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BRUNO CAPPONI 

Postilla alla prima lettura sulla delega legislativa al Governo  

«per l’efficienza della giustizia civile» (Collegato alla legge di stabilità 2014) 

 

Apprendiamo dalla pubblicazione su Judicium (19 dicembre 2013) che il testo portato allo scorso Consiglio 

dei Ministri è diverso da quello diramato dalla Presidenza del Consiglio il 26 novembre 2013, e che Judicium 

aveva pubblicato il 10 dicembre. E qualcuno sussurra che potrebbe ancora cambiare. 

Tra le novità, per adesso, è il principio di delega – lett. f) – secondo cui il legislatore delegato (lo stesso, cioè, 

che ha redatto il testo della delega) potrà «prevedere quando, nei casi di condanna a norma dell’articolo 96 

del codice di  procedura civile, il difensore sia responsabile in solido con la parte». La relazione al d.d.l. 

spiega laconicamente che «Il criterio di delega di cui alla lett. f) autorizza a prevedere casi in cui il 

difensore sia  responsabile in solido con la parte condannata ai sensi dell’articolo 96 del codice di 

procedura civile». Nulla di più. Ed è molto. 

In giurisprudenza ci sono casi, senz’altro estremi, in cui l’avvocato ha subìto condanne dirette prescindendo 

dalla responsabilità processuale aggravata (v., per tutti, CIPRIANI, Errori nella difesa e responsabilità del 

difensore, in Giusto proc. civ., 2009, 1 ss.). Non si può quindi considerare la proposta attuale una novità 

deflagrante. 

Essa, però, non può neppure considerarsi un’evoluzione della riforma recata dalla legge n. 69/2009, che ha 

aggiunto un comma finale all’art. 96 c.p.c. prevedendo la possibilità d’una condanna officiosa a carico della 

parte soccombente. Chiunque percepisce che, ora, è sul tappeto un improvviso mutamento di registro, perché 

l’avvocato viene parificato alla parte sia per aver agito o resistito con mala fede o colpa grave (comma 1), sia 

nel caso di integrale soccombenza laddove il giudice, peraltro in assenza di presupposti legalmente posti (con 

buona pace dell’art. 111 Cost. e del processo regolato dalla legge), decida di irrogare d’ufficio l’ulteriore 

condanna equitativamente determinata (comma 3). 

Nel contesto di un provvedimento volto a restituire efficienza, con poche mirate e ragionate misure, 

all’amministrazione della giustizia civile, interessa cogliere la ratio della proposta. 

Una prima considerazione da svolgere è che essa si giustificherebbe se fosse massiccia, nelle Corti, 

l’applicazione dell’art. 96; e se, in tale massiccia applicazione, l’autonomo contributo dell’avvocatura sia 

stato tale da chiamare una reazione del Parlamento che induca anzitutto a responsabilizzare e correggere 

l’esercizio della professione forense. Pagando il prezzo – non va sottovalutato – di un coinvolgimento diretto 

dell’avvocato nel prosieguo del contenzioso non essendo dubbio che, a seguito di una condanna solidale, il 

difensore sarebbe legittimato ad impugnare in proprio la sentenza. Ciò che potrebbe determinare, 

paradossalmente, non una diminuzione e razionalizzazione, bensì un aumento del contenzioso. 

Una seconda considerazione è l’inevitabile mutamento di rapporti tra l’avvocato e la parte, già 

strisciantemente “contrattualizzati” con l’abrogazione delle tariffe (cui ha fatto seguito un sistema lacunoso, 

foriero di troppe incertezze e che dovrà essere, esso sì, con urgenza rivisto). Ed anche questo mutamento, mi 

sembra, potrà rivelarsi un volano di nuovo contenzioso, del genere peggiore: tra la parte e il suo difensore, 

quando si andrà a discutere dei presupposti della condanna per responsabilità aggravata. 
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Una terza considerazione è legata all’inasprirsi del conflitto, che sempre più sembra destinato a venire allo 

scoperto, tra giudice e avvocato, in patente controtendenza con le molte esperienze, anche di tipo spontaneo, 

su prassi orientamenti e formazioni comuni; molto, è ovvio, dipenderà non tanto dalla norma quanto dalla 

sua applicazione, che chiama misura e saggezza. In un contesto, però, già fortemente deteriorato soprattutto 

dalle durate processuali, e che vede sempre più in prima linea i giudici non togati (che spesso vivranno 

conflitti interiori).  Ma, se è vero che il Governo affida a questa ed altre poche misure (addirittura) il 

recupero dell’efficienza della giustizia civile, è ragionevole pensare che della norma si auspica 

un’applicazione quasi indiscriminata, cioè quella in assoluto peggiore. Non si può nascondere che il 

messaggio, che viene dato, è univocamente nel senso che la condanna in proprio dell’avvocato per 

responsabilità aggravata è misura volta al recupero dell’efficienza della giustizia civile. 

Una quarta considerazione è che un intervento siffatto, per la delicatezza dei rapporti istituzionali che 

coinvolge, avrebbe dovuto essere maggiormente preparato e meditato (ma la tendenza attuale la conosciamo 

bene: v., se vuoi, Il diritto processuale civile «non sostenibile», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 855 ss.); 

meditazione che – proprio per la materia trattata – avrebbe dovuto indurre a redigere dei criteri e princìpi 

direttivi degni di questo nome anche per indirizzare l’opera, altrimenti necessariamente creativa, del 

legislatore delegato: coi contenziosi che inevitabilmente ne seguiranno, e che attingeranno facilmente il 

livello della censura di incostituzionalità. 

Non vogliamo affondare il coltello nella piaga, rilevando che il dispositivo, con cui si spera di smaltire 

l’arretrato di primo grado, oltre che tutto il contenzioso futuro, potrà contenere anche una condanna ex art. 96 

non motivata, a carico solidale del legale. 

Ma, certo, il regalo di Natale “avvelenato” fatto all’Avvocatura italiana è di quelli che lasciano basiti. E, 

soprattutto, molto tristi. 

 

 

 

 


