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Il ruolo del magistrato tra innovazioni organizzative e adeguamento 

delle forme degli atti del processo 

Introduzione a cura di Giovanni Giacalone 

Benvenuti al nostro incontro dibattito, che le strutture della 

Formazione decentrata della Cassazione e dei distretti di Napoli e 

Salerno - d’intesa con i rispettivi Uffici Innovazione, con le liste 

Organizzando e Giudlav e con il CNF - organizzano dando 

continuità alle esperienze maturate in questo contesto sui problemi 

organizzativi della giustizia. Il primo tema del confronto odierno 

riguarda l’individuazione del ruolo del magistrato tra 

innovazioni organizzative e adeguamento delle forme degli atti 

del processo. 

Lo scopo è quello di valorizzare e diffondere le esperienze attuali, 

che vedono il contributo di magistrati ed avvocati nell’elaborare 

prassi virtuose nel concreto esercizio della giurisdizione, con 

prospettiva di effetti positivi, in termini di efficienza e di garanzia, 

ma anche con l’intento di assicurare – si auspica - un sostenibile e 

dignitoso svolgimento del lavoro del magistrato.  

Bisogna rendere realmente incisivo l’esercizio della funzione 

giurisdizionale, analizzando i suoi problemi e ricercandone le 

soluzioni praticabili, pur nella situazione data (si parla sempre e 

troppo di riforme a costo zero). 

Vi sono da fronteggiare l’incessante carico del lavoro, le sfide del 

processo telematico, fenomeni che mettono in discussione il ruolo 

tradizionale del magistrato nell'ordinamento: questi è tenuto a 

garantire, da un lato, la durata ragionevole del processo, dall’altro 

lo svolgimento effettivo ed efficiente della funzione 

giurisdizionale. S’impone l’elaborazione di prassi lavorative più 
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rapide e idonee a far fronte alla mole delle sopravvenienze e ad 

evitare il formarsi progressivo di arretrato, nonché a contenere i 

tempi di trattazione dei procedimenti, ma sempre mettendo il 

magistrato in condizione di rendere giustizia in maniera 

documentata, meditata e convinta (perché, per essere 

convincente e persuasivo, il magistrato deve prima di tutto essere 

serenamente convinto della decisione adottata). 

Un problema particolare è quello del sovradimensionamento degli 

atti giudiziari e dell'esposizione dei motivi posti a conforto delle 

tesi e delle richieste presentate al magistrato. Di qui l'esigenza di 

giungere ad una semplificazione nella redazione degli atti, così 

come nella redazione delle motivazioni delle sentenze. 

La sinteticità e la chiarezza della sentenza non possono rimanere 

un elemento isolato nel puzzle delle riforme: la sentenza 

costituisce una risposta ad una domanda del cittadino volta a 

realizzare la tutela dei propri diritti, sicché tanto meglio questa 

domanda può essere soddisfatta, quanto più l’atto con cui la 

stessa è formulata risponda anch’esso ai requisiti di chiarezza e di 

sinteticità. Di qui un proficuo dialogo tra avvocatura e 

magistratura, per un “miglioramento” della reciproca intelligenza 

degli atti processuali, con l’obiettivo di una ragionevole, ed 

essenziale, riduzione della dimensione dei ricorsi, in modo da 

contenerne la stesura in un controllato numero di pagine, sempre 

tenendo conto dell’eventuale maggiore o minore complessità delle 

questioni. 

       Si è così elaborato tra la Corte di cassazione ed il CNF un 

protocollo d’intesa sulle regole di redazione degli atti processuali, 

sul presupposto che una notevole semplificazione possa derivare 
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dall'impiego di un modello relazionale dei ricorsi che, limitandone 

il contenuto, ne agevoli l’immediata comprensione da parte del 

giudicante: il protocollo consiste in un'intesa su alcune 

raccomandazioni riguardanti la redazione dei ricorsi, il modo in 

cui gli stessi debbono essere formulati, e sul rispetto del principio 

di autosufficienza dei ricorsi medesimi. Analoghe iniziative si 

sono svolte in sede locale. L’adozione dei Protocolli dimostra 

l’importanza assunta dall'esigenza di sinteticità dei provvedimenti 

giurisdizionali, e di tutti gli atti del processo, diffusa anche negli 

ordinamenti sovranazionali, che ha trovato espressione, oltre che 

nella riforma del processo civile di cui alla legge n. 69 del 2009, 

nella riforma del processo amministrativo attuata con il d.lgs. n. 

104 del 2010, nonché nelle iniziative del Ministero della Giustizia, 

che ha costituito un gruppo di lavoro con d.m. del 9 febbraio 2016. 

C'è il problema poi dell’estensione delle sentenze e anche qui 

bisogna essere consapevoli che è meglio adeguata a rendere 

efficacemente giustizia una sentenza che abbia una motivazione 

sintetica e facilmente comprensibile, nei suoi diversi passaggi 

argomentativi, piuttosto che una sentenza – trattato, per la cui 

lettura sia, addirittura, necessario un indice; di qui la necessità di 

diffondere sempre di più la scelta della motivazione semplificata, 

almeno per ciò che riguarda i procedimenti che non presentino 

problemi di uniforme interpretazione ed applicazione del diritto.  

Per quanto riguarda la sentenza, bisogna coniugare l'obbligo di 

motivazione, che è ovviamente requisito di livello costituzionale,  

che rappresenta, quindi, attuazione di un’esigenza di trasparenza, 

con l’altrettanto importante esigenza di incisività delle modalità 

espressive della decisione (incisività espressiva vuol dire anche 

autorevolezza del precedente giudiziario se ci riferiamo a sentenze 
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di una Corte suprema) e, infine, nonostante questi paletti, c'è tutta 

l'esigenza della semplificazione della motivazione, che 

rappresenta l’altra faccia della medaglia della semplificazione 

degli atti processuali, che si cerca di realizzare attraverso i 

protocolli d'intesa. 

L’incontro  si svilupperà attraverso:  

1) intervento introduttivo del Pres. Giovanni Amoroso, delegato 

Primo Presidente della Corte di Cassazione impossibilitato a 

partecipare, volto a focalizzare lo sviluppo delle riforme 

susseguitesi nel giudizio di cassazione e le iniziative adottate e 

quelle auspicabili in tema di organizzazione del lavoro e 

semplificazione degli atti, per sottoporle al confronto tra i relatori 

ed i partecipanti; 

2) intervento di Maria Rosaria San Giorgio, componente del CSM, 

eletto tra i magistrati di legittimità, quindi particolarmente 

sensibile nel valutare le iniziative a sostegno di un effettivo ed 

efficiente esercizio della giurisdizione; 

3)  intervento del Prof. Giuseppe Olivieri, per avere il necessario 

confronto con la dottrina, nonché per inquadrare sistematicamente 

gli sviluppi ordinamentali in tema di sinteticità degli atti 

processuali e delle sentenze; 

4) dibattito tra i partecipanti sulle esperienze applicative della 

semplificazione degli atti processuali e dei provvedimenti. 

 

La scelta del tema testimonia il carattere nevralgico che 

l’organizzazione della giustizia assume per il sistema giudiziario 

italiano e intende coinvolgere, ancor di più, gli addetti ai lavori 

nella ricerca delle buone pratiche. 

Siamo di fronte ad innovazioni particolarmente significative, ad 

una vera e propria ristrutturazione del modo di rendere giustizia 

e ad una riorganizzazione del lavoro giudiziario, che non può 
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prescindere da un sensibile ripensamento, quasi un reset, del modo 

di pensare e di operare dei Magistrati, ma anche degli Avvocati e 

degli altri operatori della giustizia coinvolti. 


