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Il Sostituto Procuratore Generale, 

esaminati gli atti trasmessi,  

considerato che: 

1. il ricorso in epigrafe indicato è stato presentato per la notifica a mezzo 

posta (ex  legge n. 53 /  1994) il 25.3.2015, ma non risulta agli atti né 

la prova dell’avvenuta ricezione né la costituzione dell’intimata;  sicché 

addirittura, ai sensi dell’art. 5, ultimo comma,  della L. n. 890 del 1982,  

la causa non poteva neppure «essere messa in decisione»1 e  doveva 

essere comunque immediatamente intercettata dalla Sezione Filtro, 

siccome  destinata a verificare innanzi tutto l’ammissibilità dei ricorsi 

(artt. 375 e 380 bis c.p.c);  

2. questa situazione processuale può evolversi in duplice guisa: a) a se-

guito della presente memoria, parte ricorrente potrebbe spontanea-

mente depositare all’udienza fissata la ricevuta di ritorno; b) in difetto 

di tale deposito,  la Sezione Semplice adita  potrebbe autonomamente 

invitare parte ricorrente a tale deposito e parte ricorrente potrebbe de-

positare (o non depositare) detta ricevuta2 ;  

                                            
          1  Sul punto sia consentito rinviare a R. RUSSO,  Storie di straordinaria entropia 
processuale. Alla ricerca della ‘cartolina’ perduta, pubblicato sul sito judicium.it, diretto dal 
prof. B. Sassani.  

2  L’ammissibilità di tale produzione è discutibile, ma non è esclusa alla stregua 
sia del novellato art. 390  c.p.c. (che ora consente la rinuncia fino all’udienza camerale, 
anziché fino alla notifica della richiesta del Pubblico Ministero), sia  dell’orientamento 
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3. in forza dell’art. 380 bis 1. c.p.c. (che disegna un contraddittorio a fasi 

successive, e perciò non sincronizzate)  i termini per il deposito delle 

conclusioni (del P.M.) e delle memorie (delle Parti) sono sfalsati;   e 

poiché quello previsto per il P.M.  scade  prima di quello assegnato al-

le Parti, queste ultime hanno agio di prendere cognizione  delle con-

clusioni del P.M., al fine di conformare le proprie difese ovvero di pro-

durre ulteriori documenti (anche ex  art. 372 c.p.c.),  mentre al P.M. 

(che continua a rappresentare l’interesse pubblico,  su cui si innerva il 

ricorso cassatorio, anche a rito camerale generale) resterà  inibita ogni 

ulteriore interlocuzione  anche a seguito dei nova (documentali e non) 

introdotti dalle Parti o dalla Sezione3;  

4. manca quindi un momento finale di simultaneo confronto,  o di concen-

trazione processuale (come quello non a caso previsto con l’udienza 

pubblica),  sicché, in ognuna delle due alternative (a – b) sopra espo-

ste (v. retro sub par. n. 2),  al P.M. non sarà più consentita alcuna 

possibilità di ulteriore valutazione o contestazione4;  

5. tutto ciò precisato,  non avendo perciò ulteriori opportunità di interveni-

re,  quest’ufficio può soltanto in questa sede chiedere di valutare la le-

gittimità costituzionale,  in rapporto agli artt. 24 e 111, 2° Cost., dell’art. 

380-bis.1. c.p.c.,  nella parte  in cui   -  -senza plausibile ragione – nei 

casi anzidetti pregiudica gravemente la «parità delle armi»,  in danno 

della Procura Generale, chiamata per altro a rappresentare l’interesse 

generale anche quando, dopo il deposito della memoria conclusiva del 

                                                                                                                         
espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui attività processuale delle parti e rinuncia sono 
ugualmente consentite fino all’udienza camerale:  cfr.  Sez. U, Ordinanza n. 19514 del 
16/07/2008, Rv. 604336 – 01, che in motivazione così detta: «Deve conclusivamente af-
fermarsi che il termine utile per la rinuncia, nei casi di cui all'art. 380 bis c.p.c., va indivi-
duato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale 
e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal con-
sigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c.». 

3  Tale criticità era stata rilevata già in seno ad un saggio di più ampio respiro: 
cfr. R. RUSSO,  L’ultimo “non - rito” della cassazione civile ovvero l’«entente cordiale» con 
il legislatore, par. 51, pubblicato il 3 aprile 2017 sul sito judicium.it.  

 In altri, termini la recente disciplina del  rito camerale generale ha un senso, 
ed è certamente costituzionalmente legittima, soltanto «a bocce ferme»;  cioè se si esclu-
da che,  dopo il deposito della memoria conclusionale del Pubblico Ministero, non soprav-
vengano nova rilevanti ad opera delle Parti o (in via interlocutoria) della Sezione stessa.     

4  E non sarà vano rammentare che invece, nel regime anteriore dell’udienza 
pubblica (che costituiva la regola), pur avendo l’ultima parola il Pubblico Ministero, era 
consentito alle parti depositare brevi osservazioni scritte (art. 379, 4° c.p.c.); sicché l’ultima 
‘mossa’ (per giunta scritta,  e quindi destinata a ...manere) spettava  comunque alle Parti 
(facultate a depositare «fogli di lume», dopo la requisitoria meramente orale del Pubblico 
Ministero, perciò  destinata a ... volare).  
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Pubblico Ministero,  le Parti ovvero (in via interlocutoria) la Sezione 

abbiano introdotto rilevanti nova sostanziali o processuali;   

chiede che: 

 
6. la Suprema Corte,  delibata la non manifesta infondatezza nonché  (nei 

peculiari termini sopra specificati) la rilevanza della questione, so-

spenda il giudizio e trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale,  affinché 

essa statuisca se violi gli artt. 24 e 111, 2° Cost., l’art. 380 bis.1. c.p.c.,  

nella parte in cui impedisce alla Procura Generale - che abbia già de-

positato la memoria conclusiva -   di  potere ulteriormente interloquire 

(per rappresentare l’interesse pubblico che è chiamata istituzionalmen-

te a tutelare),  in conseguenza  delle nuove rilevanti attività processuali 

svolte  dalle Parti o (in via interlocutoria) dalla Sezione in epoca suc-

cessiva al deposito della menzionata memoria.   

 

 

Il Sost. Proc. Gen. 

(Rosario Russo) 

 


