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La Corte porge il suo caloroso benvenuto al nuovo Giudice costituzionale, Mario Rosario 

Morelli, eletto dalla Corte di Cassazione, in sostituzione di Alfio Finocchiaro, il cui mandato è 

scaduto da qualche giorno. 

Mario Rosario Morelli è nato a Roma il 15 maggio 1941. 

Laureatosi in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli nel 1963, è entrato in 

magistratura nel 1965 primo della graduatoria del concorso, a pari merito con un altro candidato, 

pervenendo – dopo aver percorso i vari gradi della carriera – alla Corte di Cassazione nel 1985. E’ 

stato dichiarato idoneo all’esercizio delle funzioni direttive superiori nel 1994 ed è stato applicato 

alle Sezioni Unite Civili dal 1999. Dal giugno 2002 ha presieduto periodicamente i collegi della 

prima Sezione civile. Ha fatto anche parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la 

Cassazione. Nel 2008 è stato nominato Presidente della III Sezione civile, nonché componente del 

Consiglio Direttivo della Corte. Dall’ottobre 2009 ha svolto le funzioni di Direttore dell’Ufficio del 

Ruolo e del Massimario della Cassazione. 

Negli anni dal 1973 al 2000 ha svolto le funzioni di assistente di studio presso la Corte 

costituzionale con i Presidenti Gionfrida, Paladin, Saja, Conso e Granata. Presso la nostra Corte ha 

anche svolto le funzioni di direttore dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario, provvedendo pure alla 

ristrutturazione di detto Ufficio. 



Nel corso della sua attività di magistrato ordinario, Morelli per cinque anni ha fatto parte del 

Comitato Scientifico della Scuola di Formazione Professionale dei Magistrati. Ha fatto, inoltre, 

parte di numerose commissioni di esame per l’accesso alla Magistratura e all’Avvocatura dello 

Stato oltre che per l’accesso alla professione notarile. Ha svolto, pure attività di insegnamento di 

materie giuridiche presso le Università di Urbino e di Roma Tor Vergata. 

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali si segnalano: 

• Il nuovo regime patrimoniale della famiglia; 

• La comunione e la divisione ereditaria; 

• Il sistema italiano di giustizia costituzionale, meccanismi di attuazione, 

procedure di garanzia; 

• Il controllo di conto corrente bancario; 

• Persone giuridiche pubbliche. Persone e famiglia, nel Commentario diretto da 

Cesare Ruperto. 

Ha anche partecipato alla stesura di varie opere collettanee e ha redatto numerose note a 

sentenza. 

Sarebbe arduo cercare di fare un cenno, anche se sommario, a tutte le numerosissime 

sentenze importanti delle quali nel corso della sua carriera è stato estensore. Esse spaziano in varie 

materie, gran parte delle quali sono riconducibili ad istituti privatistici; ciò sia nell’ambito di 

Sezioni semplici che delle Sezioni Unite della Cassazione. 

Desidero, tuttavia, richiamare, in particolare, tra le tante, quelle in tema di diritto di cronaca 

(n. 978 del 1996), di clausola penale (n. 10511 del 1999), di filiazione naturale e risarcimento del 

danno morale (n. 7713 del 2000) e di criteri metodologici di interpretazione delle norme giuridiche 

(n. 15144 del 2011). 



Nel corso della sua attività di magistrato, Mario Morelli ha dimostrato di possedere un 

elevatissimo livello di preparazione professionale e di capacità di lavoro. Dell’una come dell’altra 

questa Corte avrà modo di giovarsi a piene mani. In particolare, l’esperienza fatta, durante molti 

anni, come assistente di studio gli sarà di ausilio nelle nuove funzioni di Giudice costituzionale e 

consentirà alla Corte di trarne un sicuro vantaggio. 

Al neo Collega vanno gli auguri più affettuosi di buon lavoro, miei personali e dell’intero 

Collegio. 


