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Non credo si possa convenire su ipotesi di riforma che riducano il diritto di difesa, né che 

consentano al Giudice di fondare il proprio giudizio su un indefinito senso di giustizia e non sul 

diritto positivo. La valutazione delle condizioni sociali è compito del Parlamento nell’ambito 

della sua potestà legislativa e mai tali elementi possono guidare la decisione del Giudice, se 

contrastano con la normativa vigente. 

 

I tempi della giustizia 
Ciò premesso, il punto centrale della questione è che la giustizia è giusta solo se applica la legge 

esistente e fornisce il servizio che le si chiede -la decisione della controversia- entro una 

ragionevole durata, come è imposto testualmente dall’art. 111 della Costituzione.  

Il senso della Legge Pinto è che lo Stato deve essere ritenuto inadempiente alla propria 

obbligazione di rendere giustizia, se si superano i (larghi) margini di tempo che essa prevede. 

E poiché la Magistratura è parte integrante dello Stato, ciò significa che ad essa va attribuito 

l’inadempimento.  

La pretesa di alcuni (molti) ambienti giudiziari di ritenere ragionevole il tempo che -a loro 

giudizio (o a loro comodo?)- è necessario per pervenire ad una sentenza giusta, non è accettabile 

e si pone in diretto contrasto con le finalità della Legge Pinto. Non sono paladino delle misure 

repressive, ma forse la stessa Legge avrebbe dovuto disporre in capo all’organo responsabile 

del ritardo una diretta corresponsabilità nel risarcimento del danno causato alle parti, anziché 

limitarsi alla simbolica sanzione che essa prevede. 

 

Osservazioni sui punti dei principi generali della riforma 
1. La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno è stata stabilita fin dal 1964, come 

pure la c.d. efficiacia diretta della normativa comunitaria che consenta un’immediata 

applicazione, per cui il Giudice interno è obbligato a darle prevalenza sul diritto interno, 

senza necessità di rivolgersi alla Corte Europea.  

 

2. Nell’interpretazione della legge interna il Giudice deve dare prevalenza a quella lettura della 

norma che rispetta i principi costituzionali e solo quando ogni possibile interpretazione 

appaia in conflitto con uno di tali principi, deve provocare l’intervento della Corte 

Costituzionale. Sotto un profilo statistico, peraltro, i ritardi generalizzati della giustizia 

italiana non dipendono se non marginalmente dalla necessità di fare ricorso a questo 

rimedio.  Non sarei favorevole, invece, all’attribuzione al singolo Giudice della facoltà di 

giudicare la costituzionalità di una norma di legge, perché ciò violerebbe il principio della 

divisione dei poteri che è un tratto fondamentale del nostro sistema giuridico. 

 

3. Lo stare decisis è un principio, di matrice esclusivamente anglosassone, che non appartiene 

al nostro sistema giuridico che è un sistema di tipo legislativo, come tutti quelli di matrice 

europea-continentale, in cui le norme sono emanate dal Parlamento e non tratte dalle 

precedenti decisioni dei giudici. Non sarei favorevole alla sostituzione di questo sistema con 

quello anglo-americano.  

 



4. L’azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave, come pure la richiesta di 

provvedimenti cautelari senza la normale prudenza, sono già espressamente sanzionate 

dall’art. 96 cod. proc. civ., che consente al Giudice di liquidare i danni a favore della parte 

che abbia subito gli effetti di tale abuso del diritto.  

 

7. Il problema dei periti d’ufficio, non sempre competenti, può essere superato, come indicherò 

in seguito con riguardo alla riorganizzazione del processo civile. 

 

10. Non affiderei la vigilanza sul buon andamento della giustizia alla Corte dei Conti, i cui 

magistrati hanno esperienza esclusivamente amministrativa-contabile. 

 

 

 

L’organizzazione del sistema giudiziario 
A mio parere, una seria riduzione dei tempi del processo può essere ottenuta 

soltanto agendo sul ripensamento del ruolo del Giudice e sulle modalità di 

organizzazione del giudizio.  

 

A. Pur con la sua rilevanza e le sue peculiari caratteristiche, quello giudiziario 

è un servizio (pubblico) come tanti altri; come, ad esempio, quello reso da 

un luogo di cura, un ospedale o, nel campo privato, da uno studio 

professionale.  Il che richiede la presenza di una sua struttura organizzativa 

separata dalle persone che svolgono il lavoro professionale, con la presenza 

di un Dirigente del Servizio che si occupi dell’efficienza dell’ufficio, 

verificando con regolarità i carichi di lavoro di ciascun magistrato, 

rilevando i ritardi (giustificati o meno) e stimando i tempi prevedibili di 

risoluzione delle controversie già affidate a ciascun magistrato, anche al 

fine di disporre supplenze e di orientare opportunamente l’assegnazione di 

nuovi incarichi. In teoria, questo compito dovrebbe essere svolto dal 

Presidente della Sezione, ma in pratica non è così. 

B. Va ripensato, poi, il ruolo del Giudice nel processo. Attualmente spetta al 

Giudice la raccolta delle prove orali ed è a tale attività che va fatta risalire 

la gran parte dei ritardi nella definizione delle controversie. A parte lo 

scaglionamento delle udienze di prova su un arco di tempo estremamente 

lungo, motivato dai carichi di lavoro, resta il fatto che quando ascolta i 

testimoni il Giudice ha una conoscenza solo sommaria della causa e non 

conosce, se non attraverso la formulazione dei capitoli di prova proposto 

dalle parti, il contenuto della deposizione del teste.  Lo stesso avviene con 

riguardo alle prove tecniche, disposte sulla base del quesito formulato dal 

Giudice basandosi sui suggerimenti delle parti.  

Un intervento più incisivo dei difensori delle parti potrebbe ridurre in modo 

considerevole i tempi ed assicurare una maggior efficienza dell’intervento 

del Giudice. Si pensi a quanto avviene nei giudizi di arbitrato, in cui 

ciascuna delle parti deve portare le prove a sostegno delle proprie domande, 

siano esse documentali, tecniche o testimoniali. Il che significa che spetta 

alla parte ottenere e sottoporre agli arbitri, oltre ai documenti, anche le 

relazioni dei periti di sua fiducia e le deposizioni testimoniali. Il che 

consente all’arbitro di avere il quadro completo della controversia e dei 

punti di contrasto subito dopo la costituzione del convenuto.  



C. Ciò comporta che i testi siano interrogati dal legale della parte che li 

propone e controinterrogati del legale di controparte. Ferma sempre la 

facoltà del Giudice di disporre la comparizione dinanzi a sé di uno o più 

testimoni, come pure di disporre il confronto fra testi che abbiano reso 

deposizioni contrastanti. Altrettanto può avvenire con riguardo alle perizie. 

Il Giudice ben può valutare la persuasività degli argomenti indicati nelle 

contrapposte perizie presentate dai tecnici di parte (judex est peritus 

peritorum), ferma sempre la sua facoltà di nominare un tecnico 

indipendente con il compito di rispondere alle perplessità che dovessero 

residuare dopo l’esame delle opinioni espresse dai periti di parte.  

D. Un ulteriore miglioramento dei tempi della giustizia può riguardare il modo 

di lavorare del Giudice che attualmente non ha aiuti di sorta 

nell’esplicazione della sua funzione. C’era una volta il Cancelliere, che 

presenziava alle udienze, redigendone i verbali e svolgendo in generale i 

lavori di segreteria. Oggi tale funzione è del tutto sparita ed al Giudice non 

resta che svolgere in solitudine tutte le attività preparatorie, con il solo aiuto 

dell’informatica, al cui uso non viene neppure addestrato specificamente. 

Ma basta guardare ai migliori studi professionali per vedere che il lavoro 

non viene mai svolto da una sola persona, ma con la partecipazione di una 

molteplicità di collaboratori, che coadiuvano il professionista cui è affidato 

l’incarico, esaminando i documenti, curando le ricerche di giurisprudenza, 

predisponendo contributi su singoli punti e spesso bozze di pareri e di atti. 

Nessun professionista potrebbe permettersi di dire al proprio cliente di 

passare fra due o tre anni per avere risposta ai suoi quesiti – come invece 

avviene nel processo (quando va bene!) -  per cui è necessario organizzarsi 

e suddividere il lavoro in modo da poter fornire in tempi ragionevoli il 

lavoro richiesto. 

E. Non c’è ragione per cui il lavoro del Giudice non possa essere organizzato 

con le stesse modalità –come un Ufficio del Giudice– al quale potranno 

essere affiancati (giovani) collaboratori, che esaminino preliminarmente gli 

atti e documenti delle parti, predispongano i quesiti sui punti cardine della 

controversia, raccolgano i precedenti giurisprudenziali e predispongano i 

testi delle decisioni. Il tutto sempre sotto la supervisione e la revisione del 

Giudice. Il che consentirebbe una drastica riduzione dei tempi di 

definizione di ciascun grado del processo, da alcuni anni ad alcuni mesi.  

F. Da ultimo, resta da accennare al ruolo dei difensori che, secondo l’opinione 

pubblica, avrebbero un interesse personale alla lunghezza dei processi, e 

quindi spinti a chiedere rinvii non necessari, per dare realizzazione al noto 

brocardo dum pendet rendet.  

Per quanto mi riguarda personalmente l’accusa non ha alcun fondamento e, 

pur non disponendo di dati statistici affidabili, non ritengo che tali 

comportamenti possano comunque avere un’incidenza rilevante sui tempi 

del processo. Per impedire ogni abuso, del resto, basterebbe estendere a tutti 

i processi la disciplina prevista per il processo in materia di lavoro, in cui 

l’art. 420, ultimo comma, cod. proc. civ. vieta espressamente le udienze di 

mero rinvio. 

 

 


