procura Generale ha svolto questo improbo (visti i numeri) compito di controllo-
cooperazione della Corte di cassazione strutturando un Ufficio Spoglio, di magistrati esperti 
nei vari settori che selezionano i ricorsi ai fini della redazione delle requisitorie scritte. Si è 
anche ipotizzata una eventuale forma di collaborazione “a monte” nella selezione dei ricorsi, 
nel senso di prevedere un intervento dei sostituti in aiuto agli spogliatori della Corte per 
incanalare i ricorsi verso l’udienza pubblica o quella camerale. Tuttavia, si tratterebbe di un 
intervento non previsto dalla legge, recante notevoli problemi organizzativi ed oltretutto di 
difficile realizzazione a fronte del numero ridotto dei sostituti addetti al settore civile.  
Per cui, dopo un primo periodo di assegnazione “a pioggia”, a tutti i sostituti, delle adunanze 
camerali da esaminare, si è deciso di creare in Procura un “Ufficio Spoglio” centralizzato, 
destinato alla selezione dei ricorsi “a valle” arrivati in Procura e composto da magistrati esperti 
nelle materie delle singole sezioni. Si tratta di un ufficio che sinora ha ben funzionato e che a 
mio parere dovrebbe essere rinforzato individuando dei coordinatori-responsabili per materie 
ed organizzando meccanismi collegiali di esame e selezione dei ricorsi, in modo che ci siano 
più persone che insieme abbiano la responsabilità di filtrare e valutare i ricorsi fissati dalla 
Corte in sede camerale 16.   
Il problema è anche cosa fare una volta operata la selezione. La legge prevede l’intervento 
scritto del PM nelle adunanze camerali, con una evidente contraddizione logica, perché si 

                                                                    
16 Per queste riflessioni, si rinvia anche a PEPE, op. cit., § 2.  
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riserva l’uso dello scritto alle cause in tesi meno importanti, mentre quelle di rilievo 
nomofilattico assegnate alla pubblica udienza richiedono secondo il codice di rito un mero 
intervento orale. E’ evidente che lo scritto cristallizza le conclusioni e le opinioni, è idoneo a 
rendere l’intervento del PM più autorevole ed incisivo, perché di fatto, nella logica di un 
fisiologico rispetto dei ruoli, impone alla Corte di riflettere su queste conclusioni scritte, per 
condividerle o disattenderle, auspicabilmente in modo motivato. 
Nel contempo, l’udienza pubblica è per definizione il luogo dove si deve fare nomofilachia, 
dove devono concentrarsi le energie della Corte e, per l’effetto, della Procura Generale, 
organo necessario in quella sede proprio nella prospettiva nomofilattica. 
Ed allora, appare condivisibile l’idea di fare in modo che: - la selezione dei ricorsi 
originariamente assegnati alle adunanze camerali venga fatta non per redigere conclusioni 
scritte ma per chiedere, con succinta motivazione, la pubblica udienza (auspicando un 
protocollo tra Procura e Corte al fine di rendere rapida e non burocratica la delibazione di tale 
richiesta da parte della Corte, tenuta a motivare in modo stringato le ragioni per le quali 
ritenesse di non accogliere tale richiesta ); - possano essere redatte requisitore scritte per le 
cause assegnate all’udienza pubblica, in primis quelle riservate alle Sezioni Unite. 
Il progetto è quello di pubblicare le requisitorie di maggiore interesse sul sito internet della 
Procura Generale, al fine di rendere conosciuto anche all’esterno, ivi inclusa la dottrina, il 
contributo della Procura Generale alla funzione nomofilattica della Corte, in un contesto di 
assoluto rispetto delle prerogative di quest’ultima ma convinti del fondamentale ruolo 
propulsivo, di sollecitazione, stimolo e controllo dialettico svolto dalla Procura Generale 
nell’interesse appunto della nomofilachia. 
Le requisitorie scritte anche alle udienze pubbliche e di Sezioni Unite sono oggi una realtà, una 
prassi già invalsa e recepita dalla Corte di cassazione, che siamo sicuri avrà anche la sensibilità 
di adoperare percorsi motivazionali che, soprattutto in caso di dissenso, tengano conto delle 
opinioni espresse dalla Procura Generale. Il PM civile di legittimità, si ripete, è un “grillo 
parlante” che non deve essere schiacciato, perché le sue sollecitazioni e provocazioni servono 
alla Corte, servono a destare l’attenzione di tutti i componenti del collegio, in funzione della 
valorizzazione di una collegialità ampia, che investa anche i procuratori delle parti oltre al PM. 
La Corte di cassazione deve dire l’ultima parola, deve fare nomofilachia per il futuro: è 
fondamentale che ciò accada dopo avere ascoltato le tesi delle parti e del PM, con una 
collegialità appunto piena e non formale. 
 
4.1. Il ricorso nell’interesse della legge 
Del resto, che il PM civile sia e debba essere un protagonista della nomofilachia è un dato 
pacifico, che emerge tra le altre cose da una norma chiarissima: l’art. 363 c.p.c., che riserva al 
Procuratore Generale della Corte di cassazione un rilevante ed esclusivo potere di iniziativa 
autonoma, quello di presentare un “ricorso nell’interesse della legge” per chiedere che la 
Corte di cassazione fissi un principio di diritto su una specifica questione giuridica, che non sia 
arrivata all’attenzione della Corte o perché le parti non hanno presentato ricorso contro la 
decisione di merito o perché tale decisione non sia impugnabile. Si tratta di uno strumento 
negli ultimi anni via via valorizzato e che si intende ulteriormente valorizzare in prospettiva, in 
modo che la Procura Generale possa attuare in pieno il proprio ruolo di organo imparziale di 
giustizia che prescinde dagli interessi concreti delle parti del giudizio e concorre all’ “esatta 
osservanza ed uniforme interpretazione della legge”. La pronuncia richiesta alla Corte, che 
serve a chiarire l'esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento, non 
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produce effetto nella specifica controversia ma vale come affermazione di principio per i futuri 
casi analoghi. Dunque, nomofilachia piena, assoluta astrazione dallo ius litigatoris 17. 
Come emerge dall’esame dei ricorsi ex art. 363 c.p.c. già definiti (che si possono leggere 
sull’aggiornato sito internet della Procura Generale), il più esteso campo d’applicazione dello 
strumento ex art. 363 c.p.c. riguarda il settore dei provvedimenti non impugnabili, in 
particolare i provvedimenti cautelari in sede di reclamo e/o tutti quelli dichiarati 
espressamente non impugnabili dalla legge. Ad esempio, l’ultimo ricorso predisposto, che è 
stato assegnato alle Sezioni Unite e non è stato ancora trattato, riguarda la questione della 
possibilità di emettere decreto ingiuntivo sulla base di parcella professionale di avvocato a 
seguito della legge n. 140/12.  che ha eliminato le tariffe. A fronte di un orientamento 
maggioritario che ammette tale possibilità in presenza di parere di conformità del Consiglio 
dell’Ordine sulla parcella, in alcuni uffici giudiziari i decreti ingiuntivi non venivano concessi, 
ritenendosi l’insussistenza, dopo l’entrata in vigore della legge 140/12, dei requisiti di liquidità 
ed esigibilità dei crediti professionali degli avvocati. Il diniego di emissione di provvedimento 
monitorio è appunto non impugnabile. 
La presentazione del ricorso ex art. 363 c.p.c da parte della Procura Generale ha consentito 
pertanto di far arrivare all’attenzione della Suprema Corte una questione di rilievo 
nomofilattico e di grande impatto pratico che altrimenti non sarebbe mai arrivata. Evitando 
anni ed anni di conflitti ed incertezze interpretative. Ciò che dovrebbe accadere sempre e che 
occorre fare di tutto perché accada, trattandosi di un obiettivo immanente alla funzione 
nomofilattica. 
Va detto peraltro che lo strumento ex art. 363 c.p.c. potrebbe essere azionato anche contro 
un provvedimento di merito astrattamente impugnabile e non impugnato nei termini di legge. 
E nulla impedisce che ciò possa accadere pure qualora tale provvedimento sia conforme ad 
una giurisprudenza della Suprema Corte che tuttavia si intende superare. L’art. 363 c.p.c. non 
pone limiti al riguardo (richiedendo solo che “le parti non hanno proposto ricorso nei termini 
di legge”) e vi può certo essere interesse a che una questione, risolta in un certo modo dalla 
Suprema Corte, possa essere nuovamente sottoposta con dovizia di argomenti alla stessa 
Suprema Corte per operare un revirement che, se giusto, è ancora più giusto che arrivi subito, 
per evitare tante sentenze di merito errate in varie cause disseminate sul territorio italiano e 
destinate ad essere poi ad essere annullate dopo anni e anni. Ancora una volta viene in luce il 
contributo che la Procura Generale può fornire per risolvere al più presto incertezze 
interpretative. 
Quindi, si ribadisce, il potenziale ambito operativo è molto esteso, perché alla fine può 
riguardare la stessa giurisprudenza di legittimità, per rimetterla immediatamente in 
discussione. 
Tuttavia, il problema concreto è quello di far emergere queste “istanze” di intervento 
nomofilattico. Occorre l’attivazione dei vari “sensori” e “canali” di segnalazione dei casi 
meritevoli di ricorso ex art. 363 c.p.c. L’idea che si sta cercando di attuare è di coinvolgere gli 
Uffici di merito, gli Ordini professionali, le Istituzioni Universitarie e ad altri soggetti pubblici e 
privati, per fare in modo che questi inviino alla Procura Generale istanze e segnalazioni di 
provvedimenti, non impugnati né impugnabili in Cassazione, che rendono necessaria od 
opportuna la proposizione di un ricorso nell’interesse della legge. Solo una raccolta dal “basso 
e diffusa”, attraverso questi “sensori” e “canali”, può consentire un reale decollo dello 

                                                                    
17 Sull’argomento, con le precisazioni che si faranno anche in seguito, si rinvia sempre a PEPE, op. cit., §§. 3 e 3.1.  
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strumento ex art. 363 c.p.c.  E, in effetti, già nel 2017 sono state inviate note formali ai dirigenti 
degli uffici giudiziari di merito, al Consiglio Nazionale Forense, all’Avvocatura Generale dello 
Stato, auspicando un contributo nell’ottica della creazione di una vera e propria “rete” 
funzionale al ricorso ex art. 363 c.p.c. Di questa “rete” dovrebbero far parte anche le 
Università, l’Accademia, le stesse strutture di Formazione Decentrata dei magistrati.  
Proprio al fine di agevolare la raccolta delle istanze e sollecitazioni strumentali alle iniziative 
ex art. 363 c.p.c., nell’ambito del sito internet della Procura Generale è stata istituita la 
specifica Sezione “Istanze esterne”, attraverso la quale è possibile fornire all’Ufficio tutte le 
informazioni e gli argomenti che possono attivare l’iniziativa della proposizione del ricorso, da 
parte degli Uffici giudiziari, delle Istituzioni universitarie, degli Ordini professionali e altresì da 
singoli professionisti e da privati. 
Le istanze alle quali è dato seguito confluiscono in un corrispondente ricorso (RIL), reperibile 
nella Sezione "Richieste dell'ufficio"; quelle che non hanno seguito sono archiviate. 
In sostanza, la Procura Generale della Cassazione intende diventare il vertice, in senso 
organizzativo e non gerarchico, di una “rete” diffusa sul territorio nazionale volta a raccogliere 
le istanze di composizione dei conflitti giurisprudenziali e ad assicurare l’uniforme 
interpretazione del diritto, sia sostanziale che processuale. Si tratta di una “rete alternativa” 
a quella ordinaria, viceversa rappresentata dagli uffici giudiziari di merito, nei quali si attua il 
ius litigatoris e dove il ius constituitionis, ai fini nomofilattici, può venire alla luce solo dopo 
vari anni di causa e tre gradi di giudizio. 
Vediamo ora come la Corte di cassazione ha risposto ai vari ricorsi ex art. 363 c.p.c. fatti negli 
anni dalla Procura Generale (i precedenti si possono leggere sempre sul sito della Procura 
Generale). Innanzitutto va detto che ha sempre risposto a Sezioni Unite, con ciò chiaramente 
evidenziando l’importanza e rilevanza delle questioni trattate e della stessa procedura seguita, 
per sua natura relativa a questioni di massima di particolare importanza. 
La Corte ha altresì precisato che “La richiesta di enunciazione del principio di diritto rivolta alla 
Suprema Corte dal P.G. ai sensi del vigente art. 363 comma 1, c.p.c., si configura non già come 
mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un'iniziativa diretta 
a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge non 
solo nelle ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione o di rinuncia allo stesso, 
ma anche in quelle di provvedimenti non altrimenti impugnabili nè ricorribili, in quanto privi di 
natura decisoria, sicché tale iniziativa, avente natura di richiesta e non di ricorso, non necessita 
di contraddittorio con le parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento perché 
carenti di un interesse attuale e concreto, non risultando in alcun modo pregiudicato il 
provvedimento presupposto” 18.  
Ecco, dunque, la particolarità: è un procedimento in cui non vi sono - e non vi possono essere 
- le parti della causa sottostante, intimamente legate al ius litigatoris, che qui non viene in 
discussione. L’unica parte è quella pubblica, il PM, “promotore di giustizia” che, nell’interesse 
del ius constitutionis, fa un ricorso, che non è pero tale, ma una mera sollecitazione. Tanto è 
vero che la Corte non resta “vincolata dalla domanda del Procuratore Generale ….. e dai limiti 
di essa” 19 . 
In altri termini, quello dell’art. 363 c.p.c. è l’unico caso in cui la Corte “può - probabilmente per 
la prima volta alla pari con altre Corti supreme di altri ordinamenti, benché informati ad altre 
tradizioni giuridiche - decidere di non decidere”. 
                                                                    
18 Cass. SU 23469/16; conf. Cass. SU 13332/10. 
19 Vedi sempre Cass. SU 23469/16.  
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Le Sezioni Unite del 2016, nell’affermare questo, si preoccupano però di individuare i criteri in 
base ai quali esercitare questo potere discrezionale, che è tale ma non arbitrario. Si riporta sul 
punto il par. 24 della sentenza: “Tanto questa Corte può fare in base a parametri di assoluta 
discrezionalità, benché certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e 
non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici (verosimilmente, di quelli del merito, visto che 
si tratta di provvedimenti non impugnati, né impugnabili in via ordinaria per Cassazione) o, in 
alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od 
economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate; il tutto secondo parametri che 
sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo giuridico e coinvolgono invece considerazioni 
sistematiche assai ampie e non predeterminabili.” 
Queste conclusioni non convincono del tutto. 
La tesi che la Corte di cassazione sia libera di non decidere rispetto ad un’iniziativa ex art. 363 
c.p.c. della Procura Generale è formalmente esatta, perché non si è in presenza di ius litigatoris 
e dunque non ci può essere un vincolo rispetto al ricorso. Ma pare difficile ipotizzare in 
concreto che la Corte di cassazione, a fronte di una motivata iniziativa della Procura Generale, 
che del resto centellina queste iniziative riservandole solo a casi particolari, possa rispondere 
con un non liquet facendo leva sui criteri, a mio avviso eccessivamente rigidi, fissati dalla 
pronunzia del 2016. 
In particolare, se emerge l’esistenza di una giurisprudenza errata e particolarmente 
contrastata, e tale contrasto può rischiare di incancrenirsi, penso sia preferibile accedere ad 
un’idea permissiva del ricorso ex art. 363 c.p.c., proprio per la sua finalità di strumento di 
risoluzione a monte dei contrasti interpretativi. In sostanza, “la situazione di grave e non 
altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici” va valutata cum grano salis, evitando 
interpretazioni eccessivamente restrittive. 
Ed analogo è il rilievo con riguardo alle “materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute 
di ordine sociale od economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate”. Non pare 
funzionale agli obiettivi sottesi all’art. 363 c.p.c. ipotizzarne un’applicazione solo per questioni 
di grande rilevanza economica o sociale. 
Del resto, l’art. 363 comma 3 c.p.c, prevede che la Corte, “anche d’ufficio” (e dunque, a 
contrario, pure su sollecitazione della Procura Generale), possa formulare il principio di diritto 
nonostante dichiari inammissibile il ricorso quando “ritiene che la questione decisa è di 
particolare importanza”. Non vi sono altre indicazioni oltre al dato della “particolare 
importanza” della questione.  
Ora, poiché il terzo comma si innesta nella medesima logica dei commi precedenti, relativi ad 
un articolo, il 363 c.p.c., che nella sua interezza sottende solo l’interesse nomofilattico privo 
di collegamento con la risoluzione di una lite specifica, non si vede perché debbano esservi 
limiti diversi tra l’ammissibilità del ricorso dell’interesse della legge del PM e l’ammissibilità 
della decisione ex terzo comma da parte della Corte di cassazione. 
La questione deve essere di “particolare importanza”, questo è il limite, l’unico limite 
normativo da rispettare. Aggiungendo altro si va oltre il dato normativo e si rischia di 
ridimensionare ingiustamente il valore dello strumento del ricorso nell’interesse della legge.   
 
5. Conclusioni 
È quasi simbolica la chiusura di questo intervento con l’art. 363 c.p.c., norma, lo si ribadisce 
ancora una volta, che esprime al massimo livello il ruolo nomofilattico della Corte di 
cassazione, in piena adesione al portato dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario. 
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Siamo nel campo tanto sognato ed agognato da Calamandrei. Che voleva a tutti i costi una 
Corte di cassazione risolutrice di controversie private, ma soprattutto creatrice e custode del 
diritto vivente.  
Questo sogno va realizzato o comunque perfezionato. Ce la dobbiamo fare. E ce la faremo, 
tutti insieme, con responsabilità, massimo impegno e voglia di collaborazione.  
 
Alessandro Pepe 
Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione 
 
 
 


