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P R O C U R A  G E N E R A L E 

della Corte di cassazione 
______________ 

 

Assemblea generale della Corte di cassazione 

Aula Magna - 25 giugno 2015 

Intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione  

 

Signor Presidente della Repubblica, anche a nome di tutti i colleghi 

appartenenti all’Ufficio della Procura generale, mi sia consentito 

indirizzare una espressione di particolare gratitudine per la sensibilità e 

l’attenzione che Ella, interpretando il sentire dell’intera collettività, riserva 

ai problemi della giustizia. 

Rivolgo il mio ringraziamento a tutti i rappresentanti delle istituzioni 

qui intervenuti ed ai magistrati. 

*** 

Il Primo Presidente della Corte ha tracciato le indicazioni generali 

rivolte alla soluzione della cruciale crisi che stiamo vivendo, e le relazioni 

che seguiranno forniranno le indicazioni che la Corte, nei rispettivi settori, 

ha collegialmente elaborato, formulando specifiche proposte di 

organizzazione o di innovazione legislativa.  

Non è compito del Procuratore generale, nell’ambito del suo 

intervento presso l’Assemblea generale, quello di stimolare o integrare le 

valutazioni e proposte che si andranno ad esaminare nel quadro dei temi 

all’ordine del giorno. 

E’ tuttavia mio preciso dovere evidenziare il fondamentale ruolo che 

la Procura generale assume in tutti i giudizi di legittimità, attraverso lo 
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svolgimento di una funzione vasta e complessa, che le consente di fornire 

un fondamentale contributo alla nomofilachia ed all’evoluzione 

giurisprudenziale, nell’interesse della legge. 

 Non può trascurarsi che, accanto al tradizionale compito di 

intervento e di formulazione delle conclusioni nei procedimenti civili e 

penali dinanzi alla Corte, alla Procura generale della Corte di cassazione 

sono attribuite – in particolare in ragione di scelte legislative dell’ultimo 

decennio – funzioni di grande rilievo, anche sul piano costituzionale: 

intendo riferirmi, innanzitutto, alla delicatissima competenza nella materia 

disciplinare, ma intendo riferirmi, anche, alla funzione di coordinamento 

che l’art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006 affida all’Ufficio, in sinergia con le 

Procure generali dei distretti territoriali, in vista dell’uniforme e corretto 

esercizio dell’azione penale e del rispetto delle norme del giusto processo 

da parte degli uffici requirenti: un compito – tengo qui a sottolineare a tutti 

i rappresentanti delle istituzioni presenti – che, abbandonata una iniziale 

diffidenza di taluni verso tale strumento (sospettato pregiudizialmente di 

“gerarchizzazione” autoritaria), si è rivelato, nell’esperienza degli anni 

scorsi e fino ad oggi, un prezioso strumento di emersione e promozione di 

“buone prassi” su temi sovente nuovi e comunque delicati posti alla 

giurisdizione penale. 

Tutto ciò impone, dunque, che qualsiasi innovazione organizzativa o 

normativa che si ritenga di realizzare, per quanto riguarda la funzione di 

partecipazione della Procura generale allo svolgimento del processo di 

cassazione, non possa prescindere dalla considerazione della compresenza 

di questi compiti dell’Ufficio. 

Di fronte ad una crisi della giustizia, caratterizzata da proporzioni 

inusitate e da una ormai evidente sfiducia del cittadino nei confronti 

dell’istituzione giudiziaria, il cui versante di legittimità risulta essere ormai 



3 

 

soltanto l’ultima manifestazione in ordine di tempo, non è più consentito 

immaginare di affrontare il problema attraverso meri interventi settoriali.   

Occorre procedere ad una vera e propria riforma di sistema, in cui sia 

ridisegnato in maniera chiara e consapevole l’intero assetto del sistema ed 

in primo luogo il ruolo, anche costituzionale, della Corte di cassazione. 

 Credo che sia ormai un presupposto da ritenere acquisito quello che 

considera complessivamente vano “inseguire” esclusivamente la quantità 

dei procedimenti, apprestando strumenti puramente rivolti a questo unico 

scopo. Ancorché quello che è stato icasticamente definito l”assedio” alla 

Corte debba necessariamente trovare soluzioni di immediata applicabilità – 

sulle quali ovviamente è alla Corte che deve darsi la parola – e benché 

dunque l’emergenza ormai stabilizzata in cui ci troviamo a svolgere il 

nostro compito esiga risposte pronte e di agile applicazione, ritengo che la 

via maestra debba essere, in medio e lungo periodo, quella di un ineludibile 

ripensamento dell’accesso al giudizio di cassazione. 

L’aggressione dell’arretrato, attraverso meccanismi di ulteriore 

incremento della produttività del singolo consigliere di cassazione, può 

raggiungere forse risultati nel breve periodo, ma presenta un sicuro rischio 

di pregiudizio della funzione di legittimità, in grado di mettere in crisi per 

ciò stesso l’uniforme applicazione della legge sul territorio nazionale. 

In attesa di soluzioni più radicali non vanno però trascurate iniziative 

di carattere organizzativo che possano, comunque, fornire un contributo 

alla effettività dell’esercizio della funzione nomofilattica. 

L’Ufficio che dirigo ha già da tempo pubblicamente mostrato favore 

verso la previsione della possibilità per il Procuratore generale di udienza 

di redigere – nei casi che lo esigono, e non in forma generalizzata o 

vincolata – conclusioni scritte, in forma di memoria, da depositare entro un 

termine prestabilito, sulla falsariga dell’attuale art. 378 c.p.c.; e ritengo che 
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una simile possibilità non sia preclusa dalla normativa vigente, 

opportunamente interpretata. 

Una simile innovazione, a portata di mano senza necessità di 

interventi normativi, renderebbe edotta la collettività della posizione 

dell’Ufficio requirente di legittimità e delle ragioni svolte dal pubblico 

ministero rispetto al principio di diritto elaborato dalla Corte, oltre la 

semplice annotazione di mera conformità/difformità, come tale non sempre 

significativa e talora addirittura fuorviante. 

Proprio nell’ottica della ricerca di una più generale verifica di 

compatibilità fra gli obbiettivi di rendimento della Corte e il ruolo della 

Procura generale, in sede di “autoriforma” organizzativa, sono in corso di 

avanzata sperimentazione, nel settore civile (ma in prospettiva anche in 

quello penale), forme di interlocuzione fra le sezioni della Corte e la 

Procura generale, al fine di far fronte all’emergenza numerica, in modo da 

discernere tempestivamente i procedimenti che “concludono” 

semplicemente il processo, senza pretesa alcuna di affermazioni di 

principio, dalle questioni più rilevanti, rispetto alle quali l’interesse 

all’esatta interpretazione della legge diventa preminente e le conclusioni 

del magistrato in udienza irrinunciabili. Si può e si deve lavorare in stretto 

collegamento con la Corte, per la formazione dei ruoli di udienza, in modo 

da classificare i ricorsi secondo gradi differenziati di difficoltà: da quelli di 

particolare rilevanza di principio, per i quali l’impegno del pubblico 

ministero deve essere potenziato anche attraverso una requisitoria scritta, a 

quelli che comunque presentano un interesse di rilievo, nei quali è 

opportuno che il pubblico ministero continui a svolgere una requisitoria per 

così dire “tradizionale” con finalità essenzialmente persuasive e di 

trasparenza; fino a quelli nei quali la tutela dello ius litigatoris appare 

esclusiva, il che autorizzerebbe la formulazione di semplici conclusioni 

senza particolare impegno motivazionale. Il tutto, sulla premessa di una 



5 

 

adeguata classificazione “a monte”, che richiede impegno organizzativo e 

collaborazione, per la fissazione di udienze tematiche e per la tempestiva 

previsione dei casi complessi. 

Tuttavia, lo si è detto, la vera riforma che il tempo presente ci 

propone come necessaria deve prescindere dall’approccio esclusivamente 

processuale, di per sé non sufficiente a risolvere il secolare affronto che il 

numero eccessivo delle cause reca al periodo necessario per la loro 

decisione.  

Lo sforzo che è necessario invocare è quello diretto alla riforma 

dell’art. 111, della Costituzione, come peraltro già l’Assemblea generale 

della Corte del 1999 aveva evidenziato nel documento conclusivo: una 

riforma che impedisca che il ricorso per cassazione sia “un’astuzia 

dell’ordinamento” di cui approfittare o un mezzo per introdurre una terza 

istanza, priva a sua volta di copertura di livello costituzionale. 

Questa prospettiva potrebbe essere controbilanciata, sul piano 

costituzionale, attraverso la valorizzazione ed il potenziamento di una 

modalità di attivazione della funzione nomofilattica della Corte di 

Cassazione non rimessa alle parti, così  da porre rimedio, quantomeno per 

il futuro, a situazioni non sufficientemente tutelate o nelle quali la 

decisione del giudice di merito non impugnabile possa porsi contra legem. 

Intendo riferirmi al ricorso nell’interesse della legge, oggi previsto 

dall’art. 363 c.p.c., che potrebbe trasformarsi virtuosamente in un mezzo di 

fondamentale importanza qualora si procedesse all’istituzionalizzazione di 

una forma di coordinamento con gli stessi uffici di merito; ed in questa 

prospettiva potrebbe costituire un modello quello già positivamente 

realizzato nel settore penale, attraverso l’art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006. 

Soltanto in un sistema così concepito molti fenomeni sociali che 

sempre più spesso incidono su situazioni e rapporti superindividuali 

potranno, piuttosto che ricevere una mera risposta numerica di legittimità, 
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giovarsi di un autorevole effetto espansivo del giudicato, tradizionalmente 

sconosciuta nei sistemi di c.d. civil law. Soltanto in un sistema così 

concepito, infine, potrebbe realizzarsi un’effettiva riserva di legge sulle 

priorità del sistema giudiziario e dare, in tal modo, risposte in grado di 

assecondare quella che in ambito comunitario è considerata, ormai, una 

forma di “regolazione europea”, intesa come fattore di competitività e di 

sviluppo economico e, quindi, condizione essenziale per agevolare 

l’esercizio dei fondamentali diritti di cittadinanza. 

*** 

È con questi auspici, Signor Presidente, che le esprimo il mio 

ringraziamento per l’attenzione che ha voluto dare all’intervento e al 

documento scritto che ne sviluppa i temi e che sarà depositato agli atti di 

questa Assemblea generale della Corte di cassazione.  


