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VALERIO TAVORMINA 

 

 

Eliminare dal processo civile gli ostacoli agli investimenti (privati) 

 

 

1.- Il grande bisogno di investimenti privati 

 

Ripetutamente negli ultimi mesi il presidente della BCE, Mario Draghi, ha osservato che 

la stagnazione del PIL italiano dipende dal basso livello degli investimenti privati, che a 

sua volta dipende dall’incertezza degli scenari a causa delle riforme mancate (mercato del 

lavoro e dei prodotti, concorrenza e giustizia) e delle tasse troppo alte
1
. 

Si sa del resto fin quasi da quando è cominciata la scienza economica  che a fare la diffe-

renza sono sempre stati gli investimenti privati, che esigono sicurezza (certezza).   

Scriveva Adam Smith nel 1776: “commercio e industria possono di rado fiorire a lungo 

in qualunque Stato non goda di una regolare amministrazione della giustizia, in cui la 

gente non è sicura del possesso della sua proprietà, in cui l’affidamento nei contratti non 

è supportato dalla legge ed in cui non si crede che l’autorità dello Stato sia regolarmente 

impiegata per costringere al pagamento dei debiti tutti coloro che possono pagarli”
2
. Ed 

aggiungeva Bastiat nel 1850: “possiamo fare molto per la sicurezza, senza la quale i capi-

tali, lungi dal formarsi, si nascondono, fuggono, si distruggono”
3
. 

Quanto ai c.d. investimenti pubblici, cioè a quelle spese che funzionari pubblici possono 

fare senza preoccuparsi se daranno risultati, dato che i soldi non sono loro, non solo due 

secoli non sono stati sufficienti a capire che lo Stato non può dare con una mano che una 

parte soltanto di quanto abbia portato via con l’altra
4
, ma inoltre si tratta di dato di impor-

tanza secondaria oscillante fra il 10 (nell’area euro) ed il 18% (negli Stati Uniti) degli in-

vestimenti privati (ossia dal 9% al 15% del totale degli investimenti)
5
. 

Si è anche empiricamente verificato da più di settant’anni, e cioè da quando, finita la se-

conda guerra mondiale, ci si è messi a studiare la grande crisi del ’29, che, a dispetto del-

lo stravolgimento (che tuttora perdura) di un secolo e mezzo di scienza economica ad o-

pera della Teoria (pretesamente) generale di Keynes (1936), l’eccezionalmente lunga du-

rata di quella crisi (12 anni negli Stati Uniti, fino al 1941) era stata dovuta al congelamen-

                                                           
1
 Cfr. ad esempio Il Sole 24 Ore, 8.8.2014. 

2
 An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Indianapolis, 1981 (1776), II, 910. 

3
 Harmonies économiques

5
, in Oeuvres complètes, Parigi, 1864 (1850), VI, 247. Sull’inspiegabile sottova-

lutazione degli aspetti teorici dell’opera di Bastiat cfr. Hülsmann, Bastiat’s legacy in economics, in The 

quarterly journal of Austrian economics 2001, 4, 4, 55 ss. 
4
 Bastiat, op. cit., 130. 

5
 Valla-Brand-Doisy, A new architecture for public investment in Europe: the eurosystem of investment 

banks and the fede fund, CEPII – Policy Brief N° 4 – July 2014, 2-3 fig. 2 e 4. 
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to degli investimenti privati conseguente alla devastazione della fiducia degli investitori 

indotta dai riflessi economici della politica prima hooveriana
6
 e poi  rooseveltiana

7
. 

Per fortuna loro, stavolta gli americani non si sono sentiti riproporre l’intangibilità dei sa-

lari, i prezzi minimi di vendita del grano ecc. e quindi, a parte la stampa di nuova moneta, 

che finora ha “solo” impedito una crescita maggiore ed il sano sgonfiamento delle bolle 

speculative
8
, hanno avuto il tempo di ripartire per riportarsi, dal fondo del giugno 2009, 

già agli inizi del 2013 allo stesso livello ante crisi di investimenti privati pro capite
9
, re-

cuperando strada facendo circa la metà del differenziale prima che, nel maggio 2011, il 

credito ai settori produttivi raggiungesse di nuovo il livello ante crisi
10

. Mentre noi euro-

pei, con tutti i nostri diritti al lavoro, all’equa retribuzione, alla pensione, e chi più ne ha 

più ne metta, consacrati nelle rispettive costituzioni, a fine 2013 abbiamo appena rico-

minciato a salire dal fondo toccato con il poco più dell’80% del livello precrisi
11

; ed in 

quanto italiani, non solo non abbiamo recuperato nulla, ma continuiamo anno per anno ad 

avere importanti tassi di caduta degli investimenti fissi lordi (compresi cioè quelli di mera 

sostituzione degli investimenti preesistenti) pari a -2,2% nel 2011, -8,0% nel 2012, -4,7% 

nel 2013
12

. 

 

2.- La possibile offerta di giustizia: certezza delle regole 

 

Cosa potrebbe allora offrire la giustizia civile italiana ai potenziali investitori di tutto il 

mondo per guadagnarne qualche briciola di fiducia (e far loro pagare almeno una parte 

del costo di quei lussi che non possiamo più permetterci)? 

Certo non un altro tribunale per le imprese, neppure se a competenza allargata oltre i ridi-

coli limiti di quello attuale che, secondo i suoi ideatori, doveva vedere gli imprenditori di 

tutto il mondo correre in Italia per vedersi, celermente e correttamente, risolvere ogni 

questione in tema di proprietà intellettuale, di antitrust e di certi rapporti societari relativi 

a certe società. 

L’imprenditore individuale, la società di persone, chiunque altro voglia avviare in Italia 

una qualsiasi attività economica, per quanto piccola, acquistare o prendere in locazione 

quanto occorre per creare o gestire un’azienda, assumere e licenziare dipendenti, avviare 

e porre termine ad altri rapporti di collaborazione, contrattare più in generale con i forni-

                                                           
6
 Rothbard, America’s great depression, Auburn, Al., 2000 (1963), 185 ss. 

7
 Higgs, Regime uncertainty - Why the great depression lasted so long and why prosperity resumed after 

the war, in The independent review, 1, 4, 1997, 567 ss.; Reisman, Capitalism – A treatise on economics, 

Ottawa, Ill., 1998, 589 ss. 
8
 Cfr. Colombatto, The essentials of economics, inedito, 2014, 7.10; Salerno, Four reasons the Bernanke-

Yellen asset-price inflation may be nearing its end, Mises Daily, 17.10.2014. 
9
 Valla-Brand-Doisy, op. cit., 2 fig. 1. 

10
 Federal Reserve Board, releases 6.7.2007 e 6.7.2012, http://www.federalreserve.gov/releases/h8. 

11
 Valla-Brand-Doisy, op. loc. ultt. citt. 

12
 Istat, Rapporto annuale 2014 - La situazione del Paese, Roma, 2014, 21, tav. 1.2. Cfr. anche Eurostat, 

Investment, 2002, 2007 and 2012 (% share of GDP) YB14.png, 

htpp://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Investment,_2002,_2007_and_2012_(

%25_share_of_GDP)_YB14.png  
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tori di beni e servizi, servire e farsi pagare dai clienti, ecc. si può immaginare voglia ben 

altro e magari (da essere strano qual è) 

a) la massima certezza possibile su quali regole processuali e sostanziali  saranno applica-

te in caso di lite 

b) la massima velocità possibile nel recupero di quanto dovutogli 

c) tempi ragionevoli per una soluzione definitiva della lite 

d) la massima garanzia possibile di non vedersi negare il dovuto od imporre il non dovuto 

e) la massima economicità possibile dello strumento processuale. 

Vediamo allora che cosa si potrebbe fare. 

 

2a.- Certezza delle regole: il tema è diventato ingestibile da quando si è cominciato a teo-

rizzare la “nomofilachia dal basso”, l’indipendenza del giudice rispetto ad ogni altro, il 

suo potere d’interpretare la legge secondo la sua personale convinzione, il principio che 

“l'attività di interpretazione di  norme  di  diritto”, per quanto assurdi ne siano i risultati, 

non può mai dar luogo a responsabilità (come recita quell’art. 2, comma 2 della legge 

sull’irresponsabilità dei giudici, che la Corte di giustizia ci ha condannato ad eliminare 

per le violazioni manifeste del diritto dell’Unione). Tra quelli con cui più  spesso capita 

di confrontarsi, solo i Paesi dell’America latina (peraltro con l’eccezione di Cile e Costa 

Rica) riescono ad eguagliarci in anarchia interpretativa, stando almeno alla testimonianza 

di Teresa Wambier
13

. 

In tutto questo tempo si è introdotto, soltanto nel 2006, l’art. 374, comma 3 c.p.c., per 

sancire il vincolo delle sezioni semplici della Cassazione ai principi di diritto enunciati 

dalle Sezioni unite, nella forma verbale più delicata possibile: “se la sezione semplice ri-

tiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a que-

ste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”. E nonostante questa delica-

tezza, si sono levate grida di scandalo per l’attentato alla libertà  interpretativa del giudi-

ce, cui si è bensì replicato che il giudice non è un artista del quale salvaguardare la libertà 

di espressione, ma un privato pagato per applicare regole che dovrebbero essere eguali 

per tutti
14

; però la verbositas degli esegeti che, secondo la facile profezia di Giustiniano
15

, 

non avrebbe mancato di arrecare ”aliquid legibus nostris… ex confusione dedecus”, ha 

consentito agli scandalizzati di sbandierare l’art. 101, comma 2 cost., per affermare che, 

se “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, non possono essere soggetti anche agli 

enunciati di altri giudici, dato oltretutto che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto 

per diversità di funzioni” (art. 107, comma 3 cost.). 

 

2b.- Il risultato è stato che, nonostante alla Corte di cassazione l’art. 111, comma 7 cost., 

riservi il potere di annullare le sentenze dei giudici di merito e nonostante l’art. 65, com-

ma 1 del r.d. n. 12/1941 continui ad assegnarle il compito di “assicurare l’uniforme inter-

                                                           
13

 Principio dell’isonomia e giurisprudenza in Brasile, un Paese di civil law, 

http://www.aispc.it/documenti/Materiali/Wambier%20lezione%20sul%20precedente.pdf, 2013, 4. 
14

 Luiso, Il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, in Giur. It., 2003, 822. 
15

 Costituzione Tanta, § 21. 

http://www.aispc.it/documenti/Materiali/Wambier%20lezione%20sul%20precedente.pdf
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pretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale” (del resto conseguente 

alla sua unicità strutturale, imposta fra l’altro dall’art. 104, comma 3 cost.), i giudici di 

merito e perfino le sue sezioni semplici continuano ad infischiarsi di quanto hanno statui-

to le Sezioni unite, come ad esempio, per restare su temi cari agli investitori, in materia di 

interessi su obbligazioni pecuniarie: la sentenza n. 19499/2008 delle Sezioni unite ha in-

fatti statuito (a torto o a ragione: ciò non rileva agli effetti della certezza del diritto) che 

l’obbligo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c. comporta che, a 

qualsiasi creditore, il debitore in mora debba corrispondere, per il solo fatto della mora, il 

maggiore tra i tassi a) legale di interessi, b) di incremento del costo della vita e c) di ren-

dimento netto dei titoli di Stato a 1 anno (salvo che, per questi due ultimi tassi, ove mag-

giori del primo, il debitore dimostri che il creditore non ha risentito alcun danno); ed in-

vece la Corte d’appello di Roma, il Tribunale di Trieste, il Tribunale di Potenza, la Corte 

d’appello di Firenze, il Tribunale di Genova, la Corte d’appello di Campobasso hanno 

deciso che la svalutazione monetaria è dovuta “nel solo caso in cui il creditore deduca e 

dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in 

modo tale da elidere gli effetti della inflazione”; oppure che per un credito di valuta “non 

è dovuta alcuna rivalutazione”; od ancora che “il tasso di svalutazione [va] computato 

con riferimento al rendimento annuale” dei titoli di Stato; ecc. Così come la stessa III se-

zione civile della Cassazione, con sentenza n. 22273/2010, e la II sezione civile, con sen-

tenza n. 15546/2013, hanno ritenuto rispettivamente che la rivalutazione non rappresenta 

“una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” e 

che, se chiede la rivalutazione, è il creditore che deve dimostrare “l'esistenza del maggior 

danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora”, 

senza neppure porsi il problema che ciò significava “non condividere il principio di dirit-

to enunciato dalle sezioni unite” ed essere quindi tenute a “rimette[re] a queste ultime, 

con ordinanza motivata, la decisione del ricorso” (art. 374, comma 3 c.p.c.). 

E potrei continuare osservando che l’aspirante investitore non potrà mai ragionevolmente 

prevedere: 

- che cosa dovrebbe fare per garantirsi di essere risarcito se un dipendente fa ma-

le il suo lavoro perché, se le Sezioni unite hanno deciso nel 2001 che basta al creditore 

allegare il risultato difettoso della prestazione del debitore
16

, la sentenza n. 1365/2002 

della sezione lavoro ha invece deciso che la difettosa impaginazione di “Topolino” non 

poteva essere addebitata al lavoratore che caricava le rotative senza che risultasse dimo-

strata la sua negligenza; 

- che cosa dovrebbe farsi scrivere in una garanzia autonoma per essere sicuro di 

ricevere alla scadenza quanto meno la somma (totalmente o parzialmente) sostitutiva del-

la prestazione dovutagli perché, se le Sezioni unite hanno deciso nel 2010 che “l'inseri-

mento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‘a prima richiesta e 

senza eccezioni’ vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garan-

zia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che ca-

ratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto 

                                                           
16

 Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533. 
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all'intero contenuto della convenzione negoziale”
17

, invece la Corte di appello di Roma, 

la Corte di appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Tribunale di Roma, il Tribunale 

di Lamezia Terme, il Tribunale di Torre Annunziata, il Tribunale di Nocera Inferiore, il 

Tribunale di Savona hanno deciso che, “al di là dell'utilizzo di espressioni quali ‘a prima 

richiesta’ o ‘a prima domanda’”, è necessario accertare in concreto se le parti abbiano vo-

luto una garanzia autonoma o una fideiussione; che il “buon banchiere” deve comunque 

verificare se non vi sia una “oggettiva inesistenza dell’obbligazione garantita”; che “non 

è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali ‘a prima richiesta’ o  ‘a semplice richie-

sta scritta’”; che se anche si impiegano quelle formule, c’è comunque accessorietà della 

garanzia sotto certi profili; ecc. ecc. 

 

2c.- Ma se si vuole che qualcuno investa in questo nostro disgraziato Paese, bisogna dir-

gli prima qual è tra queste la regola che vale (e poi magari non cambiarla troppo spesso). 

Ripeto dunque
18

 che si dovrebbe, senza delicatezze fuor di luogo: 

a) ridurre drasticamente il numero dei componenti la Corte suprema (una decina al mas-

simo) per agevolarne quanto più possibile una convergenza di opinioni e lasciare alla 

stessa Corte di ammettere i soli ricorsi indirizzatile in cui ritenga di dover decidere una 

questione di diritto di particolare importanza
19

; 

b) copiare ed estendere la saisine pour avis, prevista dagli artt. L441-1 ss. del codice 

dell’organizzazione giudiziaria francese, per introdurre la possibilità, in caso di emana-

zione di una nuova disposizione, non solo per i giudici chiamati ad interpretarla (come in 

Francia), ma anche per i privati, di chiedere il parere vincolante (a differenza che in Fran-

cia) della Corte, in modo da evitare che questa si pronunci solo dopo molti anni (cioè in 

sede di impugnazione della decisione di un giudice inferiore che abbia risolto dopo anni 

una lite, insorta a sua volta anni dopo la nuova legge) a prezzo di sconvolgere assetti ba-

sati su di un’interpretazione poi sconfessata; 

c) introdurre, secondo quanto già previsto oggi in Brasile per il solo Tribunale supremo 

federale (e quindi per la sola materia costituzionale)
20

 e proposto per tutti i giudici civi-

li
21

, il vincolo di ogni organo giudicante all’orientamento prevalente degli organi di grado 

più elevato e, ove manchi un tale orientamento, a quello proprio che si sia già formato o 

                                                           
17

 Cass. civ., Sez. Unite, 18/02/2010, n. 3947. 
18

 L’ho appena scritto in Contrasto dell’illecito per il mantenimento del mercato, di prossima pubblicazione 

su Europa dir. priv. 2014, § 2. 
19

 Il che sarebbe da noi possibile anche a costituzione invariata, perché l’art. 111, comma 7, dice che il ri-

corso per cassazione “è sempre ammesso”, non che “è sempre deciso”. 
20

 Art. 103-A della costituzione. Già oggi, peraltro, varie disposizioni del codice di procedura civile in tema 

di impugnazione prevedono che non sia dato seguito a ricorsi contro decisioni che si conformino a prece-

denti del giudice cui l’impugnazione è presentata o di giudici superiori (art. 518 § 1°, 527 I e 557), come 

poi è avvenuto in parte anche da noi, nel 2009 per il ricorso in cassazione (art. 360bis c.p.c.) e nel 2012 per 

l’appello (art. 348bis c.p.c.). 
21

 Artt. 520-522 del progetto di nuovo codice di procedura civile. Le ragioni del consenso a questa soluzio-

ne sono state molto efficacemente espresse da Arruda Alvim Wambier, op. cit., 3 ss. 
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che possa essere introdotto e modificato con una maggioranza qualificata dei suoi com-

ponenti
22

; 

d) introdurre regole di coordinamento per il caso di conflitto tra orientamenti vincolanti 

di organi di pari grado; 

e) introdurre, sulla scia del procedimento-modello tedesco sulle controversie in tema di 

offerta al pubblico di strumenti finanziari, di recente ripreso e generalizzato nel progetto 

di nuovo codice di procedura civile brasiliano
23

, la rimessione ad un organo superiore 

della decisione su questioni di diritto comuni ad una pluralità di giudizi in corso, con 

temporanea sospensione degli stessi e successivo vincolo a quella decisione; 

f) prevedere che ogni mutamento di orientamenti vincolanti si applichi ai soli fatti acca-

duti successivamente. 

Si verrebbe con ciò a delegare potere legislativo ai giudici? Ma è esattamente ciò che av-

viene oggi di fatto
24

 ed a favore di qualche migliaio di persone diverse
25

. 

Vi si opporrebbero disposizioni costituzionali? Cambiamole, perché non ha senso conti-

nuare a farsi bloccare da declamazioni e connessi arzigogoli
26

.  

 

3.- Massima velocità possibile nell’ottenere il dovuto 

 

3a.- C’è già molto da fare quando si tratti (almeno in un primo momento) soltanto 

dell’esecuzione, come nel caso dei titoli esecutivi extragiudiziali. 

Perché limitare alle obbligazioni di somme di denaro la possibilità di avviare 

un’esecuzione forzata in forza di una scrittura privata autenticata (art. 474, comma 2, n. 2 

c.p.c.)? Perché non attribuire, come in Francia (art. L131-1 c.p.c. dell’esecuzione), al 

giudice dell’esecuzione la fissazione della penale ex art. 614bis c.p.c. (da estendere ad 

ogni tipo di obbligo
27

), in modo da presidiare efficacemente anche l’esecuzione coatta dei 

titoli stragiudiziali? Perché continuare a disquisire sulla separazione tra cognizione ed e-

secuzione per impedire qualsiasi eterointegrazione del titolo esecutivo (stragiudiziale), 

rendendo con ciò inutili ai fini dell’esecuzione gli atti notarili per vari tipi di finanzia-
                                                           
22

 Soluzioni come quella proposta con la formulazione originaria (appena abbandonata) dell’art. 1, comma 

1 del d.d.l. A.S. n. 1070, secondo cui il discostarsi dalle decisioni della Cassazione (quali, quelle che dicono 

una cosa o  quelle che ne dicono un’altra?) comporta responsabilità civile (dello  Stato con rivalsa sui ma-

gistrati), risultano indirette (e già solo per questo ad efficacia ridotta) e di limitata portata, perché lasciano 

fuori ogni ipotesi di orientamenti contraddittori o inesistenti della Cassazione.  
23

 Art. 988 ss. 
24

 E spesso anche di diritto, quando si indica come criterio di una legislazione delegata “la codificazione 

degli orientamenti giurisprudenziali” (come fa ad esempio l’art. 2, n. 2.a dello schema di d.d.l. della parto-

rienda riforma, limitatamente peraltro al tema della configurazione dell’appello). 
25

 “Sopra un istesso fatto si giudichi sempre uniformemente, e non oggi in una maniera, e domani in 

un’altra” scriveva Caterina II, echeggiando le considerazioni di Beccaria, nel  § 12 delle sue Istruzioni per 

la Commissione data di compilare un nuovo codice di leggi per l’impero delle Russie, riprodotte in Becat-

tini, Vita, e fasti di  Caterina II, Imperatrice ed autocratrice di tutte le Russie ecc. ecc., Lugano, VI, 1799, 

10  ss. 
26

 Utile la lettura di un articolo a firma di Patricia Kowsmann sul Wall Street Journal del 27/09/2013, pag. 

A13, Constitutions stall efforts to shed workers in Europe. 
27

 Come propone l’art. 2, n. 4.b del citato d.d.l. di riforma. 
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mento, condizionati ecc.
28

? Nel prevedere finalmente ed opportunamente che, al fine di 

scoraggiare l’inadempimento ed evitare il conseguente ricorso al processo, con la sola in-

staurazione di questo gli interessi legali di mora si elevano almeno all’8% più il tasso 

BCE (uno dei pochissimi decenti ritocchi al quadro normativo apportato dal d.l. n. 

132/2014), perché si è fatto riferimento al “momento in cui è proposta domanda giudizia-

le” (art. 1284, comma 4 c.c.), correndo il rischio di inutili discussioni (ad esempio sulla 

domanda nel processo di esecuzione) quando si poteva invece rinviare alla collaudata 

formula dell’art. 2943, comma 1 c.c.?  

E guardando più in generale all’esecuzione, perché bloccare il soddisfacimento del credi-

to dell’imprenditore-creditore interveniente, risultante dalle scritture contabili (art. 499, 

comma 1 c.p.c.), in caso di contestazione da parte del debitore, fino all’esito di un separa-

to giudizio per procurarsi un titolo esecutivo (art. 499, comma 6 c.p.c.), anziché risolvere 

immediatamente la contestazione con lo stesso meccanismo delle controversie in sede di 

distribuzione e delle contestazioni sul credito pignorato (art. 512 e 549 c.p.c.)? Perché in-

sistere, in tema di ricerca dei beni da pignorare, sul modello tedesco  (§ 802l ZPO) del 

necessario passaggio attraverso banche dati pubbliche (che, notoriamente, in Germania 

funzionano e da noi no), per di più previa autorizzazione del presidente del tribunale 

(nuovissimo art. 492bis c.p.c.), scartando le assai più semplici soluzioni statunitense, in-

glese, spagnola e francese, che consentono allo stesso creditore od all’ufficiale giudizia-

rio di costringere qualsiasi terzo (in Francia solo enti pubblici e banche: art. L152-1 s. 

c.p.c. dell’esecuzione) a dichiarare se detenga beni del debitore e di che cosa sia debitore 

nei di lui confronti
29

? Perché, in tema di consegna di cose fungibili, perseverare nella co-

azione solo per (preteso) equivalente monetario (art. 1378 e 2930 c.c., 639 c.p.c.), anche 

quando l’imprenditore (cui, per esempio, non siano state consegnate quantità di materie 

prime necessarie per il ciclo produttivo) sarebbe ben felice di far individuare ed asportare 

dall’ufficiale giudiziario la quantità dovutagli
30

, come può ben fare in Germania (§ 884 

ZPO), in Spagna (art. 702, comma 1 LEC), ecc.? 

 

3b.- Se poi ci si pone il problema della durata dei processi nel più tradizionale ambito 

della cognizione ossia di quella fase prodromica, eppure necessaria, per ottenere il dovuto 

nell’ipotesi di gran lunga più frequente in cui non c’è ancora nessun titolo esecutivo, esi-

ste già certo l’efficace strumento dell’ingiunzione (che semai abbisogna di qualche ritoc-

co in termini di garanzia per la controparte: cfr. infra § 5a). Ma, a prescindere dalle sue 
                                                           
28

 Cfr. per riferimenti i miei Titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale. L’efficacia del titolo esecutivo e 

l’ammissibilità della sua sospensione, in www.judicium.it (old site), 2002, 3-4; Il processo come esecuzio-

ne forzata, Napoli, 2003, 79 nota 103; Contrasto, cit., § 6.2. La ZPO tedesca prevede almeno che i titoli 

esecutivi possano essere eterointegrati con altri atti pubblici o autenticati (§§ 726, comma 1 e 795), mentre 

in Francia la soluzione più liberale viene data per scontata: cfr., in relazione ad un prestito per atto pubblico 

in conto corrente (che evidentemente comportava la quantificazione del debito al momento 

dell’esecuzione), App. Aix-en-Provence, ct0025, 24/11/2006. 
29

 Cfr. per riferimenti ancora il mio Contrasto, cit., § 7. 
30

 Cfr. il mio Il processo cap. II, § 12, nota 103. L’utilità della previsione sarebbe naturalmente accresciuta 

di molto se, come si è appena indicato, si attribuisse efficacia esecutiva alle scritture private autenticate an-

che per gli obblighi di consegna. 

http://www.judicium.it/
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ingiustificate limitazioni agli obblighi pecuniari e di consegna di cose mobili determinate, 

si tratta di uno strumento che, in forza della specialità del rito e della ritenuta inderogabi-

lità della competenza sull’opposizione, provoca gravi inconvenienti quali l’impossibilità 

di una totale translatio iudicii in caso d’incompetenza, con la conseguente nullità del de-

creto opposto, condanna alle spese della fase monitoria e perdita dell’efficacia esecutiva; 

impossibilità di realizzare in numerose ipotesi un simultaneo processo su pretese connes-

se; ecc. 

E lo stesso vale per la miriade di altri riti speciali, come quello del lavoro recentemente 

peggiorato con l’aggiunta del subrito del licenziamento (art. 1, commi 48 ss. legge n. 

92/2012), che rende spesso impossibile il cumulo con la domanda (riconvenzionale) ri-

sarcitoria; il procedimento per la convalida di licenza o sfratto, che vale per le locazioni, 

ma non di cose mobili, e neppure di immobili non abitativi, quanto meno in sede di di-

niego di primo rinnovo; non vale per gli affitti di azienda, comodato, occupazione senza 

titolo ecc. 

Né si pensi di fare la felicità del potenziale investitore od imprenditore imponendogli il 

costo aggiuntivo della mediazione all’atto dell’avvio di una controversia in materia di 

“condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da… diffamazione con il 

mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e fi-

nanziari” (art. 5, comma 1bis d.lgs. n. 28/2010); oppure imponendogli tre mesi di stand 

by sempre per la mediazione (art. 5 cit., comma 2) od ancora la negoziazione assistita per 

il recupero di crediti frazionati o da circolazione di veicoli e natanti, nonché, sotto pena di 

mettere a rischio le spese di recupero, per ogni altro credito in relazione al quale la con-

troparte lo inviti al nuovo minuetto (art. 4, comma 1 d.l. n. 132/2014): il tutto nella pro-

spettiva di trovarsi poi un debitore che ha depositato con comodo un’istanza di precon-

cordato che blocca le carte per almeno un anno
31

. 

Emerge con ciò la radice del problema: la formazione di un titolo esecutivo va anticipata, 

sempre e in ogni caso, nei limiti del possibile, che dovrebbero peraltro essere soltanto 

quelli di una elevata probabilità di fondatezza della domanda (a prescindere da ogni con-

siderazione su pregiudizi propri o altrui)
32

, con i dovuti contrappesi a tutela del soggetto 

passivo; il tutto senza incanalare la vicenda nelle strettoie di procedimenti speciali, che 

dovrebbero anzi, con radicale semplificazione, essere aboliti in pro’ dell’unicità del rito. 

Il modello da cui prendere spunto c’è già ed è rappresentato dal rito per i giudizi posses-

sori (art. 703 c.p.c.). Si tratta solo di adattarlo ad ogni tipo di controversia, da introdurre 

sempre con ricorso (anziché con preventiva citazione a udienza fissa) in modo da consen-

tire l’eventuale richiesta diretta al giudice di provvedimenti provvisori (se del caso, inau-

dita altera parte), con prosecuzione da subordinare - nell’ipotesi in cui siano stati appun-

to richiesti provvedimenti provvisori
33

 - ad apposita istanza di una delle parti: in tal modo 

                                                           
31

 Tavormina, Insolvency Regulations and Economic Recession: An Austro-Libertarian Point of View, in 

Beijing Law Review, 2014, 5, 151 s. 
32

 Il processo, cit., 122 ss. 
33

 In caso diverso, la parte mira proprio ed evidentemente ad una decisione di merito. 
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si soddisfano sia le esigenze di tutela rapida (eventualmente esaustiva), sia quelle (even-

tuali) di approfondito esame del merito senza ostacoli conseguenti a pluralità di riti coin-

volgenti situazioni sostanziali connesse. 

 

4.- Tempi ragionevoli per una soluzione definitiva della lite 

 

Non sono concepibili nella nostra realtà se non con provvedimenti drastici. I dati 2012 re-

si disponibili dalla CEPEJ, ossia dalla Commissione istituita dal Consiglio d’Europa per 

la valutazione dell’efficienza del sistema giudiziario europeo, relativi ai Paesi meno effi-

cienti fra quelli più grandi, cioè Francia, Spagna e Italia (senza pretese perciò di parago-

narci con Inghilterra-Galles e Germania), per le sole controversie civili e commerciali in 

primo grado (che dovrebbero quindi comprendere anche i giudici di pace e simili, con af-

fari molto semplici), fanno emergere un flusso di nuove vertenze inferiore alla Francia 

del 7,6% ed alla Spagna dell’11,4%
34

: il che - è importante sottolineare - non pare dipen-

dere dagli esborsi a favore dello Stato cui il privato è chiamato per accedere alla giustizia 

civile, dato che la Francia non ne prevede, mentre l’Italia ne impone per il 10,2% dei co-

sti e la Spagna per l’11,5%
35

. 

Ebbene, in questo quadro i tempi medi di definizione del giudizio di primo grado sareb-

bero di 264 giorni per la Spagna, 311 per la Francia e 590 per l’Italia
36

: dato, 

quest’ultimo, peraltro del tutto anomalo, perché: 

 con circa il 10% in meno di giudici professionali rispetto alla Francia (benché con 

circa il 23% in più rispetto alla Spagna) e con, rispettivamente, l’87% ed il 57% in 

meno di giudici non professionali
37

, si tratta di un dato ricavato dalla definizione 

nel 2012 di circa 2.047.000 giudizi a fronte di circa 1.560.000 di nuovi giudizi in-

trodotti
38

, che implicherebbe una produzione dei nostri giudici di oltre il 31% su-

periore a quella dei colleghi francesi e spagnoli (che hanno risolto più o meno un 

numero di casi pari a quelli di nuovo ingresso); sicché c’è da pensare piuttosto ad 

un tasso particolarmente alto di chiusura anticipata di giudizi; 

 perché dalle rilevazioni dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdi-

zione del CNF emerge nel 2012 una durata dei processi davanti ai tribunali civili 

di 3,1 anni
39

; 

 perché basta consultare, in uno qualsiasi dei siti web disponibili, le sentenze depo-

sitate nei tribunali di Milano e Roma per verificare, ponendo a raffronto l’anno di 

inizio del giudizio, desumibile dal numero di ruolo generale ivi riportato, con 

                                                           
34

 Cepej, Report on "European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of jus-

tice", appendice 2, tav. 2.1, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf. 
35

 Cepej, Report, cit., 85 tav. 3.11. 
36

 Cepej, Report, cit., appendice 2, tav. 2.3. 
37

 Cepej, Report, cit., 156 tav. 7.1. 
38

 Cepej, Report, cit., appendice 2, tav. 2.2 e 2.1. 
39

 http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/in-evidenza/articolo8457.html. 

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/in-evidenza/articolo8457.html
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l’anno di deposito della decisione, che la durata non è praticamente mai inferiore 

ai 2 anni e spesso raggiunge i 4/5 anni;  

 perché nel 2010, quanto a condanne ricevute dalla Corte edu per lentezza dei pro-

cedimenti giudiziari civili, l’Italia ha battuto la Spagna 41 a 0 e la Francia 41 a 

2
40

. 

Poiché il tasso di litigiosità (2.613 nuovi casi per ogni 100.000 abitanti) è perfettamente 

in linea con quello francese (2.575 nuovi casi per ogni 100.000 abitanti) e nettamente in-

feriore a quello spagnolo (3.828 nuovi casi per ogni 100.000 abitanti)
41

, è evidente che il 

problema non sta dal lato della domanda (come si è continuato a ripetere negli ultimi an-

ni), ma da quello dell’offerta di giustizia e che si potrebbe esigere lo stesso risultato che 

forniscono i giudicanti francesi e spagnoli aumentando numero e competenze dei giudici 

non professionali. 

Con l’attuale struttura delle impugnazioni, tuttavia, il provvedimento servirebbe a ben 

poco poiché, anche per effetto di un 10% in più di giudici professionali in primo grado, 

che ne comporta un 27% ed un 36% in meno in appello rispetto a Francia e Spagna
42

, no-

nostante un flusso annuo di appelli inferiore del 25% a quello francese e sostanzialmente 

pari a quello spagnolo
43

, la durata di un giudizio di appello risulta pari a 211 giorni in 

Spagna, 405 giorni in Francia e 1.161 giorni (cioè 3,18 anni) in Italia
44

. E la situazione si 

aggrava se si aggiungono i tempi dei ricorsi alla Corte suprema, con flussi di soli 8.069 

ricorsi per la Spagna, di 21.798 per la Francia e di 28.766 per l’Italia
45

, che conducono a 

durate di 320 giorni per la Spagna (però con solo l’1,5% di giudici addetti), 378 giorni 

per la Francia (con il 5,3% di giudici addetti) e 1.470 giorni (4,03 anni) per l’Italia (con il 

4,7% di giudici addetti)
46

. 

Quali potrebbero essere allora i provvedimenti drastici da adottare per evitare che una so-

luzione definitiva della lite possa dover attendere in media (oltre ai tempi necessari per 

l’instaurazione delle varie sue fasi) 3.221 giorni (ossia 8,8 anni; ma in realtà, come si è 

visto, probabilmente più di 10 anni) contro i 795 giorni dalla Spagna (2,2 anni) e 1.094 

giorni (3 anni) per la Francia? 

Previa eliminazione dell’art. 24, comma 4 cost. e, se necessario (supra, nota 19), oppor-

tuna modifica dell’art. 111, comma 7 cost., si potrebbe abolire l’appello, ammettendo 

sempre il ricorso in Cassazione contro qualsiasi tipo di provvedimento giudiziario, ma la-

sciando a quest’ultima il solo compito di scegliere fra i casi che le sono sottoposti quelli 

più significativi al solo fine di enunciare interpretazioni vincolanti ai benefici effetti indi-

cati nel precedente § 2c, per dichiarare invece subito inammissibili tutti gli altri ricorsi.  

                                                           
40

 Cepej, Evaluation report on European judicial systems, 2012 (dati 2010), 172, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf. 
41

 Cepej, Report, cit., 203 fig. 9.4. 
42

 Cepej, Report, cit., 163 fig. 7.5. 
43

 Cepej, Report, cit., appendice 3, tav. 3.1. 
44

 Cepej, Report, cit., appendice 3, tav. 3.3. 
45

 Cepej, Report, cit., appendice 4, tav. 4.1. 
46

 Cepej, Report, cit., appendice 4, tav. 4.3 e 163, fig. 7.5. Con l’11,3% in meno di giudici ed il 24,2% in 

più di ricorsi della Francia abbiamo perciò una maggior durata del 288,8%. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf
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Mettendo in conto anche la conseguente abolizione di tutti i controlli di secondo ed ulte-

riore grado in tema di giurisdizione e competenza
47

, le pronunce in merito alle quali do-

vrebbero acquisire efficacia incondizionatamente vincolante per il giudice ad quem, e 

magari pure un passaggio al controllo diffuso, anziché accentrato, di costituzionalità delle 

leggi, che non dovrebbe avere controindicazioni in un regime di vincolo ai precedenti 

quale delineato nel § 2c, si riuscirebbe senz’altro a contenere la durata media di un giudi-

zio di cognizione entro limiti, se non equivalenti, almeno comparabili con quelli che altri 

Paesi riescono a rispettare svolgendo più complesse attività. 

 

5.- Massima garanzia possibile di non vedersi negare il dovuto od imporre il non dovu-

to 

 

Il tema presenta due aspetti: quello endoprocessuale di correzione dell’errore in corso 

d’opera e quello extraprocessuale dell’aspettativa di una contenuta percentuale di errori. 

 

5a.- In ordine al primo aspetto, i provvedimenti aventi ad oggetto misure provvisorie er-

roneamente negate o concesse, oltre ad essere soggetti al reclamo ex art. 703, comma 3 

c.p.c., proprio della prima fase del rito unico che si è sopra proposto (§ 3), onde evitare il 

ben noto fenomeno della scarsa propensione di chiunque (e quindi anche del giudice) ad 

ammettere di avere sbagliato, dovrebbero in aggiunta (e non in alternativa) essere sempre 

annullabili e modificabili nel corso del giudizio per consentirne l’adeguamento del conte-

nuto alle disposizioni di legge ed agli eventuali mutamenti del quadro fattuale e probato-

rio. Ed anche la loro concessione, annullamento o modifica dovrebbero sempre poter es-

sere assoggettati a cauzione nel caso in cui le probabilità di fondatezza della relativa i-

stanza superassero solo di poco quelle opposte. 

È infatti ora di porre fine a veri e propri comportamenti estorsivi legalizzati 

dall’immodificabilità di provvedimenti provvisori per tutta una prima fase o grado del 

processo, che non lasciano al soggetto che subisce provvedimenti del genere che 

l’alternativa, a seconda dei casi, tra una prestazione indebita oppure un pluriennale dinie-

go di tutela ed un danno ancora di molto superiore: alludo, com’è ovvio, all’irrevocabilità 

ed immodificabilità dei provvedimenti sulla concessione e sul diniego dell’esecuzione 

provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649 c.p.c.); di accoglimento o rigetto della 

domanda di impugnazione del licenziamento ex art. 1, comma 50 legge n. 92/2012, 

dell’istanza di rilascio con riserva ex art. 665, comma 1 c.p.c. ecc. 

E la soluzione va completata in relazione alla fase dell’esecuzione che, in caso di pre-

gresso provvedimento provvisorio, suo annullamento o modifica, va immediatamente a-

deguata alle determinazioni del giudice della cognizione su semplice sollecitazione del 

giudice dell’esecuzione, secondo il modello francese (art. L121-2 c.p.c. dell’esecuzione: 

“Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou 

                                                           
47

 “Fa di mestieri toglier di mezzo questo gravissimo inconveniente” scriveva Caterina II nel § 66 delle sue 

Istruzioni. 
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abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie”); 

ed in caso invece di esecuzione da titolo extragiudiziario deve prevedere misure analoghe 

a quelle sopra descritte (annullamento o modifica dell’efficacia esecutiva, con eventuale 

imposizione di cauzione a chi di ragione) da parte del giudice dell’esecuzione, solo com-

petente, su opposizione di merito dell’interessato (art. L213-6, comma 1, cod. 

dell’organizzazione giudiziaria francese: “Le juge de l'exécution connaît, de manière e-

xclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à 

l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'el-

les n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”). 

 

5b.- Per quanto concerne il secondo aspetto del tema, l’eventualità che l’abolizione 

dell’appello e del ricorso per cassazione (quest’ultimo solo come strumento di riparazio-

ne degli errori giudiziari: supra, §§ 2c e 4), che renderebbe in pratica insindacabile 

l’operato del giudice di prima ed unica istanza (salvo rari casi di cassazione della sua de-

cisione), aggravi sostanzialmente l’odierna percentuale di errori di fatto e di diritto (già di 

per sé preoccupante), vanificando l’obiettivo della proposta riforma, può essere scongiu-

rata chiamando i giudici che sbagliano a risarcire i danni che ne conseguono. 

Come ho avuto modo recentemente di illustrare
48

, infatti, le interpretazioni arbitrarie o 

comunque eccentriche rispetto a quelle già delineate al momento dei fatti denunciati co-

me illeciti sono causa primaria dell’incertezza del diritto di cui si è già detto (supra, § 2a-

2b); e gli errori, di fatto e di diritto, eventualmente commessi rappresentano causa con-

corrente degli illeciti consistenti nel sanzionarne uno che non c’è e causa perpetuante del-

le conseguenze per gli illeciti indebitamente non sanzionati. 

La relativa responsabilità pare dunque conseguente all’incidenza delle decisioni dei giu-

dicanti sull’ordinato svolgimento delle attività economiche di cui mi sto occupando, che 

esige anche prevedibilità delle future valutazioni di legalità dei comportamenti umani 

coinvolti. 

Questa soluzione è stata adottata in Spagna dove, in un contesto in cui la costituzione 

sancisce, oltre all’indipendenza, inamovibilità e soggezione soltanto alla legge, anche la 

responsabilità dei magistrati (art. 117, comma 1), gli art. 411-413 della Ley Orgánica del 

Poder Judicial del 1985 consentono alla parte danneggiata, dopo la chiusura del proce-

dimento con provvedimento non altrimenti impugnabile, di agire liberamente in giudizio 

contro il magistrato che abbia, nell’esercizio delle sue funzioni, causato il danno con dolo 

o con qualsiasi grado di colpa. Anche se, supportata da un paio di riferimenti 

all’ignoranza inescusabile rimasti nel codice di procedura civile (art. 266, n. 1 e 403, 

comma 2 LEC), nonché da una parte della dottrina, la giurisprudenza ha continuato a ri-

tenere operante il limite previgente della negligenza o ignoranza inescusabile, con un ri-

sultato che un autore
49

 misura in sole tre condanne in più di un secolo
50

. 

                                                           
48

 Contrasto, cit., § 5, ove ulteriori svolgimenti, anche comparatistici, del tema. 
49

 Oliva Blázquez, Responsabilidad civil de los jueces y magistrados por ignorancia inexcusable, InDret, 

2010, 4, 5 e 10 ss. 
50

 Ce n’è però almeno una quarta: STS, Sala I, Sec. 1
a
, 20/12/2006, n. 1161, RJ 2007/383. 
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Ritengo comunque che la soluzione in questione mantenga una sua deterrenza contro 

l’eventualità di un sostanziale aggravio della percentuale di decisioni ingiuste conseguen-

te all’abolizione dei giudizi di impugnazione (che, in ragione della loro durata, non pos-

siamo più permetterci) anche nell’ipotesi in cui dovesse prevalere una prassi giudiziaria 

particolarmente benevola nei confronti dei responsabili: la sola eventualità che l’esito 

possa essere in qualche caso diverso e l’impegno richiesto per giustificare, per tale even-

tualità, comportamenti anomali garantirebbero infatti una maggiore attenzione ex ante
51

. 

Pare esserne convinto lo stesso CSM quando, nel suo parere dello scorso 29 ottobre sul 

d.d.l. governativo A.S. 1626 di riforma della c.d. responsabilità civile dei magistrati (che 

non riforma quasi nulla), nel commentare la proposta di abolizione del filtro al relativo 

contenzioso (peraltro mantenuto esperibile solo nei confronti dello Stato), ritiene inaccet-

tabile che “l’istituto della responsabilità civile [sia] utilizzato per mettere pressione ai 

magistrati al fine di aumentare la diligenza del singolo e la qualità della giurisdizione”; e 

sostiene che si deve invece insistere “sugli ordinari mezzi di impugnazione” (7,3 anni di 

durata media), “sugli strumenti indennitari” (ci tassiamo tutti per pagare gli errori dei 

giudicanti), “su misure ordinamentali” (i cui frutti apprezziamo da 60 anni). 

Il problema è invece la concorrente responsabilità dello Stato, costituzionalmente imposta 

in Spagna dall’art. 121 cost. specificamente per i magistrati, in Italia dall’art. 28 cost. per 

tutti i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici e, nell’ampia sfera di com-

petenze dell’Unione europea, dal noto orientamento della Corte di giustizia. I danneggia-

ti, infatti, sarebbero comunque incentivati a rivolgersi contro la tasca più profonda (lo 

Stato), rovesciando con ciò il danno sui contribuenti cui è diventato difficile, per chi non 

deliri, pensare di sottrarre ulteriori risorse; sicché ci sarebbe da pensare, piuttosto, ad eli-

minare questa concorrente responsabilità. 

In fondo, come acutamente notava Benson, i giudici, al pari di tutti gli altri funzionari sta-

tali, altro non sono che privati, pagati con denaro sottratto ad altri privati
52

, per prestare 

un servizio, nella materia che qui interessa, a chi lo richiede; e costui potrebbe in alterna-

tiva, d’accordo con la controparte, rivolgersi ad altri privati (arbitrato, esperibile entro 

certi limiti anche in materia di esecuzione forzata). Ci sarebbero dunque le condizioni per 

sottrarsi in parte qua alla stortura statalista in forza della quale gli eletti si arrogano il 

monopolio del conferimento di certi incarichi, ne fissano arbitrariamente l’onere, lo pon-

gono a carico diseguale degli elettori (in modo da massimizzare il consenso da riscuotere) 

ed infine sono costretti ad  aumentare questo carico per riparare i danni causati dalle loro 

scelte. 

In ogni caso si potrebbe pensare, quale aggiuntiva misura deterrente degli errori giudizia-

ri, a tipizzarli quali illeciti disciplinari, attribuendo competenza generale per questi ad una 

istituenda Corte di disciplina di estrazione non corporativa né politica (composta ad e-

sempio da professori universitari in materie giuridiche, estratti a sorte fra quelli che mai 

abbiano esercitato o possano esercitare attività libero-professionale), abilitata ad irrogare 

                                                           
51

 Per riferimenti in tal senso, nonché nel senso che la responsabilità rafforza l’indipendenza rendendola 

indisponibile, cfr. Oliva Blázquez, op.  cit., 8-9. 
52

 To serve and protect – Privatization and community in criminal justice, New York, 1998, 294 e 16 ss. 
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sanzioni fino all’interdizione dai pubblici uffici come attualmente previsto, nell’ambito 

peraltro di un procedimento penale, dall’art. 447 c.p. spagnolo per il magistrato che adotti 

decisione manifestamente ingiusta per imprudenza grave o ignoranza inescusabile. 

 

6.- Massima economicità possibile dello strumento processuale 

 

Non si tratta di stabilire se il costo dell’offerta di giustizia di cui sto trattando debba esse-

re sopportato solo da coloro che sono coinvolti nelle relative vicende oppure anche dalla 

composita platea dei contribuenti. Il potenziale investitore terrà ovviamente conto di tutti 

gli oneri in rapporto alla sua maggiore o minore perizia e, d’altra parte, da un lato non c’è 

modo di segregare le relative entrate per garantire che la relativa attività si autofinanzi; e 

d’altro lato non è pensabile imporre oneri così elevati da scoraggiare l’uso dello strumen-

to giudiziario, indispensabile anch’esso nell’attività economica che si dice di voler incen-

tivare. 

Il problema è un altro e precisamente quello di assicurare l’illimitato recupero di ogni ge-

nere di costi da parte di chi è stato costretto a servirsi delle varie misure processuali e 

quindi di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese non solo “del pro-

cesso” (art. 91, comma 1 c.p.c.), ma di tutte quelle occasionate dal processo, a cominciare 

dagli oneri di assistenza legale effettivamente sostenuti, per proseguire con gli oneri di 

ogni altro genere di assistenza (tecnico-specialistica, di ricerca di mercato, di traduzioni, 

di ricerca di mezzi di prova e di cespiti aggredibili in sede di esecuzione forzata, di inve-

stigazione privata ecc.) e con quelli riferiti alla parte personalmente (spese di viaggio, di 

comunicazioni ecc.). 

Il tutto sulla base di uno stretto criterio di causalità, da rapportarsi peraltro non all’esito 

finale della fase di cognizione, come comunemente ritenuto, oppure al mero compimento 

di attività nella fase di esecuzione forzata, ma all’esito di ciascuna questione pregiudizia-

le di rito o preliminare di merito nella prima, e ad una valutazione anche di necessità nel-

la seconda. Infatti non vi è ragione di incentivare infondate prospettazioni processuali e di 

merito in sede di cognizione, né attività inutili o abusive in fase di esecuzione (per usare 

le parole del già citato art. L121-2 c.p.c. dell’esecuzione francese); e quindi dovrebbe es-

servi condanna alle spese, nell’estensione sopra indicata, occasionate dalla necessità di 

reagire ai predetti comportamenti a carico di chi li ha posti in essere. 

Il parametro dell’effettivo ammontare degli oneri in questione implica poi che, per coe-

renza, andrebbe eliminato il vigente criterio della compensazione delle cause di spesa, in 

pro’ di quello inglese (sect. 44.12 CPR) di separata liquidazione delle spese a favore di 

ciascuna parte, compensando semmai d’ufficio (con un’operazione di c.d. saldo contabi-

le) le poste reciproche. 

Né, per completare il quadro, può essere mantenuto l’attuale variegato regime di respon-

sabilità per danni delineato dall’art. 96: anche a mantenere la vigente regola pretoria 
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dell’esclusività della menzionata disposizione (per quanto inosservata in casi-limite
53

) ed 

un certo grado di componente soggettiva dell’illecito “processuale”, questo grado an-

drebbe uniformato al livello più basso del difetto di normale prudenza, perché non c’è ra-

gione per incentivare la litigiosità di chi, con “normale prudenza” appunto, avrebbe potu-

to evitarla. Ed anche in materia, evitando liquidazioni d’ufficio e somme “equitativamen-

te determinate”, che spesso beffano chi le richiede, dovrebbe esigersi la massima corri-

spondenza possibile tra danno  subito e ristoro concesso (corrispondenza che, per le ra-

gioni espresse in altra sede
54

, implica necessariamente una forfettaria eccedenza di 

quest’ultimo rispetto alle valutazioni di mercato, ove se ne imponga una quantificazione 

monetaria), con gli imprescindibili corollari di una eventuale separazione tra giudizio 

sull’an e giudizio sul quantum e di una chiara attribuzione di competenza anche al giudi-

ce dell’esecuzione (sul modello francese) che non imponga forzature alla giurispruden-

za
55

. 

Da un lato, perciò, l’avente diritto dovrebbe acquisire titolo al recupero di tutte le risorse 

(lavoro suo e dei suoi collaboratori, uso di beni strumentali ecc.) impiegate nel contrasta-

re l’altrui indebita resistenza o iniziativa e di tutti i guadagni che avrebbe potuto ottenere 

con una loro diversa applicazione. Dall’altro, egli dovrebbe avere la concreta possibilità 

di dimostrare queste sue ragioni di credito, come non è sempre possibile nella fase pro-

cessuale che le ha fatte sorgere. 

*** 

Con  gli  strumenti che ho delineato ci si può ragionevolmente attendere che un potenzia-

le investitore, che abbia superato tutti i dubbi verosimilmente ingeneratigli dal livello di 

tassazione cui viene assoggettato, dai tempi e dai costi impostigli dall’esasperata e corrut-

trice regolazione di ogni sua potenziale attività e da quant’altro notoriamente lo dissuade 

dall’investire in Italia, non rinunci comunque alla fine ad investire perché in ogni caso 

non riuscirebbe ad ottenere o conservare quel poco che le nostre leggi sostanziali gli 

promettono. E se non è un risultato decisivo, è pur sempre tutto quello che il processo ci-

vile può offrirgli. 

 

                

                                                           
53

 Per esempio, trascrizione di una domanda giudiziale fuori dei casi previsti dalla legge che, per sottrarla al 

limite del dolo o colpa grave ex art. 96, comma 1, viene configurata come attività  extraprocessuale assog-

gettata all’art. 2043 c.c.: Cass., Sezioni Unite, 23/03/2011, n. 6597. 
54

 Contrasto, cit., § 3.2. 
55

 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 03/09/2007, n. 18533, che condivisibilmente approva l’applicazione dell’art. 96, 

comma 1 c.p.c. ad un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo superando il requisito della soccombenza, 

della sentenza ecc. 


