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CENTRALITÀ DEL 

GIUDICE E FILTRO IN 

CASSAZIONE  
(sull’art. 360 bis c.p.c.) 

Di Giuseppe Vettori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il segno dei tempi 

  
Negli ultimi anni del 900 e della sua vita, Piero 

Calamandrei era al culmine di un lungo itinerario 

che lo aveva condotto dalla piena fiducia in una le-

galità formale ad una sofferta percezione dell’ina-

deguatezza della logica illuministica e del positivi-
smo. In una conferenza, ricordata di recente da Pao-

lo Grossi
1
, ciò è espresso con piena lucidità. «Vi 

sono tempi di stasi sociale in cui il giudice può limi-

tarsi ad essere fedele secondo del legislatore, ma vi 

sono tempi di rapida trasformazione in cui il giudice 

deve avere il coraggio di esserne il precursore, 

l’antesignano, l’incitatore».
2
 

Quanto accadde allora è noto. Il giurista fioren-

tino avvertiva chiaramente l’esigenza di un ripen-
samento sul sistema delle fonti in uno Stato di dirit-

to di stampo ottocentesco che stava trasformandosi 

in Stato sociale ed era consapevole che la nuova e 

diversa legalità «si incarnava in quel complesso di 

valori giuridici circolanti, che la Costituzione aveva 

avuto la capacità di leggere nelle trame della società 

                                                
1 V. il bel saggio di P. GROSSI, Lungo l’itinerario di Piero Ca-
lamandrei, in Riv. trim. dir. civ., 2009, p. 865 ss. 
2 P. CALAMANDREI, La funzione della giurisprudenza nel tempo 

presente, in Opere giuridiche, I, Napoli, 1968, p.45. 

civile italiana formulando un breviario essenziale di 

principi e di regole per il cittadino». Il che impone-

va al giurista positivo di vivere nella contempora-

neità
3
 di «recuperare al tempo “attuale” quelle solu-

zioni ad esso congeniali», «lasciandosi coinvolgere 

dal flusso storico» per tentare di «ordinarlo e di go-

vernarlo senza operare antistoriche resistenze di re-

troguardia».
4
  

Forse solo adesso, a cinquanta anni di distanza, 

l’evoluzione auspicata è giunta ad un culmine da cui 
occorre osservare la centralità del giudice nel siste-

ma delle fonti. Provo a dire qualcosa muovendo da 

una rapida analisi del presente. 
 

 

2. La Corte dei diritti e del precedente. 

 
Si è già ricordato

5
 come la buona fede sia valo-

rizzata dai Giudici di legittimità in ogni fase 

                                                
3 Illuminanti sono le parole di G. BENEDETTI, La contempora-
neità del civilista, in Scienza e insegnamento del diritto civile in 
Italia, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1229 ss.  
4 P. GROSSI, Lungo l’itinerario di P.Calamandrei, cit., p. 883, 
884 e 885. 
5 V. G. VETTORI, L’abuso di diritto, in Obbl. e contr., 2010, n. 

3, p. 166 ss. 

 SOMMARIO: 1. Il segno dei tempi. – 2. La Corte dei diritti e del precedente. – 3. Sulla legittima-

zione dei giudici. – 4. Il “rischio giustizia”. – 5. Giudizio di legittimità e filtro in Cassazione ( art. 

360 bis). 
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dell’atto di autonomia, dalla attività pre-

contrattuale
6
  e esecutiva 

7
 al suo esercizio in con-

creto 
8
. Ma c’è di più. 

 Si è ribadito il ruolo essenziale dei diritti della 

persona attraverso «una delicata opera di ricostru-

zione della regola di giudizio nel quadro dei principi 

costituzionali
9», sino a far «emergere una norma 

consuetudinaria internazionale con portata confor-
mativa degli altri principi dell’ordinamento interna-

zionale»10
. Si è «assegnata priorità alla preventiva 

rimozione di ogni vincolo che, ostacolando la rea-
lizzazione di una condizione di parità nella fase an-

teriore alla stipulazione del contratto, impedisca alle 

parti di pervenire ad un equilibrato assetto di inte-

ressi», riconoscendo un diritto di audeterminazione 

che assume tratti di fondamentale importanza, non 

solo nel rifiuto del trattamento medico ma in ogni 
altro caso in cui la libera esplicazione della persona 

previamente informata debba manifestarsi (Cass. n. 

                                                
6 Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26725  (e 26724) vedila 
in Obb. e contr., 2008, 2, con il commento di G. VETTORI, Re-

gole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. 
La buona fede come rimedio risarcitorio, p. 1 ss.   
7 Cass., 7 marzo 2007, n. 5273 in Foro it. On-line  
Nella fase esecutiva del rapporto la tendenza giurisprudenziale 
non è meno netta. Scorrettezze, eccezioni di dolo, abuso del 
diritto hanno un riconoscimento esplicito entro l’area della 
clausola di buna fede in esecutivis con funzione correttiva. La 
massima della Cassazione è ancora chiarissima ed è volta ad 

attribuire al rimedio efficacia generale. Si distingue una figura 
di dolo commessa al tempo della conclusione del contratto (seu 
praeteriti) volta ad ottenere l’annullamento o il risarcimento del 
«danno prodotto dal comportamento tenuto in violazione 
dell’obbligo di buona fede» da una figura diversa e generale. 
L’exceptio doli generalis (seu preasentis) che è indicato appun-
to come «rimedio generale, diretto a precludere l’esercizio 
fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti 

dall’ordinamento», con un preciso fondamento.  Contenere «a-
zioni giudiziarie pretestuose o palesemente malevole, intrapre-
se, cioè, all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri o con-
tro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui». La casistica 
richiama il contegno di chi tace nella prospettazione della fatti-
specie controversa situazioni sopravvenute alla fonte negoziale 
modificative o estintive  del diritto fatto valere (Cass. n.10864 
del 1999), richieste di pagamento risultanti prima facie abusive 
o fraudolente in caso di contratto autonomo di garanzia (Cass. 

n.3964 del 1999), divieti di venire contra factum proprium  ( 
Cass. 5639 del 1984).  
8 G. VETTORI, L’abuso del diritto, cit., p. 166 e ss. D’altra parte  
si delinea la figura dell’abuso di diritto in una pluralità di casi 
assai significativi. Dal congedo parentale usato in modo illegit-
timo (16207-08), al frazionamento del credito (15476-08) o di 
un atto negoziale per perseguire un risparmio fiscale (25374-
08) sino ad individuare un principio antielusivo delle imposte 

nelle norme costituzionali in tema di capacità contributiva e di 
progressività della tassazione (S.U. 30057-08) V. CARBONE, 
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2007, 
Roma, 2008, in www.cortedicassazione.it,  p.45-46 ed ivi il ri-
chiamo delle sentenze n. 10692, 2137 e 23726 del 2007.  
9 V. CARBONE, op. cit., p. 42. 
10 V. V. CARBONE, op. cit., p. 101. e SENESE, La risposta dei 
giudici italiani al conflitto tra gli ordinamenti, Napoli, 2008. V. 

altresì S.U. 27310-08 e 7472-08 

27145 del 2008 e già Cass. n. 21748 del 2007 ). Si 

sono «valorizzate le finalità sociali della responsa-

bilità civile» nella selezione del danno risarcibile 

(Cass. S.U. 26972-08) e nella delimitazione del pre-

giudizio nelle obbligazioni di moneta (Cass. S.U., 
19499 del 2008), mentre la centralità della persona 

è indicata come clausola generale di lettura 

dell’ordinamento positivo (Cass. n. 27145 del 2008 
e già Cass. n. 21748 del 2007 e da ultimo Cass. n. 

10741 del 2009). 

Tutto ciò si unisce al tentativo di creare modelli 

giurisprudenziali condivisi
11

 come frutto di un’at-
tività che ha molti meriti

12
 per una serie di motivi 

che è bene cercare di rappresentare in sintesi. 

Il precetto costituzionale in alcuni casi proclama 
il diritto (principio) in altri precisa il contenuto (re-

gola) ma si è sempre in presenza di una norma. 

I principi possono anche consistere in valori 
prodotti dalla coscienza sociale del tempo e possono 

determinare anomalie e lacune che possono essere 

colmate dalla legge o dalla giurisprudenza ordinaria 

o costituzionale «in ambiti che tendono ad avvici-
narsi». Ciò perché il principio deve essere trasfor-

mato in regola da confrontarsi con altre regole di 

rango ordinario e tale opera di specificazione, ese-
guita dall’interprete e non dalla legge sconta il ri-

schio che «qualunque lacuna ideologica possa esse-

re trasformata in lacuna giuridica»13
. 

Tutto questo fa parte del presente non fosse altro 

perché l’evoluzione costituzionale dagli anni 50 at-
traverso la svolta degli anni 70-80 sino ad oggi è 

chiara. Una volta ammesso che si possono individu-

are nuovi diritti come forme definite dalla coscienza 

sociale del tempo, tramite anche la tecnica del bi-
lanciamento che non interpreta ma crea nuove nor-

me, si tratta di precisare quale sia il fondamento di 

questa giurisprudenza creativa. Le alternative sono 
molteplici. 

Si può ipotizzare il formarsi di una specifica 

consuetudine che configura una competenza con-

corrente del legislatore e del circuito Corte-giudici a 

livello interno e comunitario sicché «in caso di pro-

tratto silenzio del legislatore la competenza norma-

tiva può essere esercitata dalla giurisdizione»14
. 

Si può rivalutare il ruolo della discussione pub-

blica in Parlamento come forma superiore di deci-

sione capace di «allacciare più facili rapporti con le 

correnti vive della filosofia morale»15
.  

                                                
11 La Corte del precedente, in www.cortedocassazione.it  
12 M. DOGLIANI, I diritti fondamentali, in Il valore della Costi-
tuzione. L’esperienza della democrazia repubblicana, a cura di 
M. Fioravanti, Roma-Bari, 2009, p. 41 ss. 
13 M. DOGLIANI, op. cit., p. 47 
14 M. DOGLIANI, op. cit., p. 59. 
15 M. DOGLIANI, op. cit., p. 59 
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Si può infine prendere atto che nella società 

complessa il fatto spesso non chiede più di misurar-

si con le regole, ma ha in sé elementi per diventare 
giuridico, sicché spetta alla giurisprudenza porre in 

luce quegli elementi in un confronto con la pluralità 

delle fonti esistenti e rendere effettiva una regola 
autorevole e condivisa da consolidare come prece-

dente non soggetto a modifiche in tempi brevi.  

Questa ultima considerazione è di gran lunga la 

più convincente se non altro perché anche coloro 
che lamentano un troppo veloce rifiuto del positivi-

smo e del ruolo della legge debbono riconoscere un 

dato che emerge dal presente in modo netto. Il con-
flitto fra le prerogative della rappresentanza e della 

legislazione non «può essere eliminato ma solo con-

tenuto e preservato in equilibrio con saggezza»16
. 

 

 

3. Sulla legittimazione dei giudici. 

 

L’eccessivo potere dei giudici certo può far du-

bitare dello spessore dei diritti politici in un ordine 
ove il legislatore diviene solo uno delle fonti di pro-

duzione del diritto, ma una risposta ragionevole de-

ve partire da lontano. 
Dopo il primato illuminista della legge che am-

metteva solo un’attività esecutiva dell’interprete, le 

costituzioni del 900 hanno prodotto una trasforma-
zione radicale. Le norme sui diritti sono state inseri-

te nella Carta fondamentale come precetti senza fat-

tispecie. Sono principi che non possono essere ap-

plicati come la legge ma sono fonte di diritto. Sic-
ché nella cultura giuridica della seconda metà del 

900 è emerso con chiarezza che il diritto ha forza 

oltre la legge e che il potere del giudice non può es-
sere un’anomalia ma una forma della democrazia 

costituzionale che lavora sulle cose e si basa sulla 

natura pratica del diritto.  

Il che non elude la funzione insostituibile  del 
legislatore ma implica solo di riconoscere che si ha 

diritto anche quando il giudice fonda la sua interpre-

tazione su un principio. Né si può dire con sicurezza 
chi fra legge e giudice abbia l’ultima parola perché 

non esistono monopoli, ma tutti i poteri debbono 

stare nei limiti previsti dalla Costituzione.  
Tutto ciò non è uno squilibrio nel sistema né una 

rivincita di un potere sull’altro, ma è un frutto della 

complessità delle fonti e della natura essenzialmente 

concreta del diritto che attribuisce all’interprete po-
teri e responsabilità nuove. Si tratta solo di non 

smarrirsi nei dubbi e di prendere consapevolezza 

delle nuove necessarie tecniche di attuazione di re-
gole e principi. 

                                                
16 M. DOGLIANI, op. cit., p. 41 . 

Questa trasformazione culturale deve riflettere 

sul ruolo mutato della giurisdizione e considerare 

ciò un fatto positivo purché questa nuova legittima-
zione si fondi su un dialogo fra le Corti e la scienza 

giuridica capace di costruire fondamenta sicure. Ne 

indico tre: a) sapienza e prevedibilità; b) certezza e 
flessibilità; c) efficienza e ragionevolezza. Vedia-

mole da vicino. 

 

a) Sapienza e prevedibilità. 
Un grande sociologo, in un prezioso libretto

17
, 

ha definito la sapienza come un insieme di sapere e 

saggezza (juris-prudentia). La sentenza di legittimi-
tà deve unire questi tratti per fondarsi su di un auc-

toritas che costituisce la sua prima e fondamentale 

legittimità. A ciò si può tendere in vari modi. 
Da sempre nel mondo della common law la legit-

timazione dei giuristi sta in un legame con il prece-

dente
18

. L’idea di fondo è chiara: deve essere prefe-

rito un diritto certo e prevedibile ad un’astratta giu-
stizia contrattuale, perché gli imprenditori debbono 

poter contare sull’adempimento preciso dei termini 

dell’accordo; su di un’interpretazione rigorosa di 
esso; su di un ragionevole grado di «continuità nel 

pensiero giuridico», senza i rischi di una decisione 

ispirata da personali ideali di chi giudica. Il che non 

esclude il cambiamento, ma esige che esso non av-
venga troppo rapidamente o troppo frequentemente. 

Questa convinzione -è bene precisarlo- non ha e-

scluso affatto un arricchimento del rigido formali-
smo della Common Law. Solo che tale evoluzione è 

avvenuta interrogandosi continuamente sul difficile 

passaggio «dalle regole agli standard, dai precetti 

legali nei quali il contenuto della regola è determi-

nato in anticipo, ai precetti legali, nei quali tale con-

tenuto è stabilito solo al momento della decisione da 
un giudice o da un administrator e su base casisti-

ca»19
. 

In molti settori la Cassazione ha compiuto un 
percorso analogo e nell’affermare una svolta ha 

manifestato di voler dare continuità ad un preceden-

te che ha assunto un indirizzo consolidato. E’ acca-
duto così per l’anatocismo e la fideiussione omni-

                                                
17 R. BARTHES, Lezione. Il punto sulla semeiotica letteraria, 
Torino, Einaudi, 1981, p. 36. 
18 V. per questi schematici riferimenti, l’opera lucidissima di R. 
GOODE, Il diritto commerciale del terzo millennio, trad. it. a 
cura di C. Mazzoni e V. Varano, Milano, 2003. Il diritto inglese 

non conosce un obbligo generale di buona fede e non è affatto 
sensibile ai temi dello squilibrio delle prestazioni, sia originario 
che sopravvenuto, e ciò per un motivo chiarissimo. Le Corti si 
preoccupano ben poco dell’iniquità sostanziale, mentre grande 
risalto viene dato «alla slealtà procedurale, alla scorrettezza del 
modo in cui si determina lo scambio contrattuale» tramite azio-
ni che colpiscono l’omissione di informazioni su fatti rilevanti 
(“misrepresentation”) o reprimono la violenza fisica o morale. 
19 R. GOODE, op. cit., p. 30 ss. 
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bus e di recente per le decisioni sul nesso causale e 

le regole di responsabilità e ciò ha dato buoni risul-

tati. Non sempre, naturalmente, è stato così.  
 

b) Certezza e flessibilità. 

D’altra parte le sentenze di legittimità devono 
stabilizzare il diritto applicato dalla giurisprudenza 

dominante e consolidata. 

Ciò lo si può ottenere attraverso l’utilizzo dei 

principi costituzionali in funzione integrativa di 
clausole generali o attraverso la mediazione di nor-

me ordinarie a struttura aperta con una circolarità 

fra norme, principi e leggi ordinarie e comunitarie 
che è il filtro per dare rilievo a nuovi bisogni e nuo-

vi interessi. La vicenda del danno non patrimoniale 

ne è una riprova. Per una serie di motivi precisi.  
La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 

2059 non si arresta ai diritti inviolabili della persona 

espressamente riconosciuti ma consente all’inter-

prete (ex art. 2 Cost.) di «rinvenire nel sistema indi-

ci che siano idonei a valutare se nuovi interessi e-

mersi nella realtà sociale siano di rango costituzio-

nale». 

C’è in questa affermazione il rinvio alla produ-

zione di una regola del caso che supera l’idea mo-
derna di soggetto, attraverso il rilievo della diversi-

tà, della autodeterminazione, delle dinamiche del 

corpo come valori che innovano e completano lo 
statuto della persona. Questa regola per essere effet-

tiva deve muovere dagli articoli 2 e 3 Cost., richia-

mare le norme che precisano i vari contesti di rile-

vanza costituzionale della vita di relazione (fami-
glia, scuola, lavoro, processo), tenere conto delle 

fonti comunitarie e delle leggi ordinarie di attuazio-

ne dei principi costituzionali.  
Basta pensare alla nuova disciplina degli articoli 

414 e seguenti in tema di protezione delle persone 

prive in tutto o in parte di autonomia ove emergono 

aspetti di debolezza e fragilità del soggetto prima 
privi di rilevanza o alla nuova forma giuridica 

dell’art. 96 c.p.c. che assegna rilievo forte al pre-

giudizio morale che il processo di per sé produce 
come è riconosciuto dalla Corte di Strasburgo e dai 

giudici di legittimità. 

Certo, se trascuriamo la questione della tipicità 
del danno non patrimoniale che potrebbe tornare 

nell’agenda del giudice delle leggi, restano altri a-

spetti ancora controversi da comporre in un’attenta 

revisione teorica che sia in grado di consolidare 
l’indirizzo giurisprudenziale. Cito solo il danno non 

patrimoniale da inadempimento e il concorso di re-

sponsabilità.  
Rispetto al primo resta poco comprensibile il li-

mite della situazione di rilevanza costituzionale per-

ché la fonte negoziale può dare rilievo, come ogget-

to dell’accordo, ad interessi anche di profilo diver-

so
20

 e in caso di lesione è difficile escludere la loro 

risarcibilità o ricondurli con un espediente ad un di-

ritto inviolabile. Non fosse altro perché sono tanto 
violabili che si sente la necessità di fissare un obbli-

go di inviolabilità che non può coincidere affatto 

con la «soglia» costituzionale.   
Quanto al concorso la nuova giurisprudenza lo 

considera un inutile espediente, ma il tema cela in-

vece la sempre più difficile linea di confine fra le 

due aree di responsabilità, ed evoca il tema diverso 
ma collegato del concorso di norme. Basta pensare 

al danno endofamiliare o all’OPA ove la responsa-

bilità aquiliana, in un caso, e la responsabilità con-
trattuale o precontrattuale nell’altro, si richiamano 

in concorso con le regole specifiche di tutela di inte-

ressi coniugali o dei soci di capitale. 
Resta dunque un tratto di strada ancora da com-

piere
21

. 

 

c) Efficienza e ragionevolezza. 
Un momento alto dell’equilibrio fra legge e giu-

risdizione si è avuto nella precisazione dei rimedi 

contro l’inadempimento di un obbligo. E’ nota la 
vicenda. 

Si muove alla ricerca di un criterio fra principi e 

regole in un settore ove l’eccesso di distinzioni con-

cettuali era fonte di difficoltà per tutti. L’interpre-
tazione congiunta di norme non univoche (1453, 

1218, 2697) muove da un criterio di ragionevolezza 

che esclude di attribuire «diversa rilevanza al fatto 
inadempimento a seconda del tipo di azione che 

venga in concreto esercitata». Si va alla ricerca di 

un principio di persistenza del diritto (2697) e di ri-
feribilità o vicinanza della prova (art. 24 Cost.) e si 

grava il creditore del solo onere probatorio della 

fonte negoziale o legale del suo diritto. 

Tutto ciò passa poi al vaglio, in una sentenza 
successiva, della costruzione dogmatica. 

Si recupera una forte dottrina processuale che 

costruisce nelle obbligazioni positive il risarcimento 
del danno, la risoluzione e l’adempimento come 

parte di una struttura complessa del rapporto obbli-

gatorio. Sicché non è l’inadempimento fatto costitu-
tivo della domanda (di risoluzione o di risarcimen-

to) ma l’adempimento fatto estintivo dei diritti sorti 

con il contratto in favore del creditore. Tutto ciò per 

costruire la regola operativa con un procedere auto-
revole e convincente

22
.  

 

 

                                                
20 G. VETTORI, Diritto privato e ordinamento comunitario, Mi-
lano, 2009, p. 33 ss. 
21 v. sul punto G. VETTORI, Diritto privato e ordinamento co-
munitario, cit., p. 307 ss. e 324 ss. 
22 G. VETTORI, Diritto privato e ordinamento comunitario, cit., 

p. 280 ss. 
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4. Il “rischio giustizia”. 

 

Se tutto ciò è vero non credo che esista un “ri-
schio giudice” ma piuttosto un pericolo attuale im-

putabile alla crisi profonda della giustizia civile in 

Italia.  
Il perché è sin troppo facile da motivare. I dati 

che emergono dalle ultime Relazioni del Primo Pre-

sidente della Cassazione sono desolanti
23

.  

Di fronte a ciò occorre anzitutto rifuggire da at-
teggiamenti banali e inutili. 

Non è proficuo il disincanto e la noia di fronte 

alla «periodica litania dei tempi eterni» tracciata 
dalle cerimonie di apertura degli anni giudiziari. Ma 

anche l’indignazione della denunzia ha ben poco 

valore. Per un motivo preciso. «Capire è difficile. 

Richiede tempo e acquisizione di conoscenze e pa-

zienza. Proporre rimedi o costruire programmi è an-

cora più difficile: richiede tempo e pazienza e im-
maginazione e creatività e capacità di far converge-

re su un punto l’opinione di molti. Manifestare in-

dignazione è invece molto facile»24
.  Tanto che vie-

ne da pensare a quanto scriveva Marshal Mc Luhan, 

ricordato di recente da Paolo Rossi. Quando diventa 

solo un esercizio retorico o sfocia in una «predica 

apocalittica» «l’indignazione morale è la strategia 

adatta per rivestire di dignità un imbecille»25
.  

 

 

 
 

                                                
23 Nel rapporto Doing Business che la banca Mondiale «redige 
per fornire indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più van-
taggioso investire»  «i Paesi europei (tranne la Spagna) sono tra 
i primi 50 (Germania 9° posto, Francia 10°, Belgio 22°, Regno 
unito 24°, Svizzera 32°). L’ Italia è al 156° su 181, dopo Ango-
la, Gabon, Guinea e prima di Gibuti, Liberia, Sri Lanka, Trini-

dad». Per il recupero di un credito commerciale si stimano 1210 
giorni in Italia, 331 in Francia, 394 in Germania, 316 in Giap-
pone, 515 in Spagna. Il numero dei giudici in Italia non è infe-
riore a quelli europei e le risorse destinate sono addirittura su-
periori a quelle della Francia, ma in questo paese la durata dei 
processi ha una durata di  15 mesi per un processo in Cassazio-
ne, 12 in Corte di Appello,  5 per i Tribunali. Contro ai cinque 
anni per i giudizi di primo e secondo grado e oltre gli otto di 

una procedura fallimentare in Italia, con disparità enormi da 
regione a regione. Tutto ciò è stimato (dalla Confartigianato) in 
un danno per le imprese di oltre  due miliardi l’anno. Le re-
sponsabilità sono naturalmente distribuite fra molti agenti. Il 
numero degli avvocati (213.081 contro i 154.953 in Spagna, 
146.910 in Germania,139.789 in Inghilterra,47.765 in Francia). 
La massa del contenzioso (su 100.000 abitanti esistono 6.277 
cause civili in Italia, 1844 in Francia, 1787 in Spagna, 661 in 
Germania). Cause esterne come la irrazionale distribuzione del-

le sedi e delle risorse e cause interne alla magistratura. L’abuso 
del processo. 
24 P. ROSSI, Speranze, Bologna, 2008, p. 17. 
25 P. ROSSI, op. cit., p. 18. 

5. Giudizio di legittimità e filtro in Cassazione 

(art. 360 bis) 

 
Un segno di novità può giungere dalla nuova di-

sciplina dell’art. 360 bis del codice di procedura ci-

vile e sul ruolo che può assumere la Corte di Cassa-
zione si può muovere ancora dalle parole di Piero 

Calamandrei . 

La Corte è posta al centro e al vertice della in-

terpretazione giudiziaria come «organo unificatore e 
regolatore»; ha carattere costituzionale nel coordi-

nare la funzione legislativa e la funzione giudiziaria 

e uno scopo unificante dell’ordinamento giuridico 
nella fase di formazione o di formulazione del dirit-

to da applicarsi ai casi futuri. Il mezzo che permette 

di far camminare di pari passo l’interesse individua-
le alla giustizia del caso singolo e l’interesse pub-

blico alla esatta interpretazione della legge in astrat-

to è il ricorso per Cassazione
26

. 

La scelta poteva essere diversa ma si è voluto 
sfruttare l’interesse individuale al servizio dell’in-

teresse pubblico per un motivo chiaro. L’interesse 

individuale è soddisfatto dall’annullamento della 
sentenza. L’interesse pubblico attende soddisfazio-

ne dalla motivazione ove si ha un «ammaestramento 

scientifico» frutto della «fusione fra insegnamenti 

della pratica e della dottrina»27
. 

La nuova disposizione del codice di procedura 
civile (360 bis) può aiutare il processo di consolida-

zione e di revisione del precedente tramite, appunto, 

il giudizio di inammissibilità che si ha quando la 

sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza 
consolidata o quando i motivi non offrono elementi 

nuovi per confermare o mutare tale indirizzo. 

E’ evidente il richiamo in tale formulazione ad 
un dialogo fra operatori consapevoli e protagonisti 

di una nuova stagione della pronunzia di legittimità. 

Avvocati giudici e studiosi debbono conoscere a 

fondo il diritto vivente e devono essere attenti, gli 
uni a sconsigliare il ricorso ai loro clienti o a pro-

porre alla Corte elementi nuovi di valutazione, gli 

altri a esaminare la necessità o meno di un muta-
mento dell’indirizzo consolidato. 

Insomma la nuova regola processuale può essere 

un buon strumento per assicurare certezza e flessibi-
lità all’ordinamento e per favorire una vera teoria 

della prassi che nella nostra cultura giuridica, nono-

stante la sollecitazione dei maestri, non ha avuto 

sviluppi considerevoli. Mi auguro che davvero sia 
così. 

                                                
26 P. CALAMANDREI, voce, Cassazione civile, in Nuov. dig. it., 
Torino 1937, p. 981 ss; ora in Opere giuridiche, 8, Napoli, 
1979, p. 8 ss. 
27 P. CALAMANDREI, op. cit., p. 12 ss. 


