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I tempi della giustizia 
Cresce nel Paese la richiesta di una giustizia “più giusta”: una giustizia non cavillosa, indipendente 

ed imparziale, lontana dagli schiribizzi di qualche magistrato in cerca di notorietà e soprattutto che 

arrivi a conclusioni in tempi brevi e ragionevoli. Secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia 

sono in corso circa 1,5 milioni di processi penali. Un numero considerevole, ma l’aspetto più 

preoccupante è che il 39,4% dei processi pendenti in Corte d’Appello sono fuori dai limiti temporali 

prescritti dalla legge, per cui i soggetti potrebbero chiedere allo Stato un risarcimento per ”non 

ragionevole durata”. Nelle stessa situazione si trova il 20% dei processi pendenti davanti al tribunale 

ordinario.  La situazione della giustizia civile è anche peggiore. I processi in corso sono 3.239.000. 

In media, un processo civile di primo grado, caratterizzato dal rito ordinario, dura dai 3 ai 6 anni. Una 

forbice notevole. Siamo ben lontani, anche nella migliore delle ipotesi, dai tempi di un processo in 

Inghilterra dove, ad esempio, per recuperare un credito ci vuole meno di un anno. Il processo 

d’appello dovrebbe essere, in teoria, molto più rapido. Perché le udienze, in gran parte dei casi, sono 

poche. Infatti, in secondo grado, di solito, non si assumono nuove prove (il divieto è contenuto nel 

Codice di procedura civile, anche se sono previste alcune eccezioni). Il che dovrebbe ridurre 

notevolmente la durata della causa. Ma nei fatti non avviene così. La Corte d’Appello deve smaltire 

spesso un gran numero di arretrati e così prevede dei rinvii molto lunghi tra un’udienza e l’altra, 

specie nelle aule giudiziarie del meridione. Un processo d’appello, quindi, può durare anch’esso dai 

3 ai 5 anni in media. Le cose non cambiano in Cassazione dove, già solo per fissare l’udienza per la 

discussione del ricorso, possono passare anni. Ed altri anni poi trascorrono per l’emissione della 

sentenza. Insomma, anche qui non si arriva a meno di tre anni per la decisione finale. La famosa legge 

Pinto prevede la possibilità di chiedere un risarcimento allo Stato tutte le volte in cui la causa supera 

determinate soglie di durata. Il legislatore ha stabilito che per il primo grado di giudizio si reputano 

ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il giudizio in Cassazione un anno. 

Chiaramente, così ragionando, tutti avrebbero diritto a un indennizzo. Come appare da queste brevi 

considerazioni una sentenza che arrivi a distanza di 6 anni (come ammette la legge) è già una grave 

ingiustizia per chi ha subito un torto e vuole un risarcimento. Ma se, come appare dalle statistiche, il 

tempo di conclusione dell’iter processuale si protrae mediamente per 9-14 anni il soggetto che 

richiede giustizia la ottiene fuori tempo massimo (secondo la valutazione dello stesso legislatore) e 

quindi con grave nocumento dei suoi diritti. 

 

I problemi della giustizia non riguardano però solo i tempi lunghi dell’iter processuale. I mali sono 

più profondi e le sentenze che talvolta vengono riprese dai giornali generanno sconcerto nella 

opinione pubblica sensibile al senso di giustizia, che dovrebbe essere alla base dello stato di diritto. 

 

I principi generali che dovrebbero prevalere nella riforma della giustizia 
Per evitare che si verifichi un distacco tra magistratura e corpo sociale, per il quale l’ordine giudiziario 

è stato creato, si dovrebbe ispirare la riforma ad alcuni principi generali imprescindibili, a cui l’azione 

della magistratura dovrebbe sempre attenersi. 

1. Il diritto comunitario deve sempre prevalere, e quindi deve essere applicato da subito nel corso di 

qualsiasi processo, non dopo, dietro un richiamo della corte europea.  

2. Idem per il diritto costituzionale, che deve essere invocato e applicato subito, senza attendere 

pronunciamenti della Corte Costituzionale. 



3. “Stare decisis1” deve essere un principio fondamentale del nostro ordinamento, la giustizia deve 

essere applicata in modo uniforme e costante senza invenzioni originali, salvo eccezioni da 

giustificare puntualmente. 

4. Il principio di “divieto di abuso del diritto” deve divenire un cardine fondamentale del nostro 

ordinamento a cui devono attenersi magistrati e avvocati. L’uso puramente strumentale della 

Legge, andrebbe punito. Si dovrebbe sanzionare chi abusa della Legge per fini extra giudiziari, 

chiamando il magistrato a decidere aspetti già legittimamente decisi. Andrebbe previsto l’obbligo 

di sanzionare le cause “temerarie” e “bagatellari” ed inserire il reato di “causa strumentale”, 

sanzionando sia gli attori che gli avvocati che le sostengono.         

5. “Ne bis in idem” è un principio inviolabile di civiltà giuridica, salvo eccezioni da giustificare 

puntualmente. Variando il capo d’accusa si può oggi reiterare processi già svolti. Un’arma molto 

usata nella lotta politica odierna. 

6. Il principio di autonomia dell’azione di governo e della separazione dei poteri deve essere 

rispettato: dovrebbe essere inibito alla magistratura il giudizio sull’azione di governo, in assenza 

di colpa o dolo chiaramente evidenti.  

7. La magistratura non dovrebbe avere “propri periti di fiducia” per decidere in campo scientifico. 

Deve sentire i periti delle parti e poi trarre le conseguenze. La magistratura può fare 

“giurisprudenza, ma non scienza”. Dovrebbe essere inibito alla magistratura decidere in base a 

opinioni scientifiche minoritarie o addirittura ascientifiche.  

8. Il principio costituzionale della ”obbligatorietà dell’azione penale” dovrebbe avere una 

interpretazione univoca e restrittiva: nessuna licenza di “cherry picking” da parte del singolo 

magistrato, ma solo azione penale obbligatoria nel quadro di una programmazione periodica delle 

possibili azioni penali, in un quadro organizzativo e gerarchico chiaro (a quali reati si vuole/deve 

dare la precedenza, visti i limiti del sistema giudiziario). 

9. La giustizia deve tener conto del principio di economicità del processo: ogni atto deve essere 

pesato nelle sue conseguenze, al fine di raggiungere presto e bene il risultato di una giustizia 

giusta. Dedicare risorse scarse, come il tempo del magistrato e il denaro pubblico, a perseguire 

infrazioni poco importanti deve essere evitato.  “De minimis non curat praetor”. 

10. La Corte dei Conti italiana dovrebbe avere il compito primario di vigilare sul buon funzionamento 

dello Stato, segnalando disfunzioni, costi e comportamenti su cui intervenire, e suggerendo 

possibili soluzioni. Tra i suoi compiti dovrebbe rientrare la vigilanza sul buon funzionamento del 

sistema giudiziario.  Non dovrebbe essere invece un revisore dei conti che, con la minaccia di 

sanzionare sprechi, porta alla paralisi della spesa pubblica (anche di quella necessaria). 

 

Approfittiamo della tecnologia 
Dovrebbero essere istituite sei strutture informatiche centrali alle dipendenze del ministero della 

Giustizia, tra loro collegate, che sostituiscono a tutti gli effetti ogni altro strumento: 

1° il fascicolo informatico unico a livello nazionale, ove sono depositati tutti gli atti 

giudiziari; 

2° l’agenda nazionale unica delle udienze, con meccanismi per la soluzione delle 

incompatibilità tra i vari impegni professionali e personali degli operatori di giustizia, 

quali l’obbligo di avere sempre almeno due sostituti in caso di impossibilità a fissare una 

agenda che preveda tempi ragionevoli; 

3° l’albo nazionale unico degli avvocati e dei periti di Tribunale;  

4° il meccanismo informatico unico di notifica perentoria degli atti; 

5° il sistema unico nazionale di teleconferenza; 

6° un sistema informatico aperto a tutti gli operatori di giustizia, che fornisca gratuitamente 

tre servizi informativi: 

 le leggi vigenti, incluse le comunitarie e le regionali, e tutte le disposizioni normative 

provinciali e comunali, incluse le circolari ministeriali e dei vari enti a ciò autorizzati; 

                                                 
1 Attenersi alla giurisprudenza già deliberata, non creare eccezioni fantasiose inventando motivazioni speciose. 



 tutte le sentenze di ogni ordine e grado, incluse le corti europee; 

 un sistema di ricerca e comparazione dei testi, da perfezionarsi nel tempo, che 

oltretutto avrebbe anche ricadute importanti di tipo politico, scientifico, burocratico, 

organizzativo, ed economico; ne verrebbero evidenziate contraddizioni, 

sovrapposizioni, illogicità, addirittura impossibilità di capire ciò che dice la Legge e 

le sue svariate disposizioni e interpretazioni;     

 

Ed infine ripensiamo l’organizzazione del sistema giudiziario 
Andrebbe definito uno schema organizzativo-funzionale per ogni parte del “servizio giudiziario”, nel 

quadro fissato dall’art.110 della Costituzione. Il buon funzionamento dell’intero sistema andrebbe 

sottoposto a giudizio gerarchico, nel rispetto ineludibile di una efficienza funzionale e organizzativa 

minima.  Coloro che non collaborassero dovrebbero essere oggetto di segnalazione agli organi 

disciplinari e sanzionatori competenti, per essere -alla fine- allontanati.     

E veniamo alle dimensioni della struttura giudiziaria da ripensare completamente.  Secondo la 

Commissione europea2 l’Italia spende l’1,3% della spesa pubblica per la Giustizia, meno di 

Inghilterra e Germania (1,6%) e della Francia (1,8%). Ha meno PM della media europea 3 invece di 

11 ogni 100.000 abitanti e meno giudici 11 invece di 21. La Cassazione è investita ogni anno da 

50.000 ricorsi nel penale e 30.000 nel civile (dove già ha un arretrato di 105.000 ricorsi pendenti). 

Mentre l’omologo organo tedesco deve affrontare poche migliaia di cause l’anno e quello inglese solo 

120. Non c’è produttività che tenga! La pianta organica teorica va riprogettata da capo, oppure 

l’iter processuale e le regole di funzionamento del nostro sistema a tre livelli vanno ripensate 
profondamente. Tertium non datur. 

                                                 
2 Luigi Ferrarella: Verità e luoghi comuni, il chiaroscuro della nostra giustizia. Corriere della Sera, 24 ottobre 2016 


