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Come ogni anno ci troviamo in quest’aula per celebrare la 
Giornata Europea della Giustizia Civile, il cui svolgimento è 
stato approvato il 5 giugno 2003 dal Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa. Ringrazio per la loro 
partecipazione il Presidente Aggiunto della Corte di 
Cassazione Luigi Rovelli, il Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense professor Guido Alpa, il Presidente 
dell’Unione Nazionale delle Camere Civili avvocato Renzo 
Menoni e il Sostituto Procuratore Generale presso questa 
Corte Luigi Riello, Presidente della giunta 
dell’Associazione Nazionale Magistrati della Corte di 
cassazione. A tutti rivolgo un cordiale saluto di 
benevenuto.  

Com’è noto, la Giornata Europea della Giustizia Civile 
è un evento che mira a informare i cittadini sui loro diritti e 
sulle modalità di funzionamento della giustizia civile, così 
da migliorare l’accesso al servizio giudiziario, incrementare 
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la consapevolezza della funzione della giustizia civile e 
approfondire l’analisi dei suoi principali problemi. 
L’iniziativa è caldeggiata sia dal Ministero della Giustizia 
che dal Consiglio Superiore della Magistratura, che non 
manca ogni anno, all’approssimarsi della data del 25 
ottobre, di sollecitare i capi degli uffici giudiziari a 
organizzare questa manifestazione, dando in questo modo 
continuità al progetto di sensibilizzazione dei problemi 
della giustizia civile. 

Domenica scorsa, all’indomani del mio rientro da 
Bruxelles, dove si è tenuto il Forum “Assises de la Justice, 
mentre preparavo il mio intervento introduttivo di questa 
mattina, mi è ritornato alla mente il titolo di un vecchio 
articolo di Sergio Chiarloni pubblicato su Documenti 
giustizia del 1998, intitolato “Avvocatura e magistratura 
nella giurisdizione”, che reca un sottotitolo intrigante: “Per 
una cultura e un linguaggio comuni”. Come per un curioso 
gioco di coincidenze mi è venuto spontaneo istituire un 
raffronto tra quanto avevo ascoltato nei due giorni trascorsi 
nella capitale belga presso la Commissione Europea e 
quanto ricordavo di aver letto, per riflettere su una 
circostanza inconsueta: i tanti operatori giuridici stranieri 
incontrati a Bruxelles (magistrati, avvocati, accademici, 
membri del Parlamento europeo, ministri di vari stati 
membri), essendo poco al corrente delle cose italiane, se 
si fossero trovati a leggere il sottotitolo dello scritto di 
Chiarloni, probabilmente non avrebbero capito. Anzi, 
sarebbero rimasti di sicuro sbalorditi. Ma come! Magistrati 
e avvocati, per forza di cose possiedono una cultura e 
usano un linguaggio comuni: che sono la cultura e il 
linguaggio tecnico del giurista! Altrimenti non riuscirebbero 
ad intendersi ed interagire sulla scena del processo. 

Qui da noi, chi legge un articolo come quello di 
Chiarloni si rende subito conto che parlare di impegno (e, 
quindi, di unità di intenti) per una cultura e un linguaggio 
comuni tra magistrati e avvocati vuol dire - al di là delle 
facili battute di spirito giocate sul significato letterale delle 
parole – affrontare un problema estremamente delicato e 
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non facile soluzione. Perché si tratta di istituire e 
sviluppare un raccordo – molto comune all’estero, un po’ 
meno in Italia - nelle relazioni di due categorie di specialisti 
che, pur nella rigorosa distinzione dei ruoli e delle rispettive 
funzioni, sono fondamentali per l’amministrazione della 
giustizia, soprattutto civile. 

Già in occasione della presentazione del “Secondo 
Rapporto sulla giustizia civile in Italia” svoltasi a Roma, 
presso questa stessa Aula Magna l’uno e il due marzo di 
quest’anno e che aveva come tema “Avvocatura e 
Magistratura unite per il funzionamento, hic et nunc, del 
processo civile”, non si mancò di sottolineare da parte di 
molti relatori l’utilità di una forte sinergia tra tutti coloro che, 
a diverso titolo, operano nel processo, e, in particolare, tra 
magistratura e avvocatura: sottolineando – e furono 
proprio il Presidente Rovelli e l’avvocato Menoni a farli – 
come un confronto fra posizioni e punti di vista 
legittimamente diversi secondo le esperienze professionali 
di ciascuno, quando avviene in piena onestà intellettuale, 
in assoluta libertà e al di fuori di ruoli precostituiti, può dare 
un contributo positivo e da esso si possono trarre 
insegnamenti preziosi. 

Mortificata da un’enorme mole di arretrato (che ha 
indotto qualcuno a istituire un irriverente parallelismo tra la 
montagna di fascicoli accatastati nei corridoi dei palazzi di 
giustizia e l’immagine catastrofica dell’accumulo dei rifiuti 
per le strade di Napoli), la giustizia civile si trova da anni nel 
nostro Paese in uno stato di grave e profonda crisi che sta 
sfociando in una vera e propria paralisi della sua attività, 
che nuoce agli interessi dei cittadini, prestandosi all’amara 
ironia di produrre coi suoi tempi di durata una sorta di 
“danno esistenziale da processo”. 

C’è un aspetto però che vale la pena di sottolineare e 
che considero la vera novità di quest’ultimo decennio. Per 
molti anni le discussioni sulle emergenze poste dalla 
giustizia penale hanno finito per oscurare, a livello politico-
istituzionale, l’attenzione che merita l’altro ramo della 
giustizia ordinaria, la giustizia civile: che è sicuramente la 
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più malconcia delle forme di giustizia, quella che soffre di 
più ed espone l’Italia alle critiche e alle condanne 
provenienti dall’Europa per l’incapacità ormai sistematica di 
assicurare la durata dei processi in tempi ragionevoli. E 
pure la giustizia civile tocca la vita quotidiana, privata e 
familiare, di cittadini e imprenditori, il loro lavoro e le loro 
attività commerciali; e, proprio per questo, è uno dei fattori 
decisivi di competitività del Paese e la sua efficienza non 
può che essere uno degli indici di attrattività più rilevanti 
degli investimenti dall’estero. 

Nelle condizioni in cui versa è fatale che la giustizia 
civile italiana sia circondata da scarsa fiducia tra gli 
operatori economici, perché una giustizia che non funziona 
non consente di formulare al meglio quelle previsioni che 
sono la base essenziale per la valutazione delle 
convenienze e il conseguente sviluppo delle attività da 
intraprendere. 

In un contesto così malandato non può non rilevarsi 
l’estrema utilità di una piena collaborazione tra magistratura 
e avvocatura, una collaborazione che potrebbe sembrare 
banale se non costituisse - anche questo - un risvolto per 
molti aspetti nuovo rispetto al passato, ove si consideri che 
fino a poco tempo fa non era nemmeno concepibile che - al 
di là dello scambio diplomatico di reciproci saluti augurali 
nelle rispettive cerimonie ufficiali - ci fosse un comune 
sforzo tra magistratura e avvocatura per affrontare insieme i 
problemi della giustizia civile e, attraverso essi, si potesse 
delineare una collaborazione sullo sviluppo del processo 
civile telematico e dell’informatica giudiziaria e si potesse 
fare insieme una riflessione sulle ricadute immediate che 
una giustizia civile inefficiente può avere sull’economia, 
sulla natalità e la crescita dimensionale delle imprese, sullo 
sviluppo dei mercati finanziari e sull’erogazione del credito, 
e si avvertisse la necessità di istituire insieme modelli 
alternativi di risoluzione delle controversie civili e 
commerciali. 

Lo sviluppo del processo telematico è indispensabile in 
una fase in cui il sistema giudiziario è chiamato a smaltire 
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un’enorme mole di procedimenti. Non sempre i tempi di 
sviluppo dell’informatica giudiziaria sono stati rapidi e 
coerenti con l’impegno, anche economico, profuso, anche 
se oggi si può dire che le nuove tecnologie hanno 
comportato risparmi di tempo e di risorse. 

Lo snodo di collegamento tra magistratura e 
avvocatura deve passare, dunque, attraverso la 
“manutenzione” del processo civile. Specie in Corte di 
cassazione, chiamata a privilegiare, tra le sue tante 
funzioni, l’esercizio di quella nomofilachia che è la più 
consona alla tradizione dell’istituto, considerato che alla 
Corte Suprema è assegnata dalla Costituzione e 
dall’ordinamento giudiziario la funzione primaria di 
garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione 
\della legge, in vista delle ricadute che il suo assolvimento 
è destinato ad avere sui processi pendenti dinanzi ai 
giudici di merito. 

Se qualcosa si può tentare di fare – in attesa di 
interventi più drastici del legislatore - è di adottare, 
attraverso una più stretta collaborazione tra l’avvocatura e 
la magistratura, prassi lavorative più snelle e idonee a 
smaltire le sopravvenienze, senza incidere sulla qualità 
delle decisioni.  

Pressoché all’indomani della presa di possesso 
dell’incarico di Primo Presidente di questa Corte Suprema, 
mi sono permesso di dare un’indicazione operativa sulle 
modalità di stesura dei ricorsi, inviando al Presidente Alpa 
e a tutti i Capi di Corti di appello una lettera contenente 
alcune raccomandazioni utili a concentrare il cuore delle 
censure in poche pagine (non più di venti), evitando 
ripetizioni e parcellizzazioni che possono soltanto nuocere 
all’assetto complessivo del ragionamento. Nessuna 
imposizione si capisce (inconcepibile del resto, in assenza 
di esplicite disposizioni di legge), ma solo un invito a 
collaborare per snellire e rendere più efficiente il 
funzionamento dell’attività di questa Corte, alleviando il 
compito dei giudici e degli stessi avvocati. Così da favorire 
la prosecuzione di quella imprevista ed improvvisa rimonta 
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che il nostro Paese ha fatto nel campo della giustizia civile, 
risalendo ben 37 posizioni (da 140 a 103) nel ranking 
“Enforcing Contracts”, che è una delle tante classifiche 
curate dal Doing Business e che misurano la competitività. 
C’è chi dice che questo risultato positivo sia dovuto ai 
ritocchi apportati alla mediazione giudiziaria, ma, al di là 
delle cause, si tratta di una chiara inversione di tendenza 
che migliora la reputazione internazionale del nostro 
Paese. 

Do ora inizio al nostro incontro, pregando gli oratori di 
contenere i loro interventi in non più di quindici minuti 
ciascuno per lasciare un congruo margine di tempo al 
dibattito, visto che tutto dovrà concludersi entro le ore 13. 

Prego, Presidente Rovelli. 


