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Il Sostituto Procuratore Generale,  

esaminati gli atti trasmessi, osserva quanto segue.  

1.  LA VICENDA 

1. in Con sentenza 25.1.2004 passata in giudicato,   la Corte d'appello di 

Venezia revocò la sentenza  con cui il 19.6.1996 era stata dichiarato il fal-

limento di quattro Società (infra: le Società attrici), riconoscendo che il fal-
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limento era dovuto all’iniziativa esclusivamente monocratica, e perciò  ille-

gittima,  del Presidente del Tribunale di Padova.   

2. Tornate in bonis, le  Società attrici convennero lo Stato  Italiano davanti 

al Tribunale di Trento,  per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi della 

L. n.117/1988. Con decreto 27.7.2006, l’adito Tribunale dichiarò inammissi-

bile l’azione, statuendo che le violazioni imputate ai magistrati padovani 

erano esclusivamente ascrivibili alla loro ’attività interpretativa, esente da 

responsabilità a norma dell’art. 2 della menzionata legge (nel testo allora 

vigente1). Con decreto 31.10.2006, avallato  dalla Suprema Corte con sen-

tenza n. 4719/2008, la Corte d'appello di Trento confermò la statuita inam-

missibilità. 

3. Indi, nel 2008 le Società attrici convenivano, davanti al Tribunale di Ro-

ma, lo Stato Italiano per ottenere ex  art. 2043 c.c. il risarcimento dei danni, 

deducendo che le decisioni dianzi citate (dei giudici trentini e della Supre-

ma Corte) avevano  violato i principi dettati da alcune decisioni della Corte 

di Lussemburgo. Veniva disposta C.T.U. che accertava  un danno di oltre 

50 milioni di euro. Infine, con decreto 22.5.2015 il Tribunale romano dichia-

                                            
1  Art. 2.  
               Responsabilità per dolo o colpa grave  
   1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di 

un provvedimento  giudiziario  posto  in  essere  dal magistrato con dolo o colpa grave 
nell'esercizio delle  sue  funzioni ovvero per diniego di  giustizia  può  agire  contro  lo  Sta-
to  per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che 
derivino da privazione della libertà personale.  

  2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar  luogo  a responsabilità l'atti-
vità di interpretazione di  norme  di  diritto né  quella di valutazione del fatto e delle prove.  

  3. Costituiscono colpa grave:  
    a)  la  grave  violazione  di  legge  determinata  da  negligenza inescusabile;  
    b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di  un fatto la cui esi-

stenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti  del procedimento;  
    c) la negazione, determinata da negligenza  inescusabile,  di  un fatto la cui esi-

stenza risulta  incontrastabilmente  dagli  atti  del procedimento;  
    d) l'emissione di provvedimento  concernente  la  libertà  della persona  fuori  dei  

casi  consentiti  dalla   legge   oppure   senza motivazione.  
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rava inammissibile  l’azione ai sensi dell’art. 5 della L. n. 117/1988. Con de-

creto 11.5.2016 la Corte d'appello romana, rigettando il reclamo delle So-

cietà attrici,  ha confermato l’inammissibilità.  

 

2.  LA DECISIONE IMPUGNATA 

4. La Corte d'appello capitolina ha statuito che: 

4.1. ancorché esperita  ex  art. 2043 c.c.,  l’azione promossa dalle Socie-

tà attrici in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 18/2015 legitti-

mamente era stata sottoposta al vaglio di ammissibilità prescritto dalla L. 

n. 117/1988 e così dichiarata inammissibile; 

4.2. vero che la delibazione d’inammissibilità non era intervenuta in limi-

ne litis, ma soltanto dopo parecchi anni dall’instaurazione della lite (risa-

lente al 2008) e dopo che con pregresse reiterate ordinanze il Giudice 

aveva stimato  che la proposta azione ex  art. 2043 c.c. non fosse inca-

stonabile nell’ambito della L. n. 117/1988, perciò disponendo C.T.U.; ma 

tale anomalia era frutto di errata valutazione   dell’istruttore, poscia cor-

retta dal successivo magistrato assegnatario della causa, che si era con-

formato all’indirizzo espresso dalla stessa Corte d'appello romana; 

4.3. la Corte d'appello ha confermato l’avviso espresso  dal Tribunale, al-

la cui stregua le sentenze della Corte   di Lussemburgo, poste a fonda-

mento dell’azione,  avevano censurato l’art. 2 della L. n. 117/1988 soltan-

to limitatamente alla violazione del diritto comunitario; 

4.4. in forza delle predette argomentazioni, la Corte d'appello ha ritenuto 

manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 2 della L. n. 117/1988, solleva-
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ta dalle Società attrici,  e ha rigettato    la loro istanza tesa  a sollevare 

questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia.  

 

 

3.  IL RICORSO 

 

5. Con il primo motivo le Società attrici, in contrasto con l’impugnato prov-

vedimento,  

5.1. deducono in apicibus  che l’azione promossa doveva essere inca-

stonata nel rito ordinario ex  art. 2043 c.c.,  anziché in quello  previsto 

dalla L. n. 117/1988; 

5.2. rilevano  inoltre  che  il Tribunale  non solo,  dopo avere per anni 

compiuto reiterati atti certamente implicanti la tacita  ammissione 

dell’azione, non poteva legittimamente statuirne  l’inammissibilità (così 

deludendo tra l’altro l’affidamento processuale delle attrici); ma anche 

che l’inammissibilità   era stata decisa con il provvedimento del 

22.5.2015, e perciò dopo l’entrata in vigore  (19.3.2015) della L. n. 

18/2015, che in materia  aveva espunto dall’ordinamento    il giudizio di 

ammissibilità.   

    6. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano che il provvedimento 

impugnato illegittimamente aveva interpretato in senso restrittivo le senten-

ze emesse dalla Corte di Giustizia (tra cui anche quella emessa il 24 no-

vembre 2011, nella causa C-379/10). 

 7. Con il terzo motivo le Società attrici ripropongono le richieste di rinvio 

pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo e di rimessione alla Corte Costitu-
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zionale, sottolineando che sul punto il provvedimento impugnato si era rive-

lato sostanzialmente immotivato. 

 

4.  LE VALUTAZIONI 

 

4.1.  IL VIATICO  METODOLOGICO  

 

8. Se conoscere è ἀλήθεια (ἀ–λήθεια),  cioè dis-velamento (o addirittura ra-

pimento2) dell’essere, cioè della ben occultata  verità,  anche il giurista (ac-

cademico, avvocato, magistrato) ha il dovere di dis-velare, e se del caso di 

de-mistificare e “rapire”, quel che si nasconde (o è stato nascosto) dietro 

(od oltre) i dispositivi normativi, soprattutto per confrontarlo con il dettato 

costituzionale. Dal punto di vista generale (ma anche fenomenologo), perfi-

no negli ordinamenti a regime costituzionale Democrazia, Giustizia, Verità  

e lo stesso Diritto non sono quasi mai ‘s-velati’,  ‘dati’ (e tanto meno ‘con-

cessi’) una volta per tutte, essendo sempre il precipitato, ovvero 

l’altalenante residuo storico, di tensioni e contrapposizione. E,  se è ovvio 

che anche in tali ordinamenti il potere (inevitabile, ma altrettanto pre-

potente, e cioè tendente a debordare)  si esercita anche con norme,  è al-

trettanto scientificamente indiscutibile che il potere è stabilizzato o istituzio-

nalizzato soltanto «quando ad un’alta probabilità che B compia con conti-

                                            
2  M. HEIDEGGER, L’essenza della verità, a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 1997, 

Considerazioni introduttive,  pag. 33: «I Greci intendevano ciò che noi chiamiamo «il vero» 
come il dis-velato, il non più velato, ciò che è senza velatezza e dunque cioè che è stato 
strappato alla velatezza, ciò che  le è stato, per così dire, rapito.». La predetta affermazio-
ne, a volerne approfondire il senso,  si regge anche dal punto di vista giuridico: la verità 
non solo è nascosta,  ma a volte è ad arte nascosta da chi dunque, dal proprio punto di 
vista e con una singolare inversione concettuale,   ritiene l’altrui disvelamento addirittura 
un rapimento. 
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nuità i comportamenti voluti da A corrisponde un’alta probabilità che A 

compia con continuità azioni dirette a esercitare potere su B»3, E, mentre 

R. Jering (in La lotta per il diritto) ci ricorda che «in realtà la lotta per il diritto 

è la poesia del carattere», fu Étienne de la Boétie (nel Discorso sulla servi-

tù volontaria) a segnalare già che il più delle volte non è necessario un ge-

sto eroico, e neppure un gesto positivo, per ‘fermare’ il potere, ma basta ar-

restare il proprio assenso (sicché i citati A e B sarebbero complici, sol per-

ché  “stanno” reciprocamente al medesimo gioco), mentre successivamen-

te Deleuze e Guattari avrebbero ipotizzato addirittura il «desiderio di sotto-

missione». In conclusione individuare e sollevare il velo che nasconda 

l’incostituzionalità è il primo dovere del giurista; il quale, anche in rapporto  

all’ultima modifica del rito cassatorio, lo potrà adempiere studiandolo, in-

nanzi tutto,  «nella sua velatezza, come qualcosa che si nasconde» (come 

suggerisce Heidegger), viatico ineludibile per potere trascorrere proficua-

mente  all’analisi fattuale e a quella storica. Infine, soltanto tale disvelamen-

to si conviene all’unica funzione dello Stato volta all’accertamento della ve-

rità o della Verità (fattuale e giuridica). E poiché (come diceva R. Jering4),  

lo scopo  «è il creatore di tutto il diritto; non esiste  alcuna norma giuridica 

che non debba la sua origine a uno scopo, cioè a un motivo pratico», an-

che ai fini degli ulteriori sviluppi,  conviene partire da lontano (e  cioè dalle 

esigenze concrete che hanno motivato l’ultima riforma del rito cassatorio), 

ma soltanto per raggiungere mete più sicure. 

                                            
          3  M. STOPPINO, voce Potere, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, 
Dizionario di politica, vol. III, 2006, pag. 108. 

4  Lo scopo nel diritto, 1887, trad. it. Torino, 1972, pag. 6. 
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4.2. IL VERO PROBLEMA DELLA CASSAZIONE CIVILE  

4.2.1.  QUANTITÀ (CELERITAS) VERSUS QUALITÀ (IUSTITIA) 

 

  9. Il problema della Cassazione civile non è - non è stato mai -  

d’inefficienza quantitativa; più precisamente  il problema della Cassazione 

civile non è neppure …il suo problema;  perciò, la sua soluzione non può 

essere meramente, ed a qualunque costo,  quantitativa. I dati statistici  evi-

denziano, con la forza dell’empiria, che la crisi della Suprema Corte civile 

deriva soltanto dal fatto che essa è purtroppo  impotente,  non riuscendo 

incolpevolmente  a soddisfare in tempi ragionevoli l’enorme  domanda di 

giustizia che proviene dai cittadini: i quali eroicamente e meritoriamente5  

dimostrano che, nonostante la durata ed il costo dei giudizi, continuano a 

confidare  nella Giustizia, che (essendo anch’essa votata al  disvelamento 

della verità) costituisce  il fine ultimo del processo, sicché essi continuano a 

fare capo a tale ultima e definitiva chance impugnatoria. Nessuno ovvia-

mente ignora che,  a misura che il  circolo vizioso si  avvita su sé stesso, ne 

conseguono gravi  aporie  ed ulteriore entropia: dilatandosi  i tempi della ri-

sposta giudiziaria, il ricorso per cassazione si presta ovviamente anche a 

manovre dilatorie.   Ma resta fermo che nessuno ha mai messo in dubbio la 

diligenza dei Magistrati (giudicanti e requirenti) addetti al servizio civile del-

la Suprema Corte6;  anzi nelle celebrazioni inaugurali annuali vengono  co-

                                            
5  Giacché altrimenti l’unica alternativa sarebbe  l’uso della forza.  
6  Sia consentito rinviare a R. RUSSO, Apologo del nosocomio. Celeritas e Iusti-

tia al vaglio dell’Adunanza Generale della S.C., pubblicato nel  2015 sul sito judicium.it, di-
retto dal Prof. Bruno Sassani.  
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stantemente documentati dati statistici che fedelmente ne testimoniavano 

l’enorme produttività, per altro da nessuno (in Italia ed all’estero) contesta-

ta. E parimenti mai nessuno ha revocato in dubbio la qualità del loro servi-

zio ovvero   criticato la generale immotivata  prolissità dei loro provvedi-

menti  (ormai da decenni per fortuna  debellata). E perfino  il Primo Presi-

dente ed il Procuratore Generale hanno dichiarato di temere che 

un’ulteriore coatto incremento della produttività quantitativa potrebbe com-

portare inevitabilmente uno scadimento qualitativo, sicché il rimedio si rive-

lerebbe peggiore del male7. Basterebbe questo autorevole avvertimento a 

scongiurare  qualunque soluzione volta a stimolare o a pretendere – ceteris 

paribus -  una maggiore resa quantitativa da parte dei Magistrati (requirenti 

e decidenti) della Suprema Corte.  Eppure,  nonostante le predette autore-

volissime ed oggettive valutazioni (la frenesia dello smaltimento pregiu-

dica la qualità  della giurisdizione di legittimità, perché si è raggiunto 

il limite oltre il quale l’efficienza quantitativa comporta inefficienza 

qualitativa), e ad onta delle ultime gravissime falle d’organico generati 

dall’improvvida decapitazione provocata dal D.L. n. 90 del 24 giugno conv. 

con L. n. 114 del 18 agosto 20148, ogni giorno si  assiste in cassazione ad 

                                            
7 «Il che significa  che, per un improbabile (anzi, assai dubbio) risparmio temporale, 

la Cassazione ha ritenuto di poter sacrificare (o, quantomeno, di considerare irrilevante) il 
contraddittorio tra le parti. In breve: il demone dei numeri e la frenesia dello smaltimen-
to contagiano in maniera massiccia. E questo, per la giurisdizione, non è un buon au-
spicio per l’anno che inizia.»:  intervento a stampa del Procuratore Generale presso la Su-
prema Corte  per l’inaugurazione annuale, 28 gennaio 2016, pag. 16; l’enfasi tipografica 
non si rinviene nell’originale. 

«I dati statistici, aggiornati al 31 dicembre 2015, segnano l’insuccesso di una strate-
gia mirata alla deflazione delle pendenze e del pesante arretrato mediante il mero aumen-
to della produttività, fino al limite dell’esaurimento delle energie dei magistrati e del 
personale»: Relazione  a stampa del Presidente della Suprema Corte per l’inaugurazione 
per l’inaugurazione annuale, 28 gennaio 2016, pag. 25; l’enfasi tipografica si rinviene 
nell’originale. 

        8  Da ultimo prorogato con D.L. 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modifica-
zioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. Sul tema sia consentito  rinviare a  R. RUSSO,   La 

http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=697
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uno straordinario “prodigio”: ruoli di udienza e flussi di lavoro in uscita (out-

put) sono aumentati rispetto  agli standard produttivi registrati prima 

dell’introduzione della predetta malaugurata “Riforma” (volta ad assicurare 

il «ricambio generazionale»)! I gravissimi vuoti di organico sembrano inno-

cui rispetto alla complessiva produttività della Suprema Corte, smentendo 

clamorosamente il «grido di dolore» di quanti avevano autorevolmente 

preannunciato immani disastri9.  L’esoterico fenomeno dimostra o che sono 

errate le valutazioni apicali e le rilevazioni statistiche anzidette ovvero, se 

esse siano esatte (come tutto induce a concludere),  che Cassazione e 

Procura Generale stanno producendo  con grande lena - duole rilevarlo - 

entropia qualitativa e professionale; dacché – è il caso di aggiungere  – già 

Suprema Corte e Procura Generale accusavano, ancor prima che la deva-

stante “Riforma” producesse i suoi (previsti) effetti (ed a prescindere 

dall’ultima novella sul rito cassatorio),   una cronica “dispnea” lavorativa10.   

                                                                                                                         
separazione delle carriere. Poscia, più che il legislatore potè il C.S.M. (28.10.2016) in Ju-
dicium.it.  

9  Intervento del Procuratore Generale alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno 
giudiziario, 23 gennaio 2015, pag. 81:   «Senza contestare la scelta di abolire le norme che 
consentivano di ritardare fino a 75 anni di età il collocamento a riposo dei magistrati, la di-
sciplina in discorso rischia  di produrre nel breve termine, con le scoperture anzidette, se-
rie ripercussioni sulla funzionalità degli uffici di legittimità e, dunque, sulla funzione nomofi-
lattica e di uniformità degli indirizzi della giurisprudenza, oltre che sulla stessa operatività 
del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a colmare in un anno – con la attuale 
struttura e con le stesse risorse di oggi – circa 400 posti, tra uffici direttivi e semidirettivi. In 
questo scenario, si ritiene auspicabile una modifica della disciplina sul piano temporale, 
tale da permettere un più opportuno scaglionamento del collocamento a riposo dei magi-
strati ultrasettantenni.» 

10  Dispnea ampiamente dimostrata sia dall’auspicato aumento degli organici 
(già ottenuto dalla Suprema Corte e vigorosamente da ultimo postulato anche dalla Procu-
ra Generale); sia dall’aumento   statisticamente accertato delle revocazioni accolte;  sia 
dall’aumento dei tempi di deposito delle sentenze della Suprema Corte, che a volte supe-
rano   perfino  l’anno. Del  che si dà qui atto soltanto per sottolineare a quali storture indu-
ce la frenesia statistica perfino in Magistrati, quali sono quelli addetti al servizio civile della 
Suprema Corte, da tutti apprezzati per eccezionale diligenza e competenza. 

D’altronde nelle cerimonie inaugurali del corrente anno i Presidenti delle Corti di me-
rito  hanno documentato i vuoti di organico nell’organico dei magistrati (aggravati  da ulti-
mo dall’inopinata riforma del 2014) e dei collaboratori amministrativi.   

http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=697
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Con tutto il rispetto,  sembra che tutto ciò,  più che velleitario sia estrema-

mente dannoso, perché è come se la Suprema Corte, accollandosi  la con-

nessa responsabilità, ritenesse di potere risolvere autonomamente il pro-

blema;  che invece è diverso e spetta ad altri responsabilmente affrontare e 

risolvere11.   

 

 

4.2.2. ILLEGALITÀ DIFFUSA E PERVASIVA 

 

10. Da diciassette anni domina la scena un imperativo categorico: la Su-

prema Corte deve  auto-organizzarsi, deve darsi carico  del problema che 

l’affligge e approntare tutti i rimedi necessari. Non solo,  ma - si caldeggiava 

- la stessa Suprema Corte non faccia mancare al Legislatore i suoi preziosi 

suggerimenti; e difatti  quasi tutte le molteplici riforme (a costo zero, e cioè 

cartacee), compresa l’ultima (infra trattata),   sono scaturite da questa “col-

laborazione”. I risultati  sono stati quelli sopra registrati con la conseguenza 

che ne rimane irretita la stessa Suprema Corte:  essa si assume un compi-

to non suo e, poiché non è istituzionalmente in grado di farvi fronte, subisce 

perfino  l’ulteriore disdoro dell’insuccesso. Anche in questo caso il responso 

apicale è veramente tanto prezioso quanto dirimente: «Ma lo sforzo di in-

novazione e di auto-organizzazione della Corte, da solo, non basta. Per-

                                            
11  Non sembri  irriguardoso  richiamare le avventure del Barone di Münchhausen: 

«Un altro giorno volli saltare attraverso una palude che, a prima vista, non mi era parsa 
larga come di fatto la trovai quando mi vidi proprio in mezzo ad essa. Allora tornai al punto 
di partenza, lanciai di nuovo il cavallo al salto, ma presi ancora lo slancio troppo breve, 
tanto che caddi vicino alla riva opposta, tuffato fino al collo nel fango. E sarei perito senza 
fallo se, con la forza del braccio, presa la coda della mia capigliatura e sollevatala 
con energia, non avessi tratto su me e il cavallo, che strinsi forte tra le ginocchia, di 
mezzo a quel pantano». (RASPE, BÜRGER, Le avventure del Barone di Münchhausen). 
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ché possa raggiungersi l’obiettivo della riduzione dell’arretrato civile occorre 

anche l’intervento “esterno”, limitato ma assolutamente urgente e determi-

nante, del Legislatore ...... » 12. La questione non  è infatti giuridica, tecni-

ca, ordinamentale, organizzativa; la «questione Cassazione» (al pari della 

«questione Giustizia»), piuttosto che trovare soluzione all’interno della Su-

prema Corte (o dell’Istituzione giudiziaria),   è innanzi tutto una questione di 

scelta politica e di opzione democratica, oltre che (innanzi tutto) di rispetto 

della Costituzione e della Cedu. É lo Stato   che deve stabilire se vuole in-

vestire in vera ed autentica legalità, ovvero voglia barcamenarsi  per cerca-

re di ridurre gli esborsi per le condanne ex  legge Pinto. É lo Stato - ed i cit-

tadini - che devono stabilire se vogliano osservare e fare osservare  la 

legge democraticamente formata, per assicurarsi   la libertà e 

l’uguaglianza   (non solo formale)  predicata dall’art. 3 della Cost.13. In 

estrema sintesi, per dirla con Luigi Ferrajoli, «la buona giustizia dipende 

dalla buona politica, non viceversa»14. E su questo decisivo versante, 

quello lato sensu culturale e politico, non ci si può sottrarre a domande im-

pudicamente impietose: come ci si può attendere un efficace e celere fun-

zionamento dell’amministrazione della Giustizia, se legalità e giustizia non 

                                            
12  Relazione del Presidente cit.,  pag. 31 e segg.; l’enfasi tipografica si legge 

nell’originale.   
13  «Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus»: M.T. CICERONE, Pro 

Aulo Cluentio Habito, 66 a.c. 
Altrimenti ha ragione L. Tolstoj quando descrive da par suo  il sistema giudiziario 

russo: ≪E poi quanti e quali strenui sforzi costa questa finzione, – continuava a pensare 

Necljudov, osservando quella sala enorme, quei ritratti, le lampada, le poltrone, le uniformi, 
quei muri spessi, le finestre, ricordando tutta la mole di quell’edificio e la mole ancor mag-
giore dell’istituzione stessa, tutto l’esercito di funzionari, scrivani, custodi, fattorini, non solo 
li, ma in tutta la Russia, che ricevevano uno stipendio per quella commedia che non servi-

va a nessuno≫: L. TOLSTOJ, Resurrezione, in Id., Romanzi, vol. II, Milano, 2005, pp. 

1069 ss. 
14  Dei diritti e delle garanzie,  Bologna, 2013. 
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sono avvertiti da tanti cives - e perfino dai depositari di pubbliche funzioni 

(che assumono con il giuramento il dovere di disciplina ed onore: art. 54 

Cost.) - come valori fondanti del nostro ordinamento e se non si riafferma 

«un’etica pubblica fondata sul principio di legalità, anziché sull’idea che 

l’illegalità altrui basti a giustificare la propria»15? E come  assicurare la ce-

lere risposta giudiziaria a fronte di tante carenze reali e personali riscontra-

bili all’interno del sistema giudiziario, cui nel frattempo  intempestivamente 

si richiede il «ricambio generazionale»? Ed è possibile pretendere tanto a 

fronte di una legislazione così pletorica,  compromissoria ed a volte insa-

nabilmente  contraddittoria?  E davvero, in tale situazione, un depotenzia-

mento delle impugnazioni rafforza il senso e la speranza di Giustizia? Sono 

davvero questi i ‘lussi’ che dobbiamo innanzi tutto debellare? Non sarebbe 

il caso invece di investire economicamente e idealmente – cioè cultural-

mente e politicamente - in quei valori, e cioè nel risanamento del c.d. «debi-

to giudiziario»? Non si corre altrimenti il rischio di un pernicioso corto circui-

to, rivelandosi per tal via  il rimedio (ancorché impropriamente suggerito,  

fatto proprio ed attuato dalla Suprema Corte)  peggiore del male?16.  In de-

finitiva, più che stupire la lentezza della risposta   giudiziaria, ci si dovrebbe 

stupire, alle condizioni date,  proprio di tale stupore.  

 

                                            
15  Pag. 14 della Relazione svolta dal Primo Presidente della Suprema Corte il 

24 gennaio 2014. 
16  Sarà il caso di rammentare che la tenuta di qualunque ordinamento giuridico 

presuppone innanzi tutto la spontanea adesione (della maggior parte) dei cittadini alle re-
gulae iuris. D’altra parte non meraviglia che un sistema di diffusa illegalità – qual è quello 
che caratterizza il nostro ordinamento  - generi un ponderoso contenzioso; che testimonia 
per altro – come accennato - la persistente (si direbbe,  ostinata e disperata) fiducia 
nell’ideale civile della Giustizia (che perciò a maggior ragione non dovrebbe restare frusta-
ta,  se si voglia impedire la disgregazione del vincolo sociale fondamentale).  
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4.2.3. LA METAFORA  SANITARIA 

 

11. Patologia sanitaria (malattia) e patologia giuridica (illegalità) sono appa-

rentati nella misura in cui esigono  innanzi tutto adeguati rimedi;  ma il 

maggior punto di convergenza è rinvenibile nel fatto che in entrambi i casi è 

dirimente soltanto l’interesse ed il punto di vista dell’Utente.  Se in un noso-

comio o in pronto soccorso (noto per l’eccellenza e la massima diligenza 

dei medici e del personale) si registrano lunghe attese per esami e cure,  la 

ragione potrà  soltanto essere individuata  sia nella mancanza di sufficienti 

risorse personali o reali, sia  nell’inadeguata prevenzione, per non parlare 

delle ricorrenti  endemie e pandemie17,  che altri Organi (gli unici competen-

ti ad attuare adeguata prevenzione) non riescono ad arginare. Ma nessun 

Ministro della salute o Dirigente sanitario potrà legittimamente  imporre al 

chirurgo che,  in ipotesi sia in grado con la massima diligenza di praticare in 

un’ora soltanto due appendicectomie, di farne invece tre;  ovvero  di sutura-

re una ferita applicando tre punti,  qualora invece la tecnica medica ne ri-

chieda sei,  per favorire l’efficace  cicatrizzazione della ferita stessa.  Fuori 

di metafora,  se il sistema giudiziario soffre (a tutti i livelli) da decenni di una 

                                            
       17      La metafora aiuta la comprensione: il colera si debella soltanto se si interviene 
prima  che diventi endemico; altrimenti    può risultare  inarrestabile e può contagiare perfi-
no  …infermieri e medici. Registra forse un “contagio” l’autorevole testimonianza  del Pre-
sidente  Gianfranco Ciani all’epoca Procuratore Generale presso la S.C., come tale mem-
bro di diritto del C.S.M.: «Condivido anche i suoi rilievi sul funzionamento talvolta insoddi-
sfacente del Consiglio superiore della magistratura; la mia esperienza di componente di 
diritto del Consiglio mi ha insegnato che non sempre le decisioni dell’organo sono scevre, 
soprattutto nella scelta dei dirigenti degli uffici, da logiche di appartenenza (con singolare 
contrasto rispetto alle prove di alto significato offerte dallo stesso organo a presidio di prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento). Ciò, oltre a provocare ritardi nelle nomine (taluni uffici 
restano privi dei dirigenti anche per un anno), nuoce agli stessi prescelti che non riescono 
a togliersi questo marchio di «origine», pur essendo nella quasi totalità dei casi i migliori 
aspiranti al posto»>> (Lettera al Corriere della Sera pubblica- ta il 24 aprile 2014). Sul pun-
to v. A. NAPPI, Quattro anni a Palazzo dei Marescialli. Idee eretiche sul Consiglio Superio-
re della Magistratura. Roma 2014, pag. 106. 
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endemica illegalità strutturale, sarebbe absurdissimum  pretendere dagli 

operatori giuridici una maggiore produttiva quantitativa anche a costo di 

dequalificare le decisioni, invece di incidere  sulla vera causa  del proble-

ma; altrimenti si corre il rischio di sostituire (ovvero di aggravare) la criticità 

costituita dal ritardo nella decisione con quella della sua superficialità (che 

si traduce tendenzialmente in illegalità o ingiustizia della sentenza, così tra-

sferendo la medesima criticità in sede di impugnazione ed incrementando 

la già diffusa illegalità). E - per altro - mentre il paziente (se - come è uso 

dire – “solvente”) potrebbe quanto meno scegliere una più affidabile struttu-

ra sanitaria, neppure tale opzione è consentita all’Utente finale della Giusti-

zia.  

 4.2.4. SANZIONI DISCIPLINARI E L. PINTO 

 
12. Sotto diverso angolo visuale,  al postutto le astratte evenienze possibili 

si possono così schematizzare: a)  i magistrati sono colpevoli per il ritarda-

to deposito dei provvedimenti, essendo esigibile  quello tempestivo,  ed al-

lora sono  sottoposti alla prevista sanzione disciplinare; b) oppure nessuna 

colpa disciplinare a quel titolo è imputabile ai magistrati, essendo dagli 

stessi inesigibile  un ulteriore sforzo produttivo che comporterebbe  dequa-

lificazione professionale ed - in ipotesi - perfino grave violazione di legge o 

travisamento dei fatti o l’emissione di provvedimenti abnormi (tutte fatti-

specie di violazioni disciplinari). In entrambi i casi le parti che subiscono il-

legittimo ritardo alla stregua dell’ordinamento sovranazionale  e dell’art. 

111, 1°  Cost. (ancorché non sanzionato disciplinarmente nel diritto inter-

no), sono ugualmente ‘coperti’ dalla c.d. Legge Pinto, proprio perché essa 

sanziona non solo la condotta del magistrato ma anche  l’inadempimento 

dello Stato-persona, di cui si dà per scontata la giuridica responsabilità del 

ritardo. Inoltre mai (o quasi mai) la condanna dello Stato in sede di L. Pin-

to riverbera i propri  effetti patrimoniali sui magistrati che hanno contribuito 

all’illegittimo ritardo, sicché resta ulteriormente dimostrata l’impotenza og-
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gettiva e strutturale del sistema (in quanto tale) a far fronte alla domanda 

di giustizia in tempi  ragionevole (come previsto anche dall’art. 111, 1°  

Cost.). Purtroppo è temibile, in pari misura,  tanto che i Capi degli uffici 

non sorveglino il rispetto dei termini di deposito quanto che essi esigano 

dai magistrati un  maggior risultato statistico,  anche a costo di una minore 

qualità del servizio18. D’altronde, se fosse stato possibile (e costituzional-

mente legittimo) aumentare ad libitum la produttività quantitativa (anche a 

costo di  pregiudicarne la qualità)  dei giudici di merito,  e perfino della Su-

prema Corte,  sarebbe rimasta da tempo inoperante la L. Pinto; salvo ad 

essere sanzionati nuovamente dalla Corte di Strasburgo per l’intollerabile 

superficialità delle decisioni emesse dai giudici italiani.  

 

4.2.5. SINTESI E RIMEDI  

 

13. L’analisi fin qui svolta consente di registrare un primo risultato (inter-

medio): la lentezza della giurisdizione in genere,  e della Suprema Corte 

civile in particolare,  s’inserisce in un più ampio contesto causale,   facente  

capo ad una profonda crisi di legittimità dell’intero  sistema  democratico; 

ed è dunque innanzi tutto  crisi politico-culturale. Dunque sarebbe aber-

rante che la Cassazione civile fosse costretta  (o – peggio -  si inducesse) 

a sposare   la cennata frenesia statistica, giacché  essa comporterebbe ul-

teriore entropia processuale, spostando e definitivamente  aggravando il 

problema, senza minimamente risolverlo. 

14.  Perciò, in questa cornice (qui sommariamente abbozzata),    forse i 

compiti istituzionali della Suprema Corte possono così sintetizzare: 

14.1. innanzi tutto,  non cercare di emergere dalla “palude”  «tirandosi 

per i capelli», come racconta il Barone di Münchhausen (v. retro nota n. 

11), perché tale atteggiamento impedisce (come si è già sperimentato) la 

vera soluzione politica dell’annoso problema,  che non è affatto una delle 

piaghe inflitte senza scampo da Yahweh al nostro paese (come si appura  

non appena ci si sporga oltre i confini nazionali), ma dipende soltanto da 

                                            
18   Sulle sanzioni disciplinari causate dal ritardato deposito dei provvedimenti sia 

consento rinviare a R. RUSSO,  Gli illeciti disciplinari dei magistrati: prevenire per non pu-
nire (24.4.2013) nonché ID., La rilevanza disciplinare della grave violazione di legge 

(10.3.2014), saggi entrambi pubblicati in Judicium.it.   
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una scelta politica,  su cui (a ben vedere) la Suprema Corte  non ha os 

ad loquendum;  

14.2. in secondo luogo,  rappresentare con vigore, in tutte le sedi compe-

tenti, che non bastano  - e risultano oggettivamente  mistificatorie - rifor-

me legislative  a costo zero19; e sono soltanto le Autorità  politiche vel  

competenti ex  art. 110 Cost. (e non certo la Suprema Corte, che può - e 

deve - applicare la legge e,  se del caso, attivare l’intervento della Corte 

Costituzionale)  a stabilire infine se il suggerito  ed imprescindibile sforzo 

organizzativo e  finanziario sia un buon investimento democratico,  al fine 

di  debellare l’endemica illegalità di cui è afflitto il nostro paese; 

14.3. in terzo luogo,  prendendo atto dell’input  su cui è chiamata ad in-

tervenire  la Suprema Corte dovrebbe abbandonare gli obiettivi  immedia-

tamente e ciecamente statistici, ritenendo (a parità di impegno)  preferibi-

le (anche nell’ottica della CEDU e della Corte di Strasburgo) una diversa 

allocazione delle risorse della Corte, idonea a produrre maggiori certezze 

nomofilattiche (anche nel senso qualificato risultante dal novellato art. 

374 c.p.c.), e per questa via un reale guadagno nel medio-lungo periodo, 

anziché l’indiscriminata (e lineare)  riduzione numerica della pendenza;  

che fin qui ha comportato invece la prioritaria definizione dei ricorsi di più 

agevole soluzione, tuttavia privi di rilevanza nomofilattica20: come dire 

che dalla «frenesia dello smaltimento» (per dirla con il Procuratore Gene-

rale), e cioè dall’ambizione statistica, non viene niente di buono; 

14.4. infine, la Suprema Corte dovrebbe applicare con equa fermezza la 

responsabilità aggravata non a caso prevista dagli artt. 385, 4° e 96 

c.p.c., atteso che: 

14.4.A.  a fronte di talune sporadiche decisioni della Suprema Corte 

(così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887, che ha 

motivatamente applicato l’art. 385, 4° c.p.c.),  le argomentate  doman-

                                            
19  Come quella avanzata con il recente disegno di legge Atto Camera 2953/XVII, 

che si conclude così: «All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede 

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

20  Sul punto si rinvia a R. RUSSO, Cassazione con filtro e senza filtro, priorità 

decisionale e maxiudienze pubbliche civili, in Giust. Civile, fasc. nn. 11- 12 del 2013, pag. 741, 
. nonché a R. RUSSO, Per l’ottimizzazione della funzione nomofilattica,  In Il Giusto Pro-
cesso Civile, 2009, 491.  
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de di condanna aggravata alle spese proposte da parecchi  anni dalla 

Procura Generale sono state (tacitamente) disattese dalla Suprema 

Corte, omettendo per altro qualunque motivazione al riguardo (v. ex 

multis Cass. n. 23865/ 2015 e 3349/ 2016); 

 14.4.B. da accertamenti eseguiti dall’Ufficio statistico della Cassazione 

emerge che, nel periodo 2006 – 2015,  si registrano soltanto sei con-

danne aggravate alle spese ex  art. 385, 4°, a fronte delle migliàia di ri-

corsi dichiarati inammissibili o manifestamente  infondati soprattutto  

dalla Sesta Sezione (deputata per l’appunto al c.d. filtro); 

14.4.C. in sede penale  la condanna all’ammenda è adottata normal-

mente nei casi previsti (art. 616 c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n. 

186 /  2000);  

14.4.D. la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima 

la previsione  del novellato art. 96 c.p.c. (sent. n. 152 /  2016), sicché a 

fortiori  deve ritenersi immune da qualunque illegittimità costituzionale 

anche il più  rigoroso precetto dell’art. 385, 4° c.p.c.; 

14.4.E. oltre che nel sistema francese,  anche nella common law è 

sanzionato l’abuso del processo, essendo   prescritto che ogni atto non 

deve essere mai strumentale a «scopi impropri, come ad esempio per 

molestare o provocare inutili ritardi o aumento inutile dei costi del con-

tenzioso»21; 

14.4.F. la doverosa  applicazione della condanna aggravata,  potrebbe 

indurre molti Avvocati a desistere da un ricorso frettolosamente propo-

sto (anche per evitare  la duplicazione del contributo unificato), così 

contribuendo efficacemente alla riduzione del contenzioso pendente.    

15. Questo - e soltanto questo - spetta alla Magistratura ed alla Suprema 

Corte, alla quale ultima specialmente nessun addebito di mancanza di di-

ligenza è stato mai mosso; il resto (e cioè la vera palingenesi del sistema, 

mediante una rinnovata cultura della legalità democratica)  è affidato alla 

competenza del Legislatore; cui non sembrerebbe vero potere traslare sul-

la Suprema Corte la connessa responsabilità. In verità infatti il proprium 

                                            
21  «any improper purpose, such as to harass or to cause unnecessary delay or 

needless increase in the cost of litigation» (Rule 11 b) 1) delle Federal Rules of Civil Pro-
cedure). 
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tanto costitutivo quanto irrinunciabile  dell’attività giurisdizionale (e segna-

tamente della Suprema Corte) è la decisione, la giusta decisione. Infatti 

negli ordinamenti    in cui il Decidente  è privo  di  legittimazione  popolare,  

affinché,  anche  costituzionalmente  (art.  111,  6° Cost.), il dictum  diventi, 

anziché mero arbitrio («un pugno sul tavolo»), legittimo e giusto  iussum  

giudiziario  è necessario che la decisione sia  realmente  persuasiva  e ri-

veli  'onestamente'  e 'umilmente'  quel che il Decidente (cioè quegli che, 

etimologicamente, 'recide'  gli  argomenti,  e  perciò la  controversia)  vi ha 

immesso di suo, del suo 'esserci' esistenziale  (soltanto    sub  specie  giu-

ridica?).    Essa  consente  ben vero all’universo giuridico ed agli stessi 

giudicati di 'giudicare' il giudicante in quanto tale: da questo punto di vista 

il  giusto 'timore'  (della verifica, per non dire del controllo) della Dottrina  

(ma anche  delle Corti sovranazionali  e, per tramite della Stampa, del Po-

polo, nel cui nome  non a caso  la decisione viene emessa)  rende un 

grande servizio ai Giudici ed  all’ordinamento  tutto, perché in un  sistema  

realmente democratico nessun 'potere' (ovvero ‘ordine’) deve avere (e de-

ve avere la responsabilità di dettare)  l’ultima parola.  Dunque,  per  quan-

to  tendenzialmente  destinata  ad  inverare  hic  et  nunc l’ordinamento ed 

a rendere imperituro quel che, partecipando dell’essere,  è in natura fragile 

e precario  -  talvolta  a prima vista     indecidibile o addirittura indicibile 

(esemplare il «caso Englaro») -   in realtà la decisione è sempre una ri-

sposta provvisoria  che pone ermeneuticamente altre domande, in un con-

tinuo  processo dialettico. Da  questo  punto  di  vista    ogni  decisione  

dovrebbe  concludersi  con  due  parole, 'perdono' e 'grazie': 'perdono', 

perché le Parti hanno consentito al decidente di giudicare  loro  consimili  

e di esprimere  (con le sue risposte, che finiscono  per essere domande) il  

suo giuridico  'esserci'  in rapporto alla controversia, se pure in forza di un 

dovere  funzionale    imposto  dall’ordinamento,    secondo  leggi  demo-

craticamente emanate; 'grazie',  giacché  le Parti si sono  spontaneamente  

'sottomesse'  all’autorità -  meglio alla funzione  -  giudiziaria,  così  mira-

colosamente  sublimando in dialettica logico-giuridica (affidata per 

l’appunto alle Istituzioni giudiziarie) l’immanente corrosiva  'violenza'  insita 

nella  lite stessa.  Per stemperare  e fare  parzialmente  perdonare la tra-

cotanza dello  iussum,    tanto  insostenibile  (il «nolite iudicare»  ha una 

valenza anche laica) quanto necessaria, chi sia 'condannato' a giudicare  



 

19 

 

gli altri o gli affari altrui  (talvolta i più intimi e delicati)    non può fare altro 

che 'dimostrare', nella motivazione per l’appunto, con umiltà ed onestà la 

'sofferenza' della decisione stessa. Derogare a questi principi sarebbe tra-

dire le attese dell’Utente della Giustizia e decampare dagli obblighi insiti 

nel 'servizio' che i magistrati sono impegnati a svolgere. In conclusione, 

nell’interesse dell’Utente finale della Giustizia (o della giustizia), la celeri-

tas  deve essere sempre compatibile con la iustitia.  

4.3. LA PRIMA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE  

 
16. Secondo  Cass.  Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017, «…tanto 

premesso, occorre osservare che il principio di pubblicità dell'udienza — di 

rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla Carta Fon-

damentale, è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli 

altri strumenti internazionali, segnatamente dall'art. 6 CEDU — non riveste 

carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni 

giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte costi., sent. n. 80 del 2011); 

che una siffatta deroga - anche alla luce dei principi espressi dalla giuri-

sprudenza della Corte EDU (tra le tante e più di recente, sentenza 21 giu-

gno 2016, Tato Marinho c. Portogallo), seguiti da un costante orientamento 

di questa Corte (tra le altre, Cass., 18 luglio 2008, n. 19947; Cass., 16 mar-

zo 2012, n. 4268; Cass., 9 ottobre 2015, n. 20282; Cass., 5 maggio 2016, 

n. 9041) - è consentita in ragione della conformazione complessiva del pro-

cedimento, là dove, a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima 

o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesti comunque più ne-

cessaria per la struttura e funzione dell'ulteriore istanza, il cui rito sia volto, 

eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque non "di fatto", 

tramite una trattazione rapida dell'affare, non rivestente peculiare comples-

sità»22.  

17. Nella esposta vicenda giammai le parti hanno fruito di  un’ udienza 

pubblica, giacché il rito ex   art. 5 della L. n. 117/1988 (nella versione vigen-

                                            
22  In seno alla relazione n. 172 del  18 novembre 2u16  (pag. 26) dell’Ufficio del 

Massimario vengono citate,  a conforto della medesima conclusione, le sentenze Corte 
EDU 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte contro Belgio; 23 giugno 1981, Le Compte, 
Van Leuven e De Meyere contro Belgio; nonché, più di recente, Grande Camera, sentenza 
11 luglio 2002, Goc contro Turchia.  
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te, l’unica  ritenuta applicabile dal provvedimento impugnato) è interamente  

camerale in ogni stato e grado. Ragion per cui almeno in  questi casi, alla 

stregua  del ricordato  arresto della Suprema Corte,  la riforma del giudizio 

cassatorio avrebbe dovuto prevedere come unico rito quello pubblico. 

18. Sembra evidente la non manifesta infondatezza e la rilevanza della così 

sollecitata q.l.c. 

4.4. LA SECONDA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE  

 

4.4.1. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA  

 

19. In subordine,  questo Ufficio chiede che, in una vicenda che  addirittura 

coinvolge (in tesi) la responsabilità  della stessa Suprema Corte per erro-

nea interpretazione delle norme  sovranazionali,  il ricorso sia assegnato 

all’udienza pubblica, in ragione della  complessità delle questioni sollevate: 

distinzione tra azione ex  art. 2043 c.c. e legge n. 117/1988; delicate pro-

blematiche di  diritto intertemporale; interpretazione delle  sentenze emes-

se dalla Corte di Giustizia;  richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Lussemburgo e di rimessione alla Corte Costituzionale. 

20. Per il caso in cui tale richiesta sia rigettata si propone ulteriore eccezio-

ne di legittimità costituzionale e, per dimostrarne la non manifesta infonda-

tezza,    è necessaria una più articolata trattazione.  

 

4.4.2. IL RECENTE «NON - RITO» DELLA SUPREMA CORTE 

4.4.2.1. I  RITI 
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 21. «Compiere un rito  vuol dire fare qualcosa con la potenza» 23, e quindi 

è esercizio di potere;  sicché le norme (i nomo-dotti24) che disciplinano i 

processi servono innanzi tutto a “incanalare” in guisa prevedibile il potere 

decisorio e, nello stesso tempo, a promuovere  la migliore decisione possi-

bile, secondo il teorema fondamentale della giustizia procedimentale: è 

possibile che da un giusto (o adeguato)  processo scaturisca una pessima 

decisione, ma è pressoché impossibile che una buona decisione germini da 

un ingiusto (o inadeguato) processo. E «poiché la storia della libertà è stata 

in gran parte la storia del rispetto delle garanzie procedimentali»25, l’art. 

111, 1° Cost. attribuisce soltanto al Legislatore il potere di disciplinare, a 

certe condizioni, il procedimento giurisdizionale. 

4.4.2.2. LA DISCREZIONALE ESPUNZIONE DEL RITO PUBBLICO  

4.4.2.2.1. TIPOLOGIA DEI RICORSI 

 

22. La vissuta esperienza del processo di cassazione consente di delineare 

una griglia empirica che, in ordine decrescente di «rilevanza nomofilattica», 

può così compendiarsi: 

A) primo livello: ricorsi che, impegnando in massimo grado la funzione 

nomofilattica della Suprema Corte (contrasti di giurisprudenza tra le se-

zioni semplici, questioni di particolare importanza) dovrebbero essere av-

                                            
23  P. RICOEUR, Parole et symbole, in J. E. MENARD (a cura  

di),  Le symbole, Université des sciences humaines de Strasbourg, 1975, p. 155, ri- 
chiamato da A. GARAPON,  Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario., Milano,  
2001, p. 8. 

24  L’espressione (basata sull’immaginifica assonanza con i 'viadotti' o i 'condot-
ti'),   creata da N. IRTI (in N. IRTI – E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma – 
Bari, p. 45),  è qui adoperata in modo parzialmente diverso dal significato assegnatole dal 
suo ideatore.  

          25   Così F. FRANKFURTER, Giudice della Suprema Corte statunitense, nella deci-
sione sul caso McNabb v. United States  318 U.S. 332 (1943). 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/318/332/
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viati immediatamente alla cognizione delle Sezioni Unite. affinché siano 

decise con il surplus di certezza legale e di stabilità, conferito alle loro 

sentenze dal novellato art. 374 c.p.c.;  è appena il caso di ribadire con ri-

ferimento a tali ricorsi che alla maggiore difficoltà della loro trattazione e 

decisione corrisponde un altissimo valore esemplare e didascalico: si 

pensi a quante controversie non sarebbero sorte (davanti ai giudici  di 

merito e in sede d’impugnazione) se le decisioni delle Sezioni Unite 

sull’art. 345 c.p.c. fossero state adottate appena qualche anno prima; 

B)  secondo livello: ricorsi che hanno per oggetto questioni degne di im-

mediata risposta o per ragioni (per così dire) umanitarie (per esempio, 

responsabilità medica o risarcimento danni, nei casi in cui la soi-disant 

parte danneggiata attende da decenni la risposta giudiziaria definitiva), o 

per ragioni giuridiche (si pensi, sulla falsariga di quanto avviene in Fran-

cia, alla possibilità di postergare la trattazione del ricorso allorché la sen-

tenza impugnata non sia stata eseguita) o perché prospettano questioni 

nuove di cui è agevole immaginare la reiterazione statisticamente rilevan-

te (v. problema del risarcimento da blackout elettrico o da « vacanza ro-

vinata »); 

C) terzo livello: a livello intermedio (e residuale) i ricorsi, pur privi di evi-

denza decisoria, in cui si richiede alla Suprema Corte soltanto 

l’applicazione alle singole fattispecie dei suoi precedenti ovvero di indi-

scussi principi giuridici;  

D) quarto livello: decisamente in basso, i ricorsi inammissibili, improcedibili 

ovvero che presentano comunque un’evidenza decisoria (in senso positivo 

o negativo) processuale o sostanziale. 
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4.4.2.2.2. IUS COSTITUTIONIS E IUS LITIGATORIS -  PRECISAZIONI 

NON SOLTANTO SEMANTICHE 

 

23. La predetta distinzione trova la sua fonte originaria nel Digesto: «Contra 

constitutiones autem iudicatur, cum de iure constistutionis, non de iure liti-

gatoris pronuntiatur; quo casu appellatio necessaria est» (Digesto, 

49.8.1.2.). Da qualche tempo  lo ius constitutionis, individuato nel ricorso 

avente per oggetto una nuova questione di diritto,  viene assimilato alla 

nomofilachia, sicché in tale concetto  rientrerebbero soltanto i ricorsi sopra 

classificati di primo livello (retro), con esclusione  delle altre tipologie (com-

presa la mera violazione di legge: terzo livello), che dunque sarebbero in-

castonabili  nello ius litigatoris; se ne deduce che soltanto per i ricorsi affe-

renti allo ius constitutionis sarebbe necessaria una motivazione approfondi-

ta  (in sede di udienza pubblica),  mentre  per i ricorsi rientranti nello ius liti-

gatoris sarebbero sufficienti «tecniche più snelle di redazione motivaziona-

le» (in sede camerale)26. Per le ragioni   meglio esposte da autorevole dot-

                                            
26   Testualmente Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017: «…il legislatore (at-

tingendo ad indicazioni de iure condendo, provenienti dalle Commissioni ministeriali di ri-
forma del processo civile del 2013 e del 2015, in parte approdate all'esame parlamentare) 
ha inteso modulare il giudizio di legittimità (incidendo, segnatamente, sugli artt. 375, 376, 
380-bis, 380-bis. 1 e 380-ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del conten-
zioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive di 
siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un procedimento camerale, tenden-
zialmente assunto come procedimento ordinario, "non partecipato" e da definirsi tramite 
ordinanza (in luogo della celebrazione dell'udienza pubblica e della decisione con senten-
za, Ric. 2015 n. 29735 sez. M3 - ud. 20-12-2016 -4- previste essenzialmente per le cause 
"dalla particolare rilevanza della questione di diritto")». Tale rilevante decisione è stata 
emessa con ordinanza, in una causa originariamente assegnata alla Sezione Filtro, a se-
guito della eccezione d’incostituzionalità legittimamente sollevata da un parte,  dopo la no-
tifica dell’opinamento del Consigliere relatore. Resta così empiricamente dimostrato che le 

astratte catalogazioni (ius constitutionis / ius litigatoris) sono destinate a cedere a fron-
te del concreto (e dinamico)  atteggiarsi (e progredire) del thema decidendi. Ben 
vero, in tale occasione  la Sezione Filtro ha dovuto  affrontare con ampia motiva-
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trina27, la distinzione così concettualizzata non regge alla verifica logica: a) 

se constitutio principis, nel diritto romano, era una decisione, con valore pa-

ri a quello d'una legge, dell'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni,  ius 

constitutionis resta  comprensivo di ogni fonte normativa (quanto meno 

primaria); b) l’art. 65 Ord. Giud. assegna alla Suprema Corte il compito di 

assicurare (non solo l’uniforme interpretazione, ma anche) l’«esatta  inter-

pretazione della legge», come poi precisato dall’art. 111, 7° Cost.; c) la rile-

vanza della funzione nomofilattica (propriamente intesa), rispetto alla ga-

ranzia del rispetto della legge, è già  marcata dall’art. 374 c.p.c., che asse-

gna alle Sezioni Unite soltanto la prima;  d) «a ben vedere, quando la cas-

sazione, nell’accogliere un ricorso, deve solo ripetere un principio di diritto 

già affermato, lì evidentemente la violazione del giudice del merito è stata 

più forte e palese, lì evidentemente il giudice del merito ha commesso erro-

ri più gravi, perché ha disatteso un orientamento esistente, che per questo 

va ribadito»28. È perciò preferibile, ad avviso di tale Dottrina,  ritenere che 

tutte le violazioni di legge (art. 360 nn. 1, 2, 3, 4 c.p.c.)  afferiscano al con-

cetto di ius constitutionis,   mentre le uniche ipotesi di ius litigato-

ris sarebbero quelle dell’omissione di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 

360 n. 5 c.p.c.  

24. Ancorché non si concordi con tale impostazione, resta  il fatto che, da 

una parte, le questioni propriamente nomofilattiche (primo livello di ricorso) 

                                                                                                                         
zione (certamente eccentrica rispetto al prefigurato modello dell’ordinanza) una 
importante q.l.c., sicché la causa, nata nel segno  dello ius litigatoris, pur con ordi-
nanza è stata decisa con la profondità richiesta   dallo ius constitutionis. 

27  G. SCARSELLA,  Sulla distinzione tra ius constituzionis e ius litigatoris, sul 
sito  internet di Questione Giustizia, 13 gennaio 2017,    

28      G. SCARSELLA, loc. cit., par. n. 4, lett. d.   
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sono assegnate alle Sezioni Unite (che le giudica in ogni caso con il rito 

pubblica); dall’altra, anche nei casi in cui la Suprema Corte abbia prece-

dentemente deciso in diritto la questione poi riproposta  con il ricorso, la 

decisione su di esso potrà essere più agevole e più breve (pervenendo,  ex  

art. 360 bis n. 1 c.p.c.,  alla declaratoria d’inammissibilità ovvero di manife-

sta infondatezza 29), ma soltanto dopo avere verificato non solo che il ricor-

so non prospetti argomenti idonei a modificare il pregresso orientamento  

della Suprema Corte, ma anche  che nel frattempo (cioè nell’intervallo di 

tempo compreso tra la notifica del ricorso e la sua decisione) la Suprema 

Corte non abbia mutato indirizzo. Pertanto i ricorsi del terzo livello (art. 360 

n. 3 c.p.c.) non possono essere esclusi a priori (e cioè a prescindere dalle 

predette verifiche) dall’approfondito e ponderato esame della Suprema Cor-

te; e ciò a prescindere dalla loro collocazione concettuale (ius constitutionis 

/ ius litigatoris). 

 

4.4.2.2.3.  RITO CAMERALE VERSUS RITO PUBBLICO  

4.4.2.2.3.1 IL SISTEMA PREVIGENTE  

 

                                            
29  Sez. U, Ordinanza n. 19051 del 06/09/2010: «Il ricorso scrutinato ai sensi 

dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichia-
rato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di 
legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in man-
canza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il 
giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisio-
ne della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la deci-
sione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla 
seconda nel frattempo mutata".  

La questione (inammissibilità / manifesta infondatezza) è stata riproposta alle Se-
zioni Unite con l’ordinanza della Seconda Sezione civile, n. 15513/2016; e lo studio di tale 
ordinanza rende evidente che i ‘cangiamenti’ giurisprudenziali sono non solo fisiologici, ma 
anche frutto di benemerita fatica argomentativa.   

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948143&IdUnitaDoc=20114086&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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25. Alla stregua della  previgente disciplina:  

25.1. ove non fossero assegnati alle Sezioni Unite,   i ricorsi dovevano 

essere (filtrati e) decisi soltanto nei casi previsti dall’art. 375 c.p.c. (ricorsi 

di quarto livello: v. retro) - a  seguito di redazione dell’’opinamento’ ad 

opera del relatore -  dalla Sesta Sezione (o Sezione filtro) in camera  di 

consiglio; in cui ex  art. 380 bis c.p.c. erano ammessi non solo a conte-

stare per iscritto ma anche a presenziare le parti (ma non più  obbligato-

riamente il Pubblico Ministero,  neppure avvisato dell’udienza), e dove-

vano essere decisi  con ordinanza, a meno che la Sezione non ritenesse 

di rinviare alla pubblica udienza;   

25.2. gli altri ricorsi (praticamente tutti  i livelli di ricorso, salvo il quarto (v. 

retro), passati indenni al filtro,   dovevano essere trattati in pubblica 

udienza (dalle Sezioni Semplici ovvero dalle Sezioni Unite) e decisi con 

sentenza, salvo quanto si dirà per il regolamento di giurisdizione; 

25.3. sull’inammissibilità  delle istanze di revocazione dei provvedimenti   

della Suprema Corte emetteva ordinanza  la Sesta Sezione con il men-

zionato   rito camerale, ma se il ricorso fosse stato  in tale sede dichiarato  

ammissibile,   l’adita  Sezione sarebbe stata tenuta a rimettere il ricorso  

alla pubblica udienza per essere deciso con sentenza dalla Sezione 

Semplici (art. 391 bis c.p.c.); 

25.4. sulle istanze di correzione decideva esclusivamente, in camera di 

consiglio e con ordinanza, la Sesta Sezione  con il rito di cui all’art. 380 

bis; 

25.5. il regolamento di competenza  era deciso, sempre con ordinanza,   

alternativamente in sede camerale ex  art. 380 bis ovvero in camera di 
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consiglio ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. consentendosi in questo caso alle 

parti  soltanto difese scritte (ed esclusa la rimessione alla pubblica udien-

za);  

25.6. attribuito alla competenza interna delle Sezioni Unite,  il regolamen-

to di giurisdizione era deciso soltanto in camera di consiglio ai sensi 

dell’art. 380 ter c.p.c., consentendosi alle parti di discutere la causa oral-

mente (ma escludendosi la rimessione alla pubblica udienza); 

25.7. l’unico provvedimento monocratico era quello previsto, in tema di 

rinuncia al ricorso  o di estinzione del processo,  a favore del Presidente 

ai sensi dell’art. 391 c.p.c.  

26. Le principali sequenze normative erano dunque le seguenti: 

- sezione filtro (soltanto nei casi previsti   dall’art. 375 c.p.c.) →  rito ca-

merale → ordinanza  

- altrimenti regola e rito generali →  udienza pubblica → sentenza; 

27. Lo spirito e le ragioni di tale assetto  si possono così compendiare. 

 27.1. In apicibus, fu facile immaginare che, nei casi più semplici,  il giu-

dizio sul ricorso potesse essere riservato, almeno in prima battuta (e cioè 

come mero ‘opinamento’), al singolo magistrato chiamato a riferirne in 

sede camerale. In tal guisa si sperava di moltiplicare sostanzialmente i 

centri decisionali e  di espungere più celermente i ricorsi per i quali la de-

cisione si rivelasse dotata di evidenza decisoria processuale (inammissi-

bilità, improcedibilità, etc.) o sostanziale (ricorsi  manifestamente fondati 

ovvero infondati). 

27.2. A misura che la Sesta Sezione avesse rispettato l’ambito del con-

trollo selettivo così affidatogli, al legislatore non sembrava che fosse ec-
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cessiva o ‘pericolosa’ la redazione e la notifica dell’’opinamento’, perché, 

per un verso, esso era per definizione provvisorio,  dovendo essere valu-

tato funditus  dal Collegio; e per altro verso, si prevedeva che le conte-

stazioni (scritte od orali) delle parti sarebbero state del tutto eccezionali: 

se, per esempio,  il ricorso è motivatamente ‘opinato’ tardivo, davvero ar-

duo immaginare una qualunque contestazione (a meno che non si potes-

se individuare un vizio revocatorio). 

28. Il vissuto giudiziario ha smentito le previsioni del Legislatore sotto vari 

profili e anche in questo caso  tocca all’interprete dis-velare il ‘rendimento’  

effettivo della disciplina processuale anzidetta. 

28.1. In concreto la relazione preliminare del Consigliere addetto allo 

spoglio, sebbene destinata ad  essere rivisitata  dal Collegio anche in 

considerazione del contributo  delle parti, finì per manifestare  una qual-

che resistenza al cambiamento30;  contro cui a maggior ragione si acca-

nivano le parti controinteressate con gli scritti e oralmente. 

28.2. È poi decisiva un’osservazione di fondo sulle difficoltà in cui si di-

batte qualunque attività di screening avente per oggetto (specialmente) i 

ricorsi per cassazione. Ben vero, tolti i casi più chiari  di evidenza (per 

esempio, ricorso tardivo), l’esame di un  ricorso approda ad un qualun-

que risultato soltanto dopo l’attento  studio di tutti i motivi del ricorso 

(principale  e incidentale), generalmente complessi. Si comprende allora 

come i Magistrati della Sezione Filtro addetti allo spoglio, per un verso,  

                                            
30  Indubbiamente l’opinamento presentava alcuni rischi psicologici: quelli che 

nell’ordinamento inglese vengono compendiati nella c.d. confirmation bias (naturale ten-
denza dell’autore di una decisione a non più modificarla) e che, nell’ordinamento italia-
no,  costituiscono ragione di astensione obbligatoria e di ricusazione (artt. 51, 4° e  52 
c.p.c.). 
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pur nel meritorio intento di diminuire l’inverosimile pendenza dei ricorsi, 

dopo lo studio dei singoli ricorsi e per non perderne i frutti, proponessero 

con la relazione prevista dal novellato art. 380 bis c.p.c. la decisione del 

ricorso,  anche in assenza della cennata evidenza processuale o sostan-

ziale; per altro verso, così facendo essi restavano incapaci di esaminare 

e filtrare tutti i ricorsi pendenti. Da qui le connesse conseguenze: da un 

lato, la Sezione Filtro finiva per debordare dai suoi specifici compiti istitu-

zionali, limitati per legge al vaglio  dei ricorsi che presentassero evidenza 

decisoria (processuale o au fond), per tal via provocando inevitabilmente 

un maggiore afflusso di contestazioni scritte ed orali;  dall’altro, proprio 

per questo aggravio di lavoro,  la Sesta Sezione non riusciva a filtrare tut-

ti i ricorsi che meritavano di essere espunti immediatamente, sicché essi 

pervenivano assai spesso  alla pubblica udienza. 

29. D’altronde questo e questo solo poteva fare – ed ha fatto – la Sesta 

Sezione, attesa l’enorme pendenza e soprattutto la segnalata (ed insupe-

rabile) peculiarità dello screening dei ricorsi. Ma resta così dimostrato che 

la Sezione filtro (operativa dal 9.5.2005 come Struttura  centralizzata me-

ramente interna, divenuta  prima «apposita sezione» poi Sesta Sezione), in 

oltre dieci anni di lavoro,  non è stata in grado di risolvere il problema della 

Cassazione civile (v. retro).  Va soggiunto che le aumentate contestazioni 

anche orali in sede camerale  di certo non avrebbero rallentato la produzio-

ne quantitativa della Suprema Corte se fossero state manifestamente  in-

fondate, e quindi di piana decisione. Ma se la Sezione Filtro non ne regge-

va il peso, tanto da preferire addirittura adottare il rito pubblico (che esclu-

deva il preventivo espresso opinamento e le conseguenti contestazioni 
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scritte od orali)  invece di quello camerale, è palese che quelle contestazio-

ni non dovevano davvero essere peregrine e che – perciò – ad avere 

l’affanno decisorio era proprio la Sezione Filtro; che evidentemente opera-

va ad una velocità (celeritas) inidonea ad assicurare anche la incontestabi-

le iustitia  dei suoi provvedimenti. 

 

4.4.2.2.3.2.   PREGRESSI CONATI  LEGISLATIVI   

 

30. Nella lunga storia degli sforzi  tesi a risolvere la questione della Cassa-

zione civile, si registra  solo un puntuale precedente della riforma in esame: 

«Nel 1987 il progetto Rognoni, in considerazione del carico di lavoro che 

già in quegli anni la cassazione aveva, propose che tutti i ricorsi venissero 

decisi in camera di consiglio, fatta salva la facoltà del primo presidente di 

disporre, su istanza di parte o d'ufficio, la discussione in pubblica udienza 

per questioni di diritto di particolare importanza. Il progetto, però, criticato 

dall'avvocatura e da giuristi di varia estrazione, non ebbe successo, e non 

passò, anche perché, questo sì, si sarebbe posto in aperto contrasto con il 

principio dell'udienza pubblica, difeso dai più come un valore intoccabile»31. 

Inoltre «la proposta non trovò favore presso il Consiglio Superiore della 

Magistratura, secondo cui la generalizzazione del rito camerale non costi-

tuiva una soluzione né efficace, né conforme alle funzioni della Corte e ai 

principi del contraddittorio e della difesa»32.   

                                            
          31  In questi precisi termini ne riferisce G. SCARSELLI, in La cameralizzazione 
del giudizio in cassazione di cui al nuovo d.l. 31 agosto 2016 n. 168,  sul sito web di Que-
stione Giustizia, 2 Novembre 2016. 

32      In questi precisi termini ne riferisce S.  SONELLI,   L’accesso alla Corte Su-
prema e l’ambito del suo sindacato, Torino, 2000, pag. 229.   
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4.4.2.2.3.3. LA NOVELLA LEGISLATIVA - LA REGOLA E LE ECCEZIONI 

 

31. Sulla scia della tendenza alla sommarizzazione  e cameralizzazione del 

procedimento (oltre che del richiamato progetto Rognoni), ed   in non ca-

suale accordo tra Cassazione e Legislatore, la riforma  è  destinata a de-

cretare il trionfo del rito camerale, non più partecipato e orfano ormai del 

previo opinamento,  ancorché  esso avesse rivelato i predetti  anzidetti  

gravi limiti (v. retro),   La novella (L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione 

del D.L. 31 agosto 2016, n. 168)  non solo disciplina due riti camerali: l’uno 

(art. 380 bis c.p.c.) assegnato alla Sesta Sezione per i casi previsti dall’art. 

375, n. 2 (inammissibilità) e 5 (evidenza decisoria) c.p.c.; l’altro (art. 380 

bis.1 c.p.c.) assegnato  alle Sezioni semplici per le ipotesi diverse da quelle 

testé citate33.. Ma soprattutto la riforma  incide sul preesistente regime, in-

troducendo per la prima volta la seguente  regula di preminenza: "La Corte, 

a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni 

altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna 

dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pro-

nunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui 

all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudi-

zio". Tale disposizione rappresenta la cerniera tra rito camerale e rito pub-

blico, introducendo una regola (discrezionale) e due eccezioni.  La inequi-

                                            
33  Il caso previsto dall’art. 375 n. 2 c.p.c. è diventato di competenza monocrati-

ca; l’estinzione del ricorso per motivi diversi dalla rinuncia  (375 n. 3 c.p.c.) non  è stata più 
contemplata;  i regolamenti (375 n. 4 c.p.c.) sono ora disciplinati dal novellato art. 380 ter 
c.p.c. 
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vocabile regula iuris  è quella per cui il rito normale davanti alla Suprema 

Corte è quello (non più della pubblica udienza, ma quello)  camerale  asse-

gnato alle Sezioni semplici (art. 380 bis.1 c.p.c.); rito soltanto scritto, re-

stando preclusa (la presenza del Pubblico Ministero e delle parti e)  qua-

lunque discussione orale. A sua volta, nei soli  casi previsti dall’art. 375, n. 

2 (inammissibilità) e 5 (evidenza decisoria) c.p.c., tale rito camerale cede il 

passo alla Sezione Filtro (la Sesta Sezione), che opera  anch’essa soltanto 

in camera di consiglio in conformità all’art. 380 bis c.p.c. Tanto precisa risul-

ta tale regula (discrezionale) quanto ambigue ed articolate né sono le ec-

cezioni:  salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna 

dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pro-

nunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui 

all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudi-

zio.  

 32. Più precisamente nulla quaestio sulla seconda eccezione:  Il Presiden-

te della Sesta Sezione ha il potere di dirottare il ricorso fin da subito alla 

Sezione semplice (art. 376 c.p.c. novellato); la quale  a sua volta ha facoltà 

di rimettere la decisione alla pubblica udienza della Sezione Semplice. Poi-

ché nessun altro requisito (o controllo)  è previsto,  ne deriva che sia il Pre-

sidente della Sesta Sezione sia la Sezione semplice possono ad libitum de-

rogare, rispettivamente,  tanto alla regola che disciplina i rapporti tra due riti 

camerali,  quanto alla regola che prevede la prevalenza del rito camerale  

ex art. 380 bis.1 su quello pubblico; al postutto tutto ciò comporta (v. retro  ) 

che la Corte può stabilire -  insindacabilmente e senza alcuna motivazione - 

quale rito (pubblico o camerale,  sia ex  art.  380 bis o ex  art. 380 bis,1) e 
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quale forma di decisione adottare (ordinanza o sentenza). E in verità, nelle 

prime applicazioni concrete,   la Suprema Corte si è limitata a ‘smistare’, 

senza alcuna motivazione e comprensibile od ostesa ragione, i ricorsi sia 

all’udienza pubblica,  sia tra la Sesta Sezione e le Sezioni Semplici. 

33. Invece  ampie zone d’ombra si annidano nella prima parte 

dell’eccezione:  per derogare alla regola dell’udienza camerale,   non solo 

si deve trattare di un ricorso che imponga alla Sezione Semplice la pronun-

cia su una questione di diritto di rilevante  importanza, ma soprattutto oc-

corre altresì  che la decisione in pubblica udienza sia ritenuta opportuna.  

33.1. Innanzi tutto, la gestione procedurale di questa eccezione, nella so-

la disponibilità del P.M. e delle Parti che hanno certamente il diritto 

d’invocarla,   non è minimamente  disciplinata nel suo aspetto dinamico: 

davanti a chi postulare e con quale rito. Certo, qualche tentazione di 

estensione analogica potrebbe sorgere a volere  considerare l’art. 374 

c.p.c., in tema di richiesta  di trattazione davanti alle Sezioni Unite.  È   

appena il caso di segnalare, tuttavia, lo iato  che separa, sul piano del 

contraddittorio e dei diritti di difesa, la richiesta di assegnazione del ricor-

so alle Sezioni Unite e la domanda intesa ad ottenere la trattazione del 

ricorso in pubblica udienza in deroga alla cennata regola. Nel primo caso,   

il rigetto dell’istanza consentiva, prima della riforma, il pieno dispiegarsi  

della Difesa orale sia in pubblica udienza (questa essendo la regola); sia 

nell’eccezionale  rito camerale (ai sensi del previgente art. 380 bis c.p.c.). 

Nel secondo caso invece il rigetto  dell’istanza frustra irrevocabilmente  la 

possibilità della difesa orale e pubblica.  
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 33.2. Inoltre, ottenere la decisione della Sezioni Unite non è mai stato 

agevole: è sufficiente considerare  al riguardo che la Prima Sezione della 

Suprema Corte ha impiegato qualche pagina della storica  sentenza n. 

18962 / 2016 per negare alla Procura Generale la rimessione della deci-

sone alle Sezioni Unite,  in un tema così cruciale e delicato qual è certa-

mente quello della stepchild adoption.  Non è facile preconizzare che 

possa rivelarsi più incline  la Suprema Corte ad aderire  alla istanza volta 

alla trattazione in pubblica udienza; e ciò a fortiori a  volere considerare 

la ragione più profonda per cui il Legislatore, in accordo con la Suprema 

Corte, ha deciso di adottare la regola (discrezionale)  dell’udienza came-

rale (esclusa qualunque interlocuzione orale), soppiantando in radice 

l’udienza pubblica:  

33.2.A. è stato ritenuto che fosse necessario recuperare il tempo dianzi 

dedicato all’udienza pubblica (che si esaurisce in non più di due ore, 

per decidere circa 25-30 ricorsi)  ed all’appendice orale della camera di 

consiglio (che si esaurisce in non più di due ore,  per decidere anche 

oltre ottanta ricorsi) al fine  di  aumentare la produttività quantitativa 

della Corte; 

33.2.B. ma allora qualunque deroga  a tale  regola si porrebbe in radi-

cale contrasto con  la predetta ratio legis;  coerentemente perciò il pre-

supposto (non meglio precisato) dell’‘opportunità’ (previsto dall’art. 375 

c.p.c. novellato e non dall’art. 374 c.p.c.)  consente alla Corte di  riget-

tare ad nutum l’istanza di rimessione alla pubblica udienza; 

33.2.C. è vero poi che lo stesso legislatore prevede due eccezioni (di 

segno opposto) alla regola di preminenza anzidetta: a) l’istanza di cor-
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rezione non può mai essere assegnata all’udienza pubblica (art. 391  

bis, 2°  c.p.c.); b) invece l’istanza di revocazione, se ritenuta ammissibi-

le in sede camerale dalla Sezione Filtro,  deve essere decisa soltanto 

in pubblica udienza.  Senonché,  la preclusione di cui sub a) rappre-

senta una eccezione alla eccezione prevista dall’art. 375 c.p.c., ren-

dendo inderogabile l’adozione del rito camerale; l’eccezione di cui sub 

b) non fa altro che statuire legislativamente la persistente centralità ed 

il maggior affidamento dell’udienza pubblica: come dire che, per accer-

tare e correggere il lamentato errore della Suprema Corte (e impedire 

la reiterazione di altri possibili errori),  il procedimento che offre mag-

giori garanzie di approfondimento resta quello pubblico ed il provvedi-

mento conclusivo non può essere altro che una sentenza. Ma se così 

è, se ne deduce che lo stesso Legislatore avrebbe dovuto  stabilire in 

dettaglio i casi in cui si possa  invocare  la trattazione con il rito pubbli-

co, proprio  perché lo stima più affidabile e garantito.  

3.4.In conclusione: 

34.1. non risulta previsto il rito  da osservare per chiedere l’assegnazione 

del ricorso  alla pubblica udienza (a chi e come postulare); 

34.2. la gestione della regola della udienza camerale e delle relative ec-

cezioni. anche a fronte di una motivata richiesta  di assegnazione del ri-

corso alla pubblica udienza,  è interamente affidata alla  Suprema Corte, 

che può rigettarla anche per non meglio   precisate ragioni di opportunità.  

34.3. In definitiva il nuovo  regime processuale attribuisce alla Suprema 

Corte  il potere di decidere sia con quale rito (pubblico o, in duplice guisa, 

camerale) procedere; sia   con quale forma  di decisione, e quindi  con 
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quale   paradigma motivazionale (ordinanza o sentenza), statuire.   Le at-

tribuisce in ultima analisi il «potere di decidere come decidere», renden-

do per altro  imprevedibile le fasi del procedimento ed il suo esito in ra-

gione dell’assoluta  discrezionalità riservata al Decidente. In questo sen-

so la nuova disciplina si rivela un ‘non-rito’.   

 

4.4.2.2.4. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE  

 

35. L’art. 111, 1° Cost. prevede che  « la giurisdizione sia attua mediante il 

giusto processo  regolato dalla legge». A seguito di un lungo processo sto-

rico (dal code Louis alla legislazione napoleonica), la predetta disposizione 

ha consolidato il monopolio statuale della giurisdizione e della legislazione 

processuale34, mediante una riserva di legge rinforzata, ma relativa. Non 

solo soltanto una fonte primaria può legiferare in tema di procedimento giu-

diziario, ma essa deve attenersi altresì ai principi del giusto processo, quali 

individuati  dalla stessa norma costituzionale. Tale riserva è poi,  per un 

verso  assoluta, perché il legislatore  deve direttamente disciplinare la  ma-

teria riservata, senza possibilità di delega ad altre fonti; per altro verso,  è 

però relativa, perché al legislatore è consentito predeterminare  le sole 

condizioni o componenti essenziali, rimettendo ad altra fonte  la regolamen-

tazione di dettaglio. «Sarebbe invece costituzionalmente illegittima una 

legge che, ad es., lasciasse totalmente sprovvista di limiti la discrezionalità 

                                            
34  La sintetica esposizione di tale evoluzione storica, anche  a confronto con gli 

ordinamenti di common law, si può leggere in N. PICARDI, Manuale del processo civile. 
Terza edizione, pag. 8, Milano, 2016. 
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del giudice nel regolare le procedure» 35. Il che è proprio quanto ha fatto la 

riforma, come sopra dimostrato, ancorché essa stessa abbia ritenuto 

espressamente più garantista il rito pubblico (v. retro).  

36. Un’ultima considerazione: si è sopra escluso che la panacea fosse da 

rinvenire nella frenesia statistica (v. retro) e si altresì chiarito che la Sezione 

filtro ed il rito camerale si sono  dimostrati strutturalmente incapace di acce-

lerare la risposta della Suprema Corte (per le ragioni esposte:. v. retro); è 

ragionevole allora temere che il «potere di decidere come decidere», inco-

stituzionalmente conferitole dal Legislatore, possa indurre la Suprema Cor-

te a preferire la celeritas anche in danno della iustitia (v. retro).   

5. LE CONCLUSIONI 

37. Per le ragioni sopra esposte, il P.M. chiede che la S.C., decidendo in 

camera di consiglio con ordinanza  sul ricorso in epigrafe indicato, così de-

cida in gradato  subordine: 

37.1. previa delibazione della non manifesta infondatezza e della rilevan-

za della questione, trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale,  affinché 

valuti la conformità agli artt. 24 e 117 Cost. nonché all’art. 6 della 

C.E.D.U., del novellato art. 375 c.p.c.,  nella parte in cui non prevede la 

necessità dell’udienza pubblica allorché di essa le parti non abbiano go-

duto nei precedenti gradi di giudizio (v. retro); 

37.2. accolga l’istanza di assegnazione del ricorso alla pubblica udienza 

(v. retro); 

                                            
35  N. PICARDI, loc. cit.,  pag. 237.  In senso conforme M. CECCHETTI, VOCE 

Giusto processo (Diritto Costituzionale), in E.d.D.,  Aggiornamento, vol. V, pag. 613, Mila-
no, 2011, ove ulteriori riferimenti.    



 

38 

 

37.3. previa delibazione della non manifesta infondatezza e della rilevan-

za della questione, trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale,  affinché 

valuti la conformità all’art. 111, 1°  Cost. del novellato art. 375 c.p.c.,  nel-

la parte in cui accorda alla Suprema Corte la facoltà di «decidere come 

decidere» ( v. retro).  
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