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<<LA CORTE DI CASSAZIONE IN SICILIA: LA SEZIONE PENALE>> 

 
1. Ringrazio anzitutto il prof. avv. Gaetano Armao, Assessore regionale 

per l’economia, per l’invito a partecipare, nella mia qualità di Preside della 

Facoltà di Giurisprudenza, a questo incontro di studio nel corso del quale 

si presenta il Progetto di norme di attuazione, proposto dalla Regione 

siciliana allo Stato al fine di istituire in Sicilia una sezione della Corte di 

Cassazione, in attuazione dell’art. 23 dello Statuto siciliano, secondo cui 

<<gli Organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive 

sezioni per gli affari concernenti la Regione>>. 

      Un particolare plauso al collega, prof. avv. Girolamo Monteleone, 

ordinario di Diritto processuale civile, per avere organizzato nel febbraio 

scorso, nella nostra Facoltà giuridica, un convegno, che ha affrontato, con 

l’apporto di insigni studiosi anche di altri Atenei, le complesse 

problematiche relative alla struttura ordinamentale della Corte di 

cassazione, mediante un’analisi che, partendo dal passato, ha prospettato 

profili di possibili riforme, tra le quali proprio l’istituzione in Sicilia di una 

Sezione della Corte di Cassazione. 
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   Le relazioni e le conclusioni di quel convegno  hanno poi portato alla 

stesura dello schema-decreto di norme di attuazione e alla sua successiva 

approvazione dal parte della Giunta regionale.  

   I professori Raimondi e Monteleone, con le loro relazioni, hanno 

efficacemente la complessa problematica ordinamentale del tema e, 

pertanto, mi limiterò ad alcune brevi considerazioni, di carattere storico e 

problematico sul ruolo della Cassazione, e sul progetto di riforma in 

esame. 

 

2. Il termine <<Cassazione>> è stato sempre utilizzato per determinare 

sia il giudice (la Corte di cassazione), sia il giudizio, vale a dire quella 

particolare fase del processo che si svolge davanti a quel giudice; il che 

evidenzia la stretta compenetrazione dell’organo tanto con la funzione, 

quanto con le sue modalità di svolgimento (SATTA).   

     Le origini della Cassazione risalgono, come è noto, alla rivoluzione 

francese del 1789. Fu, infatti,  la Francia giacobina ad istituire a Parigi un 

tribunal de cassation, che aveva il potere di annullare le sentenze degli 

organi giurisdizionali istituiti nel territorio.  

     L’istituto, derivato secondo un’autorevole tesi dal prerivoluzionario 

Conseil de parties, consacrava <<il definitivo riconoscimento delle 

suprema magistratura come organo giurisdizionale e il suo inserimento 

nell’ordinamento giudiziario dello Stato>> (SATTA).  

     Questo giudice si trasformò poi, mediante una deliberazione del senato 

consulto del 28 floreale anno II (18 maggio 1803) in Cour de Cassation, 

entrando così, a pieno titolo, all’interno del panorama giudico europeo nel 

ruolo di supremo organo giurisdizionale. 
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      Sulla scia del modello francese quest’organo giurisdizionale fu 

recepito dalle legislazioni degli Stati italiani preunitari secondo differenti 

modalità: nel regno del Piemonte con un ordinamento di chiara ispirazione 

francese, in Toscana con la Consulta, a Roma con la Ruota e la Segnatura, 

a Napoli con il Sacro regio Consiglio, in Sicilia con la Gran Corte suprema 

di giustizia.     

       Dopo l’avvento dello Stato unitario, l’influsso della legislazione 

preunitaria fu determinante per l’istituzione di una pluralità di Corti di 

cassazione a livello regionale (Torino, Firenze, Roma, Napoli, e Palermo), 

in evidente contrasto con il modello unitario francese al quale la nostra 

legislazione si ispirava.  

     Questo assetto fu modificato, in un primo momento, dalla legge n. 5825 

del 1888 che unificò la Cassazione penale a Roma, stabilendo che <<la 

Corte di Cassazione di Roma …. eserciterà [le funzioni, n.d.r.] ora 

spettanti alle altre Corti di Cassazione del Regno in materia penale>>. Si 

istituirono, conseguentemente, due sezioni penali a Roma e furono 

soppresse le sezioni delle Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e 

Palermo.  

         L’avvento del regime fascista, dopo la marcia su Roma, e del suo 

modello di Stato centralizzato e autoritario ebbe successivamente un 

immediato riflesso sulla struttura della Corte di cassazione al fine di 

realizzare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto 

oggettivo nazionale. 

    Il regio decreto n. 601 del 1923 soppresse, infatti, anche le Corti di 

cassazione regionali in materia civile e attribuì alla Corte di Cassazione, 
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con sede in Roma tutta la giurisdizione di legittimità sull’intero territorio 

nazionale. 

      Successivamente, le norme dell’ordinamento giudiziario del 1941 

attribuirono alla Corte di Cassazione le funzioni sia di assicurare l’esatta 

osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto 

oggettivo nazionale, e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, sia di 

regolare i conflitti di competenza e giurisdizione e adempiere agli altri 

compiti ad essa conferiti dalla legge, prevedendo che la stessa avesse sede 

in Roma e giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica (art. 65).  

      Il giurista Vincenzo Manzini definì la Corte di cassazione il giudice 

<<collegiale rivestito di giurisdizione regolatrice, o moderatrice, la cui 

competenza caratteristica si limita al controllo meramente giuridico del 

procedimento e della decisione di un giudice……, per stabilire se 

l’applicazione della legge al fatto insindacabilmente accertato sia 

avvenuta in modo giuridicamente corretto, così dal lato del diritto 

sostanziale come da quello del diritto processuale>>. 

      La Corte di Cassazione penale, come è noto, è attualmente divisa in 

sette sezioni, ciascuna delle quali giudica con cinque membri, che 

diventano nove quando tale giudice è chiamato a pronunciarsi nella 

composizione a sezioni unite. 

    Dopo una lunga inerzia legislativa, la legge 5 agosto 1998 n. 303 ha 

dato attuazione all’art. 106 comma 3 Cost. prevedendo che <<per meriti 

insigni>> possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione 

<<professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che 

abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le 

giurisdizioni superiori>>.     



5 
 

   La Corte di cassazione continua a non essere prevista negli ordinamenti 

processuali di common law, mentre, nella Repubblica federale tedesca, 

sono istituite una pluralità di Corti supreme federali specializzate per 

materia. 

   

3.Attualmente i profili di maggiore criticità, in Italia, sono costituiti 

dall’eccessivo numero di ricorsi pendenti davanti alla Corte di cassazione e 

dal conseguente affievolirsi della funzione di nomofilachia dello stesso 

organo.  

     Sotto il primo profilo, come si legge nella relazione tenuta dal Primo 

presidente della Corte di Cassazione, in occasione dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario in corso, la pendenza di procedimenti in Cassazione e 

di circa 126.000, di cui 95.500 ricorsi civili e 30.500 penali. 

    Nella quasi totalità degli Stati che conservano il modello della 

Cassazione, l’accesso a questo grado di giudizio di legittimità è sottoposto 

a efficaci sistemi di filtro, diversi tra loro, ma comunque finalizzati ad 

impedire un ricorso generalizzato alla Corte suprema. 

     Questo indirizzo non è percorribile nel nostro sistema atteso che l’art. 

111 comma 7 della Costituzione, anche dopo la riforma operata dalla legge 

costituzionale n. 2 del 1999, continua a prevedere che è sempre ammesso 

ricorso per cassazione per violazione di legge nei confronti delle sentenze 

emesse dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali. 

    Si trattava di una rilevante conquista del legislatore del 1948 nei 

confronti di un sistema processuale inquisitorio, delineato dal codice 

Rocco del 1930, che comprimeva le garanzie fondamentali del cittadino, 
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ma che, attualmente, rischia di paralizzare inutilmente il funzionamento 

della Cassazione.  

      Dobbiamo pertanto domandarci se sia ancora ragionevole la possibilità 

di un ricorso generalizzato alla Cassazione. L’attuale assetto normativo 

determina, infatti, uno spreco di risorse senza risultati positivi 

sull’amministrazione della giustizia. 

     Ne consegue che la funzione della Corte di cassazione è profondamente 

mutata nel tempo: da organo finalizzato a tutelare il diritto oggettivo  si è 

trasformata in istituto di garanzia della legalità della decisione, e, 

soprattutto, dei diritti delle parti coinvolte nel processo.  Il ruolo della 

Cassazione si è poi enormemente dilatato, anche perché le fonti che essa 

deve applicare e interpretare si sono moltiplicate. Basti pensare al sistema 

integrato di fonti costituzionali, comunitarie e internazionali. 

     In questo contesto di criticità, il problema più rilevante, nel settore 

penale, riguarda l’ambito di operatività dei poteri di controllo della 

Cassazione sui vizi della motivazione, ampliato dalla legge n. 46 del 2006 

mediante la modifica dell’art. 606, lett. e), c.p.p.. Questa riforma, secondo 

una corrente di pensiero, avrebbe trasformato il ruolo della Cassazione da 

giudice di legittimità in giudice di terza istanza che garantisce il caso 

singolo. 

        Si impone quindi, a prescindere dalle possibili riforme ordinamentali, 

una profonda riflessione sul ruolo della Cassazione, tenendo però sempre 

presente l’esigenza di assicurare un equo bilanciamento tra i diversi valori 

costituzionali meritevoli di tutela nel processo: l’uguaglianza dei cittadini,  

la terzietà e imparzialità del giudice, e la ragionevole durate del processo.          

La Cassazione deve essere studiata non per i compiti che la stessa ha 
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attribuiti dalla legge, ma – come scriveva Satta – per il modo concreto con 

cui esercita la sua attività in un contesto sociale oggi fortemente 

conflittuale, pieno di contraddizioni e di contrapposizioni. 

 

4.Il progetto in esame propone l’istituzione, oltre della sezione civile,  di 

quella penale, con sede in Palermo, prevedendo il relativo organico, 

nonché di un ufficio decentrato della Procura generale della Repubblica 

presso la Corte di cassazione. 

     Si stabiliscono anche le ipotesi di deferimento dei ricorsi alle Sezioni 

unite della Cassazione, con sede in Roma, con riferimento alle questioni di 

diritto, individuandole  in quelle di massima importanza o che abbiano 

dato luogo a contrasti giurisprudenziali tra le diverse sezioni della 

Cassazione, comprese quelle regionali.  

    Non mi soffermo sulle problematiche ordinamentali che sono state già 

affrontate dai relatori che mi hanno preceduto, nonché sugli eventuali 

effetti positivi della riforma sull’amministrazione della giustizia, anche 

sotto il profilo dell’attuazione del principio costituzionale di ragionevole 

durata del processo di cui all’art. 111 comma 3 Cost., che saranno oggetto 

di due successive relazioni.  

    Mi limito solo a segnalare l’esigenza di raccordare ulteriormente il testo 

del progetto con le previsioni normative in materia di organizzazione della 

Corte di cassazione, introdotte dalla legge n. 128 del 2001 sia nel codice di 

rito penale sia nell’ordinamento giudiziario. 

    E’ stata infatti istituita una sezione-filtro (la settima sezione penale) per 

l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi. A tal fine, il Primo Presidente 

della Corte di cassazione, allorché rilevi una causa di inammissibilità dei 
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ricorsi, li deve assegnare alla sezione filtro, il cui presidente fissa la data 

per la decisione in camera di consiglio (art. 610 comma 1 c.p.p.).  

    L’introduzione della sezione filtro era finalizzata a centralizzare presso 

il Primo presidente un’attività fino a quel momento svolta dalle singole 

sezioni, accelerando in tal modo i tempi del giudizio ed evitando 

orientamenti difformi tra le singole sezioni.  

     Nella prassi applicativa, invece, il predetto “spoglio” è ancora 

effettuato, su delega del Primo presidente, dalle singole sezioni penali, che, 

qualora rilevino un caso di inammissibilità, trasmettono il ricorso alla 

sezione-filtro, la quale, a sua volta, dichiara l’inammissibilità ovvero 

restituisce il ricorso al presidente della sezione di provenienza.  

    Venendo ora al cuore del problema – e mi avvio rapidamente alla 

conclusione - l’obiezione principale che può essere mossa alla proposta di 

istituzione della Cassazione in Sicilia è che questa riforma potrebbe porsi 

in contrasto con quella che si ritiene ancora essere la finalità istituzionale 

dell’organo, vale a dire l’unificazione della giurisprudenza. 

    Al questo rilievo si potrebbe rispondere, facendo leva, come si è già 

notato, sulla attuale crisi della Cassazione, proprio con riferimento alla 

funzione nomofilattica.  

    Al riguardo infatti, un attento studioso e magistrato, come Giorgio 

Lattanzi,  ha scritto che <<la qualità giuridica delle decisioni della 

Cassazione non è sempre soddisfacente e il numero eccessivo dei contrasti 

di giurisprudenza lascia sconcertati>>, aggiungendo che se è innegabile 

che, entro certi limiti, <<i contrasti sono fisiologici e concorrono con lo 

sviluppo dialettico della giurisprudenza, alla formazione del diritto 

vivente, è anche vero che, quando eccedono la fisiologia, essi indicano 
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difetti di funzionamento e costituiscono la negazione evidente della 

funzione nomofilattica della Corte>>.   

Vi ringrazio per la vostra attenzione.  


