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Tutti concordano sul fatto che la lunghezza del processo civile sia una questione di fondamen-
tale importanza da risolvere quanto prima e nessuno sottovaluta il problema. 
Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia dell’anno 2007 [in Giust. Civ., 2008, 109 e ss.], il 
Presidente della Corte di Cassazione riporta i risultati di una serie di rapporti della Banca 
Mondiale dai quali emerge che uno dei freni principali allo sviluppo produttivo dell’Italia è, 
appunto, la lunghezza dei processi che genera incertezza negli scambi e scoraggia gli investito-
ri; il rapporto del 2008 della Banca Mondiale in una comparazione di 178 Paesi assegna 
all’Italia la 155esima posizione. 
Nel 2009, con l’ingresso di nuovi paesi nel ranking, la posizione dell’Italia si attesta al 158° po-
sto su 183 Paesi [v. Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2009, in Giust. Civ.,  
2010]. 
Secondo una nota stima della Banca d’Italia  la lentezza del processo costa circa 16 miliardi di 
euro all’anno, cifra pari ad un punto di PIL [ “L’analisi”, Il Sole 24 ore del 19 giugno 2013]. 
Il legislatore però, ormai ossessionato dalla necessità di liberarsi del sintomo della lunga durata 
del processo, non considera più le cause del fenomeno che a tratti confonde con gli effetti, 
creando una commistione concettuale su cui elabora riforme che non possono che rivelarsi in-
congruenti, inutili e addirittura dannose. 
Vengono, peraltro, completamente trascurati tutti gli altri aspetti critici della giustizia; il Rap-
porto della Banca Mondiale “Doing Business 2012” evidenzia due ulteriori problemi del nostro 
sistema di giustizia e cioè i costi eccessivi e l’imprevedibilità dell’esito della lite, quando sottoli-
nea che per l’attività economica è necessaria l’esistenza di “buone regole” che stabiliscano e chia-
riscano i diritti e riducano i costi di risoluzione delle controversie (costi che, con la pericolosa 
strada intrapresa della dissuasione, il legislatore sta volutamente aggravando); a ciò può aggiun-
gersi il problema della inefficacia del processo esecutivo. 
Il legislatore, sulla base di diagnosi più impressionistiche che basate su analisi empiriche, ed effet-
tuando una valutazione del tutto parziale delle componenti (anche sociali) in gioco, ritiene che 
il problema dipenda soltanto dal patologico eccesso di domanda giudiziale.  
La prospettiva è forse in parte fuorviata dai risultati degli studi dell’analisi economica del diritto che 
costituisce uno strumento in questo caso inadatto, non tanto perché, come ritiene dottrina as-
sai autorevole [Verde, Questione giustizia, Torino, 2013], il problema della giustizia non può es-
sere valutato in termini generali, come fa l’economista, ma dev’essere considerato dal punto di 
vista del singolo coinvolto nella vicenda giudiziaria (ciò dovrebbe valere per ogni fenomeno 
sociale), quanto perché l’analisi economica costituisce una scienza il cui scopo è quello di stu-
diare gli effetti e non già le cause dei fattori economico/giuridici. 
Da decenni l’attenzione dell’analisi economica si è spostata dal sottodimensionamento dell’offerta al 
sovradimensionamento della domanda. 



 2 

La gravità della situazione, però, rende palese che le ragioni delle enormi proporzioni del pro-
blema risiedono in dinamiche socio-economiche esterne al processo e non possono essere 
semplicisticamente individuate nell’abuso del processo che la facilità di accesso alla giurisdi-
zione e lo sproporzionato numero di avvocati causerebbero. 
Anzi è probabilmente vero il contrario. 
Il processo civile non è lento per l’abuso che ne viene fatto, ma, viceversa, è la lentezza dei 
processi a causarne un uso che andrebbe, peraltro, considerato non tanto abusivo ma anomalo 
o distorto [v. infra, L’analisi delle cause]. 
Invertendo la prospettiva, il legislatore sta ponendo ogni sforzo per limitare alle parti 
l’esercizio del diritto d’azione (per il quale ognuno può rivolgersi al giudice per la tutela delle 
proprie ragioni: art. 24, comma 1, Cost.), senza rendersi conto che, così facendo, ottiene il ri-
sultato opposto: tutti gli ostacoli, i costi e gli impedimenti alla proposizione della domanda 
giudiziale si traducono non solo in ingiuste e ingiustificate difficoltà per chi vuol far valere un 
diritto ma in incentivi a chi invece vuol essere inadempiente, perché rendono sempre più con-
veniente farsi trascinare in un giudizio assai oneroso per chi inizia, dai tempi lunghi e dagli esiti 
incerti, piuttosto che i rispettare i propri obblighi. 
E’ il caso della mediazione obbligatoria. 
Di certo, sapere che il creditore prima di poter porre in essere un (lungo e costoso) giudizio 
contenzioso deve completare un (inutile e costoso) procedimento di mediazione obbligatoria 
costituisce un motivo ulteriore per il debitore di rendersi inadempiente. 
Si ripropone il paradosso di prima: la mediazione funziona dove funziona il processo civile 
mentre non può essere vero il contrario. Solo la consapevolezza che il procedimento civile (di 
cognizione e di esecuzione) ha efficacia tale da assicurare al creditore la possibilità di ottenere 
in tempi brevi e in via coattiva la soddisfazione integrale del diritto può avere lo sperato effet-
to deflattivo perché ha la forza deterrente di spingere il debitore alla mediazione (o al paga-
mento spontaneo). 
E’ invece a tutti evidente che l’intenzione del legislatore non sia quella di approntare un effi-
ciente sistema di composizione dei conflitti, ma solo quello di introdurre un aggravio di tempi 
e di costi per ostacolare di fatto l’esercizio del diritto di azione che non può essere limitato di 
diritto per il divieto posto dall’art 24 Cost. [Verde, Il processo sotto l’incubo della ragionevole durata, in 
Riv. dir. proc., 2011, 505]. 
Solo così può spiegarsi la palese contraddizione che mentre si rendeva facoltativo, da obbliga-
torio che era, il gratuito tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro in considerazione della 
sua conclamata inutilità, s’introduceva l’oneroso procedimento di mediazione nelle cause civili 
[definito senza mezzi termini dalla dottrina come un’ennesima “buffonata” : Sassani, Strenne di 
Natale, Strenne di primavera : il processo civile in saldo perenne, in www.Judicium.it]. 
Tutte le ultime riforme  hanno avuto due obiettivi fondamentali: ostacolare il diritto di azione 
e “sommarizzare” la giustizia civile; abbiamo infatti assistito a incrementi costanti e fuori da 
qualsiasi giustificazione degli importi dei contributi unificati [Verde, Il processo sotto l’incubo della 
ragionevole durata, cit.], all’introduzione di macchinosi e incontrollabili filtri (es.: art. 348 bis 
c.p.c.; art 360 bis c.p.c.), alla previsione di cause d’inammissibilità della domanda (es.: art 342 
c.p.c.), al tentativo di potenziare il procedimento sommario ex art 702 bis c.p.c., ad interventi 
per ridurre l’importanza della motivazione dei provvedimenti, al sostanziale svuotamento di 
contenuto del sistema delle impugnazioni in appello (v. modifiche degli artt. 342 e art 345 / 3 
c.p.c.) e in cassazione (v. modifica dell’art. 360 n. 3 c.p.c.). 
Il legislatore ha anche inserito nel codice sanzioni a vario titolo a carico di chi, a parere del 
giudice, agisce o resiste in giudizio in malafede (art. 96/3 c.p.c.) o in maniera errata (es. art.283 
c.p.c.), dimenticando che il diritto di difendersi comprende di certo il diritto di difendersi male 
per il principio di autodeterminazione (e quindi di autoresponsabilità) che deriva dalla particolarità de-
gli interessi, tratto caratterizzante dell’ordinamento giuridico privato [Rescigno, Introduzione al 
codice civile, Laterza, 1991, 55/56], occupandosi il diritto civile essenzialmente di organizzare gli 
aspetti economici dei rapporti intersoggettivi regolamentando i  
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traffici e la circolazione di beni patrimoniali, che sono tali proprio perché suscettibili di appro-
priazione individuale e quindi di pertinenza esclusiva del singolo [Gazzoni, Manuale di diritto privato, 
Napoli, 2004, 552]. 
Se il problema che il legislatore voleva risolvere era quello di evitare che la lunghezza della giu-
stizia civile potesse allontanare gli investitori esteri dal nostro Paese, il risultato ottenuto è sta-
to certamente l’opposto, perché all’eccessiva durata del processo sono stati aggiunti ulteriori 
fattori disincentivanti. 
Nessun operatore economico può essere invogliato a iniziare un’attività di impresa dove  il ri-
conoscimento dei diritti resta affidato a un costosissimo e complicatissimo sistema di giustizia solo 
sommaria. 
Lo scopo di ridurre i tempi, invece, non è stato raggiunto neppure in minima parte. 
Secondo il comunicato del 23 gennaio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, negli otto anni 
precedenti vi sono stati ben 17 diversi interventi sul codice di procedura ma il tempo medio di 
durata del processo è aumentato di circa due anni (da 5,7 anni nel 2005 a 7,4 anni del 2011); i 
costi, invece, sono (inutilmente e) sensibilmente lievitati in misura significativa: 55,62% giudi-
zio di primo grado; 119,15% appello; 182,67% Cassazione. 
Per queste ragioni le riforme degli ultimi anni, approvate tutte senza dibattito in nessuna sede, 
hanno ricevuto critiche unanimi dalla dottrina. 
I processualisti si chiedono chi possa essere l’estensore di norme dettate senza alcuna consa-
pevolezza o approfondimento, scritte male, che non servono a niente, e che non piacciono a 
nessuno [Capponi, Il diritto processuale civile non “sostenibile”, in www.Judicium.it] anche perché, 
comprensibilmente, nessuno ne rivendica la paternità [Vaccarella, Introduzione al volume “Le impu-
gnazioni civili”, in www.Judicium.it]. 
Viene anche sottolineato un lato paradossale della vicenda; molte delle nuove disposizioni pre-
scindono completamente dall’elaborazione scientifica e da ogni studio di diritto processuale 
civile pur provenendo da un governo di tecnici che, in quanto tali, dovrebbero avere un eleva-
to grado di conoscenza specialistica [Monteleone, Il processo civile in mano ai tecnici, in 
www.Judicium.it].  
Il comportamento da apprendista stregone del legislatore sta creando un servizio sempre più co-
stoso e sempre più privo di qualità [Verde, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2013] e che prevede, con la progressiva negazione di fondamentali ga-
ranzie, un esercizio sempre più autoritario ed incomprensibile della giurisdizione [Capponi, Il 
diritto processuale civile “non sostenibile”, www.Judicium.it] con un clima di sfiducia da parte di tutti 
gli utenti e degli operatori, compresa la magistratura [v. le critiche al filtro in appello del Presi-
dente della Corte di Cassazione nella Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2012 
(in Giust. civ., 2013, 343); v. anche le critiche dei giudici all’abrogazione dell’obbligo di moti-
vazione dei provvedimenti riportate da Capponi, Seconda Postilla, www.Judicium.it ]. 
L’analisi delle cause della lentezza della giustizia civile, che segue, è senz’altro approssimati-
va, ma cerca di andare oltre la semplicistica opinione del legislatore per la quale ogni problema 
dipende dalla facilità di esercizio del diritto di azione che determina un eccesso patologico di 
domanda giudiziale.  
In essa, con più soggettive valutazioni delle questioni, si è cercato di tener conto di alcuni pun-
ti pacifici e scontati che vengono però spesso trascurati:  
1) I fenomeni sociali, anche quando rappresentati da dati empirici ed emergenze statistiche, 
devono essere interpretati, se non con gli strumenti della moderna sociologia, almeno cercan-
do di tener conto della complessità e delle peculiarità del più ampio contesto e dell’assetto so-
ciale ed economico nel quale si inseriscono. 
2) Il principio in base al quale è possibile incidere in maniera apprezzabile sulla lunghezza dei 
processi mediante riforme sulle regole del rito è assai discutibile ed è stato uno dei tanti idola 
dei processualisti [Tarzia, Crisi e riforma del processo civile, in Riv. dir. proc., 1991], una vecchia il-
lusione cui non dovrebbe credere ormai più nessuno. 
3) Le pronunce di inammissibilità come, più in generale, tutte le sentenze processuali rappre-
sentano una perdita secca di tempo, soldi e risorse. 
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La pronuncia di merito rende giustizia sia alla parte che ha ragione sia a quella che ha torto (la 
cui posizione è comunque meritevole di considerazione) e dunque assolve alla sua funzione 
principale costituendo il migliore e più efficace strumento di composizione dei conflitti che 
sorgono nella società; i cittadini ricevono non solo la definitiva sistemazione del rapporto in 
contesa ma anche, con la facoltà di addurre e documentare le proprie ragioni e con la spiega-
zione delle argomentazioni a base della decisione, la soddisfazione delle retrostanti spinte emo-
tive che il diritto privato ha la funzione di razionalizzare con meccanismi legislativi che do-
vrebbero essere ispirati a logica rigorosa fondata, almeno di regola, sulla giustizia sostanziale. 
Le sentenze in rito su cui il legislatore conta per ridurre il contenzioso, disseminando il proces-
so di motivi di inammissibilità, sono un atto di denegata giustizia e per molti versi un atto di 
violenza che non serve allo scopo e non giustifica i costi che richiede: le decisioni processuali 
pongono fine alla controversia ma non risolvono e lasciano inalterate le ragioni del contendere 
ad essa sottese. 
4) La visione del legislatore è limitata al numero di procedimenti e trascura il diverso aspetto 
del problema della complessità delle questioni da risolvere nei processi che ne può rallentare 
un minimo lo svolgimento. Diversi istituti processuali che sono stati introdotti con le ultime 
riforme  nel codice, spesso con scadente qualità tecnica [Monteleone, Proposte concrete per salvare 
l’appello civile, in www.Judicium.it] e senza alcuno sforzo definitorio che possa dare all’interprete 
delle più precise indicazioni circa i presupposti di applicabilità, possono dar luogo a moltissime 
questioni che appesantiscono il dibattito processuale. 
5) L’opinione secondo cui sarebbe l’eccessivo numero di avvocati a determinare un patologico 
eccesso di domanda giudiziale che rallenta il processo civile è indimostrata  (oltre che αraziona-
le) e si scontra col significativo dato statistico per il quale neppure il 40% delle cause proposte 
si conclude con un giudicato [dato riportato da Cipriani, Il processo civile italiano tra efficienza e ga-
ranzia, Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002]. 
Precisamente, secondo lo studio che l’Istat ha commissionato a Mipa -  Consorzio per lo svi-
luppo delle metodologia e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni [Ritardi della giu-
stizia civile e ricadute sul sistema economico – p. 33], solo il 38% delle domande proposte nel periodo 
considerato termina il primo grado di giudizio con sentenza.  
Il fatto che la maggior parte delle cause si concluda con un accordo (nella rilevante proporzio-
ne del 62%) dimostra due cose: che le domande, di norma, non sono proposte con temerarietà 
per colpa degli avvocati ma, per concludersi transattivamente, presentano una ragionevole 
possibilità di accoglimento; lungi dal porre ogni sforzo per incrementare il tasso di litigiosità, i 
difensori definiscono gran parte del contenzioso senza bisogno di istituti macchinosi come 
mediazione obbligatoria e negoziazione assistita.  
L’idea che sia il numero di avvocati a causare un abuso del processo, che, a sua volta, causa la 
lentezza dei giudizi, è però assai diffusa non solo nel sentire comune ma anche in dottrine as-
sai autorevoli [Verde, Questione giustizia, cit.,113] e nelle Istituzioni, e influenza largamente il le-
gislatore. 
Il rilievo viene infatti costantemente ripetuto dal Primo Presidente della Cassazione nelle sue 
relazioni annuali [v. le Relazioni sull’amministrazione della giustizia relative all’anno 2008 (Giust. civ., 
2009, par 1.4) ed all’anno 2009 (Giust. civ., 2010, par II.5)]. 
Anche il Ministro dell’epoca, in un convegno a Confindustria del giugno 2013, ha indicato nel 
numero degli avvocati la causa del malfunzionamento della giustizia (definendo in quella occa-
sione gli avvocati come una lobby che si oppone ed ostacola il processo di ammodernamento 
del paese, ma, di certo, senza riuscire ad individuare un unico provvedimento favorevole che 
questo potentissimo gruppo di pressione sarebbe riuscito a strappare). 
 

Un’analisi delle cause 
 
a) Eccesso di domanda giudiziale  

(cioè, sovradimensionamento della domanda) 
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Il dato di partenza è incontrastato: la domanda di giustizia in Italia è molto superiore rispetto a 
quella delle grandi democrazie europee. 
Il Rapporto del 2012 del Cepej – Euroepan Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio 
d’Europa evidenzia che in Italia la domanda di giustizia è pari al doppio di quella della Germa-
nia e superiore del 43 % rispetto a quella della Francia. 
Prevalentemente gli studi di analisi economica del diritto, cercando di stabilire gli effetti del feno-
meno sull’economia, isolano il dato e prendono in considerazione solo la ragione più prossima 
della facilità di accesso alla giurisdizione, senza valutare cause più remote e dotate di ben mag-
giore efficacia eziologica. 
Un ampliamento della prospettiva che tenga conto delle particolarità del sistema può rivelarsi 
più producente perché se lo studio della relazione tra inefficienza della giustizia ed inefficienza 
del sistema, di cui sono state indicate le cifre più significative, desta allarme ma non offre solu-
zioni (o induce a soluzioni sbagliate), lo studio della relazione inversa tra le particolarità e 
l’arretratezza del sistema amministrativo ed economico e l’inefficienza della giustizia può sug-
gerire soluzioni sul piano della politiche del diritto da attuare con interventi di diritto sostan-
ziale. 
 
1 –  Diversità del contesto economico –  
 
Un primo motivo della  litigiosità che si registra può probabilmente essere rinvenuto nel minor 
grado di sviluppo del sistema economico. 
I risultati dell’analisi del Primo Presidente della Cassazione sugli effetti che la crisi economica 
ha avuto sulla giustizia civile [esposti nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 
2012] possono forse essere generalizzati e considerati come dati sistemici. 
Il minore  sviluppo economico rappresenta una ragionevole causa del maggiore contenzioso in 
tema di diritto del lavoro e della previdenza sociale nonché dell’elevato numero delle esecu-
zioni civili e delle procedure concorsuali, con tutto il contenzioso che da tali procedure deriva.  
La Relazione registra anche che la crisi economica, se ha inciso sulle scelte di vita familiare ridu-
cendo le ipotesi di disgregazione del rapporto coniugale, ha determinato però un aumento del-
la conflittualità segnato dal fatto che il ricorso alla separazione giudiziale è più frequente del 
ricorso alla separazione consensuale, plausibilmente per le difficoltà delle parti di sostenere gli 
oneri economici che la sistemazione della crisi familiare richiede. 
L’osservazione offre lo spunto per una riflessione più ampia. 
In un sistema in cui il reddito medio è basso, la moneta acquista un maggior valore marginale ri-
spetto a contesti economicamente più floridi come Francia e Germania ed è causa 
dell’aumento della litigiosità. 
È del tutto iniqua, da questo punto di vista, la scelta del legislatore che con la riforma del 2009 
ha voluto ostacolare di fatto le cause che ritiene bagattellari, stabilendo che nei processi di ridot-
ta portata economica la condanna alle spese non può superare il valore della domanda. 
Le cause per importi ridotti sono state così rese antieconomiche senza però tener conto 
dell’utilità marginale che, per larghe fasce della popolazione, possono assumere cifre di denaro 
anche piccole. 
 
2 – Inefficienza del sistema - 
 
Un secondo fattore che incide in maniera assai significativa sul numero delle domande che 
vengono proposte è meno evidente del primo ma ha forse maggiore rilievo causale e consiste 
nell’inefficienza del sistema Paese causata dall’inefficienza del sistema economico e del sistema 
amministrativo, aggravata dall’assenza di politiche del diritto; la situazione costituisce impedi-
mento alla spontanea soddisfazione dei diritti e rende il contenzioso civile lo sbocco obbligato 
di ogni controversia che si sviluppa all’interno della società civile. 
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro [Relazione annuale al Parlamento ed al Governo 
sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese ed ai 
cittadini del 13 dicembre 2012 (libro secondo)] lamenta l’assenza di studi approfonditi sul tema 
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delle ricadute, in termini di contenzioso sostanzialmente evitabile, che ha sulla giustizia civile 
l’incapacità del sistema a riconoscere diritti palesemente sussistenti. L’aspetto della questione è 
da tempo evidente anche se il legislatore ne prescinde del tutto. 
Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011 [Giust. civ., 2012, 321] il Primo 
Presidente della Corte di Cassazione riferisce che una riorganizzazione dell’INPS ha determi-
nato una netta riduzione del contenzioso previdenziale che costituisce una parte cospicua 
dell’intero contenzioso civile; i privati sono stati messi in condizione di ottenere il riconosci-
mento dei diritti, senza dover necessariamente ricorrere all’autorità giudiziaria. 
In detta relazione, come già in quella dell’anno precedente, il Presidente lamenta anche che 
non si provveda spontaneamente all’indennizzo ex legge Pinto costringendo i cittadini a pro-
porre domanda alle Corti di Appello con un aggravio considerevole di lavoro, nonostante il 
fatto che siano ben chiari i requisiti per il riconoscimento del diritto; tale principio è stato an-
che più volte espresso dalla giurisprudenza della Cassazione [per la quale “nulla impedisce alla 
pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia 
sofferto un danno a cagione della eccessiva durata del processo in cui sia stato coinvolto”: Cass. 27728 del 
2009; Cass. 1101 del 2010; Cass. n. 20856 del 2011] ma non è mai stato recepito dalla Pubblica 
Amministrazione o dal Legislatore. 
Una Commissione ministeriale deputata alla valutazione dei requisiti per l’indennizzo avrebbe 
evitato un incremento del contenzioso pari a circa cinquantamila procedimenti l’anno, incre-
mento in grado, secondo le stime riportate dal Primo Presidente della Cassazione nelle sue Re-
lazioni, di far collassare le Corti di Appello interessate. 
Nella Relazione relativa all’anno 2012 [cit.] vengono esortate le Pubbliche amministrazioni, “cui si 
deve parte considerevole del carico complessivo della giustizia civile”, ad adottare, analogamente a quanto 
fatto dall’INPS, gli strumenti necessari per fare in modo che i cittadini possano realizzare i 
propri diritti anche al di fuori del processo. 
Nella Relazione annuale al Parlamento ed al Governo prima citata il CNEL riferisce che, in questa 
situazione in cui il sistema costringe sostanzialmente i cittadini ad agire in giudizio, mancano 
indirizzi di politica del diritto finalizzati a spegnere vecchi e nuovi focolai di contenzioso. 
Tra gli esempi di situazioni che avrebbero richiesto la valutazione e l’intervento del Governo, 
degli Enti locali e del Parlamento, il CNEL riporta i seguenti: 
 

- non si è gestita efficacemente in sede stragiudiziale l’enorme afflusso di contenzioso 
per la responsabilità degli intermediari finanziari (per i titoli Argentina, Cirio e Parma-
lat); 

- si è assistito passivamente al crescere del contenzioso per i danni da cose in custodia 
contro le pubbliche amministrazioni, soprattutto per le buche stradali, da quando è sta-
ta ad esse estesa l’art 2051 c.c., senza intervenire sugli obblighi, le risorse e le respon-
sabilità degli enti locali; 

- non si è intervenuti sulla scelta delle banche di non rinunziare all’anatocismo con costi 
giudiziali e di gestione della lite per il sistema bancario superiori al valore del conten-
zioso; 

- non si è provveduto al risarcimento del danno da emotrasfusione infetta sperando nel-
la prescrizione dei diritti, costringendo così i soggetti lesi all’azione civile anche dopo 
che, con il consolidamento della giurisprudenza della cassazione, la P.A. avrebbe potu-
to adempiere spontaneamente; 

- si è mantenuta la necessità di due diversi giudizi per lo scioglimento del vincolo ma-
trimoniale (separazione e divorzio). 

 
Gli esempi potrebbero aumentare a dismisura; basti pensare all’enorme carico del contenzioso 
provocato dai giudizi derivanti dalla circolazione stradale, che seppur talvolta “deviato”, viene 
sostanzialmente infoltito dalla mirata politica di compagnie assicurative, resa possibile 
dall’inefficienza dell’organo di controllo, di diluire i tempi di pagamento. 
Per comprendere l’efficacia che interventi di diritto sostanziale potrebbero avere sulla doman-
da di giustizia, è sufficiente por mente alla diminuzione pari al 50% del contenzioso che ha 
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comportato la riforma della procedura fallimentare (dl n. 5 del 9.1.2006) con la semplificazione 
della procedura di accertamento del passivo e la riduzione dell’ambito di applicazione del si-
stema delle revocatorie  
In questo stato di cose, in cui il ricorso alla Giustizia, che dovrebbe forse essere l’ultima spiag-
gia, è l’unico sistema per ottenere il riconoscimento dei diritti, il processo assume funzioni di-
verse e più ampie di quella di risolvere una lite regolamentando l’aspetto incerto di un rappor-
to privato su cui vi è contestazione, perché diviene l’unico strumento di risoluzione dei conflitti 
sociali ed economici e di ridistribuzione di ricchezza e di vantaggi di varia natura [sulla com-
plessa funzione svolta dal processo spunti in Giorgiantonio, Le riforme del processo civile Italiano, 
Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Giuridica della Banca d’Italia, vol. 66]. 
Se si considera quanto detto, la situazione attuale sembra assumere toni a tratti grotteschi. 
Il cittadino, che per l’inefficienza del sistema economico e della pubblica amministrazione e 
l’inerzia della politica, è costretto per il riconoscimento dei diritti più evidenti a sopportare i 
tempi, i costi ed i rischi di un processo civile, viene considerato non già come una vittima ma 
come la causa del disservizio dal legislatore, che si prodiga per rendergli l’accesso alla giustizia 
sempre più costoso e difficile. 
Con tutti i rischi che comporta per la tenuta del sistema lasciare irrisolti i conflitti che si verifi-
cano nella società. 
 
3- Abuso del diritto di azione - 
 
Implicitamente o esplicitamente – si è detto - la causa dell’eccessiva durata del processo civile 
viene comunemente individuata nell’abuso del processo che determinerebbe un eccesso di 
domanda giudiziale. 
La teoria non ha però mai avuto neanche un principio di dimostrazione. 
Se non può negarsi che la lunghezza del processo possa invogliare chi ha palesemente torto a 
farsi trascinare in un giudizio dai tempi e dagli esiti incerti [L’inefficienza della giustizia civile, conse-
guenze sull’economia, in Cassese e Galli (a cura di), L’Italia da Semplificare, I, Le Istituzioni] è altret-
tanto vero che secondo le rilevazioni dell’Istat [riportate nella  Relazione annuale al Parlamento ed 
al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle im-
prese ed ai cittadini del CNEL del 13 dicembre 2013] circa due milioni di soggetti che avrebbero 
avuto motivo di avviare una causa civile hanno deciso di rinunziare per una molteplicità di ra-
gioni tutte riconducibili alle disfunzioni del sistema (es. costi eccessivi: 32,8%; durata eccessiva: 
24,7%; etc) 
Dunque, non si registra in realtà un abuso ma piuttosto un uso anomalo o distorto del processo, 
dal momento che, paradossalmente, non è chi ha ragione ma è chi ha torto che vuole andare 
in causa [Verde, Questione giustizia, cit., 114]. 
Ma che le anomalie nell’uso costituiscano motivo di lentezza del processo (o di maggiore nu-
mero di domande giudiziali) non mi risulta abbia mai avuto dimostrazione coerente. 
 

b - Risorse  
(o, con terminologia economicistica, sottodimensionamento dell’offerta) 
 
La mancanza di risorse adeguate è, di certo, una delle cause principali del problema. 
Sembra ovvia la constatazione che, per la funzione complessa svolta dal processo, sarebbe ne-
cessario adeguare le risorse alle esigenze del servizio giustizia e non viceversa, come da anni 
tenta di fare il legislatore. 
Il rapporto del CNEL del 2012 già citato, partendo dalla distinzione delle risorse di un ufficio 
in risorse umane (giudici e personale amministrativo), risorse materiali (infrastrutture e risorse tec-
nologiche, hardware e software) e risorse finanziarie, rileva che, in base ai dati diffusi nel settem-
bre 2012 dalla Commissione Europea per l’efficienza della Giustizia, a fronte di una elevata 
produttività dei Tribunali italiani, le risorse umane destinate alla giustizia sono di gran lunga infe-
riori alla media europea e le risorse materiali di poco inferiori alla media. 
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Inoltre, si evidenzia nel Rapporto che il sistema di allocazione delle risorse è assai inefficiente 
per la mancanza di un sistema di decentramento dei centri di spesa che, invece, ha ben funzionato in 
altri Paesi Europei, ad esempio la Francia. 
 

c) Struttura del rito 
 
Le cause della lentezza del giudizio interne al processo hanno incidenza assai marginale  e del 
tutto trascurabile. 
Un’osservazione è però possibile. 
L’idea di fondo del legislatore secondo cui il miglior modello processuale è quello che sottrae i 
poteri di governo del giudizio alle parti attribuendoli al giudice viene data per scontata ma non 
ha mai avuto una vera dimostrazione, non potendosi intendere per tale il fallimento del c.d. 
processo societario che è stato snaturato con l’introduzione di innaturali termini di decadenza 
ad ogni fase. 
Una corrente dottrinaria assai autorevole [Cipriani, Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 
1942, in Riv. dir. civ., 1996; Monteleone, Principi ed ideologie del processo civile: impressioni di un revi-
sionista, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003] ha dimostrato, con dati statistici alla mano, che il 
processo civile ha allungato paurosamente i tempi proprio quando, con il codice del 1942, è 
stata introdotta la figura del giudice istruttore cui sono stati attribuiti poteri di gestione del 
processo prima riservati alle parti. 
Secondo tale opinione il legislatore non ha considerato che l’atteggiamento delle parti non è 
sempre uguale; in alcuni casi entrambe le parti non vogliono la decisione immediata e preferi-
scono, per una molteplicità di ragioni, prender tempo (come dimostra il fatto prima riportato 
che meno del 40% delle cause si conclude con sentenza) mentre in molti altri casi una delle 
parti, solitamente l'attore, ha fretta e, in questo caso, ha sicuramente più fretta del giudice. 
Attribuendo tutti i poteri di direzione del processo al giudice viene eliminata la facoltà delle 
parti di incidere sui tempi del processo, ponendo così tutte le cause sullo stesso piano, e dan-
neggiando proprio le parti che vogliono giustizia. 
L’attribuzione al solo giudice dei poteri per far andar avanti d’imperio le cause civili è inutile 
nelle cause che le parti vogliono vedere subito decise ed è dannoso nelle cause in cui le parti 
non hanno fretta perché impedisce la selezione naturale dei processi, assoggetta alla trattazione 
forzata le cause che, altrimenti, dormirebbero e, semmai, non arriverebbero mai a sentenza.  
Con la conseguenza che, anziché mandare avanti tutte le cause, si finisce coll’obbligare tutte le 
cause a stare sul ruolo di udienza, col gonfiare artificiosamente i ruoli dei giudici con 
l’allungare l'intervallo tra un'udienza e l'altra, e col rendere ingovernabile la giustizia civile.  
La figura del giudice istruttore probabilmente fu prevista non tanto per ragioni di tecnica pro-
cessuale ma perché ispirata dalle esigenze del corporativismo, struttura portante del sistema eco-
nomico fascista, che voleva funzionalizzare l’interesse economico dei privati alle finalità pro-
prie dello Stato. 
Il riconoscimento dell’autonomia privata e la garanzia dei diritti venivano in quell’ottica su-
bordinati ad un giudizio di conformità dell’attività giuridica dei privati non solo ai comuni cri-
teri di liceità ma anche alla coscienza sociale e politica, all’economia nazionale e ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico fascista [Relazione al codice civile del Guardasigilli al Re (n. 613)], con un totale 
ribaltamento della visione dell’iniziativa privata e dell’interesse sotteso alla contrattazione che 
da eminentemente privato si dissolveva in pubblico rendendo il cittadino non più arbitro dei 
propri diritti ma funzionario dello Stato [Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e fun-
zionalizzazione  degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978 935; Ferri, Il codice civile italiano del 1942 e 
l’ideologia corporativa fascista, in Europa e dir. priv., 2012, 2, 319], secondo una impostazione che 
costituiva forse, per molti versi, il riflesso delle concezioni dei rapporti tra cittadino e Stato 
proprie della filosofia idealista [Galgano, Recensione a G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio 
giuridico, in Riv. dir. civ., 1969, I, 424]. 
Se, da questo punto di vista, la realizzazione dei diritti non aveva il solo scopo di soddisfare 
l’interesse dei privati ma costituiva il sistema col quale lo Stato conseguiva i fini eteronomi suoi 
propri [Relazione al codice di procedura civile del Guardasigilli al Re (par. 2)], si comprende la ragione 
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per la quale si ritenne di sottrarre alle parti poteri di gestione del processo assegnandoli al giu-
dice istruttore. 
Con la fine dell’organizzazione corporativa dell’economia (e l’abrogazione del corrispondente 
ordinamento effettuata con il d.l.l. 14.9.1944 n. 287) sono venute meno le ragioni  storiche che 
giustificavano quest’assetto del processo che, si è detto, non ha mai funzionato bene; 
l’ordinamento costituzionale, infatti, pone limiti non già all’autonomia dei privati ma all’iniziativa 
economica e peraltro, a differenza del precedente regime, solo nei mezzi e non anche nei fini (art 
41/2 Cost.). 
Potrebbe risultare allora più funzionale un sistema, simile a quello francese, nel quale alle parti 
vengono dati ampi poteri di incidere sulla gestione del processo, almeno in una fase iniziale in 
cui non si crea ancora un rapporto col giudice; in questo modo si rende possibile la trattazione 
e definizione delle sole cause in cui le parti hanno realmente interesse alla sentenza. 
Questo modello processuale, peraltro, agevolerebbe l’introduzione di un sistema di lavoro di 
“modalità sequenziale”. 
Come è stato convincentemente rilevato [Carbone, Relazione sull’amministrazione della giustizia 
nell’anno 2009, cit.], la durata media dei processi è inferiore se si adotta la “modalità sequenziale” , 
lavorando su meno casi e chiudendoli rapidamente, rispetto alla “modalità parallela” con tutti i 
casi aperti e trattati contemporaneamente. 


