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Le nuove regole sul giudizio civile
di cassazione: per i casi normali
e per i casi a valenza nomofilattica.
La scelta “fior da fiore”
di una Suprema Corte ristretta
nei limiti dell’art. 111 Cost.

L’Autore esamina le modifiche al giudizio civile innanzi alla Corte di
Cassazione introdotte con la legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Il Legislatore, dopo precedenti tentativi di riforma intesi (vanamente) a
ridurre il numero dei ricorsi innanzi alla Suprema Corte, ha imboccato
la strada della ristrutturazione interna al giudizio, sempre allo scopo di
rendere più efficiente l’opera della Cassazione.
In particolare, è stata di regola soppressa la discussione orale. Il giu-
dizio di cassazione nei casi normali è deciso perciò sempre in camera
di consiglio e senza possibilità di interlocuzione orale. Solo nei casi in
cui, ad avviso della stessa Suprema Corte, le questioni di diritto da
decidere rivestono particolare rilevanza è fissata la pubblica udienza
con relativa discussione orale. In quest’ultima – altra novità introdotta
nel 2016 – il pubblico ministero prende la parola prima dei difensori
delle parti, i quali dunque hanno la possibilità di replicargli oralmente.
L’Autore, dopo alcune considerazioni critiche di carattere generale,
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analizza le singole disposizioni, le quali riguardano ulteriori profili di
dettaglio connessi a quelli sopra richiamati.

The Author examines the amendments to the law concerning the civil pro-
cedure before the Supreme Court (number 197 of the 25th of October 2016).
TheLegislatorhadalreadyattemptedtoreducethenumberofappealsbe-fore
the Supreme Court by reforming the legislation. Finally, always in order to
develop the Court’s efficiency, decided to reconstruct the procedure itself.
Particularly, the oral hearings were in principal suppressed. As a rule, the de-
cision is taken by the judges in “camera di consiglio”, which are not open to an
oral dialogue. Open courts with oral hearings are requested by the Court only
in specific cases considered to concern a particularly relevant point of law.
Since 2016’s reform, when an oral hearing does take place the public prosecu-
tor must plead before the private parties who have the possibility to respond.
The Author, after some general considerations, analyses each and every rule
strictly connected to the previously recalled issues.

Sommario: 1. La novella del 2016: alla ricerca della efficienza, dalla selezione dei
ricorsi alla ristrutturazione dei giudizi (ordinaria camera di consiglio senza discus-
sione o eccezionale pubblica udienza con discussione migliorata). - 2. Illusione
normativa ed organizzazione interna: le novità legislative, il Protocollo Cassazione/
CNF del 15 dicembre 2016, il Decreto del Primo Presidente del 14 settembre
2016. - 3. Serie A e serie B in Cassazione: valenza nomofilattica e valenza non
nomofilattica dei giudizi; la prossima volta nient’altro che sobrio ritocco dell’art.
111 Cost. - 4. Le nuove disposizioni del 2016 in dettaglio: il punto di partenza
rappresentato a) dal riassetto della “tradizionale” camera di consiglio (modifica
dell’art. 375 c.p.c.) e b) dalla introduzione della “nuova” camera di consiglio come
binario normale innanzi alle sezioni semplici, restando la pubblica udienza desti-
nata ai giudizi a “valenza nomofilattica” (nuovo art. 375, comma 5). - 5. (Segue): lo
strano caso della rimessione dalla “apposita sezione” (che non definisca il giudizio)
alla pubblica udienza innanzi alla sezione semplice. - 6. Cosa deve intendersi (senza
pretesa di esaustività) per giudizi a “valenza nomofilattica” da destinarsi alla
pubblica udienza. - 7. Il procedimento in pubblica udienza (modifiche all’art. 379):
parla prima il P.G. - 8. Il procedimento relativo alla “nuova” camera di consiglio
(nuovo art. 380-bis.1): soppressione della interlocuzione orale. - 9. (Segue): il
possibile passaggio dalla camera di consiglio alla pubblica udienza (solo in caso di
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rimessione alle Sezioni Unite ed in altri casi eccezionali). - 10. Il procedimento
relativo alla “tradizionale” camera di consiglio (modifiche all’art. 380-bis): la non
fausta scomparsa della relazione anticipatoria. - 11. Gli interventi sull’art. 391-bis
in materia di revocazione e correzione di errore materiale.

1. - La novella del 2016: alla ricerca della efficienza, dalla selezione dei
ricorsi alla ristrutturazione dei giudizi (ordinaria camera di consiglio senza
discussione o eccezionale pubblica udienza con discussione migliorata).

Il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, per come convertito nella legge 25
ottobre 2016, n. 197, reca fra l’altro 1 e soprattutto «misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione».
Queste erano di piccolissimo cabotaggio nell’originario decreto legge,
riguardando solo (art. 1 del decreto) l’applicazione alle sezioni dei magi-
strati addetti all’ufficio del massimario. In sede di conversione ben altre
“misure” si sono aggiunte (art. 1-bis del decreto convertito) concernenti il
procedimento innanzi alla Suprema Corte.
Sarebbe ormai scontata ed anzi banale ogni lamentela di ordine generale
sulla inveterata attitudine del legislatore processuale agli interventi spot (e
qui oltretutto mentre pende da tempo in Parlamento una più vasta e nota
iniziativa di riforma, essa pure urgente e frammentaria, dell’intero pro-
cesso civile, che per altro mi auguro per svariate ragioni – e non sono il solo
– non veda mai la luce). Abbastanza sterile è anche interrogarsi retorica-
mente sul se e quanto questo intervento sia stato richiesto ed orchestrato
dalla stessa Suprema Corte, da quale delle sue componenti (non vi è, in
tale richiesta di ausilio al legislatore, nulla di disdicevole).
Meno scontata e più utile alla caratterizzazione complessiva di questo
intervento (trascurando il cennato profilo puramente organizzativo della
applicazione di magistrati alle sezioni) è altra cosa: si tratta, nel volgere di
dieci anni, del quarto tentativo di efficientamento e selezione, in senso
nomofilattico e consono ad una autentica corte suprema, del lavoro della
nostra Cassazione negli angusti e non valicabili limiti (che altre corti

1 Vi trova posto anche una serie di disposizioni sul processo amministrativo telematico.
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supreme non conoscono ed altre culture giuridiche semplicemente non
riescono neppure a comprendere 2) imposti dall’art. 111 Cost.
Dapprima (2006) l’onere del “quesito” che un qualche benefico ausilio allo
spoglio e all’esame dei ricorsi da parte della Suprema Corte apportava in
effetti, ma sul piano qualitativo e non quantitativo, ed avrebbe sì tolto di

2 «Come fate a sopravvivere con un sistema che prevede sempre la possibilità di impugnare
alla Corte Suprema e per di più dopo due gradi di giudizio?» Così più o meno ho sentito
chiedere dall’ambasciatore degli Stati Uniti (giurista di valore) ad una platea di operatori
giuridici italiani amabilmente ricevuti in ambasciata, nell’autunno 2016, per discutere, in-
sieme a colleghi americani, di ADR, efficienza della giustizia, ecc.
Che la “non comprensione” all’estero debba significare per noi – rispetto al dilemma posto
dall’attuale art. 111 Cost. – immediata e radicale abrogazione dell’ostacolo costituzionale ed
immediata imitazione di questo o quel modello straniero nessuno lo ha mai seriamente
pensato.
Ovvio è invece che quella “non comprensione” va presa come un lungo ed ininterrotto
campanello d’allarme richiamante a ponderate scelte anche in punto di assetto costituzionale
(e dunque di interventi sull’art. 111), che aprano maggiori (e non solo effimeri) spazi di
manovra al legislatore ordinario (ove è chiaro che per venir davvero fuori dal sostanziale
immobilismo – nel quale anche questa ultimissima, e diversa dalle altre, iniziativa riformi-
stica verosimilmente ci lascerà – occorrerà contemporaneamente immaginare cosa di con-
creto e decisivo si voglia far fare al legislatore ordinario e come, di conseguenza, occorra
modificare la Costituzione per consentirlo).
A me pare che un sostanziale equilibrio lontano da fughe precipitose - e consapevole, almeno
implicitamente, che la protezione dello ius constitutionis, che non si traduca nei fatti (e nei fatti
generali e complessivi di sistema) in utilità per lo ius litigatoris, rappresenta protezione di un
puro e neutro mezzo senza fine -, sia ben presente anche nei nostri autori che hanno in epoca
relativamente recente riavviato il dibattito pur con forti toni critici, e forte retrostante anelito
comparatistico verso il nostro “esistente” (mi riferisco ad esempio al Vertice ambiguo di M.
TARUFFO, Bologna, 1991, ed a S. CHIARLONI, In difesa della nomofilachia, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1992, 123 ss.) ed in quelli che vi hanno partecipato.
Se questo equilibrio abbia assunto connotazioni amletiche e quanto abbia contribuito al
sostanziale immobilismo non saprei dire. Ma non riesco a cambiare idea rispetto a ciò che
pensavo (cfr. se vuoi A. BRIGUGLIO, La pronuncia in camera di consiglio della Corte di Cassazione,
in Riv. dir. proc., 2001, 1011) di fronte ai numeri del 1999, non mutati proporzionalmente oggi:
“4.988 sentenze di accoglimento del ricorso nel 1999, a fronte di 7.993 rigetti (e considerate
altresì le oltre 3.000 declaratorie di inammissibilità o improcedibilità tra le quali deve imma-
ginarsi che un numero non trascurabile corrisponda a ricorsi potenzialmente fondati nel
merito, visto l’approccio ultraformalistico che (...) la Suprema Corte palesa sotto svariati
profili di rito), se non danno la sensazione della tragedia, non danno neppure quella dell’i-
dillio riguardo allo stato della nostra giurisprudenza di merito”; (sicché fra l’altro allo stupore
dell’ambasciatore si potrebbe replicare che ci si può stupire anche di una Corte Suprema
totalmente libera non solo dai lacci del “111” ma da quasi ogni laccio, e che dunque crea pro
futuro pochi e selezionati precedenti in tutta rilassatezza, ma per ciò stesso non riesce
minimamente a percepire, né a far percepire, se sotto di se vi sia l’idillio o la tragedia).
Seguito a ritenere insomma che “la rinuncia alla attuale generalizzata ricorribilità per cassa-
zione sarebbe comunque” – visti tutti i numeri e da ogni punto di vista – “una scelta sofferta,
eminentemente politica, piuttosto che solo tecnica, e destinata ad accuratissima pondera-
zione”. Una scelta però, a questo punto, da ponderare sul serio e con il coraggio, se del caso,
di non voltarsi indietro.
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scena l’“avvocato cassazionista della domenica” ma non per ciò avrebbe
trasformato neppure di fatto e neppure lontanamente l’Italia nella Francia
dall’albo iperelitario dei cassazionisti, e dunque non avrebbe per quella
via ridotto il numero dei ricorsi in entrata; e ne avrebbe semmai, una volta
che essi fossero introitati, accorciato il cammino dannandoli in misura
quantitativamente significativa alla inammissibilità, ma solo se quel requi-
sito di contenuto-forma fosse stato inteso in modo punitivo e capricciosa-
mente severo, come è accaduto in talune sporadiche pronunce di qualche
sezione semplice (che hanno finito per innescare la subitanea abrogazione
dell’art. 366-bis) e come invece le sagge Sezioni Unite non mostravano
affatto di voler fare.
Poi (2009) il “filtro” che non filtra un bel nulla, ed è anzi – al nuovo art.
360-bis – sostanziato da disposizione pleonastica o nella migliore delle
ipotesi simbolica (quella di cui al primo comma), e da disposizione (quella
di cui al secondo comma) al postutto incomprensibile e, nonostante qual-
che sforzo esplicativo iniziale e solo teorico della Suprema Corte, presso-
ché inapplicabile ed inapplicata.
Di seguito (2012) l’ansiosa ed ansiogena riduzione d’ambito del motivo
previsto al n. 5 dell’art. 360 (nonché, ex art. 348-ter, ultimo comma, la
radicale, medievale e logicamente paradossale amputazione di tutto quel
motivo in caso di “doppia conforme”): l’effetto deflattivo sul numero dei
ricorsi e perfino sul numero dei motivi è tutto da verificare, e sarebbe stato
comunque attingibile quasi allo stesso (modesto) grado, e con ben minore
dose di oggettiva incertezza sul diritto impugnatorio, attraverso una prassi
giurisprudenziale apicale severa e sanamente “sbrigativa” (anche nel modo
di sentenziare la reiezione della doglianza) circa la portata del “tradizio-
nale” n. 5, nonché ed in punto di corrispondente condanna alle spese.
Ora infine, allontanatosi il miraggio della selezione e riduzione dei ricorsi,
si incide o si vuole incidere – questo il senso dell’intervento normativo che
si commenta – sul procedimento e perciò sul modo di lavorare della Corte,
riproponendo nella sostanza – anche se con altri, ed almeno sulla carta, più
ambiziosi esiti – l’approccio che era già della ancor precedente miniri-
forma del 2001. La quale aveva introdotto il binario della camera di con-
siglio non solo per i ricorsi inammissibili e per il regolamento di compe-
tenza, ma anche per il regolamento di giurisdizione e soprattutto per i
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ricorsi manifestamente fondati o infondati, ed innescato una ristruttura-
zione del procedimento in camera di consiglio che si sarebbe perfezionata,
sul piano normativo, con le stesse successive riforme del 2006 e del 2009 3

(e tale perfezionamento del “modo di lavorare” era ben più pregnante
rispetto alla esibizione muscolare ad pompam di “quesito” e “filtro”), e
soprattutto e nel frattempo avrebbe dato abbrivio, sul piano della semplice
organizzazione pragmatica e interna, alla creazione della celebre “Strut-
tura” di spoglio (poi ufficializzata per norma e potenziata nella attuale VI°
sezione), creazione (ri)organizzativa, quella, che fu a mio avviso – posto
sempre che la perfezione non è di questo mondo ed anzi il meglio è nemico
del bene – autentica iniziativa da grande corte superiore.
L’udienza pubblica diviene ora in Cassazione, da regola suscettibile di
eccezioni, un lusso limitato a ricorsi e giudizi che prospettino valenza
nomofilattica. Tutto il resto è camera di consiglio, e per di più senza
neppure interlocuzione orale (fino ad ora e di norma comunque prevista),
bensì solo scambio di scritti introduttivi e memorie. D’altro canto, però,
quando udienza pubblica, ormai piuttosto rara pur se verosimilmente non
rarissima, vi sarà essa avrà dignità, drammaticità e potenziale influenza (sul
collegio) maggiore: non solo per la sua rarità e dunque per la più marcata
enfasi che su di essa sarà riposta, ma anche e soprattutto perché il procu-
ratore generale parlerà per primo e i difensori delle parti saranno dunque
chiamati a interloquire anzitutto nei suoi confronti, oltre che fra loro.
Accade dunque che la scelta “fior da fiore” in ordine ai temi da decidere,
a misura che essi più evidentemente coinvolgano lo ius constitutionis e non
solo lo ius litigatoris, quella scelta che la nostra Suprema Corte invidia
(invano, visti i vincoli posti dall’art. 111 Cost.) a svariate consorelle siccome
esercitabile, da alcune più da altre meno, addirittura onde ammettere o
non ammettere un ricorso, è ora riguadagnata ad un livello più modesto
ma non del tutto privo di significato.

3 Per una chiara e ragionata rappresentazione di siffatto iter cfr. P. VITTORIA, Commento agli
artt. 375 ss., in AA.VV., A. BRIGUGLIO-B. CAPPONI (a cura di), Commentario alle riforme del processo
civile, III-1, Ricorso per Cassazione, Padova, 2009, 219 ss.
Si è trattato – sintetizza efficacemente l’A. (230) – “non più solo d’avviare i ricorsi alla
decisione quando fosse giunto il loro turno d’esser decisi, ma di intervenire già nel momento
del deposito dei ricorsi, per deviare verso la decisione in camera di consiglio quelli che
apparissero tali da prestarsi ad una decisione spedita, perché evidente”.
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“Fior da fiore” la Cassazione stabilisce se un ricorso ponga questioni di
interesse generale e vada affidato alla via tradizionale culminante nella
discussione orale, o se, pur essendo ammissibile e non manifestamente
infondato né manifestamente fondato, interessi esclusivamente o preva-
lentemente (o interessi ormai soltanto, vista la sopravvenienza di altri
precedenti) la singola vicenda inter partes e vada dunque indirizzato alla via
breve della camera di consiglio senza discussione orale 4.

2. - Illusione normativa ed organizzazione interna: le novità legislative,
il Protocollo Cassazione/CNF del 15 dicembre 2016, il Decreto del Primo
Presidente del 14 settembre 2016.

Vi è un tanto, o forse molto, di simbolico anche qui. L’esperienza dirà se la
non trascendentale innovazione avrà effetti concreti: se ne verrà fuori una
distinzione di qualche rilievo, almeno sul piano pragmatico, analoga a
quella che nella utilizzazione di precedenti delle corti superiori si ha ad
esempio in Francia fra arrêt de principe e arrêt d’espèce 5 ; salva sempre la più
netta distinzione fra precedenti delle sezioni semplici e precedenti delle

4 Complessivamente critico riguardo all’ultima novella A. PANZAROLA, La difesa scritta ed orale
in Cassazione dopo il Protocollo d’intesa Mascherin-Santacroce e la legge 25 ottobre 2016, n. 197, in
Il giusto processo civile, 2016, 1061 ss., per il quale in sostanza l’apporto riorganizzativo della
novella non vale il sacrificio della discussione orale.
5 Distinzione ben nota alle trattazioni istituzionali, al giurista in erba come al pratico, ma non
ritenuta meritevole di particolari approfondimenti dottrinali.
Pare questa l’occasione per rammentare come in Francia la discussione orale innanzi alla
Cour de Cassation sia da tempo facoltativa (su tale carattere facoltativo v. Cass. Ass. Plén. 27
ottobre 1972, Bulletin Ass. Plén, 1972, n. 4) e su richiesta dei difensori delle parti purché
“cassazionisti” (v. l’art. 1018 del code de procédure civile e cfr. J. BORÈ-L. BORÈ, Pourvoi en
Cassation, in Repertoire de procédure civile, Encyclopédie Dalloz, Paris, 2015, § 725 e 726, ove si
segnala fra l’altro che il testo dell’art. 1018 attuale riproduce quello dell’art. 37 dell’Ordon-
nance del 15 aprile 1826), e che la possibilità anche per le parti personalmente di essere
sentite ma solo su autorizzazione del presidente, prevista espressamente dallo stesso art.
1018, donde la implicita esclusione di qualsiasi altro avvocato non cassazionista dalla inter-
locuzione orale innanzi alla corte suprema, è stata ritenuta (ovviamente) conforme all’art. 6
della CEDU dalla sentenza della Corte europea dell’8 febbraio 2000, Voisin c. France, e ci si
rammarica per il progressivo venir meno della prassi di molti presidenti di sezione di
telefonare personalmente ai difensori per segnalare l’utilità di una discussione orale su certi
casi e/o argomenti. Sulla discussione orale in Cassazione v. anche A. LYON CAEN, A’ propos des
observations orales des avocats dans les procédures écrites, in A.A. VV., Le juge entre deux millé-
naires, Mélanges Pierre Drai, Paris, 2000, 415 s., ove anche la sottolineatura della essenzialità,
affinché la discussione orale sia utile e non si riduca per il difensore “à jouer aux devinettes”,
di un pieno accesso alla relazione completa del rapporteur.
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Sezioni Unite che da noi è marcata dalla efficacia de iure (e non solo de facto)
indubitabilmente sancita oggi dall’art. 374, comma 3 6, sebbene con espres-
sione pudica e nel ragionevole senso dell’alternativa fra ossequio al prece-
dente e sollecitazione esplicita dell’overruling mediante nuova rimessione 7.
L’esperienza dirà altresì se il nuovo sistema favorisca un significativo
aumento di efficienza. Certo è, da un lato, che le ore di lavoro risparmiate
da ogni singolo consigliere per la partecipazione ad udienze pubbliche o a
sedute in camera di consiglio condite dalla interlocuzione delle parti, non
ascenderanno verosimilmente ad un montante di incidenza decisiva. Ma
sempre apprezzabile almeno in astratto resta l’eliminazione di incom-
benze – quelle corrispondenti, per i singoli magistrati, al finale segmento
di oralità in Cassazione – che ad avviso (“fior da fiore” appunto) della stessa
Suprema Corte, della quale bisognerà pur fidarsi, appaiano inutili o per lo
meno, ed in tempi di overload, sacrificabili. Se l’overload non vi fosse e non
fosse così drammatico com’è, qualunque discorso di contemperamento
dei valori, in primo luogo costituzionali, in gioco condurrebbe ovviamente
alla bocciatura secca della drastica riduzione dello spazio riservato alla
udienza pubblica.
Sull’opposto piatto della bilancia (fermo che a situazioni patologiche do-
vrà e potrà comunque trovarsi adeguato rimedio – nei termini cui proverò
ad accennare in seguito o in altri che a me sfuggono – ad opera di una
Corte adeguatamente attenta) è il sacrificio della opportunità per il con-
troricorrente, nonché per il controricorrente a ricorso incidentale, di
replicare oralmente a ciò che alla sua prima risposta, l’avversario avrà
opposto in memoria. Ma è sacrificio tutto sommato tollerabile e non tale da
alterare la parità delle armi almeno in un giudizio tendenzialmente privo
di allegazione di fatti sostanziali qual è quello di cassazione. Così come
perfettamente tollerabile sul piano logico è che il resistente non costituito
o tardivo (imputet sibi) possa ormai giovarsi della estrema opportunità
tuttora contemplata dell’art. 370, comma 1, ultima parte (non presentare
memoria, ma partecipare alla discussione orale) solo se la pubblica

6 Cfr., se vuoi, A. BRIGUGLIO, Appunti sulle Sezioni Unite civili, in Riv. dir. proc., 2015, 16 ss. spec.
33 ss.
7 Sulla portata di tale espressione e su quella della sua, più drastica possibile, alternativa v.
C. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2006, 264.
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udienza è in effetti fissata. Mentre – va detto per incidens – il resistente
rispetto a ricorso già depositato al 30 ottobre 2016 (data di entrata in vigore
della novella), il quale, ignaro delle novità, non si sia costituito nei termini,
avrà a disposizione, in caso di mancata fissazione della udienza di discus-
sione ed in base a ricostruzione del micro-sistema costituzionalmente
orientata, la possibilità di depositare memoria nonostante il disposto del-
l’art. 370, comma 1: ciò è stato subito saggiamente preannunciato nel
Protocollo d’intesa tra la Cassazione, il CNF e l’Avvocatura Generale dello
Stato sulla “applicazione del nuovo rito civile” del 15 dicembre 2016.
D’altro lato, è certo che aver riservato un nuovo binario di “camera di
consiglio” a ricorsi non inammissibili né manifestamente fondati o infon-
dati, ma soltanto connotati da valenza “non nomofilattica” non significa
che essi potranno essere decisi e con motivazione depositata come per
magia in tempi sensibilmente più brevi di quanto fin qui accade 8. Il più
delle volte si tratterà, insomma, tutt’altro che di ricorsi “di pronta solu-
zione” 9 come quelli fino ad ora avviati e che saranno ancora avviati all’altro
tradizionale binario della “camera di consiglio”. E dunque sarebbe sem-
plicemente velleitario fissarne troppi per uno stesso giorno sopravan-
zando la effettiva possibilità di studio e di approfondimento da parte di chi
deve quello stesso giorno deliberare la decisione e di chi deve poi, in tempi
decenti a partite da quella deliberazione, redigere la motivazione (il nu-
mero dei ricorsi “normali” ed a valenza “non nomofilattica” fissati per lo
stesso giorno in camera di consiglio dovrebbe insomma attestarsi ideal-
mente a metà fra le svariate decine, fino ad ora abituali per la camera di

8 Se la magia si avverasse su base statistica e cioè se vi fosse una accelerazione rilevantissima
dei tempi di definizione dei giudizi avviati alla “nuova” camera di consiglio ed una riduzione
dell’arretrato troppo rapida, ciò – paradossalmente ma non troppo e con tutto il rispetto
dovuto – non potrebbe accogliersi come festoso segno di piena riuscita della novella, ma
dovrebbe considerarsi con non poco sospetto e preoccupazione circa la garanzia della
sostanziale ed integrale sacralità della camera di consiglio decisoria.
Non accadrà fortunatamente, fortunatamente quella sacralità ed integrità saranno prese-
rvate, e della novella, in termini efficientistici, si gioveranno, senza miracoli, soprattutto la
Sezione Tributaria ed in minor misura la Sezione Lavoro, ove maggiore è l’indice di serialità
e ripetitività delle questioni.
9 Si consideri ad esempio che un motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 non presenterà per
definizione – ove non dia alla Corte occasione di innovare o precisare quanto alla interpre-
tazione di quel disposto processuale – alcuna valenza nomofilattica, ma potrà richiedere, se
ben formulato, un accuratissimo sforzo di esame e studio.
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consiglio ai sensi del fin qui vigente art. 375, ed i 12/20 fino ad ora abituali
per la pubblica udienza).
Una qualche maggiore sinteticità e sbrigatività, non nel decidere ma sì nel
motivare, è tuttavia implicitamente suggerita e fors’anche imposta da un
legislatore che oggi distingue fra giudizi di cassazione “normali”, ove
preponderano le sole esigenze dello ius litigatoris, e giudizi “a valenza
nomofilattica” ove maggiore deve essere la cura nell’argomentare e ren-
dere chiara (non solo alle parti della concreta vicenda contenziosa che ben
conoscono gli affari propri, bensì agli omnes ignari delle minuzie del caso
concreto) la soluzione ermeneutica proiettata pro futuro.
Questo input normativo implicito è stato subito trasmesso, sul piano orga-
nizzativo interno e parallelamente alla gestazione della mini-riforma, dal
DecretodelPrimoPresidentedellaCassazionen.136del14settembre2016,
intervenuto perciò a cavallo fra il decreto-legge e la legge di conversione.
Il Decreto del Primo Presidente – senza ancora far riferimento alle modi-
fiche normative che erano del resto formalmente in fieri (le novità relative
al procedimento innanzi alla Suprema Corte sono state, come si rammen-
tava, apportate solo in sede di legge di conversione) – anticipa la distin-
zione fra ricorsi, giudizi e provvedimenti “a valenza nomofilattica” (per i
quali comunque si raccomanda, in motivazione, “chiarezza ed essenzia-
lità” “stretta funzionalità dell’iter argomentativo della decisione”, “assenza
di obiter e motivazioni subordinate”, “puntualità dei richiami ai prece-
denti”) e quelli che non rivestono tale valenza e per i quali “debbono essere
adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale pur differenziate a
seconda del grado di complessità delle questioni” (fra l’altro “esposizione
dei fatti di causa” ed “esposizione dei motivi di ricorso” estremamente
concise o perfino “totalmente assenti” quando l’una emerga “delle ragioni
della decisione” e l’altra “possa risultare del medesimo tenore della rispo-
sta dalla Corte”). Il tutto con invito ai presidenti di sezione a “curare la
predisposizione e la diffusione di provvedimenti-tipo idonei a fungere da
esempio di motivazione semplificata”, ed alla Formazione Decentrata “di
assumere” “iniziative dirette alla conoscenza ed all’impiego delle tecniche
di motivazione semplificata”, nonché con delega “al Presidente aggiunto
in concerto con il Presidente della Sezione VI° e con il Direttore del CED
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a curare l’avvio della fase sperimentale della tecnica redazionale mediante
moduli informatici”.
Nell’anelito alla semplificazione e brevità motivazionale il Decreto del
Primo Presidente fa eco ideale all’altro noto Protocollo d’intesa fra Cas-
sazione e CNF del 17 dicembre 2015 volto alla razionalizzazione della
redazione dei ricorsi e degli altri atti difensionali innanzi alla Suprema
Corte ed alla loro ragionevole sinteticità. È immaginabile fin d’ora, per
altro, che alla soppressione, nelle cause per così dire “normali”, delle pur
limitate opportunità difensive offerte dalla discussione orale la reazione
possa essere quella del superamento dei limiti spaziali imposti dal Proto-
collo agli scritti 10 con più o meno esplicita invocazione proprio di quella
giustificazione 11.
È inutile dire che l’esigenza di sintesi motivazionale (anche) per la Suprema
Corte è stata ed è particolarmente avvertita di fronte a certe pronunce “a
valenza nomofilattica” ove la minuziosità scientifica nel voler giustificare
all’estremo ogni singolo passaggio argomentativo pare dimentica della
stessa auctoritas della Suprema Corte e finisce con lo sminuire e non di poco
quella stessa “valenza nomofilattica”, vuoi perché la consultazione e la com-

10 Analoghi rilievi in A. PANZAROLA, op. cit., 1066.
11 Secondo quanto enunciato dal Protocollo, l’esposizione sommaria del fatto deve essere
contenuta nel limite massimo di 5 pagine e l’esposizione dei motivi di impugnazione deve
essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine (più ristretti limiti per le memorie). Questi
limiti possono essere derogati in casi di particolare complessità. Non vi è in tal caso alcuna
autorizzazione ma solo un’autodichiarazione motivata del difensore circa le ragioni che
rendono necessario eccedere limiti. Il valicamento dei limiti non è sanzionato da inammis-
sibilità. Tanto lo stesso Protocollo precisa espressamente con atteggiamento didattico ed
illustrativo, ma la cosa ovviamente discende dal fatto che uno strumento di soft law è privo di
qualunque efficacia cogente. Se il Protocollo dicesse il contrario, del resto, non lo si potrebbe
intendere neanche quale prognosi di una imminente giurisprudenza, la quale sarebbe del
tutto priva di base normativa; (ben altro discorso è quello emergente dalla giurisprudenza
della Suprema Corte – a volte a torto e terroristicamente etichettata come la giurisprudenza
sull’“eccesso di autosufficienza” – che sanziona esposizioni nelle quali la lunghezza per
affastellamento o per “copia-incolla” degli atti precedenti si volge in imperscrutabilità.
Vi è peraltro la possibilità, prevista dallo stesso Protocollo, che il valicamento dei limiti sia
considerato ai fini della determinazione delle spese del giudizio, sia nel caso di uno scritto
che ecceda i limiti senza motivazione che nel caso di uno scritto che ecceda i limiti con
motivazione infondata. Ciò può essere inteso come prognosi di futuro atteggiamento giuri-
sprudenziale poiché forse una base normativa vi è. L’individuazione di questa ultima non è
peraltro scontata ed univoca. Probabilmente la cosa più plausibile è richiamare (ben inteso in
ipotesi di eccesso di lunghezza davvero spropositato) il principio di “lealtà e probità”, la cui
violazione è sanzionata, sia a carico del soccombente che a carico del vincitore, dall’articolo
92, comma 1, c.p.c., proprio in tema di disciplina delle spese legali.
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prensione immediata degli operatori risulta faticosa, vuoi perché se si vuole
fare scienza del diritto (e non giurisprudenza) e proprio perché la si fa bene,
tutto ciò che si afferma diviene più agevolmente falsificabile; ma è avvertita
anche di fronte a certe pronunce sicuramente “a valenza non nomofilattica”
ove ricorsi inconsistenti o addirittura puerili sono respinti con pomposa
prolissitàevocante, inalcuneinutilipagine, tutto il repertoriodelle tralatizie
affermazioni sui limiti del giudizio di legittimità.
Come pure è quasi inutile auspicare che della sintesi (non sbrigatività)
motivazionale non si faccia tuttavia un totem, né tanto meno si ripongano
in essa eccessive aspettative deflazionistiche (ci vuole notoriamente tempo
anche per essere brevi), ed ancora auspicare che le esemplificazioni ela-
borate di seguito alla iniziativa del Primo Presidente non scimmiottino, se
possibile, il modello francese degli “attendu”, ove la clarté è sovente solo
esteriore ed il contenuto è a volte oracolare ed assai difficile da decifrare.

3. - Serie A e serie B in Cassazione: valenza nomofilattica e valenza non
nomofilattica dei giudizi; la prossima volta nient’altro che sobrio ritocco
dell’art. 111 Cost.

Il cennato Decreto del Primo Presidente vuole inoltre che la “valenza
nomofilattica” della pronuncia sia scrutinata dal collegio decidente ed
“esplicitata in motivazione e documentata attraverso indicazione specifica
nello statino/dispositivo e nella intestazione”.
La nuova normativa di legge vuole invece ovviamente – come subito
vedremo – che lo scrutinio della valenza nomofilattica o meno avvenga in
sede di spoglio preliminare, giacché finalizzato all’avvio sul binario della
pubblica udienza con discussione o a quello della camera di consiglio
senza interlocuzione orale.
Se tutto andrà a regime le due cose saranno comunque combinabili.
La valutazione ex ante ed in sede di spoglio circa la portata nomofilattica
può anche essere solo prognostica o potenziale e secundum eventum, ed
all’esito dell’udienza pubblica e della successiva deliberazione collegiale la
redigenda motivazione rivelarsi, ad avviso del Collegio, a “valenza non
nomofilattica”, ad esempio perché occorre solo, ai fini del rigetto del
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ricorso o anche del suo accoglimento, richiamare rapidamente e per rela-
tionem un orientamento già consolidato (rispetto al quale non ha prevalso
la pur non velleitaria sollecitazione al mutamento giurisprudenziale 12),
ovvero un sopravvenuto ed assai articolato ed esaustivo precedente delle
Sezioni Unite. In tale caso potrà e dovrà adottarsi il modello della motiva-
zione sintetica additata dal Decreto del Primo Presidente. D’altro canto –
e sempre se il medesimo Decreto sarà effettivamente seguito – la etichetta
della “valenza nomofilattica” sarà esplicitamente aggiunta in senso raffor-
zativo alla pronuncia anche se quella valenza era stata già ravvisata in sede
di scrutinio previo; ed a fortiori essa andrà esplicitata quando il collegio,
nonostante il previo scrutinio in senso diverso e l’avvio alla camera di
consiglio, si renda conto che quella valenza in realtà esiste, ciò che potrà
accadere anche allorché il ricorso sia stato avviato alla camera di consiglio
per le ragioni “tradizionali” (inammissibilità, ecc.) e nondimeno, ad esem-
pio, la questione di rito coinvolta nella declaratoria di inammissibilità
esibisca proprio quella “valenza nomofilattica”.
Siffatta etichettatura formale della pronuncia, per prassi interna dettata dal
Primo Presidente – se in effetti vi sarà – conterà certo qualcosa in più di
quelladesumibiledall’avvioomenodelgiudizio, secondo lenormedi legge,
alla pubblica udienza e perciò risultante dal semplice avviso di cancelleria.
Ancor qui, ed ancora di più, si andrà verso la distinzione tra arrêt de
principe e arrêt d’espèce. Con quali conseguenze concrete ed effettive nel-
l’uso dei precedenti da parte degli avvocati e da parte dei giudici? Chi vivrà
vedrà. Tenendo sempre conto che in una cultura giuridica che non solo
resta ancorata al “precedente persuasivo”, ma è ben meno di altre di civil
law (e proprio di quella francese in primo luogo) attenta al diritto giuri-
sprudenziale, sembrano destinate ad essere molto relative: a) sia le distin-
zioni empiriche, anche se fondate, fra un prodotto pretorio e l’altro (ratio
decidendi ed obiter in funzione orientativa pro futuro: perché non anche il
secondo se persuade o proviene in modo convinto e pur sempre della

12 Altrimenti, e se quella sollecitazione fosse apparsa già in prima approssimazione velleita-
ria, il ricorso sarebbe stato verosimilmente avviato al binario della camera di consiglio
“tradizionale” per inammissibilità o manifesta infondatezza.
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Suprema Corte anticipandone l’orientamento che all’occorrenza avrebbe
fondato o fonderà una ratio decidendi?); b) sia perfino le attribuzioni più o
meno formali di blasoni di nobiltà a certi precedenti piuttosto che a certi
altri (il discorso dell’art. 374 sta, come detto, a sé e per ben altre ragioni
strettamente normative ed effettuali, ma un precedente delle sezioni sem-
plici, venuto fuori dalla “nuova” camera di consiglio nella ritenuta assenza
di portata nomofilattica del ricorso e neppure etichettato – secondo le
indicazioni del Primo Presidente – “nello statino/dispositivo e nella inte-
stazione” come precedente a “valenza nomofilattica”, potrà non di meno
rivelarsi tale, anche ad anni di distanza, a misura che quel tanto o poco che
esso reca in termini di apporto solutorio argomentato al singolo caso
concreto si riveli, pur sorprendentemente, persuasivo per la soluzione di
altro caso concreto; né più e né meno, mutatis mutandis, di come fino ad
oggi la soluzione di questione non tributaria incidentalmente resa dalla
sezione tributaria può persuadere ... se persuade anche nel caso in cui la
medesima quaestio iuris sia oggetto principale di giudizio innanzi ad altra
sezione o ad altro giudice di merito, e viceversa).
Insomma ho appena usato l’espressione “serie A e serie B” solo in modo
paradossale: una pronuncia della Corte di Cassazione è e sarà sempre ed
anzitutto, una pronuncia della Corte di Cassazione con i suoi mutevoli
pregi (e difetti) intrinseci che trascendono le etichette.
Sempre sul versante organizzativo vi è infine da osservare che la nostra
Suprema Corte, con sforzi alle volte notevolissimi e più che commende-
voli, si è negli ultimi decenni sempre distinta per capacità di prevenire e/o
assecondare e/o completare gli aggiustamenti legislativi che la concer-
nono, con proprie misure ed iniziative pragmatiche interne.
Di fronte a quest’ultima miniriforma si ha però l’impressione che lo sforzo
riorganizzativo richiesto, e che sicuramente sarà intrapreso, alla fin fine
potrebbe non valere la candela in termini di riduzione dei tempi ed
efficientamento del lavoro 13. Resterebbero allora solo i simboli e la prov-
videnziale novità del pubblico ministero che parla prima delle parti, novità
connessa all’intero assetto delle nuove disposizioni ma anche isolatamente
apprezzabile.

13 V. per altro quanto si è osservato retro nella nota 8.
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In ogni caso la macchina organizzativa si è già mossa anche con il già citato
Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il CNF e l’Avvocatura Gene-
rale dello Stato del 15 dicembre 2016 nonché con l’ulteriore Protocollo di
intesa tra la Corte di Cassazione e la Procura Generale del 17 novembre 2016
esso pure relativo alla applicazione delle nuove norme e volto soprattutto ad
assicurare e migliorare lo scambio di comunicazioni informatiche fra Pro-
cura Generale e sezioni. Va da se che la tempestività di informazioni e messa
a disposizione del materiale necessario per deliberare sarà essenziale anche
e soprattutto a pro’ dei membri dei collegi giudicanti siccome chiamati, in
assenza della discussione orale e perciò di possibili sollecitazioni in extremis
delle parti, a prestare da soli attenzione e rimediare ad eventuali patologie
che pregiudichino la parità delle armi ed il rispetto del contraddittorio.
Ma proprio ciò riporta al dubbio che le nuove disposizioni inneschino solo
una nominale, simbolica, fors’anche interessante quanto comunque rela-
tiva, suddivisione fra giudizi e procedimenti di cassazione di “serie A” e di
“serie B” (con quelli delle Sezioni Unite perduratamente, ed anzi di fatto
ancor più, fuori serie), e non invece un significativo miglioramento delle
condizioni di lavoro della Suprema Corte. In poche parole e chiedendo
venia per la semplificazione da catena di montaggio: relativamente mode-
sto risparmio di ore-lavoro-uomo in forza della riduzione del numero di
discussioni orali e perfino della eventuale affermazione di costume moti-
vazionale più stringato; risparmio, per di più, in consistente misura con-
trobilanciato dal surplus di attività in sede di spoglio per avviare i ricorsi
alla “nuova” camera di consiglio o alla pubblica udienza e dalla maggiore
attenzione che il collegio decidente dovrà prestare, in assenza di pubblica
udienza, per evitare patologie lesive del contraddittorio; materiale impos-
sibilità (se non si vuol essere superficiali nel giudicare, pur ove vi sia di
mezzo in apparenza il solo ius litigatoris, con la conseguenza che anche lo
ius constitutionis andrebbe nel complesso a farsi benedire) che il ritmo di
studio e di decisione si acceleri notevolmente sol perché un ricorso ed un
giudizio non rivestono valenza nomofilattica.
E se dopo tentativi vani, o rischiosi e comunque abortiti, o rischiosi e basta
(rispettivamente: filtro, quesito, amputazione del 360, n. 5) di ridurre con
legge ordinaria, ed ad art. 111 Cost. intonso, per lo meno il numero dei
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ricorsi in ingresso degni di pervenire all’esame nel merito, ci si rendesse
conto che l’onda migliorativa dell’efficientamento del lavoro della Su-
prema Corte si è in realtà arrestata, sul piano normativo, con la originaria
riforma della camera di consiglio (2001) e la sua successiva evoluzione
(2006 e 2009) e che anche sul piano organizzativo interno non c’è spazio
per miracoli, a risorse economiche invariate, allora sarà davvero indilazio-
nabile pensare ad altro.
Non alla riesumazione delle Cassazioni regionali, con Supercorte (davvero
ipernomofilattica) a Roma; perché è soluzione non priva di seduzione in
astratto, ma politicamente troppo complessa ed economicamente costosa.
Non o non solo alla soluzione dei problemi della Sezione Tributaria della
Suprema Corte, notoriamente fonte principale dell’arretrato e dell’over-
load al Palazzaccio; perché quella sezione ha il compito fondamentale di
rimediare alle mende di giudizi di merito che troppo spesso somigliano ad
allegre ordalie campagnole, in un Paese oltretutto in cui si fronteggiano
una evasione ed una elusione madornali ed una pressione fiscale insoste-
nibile che comprime (opprime) e dimezza la stragrande maggioranza delle
situazioni soggettive a contenuto patrimoniale al prevalente scopo di at-
tribuire vantaggi patrimoniali immeritati a situazioni soggettive parassita-
rie, con la conseguenza che, fin quando tutto ciò non muterà drastica-
mente, un giudizio ed un organo di legittimità in materia tributaria devono
comunque star lì a rigorosa tutela dello ius litigatoris anche se si cambia
loro il nome e li si isola, per migliorare apparentemente i numeri, dalla
restante funzione di legittimità.
Non alla sempre riaffacciatasi idea dell’albo elitario degli avvocati cassa-
zionisti; perché a parte la impoliticità della cosa nel Paese delle rendite di
posizione, proprio per questo si avrebbe, nella eventuale concreta attua-
zione normativa “all’italiana”, un largo spazio a deroghe, concessioni ed
ammissioni tutt’altro che elitarie, ed al postutto, e sempre all’italiana, la
nascita di poli professionali con un nome in testa ed un ricorsificio dietro
le quinte, con nessuna o modestissima limitazione, dunque, del numero
dei ricorsi.
Sì invece e finalmente alla constatazione che a fronte di una ragionevole
efficienza della nostra Corte Suprema – che pur vogliamo perdurante-
mente disposta a soccorrere Tizio e Sempronio qui ed ora, e non solo a

Antonio Briguglio

316

Giustizia civile - n. 2 - 2017



produrre a sua scelta insindacabile qualche indirizzo interpretativo utile ad
ipoteticheefutureschierediTiziediSemproni– idiritti soggettivinonsono
tuttiugualiquantoanecessitàdi tutelagiurisdizionalepiùomenoarticolata.
Ad esempio: il diritto soggettivo del ctu al compenso e ad una sua congrua
quantificazione può accontentarsi del vaglio del giudice di merito che quel
ctu ha nominato, vaglio semmai da estendersi in doppio grado (ben più
adatto oltretutto a far giustizia sostanziale, in quel caso, di quanto non sia un
ricorso straordinario per cassazione), ma nulla di più; ovvero e del pari li-
mitabile a tutela in secondo grado di merito è il diritto ad aver proprio 100
se si è ottenuto 90 (e siamo insomma al rilievo della effettiva sococmbenza
non a caso già un tempo utilizzato come criterio di selezione dei ricorsi am-
missibili innanzi alla corte suprema dal razionale legislatore tedesco 14; e
così via seguitando, negli spazi che una sobria modifica dell’art. 111 Cost.
lasciasse finalmente aperti al legislatore ordinario.

4. - Le nuove disposizioni del 2016 in dettaglio: il punto di partenza
rappresentato a) dal riassetto della “tradizionale” camera di consiglio
(modifica dell’art. 375 c.p.c.) e b) dalla introduzione della “nuova” ca-
mera di consiglio come binario normale innanzi alle sezioni semplici,
restando la pubblica udienza destinata ai giudizi a “valenza nomofilat-
tica” (nuovo art. 375, comma 5).

Veniamo ora al dettaglio delle nuove disposizioni, le quali – ai sensi del
comma 2 dell’art. 1-bis del decreto legge convertito – si applicano “ai
ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione”, “nonché a quelli già depositati alla medesima data per i
quali non è stata fissata udienza o ordinanza in camera di consiglio”.
Tutto muove idealmente dall’intervento sull’art. 375 c.p.c. Intervento du-
plice.
a) Da un lato la “vecchia” o “tradizionale” pronuncia con ordinanza in
camera di consiglio viene limitata, rispetto al passato, ai soli casi di deci-

14 Criterio che in Italia andrebbe subito accoppiato, ad evitare trucchi precostitutivi di
ricorribilità, ad una rigorosa applicazione della disciplina delle spese ove la soccombenza
parziale nei gradi di merito evidenzi un debordante iato fra chiesto ed aggiudicato.
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sioni sul ricorso principale o incidentale in termini di inammissibilità (art.
375, comma 1, n. 1) o manifesta fondatezza o infondatezza (art. 375, comma
1, n. 5), decisioni come è noto affidate, in quella forma, alla “apposita
sezione” di cui dice e seguita a dire l’art. 376, comma 1; nonché al caso di
decisione, a sezione semplice o a sezione unite, sulle istanze di regola-
mento di competenza o di giurisdizione (art. 375, comma 1, n. 4).
Risultano perciò sforbiciati per abrogazione dall’art. 375 i casi delle pro-
nunce puramente ordinatorie di integrazione del contraddittorio o noti-
fica dell’impugnazione a norma dell’art. 332 (art. 375, comma 1, n. 2) e
della pronuncia sull’estinzione in ogni ipotesi diversa dalla rinuncia. Le
prime pronunce sono ora affidate, dall’integralmente nuovo comma 3
dell’art. 377, a seconda delle evenienze al “primo presidente”, al “presi-
dente della sezione semplice” o al “presidente” della “apposita sezione”, i
quali provvedono con decreto.
Quanto alla pronuncia sulla estinzione vi è da parte del legislatore del 2016
una mera razionalizzazione (non del tutto semplice né imprescindibile)
con spostamento di sedes delle relative previsioni. Sulla pronuncia estin-
tiva dispone ora il solo art. 391, il quale prevede che vuoi in caso di
rinuncia vuoi in ogni altro caso la estinzione sia sempre pronunciata con
ordinanza (e mai con sentenza) dalla Corte in camera di consiglio, con la
sola eccezione della ipotesi in cui si debbano decidere altri ricorsi contro
lo stesso provvedimento già fissati per la pubblica udienza; e che per altro,
se non sia stata ancora fissata “la data della decisione” (e cioè la data della
pubblica udienza o dell’adunanza), provveda il presidente con decreto.
Morale: se la rinuncia o la fattispecie estintiva sopravvengono prima della
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio provvederà
sempre il presidente con decreto; se sopravvengono dopo vi sarà ordi-
nanza o sentenza della Corte a seconda dell’alternativa sopra detta.
b) Ben più importante l’altro intervento sull’art. 375.
Vi è aggiunto un comma 5: la Corte, a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio “in ogni altro caso”, salvo che la tratta-
zione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza
della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il
ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all’art. 376, in esito
alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.
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Vi è dunque – al di fuori dai precedenti e sopravvissuti casi “tradizionali”
e canonici (inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza, regola-
menti) – una “nuova” camera di consiglio, o meglio un nuovo e distinto
procedimento in camera di consiglio (ed esso – come vedremo – è infatti
appositamente regolato da un integralmente nuovo ed apposito art. 380-
bis.1, che segue l’art. 380-bis dedicato al procedimento in camera di con-
siglio “vecchio” o “tradizionale”).
E tale “nuova” camera di consiglio è anzi, di regola, la sorte di tutti gli altri
giudizi di cassazione (“in ogni altro caso”), almeno di fronte alla sezione
semplice (“la Corte a sezione semplice....”), perché le Sezioni Unite pro-
nunciano ovviamente sempre all’esito di pubblica udienza salvo quanto
già previsto per il regolamento di giurisdizione dall’art. 375, comma 1, n. 4.
L’eccezione (“salvo che”), innanzi alla sezione semplice, è quella della
“trattazione in pubblica udienza” “resa opportuna dalla particolare rile-
vanza della questione di diritto sulla quale” occorre “pronunciare” (ed è
appunto ovvio che se la causa è assegnata alle Sezioni Unite ex art. 374 e
376 la questione di diritto è sempre particolarmente rilevante, sicché non
potrebbe esservi, secondo la stessa logica di fondo del nuovo art. 375,
comma 5, alternativa alla pubblica udienza).
Ecco dunque la summa divisio: giudizi a “valenza non nomofilattica” – ed
ove pur non emerga evidenza di inammissibilità o manifesta fondatezza o
infondatezza – avviati alla “nuova” camera di consiglio; giudizi a “valenza
nomofilattica” avviati alla dignità della pubblica udienza; distinzione ac-
centuata, al di là della pura forma (udienza/adunanza/sentenza/ordinanza),
dalla scomparsa nella camera di consiglio della discussione orale presente
invece (ed anzi potenziata) nella pubblica udienza.

5. - (Segue): lo strano caso della rimessione dalla “apposita sezione”
(che non definisca il giudizio) alla pubblica udienza innanzi alla sezione
semplice.

Rispetto a questa alternativa stride non poco l’ultimo inciso del nuovo art.
375, comma 5 (si va comunque in pubblica udienza innanzi alla sezione
semplice “in esito” alla camera di consiglio della “apposita sezione che non
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ha definito il giudizio”), da leggersi in una con l’ultimo comma, anch’esso
ritoccato, dell’art. 380-bis 15.
Da tali disposizioni si evince per tabulas quel che era prassi ovvia fino ad
ora: se in sede di “tradizionale” trattazione in camera di consiglio di ricorso
lì indirizzato per presumibile inammissibilità o manifesta fondatezza o
infondatezza emerga che tali circostanze non ricorrono, la “apposita se-
zione” lo rinvia (“in esito alla camera di consiglio che non ha definito il
giudizio”) alla “pubblica udienza” innanzi alla “sezione semplice”.
Ciò poteva esser logico fino ad ora visto che la pubblica udienza era la
regola. Ma non è per nulla logico in un sistema in cui la regola è comunque
la camera di consiglio. Che senso ha, in altri termini, che la “apposita
sezione”, pur avvedendosi che il ricorso non è inammissibile o manifesta-
mente fondato o infondato ma che comunque esso non presenta “valenza
nomofilattica”, non lo decida in camera di consiglio come farebbe e do-
vrebbe fare la sezione semplice, e senza perdere tempo con rinvio alla
pubblica udienza innanzi a questa? E parallelamente che senso ha che
l’udienza pubblica, ormai eccezionale, sia invece sempre ed automatica-
mente garantita solo perché il giudizio era stato originariamente avviato
alla “apposita sezione”?
L’unico senso può essere rappresentato dalla perdurante esigenza della
salvaguardia della “competenza interna” della sezione semplice rispetto
alla “apposita sezione”, ma allora si sarebbe dovuto prevedere il rinvio alla
pubblica udienza in caso di “valenza nomofilattica” o alla camera di con-
siglio della sezione semplice in caso di “valenza non nomofilattica” (e si
sarebbe in questo secondo caso sfiorato il ridicolo rimpallo da una camera
di consiglio all’altra); e comunque di quella competenza interna non sem-

15 In tale art. 380-bis ultimo comma (“Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art.
375, primo comma, n. 1 e 5 la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica
udienza innanzi alla Sezione semplice”) è trasferito, con ritocco apposito, il contenuto
dell’art. 376, comma 1, ultima parte oggi sostituito nei termini che si diranno, e che fino ad
ora recitava ”Se la sezione [l’ “apposita sezione”] non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi
al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici”. Il ritocco è indub-
biamente semplificatorio (rinvio diretto da una sezione all’altra), ma presenta la incon-
gruenza che si evidenzia nel testo. Da notare che il precedente ed ormai sostituito art. 380-bis,
ultimo comma (“se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma
nn. 2) e 3) la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza”) è totalmente uscito di scena vista
l’abrogazione dei nn. 2 e 3 dell’art. 375, comma 1.
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bra potersi fare un feticcio vista la nota composizione della “apposita
sezione”, estratta dalle altre.
Mi auguro dunque che si formi una prassi praeter legem secondo cui la
“apposita sezione”, pur quando non pronuncia la inammissibilità o mani-
festa fondatezza o infondatezza ed applica nominalmente l’art. 380-bis,
ultimo comma, decida contestualmente con ordinanza in camera di con-
siglio nei giudizi ritenuti “a valenza non nomofilattica” (senza perciò sot-
trarre nella sostanza alcunché alle possibilità difensive delle parti, le quali
non avrebbero avuto comunque a disposizione la discussione orale in
udienza pubblica se il giudizio fosse stato avviato ab origine alla camera di
consiglio innanzi alla sezione semplice), e rimetta alla pubblica udienza
della sezione semplice solo quelli ritenuti “a valenza nomofilattica”.
Si osservi peraltro che il legislatore del 2016 ha avuto cura di modificare
l’art. 376, comma 1 prevedendo che, dopo l’assegnazione alla “apposita
sezione” ai fini dello spoglio onde verificare se sussistano i presupposti per
la pronuncia in camera di consiglio per così dire di “vecchio conio” e cioè
ai sensi dell’art. 375, comma 1 nn. 1) e 5) (inammissibilità, manifesta
fondatezza o infondatezza), “se a un sommario esame del ricorso la sud-
detta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni
formalità, rimette gli atti alla sezione semplice”, la quale poi procederà, ai
sensi dell’art. 375, comma 5, in camera di consiglio di “nuovo conio” o in
pubblica udienza a seconda che essa ravvisi o meno la importanza nomo-
filattica del giudizio.
Ma questa alzata di mani della “apposita sezione”, con rinvio presidenziale,
omessa ogni formalità, è perfettamente comprensibile dopo un semplice
“sommario esame” (lo spoglio appunto).
Meno comprensibile è invece ed appunto che l’adunanza in camera di
consiglio innanzi alla “apposita sezione” si svolga, il dibattito collegiale
abbia luogo, esso conduca a constatare sì che non ricorrevano i presup-
posti di cui all’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) e che insomma il giudizio non
era così semplice come si immaginava (in termini di palese reiezione o
accoglimento del ricorso), e che tuttavia l’“apposita sezione” non possa
valutare da sola, come farebbe altra sezione semplice e per evidenti ragioni
semplificatorie, che il giudizio medesimo non presenta profili di impor-
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tanza nomofilattica, e deciderlo direttamente nel merito, con ordinanza ed
all’esito dell’unica camera di consiglio.
Da soggiungere che può avere indubbia valenza nomofilattica anche una
pronuncia che dichiari manifestamente fondato un ricorso (ad esempio:
quaestio iuris chiarissima, violazione evidente e tuttavia intervenuta in un
leading case innanzi al giudice di merito con ripercussioni su contenzioso
seriale rilevante) o lo dichiari inammissibile (ad esempio risolvendo per la
prima volta questione di rito di notevole importanza). Nondimeno la “ap-
posita sezione” che si trova a dover decidere in tal senso non potrà certo
riavviare alla sezione semplice per la pubblica udienza o fissare pubblica
udienza innanzi a sé. Dovrà bastarle semmai etichettare come “nomofilat-
tica” la propria decisione secondo i già visti dettami del decreto del Primo
Presidente del 2016 16.

6. - Cosa deve intendersi (senza pretesa di esaustività) per giudizi a
“valenza nomofilattica” da destinarsi alla pubblica udienza.

La constatazione della “valenza nomofilattica” e cioè della particolare
rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciarsi, ai fini
dell’avvio alla pubblica udienza ed alla discussione, pertiene in teoria alla
singola sezione semplice assegnataria, o meglio al suo presidente il quale,
ai sensi dell’invariato comma 1 dell’art. 377 (e non vi era certo bisogno di
modificarlo), era ed è chiamato a provvedere sulla fissazione della pubblica
udienza o della camera di consiglio oltre che sulla nomina del relatore.
La constatazione in discorso richiede ovviamente essa pure una organiz-
zazione interna di spoglio su cui il legislatore non emette verbo fidandosi
delle capacità della Corte. Lo spoglio per altro non è sul ricorso ma sul
giudizio nel suo complesso, ben potendo la “valenza nomofilattica” emer-
gere oltre che dal ricorso principale o incidentale anche dal semplice
controricorso e dalle questioni con esso sollevate (si pensi alla questione di

16 Sta in qualche modo a se il caso della declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione
di un mutato avviso della Suprema Corte su disposizione processuale relativa al giudizio di
cassazione. Può farlo con ordinanza ed in camera di consiglio la “apposita sezione”? Sarei per
dire che essa debba in tal caso sempre rimettere alle Sezioni Unite (e non solo quando da
quelle intenda divergere) in modo da assicurare un ulteriore spazio di contraddittorio pro-
tettivo rispetto all’overruling processuale a sorpresa.
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costituzionalità o ancor di più alla questione di interpretazione o validità
del diritto europeo, o anche solo ad un articolato e serio suggerimento di
rimeditazione o chiarimento della pregressa giurisprudenza contenuto
non nel ricorso, che su di quella pedissequamente si appoggia, bensì nel
controricorso).
La “particolare rilevanza della questione” non è propriamente e letteral-
mente il “grundsätzliche Bedeutung” tedesco 17, nel senso che è, almeno in
apparenza, qualcosa di meno e di più elastico. Il margine di discrezionalità
affidato alla Corte (scelta “fior da fiore” appunto) è comunque evidente ed
è per così dire l’ubi consistam dell’intervento normativo che si sta commen-
tando. Non lo si può costringere a priori.
Ma ben inteso la discrezionalità (vincolata) è qui sufficientemente insita
nella concretizzazione della clausola generale “particolare rilevanza della
questione” in relazione al caso concreto ed alle generali “politiche giudi-
ziarie” della Suprema Corte (e su quella concretizzazione è auspicabile e
sicuramente già avviata all’interno della Cassazione una riflessione co-
mune che omologhi nei limiti del possibile i criteri). A tale discrezionalità
interpretativa non se ne aggiunge certo altra: se la questione è considerata
di particolare rilevanza ciò rende sempre e per norma (art. 375, n. 5)
“opportuna” la fissazione della udienza pubblica, e non vi sono margini
perché il presidente della sezione consideri separatamente la “inopportu-
nità” della sua fissazione.
A mo’ di indirizzo orientativo e senza pretesa di esaustività, si può dire che
meriteranno la serie A della pubblica udienza con discussione orale i
giudizi che:
a) offrono alla Corte la possibilità di consolidare una giurisprudenza (in

17 Tradizionale presupposto di ammissibilità dell’impugnazione, oggi secondo i §§ 522
(Berufung) e 543 ZPO (Revision). Assumo qui ovviamente il predicato – “significato fondamen-
tale” appunto – che appare quantitativamente qualcosa di più della semplice “particolare
rilevanza” del nostro nuovo art. 375, comma 5. Se invece si pone mente al fatto che quel
predicato è riferito dai §§ 522 e 543 della ZPO non alla “questione di diritto” isolatamente
considerata, bensì alla Rechtsache nel suo complesso, ci si avvede che è l’espressione tedesca
ad esser in realtà più elastica ed atta, ad esempio, a ricomprendere, senza lo sforzo che
propongo nel testo, i casi che ivi menzionerò sub d) ed e). Tanto più che i casi che menzionerò
sub a), b), c), se dovessero essere considerati in Germania nella prospettiva della Zulassung der
Revision, sarebbero oggi riconducibili non al criterio della “grundsätzlich Bedeutung” della
“Rechtsache” bensì a quelli (essi pure alternativamente contemplati dai §§ 522 e 543) dalla
“Fortbildung des Rechts” o della “Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung”.
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punto di diritto sostanziale o processuale) non ancora ferma, o di chiarirla
ed integrarla con riferimento a casi di specie solo parzialmente analoghi, o
di ribadirla dopo percepibili “ribellioni” o fraintendimenti dei giudici di
merito, o di concretizzare una “clausola generale” o “concetto valvola” con
riguardo a fatti concreti significativamente diversi da altri già più volte
presi in considerazione;
b) offrono alla Corte la possibilità di mutare giurisprudenza, o confer-
marla a fronte di argomentazioni in senso contrario che è opportuno
esaminare con la massima attenzione pur disattendendole (attuandosi
ancor qui un chiarimento ed un rafforzamento, utilissimo pro futuro, del
pregresso orientamento);
c) offrono alla Corte la possibilità di affrontare questione nuova (com-
presa quella di costituzionalità o di diritto europeo, nei limiti riservati alla
giurisdizione ordinaria) o di illuminare disposizione di legge nuova;
d) offrono alla Corte, anche a prescindere dall’intrinseco rilievo della
quaestio iuris, la possibilità di orientare, attraverso la soluzione di quella in
relazione ad uno specifico caso concreto, la successiva giurisprudenza di
merito alle prese con attuale o potenziale contenzioso seriale relativo a casi
analoghi;
e) offrono alla Corte la possibilità di decidere su contenzioso estrema-
mente importante sul piano socio-economico pur se solo isolatamente
considerato.
Nei casi sub d) e sub e) si presuppone una nozione di nomofilachia a mio
avviso non impropria, ma evidentemente diversa dai casi precedenti: la
questione di diritto sulla quale la Corte è chiamata a decidere non è
“particolarmente rilevante” in sé, ma lo è perché la sua decisione ha
conseguenze socio-economiche pro futuro (contenzioso seriale) o imme-
diate (la “grande causa”) particolarmente considerevoli. L’ipotesi sub e) è
ovviamente la più problematica delle due e non è affatto detto che la Corte
sarà disposta a considerarla: la “grande causa” finirebbe per andare in
pubblica udienza quasi proprio e solo perché tale, perché cioè merita
speciale attenzione e merita perciò la pubblica udienza.
f) Resta infine la possibilità che la fissazione della pubblica udienza sia
eccezionalmente utilizzata – senza possibilità di censure ed in base ad
interpretazione costituzionalmente orientata dell’intero sistema del pro-
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cesso di cassazione, che trovi nell’art. 375, comma 5 solo un punto di
approccio strumentale – allorchè si prospettino ictu oculi, dallo scambio
degli scritti introduttivi, complessità tali da rendere la discussione orale
prudenzialmente opportuna alla tutela piena del contraddittorio. Non che
non vi sarebbero altri strumenti, ma un semplificante rinvio alla pubblica
udienza, piuttosto che al buio di una camera di consiglio senza parti,
parrebbe rispondente al buon senso. Ci troveremmo sicuramente a forzare
il dettato dell’art. 375, comma 5 isolatamente considerato, ma chi vorrebbe
lamentarsi – e come poi? – di questa autorevole forzatura in casi eccezio-
nali, oltretutto orientata dal principio generale desumibile, anche per la
Suprema Corte, dall’art. 175, comma 1 18?

7 - Il procedimento in pubblica udienza (modifiche all’art. 379): parla
prima il P.G.

Il modus procedendi in pubblica udienza resta invariato, salvo che per la
epocale e tanto attesa inversione d’ordine: parla prima il P.G., dopo i
difensori delle parti, così prescrivendo il novellato art. 379, comma 2.
A più riprese auspicata, mai “passata” forse perché immeritatamente in
odore di lesa maestà dei degnissimi magistrati della Procura Generale 19, la
novità è invece più che benemerita 20.

18 V. analogamente infra, al § 9 in fine.
19 Come se il loro prestigio non ammettesse repliche, ov’è invece – trattandosi di processo
civile e non di salamelecchi da ricevimento operettistico – la replica degli avvocati ad
accentuare il prestigio del P.G. Per incidens, e sempre considerando che non si tratta di un
ricevimento all’ambasciata parigina del Pontevedro, non mi riesce di dar peso operativo e
pratico al fatto che il legislatore del 2016 abbia, rifondendo il previgente comma 3 dell’art.
379 nell’attuale comma 2, sostituito al semplice “il pubblico ministero espone oralmente (...)”
il più contegnoso “il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente (..)”. In realtà
l’“invito” presidenziale introduceva la interlocuzione delle parti nel precedente comma 2 ed
ora – vista la cennata unificazione dei previgenti commi 2 e 3 – introduce senza conseguenze
operative anche l’interlocuzione del p.m.
20 Si rammenti sempre che, pur con riguardo ad altri contesti (portoghese e olandese) in cui
il ruolo del pubblico ministero risulta particolarmente incisivo, e per altro facendo seguito ad
una propria non trascurabile riflessione precedente anche evolutiva sulla figura del pubblico
ministero nei giudizi innanzi alle corti supreme nazionali, la Corte EDU ha avuto occasione
di stabilire il principio secondo cui all’art. 6 CEDU va ricondotto il diritto delle parti di un
processo di vedersi comunicare e di poter discutere tutti gli atti o osservazioni presentate al
giudice foss’anche da altro magistrato indipendente ed in grado di influenzare la decisione
(20 febbraio 1996 Lobo Machado c. Portogallo, 27 marzo 1998 J.J. c. Paesi Bassi). Il nostro
previgente sistema non violava certo la lettera di tale principio (vista oltretutto la possibilità
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Del procuratore generale in Cassazione (esso sì in odore di inutilità o
meglio di lusso che non ci possiamo permettere visto il valore delle per-
sone fisiche che esercitano l’ufficio ed il numero di ottime sentenze che
essi potrebbero scrivere ogni anno in ogni sede congrua) la novità rivita-
lizza il ruolo 21. Da un lato il P.G., esposto non si dice alle critiche ma alla
dialettica degli avvocati delle parti, sarà stimolato ad un particolare studio
e ad una particolare incisività argomentativa utile anzitutto al collegio, e
potrà a ciò meglio applicarsi visto il ridotto numero dei casi in cui dovrà
farlo. D’altro lato la iniziale e più puntuale interlocuzione del P.G. costrin-
gerà gli avvocati delle parti a replicargli anche all’impronta.
Del contributo di questi ultimi e della discussione orale nel suo complesso
è dunque altresì rivitalizzata la funzione. La contrapposizione dialettica
sarà maggiore che in passato, e minore, almeno si spera, la noiosa ripeti-
zione orale degli scritti: a tutto beneficio – per quel relativamente poco o
abbastanza che ciò possa contare a seconda dei casi – del collegio e della
qualità della sua pronuncia.
E in definitiva il “cassazionista della domenica” – un tempo scoraggiato,
oggi non più, dal “quesito” – si troverà a mal partito in una udienza rara e
perciò stesso più importante, e nella quale, se non gli riesce a dire una
parola sugli argomenti che il P.G. ha speso per la reiezione del ricorso o
per l’accoglimento di quello avversario, si farà male da solo ed in pubblico.
Di conserva con l’inversione d’ordine nella discussione orale il legislatore
del 2016 ha anche soppresso il “foglio di lumi”. Il disposto del previgente
comma 4 dell’art. 379, ora trasferito al terzo comma, si limita al “non sono
ammesse repliche” senza più concedere, com’è ovvio, agli avvocati che gli
hanno già replicato oralmente le “brevi osservazioni per iscritto sulle
conclusioni del pubblico ministero”.

del “foglio di lumi” contemplata dall’ultimo comma dell’art. 379), ma altrettanto certamente
il nuovo sistema ne ossequia pienamente lo spirito.
21 Non può escludersi che dalla eliminazione quantitativa delle incombenze del PG, quale
risulta dal complesso della novella (si consideri anche la facoltatività delle conclusioni scritte
nei giudizi avviati alla nuova camera di consiglio: oltre § 8), discenderà sul piano organizzativo
una futura riduzione del relativo organico.
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8. - Il procedimento relativo alla “nuova” camera di consiglio (nuovo
art. 380-bis.1): soppressione della interlocuzione orale.

Al procedimento relativo alla “nuova” camera di consiglio per la tratta-
zione dei giudizi a “valenza non nomofilattica” è consacrato il nuovo art.
380-bis.1 22 (“Procedimento per la decisione in camera di consiglio din-
nanzi alla sezione semplice”).
Esso si conclude perentoriamente: “in camera di consiglio la Corte giudica
senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”.
Le parti – non più ammesse, come non è ammesso il P.G., all’interlocu-
zione orale in camera di consiglio (fino ad ora spesso nei fatti assente o
comunque per forza di prassi ben meno paludata della discussione in
pubblica udienza, ma potenzialmente ed occasionalmente non dissimile
da questa) – avranno da depositare le loro memorie non più 5 giorni
(termine mantenuto dall’art. 378 in vista della pubblica udienza) bensì 10
giorni prima della adunanza. Dallo stesso art. 380-bis.1 pure si evince che
l’avviso circa l’adunanza in camera di consiglio deve pervenire ai difensori
delle parti ed al P.G. almeno 40 giorni prima, ed il P.G. deposita le proprie
conclusioni scritte almeno 20 giorni prima dell’adunanza.
Dunque: le parti, che hanno a disposizione un tempo doppio, rispetto agli
altri casi di avvio alla camera di consiglio, dall’avviso allo svolgimento della
adunanza, devono però concedere anch’esse un tempo doppio per la
lettura delle memorie prima della adunanza.
Ovviamente, non essendovi poi replica orale dall’una all’altra parte, quei
cinque giorni in più, ai fini dello studio della memoria, vanno a beneficio
dei componenti del collegio. La cosa è di sommesso ed intuibile buon
senso. Posto che neppure Vittorio Emanuele Orlando redivivo riusci-
rebbe, salvo miracoli, a far mutare avviso, con la sola forza dell’eloquio
finale, ad un consigliere relatore che giunge al redde rationem già accura-
tamente e doverosamente preparato e pronto a guidare il collegio verso la
decisione, la discussione orale serve semmai a sollecitare l’attenzione degli
altri componenti: il presidente, anch’egli sufficientemente preparato su

22 Numerazione inutilmente complessa: bastava chiamarlo “380-quater” e trovargli non in-
congruo spazio di seguito all’art. 380-ter che regola anch’esso procedimento in camera di
consiglio.
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tutte le cause chiamate per quel giorno ma mediamente, e per forza di
cose, non al punto che una parola ben detta non possa spostare l’ago della
bilancia nel suo foro interno; e gli altri componenti del collegio il cui
convincimento sulle cause delle quali non sono relatori (ammesso che già
lo abbiano) è – sempre per forza di cose – ben più orientabile anche in zona
Cesarini, e dei quali può essere in ogni caso assai utile stimolare, attraverso
l’eloquio, una successiva partecipazione attiva alla deliberazione colle-
giale. Orbene mancando la discussione, pare a me che il legislatore voglia
aggiungere quei cinque giorni non certo in ragione della particolare dif-
ficoltà delle questioni da decidere 23, quanto piuttosto affinché presidente
e consiglieri diversi dal relatore abbiano più agio di apportare il loro
contributo alla qualità della decisione (e più agio di leggere le memorie), a
mo’ di surrogato, dunque, del contributo che altrimenti potrebbe esser
dato dal contraddittorio orale tra i difensori.
Solocosì riesceaspiegarsi lavenialecompressionedel tempoadisposizione
per il difensore onde predisporre una memoria per lui divenuta oltretutto
l’ultima spiaggia (e pur considerato il cennato raddoppio dello spazio tem-
porale minimo fra avviso e adunanza): veniale ed anzi innocua essendo que-
sta compressione per un difensore che conosce bene la vicenda fin da
quando ha studiato e scritto ricorso o controricorso, è invece sensato che il
tempo che gli è sottratto sia messo a disposizione del collegio ad imple-
mentare lacollegialitàeffettivaeperciò lagaranziadiqualitàdelladecisione.
Tout se tient, del resto, perché nelle (nuove) pronunce a rilevanza “non
nomofilattica” la esigenza della qualità della decisione (che non vi siano
svarioni a danno dello ius litigatoris) prevale sulla esigenza di qualità della
motivazione. Non che quest’ultima possa essere sciatta, ma sì il più possi-
bile semplice e breve, come si auspica nel già menzionato Decreto del
Primo Presidente del 2016, e non destinata – almeno quanto a precipua
vocazione e con tutto il relativismo di cui si è già detto – a fare alta
giurisprudenza.
Ed è quasi inutile sottolineare che mentre le esigenze di qualità della
motivazione della Suprema Corte sono proiettate verso la funzione orien-

23 La difficoltà delle questioni, in sé considerata, è neutra rispetto alla alternativa fra “valenza
nomofilattica” e “valenza non nomofilattica” (v. anche subito oltre nel testo).
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tativa pro futuro (nomofilattica appunto almeno nel senso più comune fra
quelli possibili) della motivazione medesima e prescindono in larga parte
dalla difficoltà o complessità intrinseca della questione decisa, le esigenze
di qualità decisionale della Suprema Corte aumentano a misura che la
questione da decidere sia difficile e complessa e la questione può ben
essere, rispetto al caso concreto, difficile e complessa anche se il giudizio
non è da considerarsi a “valenza nomofilattica”; ché se la questione fosse
assolutamente semplice ed elementare, del resto, il binario non sarebbe
quello della “nuova” camera di consiglio bensì quello della “tradizionale”
camera di consiglio per manifesta fondatezza o infondatezza.
A questo punto comunque, forse, tanto sarebbe valso saltare altro fosso e
prevedere, per i giudizi a “valenza non nomofilattica”, un collegio a tre
piuttosto che a cinque membri: risparmio ulteriore di ore-lavoro-uomo,
garanzie di collegialità e di qualità della decisione comunque assicurate,
modifica del modus procedendi – quello appunto relativo alla composizione
numerica del collegio – ben più consona, di quanto non sia la soppres-
sione della discussione orale, rispetto all’insussistenza di questioni di
diritto particolarmente rilevanti. È una strada, quella della composizione
variabile (al di là dell’unica alternativa fra Sezioni Unite e sezioni semplici),
a seconda della importanza erga omnes e di principio della pronuncia, che
alla nostra Suprema Corte dovrà prima o poi essere consentito imboccare,
sulla scia di altre corti superiori, Corte di Giustizia e Cassazione francese
in testa.
È auspicabile, ed anche ragionevole dal punto di vista del difensore, che il
costume fortemente gradito alla Corte della memoria incisiva ma breve (in
primo luogo in replica al controricorso, quella del ricorrente, in primo
luogo vertente su qualche aspetto trascurato o sulla giurisprudenza medio
tempore sopravvenuta, quella del resistente che ha già scritto per secondo)
non muti radicalmente sol perché manca la discussione orale, anche e del
tutto a prescindere dai limiti del noto Protocollo d’intesa 24. Occorrerà per
i difensori tenere i nervi saldi e riflettere sia, lapalissianamente, sul fatto
che è meglio una memoria breve ma letta accuratamente che una memoria
lunga destinata a lettura random, sia sulla considerazione che fino ad ora

24 Ma vedi retro al richiamo della nota 10.
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alla discussione orale nessuno sano di mente, e pur non volendo in essa
pedissequamente ripetere quanto già scritto, affidava di proposito, tenen-
doli di riserva, argomenti pro se fondamentali e non già esposti fin dallo
scritto introduttivo.
Sennonché proprio questo rilievo fa sorgere qualche ulteriore dubbio
sulla razionalità di un sistema che assicura la discussione orale per i soli
giudizi a “valenza nomofilattica”: ma cosa mai di trascendentale dovrebbe
venir fuori dall’eloquio orale conclusivo dei difensori che potenzi (non la
concreta giustizia nel caso singolo ma) la capacità orientativa pro futuro
della pronuncia della Corte? Il vero è, o a me pare, che la valenza nomo-
filattica o meno dovrebbe incidere soprattutto sul modo di motivare della
Corte e non tanto sul procedimento da seguire per giungere alla decisione
(o semmai e come dicevo solo sulla composizione numerica del collegio); e
per contro la concreta giustizia della decisione nel caso singolo sia certa-
mente aiutata dalla discussione orale, ma del tutto a prescindere dalla
valenza nomofilattica o meno della pronuncia e semmai a misura che le
questioni da decidere risultino più o meno difficili.
Anche nel procedimento in camera di consiglio di “nuovo conio” è ripro-
dotta, nello scritto, l’inversione d’ordine fra la interlocuzione delle parti e
quella del pubblico ministero. Quest’ultimo, così come parla per primo in
pubblica udienza, scrive per primo, se vuole, depositando le sue conclu-
sioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza (“può depositare”
dice l’art. 380-bis.1, e tale deposito sarà prevedibilmente tutt’altro che
frequente). Le memorie delle parti replicheranno se del caso o soster-
ranno le conclusioni della parte pubblica, prima che l’adunanza si svolga
senza parti e senza procuratore generale. La soluzione è per l’appunto
razionale ed armonica rispetto al nuovo art. 379, comma 2.
Ove il legislatore avesse conservato per la camera di consiglio di “vecchio
conio” la relazione anticipata (in realtà un anticipo di sentenza) fino a ieri
prevista dall’art. 380-bis avrebbe dovuto porsi il problema se estendere il
meccanismo anche alla camera di consiglio “nuova” per i ricorsi non
inammissibili o di semplice e manifesta decidibilità, bensì normali: pro-
babilmente no visto quanto diremo fra breve, e se sì vi sarebbe stata
l’esigenza di coordinare il deposito dell’elaborato del relatore col deposito
delle conclusioni del pubblico ministero. Sennonché il legislatore – come

Antonio Briguglio

330

Giustizia civile - n. 2 - 2017



constateremo – ha eliminato la relazione anche dal procedimento in ca-
mera di consiglio per inammissibilità o manifesta fondatezza o infonda-
tezza, troncando così ogni residuo interrogativo per il “nuovo” procedi-
mento in camera di consiglio.

9. - (Segue): il possibile passaggio dalla camera di consiglio alla pub-
blica udienza (solo in caso di rimessione alle Sezioni Unite ed in altri casi
eccezionali).

In relazione a quest’ultimo procedimento resta ancora da chiedersi se e
come dalla camera di consiglio si possa passare alla pubblica udienza.
L’art. 380-bis.1, a differenza dell’art. 380-bis (ultimo comma), non prevede
alcuna sorta di ius poenitendi della Corte e perciò di abbandono del binario
della camera di consiglio per quello della pubblica udienza. L’unica pos-
sibilità di passaggio corrisponde perciò all’eventualità, fisiologicamente
remota ma da lasciarsi senz’altro aperta, che il giudizio sia rimesso alle
Sezioni Unite (ed ivi necessariamente alla pubblica udienza 25) su istanza di
parte accolta dal Primo Presidente o su input della sezione semplice.
Il riferimento dei commi 2 e 3 dell’invariato – e dettato in altra epoca ed in
altro contesto – art. 376 all’“udienza” deve potersi intendere esteso al-
l’“adunanza in camera di consiglio”, perché sarebbe davvero irrazionale
vietare alla parte di chiedere la rimessione alle Sezioni Unite solo perché
il giudizio in sede di spoglio è stato ritenuto di valenza “non nomofilat-
tica”, e soprattutto vietare alla sezione semplice di disporre la rimessione
solo perché ci si trova in sede di adunanza e non “all’udienza” come è
scritto nell’art. 376, ultimo comma; oltretutto la sezione semplice potrebbe
e dovrebbe comunque e sicuramente rinviare alle Sezioni Unite in caso di
non condivisione del precedente di quelle ed ex art. 374, comma 3, e
sarebbe perciò totalmente irrazionale consentire, in sede di adunanza in
camera di consiglio, siffatto rinvio e non consentire il rinvio “normale”
previsto dall’art. 376.
Fuori da questi casi, la sezione semplice che si renda conto in camera di
consiglio della piena “valenza nomofilattica” della pronuncia che sta per

25 V. retro, par. 4-b).
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emanare (foss’anche pronuncia nell’interesse della legge ex art. 363) e
perciò dell’errore di valutazione occorso in sede di spoglio nell’avviare il
giudizio al binario dell’art. 380-bis.1, non potrà certo rimediare all’errore
rinviando alla pubblica udienza: sarebbe una superfetazione spregiativa,
nel complessivo bilanciamento di interessi, della ragionevole durata 26

(ben altra è la logica dell’art. 380-bis, ultimo comma che ciò consente per il
ben diverso caso in cui la “apposita sezione” non ravvisa estremi di inam-
missibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza 27). Alla sezione sem-
plice non resterà che emettere la pronuncia e semmai etichettarla come
“nomofilattica” secondo la indicazione del decreto del Primo Presidente
del 2016 di cui si è detto ai paragrafi 2 e 3.
Deve naturalmente considerarsi la ulteriore possibilità che la Corte in ca-
meradiconsiglioapplichi il sacrosantoart.384,comma3maancorquisenza
alcun passaggio alla pubblica udienza, perché quella disposizione prevede
solo la fissazione di un’ulteriore termine alla parte e al pubblico ministero
per il deposito di osservazioni scritte sulla questione rilevata d’ufficio. Piut-
tosto proprio questa disposizione e la fissazione del termine per osserva-
zioni scritte dovranno applicarsi estensivamente quando la questione
nuova (ad es. il rilievo di un giudicato esterno) sia stata evocata da una parte
nellamemoriaelanecessitatapermanenzadelgiudiziosulbinarioexart.380

26 Qui insomma occorre stare al gioco del legislatore. Se questi avesse voluto prevedere
siffatto ius poenitendi all’interno dello stesso Ufficio, non avrebbe mancato di dirlo come ha
fatto nell’art. 380-bis ultimo comma: l’argomento a contrario prevale dunque nettamente sulla
ipotetica applicazione analogica di quest’ultimo. La pubblica udienza non è affatto indispen-
sabile né decisiva nella sostanza affinché la pronuncia della Suprema Corte assume valenza
nomofilattica pro futuro (può essere in casi limite indispensabile onde assicura il contraddit-
torio ma ciò è altra storia e, come si dirà al termine del paragrafo, un meccanismo emergen-
ziale di rinvio – lì sì – lo si può trovare). D’altro canto la rimessione dalla camera di consiglio
alla udienza pubblica non sarebbe affatto rinvio di qualche settimana o mese direttamente
all’udienza ed innanzi allo stesso collegio, bensì rinvio a nuovo ruolo affinché l’udienza sia
fissata non si sa quando, mentre le parti ormai davano per scontato la imminente decisione
(pur col sacrificio della loro discussione).
Tutto ciò considerato pare a me che sia irrazionale, nonché spregiativo della lettera e dello
spirito della novella, sovrapporre, a scapito della durata del giudizio, ad una discrezionalità già
esercitata dal presidente (e dagli spoliatori), nel senso della insussistenza “di questioni di par-
ticolare rilevanza”, una discrezionalità proveniente da altra articolazione dello stesso alto Uf-
ficio (il collegio sella sezione) nel senso della sussistenza di quelle questioni rilevanti. L’ordi-
nanza della Seconda Sezione del 6 marzo 2017, n. 5533 è di contrario avviso, e per una cauta
critica ispirata alle sopra esposte ragioni e ad altre rinvio alla mia nota Disapplicazione – uma-
namente comprensibile – dell’ultimissima novella sul giudizio civile di cassazione, in www.judicium.it.
27 E per altro con la incongruenza di cui si è già detto al par. 5.
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bis.1 impedisca ciò che altrimenti sarebbe alle volte possibile, vale a dire il
rispetto del contraddittorio attraverso la pubblica udienza.
In casi davvero limite, per altro, ed ove il collegio riunito in camera di
consiglio si avveda che proprio la fissazione di una successiva pubblica
udienza è imprescindibile snodo necessario al pieno rispetto del contrad-
dittorio e della difesa innanzi alla Suprema Corte, ebbene allora sì – del
tutto a prescindere dalla rilevanza nomofilatttica delle questioni e non
certo in applicazione analogica dell’art. 380-bis u.c., bensì in virtù di una
applicazione estensiva dell’art. 175, comma 1 (il quale oltretutto ha indub-
bia pur se misconosciuta valenza di principio generale) illuminata dalle
norme costituzionali ed ordinarie che presiedono all’audiatur et altera pars
– potrà rinviarsi, all’esito della camera di consiglio, a nuovo ruolo per la
fissazione di pubblica udienza.
Ma – si ripete – vi deve essere di mezzo direttamente il rispetto del contrad-
dittorio. Ça va sans dire sia l’applicazione dell’art. 384, comma 3 sia quella,
nei casi limite, dell’art. 175 nei sensi appena suggeriti, potranno essere sol-
lecitate al collegio da istanza (irrituale poco importa) del difensore della
parte (radicalmente “sorpresa” ad esempio dalla memoria avversaria). Ma
deve restarsi fra le rondini che non fanno primavera e bene ha fatto il le-
gislatore (dopo aver scelto pur opinabilmente di sacrificare l’udienza pub-
blica) a non prevedere per norma espressa siffatta sollecitazione di parte,
ché altrimenti di istanze del genere la Corte sarebbe subito sommersa.

10. - Il procedimento relativo alla “tradizionale” camera di consiglio
(modifiche all’art. 380-bis): la non fausta scomparsa della relazione an-
ticipatoria.

La semplificazione del processo di cassazione per i giudizi che fino a ieri
sarebbero stati trattati in pubblica udienza e che saranno invece ora trattati
in camera di consiglio perché di valenza “non nomofilattica”, implicava
quasi ex se la ulteriore semplificazione del già semplificato procedimento
in camera di consiglio per i giudizi che anche in precedenza erano ad esso
destinati, e cioè dei giudizi che possono essere definiti in termini di
inammissibilità o manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso (art. 375,
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comma 1 nn. 1 e 5) 28, e di quelli sulle istanze di regolamento di compe-
tenza e giurisdizione (art. 375, comma 1 n. 4), nonché, visto il rinvio ex art.
391-bis, di quelli sui ricorsi per correzione di errore materiale e per revo-
cazione (per questi ultimi occorreranno alcune finali precisazioni dovute
ad intervento del legislatore del 2016 anche sul testo dell’art. 391-bis).
Il legislatore ha anzitutto inciso sull’art. 380-bis, regolante il procedimento
in camera di consiglio di “vecchio conio”, e che ora è infatti intitolato (per
distinguerlo dal nuovo art. 380-bis.1 regolante la “nuova” camera di con-
siglio) “Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inam-
missibilità o sulla manifesta infondatezza o infondatezza del ricorso”; pa-
rallelamente è anche intervenuto sull’art. 376, comma 1.
A quest’ultimo intervento si è già avuto modo di accennare.
L’“apposita sezione” prevista dal medesimo art. 376, ed alla quale, salva la
immediata investitura delle Sezioni Unite, sono assegnati i ricorsi per la
verifica dei presupposti per la decisione in camera di consiglio in termini
di inammissibilità o manifesta fondatezza o infondatezza, non ha certo
bisogno di pervenire alla formale adunanza per verificare che tali presup-
posti non sussistono. Oggi la cosa è detta chiaramente (o più chiaramente
che in passato) dal primo comma dell’art. 376, ultima parte: un sommario
esame del ricorso basta a ravvisare l’assenza di ogni presupposto e ad
avviare gli atti alla sezione semplice ad opera del presidente della “apposita
sezione” 29.
Quanto all’art. 380-bis, scompare dallo scenario la relazione anticipatoria
della pronuncia (sebbene sempre disattendibile dal collegio) che il rela-
tore della “apposita sezione” depositava in cancelleria, con “la concisa
esposizione delle ragioni” giustificative della inammissibilità o manifesta
fondatezza o infondatezza del ricorso, e che era poi trasmessa alle parti.

28 Si è già detto retro che ulteriore e marginale semplificazione acceleratoria si è avuta
riguardo alle pronunce sulla integrazione del contraddittorio ed estensione della notifica ed
a quelle sulla estinzione, ormai non più menzionate dall’art. 375 (“Pronuncia in camera di
consiglio”) dal quale sono stati espunti i nn. 2 e 3 del comma 1.
29 È stata così sostituita l’equivoca e comunque farraginosa formulazione ”se la sezione non
definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente che procede all’assegnazione
alle sezioni semplici”.
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Peccato! Era un buon sistema 30, ingiustamente accusato, da taluni iperga-
rantisti assai pudichi, di incongruo e sospetto pre-giudizio, ed invece estre-
mamente razionale ed efficientista. Quando ci si avvede in sede di spoglio,
e da parte di chi agevolmente, sul piano organizzativo interno, può essere
automaticamente officiato quale relatore, che il giudizio è semplicissimo
perché il ricorso è ictu oculi inammissibile o fondato o infondato, l’esame
sommario può ben dettare, quasi naturaliter e ben oltre il foro interno del
giudice, la immediataerapidascritturazionedelleconciseragionidecisorie:
la relazione appunto. E che essa – dovendo la decisione effettiva essere poi
collegiale– fossenel frattempoportataaconoscenzadelleparti, echequeste
potessero tentare, in memoria (e fino a ieri anche comparendo a discutere
in camera di consiglio), di ribaltare in extremis la situazione o al contrario di
corroborare l’avviso anticipato del relatore, corrispondeva ad un work in
progressdialogico fraorganogiudicanteeparti sicuramenteconsonoedanzi
degno proprio di un giudizio di legittimità.
Si ripete:peccato! Il legislatoreha forse temutodidoverestendere il sistema
della relazione anticipata anche alla camera di consiglio di “nuovo conio”
nelle sezioni semplici e cioè per i giudizi non semplicissimi e però a valenza
“non nomofilattica”, ed ha preferito tagliar corto sopprimendo del tutto
quel sistema. Se lo avesse conservato sarebbe stato invece assai agevole non
estenderloaldi làdell’ “apposita sezione”edeicasidi cuiall’art. 375, comma
1 nn. 1) e 5), perché, se il giudizio non è de plano definibile nei termini ivi
previsti, proprio quel sistema appare inadatto, a tacer d’altro perché molto
più rischioso è un anticipo conciso e monocratico di decisione complessa
che dovrà però essere necessariamente collegiale.
Secondo il nuovo testo dell’art. 380-bis, il relatore della apposita sezione,
in luogo della relazione inoltra una semplice “proposta” interna (e non
necessariamente motivata), sulla base della quale il presidente fissa l’adu-
nanza in camera di consiglio, con avviso alle parti da comunicarsi almeno
venti giorni prima e contenente non la proposta in sé bensì la semplice
indicazione se sia stata ravvisata, con quella, un’ipotesi di inammissibilità,

30 Quello della c.d. “ordinanza opinata” secondo la felice espressione di N. PICARDI, L’ordi-
nanza “opinata” nel rito camerale in Cassazione, in Il giusto processo civile, 2008, 321 ss., piena-
mente favorevole al sistema.
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ovvero di manifesta fondatezza, ovvero di manifesta infondatezza. È ovvio
che l’indicazione deve essere puntuale in uno dei tre sensi.
Le parti hanno a disposizione il tradizionale spazio per la confezione delle
memorie scritte da depositarsi cinque giorni prima della adunanza, nella
quale però non possono più intervenite oralmente, come da essa scompare
(ma anzi scompare del tutto da questo procedimento perché non se ne dice
più) il pubblico ministero 31.
È inutile dire che la soppressione per le parti delle possibilità difensive
orali (restando solo quelle scritte), a supporto o a contrasto di una prog-
nosi, non più motivata, di inammissibilità, fondatezza, infondatezza, deve
accettarsi per coerenza una volta che si sia accettata la soppressione della
discussione orale per i giudizi normali (e non necessariamente semplici)
sol perché a “valenza non nomofilattica”.
La realtà è però che l’autentico sacrificio non sta nella rinuncia alla inter-
locuzione verbale, ma nella impossibilità di contrastare quella prognosi
per iscritto e nelle memorie (oltre che fino ad ora anche oralmente) cono-
scendone però le ragioni; il che non è evidentemente lo stesso che con-
trastarla in memoria in quanto prognosi e basta, non sapendo spesso
neppure da dove cominciare 32 per convincere il resto del collegio che essa
è errata e dovendosi in definitiva affidare pressocché solo alla circospe-
zione ed alla accuratezza del collegio 33.

31 Per la verità l’art. 380-bis, pur ritoccato dal legislatore dal 2016 non reca la formuletta “in
camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”,
che lo stesso legislatore ha invece inserito a scanso di equivoci nei paralleli art. 380-bis.1 e
380-ter regolanti il procedimento negli altri casi di camera di consiglio. Sennonché la assenza
delle parti e della loro possibilità di interloquire oralmente deve evincersi a contrario dal
precedente testo dell’art. 380-bis (“...e di chiedere di essere sentiti se compaiono”); e l’assenza
del p.m., totale, e non solo alla adunanza, si evince appunto dal fatto che non se ne parla in
nessun luogo.
32 Proprio il jouer aux devinettes che si è avuto in occasione di evocare dianzi alla nota 4. Per
la verità nel Protocollo d’intesa fra Cassazione, CNF e Avvocatura Generale del 15 dicembre
2016, relativo proprio all’applicazione delle nuove disposizioni, si prevede già che nella
“proposta” e nel relativo avviso alle parti (evitandosi però che la prima “si trasformi in una pur
sintetica relazione, vanificando la portata innovativa della riforma”) vi siano schematiche
indicazioni circa le presunte ragioni di inammissibilità o manifesta fondatezza o infonda-
tezza. Occorrerà verificare in proposito la successiva prassi effettiva della Suprema Corte.
33 Chi abbia provato l’esperienza, fisiologicamente rara è ovvio, di leggere una relazione pur
approfondita ma errata, di scrivere una memoria mirata a rilevare garbatamente gli errori ed
altrettanto garbatamente guardare in faccia il relatore in camera di consiglio e nuovamente
spiegarsi, e trovare poi un collegio disposto all’ascolto ed alla emenda e quel medesimo

Antonio Briguglio

336

Giustizia civile - n. 2 - 2017



Sempre nel nuovo testo, all’art. 380-bis, ultimo comma, infine il legislatore
si è voluto soffermare sulla eventualità che della impossibilità di decidere
nel senso della inammissibilità o della fondatezza o infondatezza manifeste
ci si renda conto non già in limine ed in sede di sommario esame (art. 376,
comma 1), bensì proprio a seguito della camera di consiglio della “apposita
sezione” e da parte di un collegio che appunto disattenda la prognosi ormai
semplicemente “interna” del relatore. In tal caso “la corte in camera di con-
siglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice” 34.
Da osservare per completezza che dal testo dell’attuale art. 380-bis scom-
pare del tutto il contenuto dei previgenti comma 3 e 4 perché entrambi
riferiti alle soppresse ipotesi di cui all’art. 375, comma 1 nn. 2) e 3).
Il legislatore ha poi ritoccato anche l’art. 380-ter, regolante il “Procedi-
mento (in camera di consiglio: art. 375, comma 1 n. 4) per la decisione sulle
istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza”.
Qui è eliminata la per vero barocca distinzione fra il caso di avvio presi-
denziale alla camera di consiglio in base a valutazione di decidibilità del
regolamento nel senso della inammissibilità o manifesta fondatezza o
infondatezza (senza perciò previe conclusioni scritte dal P.G.) ed il caso di
avvio pur sempre alla camera di consiglio, ma per decisione “normale” sui
regolamenti 35.
Si va in camera di consiglio e basta, e poiché in essa “la corte giudica senza
l’intervento del pubblico ministero e delle parti” 36, queste ultime non
avranno mai e senza ombra di dubbio possibilità di interloquire né in sede
di regolamento di competenza 37 né in sede di regolamento di giurisdi-

relatore signorilmente e professionalmente disposto a correggere conseguentemente se
stesso, ebbene costui rimpiangerà una dimensione di avvedutezza, di scrupolo e di sereno
dialogo tra giudice ed avvocato perfettamente conforme al livello di una grande corte.
34 Sulla parziale incongruità di ciò v. già retro, par 5.
35 Distinzione oltretutto che, attesa la ritenuta (dalla Suprema Corte) impossibilità per le
parti di farsi sentire oralmente nella camera di consiglio disciplinata dall’art. 380-ter, almeno
nei procedimenti per regolamento di competenza (vista la non riproduzione dell’art. 380-ter
della formulazione abilitatoria alla interlocuzione orale contenuta nell’art. 380-bis), dava
luogo alla incongruenza: discussione orale no se il regolamento era avviato ad una normale
decisione in camera di consiglio, discussione orale sì se il regolamento era invece avviato alla
camera di consiglio per inammissibilità o manifesta infondatezza o fondatezza; su ciò v.
esattamente P. VITTORIA, op. cit., 276.
36 Vedi il nuovo testo dell’art. 380-ter ultimo comma.
37 Così già in precedenza; vedi supra la nota 35.
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zione, e il P.G. riappare sempre ed indistintamente attraverso le sue
conclusioni scritte trasmesse alle parti insieme al decreto presidenziale
che fissa l’adunanza almeno venti giorni prima della medesima, con la
consueta possibilità per le parti di deposito di memorie almeno cinque
giorni prima 38.

11. - Gli interventi sull’art. 391-bis in materia di revocazione e corre-
zione di errore materiale.

Resta da dire delle modifiche apportate all’art. 391-bis relative alla corre-
zione materiale ed alla revocazione delle pronunce della Cassazione 39.
Una prima modifica, di salutare pulizia testuale, non riguarda il procedi-
mento in camera di consiglio bensì la stessa formale assoggettabilità ai due
mezzi, in ben diversa misura, “correttivi”. Non solo la sentenza o l’ordi-
nanza pronunciata dalla Corte ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 4) e 5) è
passibile di correzione o revocazione (così letteralmente il precedente
comma 1 dell’art. 391-bis, dopo la novella del 2006), bensì qualsiasi ordi-
nanza della Suprema Corte e dunque anche quella che in camera di
consiglio dichiara la inammissibilità del ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1.
Così ora inequivocamente il nuovo comma 1 dell’art. 391-bis, che recepi-
sce sia la declaratoria di incostituzionalità del previgente testo nella parte
in cui (assurdamente) non prevedeva la revocazione per errore di fatto
della ordinanza dichiarativa della inammissibilità del ricorso 40, sia la
giurisprudenza della Suprema Corte disposta ad estendere tout court la
revocabilità (ma allora, avrebbe dovuto dirsi per coerenza, altresì la cor-
reggibilità di errore materiale) anche a qualsiasi ordinanza della medesima
purché avente portata decisoria 41. Al di là della recezione di tali conseguiti

38 Così i primi due commi dell’art. 380-ter nel nuovo testo. Il precedente terzo comma è
soppresso a seguito della soppressione dell’ultimo comma dell’art. 380-bis, cui esso rinviava
(così almeno doveva intendersi il rinvio apparente al “comma che non c’è” vale a dire “al
quinto comma” dell’art. 380-bis).
39 “Sentenze” continua a dire incongruamente, rispetto al testo del primo comma, la rubrica
dell’articolo.
40 V. Corte Cost. 9 luglio 2009, n. 207.
41 V. Cass. sez. un. 7 gennaio 2013, che conseguentemente esclude la revocabilità della
ordinanza (priva di portata decisoria) di cancellazione dal ruolo generale dei ricorsi civili ed
iscrizione in quello dei ricorsi penali.
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apporti del “diritto vivente”, la modifica ha il piccolo significato operativo
di rendere correggibile l’errore materiale contenuto in qualsivoglia ordi-
nanza della Corte, essendo in effetti l’interesse alla correzione di errore
materiale predicabile anche ove l’ordinanza non abbia portata decisoria.
Mentre a rigore la revocazione proposta contro pronuncia priva di portata
decisoria (oggi astrattamente ammissibile a mente del nuovo tenore lette-
rale dell’art. 391-bis, comma 1, il quale non discrimina) dovrebbe ancora
essere dichiarata comunque inammissibile per difetto di interesse 42.
Quanto al procedimento ed alla pronuncia, il nuovo art. 391-bis chiarisce,
ai commi 2 e 3, che sulla istanza di correzione la Corte pronuncia sempre
in camera di consiglio e con ordinanza senza alcuna necessità o possibilità
di rimessione alla pubblica udienza (la cosa era ovvia anche prima nono-
stante l’indistinto rinvio ex art. 391 anche all’ultimo comma dell’art. 380-
bis, ove era la menzione della rimessione alla pubblica udienza).
Si precisa poi al comma 4 che sul ricorso per revocazione – su qualsiasi
ricorso per revocazione e dunque sia quello per errore di fatto ai sensi
dell’art. 391-bis, comma 1, sia quello per altri motivi revocatori ai sensi
dell’art. 391-ter, comma 1 – la Corte pronuncia con ordinanza ed in camera
di consiglio solo ove ne dichiari la inammissibilità, altrimenti “rinvia alla
pubblica udienza della sezione semplice”.
Ancor qui – e nel nuovo sistema – vi sarà avvio alla pubblica udienza
extravagante 43 rispetto al criterio della distinzione “fior da fiore” con
riscontro della “valenza nomofilattica” del giudizio (valenza che in caso di
revocazione si avrebbe per vero, salve altre eccezionalissime ipotesi, solo
ove fosse nuova o controversa la quaestio interpretativa delle disposizioni
processuali sulla revocazione).
Ma vista la intrinseca delicatezza dei giudizi revocatori innanzi alla Su-
prema Corte, la pubblica udienza non farà certo male. Ammesso e non

42 Va detto che per lo meno all’ordinanza con cui la Cassazione pronuncia accogliendola
sulla istanza di correzione di errore materiale, siccome per forza di cose integrativa di
precedente “decisione”, non pare potersi negare un (sebbene modesto) contenuto decisorio.
Essa è perciò a propria volta impugnabile per revocazione (per raro che sia il caso). Elementi
in senso contrario non si traggono da Cass. 10 luglio 2012, n. 11508 che ha escluso la
revocabilità (per violazione di giudicato) di una ordinanza che respingeva la istanza di
correzione di errore materiale, e comunque lo ha fatto (non già ritenendola priva di funzione
decisoria bensì) per altre ragioni.
43 V. già quanto rilevato al par. 5 in relazione a diverse ipotesi.
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concesso che essa facesse qualcosa di male nella stragrande maggioranza
degli altri casi nei quali invece risulta ora soppressa, con il che si torna alle
generali prudenti perplessità su quest’ultima novella.
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