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LA CORTE DI CASSAZIONE IN SICILIA: IL PROGETTO DI NORME DI ATTUAZIONE (*) 
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1) Perché tornare a parlare di Cassazioni Regionali? 

Interrogarsi sul perché, a distanza di quasi novant'anni dalla loro soppressione con il R.D. 24-3-

1923 n. 601, sia attuale continuare a parlare delle Cassazioni Regionali, non può che essere la 

necessaria premessa al commento del progetto di norme d'attuazione dell'art. 23 dello Statuto 

speciale della Regione Siciliana, il quale al primo comma stabilisce: “gli organi giurisdizionali 

centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione”. Attuazione che 

è stata piena con riguardo al Consiglio di Stato1 ed alla Corte dei Conti, nonché per quanto riguarda 

il ricorso straordinario al Presidente della Regione, mentre non si è mai verificata, nonostante i 

sessantasei anni di vigenza dello Statuto Regionale (norma, peraltro, di rango costituzionale) per la 

Corte di Cassazione. 

Si è aperto ponendosi l'interrogativo sul perché affrontare questo tema, che potrebbe apparire, oggi, 

d'esclusivo interesse storico, e a maggior ragione le domande si moltiplicano pensando alla nuova 

linfa ch'esso ha avuto, sino a parlare d'un progetto di norme che porti all'istituzione di due Sezioni 

distaccate della Corte di Cassazione in Sicilia. 

In realtà l'idea di riprendere il discorso sulle Cassazioni Regionali mi è nata nel corso della 

collaborazione con il compianto amico e collega Prof. Franco Cipriani, con il quale ho fondato nel 

2006 la rivista “Il Giusto Processo Civile”, e con il quale si è sempre discusso molto su quali 

soluzioni proporre per affrontare per la grave crisi che da decenni vive la Suprema Corte, specie in 

relazione alla tanto predicata, ma mai concretamente attuata, funzione nomofilattica che le è stata 

attribuita. La Cassazione oggi, infatti, è composta da sette Sezioni penali, sei civili, più le Sezioni 

Unite penali e civili, per un organico di alcune centinaia di magistrati: può tale organismo garantire 

l'uniforme interpretazione del diritto? La prassi acclarata, nonché la lettura delle varie sentenze (non 

solo delle poche ben studiate,che sono destinate alla pubblicazione) dimostra esattamente il 

contrario: la Cassazione, oggi, è un Organo afflitto da un enorme arretrato, per cui ci si trova 

                                                 
(*) Col D.Pres.Leg. 6-5-1948 n. 654 e successive modificazioni, è stato creato il Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana, cui sono state devolute le attribuzioni giurisdizionali e consultive del 
Consiglio di Stato per gli affari concernenti la Regione. 
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dinanzi ad un periodo medio di quattro/cinque anni per la decisione di un ricorso, e che spesso si 

contraddice, e la contraddizione non riguarda solo le pronunce di sezioni diverse, ma si giunge 

all'assurdo che non di rado è una stessa Sezione a contraddirsi, in quanto la sua composizione è 

variabile. 

Per questo con Franco Cipriani si era deciso di organizzare, per il mese di giugno del 2010, un 

convegno avente ad oggetto le Cassazioni Regionali, al fine di prenderne spunto per una proposta di 

“politica giudiziaria” volta a proporre l'istituzione di Sezioni decentrate della Suprema Corte, con 

un fine deflattivo del carico innanzi alla Cassazione romana, cui potrebbe essere attribuita nella 

formazione a Sezioni unite una reale funzione uniformatrice della giurisprudenza. 

Purtroppo alla fine del mese di aprile del 2010 Franco Cipriani, che era stato insieme a me 

l'animatore e l'organizzatore di quel convegno, ci ha lasciati per cui nessuno ebbe la forza di 

proseguire in quell'iniziativa,finché,superando per mille difficoltà umane e tecniche, nel Febbraio di 

quest'anno nell'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, 

si è tenuto, per l'appunto, un convegno dal titolo “La Corte di Cassazione in Sicilia e le Cassazioni 

Regionali – Proposte per alleviare il carico e l'arretrato della Suprema Corte di Cassazione”. 

In quella sede è stato presente per un indirizzo di saluto anche il Prof. Ass. Armao, il quale poi ha 

coltivato l'interesse che aveva manifestato allora, intestandosi in un progetto politico di attuazione 

dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana, che è sfociato nella stesura di un Progetto di 

norme di attuazione, cui mi ha chiesto di apportare un contributo  e di cui oggi stiamo discutendo. 

2) Brevi cenni  sulle Corti Supreme in Sicilia. 

Come già ampiamente da me documentato e riferito in altra sede2, l’esistenza in Sicilia di un 

supremo organo di giustizia va fatta risalire al tempo di Ruggero II che, nel corso delle c.d. Assise di 

Ariano, tenutesi nel 1140, creò la Magna Curia Regis (o Regni) Siciliae3,con a capo il Gran 

Cancelliere del Regno, affiancato da altri giudici di nomina regia. 

La Magna Curia venne poi perfezionata e confermata da Federico II di Svevia, il quale nelle 

Costituzioni di Melfi4 “ne regolò la composizione, la nomina dei membri, le incompatibilità, 

fornendo una disciplina del processo civile e penale”. La Corte “giudicava in ultima istanza, in certi 

casi in grado di appello, in altri in primo ed unico grado [...]”5. 

                                                 
1) Cfr. G. MONTELEONE - “La Corte di Cassazione in Sicilia ed il problema delle Cassazioni Regionali” ne “Il 
Giusto Processo Civile”  2010, pg. 347-360 
 
2) Cfr. P. HAMEL - “L'invenzione del regno”- Palermo, 2009, p. 160 ss. 
 
3) V. B. PASCIUTA - “In regia curia civiliter convenire” , Torino 2003, pg. 41; “Monumenta Germaniae Historica, II, 
Die Kostitutionem Friederichs II fur das Koenigreich Sizilien”, Hannover, 1996, pp. 189 ss. 
 
4) Vedi nota 3 
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Il sistema continuò ad essere applicato secondo le linnee originarie nonostante il susseguirsi delle 

varie dominazioni, e resse, con i dovuti adattamenti, sino alla fine del XVIII secolo, inizi del XIX 

secolo, quando il Regno delle Due Sicilie, retto da Ferdinando di Borbone IV di Napoli e III di 

Sicilia, venne anch'esso investito dall'ondata rivoluzionaria scaturita dalla Francia. 

Dopo le vittorie napoleoniche, infatti, i Borboni vennero cacciati da Napoli, e l'intero meridione 

d'Italia divenne un unico regno autonomo dapprima affidato a Giuseppe Bonaparte e, poi, a 

Gioacchino Murat, regno che venne sottoposto alla legislazione francese.  

Con l'avvento della Restaurazione, Ferdinando, nel frattempo rifugiatosi in Sicilia, riguadagnò 

Napoli, ma non eliminò del tutto la legislazione francese, anzi, sulla scia di quell'ordinamento, tra 

gli altri provvedimenti che prese, istituì e pose al vertice dell'ordinamento giudiziario la Corte 

Suprema, con funzione di cassazione delle sentenze viziate da violazione di legge sostanziale o 

processuale6, avente sede sia a Napoli che a Palermo. 

Sin dall'epoca di Ruggero d'Altavilla, quindi Palermo è stata la sede d'una Corte Suprema, dato ben 

noto ai siciliani, e per questo nello Statuto Regionale sono state inserite le norme sulla giurisdizione 

di cui si diceva poc'anzi. 

3)Uniforme interpretazione del diritto, o accentramento del potere? 

Dopo la costituzione del Regno d'Italia il dibattito intorno alla Corte di Cassazione si sviluppò 

lungo due filoni, l'uno vedeva contrapporsi un orientamento fedele al modello francese che 

prevedeva una Suprema Corte la cui attività fosse limitata al solo controllo di legittimità dei 

provvedimenti giudiziari, senza ingerenze nel giudizio di merito, ed un altro improntato al modello 

tedesco di terza istanza7. L'altro, invece, di natura “geografica”, vedeva il contrasto tra i sostenitori 

di un'unica Cassazione con sede in Roma, vista l'unificazione italiana, ed i fautori del mantenimento 

delle Cassazioni Regionali8. 

Alcuni tra i più brillanti intelletti nel panorama giuridico nazionale del tempo si scontrarono 

nell'elogiare l'una o l'altra soluzione. Dal lato dei favorevoli all'accentramento della Cassazione vi 

erano, per citarne alcuni, Lodovico Mortara9 e Piero Calamandrei10. Dall'altro V.E. Orlando11 ed 

                                                 
 
5) V. G. LANDI, “Istituzioni di Diritto Pubblico del Regno delle Due Sicilie”, II, Milano, 1977 p. 841 ss. 
 
6) Cfr. G. MONTELEONE, op. cit.  
 
7) Cfr., F. BENEVOLO, “Cassazione e Corte di Cassazione”, in Dig. It., VII, 1, Torino, 1887-1896, p. 37 ss.;F. 
MAZZARELLA, “ Analisi del giudizio civile di cassazione”, Padova, 1983 p. 3 ss.; G. GIOIA, “Lo sviluppo storico del 
ricorso per cassazione tra necessità ed abusi”, in Riv. Dir. Proc.,2007, p. 21 ss. 
 
8) Cfr. L. MORTARA, “Commentario del codice e delle leggi di procedura civile” , I, Milano, s.d., pp. 84-85 ss. 
 
9) Cfr. P. CALAMANDREI, “La cassazione civile”, I e II, Torino, 1920. 
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Enrico Finzi12 propendevano per il mantenimento delle Cassazioni Regionali. 

Le resistenze a quest'ultima corrente di pensiero trovarono terreno fertile con l'avvento del regime 

autoritario fascista, la cui idea di stato sposava pienamente quella dell'accentramento degli organi di 

potere e di controllo sul potere giudiziario; difatti, come dicevo in apertura, con il R.D. 24 marzo 

1923 n. 601 venne decretata la soppressione delle Corti di Cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e 

Torino, trasferendo le loro attribuzioni alla Cassazione romana.  

In seguito il disegno venne completato con l'approvazione del nuovo Ordinamento giudiziario, che 

all'art. 65 prevede che la Cassazione assicuri “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della 

legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale”13. 

Successivamente alla sconfitta nella seconda guerra mondiale ed ai mutamenti politici che ne sono 

derivati, risorse nella sede dell'Assemblea Costituente il dibattito sulle sorti della Cassazione, e 

molti Deputati sollevarono il problema delle Cassazioni Regionali, chiedendone a gran voce la 

reintroduzione. Ancora una volta tra i Costituenti il Calamandrei 14 difese la Cassazione centrale, in 

virtù anche dell’asserita nomofilachia, termine da lui inventato e “ripescato” dall'antica Atene, che 

faceva riferimento a coloro che materialmente custodivano le tavole della legge, in ossequio al 

citato articolo 65 dell'ordinamento giudiziario di cui egli è stato, se non l'autore materiale, 

l'ispiratore. Egli diede un ritratto ridicolo della Cassazione fiorentina, e venne smentito, purtroppo 

senza seguito, dal proprio collega di studi e di studio Enrico Finzi. Dall'altro lato si schierarono V.E. 

Orlando, padre del Diritto pubblico italiano, e Palmiro Togliatti fresco dell’esperienza di Ministro 

Guardasigilli. 

Date le ragioni d'urgenza che spingevano alla conclusione dei lavori dell'Assemblea Costituente, gli 

emendamenti relativi alla reintroduzione delle Cassazioni Regionali vennero messi da parte, ma non 

furono neanche respinti: semplicemente il problema venne spostato nel tempo, decidendo di 

rimettere la questione in sede di approvazione di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, 

provvedimento che non è mai stato né discusso, né emanato. 

Si è arrivati, quindi, alla singolare conclusione che, da un lato, con L. Cost. 2-2-1948 n. 2 è stato 

approvato lo Statuto speciale della Regione Siciliana, ivi compreso il suo articolo 23, che quindi 

                                                                                                                                                                  
 
10) Cfr. V.E. ORLANDO, “Sull'unificazione della cassazione civile”, Palermo 1893, conferenza tenuta nell'aula magna 
dell'Università di Palermo il 19 marzo 1893. 
 
11) Cfr. E. FINZI, “Sul problema delle cassazioni territoriali”, Firenze, 1923, Opuscolo promosso e pubblicato a cura 
dei Consigli degli Avvocati e Procuratori di Firenze. 
 
12) R.D. 30-1-1941 n. 12, tutt'oggi in vigore. 
 
13) Cfr. F: CIPRIANI, “Piero Calamandrei e la procedura civile”, Napoli, 2009 
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nella gerarchia delle fonti assume lo stesso rango di una norma costituzionale, ma esso non ha mai 

trovato attuazione  formalmente per ragioni fondate dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, norma 

che non può mai prevalere su quelle posteriori per di più di livello costituzionale. 

4)Il progetto di norme di attuazione. 

Dopo sessant'anni sembra essere giunto il momento in cui, finalmente, ci si muove concretamente  

per dare piena attuazione all'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana. 

Non si tratta di istituire una Corte diversa dalla Cassazione avente sede a Roma, ma  due sezioni 

della Suprema Corte con sede a Palermo, che avranno esclusivamente la denominazione formale di 

“Cassazione Regionale della Sicilia”,senza che con ciò si sottointenda la creazione di un nuovo 

organo giurisdizionale ma il semplice riconoscimento della specialità dello Statuto siciliano. 

Il progetto,a scanso di equivoci più o meno interessati, ha avuto la massima cura nel prevedere e 

precisare che le nuove Sezioni sono filiazioni ed articolazioni dell’unica Corte di cassazione della 

Repubblica. Ciò vale per la designazione dei magistrati, tutti togati e di carriera,spettante al C.S.M. 

e per tutti i suoi Uffici interni. Ciò vale anche per le norme di procedura attinenti al ricorso, che 

sono quelle in atto vigenti e contenute nei codici e nelle leggi nazionali. 

Le due Sezioni si occuperanno, l’una degli affari penali, l’altra degli affari civili,ed esse 

aggiungendosi alle 15 già esistenti non potranno di certo pregiudicare, più di quanto oggi di già 

avvenga, il formarsi dell’unità della giurisprudenza. Le Sezioni unite resteranno a Roma. 

Nè un ostacolo all’attuazione del progetto può costituire l’interna suddivisione, puramente 

tabellare,degli affari tra le varie Sezioni della Corte (ad es. Sezione lavoro, tributaria, filtro,ec.) . 

Tale ripartizione,infatti, non ha allo stato alcuna rilevanza esterna, ed all’interno delle due Sezioni 

regionali potrà essere rispecchiata attraverso un’accorta formazione dei collegi giudicanti. Per altro, 

occorre osservare come attualmente la composizione delle singole Sezioni non sia fissa, ma 

continuamente variabile con un sistema di rotazione dei Presidenti e dei Componenti: ciò che toglie 

ogni residuo valore pratico ala distinzione.  

Occorre, infine,sottolineare con soddisfazione come la Magistratura siciliana e gli Ordini forensi 

dell’Isola abbiano concordemente dato valutazione molto positiva del progetto. Lo stesso, si spera, 

avvenga anche a livello nazionale, ove si comprenda che un intelligente ed attento decentramento 

delle singole Sezioni della S.C. è l’unico sistema, che permetta alla Sezioni Unite aventi sede in 

Roma di assolvere  all’importante compito di assicurare l’uniformità, meglio la coerenza, della 

giurisprudenza senza l’assillo di un pesantissimo arretrato. 


