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Struttura di formazione decentrata 

della Corte di Cassazione 
 

 

PASSATO E FUTURO DELLA 
CASSAZIONE 

A cent’anni dalla “Cassazione civile” 

         di Piero Calamandrei 

                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corte di Cassazione 

Roma, 11 novembre 2020, ore 14.30 
Aula Virtuale Teams 

 

 
 
 
 

Introducono 
 

PIETRO CURZIO 
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 
GIOVANNI SALVI 

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 
GIOVANNI SERGES 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
UNIVERSITÀ ROMA TRE 

 
VINCENZO ZENO-ZENCOVICH 

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PIERO CALAMANDREI 
ROMA 

 
SILVIA CALAMANDREI 

PRESIDENTE BIBLIOTECA ARCHIVIO PIERO CALAMANDREI 
MONTEPULCIANO 

 
Ne discutono 

 
LUIGI LOMBARDO 

PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 
ANDREA PANZAROLA 

ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET – CASAMASSIMA (BA) 

 
ALESSANDRO PEPE 

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE 

                
LUCA PASSANANTE 

ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
UNIVERSITÀ DI BRESCIA 

 

Coordina 
GIOVANNI GIACALONE 

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE 

 

 

               Report a cura di 
     VINCENZO GALATI 

UFFICIO DEL MASSIMARIO - CORTE DI CASSAZIONE 
 

Nel corso dell'incontro sarà presentata la ristampa in open access 
delle Opere giuridiche di Calamandrei, curata dal Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre e dalla 
Fondazione Piero Calamandrei.



Oggetto: Nel 1920 Piero Calamandrei 

pubblicava La Cassazione civile, nella 

quale il Maestro fiorentino, oltre ad 

analizzare approfonditamente la disciplina 

positiva dell’istituto, elaborò un modello 

teorico di Corte Suprema, al quale si 

sarebbe ispirata la nostra Corte di 

cassazione e la cui funzione fondamentale 

sarebbe stata quella di assicurare la «esatta 

osservanza» e l’«uniforme interpretazione» 

della legge.  

 

A distanza di un secolo dalla 

pubblicazione di un’Opera che continua a 

occupare un ruolo fondamentale nella 

nostra letteratura giuridica sull’argomento 

si tratta di comprendere quanto di quel 

modello teorico abbia trovato effettiva 

realizzazione nell’attuale disciplina del 

giudizio civile di cassazione, soprattutto 

dopo le numerose riforme che lo hanno 

interessato negli ultimi decenni, e quali 

siano le possibili coordinate della sua 

futura evoluzione nel rinnovato quadro 

normativo. 

 

L’incontro sarà anche l’occasione 

per presentare la ristampa in open access 

dei 10 volumi delle Opere giuridiche di 

Calamandrei, che nel 2019 il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università Roma 

Tre ha promosso attraverso Roma Tre 

Press. 

 

Metodologia: La riflessione sul ruolo della 

Cassazione ieri, oggi e domani, indotta 

dalla considerazione dell’opera di 

Calamandrei sulla Cassazione civile, ad un 

centenario dalla sua pubblicazione, sarà 

condotta con il metodo della “tavola 

rotonda”, a mezzo del confronto tra la 

dottrina ed i magistrati giudicanti e 

requirenti di legittimità, in merito agli 

elementi da prendere in considerazione per 

raffrontare la situazione esistente alla 

vigilia dell’unificazione della Corte di 

legittimità con quella della Corte oggi 

“assediata” dai ricorsi, cercando di 

districarsi, quindi, nell’individuazione di 

possibili e praticabili prospettive. 

 

Si ringraziano per il supporto e per la 

partecipazione all’iniziativa l'Associazione 

"Avv. Prof. Rosario Nicolò" e la 

Fondazione Scuola Forense "Vittorio 

Emanuele Orlando", che hanno 

opportunamente destinato ad altra data la 

lezione prevista in pari data nel ciclo di 

seminari di formazione ed aggiornamento 

sul nuovo Giudizio Civile di Cassazione.        

 

Destinatari: L’incontro è destinato ai 

Consiglieri e ai Sostituti Procuratori 

Generali della Suprema Corte, ai Magistrati 

addetti all’Ufficio del Massimario e del 

Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la 

Corte   e  la  Procura   Generale,   a   tutti   i  

 

magistrati di merito, nonché agli avvocati, 

specie a quelli che si preparano all’esame 

per cassazionisti, ed agli altri 

professionisti; è aperto alla partecipazione 

dei docenti universitari e di ogni altro 

interessato. Tenuto conto che il dibattito 

riguarda tematiche sia di sistematica 

generale, sia di stringente attualità sul 

piano delle applicazioni pratiche, la 

frequenza dell’incontro è indirizzata anche 

ai laureati in tirocinio presso la Corte, la 

Procura Generale della Corte e gli Uffici 

Giudiziari romani. 
 
 

 

 

 

 

Responsabili del corso: Giovanni 

Giacalone, Valeria Piccone, Roberto 

Giovanni Conti, Gian Andrea Chiesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


