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1) I dati statistici richiesti dal Presidente della Corte d’Appello all’inizio del 2002 

  

Nel gennaio 2002 il Presidente della Corte d’Appello ha richiesto all’Ufficio di Presidenza del 
Tribunale i dati relativi ai procedimenti (civili e penali) pendenti all’ inizio dell’anno 2002. 

Con un evidente riferimento all’allarme suscitato dall’entrata in vigore della c.d. “legge Pinto” (legge 
24 marzo 2001 n. 89), il Presidente della Corte ha richiesto anche i dati relativi ai procedimenti iscritti 
da epoca anteriore al 1° gennaio 2000, raggruppati per anno di registrazione. 

Il 7 marzo 2002, dopo avere raccolto i dati analitici, ho predisposto una Relazione sintetica, denominata 
“Statistiche dell’anno 2002”, che ho provveduto ad inviare alla Corte d’Appello e a diffondere fra tutti 
i colleghi del Tribunale. 

Nella predetta Relazione vi è una tabella relativa alle informazioni sui “processi di durata 
ultratriennali”, sotto il titolo “Allarme Pinto-Strasburgo”, costituente la risposta alla seconda richiesta 
del Presidente della Corte. 

La tabella è nella pagina seguente. 

  



  

Tab. 1 – Procedimenti di durata ultratriennale (al 31.12.2001) 

Cause civili 

Anno 1958 :      n. 1 

Anni fra 1959 e 1969:    n. 0 

Anni compresi fra il 1970 e il 1979:  n. 5 

Anni compresi fra il 1980 e il 1985:  n. 27 

Anni compresi fra il 1986 e il 1989:  n. 141 

Anni compresi fra il 1990 e il 1994:  n. 3.213 

Anni compresi fra il 1995 e il 1998:  n. 4.554 

Anno 1999:      n. 3.596 

Totale (dal 1958 al 1999):      n. 11.510 

  

Processi penali 

Anno 1989 :     n. 1 

Anni compresi fra il 1990 e il 1994:  n. 8 

Anni compresi fra il 1995 e il 1998:  n. 24 

Anno 1999:     n. 33 

Totale (dal 1989 al 1999):      n. 66 

  

Nella lettera di accompagnamento del 7 marzo 2002 si è ritenuto di sottolineare quanto segue: 

“”Per la materia civile segnalo che presso il Tribunale di Torino è in corso di esecuzione 
il c.d. “Programma Strasburgo”, finalizzato alla definizione mirata dei procedimenti di 
vecchia data (quelli di durata ultratriennale), già comunicato al Consiglio Giudiziario nel 
dicembre scorso [2001]. 
Detto “programma” prevede anche la verifica, fascicolo per fascicolo, della esattezza dei 
dati forniti dai tecnici del sistema MAC-II. 



Per prevenire l’allarme suscitato dalla presenza nei prospetti statistici di una causa del 
1958, segnalo di avere provveduto ad acquisire in visione il fascicolo n. 858/58 e di 
avere già adottato provvedimenti ad hoc per la sua definizione in tempi rapidi”. 

  

  

2) L’idea del “programma Strasburgo” risalente all’inizio del 2001 

  

L’idea del “Programma Strasburgo” è nata nel gennaio-febbraio 2001 (prima dell’entrata in vigore 
della legge Pinto n. 89/2001) quando ritenni di dare l’incarico al Dott. Antonio Carbone, giudice della 
Sezione 4^ civile, di effettuare un censimento di tutte le cause civili iscritte a ruolo in data anteriore al 
1998, entrate già nell’orbita nelle “cause ultratriennali”.  

Si trattava di una iniziativa spontanea suggerita da una “vecchia” circolare del CSM del 17 settembre 
1999, che conteneva l’invito ai dirigenti degli uffici giudiziari e ai singoli magistrati a “dare attuazione 
agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia alla luce delle decisioni adottate dagli organi del 
Consiglio d’Europa” e da una circolare più recente del CSM del 18 maggio 2000 con la quale era stato 
richiesto il censimento delle “cause civili pendenti, alla data del 30 aprile 2000, da più di tre anni 
dall’inizio del giudizio di primo grado” (con esclusione, però, di quelle pendenti davanti alle Sezioni 
Stralcio). 

E’ questo il motivo per cui le operazioni di censimento furono denominate “Programma Strasburgo”, e 
non “Programma Pinto”, come sarebbe più logico oggi. 

L’intesa con il Dott. Carbone aveva un obiettivo più ampio: non il solo un censimento di carattere 
esplorativo/cognitivo; bensì la programmazione di un’azione comune  -da concordare con i Presidenti 
di Sezione e con i singoli Giudici -  per l’eliminazione mirata ed immediata del vecchio arretrato (cioè, 
un programma operativo). 

  

  

3) I primi dati allarmanti  

  

Quel primo censimento del 2001 (fatto manualmente, senza l’ausilio di strumenti informatici) fornì il 
seguente risultato:  

∗ alla data del 30 aprile 2001 presso le sezioni c.d. ordinarie (escluse le Sezioni Stralcio) giacevano n. 
2.354 cause di anzianità ultratriennale (perché iscritte a ruolo entro il 31.12.1997), di cui n. 52 
risalenti ad epoca anteriore al 1990 (quindi di durata ultradecennale). 



Tenuto conto dell’andamento della giustizia civile sull’intero territorio nazionale, il dato, di per sé, 
poteva anche non apparire allarmante. 

L’allarme era dovuto alla comparazione di quei dati con il precedente censimento del 30 aprile 2000 
(quello ordinato un anno prima dal CSM), quando le cause di durata ultratriennale erano risultate, a 
quella data, di numero inferiore: n. 2.225.  

La situazione si era, insomma, aggravata nonostante il censimento. 

La comparazione consentiva di trarre una conclusione intuitiva.  

Essendo il fenomeno “causa ultratriennale” un concetto variabile nel tempo (ogni mese entrano in 
orbita nuove cause, arricchendo quella pericolosa categoria), si rischiava di vederlo sempre peggiorare 
nel tempo, come era già avvenuto nell’intervallo fra il 2000 e il 2001. Infatti, il tempo e le energie 
impiegate dai giudici per definire le cause molto vecchie venivano sottratte alle cause meno vecchie 
(ma pur sempre vecchie) che aumentavano in modo sensibile. 

In radice vi era un paradosso: se nel corso del 2001 tutti i giudici si fossero concentrati nella 
definizione di tutte le 2.354 cause ultratriennali (quelle iscritte a ruolo entro il 31.12.1997), l’anno 
successivo (nel 2002) gli stessi giudici sarebbero stati costretti a definire un numero di cause 
ultratriennali (iscritte a ruolo entro il 31.12.1998) ben maggiore di 2.354; e così di seguito negli anni 
successivi.  

Una “fatica di Sisifo” che non solo non eliminava i rischi della legge Pinto e le conseguenti 
responsabilità di tipo istituzionale e individuale, ma anzi li faceva aumentare per l’aspetto quantitativo. 

Insomma, per dirla in termini aziendalistici, la pura tecnica del FIFO (first in / first out: si smaltiscono 
per prime le scorte di magazzino di più antica data) appariva deleteria. Marginalmente si osserva che 
anche l’opposta tecnica del LIFO (last in / first out: ultimo entrato, primo uscito) apparirebbe 
doppiamente deleteria, perché porterebbe a incancrenire il vecchio arretrato. 

Diversa era la situazione delle Sezioni Stralcio, dove il fenomeno “cause ultratriennali”, ancorché più 
grave, doveva considerarsi stabile e destinato, quindi, a diminuire progressivamente mese per mese. 

Infatti nel corso dell’anno 2001 la situazione delle cause pendenti nelle due Sezioni Stralcio   - tutte a 
“rischio Pinto-Strasburgo” -  appariva la seguente: 

∗ cause pervenute in data 11.11.1998 (data della costituzione):  n. 11.476 

∗ cause esaurite entro il 30.6.2001 (dopo 2 anni e 7 mesi):  n. 6.022 

∗ cause residue al 1.7.2001:     n. 5.454 

∗ percentuale di esaurimento a “metà percorso”:   52,5%. 



Ciò consentiva di fare la previsione di un esaurimento pressoché totale entro il quinquennio 
programmato dalla legge 22 luglio 1997 n. 276 (cioè, entro l’ 11.11.2003, data di cessazione delle 
Sezioni Stralcio, salvo proroga). 

Dopo una serie di consultazioni (accompagnate da iniziative pratiche di tipo provvisorio), si è deciso di 
passare alla fase “ufficiale” del programma operativo, in base alla tecnica della individuazione di un 
“obiettivo preciso e condiviso” da realizzare con convinzione e con impegno prioritario. 

  

  

4) Non solo censimenti, ma programmi operativi 

  

L’ufficio di Presidenza ha predisposto, con la collaborazione di tutti, un “Prontuario” di 20 regole 
processuali, accomunate dal leitmotiv dell’ utilizzo più incisivo dell’art. 175 c.p.c.. 

E’ nata così l’idea del  “Prontuario di prescrizioni [per le cancellerie] e di consigli [per i magistrati]”, 
trasfuso in una Circolare; una sorta di “decalogo processuale” incentrato sull’uso rigoroso del potere di 
direzione del processo ex art. 175 c.p.c. e sulla rivitalizzazione di alcune regole processuali cadute in 
desuetudine. 

Il programma è stato varato ufficialmente il 15 dicembre 2001, dopo l’acquisizione delle osservazioni 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Denominato “Programma Strasburgo”, si tratta di un kit di 4 documenti fra loro connessi: 

a) Circolare interna contenente 20 regole di “PRESCRIZIONI e CONSIGLI per la 
trattazione delle cause civili di vecchia data”; 

b) Decreto n. 88/2001, avente ad oggetto “Attività dei GOT nel settore civile e penale”; 

c) Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino contenente il parere sulla 
Circolare e sul Decreto 

d) Relazione di accompagnamento (diviso in 11 paragrafi esplicativi). 

Il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Torino nella seduta del 28 maggio 2002, dopo avere 
esaminato l’intero dossier, ha adottato questa delibera: 

“Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole in merito al decreto n. 88/2001  - la cui 
disamina era stata sospesa -  ritenendo condivisibili le argomentazioni del Presidente del Tribunale 
per i seguenti motivi:  la disciplina, legislativa e regolamentare, relativa all’utilizzo dei GOT nel 
settore civile va, dunque, interpretata anche alla luce del principio della ragionevole durata del 
processo e delle disposizioni della cosiddetta ‘Legge Pinto’, sopravvenuta rispetto alla normativa 



contenuta nell’attuale articolo 43-bis ord. Giud;  in tal modo la risorsa costituita dalla magistratura 
onoraria può essere utilizzata efficacemente in funzione del superamento di uno stato di emergenza che 
si auspica essere transitorio”. 

  

5) Le tappe del programma 

  

Il crono-programma per la definizione delle cause civili pendenti nelle Sezioni ordinarie (n. 2.354, di 
cui 52 di durata ultradecennale) era la seguente: 

-          cause iscritte prima del 1990,   entro 6 mesi cioè, giugno 2002 

-          cause iscritte negli anni 1990/94, entro 10 mesi  cioè, ottobre 2002 

-          cause iscritte negli anni 1995/96, entro 14 mesi cioè, febbraio 2003 

-          cause iscritte nell’anno 1997,  entro 18 mesi cioè, giugno 2003. 

La concreta realizzazione del “Programma” era fondata su due assicurazioni fatte dall’Ufficio di 
Presidenza:  

a)      per i magistrati, la menzione del contributo offerto da ciascun giudice per il conseguimento 
(anche parziale) degli obiettivi prefissati nei pareri redatti periodicamente per la progressione in 
carriera;  

b)      per il personale amministrativo, l’inclusione del programma fra i c.d. “progetti finalizzati” 
concertati con le organizzazioni sindacali e  rilevanti ai fini del premio di produttività previsto 
dalla contrattazione collettiva. 

Quasi contemporaneamente è stato attivato, con decorrenza dal 2 gennaio 2002, il Programma 
“Strasburgo-DUE”, riservato solo alle Sezioni-Stralcio. 

L’obiettivo era la definizione di tutte le cause civili ancora pendenti (pari, allora, a n. 5.066, cioè il 
44,2% delle 11.476 cause incamerate l’ 11 novembre 1998, e tutte iscritte in data anteriore al 30-4-
1995) secondo il seguente crono-programma: 

-          cause iscritte fino al 1990 (compreso)   entro il 30 novembre 2002; 

-          cause iscritte negli anni 1991/93   entro il 30 giugno 2003; 

-          cause iscritte nel 1994 e fino al 30.4.95  entro il 11 novembre 2003. 

Riassumendo, le cause civili interessate ai due Programmi, all’inizio del 2001, erano complessivamente 
n. 7.420, di cui  



- n. 2.354 pendenti presso le Sezioni ordinarie; 

- n. 5.066 pendenti presso le sezioni Stralcio. 

Vi era, però. la consapevolezza che, andando avanti nel tempo, un ulteriore numero di cause sarebbe 
entrato nell’orbita di quelle a “durata ultra-triennale”; ragione per cui il “Programma Strasburgo” 
risultava destinato ad una vita più lunga rispetto al programmato biennio. 

  

  

6) Iniziativa per il settore penale 

  

Nel marzo 2002 l’Ufficio di Presidenza ha varato una variante del primo progetto “Strasburgo”, 
riservandolo al solo settore penale. 

Con una apposita circolare è stato disposto il “monitoraggio” dei processi penali risalenti ad epoca 
anteriore al 1° gennaio 2000 e ancora pendenti davanti alle Sezioni 1^, 3^, 4^, 5^ penale della sede 
centrale (esclusa la Sez. 2^ del riesame - Tribunale della Libertà- perché il suo Presidente aveva 
assicurato l’estraneità ad ogni “rischio Strasburgo”). 

Tali processi erano in numero di 66 alla data del  1° gennaio 2002 presso quelle Sezioni. 

La distribuzione negli anni era la seguente: 

Anno 1989  1 

Anni 1990-1994 8 

Anni 1995-1998 24 

Anno 1999  33 

Totale dal 1989 al 1999: 66 

Da un ulteriore censimento (successivo e più completo, con il coinvolgimento anche della Sez. 
GIP/GUP e delle sezioni distaccate) la situazione al 1° aprile 2002 (dopo un trimestre) risultava la 
seguente: 

Sezioni ordinarie della sede centrale  38 

Sezione GIP/GUP    81 

Sezione distaccata di Moncalieri:  7 



Sezione distaccata di Ciriè.   4 

Sezione distaccata di Susa   3 

Totale      133 

Per ciascuno dei processi delle sezioni 1^, 3^, 4^, 5^ è stata istituita una “scheda” di identificazione 
contenente le notizie più significative del fascicolo, compresa la previsione – formulata dal Presidente 
della Sezione -  dell’epoca di pronuncia della sentenza definitiva. 

La compilazione della scheda è stata affidata ad un magistrato per ogni Sezione, sotto il coordinamento 
dello stesso Ufficio di Presidenza. 

  

  

7) Le caratteristiche dei tre programmi operativi 

  

Con i tre programmi sopra-menzionati l’Ufficio di Presidenza ha ritenuto di anticipare (fin dai primi 
mesi del 2001) la realizzazione della direttiva poi enunciata nella “Premessa” della Circolare del CSM 
n. P-24710/2001 del 21.12.2001 sulle “Tabelle del biennio 2002/2003” del seguente tenore: 
“Prioritaria appare  -  anche alla luce del principio ora anche formalmente enunciato dall’art. 111 
della Costituzione -   l’esigenza di assicurare la ragionevole durata dei processi, secondo i parametri 
ripetutamente indicati in sede europea dalla Corte di Strasburgo”. 

  

E’ opportuno ripetere in questa sede una affermazione contenuta nella “Relazione di 
accompagnamento” al primo dei tre programmi (quello concernente le cause civili delle Sezioni 
ordinarie) e al connesso decreto n. 88 del 4 dicembre 2001 (avente ad oggetto: “Attività dei GOT”). 

Viene qui ripetuta:  

“E’ ovvia la constatazione che il Programma Strasburgo per il settore civile potrà trovare attuazione 
solo se in esso vengano coinvolti, sia pure in modo indiretto, i GOT in servizio a Torino”; con la ovvia 
precisazione: “… nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite dal CSM nella 
Circolare n. P-99-24076 del 24 dicembre 1999”. 

In altre parole, l’utilizzo (indiretto) dei GOT nel settore civile risponde alla seguente logica (espressa 
nella citata “Relazione”):  

a)       la concentrazione dell’impegno dei giudici togati sull’esaurimento prioritario delle cause 
“vecchie” comporta il progressivo invecchiamento delle cause “nuove”, con un loro inevitabile 
ingresso nell’area del “rischio Strasburgo” (la maturazione del triennio di durata);  



b)       è inesigibile la pretesa di un raddoppio dell’impegno dei giudici togati, perché gli stessi nel 
recente passato hanno bene operato, con una diligenza superiore alla norma perché hanno 
sensibilmente ridotto l’arretrato;  

c)       l’ “emergenza Strasburgo” (oggi “emergenza Pinto”) può - e deve - giustificare un ausilio 
straordinario dei GOT (sia chiaro: per le sole cause “nuove” di valore inferiore a 50 milioni di 
lire e nel novero loro riservato dal D.Lgs 51/98);  

d)       l’ausilio dei GOT serve a far fronte al contingente impedimento dei giudici togati a trattare con 
il medesimo ritmo sia le cause “vecchie” che le cause “nuove”.  

Il venir meno di tale decreto avrebbe come conseguenza il crollo stesso del citato progetto 
organizzativo. 

L’attivazione del programma (anzi dei tre programmi paralleli) è avvenuta in sordina, perché vi era 
l’incognita dell’atteggiamento che avrebbero assunto i magistrati, gli avvocati e il personale di 
cancelleria nella quotidianità delle singole udienze, svanito l’entusiasmo iniziale sulla “teoria” che ne 
costituiva la base di partenza. 

  

  

8) Primi risultati del “Programma Strasburgo” (civile) 

  

In data 14 marzo 2002 il Dott. Antonio Carbone, responsabile del primo “Programma Strasburgo” (si 
ripete: cause civili delle sezioni ordinarie), ha redatto una prima relazione interlocutoria corredata di 
alcuni dati statistici. 

Egli ha scritto:  

• i dati rilevati a dieci mesi dal precedente censimento dimostrano “una sensibile riduzione delle cause 
ultra-triennali”;  

• in particolare, le cause ultra-triennali più risalenti (c.d. “patologicamente vecchie”) hanno avuto una 
“fortissima riduzione”, mentre meno forte è stata la riduzione delle cause ultratriennali più recenti (c.d. 
“fisiologicamente vecchie”); 

Ha scritto inoltre il Dott. Carbone  

• che i dati statistici rilevati sono “la dimostrazione del successo del programma Strasburgo”;  
• che essi confermano “l’importanza costituita dal fatto che la crescente attenzione alle cause più risalenti 

determina, di per sé, una riduzione dell’arretrato più risalente ben superiore rispetto a quella che si 
aveva con un approccio casuale alle cause pendenti”. 

  

Nel luglio 2002 il Dott. Carbone ha redatto una seconda relazione interlocutoria. 



Dopo avere segnalato che alla data del 30 giugno 2002,  dopo appena sei mesi di “programma”,  

∗         le cause ultratriennali delle sezioni ordinarie erano scese (nel confronto con l’anno precedente) da 
2.354 a 1.422; 

∗         le cause ultratriennali delle Sezioni Stralcio erano scese (nel confronto con l’anno precedente) da 
5.066 a  1.8551[1] 

il Dott. Carbone ha affermato: “Escono confermate le linee di tendenza già evidenziate in occasione 
del censimento generale del 30 aprile 2002: l’arretrato ultratriennale recente viene aggredito e 
smaltito con sistematicità ed efficienza tale da non andare ad incrementare in prospettiva l’arretrato 
risalente, mentre l’arretrato ultratriennale vecchio sembra essere arrivato alla soglia della 
incomprimibilità”. 

Proprio nel mese di luglio del 2002 si è verificato un fatto di particolare valore simbolico: la causa più 
vecchia pendente davanti al Tribunale di Torino, risalente al 1958 (avente ad oggetto lo scioglimento di 
una comunione ereditaria), è stata definita il 10 luglio 2002, dopo solo sette  mesi dalla attivazione del 
“Programma Strasburgo”, per merito del Dott. Giovanni Liberati della Sez. II civile che ha fatto 
conciliare  le parti in udienza. Egli ha rigorosamente osservato le “prescrizioni” contenute nel 
“Prontuario” (per esempio: la fissazione di udienze molto ravvicinate; l’invito al consulente tecnico ad 
osservare i termini di deposito della perizia; la comparizione personale delle parti per il tentativo di 
conciliazione). 

In quel momento la speranza che si potesse superare la c.d. “soglia di incomprimibilità” delle cause 
ultra-vecchie (oltre la quale si trovava la causa del 1958) poteva apparire fondata. 

  

  

9) Le reazioni dall’esterno 

  

I primi successi del “Programma” hanno avuto un’eco all’esterno. 

A parte la pubblicazione di tale iniziativa sulla stampa specializzata (cfr., fra gli altri, Italia Oggi2[2], 
Archivio Civile3[3], Il Sole-24 Ore4[4], SIAP-Notizie5[5]) e la sua menzione nella rete Internet6[6], sul 
piano istituzionale si segnalano le seguenti circostanze: 

                                                 
1[1] Il dato non coincide perfettamente con le statistiche ufficiali perché, per convenzione, secondo il Programma 
Strasburgo il concetto di “definizione” corrisponde alla assunzione della causa a sentenza, e non alla 
pubblicazione della sentenza. 

  



a) una richiesta di copia “ufficiale” del Programma da parte del Capo del Dipartimento per 
gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia (nella lettera dell’11 aprile 2002 
prot. 1147/2002/V si legge che l’iniziativa torinese “dimostra che è possibile, anche 
prima del pur necessario intervento normativo porre rimedio all’eccessiva lunghezza 
dei procedimenti con un gesto di buona volontà e con uno scatto di orgoglio”); 

b) la menzione di tale iniziativa nel “Rapport annuel 2002 en matière de durée excessive 
des procès iudiciaires en Italie” redatto dal Ministero della Giustizia (CM/Inf-2002-47 
– 29 novembre 2002) e inviato al Consiglio d’Europa7[7]; in detto Rapporto, quale 
“Annexe 3“ figurano i testi integrali dei seguenti documenti: a) Lettre du Président du 
Tribunal ordinaire de Turin (“Programme Strasbourg”); b) Circulaire “Programme 
Strasbourg”; c) Décret “Activités des Juges honoraires du Tribunal”; d) Avis du 
Conseil de l'Ordre des Avocats de Turin du 26 novembre 2001; nel testo del Rapporto, 
al paragrafo IV, dal titolo “Mesures visant à réduire l'afflux de requêtes devant la 
Cour”, si legge: “Dans le cadre des mesures visant à accélérer la durée des procès, on 
signale l'initiative du Président du Tribunal de Turin qui a émis une circulaire 
dénommée “Programme Strasbourg” par laquelle il a donné des dispositions et mis en 

                                                                                                                                                                        
2[2] Cfr. CICCIA, Guerra ai processi lumaca. Il Tribunale di Torino ha predisposto norme attuative della Pinto, in 
ITALIA-OGGI, 9 aprile 2002 

  

3[3] Cfr. BIANCOSPINO, Riforme a codice (di procedura civile) invariato: la Circolare ‘Strasbrugo’ del Presidente 
del tribunale di Torino, in ARCHIVIO CIVILE,. 2002, n. 2, pag. 160; POTO, Come il Tribunale di Torino intende 
far fronte al ‘rischio Strasburgo’: il giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, ibidem, pag. 163. 

  

4[4] GIORDA, Barbuto e la cura accelera-giustizia. Cura torinese per la giustizia , in IL SOLE-24 ORE 
(supplemento Nord-Ovest), 17 dicembre 2001, pag. 3; 

  

5[5] MILANI, Il programma Strasburgo e l’ arretrato civile, in SIAP-Notizie - Periodico dell’Associazione Forense 
“Lucio Tomassini” di Taranto, anno 2002, n. 3, pag. 2. 

  

6[6] Si segnalano due siti che contengono integralmente il Programma: www.foroeuropeo.it  e  
www.agatavvocati.it. 

  

7[7]  Il documento è reperibile nella versione inglese e francese sul sito internet: http://cmline.coe.int. (accès avec mot de 
passe). 

  



oeuvre des initiatives concrètes pour remédier à la violation du principe de la durée 
raisonnable du procès”; 

c) la pubblicazione integrale dei 4 documenti costituenti il “programma 
Strasbrugo” nella rivista ufficiale del Consiglio Nazionale Forense (Rassegna 
Forense)8[8] 

d) l’ inserimento dei 4 documenti costituenti il “Programma Strasburgo” nella 
documentazione predisposta dall’Ufficio Studi del CSM per l’ incontro di studio 
sul tema “Ragionevole durata del processo civile” organizzato a Roma il 13-15 
gennaio 2003 dalla Nona Commissione del CSM9[9]; 

e) la partecipazione del Presidente del Tribunale di Torino, su invito del CSM, a 
tenere la relazione conclusiva del 15 gennaio 2003 all’incontro di studio sul 
tema “Ragionevole durata del processo civile”10[10], per commentare il 
“Programma Strasburgo”; 

f) la menzione dell’iniziativa del Tribunale di Torino nella Relazione del 
Procuratore Generale di Torino Dott. Giancarlo CASELLI per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2003, nel cui capitolo 3 (dal titolo “La giustizia civile”) vi è 
un apposito paragrafo 3.1 dal titolo “Andamento del contenzioso civile: il 
Programma Strasburgo”11[11]; 

                                                 
8[8] Cfr. Rassegna Forense, n. 3/2002, pagg- 674-699. 

  

9[9] Cfr. CD-Rom inviato dal CSM a tutti i magistrati ammessi all’ Incontro di studio del 13-15 gennaio 2003, 
nonché all’Ufficio dei referenti decentrati per la formazione presso le Corti d’Appello (in esecuzione delle 
delibere del 14.6.2001 e del 7.11.2001). 

  

10[10] La Relazione scritta, dal titolo “Le funzioni del Presidente del Tribunale. Analisi dei alcuni problemi pratici: i 
tempi del processo e l’organizzazione dell’ufficio, il sistema tabellare, i criteri di produttività,  la gestione del personale 
amministrativo” è reperibile, tramite la rete RUG, nel sito www.cosmag.it 

  

11[11] La Relazione è reperibile nel sito www.giustizia.it e nel sito www.associazionemagistrati.it 

  

  

  

  



                                                                                                                                                                        

         TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
PRESIDENZA 

  

  

Circolare “Programma Strasburgo” 

  

  

Il Presidente del Tribunale 

  

•          rilevato che lo studio elaborato dal Dott. Antonio Carbone, incaricato dal Presidente di analizzare lo stato 
attuale del “vecchio arretrato” e di suggerire proposte per il suo smaltimento,  ha fatto emergere una vera e 
propria “emergenza” connessa alla esistenza di un numero rilevante di causa di durata ultratriennale; 

•          ritenuto che tali cause rappresentano un rischio concreto per la eventuale applicazione della recente legge n. 
89/2001 (c.d. “legge Pinto”); 

•          dato atto che ancora di recente lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte di Strasburgo per violazione 
dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione in relazione a cause gestite dal Tribunale di Torino (come risulta 
dalla lettera del 14 settembre 2001 del Ministero della Giustizia, alla quale il Tribunale ha dato riscontro con 
lettera del 10 ottobre 2001 prot. 2518/S); 

•          vista la relazione di accompagnamento (che deve considerarsi parte integrante della presente circolare) 

•          ritenuta l’opportunità di stabilire una serie di “direttive uniformi” (per le Cancellerie) e di “consigli” o 
“raccomandazioni” (per i giudici civili) al fine di agevolare l’ operazione di esaurimento dell’arretrato; 

•          dato atto che contemporaneamente viene emanato un decreto in tema di “Attività dei G.O.T.”  che consentirà 
ai giudici di impegnarsi nel programma Strasburgo senza ulteriori  aggravi di lavoro (che, allo stato, sono 
inesigibili dato l’alto tasso di produttività); 

•          dato atto che la presente circolare riguarda essenzialmente le Sezioni, I, II, III, IV, VI, VII e VIII civile e le 
Sezioni distaccate di Chivasso, Cirié, Moncalieri, Susa (pur potendosi adattare, nel suo spirito informatore, 
alla Sezione Lavoro e alle due Sezioni stralcio); 

•          viste le osservazioni fatte pervenire da magistrati e cancellieri sulla “prima bozza” (preventivamente diffusa); 
osservazioni di cui si è tenuto conto nella elaborazione del c.d. “decalogo”, che ha assunto così la struttura di 
un articolato di 20 prescrizioni, costituente una “seconda bozza”; 



                                                                                                                                                                        
•          visto il motivato parere espresso sulla “seconda bozza” dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

con delibera del 26 novembre 2001; 

•          dato atto che con la predetta delibera il Consiglio dell’Ordine ha espresso “apprezzamento per l’iniziativa 
assunta dalla Presidenza del Tribunale di Torino con la circolare ‘Programma Strasburgo’, del quale giudica 
positivamente il contenuto”, offrendo nel contempo un utile contributo al completamento di alcune 
prescrizioni [in particolare dei punti 6), 9), 14), 19), 20), che, di conseguenza, sono stati modificati rispetto al 
testo originario per tenere conto di tutte le osservazioni contenute nel parere]; 

•          dato atto che solo in relazione al “Decreto G.O.T.” il Consiglio dell’Ordine ha espresso “la propria 
contrarietà”, con particolare riferimento (stando alla motivazione) all’utilizzo della magistratura onoraria per 
lo “svolgimento di attività istruttorie in cause la cui titolarità rimane ferma al giudice ordinario”, sia 
richiamando posizioni di principio adottate in sede nazionale (per esempio, il deliberato 24.11.95 del C.N.F. e 
la presa di posizione dell’O.U.A.), sia esprimendo riserve sulla “fonte normativa” dell’ iniziativa della 
Presidenza, sia manifestando perplessità, in fatto, sulla “inevitabile inesperienza dei GOT”; 

  

DISPONE 
  

a)       alle cause iscritte a ruolo in data anteriore al 1998 deve essere riservato un trattamento differenziato rispetto alle 
altre, secondo le prescrizioni e i consigli che seguono (in allegato) ai punti 1) - 20); 

b)       a cura delle Cancellerie verrà predisposto un elenco delle predette cause, da aggiornare periodicamente; 

c)       tutte le fasi del programma saranno coordinate dal Dott. Antonio CARBONE, giudice della Sez. IV civile 
(designato con separato provvedimento in pari data “Responsabile dell’attuazione del  Programma Strasburgo”), 
che si avvarrà di referenti e collaboratori; 

d)       la realizzazione entro i termini prefissati del presente “Programma” sarà considerato:  

∗          quanto all’operato del personale di cancelleria, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali, come un 
“progetto finalizzato” (quindi, rilevante ai fini del “premio di produttività” previsto dalla contrattazione collettiva);  

∗          quanto all’operato dei singoli magistrati, come indice di laboriosità e disponibilità alle esigenze dell’Ufficio 
(quindi, rilevante nella redazione dei pareri periodici). 

  

  

  

        Il Presidente del Tribunale 

                 Mario Barbuto 

  



                                                                                                                                                                        
  

  

  

         TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

PRESIDENZA 

  

  

“Programma Strasburgo” 

PRESCRIZIONI e CONSIGLI 

per la trattazione delle cause civili di vecchia data 

  

1) Individuazione dei fascicoli e loro trattamento differenziato 

Tutti i processi pendenti da oltre tre anni davanti alle Sezioni civili della sede principale (fatta eccezione delle due Sezioni 
Stralcio, per le quali si provvederà a parte) e delle 4 Sezioni distaccate dovranno essere contraddistinti da un apposito 
“bollino” avente colore diverso per i seguenti scaglioni:  

a) anni anteriori al 1990;  

b) anni 1990/1991/1992;  

c) anni 1993/1994;  

d) anni 1995/1996;  

e) anno 1997.  

A cura della cancelleria e con l’aiuto del giudice istruttore o del Presidente di sezione sarà operata la revisione sistematica 
delle annotazioni di copertina, aggiornando il nome e il numero delle parti processuali, il nome e cognome dei rispettivi 
difensori, le date delle udienze. Le copertine logore o con annotazioni incomprensibili dovranno essere sostituite 
conservando all’interno quelle originali. 

La trattazione di tali cause dovrà essere privilegiata rispetto alle altre, eventualmente con fissazione di udienze 
appositamente riservate. 

  



                                                                                                                                                                        
  

2) Programma di definizione delle cause 

Dovrà essere assicurata la definizione delle cause di cui al punto precedente secondo il seguente programma:  

- 6 mesi per le cause del gruppo a);  

- 10 mesi per le cause del gruppo b), c);  

- 14 mesi per le cause del gruppo d);  

- 18 mesi per le cause del gruppo e). 

La data di decorrenza del programma è fissata al 15 dicembre 2001. 

Per “definizione” si intende la data dell’ udienza collegiale per le cause di vecchio rito e di  precisazione delle conclusioni 
per le cause di nuovo rito. 

  

  

3) Deposito della sentenza 

Il deposito della sentenza (possibilmente in originale, completa di intestazione e conclusioni) deve avvenire nei termini di 
legge; la sua pubblicazione nei 5 giorni successivi (art. 113, comma 2, c.p.c.).  

Nei casi (da ritenersi eccezionali) di deposito della minuta ex art. 119 disp. att. c.p.c. le operazioni successive non dovranno 
protrarsi oltre i 30 giorni successivi, riservati per due terzi alla “scritturazione” (a cura della cancelleria) e per un terzo alla 
“collazione” e alla firma (a cura del giudice). Per “minuta” si intende anche la sentenza priva di epigrafe o di conclusioni. 

Per le operazioni di scritturazione delle “conclusioni” la cancelleria potrà farà uso dei floppy-disk (se forniti da difensori) o 
di scanner. 

  

  

4) Uso dell’art. 175 c.p.c. e compilazione del verbale 

Il giudice istruttore farà un uso costante dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c..  

Vigilerà sulla completezza della verbalizzazione: nome dei difensori presenti, ragioni dell’assenza di qualche difensore, 
sintesi delle richieste delle parti (evitando le lunghe verbalizzazioni attinenti alle “motivazioni” delle richieste, che 
dovranno svolgersi solo oralmente), ora di apertura e chiusura dell’udienza.  

Si dovrà tenere presente che il verbale è un atto del giudice e non delle parti, indipendentemente dalla persona che lo rediga 
materialmente; è consigliata la redazione sotto dettatura del giudice. 



                                                                                                                                                                        
Nella fase di precisazione delle conclusioni il giudice dovrà scoraggiare la frase “si precisa come in atti”, pretendendo che il 
difensore indichi e mostri l’atto richiamato e le conclusioni ancora attuali (se sparse in più atti, si pretenderà la indicazione 
della data e della pagina degli atti richiamati).  

  

  

5) Rinvii 

Non sono consentiti i rinvii “a vuoto”. Ogni richiesta di rinvio deve essere motivata da parte del richiedente. La motivazione 
dovrà essere brevemente verbalizzata dal giudice e accompagnata dalla “presa di posizione” del difensore avversario, 
nominativamente indicato (ad esempio: “L’Avv. X Y si oppone”, “ … aderisce”, “ … nulla osserva”, “ … si rimette”).  

Una verbalizzazione analitica dovrà essere fatta per la richiesta di “rinvio per prosecuzione prova testi” (e formule simili).  
Il giudice inserirà nel verbale gli estremi della intimazione del teste non comparso e le ragioni dell’assenza, anche ai fini 
delle eventuali sanzioni (si eviterà però di sanzionare il teste che in precedenza sia già comparso e non sia stato escusso). 

  

  

6) (segue): ampiezza del rinvio, frequenza delle udienze 

Il rinvio dovrà essere concesso in limiti molto contenuti (pur senza adottare la vetusta disposizione dell’art. 81 disp. att. 
c.p.c. relativa ai 15 giorni, di difficile applicazione nell’attuale contesto storico); di regola, non dovrà superare il limite dei 
40/50 giorni. 

Il giudice deve assicurare per ciascuna causa una media “tendenziale” di otto/dieci udienze all’anno (per le cause del gruppo 
a, b, c, una udienza al mese). 

  

  

7) (segue): rinvio ex art. 309 c.p.c. 

Il rinvio per mancata comparizione delle parti (ex art. 309 c.p.c.) sarà di 30/45 giorni al massimo, per consentire le 
comunicazioni di cancelleria. 

Il giudice dovrà scoraggiare l’ “uso anomalo” dell’art. 309 c.p.c. (a udienze alterne, per ottenere surrettiziamente “rinvii a 
vuoto”). La seconda “mancata comparizione”, se intervallata da una udienza di rinvio, dovrà comportare un differimento 
dell’udienza di una o due settimane; nell’udienza successiva il giudice inviterà le parti comparse a precisare le conclusioni 
definitive. In tal caso le comunicazioni di cancelleria dovranno essere fatte con precedenza assoluta ed il giudice autorizzerà 
forme eccezionali di notificazione ai sensi dell’ art. 151 c.p.c.. 

  

  

8) (segue): rinvio per “trattative in corso” 



                                                                                                                                                                        
La richiesta di rinvio “per trattative in corso” deve essere corredata dalla specificazione su “ragioni e stato” delle trattative 
stesse.  

Se accolta, la richiesta comporterà la fissazione di una udienza a breve scadenza riservata alla comparizione personale delle 
parti, al fine di verificare l’esito (o lo stato) delle trattative. 

  

  

9) Trattazione orale 

Il giudice prescriverà, di regola, la trattazione orale della causa (art. 180, comma 2, c.p.c.) sollecitando sempre la presenza 
del difensore/dominus ovvero di un sostituto processuale che conosca la causa e sia in grado di esporre oralmente le difese.  

Le c.d. “cause di corrispondenza” saranno fissate, di regola, nella seconda parte della mattinata per favorire l’arrivo del 
difensore dalla sua sede.  

Lo scambio di scritti difesivi sarà consentito in via eccezionale, con fissazione di un termine intermedio per replica e con un 
differimento dell’udienza non superiore a 45/60 giorni.  

Deve essere evitata la prassi delle “note scritte di udienza” predisposte dal difensore senza autorizzazione del giudice. Tali 
“note” potranno essere lette e commentate oralmente; non sarà consentita la loro allegazione al verbale.  

Per la redazione delle memorie previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c. i termini dovranno essere concessi, di regola, nella 
misura minima. 

  

  

10) Deduzione ed espletamento delle prove testimoniali 

Il giudice raccomanderà ai difensori l’osservanza rigorosa dell’art. 244, primo comma c.p.c.: a) deduzione della prova 
mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e numerati), con esclusione di espressioni valutative e giudizi; b) 
indicazione contestuale dei nominativi dei testi informati sui singoli fatti; c) possibilità di redigere (o integrare) la lista dei 
testi entro un termine successivo intermedio, comunque breve e sempre anteriore alla pronuncia dell’ordinanza ammissiva. 

Sarà evitata la prassi della indicazione dei testi in epoca successiva all’ordinanza di ammissione o addirittura all’udienza di 
inizio della prova. 

Il giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell’art. 245, comma 1, c.p.c. 

In caso di prove delegate, il giudice vigilerà sulla osservanza del termine di adempimento; curerà che nelle more si svolgano 
davanti a lui altre attività istruttorie (esame di testi residenti in sede, interrogatorio formale, informazioni alla P.A.). 

Nel caso di prove testimoniali  richieste per la conferma di fatture, parcelle, scontrini, relazioni, rapporti di pubblici ufficiali, 
preventivi, certificati, il giudice, prima di provvedere all’ammissione, inviterà la controparte a prendere posizione esplicita 
sulla questione della “autenticità” o “provenienza” del documento, evitando la prova testimoniale in caso di non 
contestazione delle suddette caratteristiche (utilizzando la formula: “l’Avv. YZ con contesta la provenienza e l’autenticità 
del documento”); se già ammesse, il giudice inviterà le parti a rinunciarvi.  



                                                                                                                                                                        
  

  

11) Interrogatorio formale delle parti 

Nell’espletamento dell’interrogatorio formale il giudice farà presente alle parti che tale mezzo di prova mira essenzialmente 
a provocare la confessione su fatti sfavorevoli al soggetto interrogato; eviterà la verbalizzazione di circostanze superflue 
(per esempio di quelle favorevoli al soggetto interrogato, se negate o contestate dalla controparte). 

Le risposte ai singoli capitoli, tutti numerati, devono contenere esplicitamente l’espressione: “la circostanza è vera” (oppure 
“non è vera”). Deve essere evitata la verbalizzazione di risposte articolate in cui la parte interrogata, dopo la frase “la 
circostanza non è vera” tanti di spiegare tesi o argomenti già emergenti dagli scritti del difensore. 

  

  

  

12) Riserve istruttorie 

In sede di riserva istruttoria, quando le istanze siano complesse o risultino formulate con un generico riferimento agli scritti 
difensivi, il giudice disporrà la discussione orale, riportando nel verbale una breve sintesi delle richieste di ciascuna parte 
(omettendo di inserire nel verbale le motivazioni), con un preciso riferimento alla eventuale memoria illustrativa presente in 
atti.  

La riserva sarà sciolta, di regola, entro cinque giorni (fatti salvi i casi di particolare difficoltà) e la relativa ordinanza sarà 
comunicata alle parti con precedenza assoluta. 

Il giudice eviterà, per quanto possibile, il differimento “in sede di esame del merito” (con rinvio al collegio o all’udienza di 
precisazione delle conclusioni) della decisione sulle istanze istruttorie, ma cercherà di adottarla subito, con una chiara 
ordinanza di accoglimento o di rigetto. 

  

  

13) Questioni preliminari o pregiudiziali 

In presenza di eccezioni o questioni preliminari o pregiudiziali astrattamente idonee a definire la lite (per es.: prescrizione o 
decadenza, difetto di competenza o giurisdizione), il giudice farà un uso prudente e ponderato del potere di decisione 
separata ex art. 187, commi 2, 3, c.p.c., anche per le cause di rito monocratico. Eviterà di utilizzare la norma nei casi di 
manifesta infondatezza delle eccezioni, da decidere più opportunamente “unitamente al merito” ai sensi dell’art. 187, 
comma 3 (ultima parte). 

  

  



                                                                                                                                                                        
14) Consulenze tecniche 

Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d’ufficio in corso il cui termine risulti già scaduto.  

A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, 
ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro brevissimo tempo; b) 
provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il caso alla Presidenza.  

Il giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della relazione (salvo casi 
eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo specifico e comunicherà al CTU fin dall’inizio 
tale prassi restrittiva. 

Il giudice dovrà prevenire le richieste dei difensori di rinvio “per esame perizia”, fissando l’udienza di trattazione in epoca 
successiva alla data prevista per il deposito della relazione, consentendo ai difensori il deposito intermedio di memorie 
critiche. 

Il giudice eviterà, per quanto possibile, i “supplementi di perizia”, privilegiando la comparizione personale del CTU in 
contraddittorio con i CTP.  

In sede di formulazione del quesito il giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: “Il CTU dovrà dare conto nella 
sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente 
depositate davanti a lui; allegherà alla relazione il verbale di tutte le operazioni effettuate”. 

Il giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all’udienza di giuramento, preoccupandosi di 
apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso CTU; si preoccuperà di prendere contatti con il CTU 
in anticipo (anche tramite cancelleria) per assicurarsi della sua presenza all’udienza e della sua disponibilità ad accettare 
l’incarico.  

  

  

15) Informazioni alla P.A. 

Il giudice userà un particolare rigore nel sollecitare la P.A. alla risposta immediata  (anche di tipo interlocutorio) 
all’ordinanza ex art. 213 c.p.c., segnalando alla Presidenza le inadempienze o i ritardi rilevanti.  

Nell’utilizzare il potere ex art. 213 c.p.c. il giudice metterà in evidenza nella relativa ordinanza che si tratta di informazioni 
relative ad “atti e documenti dell’amministrazione”. 

  

  

  

16) Ordine di esibizione alla parte o al terzo. 

Il giudice userà con rigore il potere ex art. 210, pretendendo l’osservanza dell’art. 94 disp. att. c.p.c. (specifica indicazione 
del documento da esibire e, eventualmente, l’offerta della prova che la parte o il terzo lo possiede). 



                                                                                                                                                                        
Se l’esibizione riguarda la parte costituita, prima di provvedere il giudice interpellerà il difensore interessato circa la 
possibilità di una esibizione spontanea e la ragione del rifiuto. 

Nella relativa ordinanza il giudice applicherà con rigore le prescrizioni dell’art. 210, comma secondo c.p.c. adottando 
formule chiare e scadenze precise (per esempio: “ordina l’esibizione dei seguenti documenti, denominati ***,  mediante 
deposito in cancelleria degli originali entro il ** , con possibilità per la controparte di estrarne copia entro i 15 giorni 
successivi; con restituzione all’interessato entro il **; dispone che la cancelleria  certifichi tutti gli adempimenti”). 

In caso di richiesta generica (per es: “esibizione dei libri contabili di controparte”), il giudice pretenderà l’indicazione 
precisa dei tipi di documenti richiesti e degli anni di riferimento (per esempio: “registro delle fatture ex art 23 DPR 633/72, 
relativo all’anno *, *, *”).  

Nel caso di libri e scritture contabili, il giudice farà uso dell’art. 212 c.p.c. 

  

  

  

17) Interruzione della causa  

Nel pronunciare l’ordinanza di interruzione ex art. 299, 300, 301 c.p.c. il giudice indicherà con precisione le ragione (morte, 
fallimento, interdizione della parte; morte del difensore) e, soprattutto, la data dell’evento interruttivo. 

  

  

  

18) Sospensione della causa 

Il giudice applicherà con rigore l’art. 295 in tema di sospensione necessaria, evitando interpretazioni estensive (per esempio, 
l’attesa dell’esito di un giudizio inter alios). Indicherà sempre nell’ordinanza gli estremi della controversia pregiudiziale, 
l’autorità davanti alla quale è pendente, il nome delle parti in essa coinvolte (tenendo conto della nuova disciplina della 
pregiudiziale penale, diversa rispetto al passato). 

Quando si ravvisi l’opportunità dell’attesa di un “evento” estraneo al giudizio (sempre che sia rilevante), si consiglia di far 
ricorso, su accordo delle parti, alla sospensione facoltativa ex art. 296 c.p.c. (e non al mero rinvio); in tal caso la 
sospensione non avrà una durata superiore a 4 mesi e la relativa ordinanza dovrà contenere l’udienza di prosecuzione. 

  

  

  

19) Rinuncia o dismissione di mandato 



                                                                                                                                                                        
La c.d. “dismissione di mandato”, se comunicata in udienza mediante opportuna verbalizzazione, non deve comportare di 
regola alcuna pausa rilevante nel processo, se non per il tempo strettamente necessario alla costituzione di un nuovo 
difensore; si consiglia un rinvio di un 15/30 giorni al massimo.  

Nel caso di costituzione di un nuovo difensore, la copertina del fascicolo sarà immediatamente aggiornata 

20) Tentativo di conciliazione 

Il giudice userà con frequenza, soprattutto nelle cause caratterizzate da una forte “personalizzazione” del rapporto 
contenzioso fra privati,  il potere di disporre la comparizione personale delle parti (pretendendo una giustificazione in caso 
di assenza), sia per il tentativo di conciliazione ex art. 117 c.p.c., sia per la verbalizzazione sintetica delle rispettive proposte 
transattive (con la seguente tecnica, per i casi più semplici: “L’attore dichiara: definirei la causa se mi venisse pagata 
subito la somma di Lire 100, a spese compensate”. “Il convenuto dichiara: definirei la causa se mi si consentisse di pagare 
la somma di Lire 30, a spese compensate”; e così di seguito, per la somma rispettivamente di 80 e 40) e, eventualmente, del 
loro rifiuto o della loro accettazione con riserva. 

Al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati, il giudice eviterà l’utilizzazione generalizzata del potere ex art. 
117 c.p.c; l’ utilizzerà con prudenza nelle cause in cui siano coinvolti gli enti pubblici. 

  

AUTORIZZA 

  

la diffusione della presente circolare (senza la Relazione di accompagnamento) anche mediante affissione negli uffici 
di cancelleria e mediante inserimento nei singoli fascicoli. 

Torino, 4 dicembre 2001 

  

  

       Il Presidente del Tribunale 

               Mario Barbuto 

  

  

  

  

File StrasburboDUE 

Versione per le Sezioni Stralcio 



                                                                                                                                                                        
  

  

  

  

************************ 

  

Relazione di accompagnamento alla Circolare del 20 dicembre 2001 denominata  

“Programma Strasburgo-DUE” 

(per le Sezioni-Stralcio) 

  

  

************************ 

  

  

1)  Il lavoro delle Sezioni stralcio 

  

Il lavoro svolto fino ad oggi dalle due Sezioni Stralcio, presiedute dalla Dott.ssa Emanuela 
GERMANO, deve considerarsi decisamente soddisfacente. 

Alla data di attivazione - 11 novembre 1998 -  sono state assegnate alle due Sezioni n. 11.476 cause, 
tutte pendenti alla data del 30 aprile 1995 (altre, di consistenza poco rilevante, sono state assegnate in 
epoca successiva). 

Alla data del 30 giugno 2001, dopo circa due anni e mezzo di lavoro, quindi a metà del percorso, le due 
sezioni hanno definito n. 6.022 cause, pari al 52,5% del totale (il 47,2% del totale risulta definito con 
sentenza, il 4% risulta definito con conciliazione delle parti, il 48,8% risulta definito con cancellazione 
dal ruolo o “in altro modo”).  

Subito dopo, alla data del 30 settembre 2001 (nonostante l’intervallo estivo) la situazione è 
ulteriormente migliorata nei seguenti termini:  



                                                                                                                                                                        
•         cause pervenute all’ 11 novembre 1998:    n. 11.476 

•         cause esaurite entro il 30 settembre 2001:   n.   6.410 

•         cause residue, alla data del 1° ottobre 2001:   n.   5.066 

◊        percentuale delle cause esaurite (sul totale iniziale):   55,8% 

◊       percentuale delle cause residue (sul totale iniziale):   44,2% 

Con questi dati si prevede il rispetto dei termini quinquennali di smaltimento previsti dalla legge n. 22 
luglio 1997 n. 276: entro l’ 11 novembre 2003 (con possibilità di proroga fino ad un anno, cioè fino 
all’ 11 novembre 2004). 

  

o       Il “Programma Strasburgo” per le Sezioni ordinarie  

  

Come è noto, con una Circolare del 5 dicembre 2001 questo ufficio di Presidenza ha attivato il 
“Programma Strasburgo” mirato allo smaltimento rapido delle cause di vecchia data ancora giacenti 
presso le Sezioni ordinarie  della sede principale e delle sedi distaccate. 

In detta circolare si legge che la stessa “riguarda essenzialmente le Sezioni, I, II, III, IV, VI, VII e VIII 
civile e le Sezioni distaccate di Chivasso, Cirié, Moncalieri, Susa” e si sottolinea che potrebbe adattarsi 
nel suo spirito informatore anche alle due Sezioni stralcio. 

Nella relazione di accompagnamento alla predetta circolare, in sede di analisi delle ragioni della 
eccessiva durata dei processi civili, si fa espressa eccezione delle cause pendenti nelle Sezioni Stralcio, 
sottolineando che dette cause “sono tutte  - si direbbe ontologicamente -  ‘a rischio Strasburgo’, in 
quanto risalenti a data anteriore al 30 aprile 1995”.  

Si afferma inoltre che per le Sezioni Stralcio si sarebbe provveduto a parte. 

  

o       Linee generali del “Programma Strasburgo-DUE” 

  

E’ giunto il momento di razionalizzare il lavoro residuo di dette Sezioni-Stralcio, attribuendo una 
precedenza assoluta alle cause più vecchie, che rappresentano un rischio maggiore sotto il profilo delle 
condanne dello Stato ai sensi della “legge Pinto” (legge 24 marzo 2001 n. 89) con riferimento all’art. 
6.1 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, 
ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 (“Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata …  



                                                                                                                                                                        
in un tempo ragionevole ...; traduzione non ufficiale dell’espressione “Le jugement doit être rendu ... 
dans un délai raisonnable”). 

Perfettamente adattabili alle Sezioni Stralcio sono le iniziative operative attivate all’ufficio di 
Presidenza consistenti nella diffusione del c.d. “decalogo” per lo smaltimento rapido e mirato delle 
cause molto “vecchie” (da dividere per scaglioni, ad esempio: ultra-decennali, ultra-quinquennali, e 
così di seguito, e da segnalare con un diverso colore della copertina o con un apposito “bollino” di 
allarme). 

Il c.d. “decalogo” (che ora ha assunto la struttura di 20 prescrizioni), in forma di circolare o 
raccomandazione, contiene dei consigli pratici e dettagliati rivolti a tutti i giudici civili (a titolo di 
esempio: il divieto dei “rinvii a vuoto”, in analogia con il rito del lavoro che all’art. 420 ult. comma 
c.p.c. dispone che “le udienze di mero rinvio sono vietate”; l’uso rigoroso dell’art. 175 c.p.c.), per 
assicurare una prassi uniforme, pur nel rispetto della piena autonomia del singolo giudice istruttore. 

  

4)  Le  fonti della Circolare 

  

Spunti preziosi per l’elaborazione della Circolare sono tratti, fra l’altro, da due recenti contributi dottrinali e operativi: 

•         il dossier denominato “L’Italia e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo” (Documenti 
Giustizia n. 1-2/2000, numero unico edito dal Ministero della Giustizia, dedicato al problema in 
esame). 

•         la relazione dal titolo “La legge 24 marzo 2001, n. 89 sull’equa riparazione da irragionevole 
durata dei processi: prime considerazioni” del Dott. Angelo CONVERSO, predisposta nell’ambito 
delle attività dei “Formatori Distrettuali” della Corte d’Appello di Torino. 

In entrambi i contributi vi è un costante accenno alla portata operativa dell’ art. 175 c.p.c. che 
attribuisce al giudice istruttore la direzione effettiva del processo,  anche se lo stesso è caratterizzato 
dal c.d. potere dispositivo delle parti (è noto lo slogan che “i diritti sono delle parti, ma il processo è 
dello Stato”). 

Emblematica è la presentazione del dossier ministeriale redatta da CONFORTI B., già componente della Commissione 
europea dei diritti dell’uomo e giudice della Corte di Strasburgo, il quale, ricordando che è soprattutto il processo civile 
italiano ad essere “sotto il tiro” del Corte di Strasburgo, sottolinea: 

•         la necessità che “uno sforzo  di adeguamento al sistema della convenzione e alla giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo venga dai giudici” (ovviamente non solo dai giudici);  

•         l’opportunità che si richieda “ai giudici, almeno per salvare il salvabile, ... l’utilizzazione degli 
strumenti già a loro disposizione”,  



                                                                                                                                                                        
•         la necessità che “il giudice si riappropri, in senso sostanziale e non formale, di quella funzione di 

direzione del processo previsto dall’art. 175 c.p.c.” e che “faccia resuscitare la disposizione 
dell’art. 81 disp. att. c.p.c. secondo cui l’intervallo tra le udienze non può essere maggiore di 15 
giorni”; 

•         la constatazione che lo sforzo richiesto ai giudici “non è sovrumano”. 

  

  

5) L’ allarme del settembre 2001 

  

La situazione, già di per sé allarmante negli anni scorsi, è diventata ancora più grave nel settembre del 
2001. 

Con lettera del 14 settembre 2001 il Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo, ha informato: “Si 
comunica che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto sussistere, nel ricorso in oggetto 
[segue un elenco di 13 ricorsi relativi a Tribunali del Piemonte], la violazione dell’art. 6. Paragr. 1 
della Convenzione ... e pertanto, lo Stato italiano è stato condannato al pagamento di una somma 
stabilita dalla Corte europea a titolo di ‘equa soddisfazione’. Al fine di aderire ad analoga richiesta 
del Giudice Europeo ....si prega .. di trasmettere, con ogni urgenza ... notizie aggiornate sull’esito dei 
procedimenti di seguito indicati: ... omissis ...  

[segue l’ elenco dei 13 procedimenti di pertinenza di 6 diversi Tribunali del Piemonte]” 

Dall’elenco risulta che ben 7 di tali procedimenti riguardano il Tribunale di Torino. 

Si tratta delle seguenti cause: 

∗          n. RG   6187/87 (rif. Ricorso n. 24789, Meluso c/Italia) 

∗          n. RG  71/81   (rif. Ricorso n. 26835, Ferretti) 

∗          n. RG  9401/8211[1] (rif. Ricorso n. 27173, Sud Ovest Sas) 

∗          n. RG  7915/80  (rif. Ricorso  n. 30592, Pezzilli) 

∗          n. RG  3857/90  (rif. Ricorso  n. 33798, Milano) 

∗          n. RG  8566/84  (rif. Ricorso  n. 34251, Di Domenico) 

∗          n. RG  7275/88  (rif. Ricorso  n. 45056, Studio Tecnico Amu) 



                                                                                                                                                                        
Con lettera del 10 ottobre 2001 l’Ufficio di Presidenza ha comunicato al Ministero l’esito delle sette 
cause in oggetto. 

Si riporta, in sintesi, la loro durata complessiva in primo grado: 

∗          n. RG  6187/87:  definita in 8 anni; 

∗          n. RG  71/81:  definita in 19 anni; 

∗          n. RG  9401/82: definita in 19 anni; 

∗          n. RG  7915/80: sentenza non definitiva dopo 18 anni (causa ancora in corso) 

∗          n. RG  3857/90:  definita in 6 anni; 

∗          n. RG  8566/84;  definita in 13 anni; 

∗          n. RG  7275/88:  definita in 13 anni. 

Buona parte di tali cause sono risultate in carico alle Sezioni Stralcio. 

  

6) Il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - sollecitato con lettera del 20 ottobre 2001 - ha 
espresso con delibera del 26 novembre 2001 un parere motivato sulla iniziativa di questo ufficio di 
Presidenza 

Dopo una premessa generale, il parere si articola in due parti: la prima, concernente la “Circolare 
Strasburgo” (da pag. 2, ult. cpv., a pag. 7); la seconda, concernente il “Decreto GOT” (estraneo, però, 
all’attività dei G.O.A. e delle Sezioni Stralcio). 

Il Consiglio così si esprime: “Il parere di questo Consiglio, con riguardo alle direttive uniformi che 
formano il primo dei due anzidetti strumenti operativi (“Programma Strasburgo”), non può che essere  
- in linea di principio - di plauso e di vivo apprezzamento. Si tratta di una iniziativa seria, che intende 
recuperare la funzionalità di taluni istituti del processo, stimolando il giudice istruttore e i difensori a 
dare attuazione ad uno svolgimento pieno ed effettivo del rapporto processuale, nel rispetto dei 
rispettivi ruoli e doveri”; e così prosegue: “Molti dei consigli pratici che la Presidenza del Tribunale 
impartisce vanno nel senso delle proposte e dei voti che, da tempo, sono stati specificamente espressi 
in argomento dall’Avvocatura, non solo torinese. Così è a dirsi, ad esempio ... [segue il commento di 
alcune delle 20 prescrizioni]. 



                                                                                                                                                                        
Dimostrando un ampio spirito di collaborazione il Consiglio offre anche un prezioso contributo 
all’affinamento di alcune prescrizioni.  

In particolare, afferma: 

•         sul punto 6): “difficilmente attuabile ... sembra il rispetto dell’intervallo di 15 giorni (art. 81 disp. 
att.) fra un’udienza e l’altra ... omissis .... anche una cadenza mensile fra un’udienza e l’altra non 
sembra facile da realizzarsi ... almeno quale criterio di carattere generale”; 

•         sul punto 9): “è importante che all’udienza si abbia non tanto la presenza del difensore ‘dominus’, 
quanto quella del difensore che dimostri effettivamente di conoscere la causa”; 

•         sul punto 14): “occorrerebbe aggiungere la raccomandazione che il giudice riduca il più possibile 
la concessione al CTU di proroga del termine per il deposito della relazione, e in ogni caso che 
subordini tale concessione ad una richiesta congruamente e specificamente motivata”; 

•         sul punto 19): “pare forse eccessivo richiedere al difensore, il quale dismetta il mandato, di 
indicare nel verbale la data della comunicazione (scritta o verbale) al cliente) ... omissis ... se 
l’esigenza per il giudice di conoscere la data della comunicazione alla parte è motivata dalla 
necessità di evitare un rinvio troppo lungo dell’udienza, ciò può essere evitato concedendo 
semplicemente  - in questo caso, non sussistono controindicazioni - un rinvio di 15 giorni 
dall’udienza in cui vi sia stata la dichiarazione di dismissione dell’incarico”; 

•         sul punto 20): “bisogna, peraltro, che il giudice valuti attentamente l’opportunità di procedere alla 
comparizione personale delle parti, perché, al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra 
privati o di quelle in cui esista una certa personalizzazione del rapporto contenzioso, può capitare 
che la comparizione delle parti, disposta in modo generalizzato, si traduca in una semplice 
formalità ...”. 

La conclusione del parere è così esposta nella parte finale [cfr. punto 1) del “dispositivo”]: “Esprime 
apprezzamento per l’iniziativa assunta dalla Presidenza del Tribunale di Torino con la circolare 
‘Programma Strasburgo’, del quale giudica positivamente il contenuto”. 

Aderendo alle osservazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la (seconda bozza della) 
“Circolare Strasburgo” è stata modificata opportunamente nei punti 6), 9), 14), 19, 20) (tali punti nella 
versione definitiva hanno ora un diverso tenore). 

Si ritiene pertanto di divulgare la presente circolare, che diverge parzialmente alla prima per i 
comprensibili adattamenti alle cause trattate dai Giudici onorari aggregati delle Sezioni Stralcio. 

  

  

  



                                                                                                                                                                        
  

  

Circolare “Programma Strasburgo-DUE” 

(per le Sezioni Stralcio) 

  

  

Il Presidente del Tribunale 

  

•         rilevato che lo studio elaborato dal Dott. Antonio Carbone, incaricato dal Presidente di 
analizzare lo stato attuale del “vecchio arretrato” e di suggerire proposte per il suo 
smaltimento,  ha fatto emergere una vera e propria “emergenza” connessa alla esistenza di 
un numero rilevante di causa di durata ultratriennale; 

•          ritenuto che tali cause rappresentano un rischio concreto per la eventuale applicazione della recente legge n. 
89/2001 (c.d. “legge Pinto”); 

•          dato atto che ancora di recente lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte di Strasburgo per violazione 
dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione in relazione a cause gestite dal Tribunale di Torino, e in particolare 
dalle Sezioni Stralcio (come risulta dalla lettera del 14 settembre 2001 del Ministero della Giustizia, alla quale 
il Tribunale ha dato riscontro con lettera del 10 ottobre 2001 prot. 2518/S); 

•         vista la relazione di accompagnamento (che deve considerarsi parte integrante della 
presente circolare) 

•         ritenuta l’opportunità di stabilire una serie di “direttive uniformi” (per le Cancellerie) e di 
“consigli” o “raccomandazioni” (per i giudici istruttori, G.O.A.) al fine di agevolare l’ 
operazione di esaurimento dell’arretrato entro i termini previsti dalla legge (artt. 4 e 10  
legge 22 luglio 1997 n. 276); 

•         dato atto che per le Sezioni, I, II, III, IV, VI, VII e VIII civile della sede principale e per le 
Sezioni distaccate di Chivasso, Cirié, Moncalieri, Susa è stata adottata una diversa 
Circolare, sostanzialmente simile alla presente; 

•         viste le osservazioni fatte pervenire da magistrati e cancellieri sulla “prima bozza” 
(preventivamente diffusa); osservazioni di cui si è tenuto conto nella elaborazione del c.d. 
“decalogo” (che nel frattempo ha assunto la struttura di un articolato di 20 prescrizioni, 
definita “seconda bozza”); 



                                                                                                                                                                        
•         visto il motivato parere espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con 

delibera del 26 novembre 2001 sulla “seconda bozza” della analoga Circolare (quella 
riservata alle Sezioni ordinarie); 

•         dato atto che con la predetta delibera il Consiglio dell’Ordine ha espresso “apprezzamento 
per l’iniziativa assunta dalla Presidenza del Tribunale di Torino con la circolare 
‘Programma Strasburgo’, del quale giudica positivamente il contenuto”, offrendo nel 
contempo un utile contributo al completamento di alcune prescrizioni [in particolare dei 
punti 6), 9), 14), 19), 20), che, di conseguenza, sono stati modificati rispetto al testo 
originario per tenere conto di tutte le osservazioni contenute nel parere]; 

  

DISPONE 

  

a)      alle cause pendenti davanti alle Sezioni Stralcio (tutte iscritte a ruolo entro il 30 aprile 1995) 
deve essere riservato un trattamento conforme alle prescrizioni e ai consigli che seguono [in 
allegato] ai punti 1) - 20); 

b)      a cura delle Cancellerie verrà predisposto un triplice elenco delle predette cause, da aggiornare 
periodicamente, distinguendo fra:  

o       cause iscritte a ruolo in epoca anteriore al 1991;  

o       cause iscritte nel triennio 1991/1993;  

o       cause iscritte nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995; 

a)      tutte le fasi del programma saranno coordinate dalla Dott.ssa Emanuela GERMANO, 
presidente delle due Sezioni Stralcio (designata con separato provvedimento in pari data 
“Responsabile dell’attuazione del  Programma Strasburgo-DUE”), che si avvarrà di referenti e 
collaboratori liberamente scelti; 

b)      la realizzazione entro i termini prefissati del presente “Programma” sarà considerato:  

∗         quanto all’operato del personale di cancelleria, previa consultazione delle Organizzazioni 
Sindacali, come un “progetto finalizzato” (quindi, rilevante ai fini del “premio di produttività” 
previsto dalla contrattazione collettiva);  

∗         quanto all’operato dei singoli magistrati onorari, come indice di laboriosità e disponibilità alle 
esigenze dell’Ufficio (quindi, rilevante nella redazione di eventuali pareri da loro richiesti per la 
nomina a GOT- Giudici Onorari di Tribunale o G.d.P. - Giudici di Pace o altre nomine 
analoghe). 



                                                                                                                                                                        
  

  

  

“Programma Strasburgo-Due” 

PRESCRIZIONI e CONSIGLI 

per la trattazione delle cause civili di vecchia data 

  

  

1) Individuazione dei fascicoli e loro trattamento differenziato 

Tutti i processi pendenti davanti alle Sezioni Stralcio dovranno essere contraddistinti da un apposito “bollino” (o copertina) 
avente colore diverso per i seguenti scaglioni:  

a) anni anteriori al 1991 (fino al 1990, compreso);  

b) anni 1991/1992/1994;  

c) anni 1994/1995 

A cura della cancelleria e con l’aiuto del G.O.A. designato o del Presidente di sezione sarà operata la 
revisione sistematica delle annotazioni di copertina, aggiornando il nome e il numero delle parti 
processuali, il nome e cognome dei rispettivi difensori, le date delle udienze. Le copertine logore o con 
annotazioni incomprensibili dovranno essere sostituite conservando all’interno quelle originali. 

La trattazione delle cause del gruppo a) (fino al 1990, compreso) dovrà essere privilegiata rispetto alle 
altre, eventualmente con fissazione di udienze appositamente riservate. 

  

  

2) Programma di definizione delle cause 

Dovrà essere assicurata la definizione delle cause di cui al punto precedente secondo il seguente 
programma:  

- entro il 30 novembre 2002, per le cause del gruppo a);  



                                                                                                                                                                        
- entro il 30 giugno 2003, per le cause del gruppo b); 

- entro l’ 11 novembre 2003, le cause del gruppo c). 

La data di decorrenza del programma è fissata al 2 gennaio 2002. 

Per “definizione” si intende la data precisazione delle conclusioni definitive e di assegnazione a 
decisione. 

  

  

3) Deposito della sentenza 

Il deposito della sentenza (possibilmente in originale, completa di intestazione e conclusioni) deve 
avvenire nei termini di legge; la sua pubblicazione nei 5 giorni successivi (art. 113, comma 2, c.p.c.).  

Nei casi (da ritenersi eccezionali) di deposito della minuta ex art. 119 disp. att. c.p.c. le operazioni 
successive non dovranno protrarsi oltre i 30 giorni successivi, riservati per due terzi alla 
“scritturazione” (a cura della cancelleria) e per un terzo alla “collazione” e alla firma (a cura del 
giudice). Per “minuta” si intende anche la sentenza priva di epigrafe o di conclusioni. 

Per le operazioni di scritturazione delle “conclusioni” la cancelleria potrà farà uso dei floppy-disk (se 
forniti da difensori) o di scanner. 

  

  

4) Uso dell’art. 175 c.p.c. e compilazione del verbale 

Il giudice istruttore farà un uso costante dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c..  

Vigilerà sulla completezza della verbalizzazione: nome dei difensori presenti, ragioni dell’assenza di 
qualche difensore, sintesi delle richieste delle parti (evitando le lunghe verbalizzazioni attinenti alle 
“motivazioni” delle richieste, che dovranno svolgersi solo oralmente), ora di apertura e chiusura 
dell’udienza.  

Si dovrà tenere presente che il verbale è un atto del giudice e non delle parti, indipendentemente dalla 
persona che lo rediga materialmente; è consigliata la redazione sotto dettatura del giudice. 

Nella fase di precisazione delle conclusioni il giudice dovrà scoraggiare la frase “si precisa come in 
atti”, pretendendo che il difensore indichi e mostri l’atto richiamato e le conclusioni ancora attuali (se 
sparse in più atti, si pretenderà la indicazione della data e della pagina degli atti richiamati).  



                                                                                                                                                                        
  

  

5) Rinvii 

Non sono consentiti i rinvii “a vuoto”.  

Ogni richiesta di rinvio deve essere motivata da parte del richiedente. La motivazione dovrà essere 
brevemente verbalizzata dal giudice e accompagnata dalla “presa di posizione” del difensore 
avversario, nominativamente indicato (ad esempio: “L’Avv. X Y si oppone”, “ … aderisce”, “ … nulla 
osserva”, “ … si rimette”).  

Una verbalizzazione analitica dovrà essere fatta per la richiesta di “rinvio per prosecuzione prova testi” 
(e formule simili).  Il giudice inserirà nel verbale gli estremi della intimazione del teste non comparso e 
le ragioni dell’assenza, anche ai fini delle eventuali sanzioni (si eviterà però di sanzionare il teste che in 
precedenza sia già comparso e non sia stato escusso). 

  

6) (segue): ampiezza del rinvio, frequenza delle udienze 

Il rinvio dovrà essere concesso in limiti molto contenuti (pur senza adottare la vetusta disposizione 
dell’art. 81 disp. att. c.p.c. relativa ai 15 giorni, di difficile applicazione nell’attuale contesto storico); di 
regola, non dovrà superare il limite dei 40/50 giorni. 

Il giudice deve assicurare per ciascuna causa una media “tendenziale” di otto/dieci udienze all’anno 
[per le cause del gruppo a), una udienza al mese]. 

  

7) (segue): rinvio ex art. 309 c.p.c. 

Il rinvio per mancata comparizione delle parti (ex art. 309 c.p.c.) sarà di 30/45 giorni al massimo, per 
consentire le comunicazioni di cancelleria. 

Il giudice dovrà scoraggiare l’ “uso anomalo” dell’art. 309 c.p.c. (a udienze alterne, per ottenere 
surrettiziamente “rinvii a vuoto”). La seconda “mancata comparizione”, se intervallata da una udienza 
di rinvio, dovrà comportare un differimento dell’udienza di una o due settimane; nell’udienza 
successiva il giudice inviterà le parti comparse a precisare le conclusioni definitive. In tal caso le 
comunicazioni di cancelleria dovranno essere fatte con precedenza assoluta ed il giudice autorizzerà 
forme eccezionali di notificazione ai sensi dell’ art. 151 c.p.c.. 

  

8) (segue): rinvio per “trattative in corso” 



                                                                                                                                                                        
La richiesta di rinvio “per trattative in corso” deve essere corredata dalla specificazione su “ragioni e 
stato” delle trattative stesse.  

Se accolta, la richiesta comporterà la fissazione di una udienza a breve scadenza riservata alla 
comparizione personale delle parti, al fine di verificare l’esito (o lo stato) delle trattative. 

  

  

9) Trattazione orale 

Il giudice prescriverà, di regola, la trattazione orale della causa (art. 180 c.p.c.) sollecitando sempre la 
presenza del difensore/dominus ovvero di un sostituto processuale che conosca la causa e sia in grado 
di esporre oralmente le difese.  

Le c.d. “cause di corrispondenza” saranno fissate, di regola, nella seconda parte della mattinata per 
favorire l’arrivo del difensore dalla sua sede.  

Lo scambio di scritti difesivi sarà consentito in via eccezionale, con fissazione di un termine intermedio 
per replica e con un differimento dell’udienza non superiore a 45/60 giorni.  

Deve essere evitata la prassi delle “note scritte di udienza” predisposte dal difensore senza 
autorizzazione del giudice. Tali “note” potranno essere lette e commentate oralmente; non sarà 
consentita la loro allegazione al verbale.  

Per la redazione delle memorie previste i termini dovranno essere concessi, di regola, nella misura 
minima. 

  

  

10) Deduzione ed espletamento delle prove testimoniali 

Il giudice raccomanderà ai difensori l’osservanza rigorosa dell’art. 244, primo comma c.p.c.: a) 
deduzione della prova mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e numerati), con 
esclusione di espressioni valutative e giudizi; b) indicazione contestuale dei nominativi dei testi 
informati sui singoli fatti; c) possibilità di redigere (o integrare) la lista dei testi entro un termine 
successivo intermedio, comunque breve e sempre anteriore alla pronuncia dell’ordinanza ammissiva. 

Sarà evitata la prassi della indicazione dei testi in epoca successiva all’ordinanza di ammissione o 
addirittura all’udienza di inizio della prova. 

Il giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell’art. 245, comma 1, 
c.p.c. 



                                                                                                                                                                        
In caso di prove delegate, il giudice vigilerà sulla osservanza del termine di adempimento; curerà che 
nelle more si svolgano davanti a lui altre attività istruttorie (esame di testi residenti in sede, 
interrogatorio formale, informazioni alla P.A.). 

Nel caso di prove testimoniali  richieste per la conferma di fatture, parcelle, scontrini, relazioni, 
rapporti di pubblici ufficiali, preventivi, certificati, il giudice, prima di provvedere all’ammissione, 
inviterà la controparte a prendere posizione esplicita sulla questione della “autenticità” o “provenienza” 
del documento, evitando la prova testimoniale in caso di non contestazione delle suddette 
caratteristiche (utilizzando la formula: “l’Avv. YZ con contesta la provenienza e l’autenticità del 
documento”); se già ammesse, il giudice inviterà le parti a rinunciarvi.  

  

  

11) Interrogatorio formale delle parti 

Nell’espletamento dell’interrogatorio formale il giudice farà presente alle parti che tale mezzo di prova 
mira essenzialmente a provocare la confessione su fatti sfavorevoli al soggetto interrogato; eviterà la 
verbalizzazione di circostanze superflue (per esempio di quelle favorevoli al soggetto interrogato, se 
negate o contestate dalla controparte). 

Le risposte ai singoli capitoli, tutti numerati, devono contenere esplicitamente l’espressione: “la 
circostanza è vera” (oppure “non è vera”). Deve essere evitata la verbalizzazione di risposte articolate 
in cui la parte interrogata, dopo la frase “la circostanza non è vera” tanti di spiegare tesi o argomenti 
già emergenti dagli scritti del difensore. 

  

  

12) Riserve istruttorie 

In sede di riserva istruttoria, quando le istanze siano complesse o risultino formulate con un generico 
riferimento agli scritti difensivi, il giudice disporrà la discussione orale, riportando nel verbale una 
breve sintesi delle richieste di ciascuna parte (omettendo di inserire nel verbale le motivazioni), con un 
preciso riferimento alla eventuale memoria illustrativa presente in atti.  

La riserva sarà sciolta, di regola, entro cinque giorni (fatti salvi i casi di particolare difficoltà) e la 
relativa ordinanza sarà comunicata alle parti con precedenza assoluta. 

Il giudice eviterà, per quanto possibile, il differimento “in sede di esame del merito” (con rinvio 
all’udienza di precisazione delle conclusioni) della decisione sulle istanze istruttorie, ma cercherà di 
adottarla subito, con una chiara ordinanza di accoglimento o di rigetto. 

  



                                                                                                                                                                        
  

13) Questioni preliminari o pregiudiziali 

In presenza di eccezioni o questioni preliminari o pregiudiziali astrattamente idonee a definire la lite 
(per es.: prescrizione o decadenza, difetto di competenza o giurisdizione), il giudice farà un uso 
prudente e ponderato del potere di decisione separata ex art. 187, commi 2, 3, c.p.c.. Eviterà di 
utilizzare la norma nei casi di manifesta infondatezza delle eccezioni, da decidere più opportunamente 
“unitamente al merito” ai sensi dell’art. 187, comma 3 (ultima parte). 

  

  

14) Consulenze tecniche 

Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d’ufficio in corso il cui termine 
risulti già scaduto.  

A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta 
entro 40/50 giorni, ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di 
parte entro brevissimo tempo; b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il 
caso alla Presidenza.  

Il giudice eviterà il più possibile la concessione al CTU della proroga del termine per il deposito della 
relazione (salvo casi eccezionali); pretenderà in ogni caso che la richiesta sia motivata in modo 
specifico e comunicherà al CTU fin dall’inizio tale prassi restrittiva. 

Il giudice dovrà prevenire le richieste dei difensori di rinvio “per esame perizia”, fissando l’udienza di 
trattazione in epoca successiva alla data prevista per il deposito della relazione, consentendo ai 
difensori il deposito intermedio di memorie critiche. 

Il giudice eviterà, per quanto possibile, i “supplementi di perizia”, privilegiando la comparizione 
personale del CTU in contraddittorio con i CTP.  

In sede di formulazione del quesito il giudice inserirà in modo esplicito il seguente incarico: “Il CTU 
dovrà dare conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando 
brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; allegherà alla relazione il 
verbale di tutte le operazioni effettuate”. 

Il giudice avrà cura, di regola, di formulare il quesito in anticipo rispetto all’udienza di giuramento, 
preoccupandosi di apportarvi successive modifiche, su richiesta delle parti o dello stesso CTU; si 
preoccuperà di prendere contatti con il CTU in anticipo (anche tramite cancelleria) per assicurarsi della 
sua presenza all’udienza e della sua disponibilità ad accettare l’incarico.  

  



                                                                                                                                                                        
  

15) Informazioni alla P.A. 

Il giudice userà un particolare rigore nel sollecitare la P.A. alla risposta immediata  (anche di tipo 
interlocutorio) all’ordinanza ex art. 213 c.p.c., segnalando alla Presidenza le inadempienze o i ritardi 
rilevanti.  

Nell’utilizzare il potere ex art. 213 c.p.c. il giudice metterà in evidenza nella relativa ordinanza che si 
tratta di informazioni relative ad “atti e documenti dell’amministrazione”. 

  

  

16) Ordine di esibizione alla parte o al terzo. 

Il giudice userà con rigore il potere ex art. 210, pretendendo l’osservanza dell’art. 94 disp. att. c.p.c. 
(specifica indicazione del documento da esibire e, eventualmente, l’offerta della prova che la parte o il 
terzo lo possiede). 

Se l’esibizione riguarda la parte costituita, prima di provvedere il giudice interpellerà il difensore 
interessato circa la possibilità di una esibizione spontanea e la ragione del rifiuto. 

Nella relativa ordinanza il giudice applicherà con rigore le prescrizioni dell’art. 210, comma secondo 
c.p.c. adottando formule chiare e scadenze precise (per esempio: “ordina l’esibizione dei seguenti 
documenti, denominati ***,  mediante deposito in cancelleria degli originali entro il ** , con 
possibilità per la controparte di estrarne copia entro i 15 giorni successivi; con restituzione 
all’interessato entro il **; dispone che la cancelleria  certifichi tutti gli adempimenti”). 

In caso di richiesta generica (per es: “esibizione dei libri contabili di controparte”), il giudice 
pretenderà l’indicazione precisa dei tipi di documenti richiesti e degli anni di riferimento (per esempio: 
“registro delle fatture ex art 23 DPR 633/72, relativo all’anno *, *, *”).  

Nel caso di libri e scritture contabili, il giudice farà uso dell’art. 212 c.p.c. 

  

  

17) Interruzione della causa  

Nel pronunciare l’ordinanza di interruzione ex art. 299, 300, 301 c.p.c. il giudice indicherà con 
precisione le ragione (morte, fallimento, interdizione della parte; morte del difensore) e, soprattutto, la 
data dell’evento interruttivo. 



                                                                                                                                                                        
  

  

18) Sospensione della causa 

Il giudice applicherà con rigore l’art. 295 in tema di sospensione necessaria, evitando interpretazioni 
estensive (per esempio, l’attesa dell’esito di un giudizio inter alios). Indicherà sempre nell’ordinanza 
gli estremi della controversia pregiudiziale, l’autorità davanti alla quale è pendente, il nome delle parti 
in essa coinvolte (tenendo conto della nuova disciplina della pregiudiziale penale, diversa rispetto al 
passato). 

Quando si ravvisi l’opportunità dell’attesa di un “evento” estraneo al giudizio (sempre che sia 
rilevante), si consiglia di far ricorso, su accordo delle parti, alla sospensione facoltativa ex art. 296 
c.p.c. (e non al mero rinvio); in tal caso la sospensione non avrà una durata superiore a 4 mesi e la 
relativa ordinanza dovrà contenere l’udienza di prosecuzione. 

  

  

19) Rinuncia o dismissione di mandato 

La c.d. “dismissione di mandato”, se comunicata in udienza mediante opportuna verbalizzazione, non 
deve comportare di regola alcuna pausa rilevante nel processo, se non per il tempo strettamente 
necessario alla costituzione di un nuovo difensore; si consiglia un rinvio di un 15/30 giorni al massimo.  

Nel caso di costituzione di un nuovo difensore, la copertina del fascicolo sarà immediatamente 
aggiornata 

  

  

20) Tentativo di conciliazione 

Il giudice userà con frequenza, soprattutto nelle cause caratterizzate da una forte “personalizzazione” 
del rapporto contenzioso fra privati,  il potere di disporre la comparizione personale delle parti 
(pretendendo una giustificazione in caso di assenza), sia per il tentativo di conciliazione ex art. 117 
c.p.c., sia per la verbalizzazione sintetica delle rispettive proposte transattive (con la seguente tecnica, 
per i casi più semplici: “L’attore dichiara: definirei la causa se mi venisse pagata subito la somma di 
Lire 100, a spese compensate”. “Il convenuto dichiara: definirei la causa se mi si consentisse di pagare 
la somma di Lire 30, a spese compensate”; e così di seguito, per la somma rispettivamente di 80 e 40) 
e, eventualmente, del loro rifiuto o della loro accettazione con riserva. 



                                                                                                                                                                        
Al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati, il giudice eviterà l’utilizzazione 
generalizzata del potere ex art. 117 c.p.c; l’ utilizzerà con prudenza nelle cause in cui siano coinvolti gli 
enti pubblici. 

  

  

  

AUTORIZZA 

  

la diffusione della presente circolare (senza la Relazione di accompagnamento) anche mediante 
affissione negli uffici di cancelleria e mediante inserimento nei singoli fascicoli. 

  

Torino, 20 dicembre 2001 

  

File StrasbIncaricoGermano 

  

  

Il Presidente del Tribunale 

  

•         Vista la Circolare “Programma Strasburgo-DUE” del 20 dicembre 2001; 

•         Ritenuto che la Dott.ssa Emanuela GERMANO, per l’impegno profuso e per le capacità dimostrate 
fino ad oggi quale Presidente delle Sezioni Stralcio, appare la persona più adatta per coordinare l’ 
attuazione del “Programma Strasburgo-DUE”, prevista per i prossimi due anni circa; 

  

DESIGNA 

  



                                                                                                                                                                        
la Dott.ssa Emanuele GERMANO, Presidente delle Sezioni Stralcio, “Responsabile dell’attuazione 
del Programma Strasburgo-DUE”; 

  

AUTORIZZA 

La Dott.ssa Emanuela GERMANO: 

a)      a individuare presso ciascuna delle due Sezioni uno o più referenti di sua fiducia (magistrati e/o 
cancellieri) per effettuare il lavoro di monitoraggio e portare a termine il “Programma”, 
comunicandoli all’ufficio di Presidenza ai fini della designazione formale; 

b)      a creare nella rete telematica interna una apposita directory (da denominare “Strasburgo-DUE” o 
“Strasburgo-Stralcio” o con apposita sigla) raggiungibile da ogni terminale, destinata allo scambio 
di informazioni, di materiali e di consigli; 

c)      a richiedere all’Ufficio Automazione e all’Assistenza sistemistica, anche tramite l’U.I.T., gli 
opportuni interventi per la configurazione della sua postazione informatica. 

  

Torino 20 dicembre 2001 

  

  

 
 

 

11[1] Erroneamente indicata come 383/86, cioè con gli estremi del giudizio di appello sulla sentenza “parziale”. 

  

  

  

  

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

PRESIDENZA 

  



                                                                                                                                                                        
  

D E C R E T O      N.   88 

  

  

Oggetto: Attività dei GOT nel settore civile e penale 

  

  

  

Il Presidente del Tribunale 

  

  

♦        Vista la Relazione di accompagnamento, che deve considerarsi parte integrante della presente Circolare soprattutto 
in relazione ai punti 9) e seguenti; 

♦        ritenuto che quanto risulta dalla Relazione e della Circolare coeva denominata “Programma Strasburgo” fa sì che 
presso il Tribunale di Torino vi sia  - oggi- una vera “emergenza nel settore civile” connessa alla difficoltà di 
smaltimento dell’arretrato di vecchia data (con un concreto rischio di applicazione della recente “legge Pinto” 24 
marzo 2001 n. 89); 

♦        dato atto che tale “emergenza” non può essere fronteggiata con la sola accelerazione dei vecchi processi civili, ma 
deve essere accompagnata da misure eccezionali e transitorie, idonee a consentire un aiuto concreto ai giudici 
professionali nella regolare trattazione delle cause nuove e di quelle di recente iscrizione a ruolo; 

♦        dato atto che l’impossibilità dei giudici professionali di fronteggiare contemporaneamente l’ “emergenza 
Strasburgo” e il carico di lavoro ordinario deve essere qualificata, tecnicamente, come un “impedimento” per lo 
svolgimento del lavoro complessivamente loro richiesto;  

♦        visto l’art. 43-bis, primo e secondo comma, Ord. Giud., secondo il quale i giudici onorari “svolgono presso il 
tribunale ordinario il lavoro giudiziario assegnato” e che gli stessi “non possono tenere udienza se non nei casi di 
impedimento o di mancanza dei giudici ordinari”;  

♦        visto l’art. 43-bis, terzo comma, lett. a), Ord. Giud., secondo il quale, nella materia civile, ai giudici onorari non 
può essere affidata  “la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte 
nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio”; 

♦        visto anche l’art. 43-bis, terzo comma, lett. b), Ord. Giud., secondo il quale, nella materia penale, ai giudici onorari 
non possono essere affidate le funzioni di GIP e GUP e neppure “la trattazione di procedimenti diversi da quelli 
previsti dall’art. 550 c.p.p.; 



                                                                                                                                                                        
♦        tenuto conto della corrente interpretazione delle limitazioni contenute nel citato terzo comma dell’ art. 43-bis, Ord. 

Giud.,  secondo la quale le stesse sono destinate “ad operare come regola di organizzazione dell’ufficio, senza 
ampliare l’ambito delle questioni inerenti alla capacità del giudice, in guisa da evitare  - conformemente alla 
spirito della legge delega (v. l’articolo 1, comma 1, lettera f) - che eventuali inosservanze possano avere perniciosi 
riflessi sul piano processuale quali cause di nullità assoluta ed insanabile” (cfr. “Relazione ministeriale” di 
accompagnamento al D. Lgs n. 51/98, punto 1.3.2; cfr. anche Cass. pen. 24.4.68, Gironi, GP 1969, III, 439; Cass. 
pen. 27.9.72, Comino, GP 1973, III, 215, in relazione all’abrogato art. 34 Ord. Giud, di tenore sostanzialmente 
analogo all’attuale art. 43-bis) e di autorevoli opinioni dottrinali, secondo le quali l’impiego dei giudici onorari 
dovrebbe connotarsi in termini di effettiva sussidiarietà, sia rispetto alle carenze di organico dell’ufficio, sia 
rispetto agli improvvisi impedimenti dei giudici ordinari (non risolvibili mediante la supplenza di altri giudici 
ordinari dell’ufficio); 

♦        ritenuta l’opportunità di impartire direttive per una utilizzazione omogenea dei giudici onorari attualmente in 
servizio (sia nel settore civile, sia nel settore penale), nella prospettiva di conciliare le due opposte esigenze 
desumibili dal dato normativo:  

∗          in via di principio, ridurre al massimo il ricorso ai giudici onorari; 

∗          in via pratica, utilizzare la loro disponibilità al fine di fronteggiare, relativamente alla materia civile: 

◊         l’ “emergenza Strasburgo” di cui si è detto in apertura (nonché nella Relazione allegata); 

◊         i problemi contingenti di sovraccarico di lavoro (obiettivamente esistenti in tutte le sezioni, dato il 
notorio “sotto-dimensionamento” della pianta organica rispetto alle reali esigenze del Tribunale di 
Torino),  

◊         la carenza effettiva di organico (esistente in alcune sezioni per i posti di presidente di sezione, il cui 
protrarsi comporta un maggior carico di lavoro per il giudice anziano e, di riflesso, per gli altri 
giudici), 

◊         la ricorrente indisponibilità temporanea, per congedi, impedimenti o altro, di numerosi giudici 
ordinari (che si verifica con frequenza, peraltro con carattere di imprevedibilità); 

  

♦        Ritenuta l’urgenza di provvedere, anche alla luce  delle notizie allarmanti desunte dalla lettera del 14 settembre 2001 
del Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo, dalla quale risulta che “la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
ritenuto sussistere, nel ricorso in oggetto [segue un elenco di 13 ricorsi relativi a Tribunali del Piemonte, di cui 7 
relativi al Tribunale di Torino], la violazione dell’art. 6. Paragr. 1 della Convenzione ... e pertanto, lo Stato italiano è 
stato condannato al pagamento di una somma stabilita dalla Corte europea a titolo di equa soddisfazione”; 

♦        Visto il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 26 novembre 2001 (recepito in parte); 

  

  

DISPONE  

  



                                                                                                                                                                        
1) i seguenti criteri per la supplenza dei G.O.T. (Giudici onorari del Tribunale): 

  

a)       i G.O.T. presenti nella pianta organica delle Sezioni civili hanno funzione di supplenti rispetto a tutti i giudici ordinari 
presenti nella medesima pianta organica: 

∗          per i procedimenti di rito monocratico;  

∗          per i procedimenti di rito collegiale, solo per le attività istruttorie e di mera trattazione; 

b)       i G.O.T. presenti nella pianta organica delle Sezioni penali hanno funzione di supplenti rispetto a tutti i giudici ordinari 
presenti nella medesima pianta organica solo per trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 
c.p.p.; 

c)       i G.O.T. presenti nella pianta organica delle Sezioni distaccate di Ciriè, Chivasso, Moncalieri, Susa, hanno funzione di 
supplenti rispetto ai giudici ordinari presenti nelle rispettive piante organiche solo per trattazione dei procedimenti 
aventi le caratteristiche indicate ai precedenti punti a), b); 

d)       ai G.O.T. possono essere assegnati, in base ai criteri indicati ai punti successivi,  

∗          gli affari della ex-Pretura, 

∗          gli affari civili monocratici (con le limitazioni previste dalla legge, e anche dalla circolare 24 dicembre 1999 del CSM 
prot. P-99-24076); 

∗          gli affari di volontaria giurisdizione; 

∗          gli affari penali monocratici (con le limitazioni previste dalla legge); 

  

2) i seguenti criteri per le assegnazioni degli affari civili e penali ai G.O.T.: 

a)       i presidenti delle sezioni nelle quali risulti vacante qualche posto di giudice ordinario sono autorizzati ad assegnare ai 
G.O.T. le cause nuove (seguendo i consueti criteri di assegnazione automatica) in numero pari - complessivamente - a 
quelle che sarebbero destinate al giudice assente; 

b)       i presidenti delle sezioni nelle quali alcuni giudici ordinari risultino assenti temporaneamente dall’ufficio (per 
aspettativa, ferie, malattia, o altro), anche per periodi brevi, sono autorizzati a trasferire ai G.O.T. (sempre 
temporaneamente) le cause dei giudici assenti, in modo che non vi sia alcuna pausa nella trattazione di quelle cause 
(evitando così la prassi del “rinvio per impedimento del giudice”); 

c)       i presidenti delle sezioni nelle quali alcuni giudici ordinari risultino, per ragioni oggettive o casuali, eccessivamente 
oberati di lavoro (cioè, in misura superiore alla media della sezione) ovvero maggiormente impegnati nel c.d. 
“Programma Strasburgo” sono autorizzati a trasferire ai G.O.T. parte delle cause di quei giudici e ad effettuare un ri-
equilibrio numerico con il ruolo degli altri giudici (selezionando preferibilmente le cause da trasferire fra quelle 
appartenenti alla competenza per valore o per materia della ex-Pretura); 

d)       i presidenti delle sezioni civili nelle quali, per ragioni di sovraccarico di lavoro, i “rinvii per prove” (o rinvii similari) 
sono abitualmente concessi da alcuni giudici in misura superiore ai tempi ragionevoli (indicativamente: due/tre mesi) 



                                                                                                                                                                        
sono autorizzati a fissare per i G.O.T. un autonomo calendario di udienze, parallelo a quello dei giudici ordinari 
interessati, in modo da consentire ai G.O.T. di svolgere le attività istruttorie in contemporanea con quelle dei giudici 
ordinari (ferma  

  

e)       restando la titolarità della singola causa in capo al giudice ordinario); i Presidenti di Sezione provvederanno con 
decreto motivato ai sensi dell’art. 174, comma secondo, c.p.c. e dell’art. 79 disp. att. c.p.c., stabilendo gli atti per i quali 
deve considerarsi operante la sostituzione nonché i limiti temporali della sostituzione stessa ed inseriranno tale decreto 
nel fascicolo d’ufficio; 

f)        i presidenti delle Sezioni 3^ e 8^ civile sono autorizzati ad assegnare ai G.O.T. le “prove delegate”, in modo da evitare 
il sovraccarico di lavoro dei giudici ordinari delle rispettive sezioni, già impegnati nelle cause ordinarie; 

g)       i presidenti delle Sez. 7^ e 8^ civile sono autorizzati ad assegnare ai G.O.T. parte degli affari di volontaria 
giurisdizione e parte dei procedimenti speciali appartenenti alla competenza della ex-Pretura, nonchè parte delle 
pratiche relative alle tutele, curatele, interdizioni, inabilitazioni, eredità giacenti, in modo da consentire ai giudici 
ordinari di svolgere con regolarità il lavoro ordinario loro assegnato (che attualmente è eccessivo rispetto al numero dei 
giudici presenti in pianta organica); 

h)       i presidenti f.f. delle sezioni in cui sia vacante il posto di presidente titolare sono autorizzati ad assegnare ai G.O.T. le 
cause nuove pervenute in sezione (seguendo i consueti criteri di assegnazione automatica) in numero pari rispetto a 
quelle che sarebbero destinate teoricamente al presidente titolare (di regola, un terzo rispetto a quelle spettanti agli altri 
giudici); 

i)         i magistrati incaricati della direzione delle Sezioni distaccate sono autorizzati ad assegnare ai G.O.T. gli affari civili e 
penali secondo gli stessi criteri indicati ai punti precedenti; 

  

3) le seguenti limitazioni per le attività dei G.O.T.: 

a)       per la materia civile, ai G.O.T. non devono essere assegnati i  ricorsi in materia cautelare e possessoria, se proposti 
ante causam (e neppure le cause in materia di famiglia, fallimenti, società,  lavoro, di cui al n. 60 della citata circolare 
del CSM del 24.12.99); 

b)       per la materia penale, ai G.O.T. non devono essere assegnati i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 
c.p.p.; 

  

RACCOMANDA ai Presidenti di sezione che nell’esercizio degli autonomi poteri organizzativi di cui al presente decreto 
non siano penalizzati i giudici più diligenti titolari di un minore arretrato e, soprattutto, non siano avallati i comportamenti 
di giudici che abbiano profuso nell’ufficio un impegno ritenuto insufficiente secondo l’abituale carico di lavoro della 
sezione di appartenenza. 

I Presidenti di Sezione vigileranno sull’operato dei G.O.T. riferendo periodicamente all’Ufficio di Presidenza mediante una 
apposita relazione scritta. 

  



                                                                                                                                                                        
Il presente decreto sostituisce integralmente la Circolare del 7.6.2001, avente il medesimo oggetto. 

  

Torino, 4 dicembre 2001 

        Il Presidente del Tribunale 

               Mario Barbuto 

  

  

  

  

Delibera sulla Circolare “Programma Strasburgo” e sul Decreto “Attività dei G.O.T.” 

  

 Questo Consiglio dell’Ordine è stato chiamato dalla Presidenza del Tribunale di Torino ad esprimere il proprio 
parere su alcuni documenti elaborati dalla stessa Presidenza, e che si articolano in: una circolare denominata 
“Programma Strasburgo”; una bozza di decreto avente ad oggetto “Attività dei GOT”; una relazione di 
accompagnamento per ciascuno dei due provvedimenti. 

La lettura di tali documenti, attraverso la correlazione che li connota, prospetta una trama organica di riflessioni 
e di proposte operative, che si pongono la finalità di agevolare l’esaurimento dell’arretrato nell’ambito dei 
processi civili trattati avanti al Tribunale circondariale di Torino, e di sveltire la definizione dei processi in corso.  

L’iniziativa della Presidenza del Tribunale parte dalla constatazione secondo la quale, nonostante l’impegno 
profuso dai magistrati addetti alle otto Sezioni civili del nostro Tribunale, le cause iscritte a ruolo negli ultimi anni 
raggiungono rapidamente la durata triennale di anzianità, entrando necessariamente, in tal modo, in quella fase 
critica di durata, che è denominata “a rischio Strasburgo”. (Come è noto, la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo considera come intollerabile, perché in violazione dell’art. 6.1. della “Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, la durata di una causa civile contenziosa la quale 
superi i tre anni senza che sia stata svolta attività istruttoria; donde la condanna dello Stato, che vi sia incorso, al 
pagamento di un consistente indennizzo. L’Italia, come altrettanto noto, è il paese in area U.E. che ha 
conseguito il primato negativo in questo settore, primato dal quale solo in parte esso è riuscito a sottrarsi grazie 
alla promulgazione della Legge n. 89 del 24.3.2001, volta ad assicurare il rimedio della equa riparazione a chi 
abbia subìto un danno per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6 paragrafo 1 della citata 
Convenzione). 

Partendo da tale constatazione -che è tratta da rilevazioni statistiche condotte su tutte le cause iscritte a ruolo in 
data anteriore al 1998 e ancora pendenti in primo grado (quindi sulle cause già di durata triennale)-, l’iniziativa 
della Presidenza del Tribunale punta ad eliminare l’arretrato con l’uso, in sintesi, di due strumenti operativi: a) la 
diffusione di una sorta di decalogo per lo smaltimento rapido e mirato delle cause molto vecchie, da suddividersi 
in diversi scaglioni di età, contraddistinti da un apposito “bollino” sulla copertina del fascicolo; b) l’utilizzo dei 
G.O.T. in modo continuativo e parallelo. 



                                                                                                                                                                        
Quanto al decalogo, questo, redatto in forma di circolare denominata “Programma Strasburgo”, consiste di una 
serie di indicazioni operative rivolte principalmente a magistrati e cancellieri, cui suggerisce di valorizzare talune 
opportunità, insite sia nell’ordinamento che nel processo, dirette ad imprimere celerità nella definizione delle 
cause.  

Quanto all’attività dei G.O.T., viene proposto un decreto “tabellare”, ossia un atto organizzativo interno, 
mediante il quale si intende impiegare i G.O.T. del Tribunale secondo un calendario prestabilito e in base ad un 
ruolo di udienze paralleli a quello dei giudici togati, in modo tale che i G.O.T. concorrano stabilmente con questi 
ultimi a istruire celermente le cause estranee al rischio Strasburgo. 

Il parere di questo Consiglio, con riguardo alle direttive uniformi che formano il primo dei due anzidetti strumenti 
operativi (“Programma Strasburgo”), non può che essere -in linea di principio- di plauso e di vivo 
apprezzamento. Si tratta di un’iniziativa seria, che intende recuperare la funzionalità di taluni istituti del 
processo, stimolando il giudice istruttore e i difensori a dare attuazione ad uno svolgimento pieno ed effettivo del 
rapporto processuale, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri.      

Molti dei consigli pratici che la Presidenza del Tribunale impartisce vanno nel senso delle proposte e dei voti 
che, da tempo, sono stati specificamente espressi in argomento dall’Avvocatura, non solo torinese.  

Così è a dirsi, ad esempio, della prescrizione circa il rispetto dei termini di legge per il deposito della sentenza, 
completa in ogni sua parte (che è, come noto, di sessanta giorni ex art. 275, comma 1°, c.p.c. per la sentenze 
collegiali, e di trenta giorni per quelle rese dal giudice unico: artt. 281-quinquies e 281-sexies c.p.c.), e della 
pubblicazione della stessa nei cinque giorni successivi ai sensi dell’art. 133, comma 2°, c.p.c.: cfr. la 
prescrizione rubricata sub 3) Deposito della sentenza. 

Opportunamente la Presidenza del Tribunale invita a contenere entro margini di eccezionalità il deposito della 
sentenza in semplice minuta, e dispone che comunque, in tal caso, le susseguenti operazioni di scritturazione e 
di collazione non superino i trenta giorni successivi al deposito della minuta stessa. E’, invero, prassi ormai 
dilagante che le sentenze civili vengano, oggi, depositate in minuta, con la conseguente, inammissibile 
dilatazione dei tempi di attesa per la successiva pubblicazione del provvedimento: tempi che raggiungono 
spesso le dimensioni di molti mesi, quando non di un anno. 

Da condividere è inoltre l’invito ad un più incisivo esercizio da parte del Giudice dei poteri di direzione del 
procedimento ex art. 175 c.p.c.. 

E’ indubbio che non dev’essere consentito il mero rinvio (si ricordi, nel processo del lavoro, la significativa norma 
di cui all’art. 420 ultimo co., c.p.c., che vieta le udienze di mero rinvio). Giustamente si esige, pertanto, che il 
rinvio sia motivato. Ciò è tanto più comprensibile se si considera che le udienze di trattazione, nel nuovo 
sistema, si dovrebbero esaurire in una udienza, o, al massimo, in due udienze successive alla prima; quanto alle 
udienze di istruzione probatoria, queste potrebbero anche mancare, nelle cause in cui non vi sia necessità di 
assunzione di prove orali.  

Pertinente appare poi l’invito (n. 4) Uso dell’art. 175 c.p.c. e compilazione del verbale) a impedire che in sede 
di precisazione delle conclusioni ci si limiti a precisare “come in atti”. Infatti, anche se oggi, per effetto dei limiti 
alle modifiche delle domande e delle ormai rigide barriere preclusive introdotti dal nuovo rito (cfr. l’art. 183 
c.p.c.), la precisazione delle conclusioni presenta margini molto stretti, se non meramente formali, è tuttavia 
opportuno che la formulazione delle conclusioni sia fatta in modo preciso ed espresso nel verbale d’udienza, 
indicando, se necessario, l’atto difensivo nel quale siano state assunte per la prima volta le conclusioni che 
vengono infine richiamate. 

Difficilmente attuabile, per contro, sembra il rispetto dell’intervallo di quindici giorni (art. 81 disp. att.) fra 
un’udienza e l’altra. Non solo questo può essere impedito da taluni adempimenti da attuare in corso di causa (ad 
esempio, la chiamata di un terzo in giudizio), ma possono spesso determinarsi situazioni (quale, ad esempio, 
l’insorgere di trattative fra le parti), che giustifichino tempi più lunghi; senza trascurare che quel termine di 



                                                                                                                                                                        
quindici giorni, peraltro meramente ordinatorio, era stato istituito in un differente contesto storico e sociale, 
caratterizzato da un minor volume di cause, e dalla disponibilità, quindi, di un maggiore impegno per i vari 
soggetti occupati nel processo. 

Anche una cadenza mensile fra un’udienza e l’altra non sembra facile da realizzarsi, per le stesse ragioni, 
almeno quale criterio di carattere generale. 

9) Trattazione orale. E’ giusto insistere sull’importanza che, all’udienza, la trattazione orale della causa si 
svolga in modo effettivo, e non si riduca a vuoto simulacro di colloquio fra parti e giudice, preoccupati di rinviare 
una causa che spesso non conoscono appieno. Sotto questo profilo è importante che all’udienza si abbia non 
tanto la presenza del difensore “dominus”, quanto quella del difensore che dimostri effettivamente di conoscere 
la causa. Del resto, la possibilità di avvalersi di sostituti processuali risponde, attualmente, all’esigenza di 
fronteggiare l’impegno di più udienze giornaliere, che non poche volte, per un avvocato, sono tenute in orario 
concomitante e davanti a uffici giudiziari diversi. Il punto non è, dunque, quello per cui all’udienza presenzi 
necessariamente il “dominus”, ma per cui l’avvocato -sia questi il titolare, o il sostituto processuale- conosca la 
causa e sia in grado di esporre oralmente e compiutamente le proprie difese.  

Condivisibile è la raccomandazione di ridurre al minimo lo scambio di scritti difensivi, che, anzi, là dove si tratti di 
atti diversi da quelli espressamente previsti dal codice, dovranno essere appositamente indicati e autorizzati dal 
giudice: così, ad esempio, se occorra illustrare una eccezione di incompetenza o di decadenza. 

10) Deduzione ed espletamento delle prove testimoniali. Pressochè integralmente deve accogliersi l’insieme 
dei consigli espressi circa le modalità di assunzione delle prove.  

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l’interrogatorio formale delle parti (punto 11 della circolare). Non si 
insisterà abbastanza nel tener presente che l’interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la 
confessione giudiziale (art. 228 c.p.c.), e nel pretendere, conseguentemente, il rispetto del disposto dell’art. 230, 
comma 2° c.p.c., che non consente di fare domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli. Non è 
infrequente, infatti, assistere, nella pratica, ad uno snaturamento dell’interrogatorio formale, che finisce per 
essere condotto con le caratteristiche di un interrogatorio libero. 

Integrale adesione meritano i punti successivi della circolare. Soltanto, al n. 14) Consulenze  tecniche, 
occorrerebbe aggiungere la raccomandazione che il giudice riduca il più possibile la concessione al CTU di 
proroga del termine per il deposito della relazione, e in ogni caso che subordini tale concessione ad una 
richiesta congruamente e specificamente motivata. Troppo spesso il prolungamento dei tempi processuali è 
dovuto alla necessità di rinvii in attesa del deposito di una relazione di CTU, al quale siano state concesse una o 
più proroghe del termine. 

Null’altro da aggiungere ai punti susseguenti, che sono incondizionatamente da approvarsi.  Piuttosto, al n. 19) 
Rinuncia o dismissione del mandato, pare forse eccessivo richiedere al difensore, il quale dismetta il 
mandato, di indicare nel verbale la data della comunicazione (scritta o verbale) al cliente. Questo aspetto 
sembra attenere esclusivamente all’ambito interno del rapporto di mandato fra la parte e il difensore, rapporto 
nel quale si pretende, certo, che sia data comunicazione “tempestiva ed inequivoca” (come vuole la 
giurisprudenza del Consiglio nazionale forense) alla parte della rinuncia all’incarico. Ma l’osservanza di tale 
obbligo di informazione è imposta da una fonte eteronoma al processo, ossia dalle norme del codice 
deontologico forense (cfr. l’art. 47, canone I, del c.d.f.), e fonda una responsabilità di natura disciplinare per il 
professionista inadempiente.  

Se l’esigenza per il giudice di conoscere la data della comunicazione alla parte è motivata dalla necessità di 
evitare un rinvio troppo lungo dell’udienza, ciò può essere evitato concedendo semplicemente –in questo caso, 
non sussistono controindicazioni- un rinvio di quindici giorni dall’udienza in cui vi sia stata la dichiarazione di 
dismissione dell’incarico. 



                                                                                                                                                                        
Da condividersi i consigli contenuti al n. 20) Tentativo di conciliazione, con l’invito, fra l’altro, a riportare nel 
verbale le eventuali proposte transattive che siano emerse nel corso del tentativo di conciliazione. Bisogna, 
peraltro, che il giudice valuti attentamente l’opportunità di procedere alla comparizione personale delle parti, 
perché, al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati o di quelle in cui esista una certa 
personalizzazione del rapporto contenzioso, può capitare che la comparizione delle parti, disposta in modo 
generalizzato, si traduca in una semplice formalità, senza offrire elementi di informazione maggiori di quelli che 
già risultano dagli scritti difensivi, o senza facilitare i tentativi di composizione.  

**  **  ** 

Per quanto concerne il decreto sull’attività dei G.O.T., questo Consiglio non può non richiamarsi, in linea di 
principio, a quella che è la nota posizione, assunta dal medesimo, sul tema dell’utilizzabilità della magistratura 
onoraria. 

Non sarà fuori luogo ricordare quali sono le linee portanti di siffatta posizione.  

Orbene, la nomina dei G.O.T. prevista dall’art. 32 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, 
rispondeva all’esigenza di sollevare i magistrati titolari nel disbrigo di attività marginali nel campo giudiziario, 
essendo invece eccezionale la sostituzione dei magistrati nella amministrazione della giustizia, prevista solo nel 
caso di loro temporanea mancanza o impedimento. In questo quadro, i Consigli degli Ordini forensi hanno 
sempre dato la loro piena collaborazione, proponendo la nomina a giudice onorario di avvocati o laureati in 
giurisprudenza iscritti nel registro dei praticanti, che intendessero assumere tale incarico, e potessero svolgerlo 
con capacità e diligenza. 

La situazione è però radicalmente mutata nel corso degli anni, e in particolare nell’ultimo decennio, in quanto è 
andato sempre più ampliandosi l’affidamento a giudici onorari di incarichi nello svolgimento vero e proprio di 
funzioni giurisdizionali in materia civile ed in materia penale per supplire –o tentare di supplire- alla mancanza di 
magistrati per incompletezza dell’organico o per insufficienza dello stesso. Si è passati, infine, ad una 
regolamentazione legislativa di queste nuove funzioni con le disposizioni di cui al 5° comma del D.L. 21 giugno 
1995, n. 238, reiterato senza modificazioni sul punto dai D.L. 9 agosto 1995, n. 347, e 18 ottobre 1995, n. 432, 
convertito senza modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534: la composizione con vicepretori dei collegi 
per affrontare il problema dell’enorme arretrato di cause civili pendenti al 30 aprile 1995 era divenuta ormai 
regola, della quale tener conto nella predisposizione dei collegi giudicanti ai sensi dell’art. 114, comma 3°, disp. 
att. c.p.c.. 

Il completo coinvolgimento degli avvocati, o praticanti, nominati G.O.T. è, dunque, sicuramente non solo 
inopportuno (pare inutile qui sottolineare il disagio che si crea tra l’avvocato in funzione di giudice ed il collega in 
funzione di difensore della parte), ma contrario ad un razionale principio di separatezza delle funzioni 
giurisdizionali da quelle di avvocato. E si deve poi sottolineare che questa commistione inopportuna, certamente 
irrazionale e probabilmente anche contraria al dettato costituzionale sulla giurisdizione, in definitiva potrebbe 
anche non può sortire –come non sortisce- l’effetto di diminuire sensibilmente l’arretrato civile. 

E’ pertanto pienamente condivisibile il deliberato 24 novembre 1995 del Consiglio nazionale forense –come è 
condivisibile l’analoga presa di posizione dell’Organismo unitario dell’avvocatura- di non più partecipare, con 
proposte o pareri, alla nomina di magistrati onorari, trattandosi di incarichi divenuti incompatibili con il ministero 
di avvocato. 

Riaffermati questi principi in linea generale, questo Consiglio si troverebbe nella necessità di sospendere ogni 
valutazione sul modo in cui la Presidenza del Tribunale intende avvalersi dei G.O.T., in funzione sussidiaria e 
coordinata all’attività dei giudici togati, nel disbrigo delle cause più recenti (quelle, per intendersi, per cui non 
scatta ancora il “rischio Strasburgo”).  

E tuttavia non sarà superfluo osservare, in via di fatto, come la possibilità di affidare ai G.O.T. lo svolgimento di 
attività istruttorie, in cause la cui titolarità rimane ferma in capo al giudice ordinario, può incontrare non poche 



                                                                                                                                                                        
difficoltà. Fra di esse, quella di individuare la fonte normativa che abiliti al trasferimento delle udienze istruttorie 
dal giudice ordinario al G.O.T.. Il meccanismo della prova delegata, previsto dall’art. 203 c.p.c., sembra non 
facilmente adattabile al caso di specie, sia per la differenza dei presupposti -la prova delegata si ha per i mezzi 
di prova da assumersi fuori della circoscrizione del tribunale-, sia per la diversità dei rapporti che intercorrono fra 
le due ipotesi –l’intervento del giudice delegato si pone in rapporto di eccezionalità rispetto al giudice istruttore, e 
il giudice delegato ripete i suoi poteri non già da un provvedimento generale ed astratto, bensì dalla specifica 
ordinanza di delega, che determina anche, volta per volta, il limite temporaneo di assumibilità della prova stessa.  

Bisogna poi chiedersi se la suddivisione, all’interno di una stessa causa, di due tipi di attività processuali, 
ripartite fra due giudici diversi e strutturalmente stabili -il giudice ordinario e il G.O.T.- si concilii fino in fondo con 
il principio di immediatezza che deve presiedere allo svolgimento del processo. (Con qualche interferenza, pure, 
con il principio del giudice naturale, precostituito per legge). Senza trascurare, ancora in via di fatto, che la 
riuscita dell’iniziativa proposta può essere messa in forse –soprattutto nel settore del ruolo civile ordinario- dalla 
inevitabile inesperienza dei G.O.T.: molti dei quali, diversamente che in altri settori di pertinenza della 
magistratura onoraria (ci si riferisce ai GOA e ai Giudici di Pace), sono reclutati tra neolaureati in giurisprudenza. 

***   ***   *** 

Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Consiglio dell’Ordine così  

delibera: 

1) Esprime apprezzamento per l’iniziativa assunta dalla Presidenza del Tribunale di Torino con la Circolare 
“Programma Strasburgo”, della quale giudica positivamente il contenuto; 

2) Ribadisce la propria contrarietà all’utilizzo della magistratura onoraria e, nel caso di specie, al ricorso ai 
G.O.T. così come previsto dal Decreto “Attività dei G.O.T.”; 

3) Esprime riserve sui pericoli di illegittimità costituzionale che possono profilarsi nei procedimenti in cui l’attività 
dei G.O.T. sia svolta nelle forme previste dal suddetto Decreto; 

4) Invita la Presidenza del Tribunale ad un’opera di rigorosa, costante verifica in ordine ai requisiti di capacità, 
idoneità e professionalità dei Magistrati onorari di cui ci si intenda valere nell’attività giudiziaria presso il 
Tribunale di Torino. 

Torino, 26 novembre 2001. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

  

  

  

  

         TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

PRESIDENZA 
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1)  Il lavoro svolto fino ad oggi presso le Sezioni civili 

2) La persistenza del “vecchio arretrato” 



                                                                                                                                                                        
3) Le tre novità di questi anni. - 3.A) L’ “allarme Strasburgo”. - 3.B) L’intervento del CSM. 3.C) La “legge 
Pinto” n. 89 del 2001 

4) Il “Programma Strasburgo” attivato dalla Presidenza all’inizio del 2001  

5) Informativa del Presidente del Tribunale al Procuratore Generale 

6) Iniziative operative 

7) Due contributi di dottrina  

8) Le prevedibili conseguenze negative del “programma Strasburgo” 

9) L’ allarme del settembre 2001 

10) Il decreto sulla “attività dei G.O.T.” 

11) Il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. - 11.A) Il parere sulla “Circolare Strasburgo”. - 11.B) Il 
parere sul “Decreto GOT”. - 11.C) Le considerazioni dell’ufficio di Presidenza. - 11.D) Le modifiche successive 
al parere 

Elenco allegati: 

  

  

  

  

1)  Il lavoro svolto fino ad oggi presso le Sezioni civili 

  

Il lavoro svolto dai giudici civili in quest’ultimo periodo nel settore del contenzioso ordinario é soddisfacente. 

  

1.A) Nel primo semestre 2001 le statistiche globali delle 8 Sezioni civili della sede principale mettono in evidenza questi 
dati: 

•          cause pendenti all’inizio del 2001    n. 32.811; 

•          cause pendenti al 30 giugno 2001   n. 31.093; 

•          “erosione” dell’arretrato nel 1° semestre     - 1.718. 



                                                                                                                                                                        
I magistrati addetti alle 8 Sezioni civili hanno redatto n. 8.062 sentenze (la materia specialistica, quali l’ “agraria”, la 
volontaria giurisdizione, i procedimenti speciali, i procedimenti camerali e simili, sono fuori dai calcoli). 

  

1.B) Soddisfacente è anche l’andamento del lavoro delle medesime Sezioni nei settori specialistici (benché tale lavoro non 
sia aggregabile in cifre globali). Ogni settore presenta un “saldo” di smaltimento che denota una confortante “erosione” 
dell’arretrato, spesso molto significativa  (fatta salva qualche eccezione, peraltro irrilevante). 

  

1.C) Ugualmente soddisfacente è il lavoro svolto dalle due Sezioni Stralcio. 

Alla data di attivazione - 11 novembre 1998 -  sono state assegnate alle due Sezioni n. 11.476 cause (tutte pendenti alla data 
del 30 aprile 1995).  

Alla data del 30 giugno 2001, dopo due anni e mezzo circa di lavoro, quindi a metà del percorso, le due sezioni hanno 
definito n. 6.022 cause, pari al 52,5% del totale (il 47,2% del totale risulta definito con sentenza, il 4% risulta definito con 
conciliazione delle parti, il 48,8% risulta definito con cancellazione dal ruolo o “in altro modo”).  

Subito dopo, alla data del 30 settembre 2001 (nonostante l’intervallo estivo) la situazione è ulteriormente migliorata nei 
seguenti termini:  

•          cause pervenute all’ 11 novembre 1998:    n. 11.476 

•          cause esaurite entro il 30 settembre 2001:   n.   6.410 

•          cause residue, alla data del 1° ottobre 2001:   n.   5.066 

◊         percentuale delle cause esaurite (sul totale iniziale):   55,8% 

◊       percentuale delle cause residue (sul totale iniziale):   44,2% 

  

Con questi dati si prevede il rispetto dei termini quinquennali di smaltimento previsti dalla legge n. 22 luglio 1997 n. 276: 
entro l’ 11 novembre 2003 (con possibilità di proroga fino ad un anno, cioè fino al novembre 2004). 

  

  

2) La persistenza del “vecchio arretrato” 

  

Nonostante questi dati confortanti (o, forse, proprio a causa di tali dati), si rileva una vera e propria “emergenza” sulla 
durata di gran parte dei processi civili, documentata dal persistente arretrato di numerose cause di vecchia data (quelle che 
in gergo vengono definite  “cause stagionate”, ovvero cause “vecchie” o “vecchissime” ovvero, qui a Torino, “cause a 
rischio Strasburgo”). 



                                                                                                                                                                        
Fatta eccezione per le cause pendenti dalle Sezioni Stralcio (che sono tutte  - si direbbe ontologicamente -   “a rischio 
Strasburgo”, in quanto risalenti a data anteriore al 30 aprile 1995), si è constatato sulla base di dati statistici più particolari 
che la riscontrata “erosione dell’arretrato” dipende più dalla maggiore celerità delle cause “nuove” (o meno vecchie)  che 
dalla definizione di quelle “vecchie” e “vecchissime”. 

  

  

3) Le tre novità di questi anni  

  

Nel frattempo sono intervenute almeno tre circostanze rilevanti. 

  

3.A) L’ “allarme Strasburgo”. 

Il mondo politico e giudiziario e, soprattutto, l’opinione pubblica, ha preso contezza della giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo sulla applicazione dell’art. 6.1 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali” del 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 (“Ogni persona ha diritto che la 
sua causa sia esaminata …  in un tempo ragionevole ...; traduzione non ufficiale dell’espressione “Le jugement 
doit être rendu ... dans un délai raisonnable”).  

Il “caso ZIMMERMANN et STEINER” del 13 luglio 1983 (riguardante l’indennizzo per una causa esauritasi in unico grado 
in anni 3 e mesi 6), il “caso BARAONA” dell’8 luglio 1987 (indennizzo per una causa in corso in primo grado da anni 5 e 
mesi 7), il “caso MACIARIELLO (indennizzo per un primo grado esauritosi in anni 4) e il “Caso CIFOLA (un primo grado 
durato anni 4, giorni 20) del 27 febbraio 1992, il “caso FERNANDES CASCAO” del 1^ febbraio 2001 (un primo grado 
esauritosi in anni 4 e mesi 7), il  “caso MATERA” del 26 aprile 2001 (un primo grado di anni 4, giorni 19), tutti relativi a 
cause civili, dimostrano che la norma è stata interpretata a Strasburgo in modo severo (almeno con riferimento alle prassi 
italiane), così da far emergere un orientamento di massima che, per una causa civile contenziosa, qualifica come 
“intollerabile” una durata SUPERIORE  A TRE ANNI. 

L’allarme è insorto quando ci si è resi conto che la maggior parte delle condanne relative alla violazione dell’art. 6.1 
riguardavano lo Stato italiano e che, proprio per questo, l’Italia era stata diffidata e posta in stato di osservazione dagli 
organi del Consiglio d’Europa. 

Una testimonianza significativa si trova nel discorso del 1999 (anno record delle condanne dell’Italia) del Procuratore 
Generale presso la Corte di Cassazione il quale ha segnalato “l’umiliante condizione di sorvegliato speciale in cui si trova lo 
Stato italiano”, avvertendo “il peso mortificante, come magistrato e come cittadino”; ed ha concluso: “è a dir poco 
avvilente una vicenda che segna la nostra storia giudiziaria con un marchio, non molto dissimile da quello che, fatte le 
dovute differenze, fu Caporetto per la nostra storia militare”. 

  

3.B) L’intervento del CSM 

Con una Circolare del 17 settembre 1999 il CSM ha preso atto della “estrema gravità della situazione” ed ha 
ritenuto necessario “sensibilizzare i dirigenti degli uffici giudiziari ed i singoli magistrati sull’esigenza di ... dare 
attuazione agli obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia alla luce delle decisioni adottate dagli organi del 
Consiglio d’Europa”. 



                                                                                                                                                                        
Con altra circolare del 18 maggio 2000 il CSM, dopo avere rilevato che le condanne di Strasburgo erano intervenute per 
l’Italia “in assoluta prevalenza nel  settore civile”, ha disposto un censimento delle “cause civili pendenti, alla data del 30 
aprile 2000, da più di tre anni dall’inizio del giudizio di primo grado” (con esclusione di quelle pendenti davanti alle 
Sezioni Stralcio). 

  

3.C) La “legge Pinto” n. 89 del 2001 

L’Italia, per adeguarsi (almeno in parte) ai pressanti inviti del Consiglio d’Europa, ha approvato la legge 24 marzo 2001 n. 
89 (“legge Pinto”), introducendo un rimedio interno  - la c.d. “giurisdizione domestica” della Corte d’Appello in unico 
grado di merito -  per assicurare una equa riparazione a chi subisce un danno “per effetto della violazione della 
Convenzione” proprio “sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1” (cfr. art. 
2.1; e, per la competenza, art. 3.1, legge citata). 

  

  

4) Il “Programma Strasburgo” attivato dalla Presidenza all’inizio del 2001  

  

Partendo dal dato ormai acquisito che una “durata ultra-triennale” di una causa civile viene considerata “intollerabile” alla 
luce della Convenzione di Strasburgo (per quanto tale dato possa essere discutibile, almeno in Italia), all’inizio del 2001 la 
Presidenza del Tribunale di Torino ha attivato  - con l’aiuto del Dott. Antonio Carbone, giudice della sezione IV civile -  un 
rilevamento mirato e comparativo. 

E’ stato così impostato  - di fatto - il c.d. “Programma Strasburgo”, giunto alla relazione finale e alle proposte concrete ed 
operative. 

In pratica: 

•          sono state censite tutte le cause iscritte a ruolo in data anteriore al 1998 (quindi già di durata triennale), che nelle 8 
sezioni ordinarie della sede centrale sono risultate n. 2.354 alla data del 30 aprile 2001 (n. 52 di esse risalgono ad epoca 
anteriore al 1990, quindi di durata ultra-decennale); 

•          è stata fatta la comparazione con l’analogo censimento ordinato dal CSM nell’ aprile 2000, epoca in cui le cause ultra-
triennali risultavano in numero di 2.225; 

•          è stato commissionato al Dott. Carbone uno studio sulle ragioni della persistenza del “fenomeno cause vecchie”, 
nonostante gli sforzi profusi (di fatto)  nel biennio 1999/2000 per l’erosione dell’arretrato più vecchio; il Dott. Carbone 
ha fatto una pregevole relazione (che è in atti). 

  

  

5) Informativa del Presidente del Tribunale al Procuratore Generale 

  



                                                                                                                                                                        
A fine luglio 2001, in sede di informativa al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino (in vista della 
preparazione del discorso inaugurale per il 2002), questo ufficio di Presidenza ha esposto le sue convinzioni sulla cronica 
persistenza delle “cause vecchie”. 

Per quanto ci si sforzi di eliminare il “vecchio arretrato”  -  è stato scritto nella informativa -  le cause iscritte a ruolo negli 
ultimi anni raggiungono facilmente e velocemente (peraltro in numero massiccio) la “quota triennale di anzianità”. Ciò 
significa che secondo il nostro rito processuale la durata fisiologica del processo civile tende pericolosamente, nella maggior 
parte dei casi, verso il triennio (superandolo in un gran numero di casi). 

La ragione risiederebbe  - secondo la Presidenza -  nella farraginosa disciplina della fase iniziale del “nuovo rito civile” (art. 
180, 183, 184 c.p.c.) entrato in vigore nel 1995, che fa trascorrere quasi un anno prima che la causa abbia il suo inizio 
effettivo di trattazione, e anche nella disciplina della fase finale, che fa trascorrere altri 4 mesi circa pressoché “obbligatori” 
per le difese scritte e il deposito della sentenza. Tali tempi (12/16 mesi complessivi), sommati al periodo di sospensione 
feriale (45 giorni, che nella vita ordinaria di una causa civile incidono per almeno due o tre volte), fa sì che il “nuovo” rito 
processuale preveda “tempi morti” di trattazione di durata pari ad oltre un anno e mezzo; sempre. Un altro anno e mezzo / 
due è indispensabile per svolgere le attività istruttorie di routine (prove testimoniali, interrogatori delle parti, perizie, 
istruzione probatoria in genere)  

Da tutto ciò  - secondo l’ informativa citata - deriva un paradosso: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla 
“intollerabilità [o irragionevolezza] della durata ultra-triennale della causa civile” stride con il rito civile oggi vigente, che 
considera quasi fisiologico, se non celere, la durata (almeno) triennale di una causa civile; anzi, viceversa, il rito civile 
vigente in Italia stride con la giurisprudenza di Strasburgo (per cui la “colpa” non sarebbe solo dei giudici e/o degli 
avvocati, ma anche del legislatore). 

  

  

6) Iniziative operative 

  

Nella citata “informativa” al Procuratore Generale del luglio 2001 questo ufficio di Presidenza ha preannunciato una 
iniziativa di carattere operativo (di immediata applicazione): la diffusione di una sorta di “decalogo” per lo smaltimento 
rapido e mirato delle cause molto “vecchie”, da dividere per scaglioni (per esempio: ultra-decennali, ultra-quinquennali, e 
così di seguito, segnalate da un diverso colore della copertina o di un apposito “bollino” di allarme). 

Il “decalogo”, in forma di circolare o raccomandazione, deve contenere dei consigli pratici e dettagliati rivolti a tutti i 
giudici civili (a titolo di esempio: il divieto dei “rinvii a vuoto”, in analogia con il rito del lavoro che all’art. 420 ult. comma 
c.p.c. dispone che “le udienze di mero rinvio sono vietate”; l’uso rigoroso dell’art. 175 c.p.c.), per assicurare una prassi 
uniforme in tutte le sezioni, pur nel rispetto della piena autonomia del singolo giudice istruttore. 

Questa Presidenza ha anche preannunciato la decisione di comunicare previamente la bozza della “circolare” al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati (iniziativa di cui si dirà oltre, al § 11), sia per ottenere il parere autorevole di un organo 
istituzionale fortemente interessato al buon andamento della giustizia civile, sia per evitare che i difensori di singole cause 
interpretino il nuovo corso come una vessazione gratuita o come una iniziativa estemporanea ed episodica di singoli 
magistrati. 

  

  

  



                                                                                                                                                                        
7) Due contributi di dottrina  

  

Spunti preziosi per l’elaborazione della preannunciata Circolare sono tratti, fra l’altro, da due recenti contributi dottrinali e 
operativi: 

•          il dossier denominato “L’Italia e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo” (Documenti Giustizia n. 1-2/2000, 
numero unico edito dal Ministero della Giustizia, dedicato al problema in esame). 

•          la relazione dal titolo “La legge 24 marzo 2001, n. 89 sull’equa riparazione da irragionevole durata dei processi: 
prime considerazioni” del Dott. Angelo CONVERSO, predisposta nell’ambito delle attività dei “Formatori Distrettuali” 
della Corte d’Appello di Torino. 

In entrambi i contributi vi è un costante accenno alla portata operativa dell’ art. 175 c.p.c. che attribuisce al giudice 
istruttore la direzione effettiva del processo,  anche se lo stesso è caratterizzato dal c.d. potere dispositivo delle parti (è 
noto lo slogan che “i diritti sono delle parti, ma il processo è dello Stato”). 

Emblematica è la presentazione del dossier ministeriale redatta da CONFORTI B., già componente della Commissione 
europea dei diritti dell’uomo e giudice della Corte di Strasburgo, il quale, ricordando che è soprattutto il processo civile 
italiano ad essere “sotto il tiro” del Corte di Strasburgo, sottolinea: 

•          la necessità che “uno sforzo  di adeguamento al sistema della convenzione e alla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo venga dai giudici” (ovviamente non solo dai giudici);  

•          l’opportunità che si richieda “ai giudici, almeno per salvare il salvabile, ... l’utilizzazione degli strumenti già a loro 
disposizione”,  

•          la necessità che “il giudice si riappropri, in senso sostanziale e non formale, di quella funzione di direzione del 
processo previsto dall’art. 175 c.p.c.” e che “faccia resuscitare la disposizione dell’art. 81 disp. att. c.p.c. secondo cui 
l’intervallo tra le udienze non può essere maggiore di 15 giorni”; 

•          la constatazione che lo sforzo richiesto ai giudici “non è sovrumano”. 

  

  

8) Le prevedibili conseguenze negative del “programma Strasburgo” 

  

L’attuazione immediata del “programma Strasburgo” comporterà una conseguenza negativa facilmente prevedibile per i 
prossimi mesi: i giudici civili dovranno concentrare la loro maggiore attenzione sulle cause vecchie e saranno costretti - loro 
malgrado - a rallentare il ritmo di trattazione delle cause meno vecchie. 

E’ evidente l’insorgere nei prossimi anni di un nuovo paradosso: le nuove cause si troveranno nelle medesime condizioni di 
quelle vecchie attuali, e così all’infinito. Sintomi di tale evenienza si sono già manifestati nel corso del 2000 in conseguenza 
di una maggiore attenzione prestata - di fatto - da alcuni giudici alle cause “a rischio Strasburgo”. 

Essendo inesigibile la pretesa di un raddoppio dell’impegno dei giudici (che nel circondario di Torino è a livelli molto 
elevati, come è dimostrato quanto meno dalla constatata  ”erosione dell’arretrato”), la situazione deve essere considerata 



                                                                                                                                                                        
come una “emergenza transitoria”, destinata ad esaurirsi con lo smaltimento (si spera, rapido) del “vecchio arretrato” (la 
previsione è di un biennio, al massimo). 

  

  

9) L’ allarme del settembre 2001 

  

La situazione, già di per sé allarmante, è diventata ancora più grave nel settembre del 2001. 

Con lettera del 14 settembre 2001 il Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo, ha informato: “Si comunica che la Corte 
europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto sussistere, nel ricorso in oggetto [segue un elenco di 13 ricorsi relativi a Tribunali 
del Piemonte], la violazione dell’art. 6. Paragr. 1 della Convenzione ... e pertanto, lo Stato italiano è stato condannato al 
pagamento di una somma stabilita dalla Corte europea a titolo di ‘equa soddisfazione’. Al fine di aderire ad analoga 
richiesta del Giudice Europeo ....si prega .. di trasmettere, con ogni urgenza ... notizie aggiornate sull’esito dei 
procedimenti di seguito indicati: ... omissis ...  

[segue l’ elenco dei 13 procedimenti di pertinenza di 6 diversi Tribunali del Piemonte]” 

Dall’elenco risulta che ben 7 di tali procedimenti riguardano il Tribunale di Torino. 

Si tratta delle seguenti cause: 

∗          n. RG   6187/87 (rif. Ricorso n. 24789, Meluso c/Italia) 

∗          n. RG  71/81   (rif. Ricorso n. 26835, Ferretti) 

∗          n. RG  9401/8211[1] (rif. Ricorso n. 27173, Sud Ovest Sas) 

∗          n. RG  7915/80  (rif. Ricorso  n. 30592, Pezzilli) 

∗          n. RG  3857/90  (rif. Ricorso  n. 33798, Milano) 

∗          n. RG  8566/84  (rif. Ricorso  n. 34251, Di Domenico) 

∗          n. RG  7275/88  (rif. Ricorso  n. 45056, Studio Tecnico Amu) 

Con lettera del 10 ottobre 2001 l’Ufficio di Presidenza ha comunicato al Ministero l’esito delle sette cause in oggetto. 

Si riporta, in sintesi, la loro durata complessiva in primo grado: 

∗          n. RG  6187/87:  definita in 8 anni; 

∗          n. RG  71/81:  definita in 19 anni; 

∗          n. RG  9401/82: definita in 19 anni; 

∗          n. RG  7915/80: sentenza non definitiva dopo 18 anni (causa ancora in corso) 



                                                                                                                                                                        
∗          n. RG  3857/90:  definita in 6 anni; 

∗          n. RG  8566/84;  definita in 13 anni; 

∗          n. RG  7275/88:  definita in 13 anni. 

  

  

10) Il decreto sulla “attività dei G.O.T.” 

  

Alcune delle considerazioni che precedono hanno indotto l’Ufficio di Presidenza ad elaborare, già nel giugno scorso (prima 
ancora che l’allarme diventasse tanto grave con le notizie di settembre), una “Circolare” finalizzata ad una utilizzazione più 
razionale e armonica dei G.O.T. (Giudici onorari del Tribunale), ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e delle 
prescrizioni impartite dal CSM nella Circolare n. P-99-24076 del 24 dicembre 1999. 

Ai Presidenti delle sezioni civili è stato consigliato  - di fatto - di impiegare i G.O.T. in una sorta di “calendario parallelo” 
rispetto al ruolo ordinario delle udienze dei giudici togati, in modo che le cause estranee al “rischio Strasburgo” fossero 
istruite senza ritardi con l’aiuto anche dei magistrati onorari (per evitare il rischio del loro progressivo “invecchiamento”). 

Le linee ispiratrici della circolare sui GOT del 7 giugno 2001 sono state esposte dal Presidente del Tribunale di Torino nell’ 
incontro del 14-15 luglio 2001 all’Ergife di Roma organizzato dal C.S.M. fra i dirigenti degli uffici giudiziari di tutta Italia.  

In quella sede si è aperto un  dibattito (al quale hanno assistito alcuni componenti del Consiglio Superiore della Magistratura 
e anche magistrati addetti dell’Ufficio Studi) che ha consigliato questo ufficio di Presidenza a dare una nuova veste a tale 
atto organizzativo interno (cioè, a dare la forma più appropriata del “decreto tabellare”), coinvolgendo così il  Consiglio 
Giudiziario ed il CSM, trattandosi di materia regolata dalla nota Circolare CSM sulle tabelle. Ragioni di opportunità hanno 
consigliato anche il coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’iniziativa pragmatica di giugno (mai giunta ad una applicazione sistematica e 
generalizzata) in un “atto tabellare” avente rilevanza esterna. 

E’ questa la ragione per cui la circolare sul “Programma Strasburgo” (che è una sorta di “raccomandazione” rivolta a 
magistrati e cancellieri del settore civile) deve considerarsi strettamente connessa al coevo DECRETO sulla “Attività dei 
G.O.T.” (che, peraltro, riguarda anche il settore penale, per il momento estraneo al “Programma Strasburgo”), pur  trattando 
quest’ultimo un argomento apparentemente diverso ed autonomo. 

E’ ovvia la constatazione che il “Programma Strasburgo” per il settore civile potrà trovare attuazione solo se in esso 
vengano coinvolti, sia pure in modo indiretto, i GOT in servizio a Torino. 

  

  

11) Il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

  



                                                                                                                                                                        
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - sollecitato con lettera del 20 ottobre 2001 - ha espresso con delibera del 
26 novembre 2001 un parere motivato sulla “bozza” sia della Circolare che del Decreto (sulla c.d. “seconda bozza”, quella 
già approvata dai magistrati e dai funzionari del Tribunale), nonché sulla presente Relazione di accompagnamento. 

Il parere, dopo una premessa generale, si articola in due parti: la prima, concernente la “Circolare Strasburgo” (da pag. 2, 
ult. cpv., a pag. 7); la seconda, concernente il “Decreto GOT” (da pag. 7 a pag. 10). 

  

11.A) Il parere sulla “Circolare Strasburgo” 

Il Consiglio così si esprime: “Il parere di questo Consiglio, con riguardo alle direttive uniformi che formano il primo dei 
due anzidetti strumenti operativi (“Programma Strasburgo”), non può che essere  - in linea di principio - di plauso e di 
vivo apprezzamento. Si tratta di una iniziativa seria, che intende recuperare la funzionalità di taluni istituti del processo, 
stimolando il giudice istruttore e i difensori a dare attuazione ad uno svolgimento pieno ed effettivo del rapporto 
processuale, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri”; e così prosegue: “Molti dei consigli pratici che la Presidenza del 
Tribunale impartisce vanno nel senso delle proposte e dei voti che, da tempo, sono stati specificamente espressi in 
argomento dall’Avvocatura, non solo torinese. Così è a dirsi, ad esempio ... [segue il commento di alcune delle 20 
prescrizioni]. 

Dimostrando un ampio spirito di collaborazione il Consiglio offre anche un prezioso contributo all’affinamento di alcune 
prescrizioni.  

In particolare, afferma: 

•          sul punto 6): “difficilmente attuabile ... sembra il rispetto dell’intervallo di 15 giorni (art. 81 disp. att.) fra un’udienza 
e l’altra ... omissis .... anche una cadenza mensile fra un’udienza e l’altra non sembra facile da realizzarsi ... almeno 
quale criterio di carattere generale”; 

•          sul punto 9): “è importante che all’udienza si abbia non tanto la presenza del difensore ‘dominus’, quanto quella del 
difensore che dimostri effettivamente di conoscere la causa”; 

•          sul punto 14): “occorrerebbe aggiungere la raccomandazione che il giudice riduca il più possibile la concessione al 
CTU di proroga del termine per il deposito della relazione, e in ogni caso che subordini tale concessione ad una 
richiesta congruamente e specificamente motivata”; 

•          sul punto 19): “pare forse eccessivo richiedere al difensore, il quale dismetta il mandato, di indicare nel verbale la 
data della comunicazione (scritta o verbale) al cliente) ... omissis ... se l’esigenza per il giudice di conoscere la data 
della comunicazione alla parte è motivata dalla necessità di evitare un rinvio troppo lungo dell’udienza, ciò può essere 
evitato concedendo semplicemente  - in questo caso, non sussistono controindicazioni - un rinvio di 15 giorni 
dall’udienza in cui vi sia stata la dichiarazione di dismissione dell’incarico”; 

•          sul punto 20): “bisogna, peraltro, che il giudice valuti attentamente l’opportunità di procedere alla comparizione 
personale delle parti, perché, al di fuori delle cause relative a diritti disponibili fra privati o di quelle in cui esista una 
certa personalizzazione del rapporto contenzioso, può capitare che la comparizione delle parti, disposta in modo 
generalizzato, si traduca in una semplice formalità ...”. 

La conclusione del parere è così esposta nella parte finale [cfr. punto 1) del “dispositivo”]: “Esprime apprezzamento per 
l’iniziativa assunta dalla Presidenza del Tribunale di Torino con la circolare ‘Programma Strasburgo’, del quale giudica 
positivamente il contenuto”. 

  



                                                                                                                                                                        
11.B) Il parere sul “Decreto GOT” 

In relazione al “Decreto G.O.T.” il Consiglio dell’Ordine così si esprime: 

“Ribadisce la propria contrarietà all’utilizzo della magistratura onoraria e, nel caso di specie, al ricorso ai G.O.T. così 
come previsto dal Decreto ‘Attività dei G.O.T.’ [cfr. punto 2) del dispositivo]”. 

Le motivazioni sono complesse e articolate.  

Stando all’ iter argomentativo del parere   - prima l’ argumentum “di principio”, poi quello “in diritto” (anzi “in rito”), 
infine quello “in fatto” -  l’opinione sfavorevole potrebbe anche essere interpretata come una “mano tesa” volta ad escludere 
ogni significato di “fin de non-recevoir”. 

Il Consiglio parte infatti da questa premessa: “... questo Consiglio non può non richiamarsi, in linea di principio, a quella 
che è la nota posizione, assunta dal medesimo, sul tema della utilizzabilità della magistratura onoraria” (cfr. pag. 7), 
ricordando le posizioni già adottate in sede nazionale (per esempio, il deliberato 24.11.95 del C.N.F. e la presa di posizione 
dell’O.U.A.) (primo argomento, di per sé decisivo per la irricevibilità della proposta). 

Il parere poi prosegue: “Riaffermati questi principi in linea generale, questo Consiglio si troverebbe nella necessità di 
sospendere ogni valutazione sul modo in cui la Presidenza del Tribunale intende avvalersi dei G.O.T. in funzione 
sussidiaria e coordinata all’attività dei giudici togati, nel disbrigo delle cause più recenti (quelle, per intendersi, per cui 
non scatta ancora il ‘rischio Strasburgo’)”. 

Subito dopo, però, implicitamente recependo il “messaggio dell’emergenza” contenuto nella presente Relazione, il 
Consiglio dell’Ordine, certamente conscio che la posizione di principio del C.N.F. e dell’O.U.A. non è stata integralmente 
recepita dal legislatore e dal C.S.M., ha ritenuto di formulare alcune osservazioni ad hoc (si legge a pag. 9: “E tuttavia non 
sarà superfluo osservare, in via di fatto, omissis ..”). 

Tale osservazioni si possono sintetizzare in 3 punti: 

a)       la difficoltà di individuare la “fonte normativa” che consenta il trasferimento delle udienze istruttorie dal giudice 
ordinario al GOT (esprimendo perplessità sulla applicazione per analogia del meccanismo di cui all’art. 203 c.p.c. in 
tema di prova delegata) (si tratta del secondo argumentum, quello in diritto; anzi, “in rito”); 

b)       la difficoltà di conciliare tale trasferimento di funzioni con il “principio di immediatezza che deve presiedere alla 
svolgimento del processo” (manifestando allarme per la possibile violazione del principio costituzionale del “giudice 
naturale precostituito per legge”) (argumentum ad adiuvandum, rispetto al precedente); 

c)       il rischio contingente insito nell’affidamento di compiti giurisdizionali a magistrati onorari sprovvisti della necessaria 
esperienza (si afferma con allarme che molti dei G.O.T., a differenza dei G.O.A. e dei Giudici di pace, “sono reclutati 
tra neolaureati in giurisprudenza”) (terzo argomento, “in fatto”). 

  

11.C) Le considerazioni dell’ufficio di Presidenza 

Lungi dal voler contestare tali argomentazioni (soprattutto quella di principio, la cui sede di discussione è altrove), questo 
Ufficio, sull’argomento “in rito”, osserva quanto segue. 

E’ vero che per la prova delegata ex art. 203 c.p.c.  - fenomeno in cui si verifica senza particolari traumi istituzionali il 
trasferimento di funzioni istruttorie da un giudice ad un altro (“l’ altro”, nella prassi di tutti i Tribunali, è sempre un G.O.T.) 
-  il giudice delegato (in genere, un G.O.T.) “ripete i suoi poteri non già da un provvedimento generale ed astratto, bensì 



                                                                                                                                                                        
dalla specifica ordinanza di delega, che determina anche, volta per volta, il limite temporaneo di assumibilità della prova 
stessa” (così si legge a pag. 9 del parere).  

E’ anche vero, però, che nessuno ha mai dubitato della legittimità costituzionale di tale meccanismo, che certamente non 
viola il principio del giudice naturale ex art. 25, comma primo, della Costituzione. 

In realtà il punto critico è un altro: risiede nel principio della “immutabilità del giudice istruttore” sancito dall’art. 174 
c.p.c., il quale prescrive che “il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa”. 

Tale principio ammette, però, due deroghe (cfr. comma secondo), consistenti, la prima, nell’ “assoluto impedimento [del 
giudice istruttore]” e, la seconda, nelle “gravi esigenze di servizio”. Non solo. Tale principio non sembra così granitico 
come apparirebbe alla prima lettura, perché ammette la sostituzione del giudice “anche per il compimento di singoli atti”, 
con la significativa precisazione incidentale “quando è indispensabile”. 

Si può quindi ritenere, senza alcuna forzatura interpretativa e senza rischio di enfatizzazione, che l’emergenza più volte 
sottolineata (definita dai massimi vertici della Magistratura  - è il caso di ricordarlo ancora - come “una vera Caporetto” per 
la giustizia italiana, peraltro in via di aggravamento con il moltiplicarsi dei ricorsi ex lege n. 89/2001, “legge Pinto”, dai 
preoccupanti effetti sulle finanze dello Stato) integri quella ipotesi di “gravi esigenze di servizio” indicata dall’art. 174, 
comma 2, c.p.c.; e anche l’ipotesi dell’ “assoluto impedimento” (di cui alla stessa norma) del giudice istruttore delle cause 
nuove, dal quale è inesigibile un impegno giornaliero raddoppiato per fronteggiare contemporaneamente e in tempi 
ragionevoli due tipi di cause (vecchie e nuove). Se ciò non bastasse, si potrebbe pur sempre invocare l’ultima parte dell’art. 
174, comma 2, c.p.c. che sembra introdurre la “valvola” della generica “indispensabilità” per giustificare “la sostituzione 
[del giudice istruttore] per il compimento di singoli atti”. 

A ben vedere, tutto si riduce alla perplessità sulla forma del provvedimento di “sostituzione del giudice istruttore”, che è 
regolato  - come è noto -  dall’ 79 disp. att. c.p.c.. 

A rigore, non sarebbe sufficiente il provvedimento generale del Presidente del Tribunale, ma occorrerebbe un decreto ad 
hoc del Presidente di sezione da inserire nel fascicolo d’ufficio di ciascuna causa. 

Non vi è alcuna difficoltà a prescrivere un tale adempimento, raccomandando ai singoli Presidenti di sezione l’adozione, 
volta per volta, di un provvedimento motivato di sostituzione, con l’indicazione delle concrete attività istruttorie (e del 
tempus) per cui viene disposta la sostituzione temporanea del giudice istruttore. 

  

11.D) Le modifiche successive al parere 

Aderendo alle osservazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la (seconda bozza della) “Circolare Strasburgo” viene 
pertanto modificata opportunamente nei punti 6), 9), 14), 19, 20) (tali punti nella versione definitiva hanno ora un diverso 
tenore); mentre il “Decreto GOT” (rectius, la seconda bozza dello stesso) viene integrata con una nuova prescrizione 
inserita al punto 2), lett. d) del “dispositivo” del seguente tenore: “i Presidenti di Sezione provvederanno con decreto 
motivato ai sensi dell’art. 174, comma secondo, c.p.c. e dell’art. 79 disp. att. c.p.c., stabilendo gli atti per i quali deve 
considerarsi operante la sostituzione nonché i limiti temporali della sostituzione stessa ed inseriranno tale decreto nel 
fascicolo d’ufficio”. 

Quanto alla raccomandazione di una “rigorosa, costante verifica in ordine ai requisiti di capacità, idoneità e professionalità 
dei Magistrati onorari di cui ci si intende valere nell’attività giudiziaria presso il Tribunale di Torino” [cfr. punto 4) della 
parte finale del parere], sembra opportuno da parte dell’ufficio di Presidenza offrire già in questa sede tale garanzia, per 
quanto di propria competenza; anche mediante l’inserimento nella parte finale del “Decreto GOT” della seguente 
raccomandazione: “I Presidenti di Sezione vigileranno sull’operato dei G.O.T. riferendo periodicamente all’Ufficio di 
Presidenza mediante una apposita relazione scritta”. 



g) l’intervento (scritto, ma inedito) del 18 gennaio 2003 della Dott.ssa Maria 
Giuliana CIVININI, componente del CSM, letto nel corso dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario di Torino in cui, a proposito della  “inversione di tendenza 
nella durata dei processi”, si legge:  “E’ in questo contesto che nasce anche il 
programma Strasburgo, di cui ci ha parlato il Procuratore Generale, che ha 
ricevuto recentemente un apprezzamento molto positivo dal Consiglio d’Europa 
e che ha dato ottimi risultati”. 

  

  

10) I risultati più recenti (al 31.12.2002) 

  

                                                                                                                                                                        
  

Elenco allegati: 

1) Circolare “Programma Strasburgo” 

2) Decreto “Attività dei GOT” 

3) Parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 26 novembre 2001 

  

Torino, 4 dicembre 2001 

  

  

        Il Presidente del Tribunale 

               Mario Barbuto 

  

 
 

 

11[1] Erroneamente indicata come 383/86, cioè con gli estremi del giudizio di appello sulla sentenza “parziale”. 

  



Nella terza relazione interlocutoria del 10 gennaio 2003 il Dott. Carbone fornisce i dati statistici relativi 
al 31 dicembre 2002, sia pure limitatamente alle sole sezioni centrali (le uniche connesse nella rete 
informatica). 

Egli afferma: 

- che “emerge un quadro fortemente positivo, distinto da una sensibile riduzione dell’arretrato 
che ha coinvolto sia le cause relativamente ‘giovani’ (95-98), sia le cause più risalenti (anteriori 
al 1994)”; 

- che i dati confermano il “successo dell’iniziativa, i cui effetti … si sono manifestati con 
progressività, recando negli ultimi mesi risultati assai soddisfacenti e giustificando un ragionevole 
ottimismo per il futuro qualora permangano le condizioni che hanno permesso il conseguimento di 
tali risultati”. 

  

I dati statistici rilevati al 31 dicembre 2002 sono riportati nelle tabelle della pagina seguente. 

  



  

Tab. 2 - Sez. 1, 2^, 3^, 4^,6^, 7^, 8^(Cause di anzianità ultratriennale) 

  Ante-1991 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Totale 1999 Totale 

Pendenti 

al 

30.4.2001 

64 16 25 36 61 117 467 1.262 Non 

censito 

  Non 

censito 

  

  

Pendenti 

al  

30.4.2002  

32 6 15 14 27 41 159 443 1.181 1.918 Non 

Censito 

  

Pendenti  

Al 

30.10.2002 

23 4 10 12 18 29 60 235 652 1.194 Non 
censito 

  

Pendenti  

Al 

31.12.2002 

20 5 11 7 16 18 51 170 486 784 957 1741 

  

Tab. 3- Sezioni 1^ e 2^ Stralcio (Cause di anzianità ultratriennale)  

  Cause iscritte a ruolo  

anteriormente 

al 30 aprile 1995 

Periodo di 

definizione 

delle cause 

Numero delle 

cause definite 

nel periodo 

Percentuale 

di smaltimento 

rispetto al totale 
Pervenute 

alla data 

11 novembre 1998 

11.476       

Pendenti 

alla data 

1 gennaio 2001 

6.919 2 anni, 

1 mese, 

19 giorni  

4.557 39,7% 

Pendenti  

alla data  

1 gennaio 1002  

4.416 1 anno 7.060 61,5% 

Pendenti 2.104 1 anno 9.372 81,6% 



alla data 

1 gennaio 2003 
11 novembre 2003 

(epoca di cessazione 

delle Sezioni-Stralcio, 

salvo proroga di 1 anno) 

Pendenza prevista  

  

  

  

  

194 ( ?) 

10 mesi 

11 giorni 

11.282 (?) 

(incremento di 1910 cause, 

pari a 191 cause al mese 

per 10 mesi) 

98,3% (?) 

  

Tab. 4- Situazione comparata (31.12.2001 / 31.12.2002) delle cause ultratriennali 

  Pendenti 

alla data del 

31 dicembre 2001 

(in tutte le Sezioni)  

Pendenti 

alla data del 

31 dicembre 2003 

Anno di iscrizione a ruolo   Sez. Stralcio Sezioni ordinarie 

Anno 1958 1 0 0 
Anni fra 1959 e 1969 0 0 0 
Anni fino al 1990  173   20 

….  periodo fino al 30.4.1995   2.104   
Anni dal 1990 al 1998 7.767     
…. Anni dal 1991 al 1997     278 

….Anno 1998     486 

Totale: 

dal 1958 al 1998 

  

7.941 

  

2.104 

  

784 
Anno 1999 3.569 0 957 
Totale fino al 1999 (compreso)  11.510 2.104 1.741 

  



Il dato più significativo è il seguente: 

- le cause ultratriennali pendenti da lungo tempo presso le Sezioni ordinarie  (quelle iscritte a 
ruolo fino al 1996) si sono ridotte in 12 mesi a cifre pressoché irrisorie, pari a una media di 
18 cause circa per ogni anno si riferimento (con una punta massima di 51 cause del 1996) 
(cfr. Tab. 2, ultimo rigo); 

- permane un nucleo consistente di cause del 1997 (n. 170) e del 1998 (n. 486) (cfr. Tab. 2, 
ultimo rigo); 

- lo sforzo profuso nella riduzione delle cause molto vecchie non ha pregiudicato lo 
smaltimento delle cause del 1999, appena entrate nell’orbita delle “ultratriennali”, le quali 
sono diminuite in 12 mesi dalle iniziali 3.569 alle attuali 957, con una erosione del 73,2% 
(cfr. Tab. 4, penultimo rigo). 

Ciò dimostra che i giudici non hanno utilizzato né la tecnica FIFO (first in / first out: primo a 
entrare / primo a uscire) né quella LIFO (last in / first out; ultimo entrato / primo uscito); bensì una 
tecnica intelligente e ponderata dello smaltimento mirato e urgente del vecchio arretrato senza 
perdere di vista le cause più recenti. 

L’Ufficio di Presidenza concorda pertanto con le ultime valutazioni del 10.1.2003 del Dott. 
Carbone, il quale sottolinea “l’attitudine del Tribunale a smaltire con sistematicità l’afflusso di 
nuove cause e, così, il superamento della preoccupante tendenza, emersa degli anni 
immediatamente successivi al 1995, al progressivo accumulo di arretrato anche tra i procedimenti 
più recenti”. 

  

  

11) Considerazioni finali 

  

Lo sforzo e l’entusiasmo dei giudici (togati e onorari) è stato notevole. 

L’abnegazione del personale di cancelleria è stata esemplare e encomiabile. 

A tutti, compreso il Dott. Antonio Carbone, deve essere rivolto un ringraziamento per la convinta 
collaborazione alla riuscita della prima fase del programma, quella dell’avvio e del superamento 
dell’emergenza. 

Nell’augurarsi che la collaborazione continui, l’Ufficio di Presidenza ha il dovere di segnalare al 
Ministero e al CSM alcuni segnali fortemente negativi che rappresentano una dolorosa frustrazione 
degli sforzi fino ad oggi profusi: 

a) i vuoti nella pianta organica del personale amministrativo (il 16,74%) non solo non 
sono stati colmati, ma sono pericolosamente aumentati per effetto della politica dei 
trasferimenti senza contestuali sostituzioni, che non risponde a criteri di razionalità 



ed efficienza (nel trimestre ottobre-dicembre 2002 sono diventati operativi altri 26 
trasferimenti in altre sedi di Operatori B2, non sostituiti); 

b) la Circolare ministeriale n. 1836 del 21 novembre 2002 sulla “Utilizzazione di 
personale proveniente da altre amministrazioni o enti” prevede non solo la 
vanificazione delle speranze di mobilità di personale da altre Amministrazioni (vi 
sono oltre 100 domande per il Tribunale di Torino alle quali il Ministero non ha dato 
seguito), ma addirittura l’allontanamento di alcuni dipendenti distaccati da tempo, 
perfino da decenni, presso il Tribunale dalle Amministrazioni locali; 

c) in sede ministeriale e sindacale sono stati congelati i c.d. “progetti finalizzati” 
(compensati con premi annuali di produttività), in tal modo vanificando la promessa 
fatta ufficialmente dal Presidente del Tribunale nel “programma Strasburgo” del 
dicembre 2001 per un congruo riconoscimento economico al personale 
amministrativo impegnato nello sforzo organizzativo; 

d) il recente D.M. 23 gennaio 2003 – “Ripartizione del 1° contingente dei 546 posti di 
magistrato recati in aumento dalla legge 13 febbraio 2001 n. 48” non ha preso in 
considerazione il Tribunale  di Torino, ritenuto evidentemente una sede che “può 
farcela” con le sole risorse attuali (più che un premio per l’impegno profuso, il D.M. 
viene visto dai giudici come una sorta di condanna a lavorare sempre di più, fin oltre 
il limite del sopportabile). 

Non resta che sperare che il CSM dia un segnale positivo con una sollecita approvazione delle 
Tabelle 2002-2003 alle quali  risulta allegato il Decreto n. 88/2001 del 4 dicembre 2001 sulla 
utilizzazione dei GOT, vero strumento strategico per superare una “emergenza” che diventa sempre 
più seria; in alternativa, attraverso direttive realistiche e precise sull’utilizzazione dei magistrati 
onorari. 

Prima di impostare la seconda fase del “Programma” (mirata ad una cura particolare delle 4 sezioni 
distaccate, alla verifica delle pendenze delle sezioni penali, alla “messa a regime” delle regole 
processuali per fronteggiare le cause del 1999, già entrate nell’ orbita della “ultratriennalità”, e le 
cause del 2000, prossime ad entravi), l’Ufficio di Presidenza attende qualche segnale positivo da 
parte del CSM e del Ministero. 

  

Torino, 17 febbraio 2003 

  

Il Presidente del Tribunale 

(Mario Barbuto) 

  

  

  



  

  

 


