
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIME OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA DELL’UNCC SULLO “SCHEMA DI 

DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER 

L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO, ETC.” 

NONCHE’ SULLE NORME SUL PROCESSO CIVILE INSERITE NELLA LEGGE DI 

STABILITA’ 2014 E NEL D.L. 145/2013 (C.D. “DESTINAZIONE ITALIA”) 

 

 

 La Giunta Esecutiva dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, visto lo schema di 

disegno di legge delega in materia di giustizia civile, con relativa relazione illustrativa adottato dal 

Governo in data 19 dicembre 2013; vista la legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013); visto il D.L. 

“Destinazione Italia” n.145/2013 entrato in vigore il 24 dicembre u.s. e in fase di conversione in 

legge in Parlamento, ha approvato le seguenti: 

 

PRIME OSSERVAZIONI 

 La Giustizia Civile in Italia funziona con tempi assolutamente inaccettabili (tanto che da 

anni siamo esposti a continue sentenze di condanna della Corte Europea dei diritti dell’uomo) e con 

sempre più insoddisfacente qualità delle decisioni. 

 Compito del Ministero della Giustizia, del Governo e del Parlamento dovrebbe, quindi, 

essere quello di assicurarne un miglior funzionamento. 

 Viceversa tutti i provvedimenti assunti in questi ultimi anni (pur spesso pomposamente 

definiti “epocali”) hanno solo  contribuito  ad aggravare ulteriormente il funzionamento della 

giustizia civile. 

 Da ultimo la parola d’ordine adottata è quella della “deflazione del contenzioso” e cioè, in 

sostanza, anziché far meglio funzionare la giustizia, si tenta di impedirne o quantomeno renderne 

più difficile l’accesso e, quindi, non permettere al cittadino la tutela dei suoi diritti. 

 La più ripetuta “scusante” addotta per giustificare tale comportamento è quella della carenza 

di risorse economiche e quindi la necessità di ridurre i costi. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Tale “scusante” è però del tutto fuorviante perché la giustizia civile, in termini economici, 

rappresenta una “partita attiva” (e non un costo). I continui aumenti dei contributi unificati e degli 

altri balzelli che gravano sulla giustizia civile (da ultimo l’aumento da € 8,00 ad € 27,00 – e cioè del 

340%! – della marca per anticipazioni forfettarie sulle procedure civili) permettono infatti di coprire 

non solo i costi della giustizia civile, ma di gran parte dell’apparato giudiziario, della giustizia 

penale, del sistema carcerario, etc.. 

 In questi ultimi anni, in particolare, Avvocatura, Magistratura e Accademia hanno 

concordemente chiesto di evitare di approvare ulteriori provvedimenti legislativi estemporanei e 

settoriali, ma di favorire l’adozione di provvedimenti organizzativi più efficaci, di coprire i rilevanti 

vuoti in organico non solo di magistrati, ma di cancellieri e dell’altro personale ausiliario e 

comunque di attuare una riforma complessiva, ponderata e fondata su un attento esame dei dati 

statistici. 

 Proprio mentre la c.d. “Commissione Vaccarella” ha depositato le sue conclusioni 

(nell’ambito delle quali – fra l’altro – si chiede l’abrogazione del c.d. “rito Fornero” e cioè di un 

provvedimento adottato solo due anni orsono) il Governo ha approvato uno schema di disegno di 

legge delega, recante disposizioni per l’efficienza del processo civile e la riduzione dell’arretrato; ha 

inserito norme riguardanti il processo civile sia nella legge di Stabilità 2014, sia nel D.L. 

n.145/2013 (c.d. “Destinazione Italia”). 

 Tali norme non si sottraggono alle critiche di metodo sopra evidenziate dell’assoluta 

estemporaneità ed improvvisazione e ripresentano, pressoché pedissequamente, alcune misure che 

sono state “bocciate” dal Parlamento solo pochi mesi orsono. 

 Innanzitutto la estemporaneità ed improvvisazione è confermata dai dati inseriti nella 

relazione illustrativa allo schema di disegno di legge delega. 

 Ed infatti, avendo tale relazione individuato come punto più debole quello del processo 

presso le Corti d’appello, fornisce dati erronei e, quindi, assolutamente inattendibili. E’ sufficiente 

in proposito notare che, mentre nella tabella sintetica relativa ai flussi e pendenze dei procedimenti 

civili presso le Corti di Appello risulta che i procedimenti sopravvenuti nell’anno 2010 sarebbero 

stati 170.680 e nel 2011 157.249, nella successiva tabella,  in cui si presentano gli stessi dati 

disaggregati per tipologie di procedimenti, il totale dei procedimenti iscritti nell’anno 2011, 

sommando le varie voci, risulta pari a 77.548 (anziché 157.249) e quelli definiti nello stesso anno 

risultano pari a 86.824, anziché a 148.839! 

 



 
 
 

 
 

 

 

 Il chè conferma non solo che il Ministero della Giustizia basa le proprie proposte di 

provvedimenti legislativi su dati erronei, ma la superficialità con cui vengono forniti ed elaborati 

tali dati, senza controllo alcuno. 

 Se poi fossero esatti i dati risultanti dalla tabella disaggregata per tipologie di 

provvedimenti, risulterebbe che i procedimenti sopravvenuti, già nell’anno 2011, si sono più che 

dimezzati rispetto a quelli dell’anno 2010 e non sarebbe quindi giustificato nessun intervento 

legislativo di pretesa “deflazione” del contenzioso. 

 A prescindere tuttavia da tali non irrilevanti rilievi, nello schema di disegno di legge delega 

ed in particolare nell’art. 2, vi è la proposta di alcune norme assolutamente inaccettabili. 

a) In primo luogo la sentenza del giudizio di cognizione di primo grado con “motivazione a 

richiesta”, “previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l’impugnazione”. 

Tale norma è già stata bocciata dal Parlamento solo pochissimi mesi fa, per la sua palese violazione 

di norme costituzionali e per la sua assoluta illogicità. 

b) In secondo luogo la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio d’appello 

potrebbero consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato. E’ principio 

fondamentale di civiltà giuridica che ogni provvedimento debba essere motivato dall’organo 

giudiziario che lo emette, al termine di un autonoma disamina e di un procedimento logico-

giuridico, che porta alla decisione  del giudizio. Il semplice richiamo alla motivazione del 

provvedimento impugnato, può invogliare il giudice d’appello ad evitare la fatica e la responsabilità 

di un’autonoma decisione. 

c) Non si può neppure condividere la proposta che, in primo grado, all’udienza di comparizione 

delle parti, il giudice possa, a suo insindacabile giudizio, disporre il mutamento del rito ordinario di 

cognizione, nel rito sommario, allorchè ritenga che sia sufficiente un’istruzione sommaria.  

A prescindere dalla circostanza che l’Unione Nazionale delle Camere Civili è contraria, ex sé, a 

qualsiasi ipotesi di sommarizzazione del processo civile (perché comporta una perdita di essenziali 

garanzie difensive per la parte), la proposta dimostra che l’improvvisato legislatore non conosce la 

realtà dei nostri processi civili. Una decisione ponderata su tale scelta sarebbe infatti astrattamente 

possibile solo ove il giudice, all’udienza di prima comparizione, conoscesse approfonditamente gli 

atti ed i documenti di ogni causa. Tutto ciò nella prassi della maggioranza dei Tribunali,  non 

avviene e ci troveremmo quindi esposti al rischio di provvedimenti estemporanei. 

d) Lascia altresì perplessa la proposta che nelle controversie in materia di risarcimento del danno 

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, ovvero da responsabilità medica e sanitaria, 

costituisca condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito, 

l’espletamento del procedimento di cui all’art. 696 bis del codice di rito. 



 
 
 

 
 

 

 

Ciò, a tacer d’altro, perché è noto che le spese per l’accertamento tecnico preventivo sono poste a 

carico della parte che richiede il suddetto procedimento. 

Ne consegue che  il soggetto che ha già subito la lesione di un proprio diritto (a seguito di un 

sinistro stradale, ovvero per colpa iatrogena) dovrebbe sostenere anche l’onere dei costi 

dell’accertamento tecnico preventivo, da cui verrebbero esonerate, viceversa, le parti che hanno 

causato tale danno e con la probabile impossibilità di ripetere tali costi, nell’ipotesi in cui il 

danneggiante o l’assicurazione offrano il risarcimento del danno a seguito dell’ATP. 

e) La proposta poi di previsione che  “nei casi di condanna a norma dell’art. 96 del codice di 

procedura civile, il difensore sia responsabile in solido con la parte”, non solo costituisce una 

gravissima ed inaccettabile prevenzione nei confronti dell’Avvocatura ma confonde il ruolo della 

parte con quello del difensore. 

La norma avrebbe poi l’effetto di impedire ulteriormente l’accesso alla giustizia. 

Infatti, nei casi più difficili e controversi, il cittadino potrebbe avere difficoltà a reperire un 

difensore che sia disponibile a rischiare una condanna in solido alle spese del giudizio. 

f) Infine ha carattere scopertamente  demagogico, ma risulterebbe assolutamente priva di effetti 

pratici, la riduzione del periodo feriale di sospensione dei termini processuali. 

Infatti solo la riduzione del periodo di ferie dei magistrati potrebbe portare a una maggiore 

produttività degli stessi. 

Lasciando invariato il periodo di ferie dei magistrati, la sola riduzione della sospensione dei termini 

processuali non solo non comporterebbe vantaggio alcuno, ma anzi un peggioramento del 

funzionamento degli uffici, in quanti i magistrati, per espletare il periodo di ferie loro spettante, 

interromperebbero, con ancor maggior frequenza, nell’arco dell’intero anno la loro attività. 

Altre osservazioni si potrebbero fare anche in merito alle previsioni dei successivi articoli 

concernenti  la promessa semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata. 

Data la complessità della materia, ci si riserva di avanzare osservazioni su tali norme in altro e 

successivo documento. 

Ancora non possono trovare giustificazione alcuna l’aumento del 340% della marca per 

anticipazioni forfettarie sulle procedure civili e la riduzione di 1/3 dei compensi dei difensori nelle 

procedure di patrocinio a spese dello Stato contenute nel comma 606 della Legge di Stabilità 2014, 

nè la norma contenuta nel D.L. n.145/2013 (c.d. “Destinazione Italia”) che prevede l’attribuzione a 

sole 9 sedi di “Tribunale delle imprese” della competenza a conoscere controversie con società con 

sede all’estero, anche se con sede stabile in Italia. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Anche tali norme si inseriscono, a pieno titolo, nell’ormai scoperto disegno di impedire  ai cittadini 

(soprattutto a quelli appartenenti alle fasce economicamente più deboli) l’accesso alla giustizia e la 

tutela dei loro diritti. 

 

Roma, 7 gennaio 2014 

IL PRESIDENTE 

Avv. Renzo Menoni 

 

IL SEGRETARIO 

Avv. Laura Jannotta 


