
 
 
Parere, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195, relativo al testo del Decreto 
Legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività”. 
(Delibera del 22 febbraio 2012) 
 
 Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2012, ha 
adottato la seguente delibera:  
 

«1. Premessa. Il Consiglio intende offrire il proprio contributo durante i lavori 
parlamentari in corso per la conversione del decreto legge n. 1 del 2012, nella 
consapevolezza, peraltro, di alcune modifiche che già si prospettano in una direzione volta a 
superare alcuni profili di criticità segnalati di seguito. L'art. 2 del decreto legge n. 1/2012 
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", 
prevede l’istituzione del c.d. "Tribunale delle imprese" attribuendo alle sezioni specializzate 
per le controversie in tema di proprietà industriale e intellettuale anche la competenza su 
alcune controversie societarie, sulle cause relative ai contratti pubblici di appalto di lavori, 
servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una s.p.a. o una società in 
accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, sulle azioni di 
classe ex art. 140 bis D.Lgs. n. 206/2005.  

L’ampliamento della competenza delle vecchie sezioni specializzate per le 
controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale è realizzato modificando il testo 
del decreto legislativo 26 giugno 2003 n. 168 ed il testo del comma 4 dell’art. 140 bis del 
decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché introducendo il comma 1 bis all’art. 13 
del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, che prevede la 
quadruplicazione del contributo unificato per questo tipo di cause1. 

Pare opportuno ricordare che la genesi della istituzione delle sezioni brevetti e 
proprietà industriale è diversa, o quanto meno parzialmente diversa, da quella posta a base 
della proposta di allargamento della loro competenza per materia, in quanto le attuali sezioni 
specializzate furono originate dalla necessità di adempiere a precisi obblighi comunitari2. Va 
rilevato altresì che l’attuale iniziativa legislativa adottata con decretazione d’urgenza, in 
ragione delle problematiche connesse alla crisi economica, sembra, probabilmente per le 
esposte ragioni d’urgenza, non essere stata preceduta da una valutazione del tutto completa 
del numero delle controversie e del conseguente carico di lavoro a differenza di quanto venne 
effettuato in occasione della istituzione delle sezioni in materia di proprietà industriale ed 
intellettuale dal D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, in conformità all’art. 16 L. delega 273/02. 

L’intervento normativo ha, comunque, l’apprezzabile e condivisibile scopo di 
sviluppare la specializzazione dei giudici come strumento di efficienza e di qualità della 
risposta giudiziaria e, quindi, come strumento per dare una risposta celere e qualitativamente 
elevata ad una tipologia di cause che, per il loro oggetto, hanno una rilevante incidenza sul 

                                                 
1 Misura che, peraltro, pare eccessiva, qualora si dovesse accedere ad un ampliamento delle competenze.  
2 Già la L. 26 luglio 1993 n. 302 (di ratifica dell’accordo sul brevetto comunitario sottoscritto a Lussemburgo il 
15 dicembre 1989), prevedeva l’istituzione di solo sette «sezioni specializzate per la trattazione delle 
controversie riguardanti il brevetto comunitario» (le sedi individuate erano Torino, Milano, Bologna, Roma, 
Bari, Cagliari, Palermo). 
  
  



sistema economico, e, per la loro complessità, richiedono di essere trattate da magistrati dotati 
di una approfondita conoscenza della materia3.  

Il Consiglio segnala, peraltro, il possibile rischio che con la creazione delle sezioni 
specializzate in parola, si possa mettere in qualche modo in discussione il principio della 
equiordinazione dei magistrati che si distinguono solo per le funzioni esercitate, strumentale 
alla effettività della garanzia delle pari opportunità di tutti i cittadini di accesso alla giustizia. 

Consapevole di tale profilo di delicatezza il C.S.M., ha già da tempo coniugato nella 
propria normazione secondaria l’obiettivo della specializzazione delle competenze negli uffici 
giudiziari con il vincolo di rotazione attraverso il limite decennale di permanenza nel posto 
per ciascun magistrato, così da realizzare una specializzazione dell’ufficio e non del singolo 
giudice. 

La finalità dell’intervento normativo è esplicitata nella relazione introduttiva che fa 
riferimento alla necessità di "istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di 
impresa a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui - tenuto conto dell'elevato 
tasso tecnico della materia - è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del 
giudice".  

Non vi è dubbio che la trattazione dei giudizi attinenti alla materia del diritto 
industriale e societario richieda una preparazione professionale specifica ed una notevole 
competenza tecnica e che una giustizia societaria ed industriale efficace per tempi e qualità sia 
un fattore necessario della competitività del sistema economico. 

La riforma persegue questi scopi e, tuttavia, interviene solo su un settore limitato del 
più ampio contenzioso riguardante le imprese; anche a voler tener conto delle esigenze delle 
sole imprese medio/grandi, si deve considerare che queste sono soddisfatte solo relativamente 
da una disciplina che incide esclusivamente sulle controversie endosocietarie o in tema di 
appalti pubblici senza occuparsi delle liti in materia di contratti “commerciali” o delle 
procedure legate all’insolvenza civile (che costituiscono una delle principali cause del 
pregiudizio economico a carico del sistema industriale come conseguenza della durata spesso 
non ragionevole dei procedimenti giudiziari). 

Per contro, considerato l’interesse del mondo economico ad ottenere in tempi rapidi 
una risposta giudiziaria qualificata in sede di accertamento e di esecuzione della pretesa, può 
essere l’occasione di segnalare l’opportunità di considerare, in coerenza con il principio di 
immediata esecutività delle decisioni di primo grado di cui all’art. 282 c.p.c., che la garanzia 
di celere formazione di un giudicato richiede necessariamente una rivisitazione dei 
meccanismi giudiziari che disciplinano l’impugnazione, meglio trattati al paragrafo 5.  

 
2. La Competenza per materia. Dall’esame delle norme che delineano in concreto 

l’ambito della competenza della sezione di nuova istituzione risulta che il settore di effettivo 
intervento è molto più limitato rispetto agli scopi enunciati nell’intitolazione stessa, 
interessando soltanto una parte del contenzioso riguardante le imprese. 

In particolare, alla sezione specializzata sono devolute – oltre alle preesistenti 
competenze in materia di diritto industriale e d’autore - le cause relative alla partecipazione, al 

                                                 
3 Il C.S.M., fin dalla delibera 23 luglio 2003 sulla “Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà 
industriale ed intellettuali, in attuazione dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n.273” aveva manifestato il 
proprio apprezzamento per gli interventi legislativi diretti a potenziare la specializzazione dei giudici in funzione 
di una accelerazione delle procedure e di un miglioramento della qualità della risposta giudiziaria. E, del resto, il 
valore della specializzazione (anche perchè temperato dalla regola della cd. decennalità) è stato tenuto presente 
dal Consiglio  anche nell’ambito della normativa secondaria adottata in tema di cd. tabelle, con l’istituzione delle 
sezioni specializzate nella materia societaria, del diritto di famiglia, del diritto del lavoro (cfr. Circolare sulla 
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 - P. 21241 del 1° 
agosto 2008 – Delibera del 17 luglio 2008 con succ. modifiche al 21 gennaio 2010 - capo III - paragrafi 
21,22,23,24,25 ).   



funzionamento ed alla gestione delle società per azioni ed in accomandita per azioni, e di 
quelle controllanti o da esse controllate - cioè collegate alle prime da legami di gruppo. Ad 
esse si aggiungono le cause in materia di appalti pubblici di cui siano parte le stesse società. 
Rientrano nella competenza delle sezioni, inoltre, le azioni di classe di cui al D.Lgs 206/2005. 

Ora, sulla base della descrizione della competenza delle sezioni specializzate è 
possibile rilevare alcuni profili di criticità delle scelte adottate, rispetto agli stessi intenti di 
accelerazione delle controversie e specializzazione dei giudici che costituiscono l’obiettivo 
dell’intervento legislativo. 

In primo luogo ed in generale si deve osservare che il testo riformato dell’art. 3 del 
D.Lgs. 168/2003 accomuna materie quali la proprietà industriale e intellettuale, il diritto 
societario, gli appalti pubblici distinte tra di loro quanto ad oggetto, tematiche, elaborazione 
scientifica, anche se, per la verità, esse richiedono tutte un alto tasso di tecnicismo. 

Il decreto, inoltre, accomuna materie assoggettate a diverse discipline processuali (le 
class action sono regolate in un modo del tutto diverso dai giudizi ordinari di cognizione in 
materia societaria), con i conseguenti rischi di perdere di vista il target della celerità dei 
giudizi.  

La norma di nuova introduzione opera, peraltro attraverso una condivisibile scelta di 
individuare un minuzioso catalogo delle categorie di controversie (evidentemente con la 
finalità, che meriterebbe tuttavia ulteriori supporti, di evitare, per quanto possibile, eccezioni 
di incompetenza favorite da una scarsa chiarezza delle norme), una ingiustificata suddivisione 
della competenza territoriale per la materia societaria, lasciando ai  Tribunali circondariali le 
controversie riguardanti s.r.l., società di persone e cooperative non controllanti o non 
controllate da s.p.a. e da società in accomandita per azioni, e concentrando presso il tribunale 
"specializzato" le controversie riguardanti s.p.a., società in accomandita per azioni ovvero 
tutte le altre società che controllino o siano controllate da queste.  

In particolare, quest’ultima scelta, a differenza di quanto osservato riguardo al 
catalogo, rischia di dar adito ad una moltiplicazione delle questioni preliminari di competenza 
per territorio o di distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio - si pensi alla 
nozione di controllo o coordinamento tra società che presuppone un complesso accertamento 
di fatto - con l’effetto di complicare i giudizi e ritardare la decisione del merito della lite, in 
contrasto con l’enunciata ratio dell’intervento normativo.  

Inoltre, il riferimento espresso, contenuto nella riforma, alle “cause” sembrerebbe 
lasciare fuori dall’ambito di competenza del Tribunale delle imprese tutti i procedimenti di 
volontaria giurisdizione che spesso riguardano aspetti di fondamentale rilevanza nella vita 
della società – si pensi alle denunce ex art. 2409 c.c. – e che sono inoltre strettamente 
connessi con la materia oggetto del contenzioso ordinario devoluto alle nuove articolazioni 
giudiziarie. E non si può certo sostenere che in questi casi si tratti di controversie che non 
richiedono, in linea di massima, un’alta specializzazione. Una chiarificazione in tal senso 
appare opportuna. 

Ulteriore rilievo sul piano della ripartizione della competenza è quello relativo 
all’assenza della disciplina delle ipotesi di connessione tra controversie devolute alle sezioni 
specializzate con contenziosi cd. “ordinari”: la conseguenza sarebbe l’applicazione delle 
regole ordinarie del codice di procedura civile (art. 40 c.p.c.) che potrebbe condurre a 
soluzioni difformi in dipendenza del caso concreto. 

Sarebbe opportuno esplicitamente prevedere che, in caso di proposizione di domande 
diverse nello stesso giudizio, di cui una soltanto di competenza del tribunale delle imprese, 
prevalga sempre la competenza della sezione specializzata.  

I profili di criticità evidenziati rischiano di frustrare gli intenti del legislatore sia con 
riferimento all’effettiva capacità del nuovo strumento di garantire l’accelerazione della 
risoluzione delle controversie – introducendo il rischio di defatiganti questioni preliminari di 



competenza o di distribuzione degli affari nell’ufficio - sia dal punto di vista della 
specializzazione dei giudici, atteso che permarrebbe l’assegnazione a giudici operanti degli 
uffici “ordinari” di rilevanti settori del contenzioso societario. 

La modifica4, coerente con la suggerita ridefinizione della competenza per territorio di 
cui al successivo paragrafo 3, consentirebbe, altresì, di rendere i Tribunali delle imprese, 
destinatari di tutte le controversie in materia societaria sia in sede cautelare, anche ovviamente 
di attuazione della cautela, sia in quella di merito, anche laddove una delle parti sia una 
curatela fallimentare, nonché dei possibili procedimenti camerali o di volontaria giurisdizione, 
indipendentemente dalla natura della compagine sociale: di capitali o di persone che sia. In 
altri termini, proprio la condivisa esigenza di affidare la trattazione di tali controversie, ad 
elevato tasso tecnico, ad un giudice altamente specializzato, conduce a ritenere quanto mai 
opportuna la concentrazione presso di esso di tutte le controversie societarie, alle quali 
sarebbe così assicurata una certa uniforme applicazione del diritto, con conseguente 
prevedibilità delle decisioni (con benefici effetti, nel medio termine, deflattivi del 
contenzioso). Come anticipato, una tale scelta di coerente ampliamento delle competenze 
dovrebbe necessariamente determinare una deroga al principio che vuole la riforma senza 
costi aggiuntivi. Quanto meno, il consistente incremento della competenza per materia 
dovrebbe essere preceduto da una seria e approfondita verifica dei prevedibili flussi in entrata 
nei vari uffici interessati, onde evitare pericoli di future inefficienze e di evidenti disparità di 
trattamento tra uffici. 

Va evidenziato, ancora, che qualora si giungesse ad un aumento della competenza per 
materia del tribunale delle imprese, ciò dovrebbe comportare un ripensamento della misura 
dell’aumento del contributo unificato poiché una quadruplicazione del contributo per un 
numero di cause così ampio potrebbe apparire eccessivo. Potrebbe, ad esempio, configurarsi 
un aumento differenziato del contributo unificato: quadruplicato per le controversie delle 
società quotate; triplicato per le restanti s.p.a.; raddoppiato per le s.r.l.; identico per le società 
di persone e per le s.r.l. per i giovani imprenditori introdotte dal medesimo decreto legge e per 
le class action.  

In particolare, in relazione a tale ultima categoria di controversia appare opportuno 
considerare il rischio che gli alti costi dell’acceso alla giustizia possano scoraggiare il ricorso 
ai  Tribunali, indebolendo la funzione deterrente della responsabilità connessa con ricadute in 
termini di costi sociali (in primo luogo quelli subiti dalle vittime degli eventi a carattere 
diffusivo) con il conseguente disincentivo dei potenziali danneggianti ad investire in misure di 
prevenzione.  

Quali che siano le opzioni di dettaglio assunte dal legislatore è necessario segnalare la 
opportunità che la materia devoluta alle sezioni specializzate sia definita per blocchi il più 
possibile completi ed omogenei, allo scopo di attenuare incertezze e controversie in ordine ai 
confini della competenza a giudicare. 

In proposito si segnala, inoltre, sempre con l’avvertenza di cui sopra, l’opportunità di 
concentrare presso il tribunale dell'impresa anche i procedimenti in tema di antitrust, in tema 
di pubblicità ingannevole e comparativa ex lege n.145/2007, in tema di pratiche commerciali 
scorrette di cui al codice del consumo, in tema di subfornitura nelle attività produttive (art. 9 
legge n. 192/1998).  

Infatti, come la recente esperienza relativa all’attività delle sezioni specializzate nella 
materia del diritto industriale e d’autore ha dimostrato, le questioni relative all’individuazione 

                                                 
4 Tale ampliamento della competenza per materia si presenta coerente con una destinazione a livello distrettuale 
– e non regionale o ultra regionale- della trattazione delle controversie in questione. 



del giudice competente rappresentano il principale ostacolo al perseguimento dell’obbiettivo 
di una giurisdizione realmente sollecita ed efficiente5. 

 
3. La competenza territoriale. L'art. 3 del D.Lgs. n.168/2003 prevede una 

competenza territoriale non circondariale, né distrettuale ma pluridistrettuale concentrata nelle 
12 sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, e Venezia.  

La riproposizione della scelta di istituire sezioni con competenza pluridistrettuale, che 
già aveva destato perplessità rispetto alla materia, limitata, delle controversie sulla proprietà 
industriale ed intellettuale rischia, con riferimento ad una materia più ampia (e ancor di più se 
si dovesse giungere ad un ulteriore allargamento di competenza), di creare difficoltà di 
accesso alla tutela giurisdizionale, soprattutto per i soggetti meno “forti” e per coloro che 
risiedono in determinate aree geografiche (si pensi che la Sardegna ha come “Tribunale delle 
imprese” quello di Roma o che tutta la Calabria deve rivolgersi al Tribunale di Catania). 

Una prima soluzione che può garantire, da un lato, la creazione di sezioni 
sufficientemente specializzate e, d’altro canto, una ragionevole accessibilità per gli utenti 
potrebbe essere quella di istituire i “Tribunali delle imprese” presso i Tribunali del capoluogo 
di Regione. Tale soluzione potrebbe costituire un punto di equilibrio tra le esigenze di 
salvaguardia del diritto di accesso alla giurisdizione (se si esaminano i singoli capoluoghi di 
Regione ci si avvede come non vi siano, in linea di principio, distanze inaccessibili o 
eccessivamente disagevoli) e la ratio acceleratoria e di specializzazione della riforma. Se si 
accedesse a tale soluzione, si potrebbe anche meditare su di un qualche temperamento della 
regola del capoluogo di Regione attraverso l’individuazione, in via di eccezione, della 
competenza specializzata qui in discussione presso qualche capoluogo di distretto in ragione 
di flussi in entrata particolarmente rilevanti e/o di territori caratterizzati da elevata 
industrializzazione. Parimenti, in alcuni casi eccezionali, sempre in conseguenza dei flussi e 
delle caratteristiche del territorio, si potrebbero realizzare alcuni minimi accorpamenti. E’ 
evidente che in tale prospettiva (ossia quella della competenza presso gli uffici dei capoluoghi 
di Regione) il giudizio di appello dovrebbe essere celebrato presso la medesima Corte di 
riferimento, pena una eccessiva confusione di competenze. 

 In via subordinata, qualora si preferisse evitare di individuare una diversa 
distribuzione di competenza specializzata rispetto a quanto è previsto per il Tribunale del 
riesame in sede penale e a quanto era stato prospettato già alla fine degli anni 90’ nei progetti 
relativi alle sezioni specializzate in materia societaria o commerciale, si potrebbe fissare la 
competenza qui in esame presso i Tribunali del capoluogo di distretto. Più precisamente, in 
questa ipotesi subordinata, e salvo che vi sia una prospettiva di modificare il numero dei 
distretti di Corte d’appello, potrebbe essere comunque funzionale e coerente dal punto di vista 
sistematico costituire i “Tribunali delle imprese” presso i Tribunali capoluogo di distretto. 
Non vi sarebbe un particolare incremento del numero dei Tribunali delle imprese (quelli 
regionali sarebbero 20, quelli distrettuali 26) e si eviterebbe una ulteriore differenziazione tra 
la competenza territoriale delle Corti d’appello che sono sedi del tribunale delle imprese (che 
avrebbero una competenza territoriale distrettuale sulle cause ordinarie ed una competenza 
territoriale regionale sulle cause del Tribunale delle imprese) e quella delle Corti d’appello 
che non sono sedi di questi Tribunali (che avrebbero competenza territoriale distrettuale solo 
per le cause ordinarie). 

Per realizzare questi obiettivi e per evitare una moltiplicazione dei criteri di 
attribuzione della competenza si potrebbe operare una modifica dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

                                                 
5 Così ad esempio nella giurisprudenza sul concetto di interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela 
della proprietà industriale o intellettuale definito in senso consolidato solo di recente (Cass. Civ. sez. I 18 maggio 
2010 n. 12153). 



168/2003 sostituendo alla indicazione nominativa delle sezioni specializzate l’indicazione dei 
Tribunali che hanno sede nel capoluogo di regione ovvero di quelli che hanno sede nel 
capoluogo di distretto di Corte di appello. 

Tali soluzioni consentirebbero, peraltro, anche di superare le perplessità circa la 
conformità ai principi costituzionali in merito all’accesso dei cittadini alla giustizia 
determinate dalla maggiore distanza degli uffici giudiziari dal luogo di residenza dei cittadini 
interessati6.  

Sembra opportuno, infine, evidenziare la necessità che il legislatore delegato, nel dare 
attuazione alla legge delega n. 148/11 di recente approvazione in materia di revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie, tenga conto delle innovazioni determinate dalla legge in esame sulla 
ripartizione dei carichi di lavoro negli uffici giudiziari interessati.  

 
4. L’organico dei magistrati e le piante organiche. La riforma nell’ambito della 

quale si inseriscono le disposizioni in esame è caratterizzata dalla opzione per la quale 
“l'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita' relative alle competenze 
previste………senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente". Pur prendendo atto di tale scelta, non si può fare a meno di 
rilevare che l’ ampliamento della competenza delle vecchie sezioni specializzate della 
proprietà industriale e intellettuale dovrebbe imporre, anche nella sola ridotta latitudine 
prevista nel decreto in esame, un aumento degli organici, soprattutto in alcuni uffici operanti 
nelle aree maggiormente industrializzate del Paese. Ne consegue che un eventuale ulteriore 
allargamento della competenza per materia, rispetto al testo attuale, per ragioni di coerenza e 
sistematicità dell’intervento legislativo in relazione agli obiettivi previsti, dovrebbe, a fortiori, 
comportare un adeguato incremento dell’ organico dei magistrati, come pure del personale 
amministrativo, pena una vanificazione degli obiettivi di celerità e di qualità giustamente 
perseguiti. Un corretto intervento di razionalizzazione del sistema presuppone, peraltro, la 
conoscenza dei dati statistici e dei flussi d’affari.  

Sotto diverso profilo, tenuto conto della ridotta dotazione di organico e della 
limitatezza degli strumenti organizzativi, si ritiene opportuno che la sezione specializzata 

                                                 
6 Perplessità che avevano condotto alla questione di legittimità costituzionale sulla distribuzione territoriale delle 
sezioni specializzate in materia di diritto industriale che è stata ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con 
l’ordinanza n. 386/2004. Invero la Corte costituzionale ha affrontato la citata questione di costituzionalità 
prospettata dal Tribunale di Cagliari sotto il profilo: a) della disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti come 
parti e residenti nella regione Sardegna e soggetti, in situazioni identiche, ma residenti nel resto del territorio 
nazionale; b) della violazione dell’art. 24 Cost. per il notevole ostacolo che viene frapposto all’accesso 
fisiologico alla giustizia civile», in considerazione delle maggiori spese che le parti sarebbero chiamate a 
sostenere. 
La Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione rilevando l’ insussistenza della violazione 
dell’art. 24 Cost., in quanto tale precetto costituzionale «non impone che il cittadino possa conseguire la tutela 
giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti (...) purché non vengano imposti oneri tali o 
non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di 
difesa o lo svolgimento dell’attività processuale» e che, nella fattispecie, si potesse escludere che “l’attribuzione 
alle sezioni specializzate presso il Tribunale di Roma della competenza in ordine alle controversie sorte nel 
territorio della regione Sardegna determini l’impossibilità o l’estrema difficoltà nell’esercizio dei diritti garantiti 
dall’art. 24 Cost., come è agevolmente dimostrato dall’esistenza in Roma degli organi giurisdizionali di ultima 
istanza, competenti per tutto il territorio nazionale”.  
Quanto al profilo della violazione dell’art. 3 Cost., la stessa Corte ha ritenuto che la disparità di trattamento 
anche con riferimento all’elemento della distanza ed a quello della dimensione del territorio», va ricondotta 
all’esercizio della discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali; 
 che, nella specie non ha superato i limiti della ragionevolezza, essendo il legislatore «libero di regolare in modo 
non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principî 
fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima» . 



rimanga, secondo il modello organizzativo invalso, una articolazione dell’ufficio giudiziario 
disciplinata, sul piano delle  concrete modalità operative, dalle regole tabellari. 

Appare, quindi, opportuno affidare le regole ed i limiti dell’impiego dei magistrati 
nella sezione specializzata, nonché la ripartizione degli affari e la possibilità – o meno – di 
estendere la loro attività a materie diverse alle scelte dei dirigenti dell’ufficio ed al sindacato 
degli organi di governo autonomo, di modo che sia garantita la necessaria flessibilità di tali 
articolazioni, in funzione delle specificità – quantitative e qualitative – del contenzioso 
riferibile alle singole realtà territoriali, senza che si produca un deleterio irrigidimento dei 
moduli di funzionamento complessivo degli uffici interessati. 

In assenza di interventi normativi di supporto in materia di organici, il Consiglio 
superiore della magistratura dovrà necessariamente adottare idonee misure organizzative in 
materia di mobilità dei magistrati (ad es. determinandosi ad eliminare od attenuare per gli 
uffici interessati dalla riforma la soglia minima di scopertura negli ultimi tempi prevista) che, 
comunque, tenuto conto dei notevoli vuoti di organico nel ruolo della magistratura, non 
potranno non produrre negative conseguenze sul complessivo funzionamento del sistema 
giudiziario. 

 
5. Le impugnazioni. 
Una ultima osservazione può essere fatta in tema di impugnazione. 
Al fine di ampliare la portata dell’intervento riformatore, sembra utile in questo 

ambito segnalare l’opportunità di cogliere l’occasione per intervenire in modo tangibile sul 
grave problema della durata complessiva dei processi civili, prevedendo un filtro maggiore in 
ordine ai motivi di appello. E’ noto che l'attuale effetto pienamente devolutivo del giudizio 
d’appello conduce ad una sostanziale duplicazione del giudizio di primo grado, con l’evidente 
allungamento della durata complessiva del processo civile. I dati statistici dimostrano che il 
maggiore rallentamento nella durata delle cause civili si verifica, infatti, nel giudizio di 
secondo grado che si riflette poi negativamente anche sul giudizio di cassazione, 
determinando le condizioni favorevoli per le successive richieste di riparazione economica per 
la durata eccessiva del processo ai sensi della legge n. 89/2001.  

Si potrebbe, pertanto, modulare la proposizione dei motivi di appello civili sulla 
falsariga dei motivi per cassazione, così da limitare un nuovo giudizio sugli stessi atti ed 
indirizzarlo su più precise contestazioni della sentenza, così come accade nella gran parte dei 
paesi europei. 

Si è sopra fatto cenno agli effetti benefici in termini di uniforme applicazione del 
diritto oggettivo e, conseguentemente, di accelerazione e di prevedibilità della decisione 
connessi alla creazione di un giudice altamente specializzato, professionalmente attrezzato ed 
in grado di confrontarsi con legali usualmente altrettanto specializzati nella materia. 

Tali vantaggi, tuttavia, potrebbero essere vanificati nel caso in cui i giudizi d’appello 
non fossero adeguatamente riformati con l’obiettivo di giungere a sentenze qualificate e 
stabili in tempi più ragionevoli. 

Qualora si condivida tale opzione, potrebbe cogliersi l’occasione per trasformare il 
giudizio di appello in un gravame capace di determinare un affinamento dei risultati 
conseguiti. Si tratterebbe, appunto, di trasformare la fase dell’appello in un giudizio di natura 
cassatoria, in cui i motivi di critica della sentenza di primo grado vengono modellati su quelli 
attualmente previsti dall’art. 360 c.p.c. per il ricorso per cassazione. L’eventuale giudizio di 
cassazione andrebbe, quindi, limitato alla sola denunzia di violazione di legge, 
conformemente alla previsione dell’art. 111 della Costituzione, sottraendo al sindacato di 
legittimità il vizio motivatorio7.  
                                                 
7 L’occasione potrebbe portare ad una rimodulazione del’art. 342 cpc, codificando i principi tralatici 
dell’interpretazione giurisprudenziale sui motivi di appello, in ordine alla necessità di un’esatta individuazione 



Infine, sembra comunque utile segnalare che la creazione del Tribunale delle imprese, 
ossia la messa a disposizione delle stesse di un giudice esperto, affidabile e si auspica celere, 
dovrebbe ricondurre l’opzione dell’arbitrato nei suoi giusti ambiti, quale mero possibile 
esercizio dell’autonomia privata e dei diritti disponibili, non giustificato da asserite 
inefficienze del servizio giustizia. La scelta di ricorrere all’arbitro deve avere così carattere 
tendenzialmente definitivo, con conseguente adeguata assunzione di responsabilità da parte 
delle parti in sede di electio e degli arbitri in sede di decisione. Coerente con tale 
impostazione sarebbe, allora, la totale preclusione alle parti di impugnare il lodo arbitrale 
rituale in grado di appello, conservando la facoltà di ricorrere avverso di esso solo per 
cassazione esclusivamente nei limiti dell’art. 111 Cost..» 

 
Il presente parere viene trasmesso al Ministro della giustizia. 

 

                                                                                                                                                         
dei capi e punti di sentenza su cui si vuole sia ricondotto il riesame, nonché l’indicazione delle ragioni precise e 
concrete delle censure che sono portate alle statuizioni concernenti i capi e i punti oggetto di gravame. 



 
 


