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BRUNO CAPPONI 

Seconda postilla 

 

Apprendiamo sempre da Judicium (20 dicembre 2013) che il testo del d.d.l. Giustizia collegato alla 

legge di stabilità 2014, uscito dallo scorso Consiglio dei Ministri, è diverso da quello che c’era 

entrato (Judicium, 19 dicembre), a sua volta diverso da quello “diramato”, cioè inviato alle 

Amministrazioni in preparazione del Consiglio onde ottenerne il concerto (Judicium, 10 dicembre). 

Da Judicium apprendiamo anche altro di molto significativo. L’8 dicembre vengono infatti 

pubblicati articolato e relazione della commissione ministeriale insediata dall’attuale Ministro della 

Giustizia con D.M. 28 giugno - 4 luglio 2013. La lettera del presidente della commissione, che invia 

al Ministro gli elaborati finali, è del 3 dicembre 2013. Ma la diramazione del testo del d.d.l. 

Giustizia “collegato” è del 26 novembre 2013. Ciò significa – se, come suol dirsi, non si prende 

abbaglio – che il Ministro della Giustizia ha nominato a fine giugno - inizi luglio una commissione 

di esperti, assegnando un tempo ristrettissimo per la consegna degli elaborati; e però, senza 

attendere i risultati di quei lavori (che ci sono, e non trascurabili), andava dal suo canto compilando 

un d.d.l. di cui abbiamo esaminato, nei brevi scritti sinora qui editi, esclusivamente le norme di 

delega sul processo di ordinaria cognizione. Ma che comprende una serie di norme dirette sul 

riordino delle garanzie mobiliari e sul processo di espropriazione forzata (la vittima più frequente 

delle recenti incursioni nel c.p.c.). 

A completamento del quadro, va ricordato che poco prima della nomina della commissione 

ministeriale il Governo aveva varato un decreto-legge (detto “del fare”) 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il cui Titolo III reca MISURE PER L’EFFICIENZA 

DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE, vale a dire un 

complesso di norme ordinamentali e processuali di vario contenuto, delle quali non torna conto qui 

occuparsi nel dettaglio. 

Quindi, se non andiamo errati: il 21 giugno 2013 il Governo vara un decreto-legge (l’ennesimo sulla 

giustizia civile nonostante le unanimi critiche sull’uso di tale fonte, in particolare quanto alle norme 

processuali) che reca norme sulla efficienza della giustizia civile e sulla definizione dei contenziosi; 

il 28 giugno (una settimana dopo!) il Ministro nomina una commissione di autorevoli esperti che 

rivedono ampie parti del codice di procedura, e che infiocchettano il loro lavoro il 3 dicembre 2013 

– a veri tempi di record, considerati quelli consueti delle commissioni ministeriali; ma, il 26 

novembre 2013, il Ministro aveva già compilato un nuovo testo, che ancora garantirà l’efficienza 

della giustizia civile, diramato alle Amministrazioni concertanti in vista del Consiglio dei Ministri 

del 18 dicembre 2013 (che lo approva in via definitiva, dopo averlo esaminato in anteriori riunioni 

di cui non si ha notizia ufficialmente). 
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Le novità del testo “uscito” dal Consiglio dei Ministri, e che Judicium ha pubblicato il 20 dicembre, 

sembrano le seguenti:  

a) nella lett. b), punto 1) della delega, si specifica che ciò che si può richiedere, dopo la 

pubblicazione del dispositivo “corredato”, è la completa motivazione della decisione da impugnare. 

Evidentemente il Consiglio dei Ministri, preoccupato del fatto che i dispositivi corredati 

«dall’indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l’oggetto 

dell’accertamento» potessero esser considerati dai più decisioni non motivate, ha avuto cura di 

distinguere la motivazione “incompleta”, che si somministra a tutti senza eccezioni, da quella 

“completa”, che si fornisce a richiesta e previo pagamento di una quota del contributo unificato per 

l’impugnazione. Ciò significa che il “corredo”, sul cui possibile contenuto ci siamo interrogati in A 

prima lettura sulla delega legislativa al Governo «per l’efficienza della giustizia civile» (Collegato 

alla legge di stabilità 2014), in Judicium dal 16 dicembre 2013, è da considerarsi già un inizio di 

motivazione, un abbozzo, una larva, un bruco che diventa farfalla sol che si sia disposti …ad 

investirci qualcosina sopra. 

Non si dica più, quindi, che da queste parti sta prendendo piede l’idea che i giudici di primo grado 

saranno chiamati a sciabolare, più che a giudicare: il giudizio c’è, eccome se c’è, e non giace riposto 

nel calamo tanto che ciò che si somministra, e senza sovrapprezzi, è pur sempre una motivazione 

incompleta. È un’indicazione sintetica di fatti e norme, non c’è dubbio, ma, di questi tempi, è 

proprio difficile dare tutto a tutti. Chi pretende di più, è bene che paghi e si metta in fila. Ed è anche 

bene che abbia pazienza, perché se al giudice viene facile, nel momento che ci si trova, ossia quello 

topico della decisione, assortire il dispositivo con una motivazione, sia pure incompleta, quando gli 

si andrà a chiedere la motivazione completa a distanza di tempo è ragionevole che ci si senta 

rispondere: “signori, calma, voi avete avuto il vostro e io ho tantissimi dispositivi e motivazioni 

incomplete da confezionare. Non siate egoisti. Non insistete per la briosche mentre agli altri manca 

il pane. Mettetevi nel vostro cantuccio e non abbiate fretta perché – sapete – il fascicolo me lo 

debbo ristudiare ben bene, l’ho già dimenticato, cancellato dagli altri che nel frattempo ho dovuto 

studiare. E sono vittima quanto voi di questo legislatore che strapensa, perché evidentemente, pur 

volendosi occupare di efficienza, non ha pensato che in tutti questi casi io, povero giudice, la causa 

me la devo studiare due volte col rischio che mi accorga, la seconda volta, degli errori e omissioni 

commessi nella prima: ma oramai non potrò farci più nulla se non darvi una motivazione completa-

incompleta, buona per le fauci del giudice d’appello”. 

Soltanto noi che lavoriamo con le parole possiamo sapere quanto esse siano importanti: basterà 

battezzare il dispositivo “corredato” motivazione incompleta e, oplà, sarà molto più facile digerire il 

piatto di resistenza della motivazione a richiesta e a pagamento. Se poi avremo cura di specificare – 

come già il testo entrato in Consiglio dei Ministri, a differenza di quello diramato – che ciò che si 

paga è non tutto, ma soltanto una quota del contributo, chiarendo che si tratta del contributo dovuto 

per l’impugnazione, anche se poi non è detto che l’impugnazione si faccia davvero, perché ciò lo si 

vedrà dalla motivazione completa, beh!, tutto sembra perfettamente rientrato nell’ordine.  
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Insomma, la motivazione che abbiamo studiato finora non è più un quid unitario: c’è quella 

completa e quella incompleta, ma pur sempre motivazione, ed è bene che di motivazione si continui 

a parlare, soprattutto quando non c’è. Evocarla, come si evocano le ombre. 

b) altro piccolo ritocco riguarda la motivazione del giudice d’appello, che potrà consistere nel 

richiamo di quella di primo grado, se c’è, ma in tutto o in parte. Il riferimento, non sembra dubbio, 

è alla motivazione “completa”, che prima del ritocco poteva essere richiamata tutta, ora anche 

soltanto in parte. È vero che lavoriamo con le parole, e quindi occorre sempre essere molto precisi, 

ma forse quell’in parte, ricompreso nel tutto, il legislatore delegato lo avrebbe compreso da sé. Il 

criterio di delega resta quello che è, e del quale s’è già detto. Salvo che il giudice d’appello, 

richiamando, non debba anche trascrivere: perché ove si limiti a dire: “richiamo sul punto la 

motivazione del giudice di primo grado”, forse solo un filosofo riuscirà a capire se quel richiamo ha 

da intendersi alla parte, al tutto o a qualcosa di intermedio che sta sopra alla parte e al tutto: come, 

appunto, il velo pietoso calato dal giudice d’appello. 

 

* 

Nel chiudere questa seconda breve postilla – speriamo non debbano essercene altre – sento il dovere 

di svolgere una considerazione finale sul punto della motivazione a richiesta ed a pagamento. 

Dinanzi a misure del genere, si sarebbe portati a pensare che alle proteste degli avvocati, che 

nell’interesse delle parti richiederanno sempre il servizio completo, e lo vorranno sempre a prezzi 

popolari, faccia riscontro il plauso incondizionato dei giudici, che potranno lavorare meno e meglio 

(sulla singola pratica). 

Le prime reazioni che si osservano sulle mailing list, nelle discussioni pubbliche (quelle che 

dovrebbero precedere le proposte di riforma), nei vari echi della Rete ci dicono, fortunatamente, che 

non è così. 

I giudici ritengono che la stesura della motivazione non è l’aspetto di crisi del loro lavoro. I giudici 

sanno bene che la crisi viene soprattutto dalla mancanza di risorse di supporto (quelle che 

competono al Ministro, e il cui vuoto assoluto viene mascherato dalle continue “riforme” di carta 

sulle norme, senza costi), dalla solitudine in cui sono da sempre lasciati, dal mito del PCT che, per 

come sarà realizzato, rischierà di fare più danni che altro (soprattutto in sedi periferiche).  

Molti giudici ritengono che le riforme, fatte così, costituiscono un ulteriore e forse definitivo attacco 

alla dignità del loro lavoro.  

Molti giudici hanno capito che la dignità del loro lavoro non marcia separata dalla dignità del lavoro 

di chi a loro lavora attorno. 

Sono certo che saranno i giudici a rifiutarsi di emettere dispositivi non motivati, magari con 

condanne degli avvocati in proprio per responsabilità aggravata (sic!). 
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Ho l’impressione che nella critica al modo di realizzare le riforme di carta, e al contenuto che di 

volta in volta viene improvvisato/emendato/impastrocchiato con sempre più roboanti annunzi, si 

stia formando un istintivo fronte comune delle persone serie che, qualsiasi professione facciano, 

non riescono più a prendere sul serio quanto viene loro somministrato da un legislatore sempre più 

occulto e alieno, e ne temono ormai soltanto le conseguenze. Al punto da dire: “fermi, ché di danni 

ce ne avete fatti già troppi. Lasciateci il tempo di ricostruire, prima di continuare l’opera cinica di 

distruzione”. 

Non urlate più, cantava il Poeta. Ed aveva perfettamente ragione. 

 

 

 

  

 


