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L’impegno dell’Avvocatura per il superamento dell’arretrato civile 

(scheda di sintesi) 
 

1. Premessa 
 

 Le negative conseguenze dell’inefficienza della giurisdizione sono da 

tempo all’ordine del giorno, segno della loro pesante incidenza sul tessuto 

economico e sociale del Paese e cioè sul mondo delle imprese e del lavoro e 

sulle regole della convivenza sociale. 
 Il superamento di tale inefficienza richiede in primo luogo che si giunga 
ad una rilevante riduzione dei tempi di durata dei processi ed un serio 
intervento di recupero, quale quello richiesto dalla latitudine della crisi in atto, 
deve operare contemporaneamente su due piani: (i) uno di carattere 

emergenziale, rappresentato da un’efficiente gestione dell’arretrato e delle 

sopravvenienze, (ii) ed uno di carattere strutturale, rappresentato 

dall’adeguamento della capacità di risposta del sistema alla domanda di 

giustizia, da attuarsi innanzi tutto attraverso la copertura delle piante 
organiche. 

Si tratta di interventi certamente interdipendenti: senza il secondo il 

primo resterebbe uno sforzo vano, come è provato dalla non felice 

esperienza delle c.d. sezioni stralcio, che ripulirono d’incanto le agende dei 

magistrati che però in breve tempo tornarono ingestibili; tuttavia anche il 

primo intervento appare imprescindibile, non essendo realisticamente 

immaginabile un’ordinata amministrazione della giurisdizione se non viene 

eliminato il grave arretrato esistente e non vengono razionalmente gestite le 
sopravvenienze. 

La proposta qui sinteticamente illustrata per punti (da articolare 

adeguatamente) è rivolta alla gestione del piano emergenziale, attraverso 

l’impegno dell’Avvocatura, volto a dare un decisivo contributo per la razionale 

gestione dell’imponente arretrato accumulato, nella prospettiva di ricreare le 

condizioni per un normale funzionamento della giurisdizione. 
  

2. La proposta in punti. I tribunali.  
 

1.  Temporaneo arruolamento straordinario di avvocati volontari, che 

prestano il servizio gratuitamente, nella permanenza dell’iscrizione 
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all’albo, la cui designazione è affidata ai consigli giudiziari su proposta 

dei consigli dell’ordine, in numero proporzionale alla pianta organica dei 

magistrati addetti al civile per ciascun circondario (e pertanto in numero 
quanto meno pari, se non multiplo a quello della pianta organica).  

2. Scelta in base ad una valutazione di tipo attitudinale, destinata a 

privilegiare gli iscritti che accettino di assumere l’ufficio e che vantino 

adeguata esperienza e ragionevole affidabilità (l’apparente opinabilità 

dei criteri selettivi viene temperata dalla gratuità dell’incarico, che, nel 

renderlo un ufficio da assumersi esclusivamente per ragioni di interesse 

pubblico ed in costanza di mantenimento dell’iscrizione all’albo e 

dell’ordinario esercizio professionale, ne può circoscrivere l’accesso a 

soggetti dotati della necessaria qualificazione). 
3. Assegnazione delle cause ad opera dei presidenti dei tribunali, 

secondo i seguenti criteri: 
a. assegnazione di cause nelle quali sia stata disposta la precisazione 

delle conclusioni (così da evitare, almeno tendenzialmente, l’onere 

dell’istruttoria); 

b. assegnazione di non più di venticinque cause per anno (attesa la 

necessaria compatibilità con l’esercizio professionale); 

c. esclusione delle cause con riserva di collegialità ed in particolari 

materie da individuarsi (quali ad esempio quelle riguardanti diritti 
indisponibili, il lavoro ed il previdenziale); 

d. esclusione delle cause in materie nelle quali l’avvocato difenda 

abitualmente una parte (materie da indicarsi dall’avvocato al 

consiglio dell’ordine all’atto della formazione dell’elenco), onde 

evitare potenziali conflitti di interesse (si pensi al contenzioso 
bancario o assicurativo o in materia locatizia); 

e. esclusione delle cause in materie nelle quali l’avvocato dichiari di 

non avere adeguata competenza (materie anch’esse da indicarsi al 

consiglio dell’ordine al tempo della formazione dell’elenco); 

f. assegnazione ad avvocati iscritti presso un ordine diverso da quello 
del circondario ove pende la causa ed aventi il principale centro di 
interessi in circondario diverso da quello ove pende la causa. 
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4. Previsione di un termine per il deposito della decisione, prorogabile 
una sola volta con provvedimento del presidente del tribunale, decorso 

il quale l’avvocato designato viene revocato dall’ufficio. 

5. Esclusione totale o parziale dall’adempimento degli obblighi 

formativi per il tempo del servizio prestato. 
  

3. Segue. Le corti d’appello. 

 

Le corti d’appello rappresentano attualmente, come è noto, uno dei più 

problematici colli di bottiglia del sistema, sui quali parimenti occorre incidere 

se si vuole realizzare l’obiettivo di cui alla premessa, dal momento che 

sarebbe privo di ragionevolezza un intervento che operasse incisivamente sui 
tempi del primo grado disinteressandosi dei tempi attualmente lunghissimi 
delle corti. 

 

Sempre sul piano emergenziale – e ferma la già ricordata necessità di 

misure strutturali – è possibile ipotizzare, oltre che la temporanea 

applicazione di magistrati togati addetti al primo grado (che dovrebbe essere 

agevolata dall’intervento dell’Avvocatura di cui sopra), l’applicazione ai collegi 

decidenti di un avvocato o di un professore universitario, scelti con gli stessi 
criteri di cui al paragrafo precedente. 
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