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Il segreto della giustizia sta in una sempre maggior 

umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana 

tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore. infatti 

il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena 

che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo 

giustizia. 

                           Piero Calamandrei. 
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INTRODUZIONE 

 

Ancora oggi moltissimi cittadini italiani si trovano nella spiacevole 

condizione di dover fare i conti con processi che durano tantissimi anni, 

con conseguenti danni morali e patrimoniali. 

 

I tentativi messi in atto dal legislatore al fine di risolvere questa annosa 

questione sono stati numerosi e, tuttavia, si sono rivelati infruttuosi. 

 

Il sistema giudiziario italiano, fino a circa 50 anni fa, non prevedeva una 

tutela diretta ed immediata nel caso venisse violato il diritto fondamentale 

del cittadino ad un processo celere. 

 

Un primo intervento per riconoscere e tutelare il diritto ad una 

ragionevole durata del processo è sorto grazie alla giurisprudenza della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in applicazione della Convenzione 

Europea per la Salvaguarda dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

fondamentali, nota come CEDU, sottoscritta e recepita dai Paesi europei, 

tra cui l’Italia. 

 

In forza dei principi espressi con l’art. 6, paragrafo 1, CEDU, la Corte di 

Strasburgo ha dato vita, in un cinquantennio di attività, ad una scia di 

sentenze che riconoscevano il diritto ad ottenere un equo indennizzo -

calcolato tra un minimo ed un massimo a seconda degli anni di ritardo-.  

 

La nostra Costituzione, seppur relativamente giovane, nella sua prima 

stesura non aveva previsto il riconoscimento di un simile diritto. Solo con 

la riforma avvenuta nel 1999, i principi del giusto processo hanno fatto 

ingresso nella nostra Carta Costituzionale, attraverso la riformulazione 

dell’art. 111 ed il contestuale richiamo dell’art 6 CEDU.  

 

In tal modo, per la prima volta, il principio della ragionevole durata del 
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processo non è stato più considerato vigente in applicazione di una norma 

interposta, bensì direttamente applicato e tutelato grazie alla sua 

previsione nel testo costituzionale. 

 

In ogni caso, però, fino al 2001, in assenza di rimedio nazionale “interno” 

la materia resterà di competenza della Corte Europea, letteralmente 

oberata da richieste di indennizzo. Per questa ragione, lo Stato italiano 

verrà negli anni richiamato dalla stessa Autorità Europea a causa della 

grave disapplicazione della normativa CEDU, nonché dell’art.111 della 

Costituzione.  

 

Dovremo attendere il 24 marzo 2001, data di pubblicazione della Legge 

che porta il nome del suo estensore “Michele Pinto”; infatti, con la 

emanazione della Legge Pinto del 2001, n. 89, si insedia nel nostro sistema 

giudiziario un nuovo percorso azionabile da tutti coloro che, parti 

processuali di un giudizio, lamentino la lesione al diritto ad un processo 

certo, celere e tempestivo, richiedendo così un equo indennizzo.  

 

Da questa data in poi, il ricorso alla Corte di Strasburgo diventerà, 

meramente sussidiario, dovendosi adire, in prima battuta, il Giudice 

italiano. 

 

La predetta Legge n. 89 del 24 marzo 2001, ha dato applicazione al 

“diritto alla ragionevole durata del processo”, recependo due 

importanti precetti sovraordinati, espressione dell’art. 111, comma 2, Cost. 

secondo cui la «La legge […] assicura la ragionevole durata [del processo]» e 

dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale recita testualmente che: 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 

entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per 

legge”. 

 

Tale norma è divenuta, pertanto, lo specifico strumento volto ad ottenere, 

finalmente, la tanto ardita “equa riparazione” a favore del soggetto che 
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abbia subìto un danno patrimoniale e non patrimoniale a causa della 

violazione dei succitati princìpi della Convenzione, già sanciti 

costituzionalmente. 

 

Tuttavia, l’eccessiva mole di domande per i risarcimenti de quo, 

manifestatasi nel corso degli anni, ha indotto il legislatore a riformare la 

materia in oggetto, apportando alla stessa numerose modifiche, introdotte 

dapprima dal Decreto Legge n. 35, dell’8 aprile 2013, convertito 

successivamente con opportune modifiche, nella Legge n. 64, del 6 giugno 

2013 e successivamente dal Decreto Legge n. 83, del 22 giugno 2012, 

modificato e convertito nella Legge n. 134, del 7 agosto 2012.  

 

A ben vedere, però, tutte queste “innovazioni” non hanno fatto altro che 

insinuare numerosi “cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare 

l’inoltro di ulteriori nuove domande. 

 

Tuttavia, tali censurabili riforme non devono assolutamente scoraggiare, 

chi ha, suo malgrado, maturato il summenzionato diritto e  voglia 

avanzare la domanda di risarcimento per “equa riparazione”.  

 

E’ infatti, necessario che il cittadino si renda parte ricorrente per ricordare 

al Parlamento la necessità di una riforma strutturale del “sistema giustizia” 

tale da eliminare una volta per tutte questa piaga: a tal fine la Legge Pinto è 

uno strumento particolarmente efficace. 
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Parte prima: la natura giuridica  

 

Capitolo 1 - La natura giuridica del procedimento di equa 

riparazione alla luce dell’ultima riforma della materia.  

 

Nel corso degli anni il Legislatore ha cercato di porre rimedio ai tempi 

lunghi dei processi, adottando strumenti che potessero risolvere la 

problematica, ottenendo tuttavia scarsi risultati, sottolineati anche dalle 

continue e ripetute denunce che l’Italia ha subito da parte della Corte di 

Strasburgo, che vigila sulla applicazione della Convenzione Europea per 

la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali 

(c.d. CEDU).  

A tal proposito appare opportuno ricordare la normativa di riferimento e 

le modifiche legislative che sono intervenute nel nostro ordinamento, che 

hanno istituito il c.d. procedimento di equa riparazione, riconoscendo il “diritto 

alla ragionevole durata del processo”. Ed invero inizialmente, tale 

diritto era previsto unicamente dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in cui 

si afferma esplicitamente che “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata 

equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente 

e imparziale, costituito per legge”. Tale diritto poteva essere attivato quando 

fossero stati esperiti tutti i rimedi giudiziari a livello nazionale; sicché per 

ottenere l’equa riparazione, era possibile ricorrere unicamente alla Corte di 

Strasburgo. La Corte, qualora avesse ravvisato la responsabilità dello Stato, 

in violazione dei diritti tutelati dalla CEDU, condannava quest’ultimo al 

risarcimento del danno a favore della persona offesa con un indennizzo 

economico. 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 2 - Cos’è l’equa riparazione o equo indennizzo ? 

 

La “Legge Pinto”, è diventata, quindi, il fulcro di questa nuova garanzia 

processuale statuendo che: “colui che, attore o convenuto, è stato 

coinvolto in un procedimento giudiziario per un periodo di tempo 

irragionevole, ha diritto ad ottenere una equa riparazione 

indipendentemente dall’esito del processo”.  

In tal modo, si è voluto “nazionalizzare” lo strumento di tutela previsto a 

livello europeo, creando un parametro di efficienza, tempestività e stabilità 

del sistema giudiziario italiano. Si tratta chiaramente di un ricorso diretto 

ed immediato, affinché la persona offesa possa ottenere il giusto 

indennizzo per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal 

perdurare del processo; tra l’altro, tale diritto è azionabile per qualsiasi 

genere di processo, sia esso civile, penale, amministrativo, fallimentare, 

esecutivo o tributario. 

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio meccanismo risarcitorio 

istituito dal Legislatore, il quale ha previsto che la domanda di equa 

riparazione possa essere proposta solo se ricorrono tre fondamentali 

presupposti: 

1. La irragionevole durata del processo:  

−  per il primo grado di giudizio, si considerano ragionevoli 3 anni per 

la conclusione del processo;  

−  per il secondo grado, 2 anni;  

−  per il giudizio in Cassazione, 1 anno.  

 

In ogni caso, il termine si considera ragionevole se il giudizio complessivo 

si conclude nel termine massimo di 6 anni. 

 

2. L’esistenza di un danno subito: il danno risarcibile è plurioffensivo, sia 

patrimoniale che non patrimoniale; accade molto frequentemente che 

la pendenza di un processo possa causare, per la persona coinvolta, 
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ansia e turbamenti, sofferenza e preoccupazioni derivanti dall’attesa 

dell’esito, così come non sono poche le spese processuali e di giustizia 

che occorre sostenere per i diversi gradi di giudizio. 

 

3. Il nesso causale tra i primi due elementi: è indubbio che il danno subito 

dalla persona offesa deve dipendere dall’eccessivo prolungarsi dei 

tempi del giudizio, causando un pregiudizio indennizzabile. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 3 - La natura del danno  

 

Nell’ambito del danno indennizzabile ai sensi della cd. legge Pinto 

(89/2001) rientra sia il danno non patrimoniale che quello patrimoniale. 

 

In merito alla prima tipologia, la giurisprudenza della Suprema Corte a 

Sezioni Unite ha stabilito che essi non necessitano di prova. Vi è, infatti, la 

presunzione della loro esistenza con la conseguente inversione dell’onere 

probatorio a carico dell’amministrazione convenuta.  

 

Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte, conformemente ai princìpi 

elaborati in materia dalla Corte di Strasburgo hanno precisato che 

allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata 

del procedimento, il danno non patrimoniale deve presumersi esistente, a 

meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente. 

 

Inoltre, l’Ecc.ma Corte ha ritenuto che è indubbio che la lunga attesa della 

definizione di un qualsiasi giudizio determini nel cittadino stanchezza, 

sfiducia nella giustizia e più in generale nelle istituzioni, senso di 

impotenza e, quindi, in definitiva uno stato d'animo negativo suscettibile 

di ristoro in termini di danno morale ai sensi del disposto di cui all'art. 2 

comma 1 della Legge n. 89 del 2001, da liquidarsi in via equitativa (cfr. 

Corte appello Napoli, 13 dicembre 2001). 

 

In buona sostanza, una volta accertata la violazione deve, di regola, 

considerarsi "in re ipsa" la prova del relativo pregiudizio, nel senso che 

detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa 

ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte 

processuale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3118 del 16/02/2005). 

 

In questa sede si deve evidenziare che “l’equa riparazione riconosciuta dalla 

Legge n. 89/2001 non costituisce un diritto al risarcimento del danno, bensì un 

indennizzo: di conseguenza, rimane irrilevante ogni eventuale riferimento all’elemento 

soggettivo della responsabilità” (cfr. Cass. Sez. Un. 27/11/2003-26/01/2004, n. 
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1339). 

 

Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, il 

ricorrente non deve provare il danno morale (di cui a ogni buon conto ivi 

se ne dà prova, attraverso la produzione della documentazione medica) 

trattandosi di conseguenze che normalmente si verificano secondo l’id 

quod plerumque accidit (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8896, dell’11/05/2004, e Cass. 

Civ. sent. n. 16885 del 12/08/2005): una volta accertata la sussistenza 

della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la parte 

che assume di aver subìto un danno non patrimoniale in conseguenza 

della eccessiva durata del processo, non è tenuta a fornire specifica prova 

dello stesso.  

 

In definitiva, il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress 

e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo al risarcimento 

delle parti che lo abbiano irragionevolmente subìto è da ritenersi principio 

d’ordine costituzionale immediatamente precettivo (cfr. Cass. Sez. Un. 

23/12/2005, n. 28507). 

 

Quanto, invece, ai danni patrimoniali, quella tipica dei danni che hanno 

una ricaduta economica, deve essere provata fornendo la documentazione, 

anche insieme alle conseguenze immediate e dirette del ritardo 

processuale. 

 

In tal senso, del resto, la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

non esclude affatto il danno patrimoniale, voce dall’ambito del pregiudizio 

astrattamente indennizzabile, limitandosi solo a chiedere la prova della sua 

sussistenza. 

 

La legge Pinto impone al giudice, che ritenga sussistente un danno 

patrimoniale, in conseguenza della accertata irragionevole durata del 

procedimento (civile o penale) presupposto, di provvedere a valutare i 

danni, ai sensi dell’articolo 2056 c.c., e cioè liquidando il lucro cessante in 

via equitativa (articolo 2056, secondo comma) e il danno emergente ai 
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sensi degli articoli 1223 o 1226 c.cc, e cioè provandolo (an), anche nel suo 

specifico ammontare (quantum) ovvero ‑ sotto questo ultimo aspetto ‑ 

chiedendo al giudice una liquidazione in via equitativa. 

 

La precisa indicazione di un ammontare del danno che, per quanto 

problematica, non è ipotesi che può essere esclusa in astratto, va ‑ 

naturalmente ‑ ipotizzata solo in quanto «conseguenza immediata e diretta» 

dell’eccesso di durata del procedimento, non quale danno 

complessivamente subito in ragione dei provvedimenti adottati nel corso 

del procedimento (nella specie: la privazione della libertà personale) o 

dallo stesso instaurarsi del procedimento (che poi ‑come nella specie si sia 

concluso con l’assoluzione dell’imputato). 

 

Tra i danni patrimoniali potranno essere a buon diritto richiamati quei 

danni derivanti dalla perdita di chance che costituiscono concrete ed 

effettive occasioni di conseguimento di un determinato bene e, secondo la 

giurisprudenza della Ecc.ma Corte (sentenza 1752/05) “non sono mere 

aspettative di fatto ma entità patrimoniali a sé stanti, giuridicamente ed economicamente 

suscettibili di autonoma valutazione.  

 

Con riferimento alle controversie nascenti dalla legge Pinto, l’onere della prova, pur se 

solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, ha riguardo alla 

realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato 

sperato e impedito dalla protrazione indebita del procedimento, della quale il danno 

risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.” 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

 

 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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PARTE SECONDA: LA PROCEDURA  

 

Capitolo 4 - La legittimazione ad agire: chi ha diritto 

 

La norma così si esprime: chi è coinvolto in un processo, imprenditore o 

semplice cittadino, attore o convenuto, per un periodo di tempo 

irragionevole, ha diritto, per la “Legge Pinto”, ad un equo indennizzo 

indipendentemente dall’esito del processo. 

 

Pertanto il requisito soggettivo per proporre il ricorso ex “Legge Pinto” è 

essere stati parte del processo. 

 

È poi indifferente l’esito della causa perché, se vi è stata la sua decisione, si 

ha diritto al risarcimento sia in caso di vittoria che di soccombenza. 

Inoltre, hanno diritto di proporre la domanda di equa riparazione anche 

gli eredi della parte processuale. 

 

La Legge Pinto, n. 89/2001, ha introdotto, nel nostro ordinamento, un 

rimedio contro le storture della giustizia italiana, sorte in seguito alle 

lungaggini processuali.  

 

Un problema ben noto a tutti, quello del pregiudizio subito da un attore o 

un convenuto durante le fasi di un processo, nel caso in cui lo stesso si 

prolunghi per un periodo irragionevole, provocando danni sia materiali 

che morali. 

 

Ricordiamo, prima di tutto, che il diritto ad avere un processo con una 

durata equa e ragionevole è previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia 

dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, comunemente nota 

come CEDU, elaborata dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma nel 

1950; l’art. 6 della Convenzione è molto chiara nell’esplicitare questo 

diritto fondamentale, prevedendo così: “Ogni persona ha diritto a che la sua 

causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un 

tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle 
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controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni 

accusa penale che le venga rivolta”. 

 

Nonostante la vigenza della Convenzione suddetta, l’Italia, nel corso degli 

anni, è stata spesso censurata da parte della Corte Europea per i diritti 

umani, in quanto si sono riscontrate ripetute e costanti violazioni di 

questo diritto fondamentale per tutti coloro che intraprendevano 

un’azione giudiziaria.  

 

Per porre rimedio ai frequenti richiami e per assicurare che la giustizia 

italiana non diventi un eccessivo onere per coloro che vogliano tutelarsi 

giudizialmente, il nostro legislatore è intervenuto dando concreta 

attuazione alla Convenzione richiamata, sprovvista di uno specifico 

strumento applicativo fino al 2001, anno di adozione della famosa Legge 

Pinto. 

 

Una legge che ha dato una svolta al nostro sistema, introducendo un 

rimedio tutto “interno” al sistema giudiziario italiano, ponendo accanto al 

ricorso diretto alla Corte Europea, utilizzato fino a quel momento e ora 

previsto come extrema ratio, un meccanismo di tutela diretto e nazionale 

che garantisca il rispetto dei termini di durata ragionevole dei processi, 

prevedendo il risarcimento in casa di lesione di tale diritto, con 

susseguente equa riparazione tramite indennizzo. 

 

Occorre, quindi, partire dall’esame di questa legge per comprendere chi e 

come può agire per chiedere ed ottenere il diritto all’equa riparazione per 

violazione del congruo termine processuale. 

 

Sicuramente deve pendere un giudizio, sia esso civile, penale o 

amministrativo, che perduri da tempo e che abbia provocato un danno alla 

parte in causa, sia essa attore o convenuto: la Legge Pinto, infatti, è molto 

generica a tal proposito, facendo presumere che le lungaggini processuali 

causino un danno a prescindere dalla posizione processuale ricoperta, di 

torto o ragione che sia.  
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 5 - A chi si propone la domanda 

Il giudice competente: evoluzione della norma. 

Come già riportato, fino al 2001, la Corte competente a ricevere i ricorsi in 

esame era la stessa Corte Europea, che, per molti anni, si è ritrovata 

letteralmente oberata da richieste di indennizzo, in quanto non vi era un 

rimedio nazionale “interno” per tutelare simili pregiudizi.  

 

Il legislatore italiano ha posto rimedio a questa lacuna giuridica, sollecitato 

anche dai continui richiami della stessa Autorità Europea che ha 

sottolineato, in diversi episodi, l’inefficienza del sistema giudiziario italiano 

e la grave disapplicazione della normativa CEDU, oltre che la violazione 

dell’art.111 Costituzione, a discapito dei cittadini italiani. 

 

Se, dunque, inizialmente, l’unico strumento di tutela per i cittadini era 

azionabile dinanzi alla Corte richiamata, con la nota Legge Pinto del 2001, 

la n. 89, si insedia nel nostro sistema giudiziario un nuovo percorso 

azionabile da tutti coloro che, parti processuali di un giudizio, lamentino la 

lesione al diritto ad un processo certo, celere e tempestivo, richiedendo 

così un equo indennizzo.  

 

Il ricorso alla Corte di Strasburgo è divenuto, in tal modo, meramente 

sussidiario, dovendosi adire, in prima battuta, il Giudice italiano. 

 

Nella prima formulazione della legge, sino alla riforma introdotta con 

“legge di stabilità” per il 2016, l’art. 3 della Legge Pinto, al fine di 

instaurare il giudizio per l’equa riparazione e determinare la competenza, 

affermava testualmente:  

 

“la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto 

in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura 

penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o 

estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la 

violazione si assume verificata”. 
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Pertanto nella stesura originaria il legislatore garantiva che il processo per 

il riconoscimento dell’equo indennizzo fosse condotto da magistrati terzi, 

indipendenti ed imparziali rispetto al processo oggetto della lamentata 

lungaggine.  

 

L’articolo predetto stabiliva una competenza inderogabile per materia della 

Corte di Appello, rinviando però, ai fini della determinazione della 

competenza per territorio, al criterio stabilito dall’art. 11 cpp, attinente ai 

procedimenti penali riguardanti i magistrati. 

 

L’art. 11 cpp, utile alla determinazione del giudice competente a decidere 

nei procedimenti in cui è parte un magistrato, tale da garantire un 

processo equo ed imparziale, neutrale e affidabile, faceva riferimento ad 

una tabella, introdotta con la Legge n. 420/1998, mediante la quale si 

poteva rilevare la sede distrettuale della competente Corte di Appello.  

 

Orbene, la stessa tabella nella prima formulazione della Legge Pinto, 

veniva applicata anche per il procedimento di equa riparazione.  

 

Il legislatore, infatti, in considerazione dell’importanza dell’eventuale 

responsabilità del magistrato designato alla trattazione del giudizio 

presupposto e/o della responsabilità erariale, aveva ritenuto doveroso 

garantire un elevato grado di terzietà ed equidistanza. 

 

Pertanto ad esempio, se la violazione del diritto alla ragionevole durata del 

processo avveniva dinanzi ad un Giudice del distretto della Corte di 

Appello di Bari, competente a decidere del ricorso, in applicazione della 

tabella A ex legge n. 420/98, era la Corte di Appello di Lecce; viceversa, se 

la violazione si verificava nel distretto della Corte di Appello di Lecce, la 

competenza territoriale era Potenza; ed ancora, se la violazione era stata 

attuata presso un Giudice del circondario appartenente al distretto della 

Corte di Appello di Firenze, competente a decidere il ricorso era la Corte 

di Appello di Genova. 
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Si rendeva, così, evidente uno spostamento di competenza a seconda del 

luogo (ossia il distretto della Corte di Appello in cui esercita le sue 

funzioni il Giudice del processo contestato) in cui si riteneva commessa la 

violazione del diritto; uno spostamento, questo, che comportava non 

pochi oneri per coloro che dovevano attivare il giudizio, data la traslazione 

territoriale ai fini dell’insediamento del ricorso.  

 

Alle spese giudiziarie si aggiungeva l’elevato aumento del carico giudiziario 

per alcune Corti di Appello rispetto ad altre, con un conseguente ed 

ulteriore ritardo giudiziario, in relazione anche al ridotto organico 

dell’ufficio giudiziario che doveva sopportare la mole di processi.  

 

Una sproporzione, questa, durata diversi anni, nonostante la Legge Pinto 

sia stata modificata sia nel 2007 che nel 2012, lasciando però inalterata la 

dibattuta questione della competenza territoriale. 

 

Questione, invece, analizzata con la legge di stabilità del 2016 (Legge n. 

208/2015) che ha riformato la Legge Pinto in più punti, compreso la 

determinazione del giudice competente  

 

 

 

La nuova formulazione dell’art. 3 della Legge stabilisce, infatti, quanto 

segue: “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della 

corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il 

primo grado del processo presupposto, si applica l’articolo 125 del codice di procedura 

civile”. 
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La differenza rispetto al passato è notevole.  

Con la nuova formulazione viene eliminato ogni riferimento al criterio 

tabellare.  

 

Il ricorso per ottenere l’equo indennizzo non deve essere più proposto ad 

un giudice di una differente Corte di Appello, ma al Presidente della Corte 

di Appello nel cui distretto ha sede il Giudice del processo tacciato di 

eccessiva durata, con la puntualizzazione però che nel collegio giudicante 

non può far parte, inevitabilmente, lo stesso Giudice che ha presieduto il 

giudizio presupposto, oggetto di ricorso.  

 

Tale puntualizzazione della norma è stata inserita al fine di escludere un 

coinvolgimento del collegio giudicante ed allo stesso tempo di garantire 

imparzialità e terzietà. 

 

La riforma in esame ha sicuramente redistribuito il carico di lavoro delle 

Corti di Appello, dando una svolta di efficienza al sistema giudiziario e 

consentendo di recuperare molti ricorsi arretrati, sebbene è indubbio che 

questo risultato sia stato ottenuto a scapito della garanzia di terzietà e 

imparzialità che dovrebbe caratterizzare questo strumento giuridico.  
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Capitolo 6 - Chi sono le controparti del Ricorso: legittimato passivo 

 

Il secondo comma dell’art. 3 della “Legge Pinto”, così prevede:  

“Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di 

procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di 

procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro 

dell'economia e delle finanze”. 

 

Pertanto, schematicamente il ricorso potrà essere proposto: 

 

− nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti 

del giudice ordinario;  

 

− nel caso di procedimenti militari, si propone nei confronti del 

Ministero della Difesa;  

 

− in caso di processo tributario, ed in tutti gli altri casi, deve essere 

proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Capitolo 7 – Computo o conteggio della durata dei processi 

 

La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse 

circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento 

delle stesse parti e del giudice. 

 

Sicché l’eccessiva domanda di risarcimenti ha spinto il legislatore a 

riformare la materia apportando numerose modifiche, introdotte dal D.L.8 

aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 

64 e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 

2012, n. 134.  

 

Tutte queste innovazioni non hanno fatto altro che inserire diversi 

“cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare l’inoltro di ulteriori 

domande.  

 

Nonostante l’introduzione di questi “cavilli”, è ancora possibile ottenere 

diverse migliaia di euro come indennizzo per essere stato parte di un 

procedimento eccessivamente lungo. 

 

L’individuazione degli ambiti temporali il cui superamento determina 

l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla “Legge Pinto” fa 

oggi riferimento a dei parametri fissi. 

 

La giurisprudenza prima ed il legislatore poi (in conferma vedi il D.L. 22 

giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 

134) hanno statuito che è adeguato un limite massimo di durata triennale 

per il procedimento di primo grado, biennale per il giudizio d’appello e 

annuale per quello in Cassazione. 

 

Il processo di primo grado non può, perciò, durare più di 3 anni, quello di 

appello più di 2 e quello di legittimità avanti la Suprema Corte deve durare 

al massimo 1 anno. 
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Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di 

durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato. 

 

Per l’esatta determinazione del ritardo rispetto alla durata ragionevole si 

dovrà anche tener conto di altre circostanze processuali come la 

complessità della causa, l’oggetto del procedimento, la condotta delle parti 

e del Giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro 

soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art.2 

così come riformato dal D.L. 83/12). 

 

Pertanto, per determinare la durata del processo bisogna considerare il 

periodo che decorre dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio (o 

notifica dell’atto di citazione) (art.2-bis comma aggiunto dal D.L.83), 

periodo da cui bisogna detrarre il tempo in cui il processo è stato sospeso, 

oltre quanto è intercorso tra il giorno di inizio della decorrenza del 

termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. 

 

Con la promulgazione del D.L. n. 83/12, il Governo Monti ha apportato 

delle rilevanti modifiche che hanno comportato un aggravio dei costi per i 

ricorrenti rendendo più difficoltoso l’esercizio del diritto al risarcimento. Il 

citato D.L. n. 83 è stato poi convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 

2012, n. 134. 

 

Tra le modifiche concerne il termine di proponibilità della domanda di 

riparazione ex art.4: la domanda può essere proposta entro sei mesi dal 

momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta 

definitiva cioè quando il procedimento si è concluso con un 

provvedimento passato in giudicato, diversamente da quanto accadeva 

prima per cui era consentito proporre tale domanda anche in corso di 

causa. 

 

Se il procedimento, svoltosi in tutti i gradi previsti è durato meno di 6 

anni, non si ha diritto all’equa riparazione anche se, ad esempio, il primo 

grado è durato un anno, mentre il secondo tre ed il giudizio di legittimità 
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due (art.2-ter comma aggiunto dal D.L.83). Il processo di esecuzione può 

invece durare al massimo tre anni mentre quello concorsuale sei. 

 

A questo punto si determina il problema di definire da quale momento è 

possibile procedere al computo degli anni. Come già evidenziato, la norma 

introduce diverse modalità per definire la durata dei processi a seconda 

che la causa sia di natura civile o di natura penale. 

Infatti, per i processi civili, il termine decorre dal deposito del ricorso 

introduttivo o dalla notifica dell’atto di citazione. 

Viceversa per i processi penali, il termine decorre da quando l’indagato 

viene a conoscenza del procedi-mento penale a suo carico mediante un 

atto dell’autorità giudiziaria. 

 

In merito ai processi penali si segnala che la Corte costituzionale, con 

sentenza numero 184 del 23 luglio 2015, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge Pinto nella parte in 

cui prevedeva che potesse essere considerato termine iniziale per il 

computo della durata ragionevole del processo penale l’assunzione della 

qualità di imputato o il momento in cui l’indagato ha avuto legale 

conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando 

l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto 

conoscenza del procedimento penale a suo carico. 

 

Ulteriore censura è stata mossa con riferimento alla dichiarata legittimità 

della durata triennale del primo grado.  

 

La Corte Costituzionale con sentenza 13 gennaio - 19 febbraio 2016, n. 36 

(in G.U. 1ª s.s. 24/02/2016, n. 8) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di 

equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del 

processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella 

parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla 

legge n. 89 del 2001. Infatti, la disposizione impugnata, imponendo di 

considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado 
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regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, 

viola gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., posto che 

questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa 

essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea (e dalla 

giurisprudenza nazionale sulla base di quest’ultima) per un procedimento 

regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Interessante tool per il calcolo tra date 

 

Talvolta si rende necessario realizzare il conteggio del periodo 

intercorrente tra più date, per l’occasione ho testato una formula di Excel 

che sembrerebbe offrire un conteggio realistico, eccola: 

 

 

=DATA.DIFF(“INSERISCI DATA – DA”;”INSERISCI DATA – 

A”;”y”) & ” anni, ” & DATA.DIFF(“INSERISCI 

DATA”;”INSERISCI DATA”;”ym”) & ” mesi e ” & DA-

TA.DIFF(“INSERISCI DATA”;”INSERISCI DA-TA”;”md”) & ” 

giorni” 

 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 8 - A quanto ammonta l’equo indennizzo ? 

 

Come accennato nel paragrafo che precede, in base alla Legge Pinto, e 

successive modifiche, qualora il procedimento superi una durata di tempo 

ragionevole - stimata dal legislatore in n. 3 (tre) anni per il procedimento 

di primo grado, in n. 2 (due) anni per il procedimento di secondo ed in n. 

1 (un) anno per il procedi-mento innanzi alla Suprema Corte di 

Cassazione - a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di conciliazione 

della lite stessa, sorge il diritto del soggetto (parte del processo durato oltre 

i termini processuali standard) a percepire una somma di denaro per 

ciascun anno di eccessiva durata del processo, che il legislatore circoscrive 

tra i 400,00 e gli 800,00 euro. 

 

Tale somma è suscettibile di variazioni circa il quantum, potendo, infatti, 

subire un incremento, in casi di particolare importanza come, ad esempio, 

in tema di diritto di famiglia o di stato delle persone, in materia di 

procedimenti pensionistici o penali, in ordine a cause di lavoro od a cause 

che incidano sulla vita o sulla salute degli individui. 

 

I parametri di liquidazione dell’indennizzo conseguente alla violazione dei 

termini di ragionevole durata dei processi é determinato dal legislatore 

italiano nella c.d. Legge Pinto. Questi parametri sono stati oggetto di una 

recente riforma, infatti, nell’ottica di contenimento dei costi, il legislatore 

ha ritenuto opportuno “tagliare” l’entità degli indennizzi. Ed, infatti, con 

la legge di Stabilità 2016 è stata ridotta la soglia minima e massima entro 

cui potrà essere liquidato l’indennizzo. 

 

Il riformulato art. 2-bis, comma 1, ha indicato i nuovi parametri di 

liquidazione dell’indennizzo fissando un range compreso tra 400 e 800 

euro per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di eccedenza sulla 

durata ragionevole del processo (in precedenza il range era fissato tra 500 

e 1500 euro). 

 

Sono stati confermati alcuni correttivi in aumento per i casi in cui il ritardo 
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si sia eccessivamente prolungato, di seguito indicati: 

• un aumento sino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo; 

• un aumento sino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. 

 

Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 2-bis consente le seguenti riduzioni: 

• sino al 20 per cento se le parti del processo presupposto sono più di 

dieci; 

• fino al 40 per cento se le parti sono più di cin-quanta, 

mentre, il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis prevede la diminuzione 

• “fino a un terzo” della somma liquidabile a titolo di indennizzo nei 

casi di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel giudizio 

presupposto. 

 

I nuovi parametri, per espressa previsione della norma, si applicano 

tuttavia “di regola”; con tale criptico termine si è lasciata via libera 

all’interpretazione della magistratura. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 9 - Quali sono i costi del Ricorso 

 

La spesa da considerare per il patrocinio legale, il compenso dell’avvocato, 

è stabilita dalle tabelle forensi, e dipende anche dalla quantità di atti da 

produrre, oltre le fasi di studio ed istruttoria. 

 

Lo Stato Italiano ha esentato i cittadini da alcuni oneri di consueto previsti 

per gli altri procedimenti, ma con l’introduzione delle ultime riforme in 

materia è stato previsto l’obbligo di depositare le copie conformi dei 

fascicoli, il cui costo può variare di molto, e va preventivato a seconda 

delle circostanze. 

Nella mia personale esperienza questo onere non è mai inferiore al 

centinaio di euro, bensì può essere di molto superiore, nella circostanza in 

cui nel processo vi siano stati più soggetti e si siano avvicendati più legali.  

 

Esiste un’eccezione per quei riti che non prevedono oneri in sede di 

richiesta di copie conformi, ad esempio nel rito del lavoro.  

 

A questi oneri bisogna aggiungere le spese di trasferta o domiciliazione 

presso altri Studi Legali vicini alla corte d’appello competente. 

 

Inoltre con le recenti riforme della professione è possibile anche pattuire il 

cosiddetto patto di quota lite con il quale è possibile limitare a una 

percentuale del risultato raggiunto il compenso professionale. 

 

In ultima analisi è possibile pattuire un pagamento forfetario per l’attività 

svolta. 

 

Nondimeno la tariffa dipende anche dalla competenza e dalla libera 

determinazione dell’Avvocato a cui si affida il mandato. 

 

In ogni caso è sempre preferibile informarsi sui costi prima di 

sottoscrivere il mandato. 
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Capitolo 10 - Quali documenti bisogna allegare al ricorso 

 

Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica (ovverosia 

copia fornita di marche da bollo) dei seguenti atti: 

a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al 

procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; 

 

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 

 

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso 

con sentenza od ordinanza irrevocabili. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 11 - Passaggio in giudicato della sentenza civile: significato 

e cause. 

 

La sentenza come noto sancisce la fine di un procedimento, salvo che 

questa venga impugnata; ebbene con il passaggio in giudicato non è più 

possibile impugnare il provvedimento. Quindi, il passaggio in giudicato 

sancisce la conclusione definitiva del processo, la sentenza passata in 

giudicato acquista certezza definitiva e le questioni da essa decise non 

possono più essere messe in discussione.  

 

Per legge, si intende passata in giudicato «la sentenza che non è più soggetta né a 

regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a 

revocazione». 

 

Come una sentenza può passare in giudicato ? 

Due ipotesi: 

 

a) la sentenza di primo grado o successiva (per esempio sentenza di 

appello) passa in giudicato quando non viene impugnata nei termini 

stabiliti dalla legge.  

Ebbene, come noto, i termini per impugnare la sentenza possono essere 

brevi o lunghi. 

 

In particolare, sinteticamente riporto di seguito i termini brevi: 

• 30 giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo revocatoria 

contro le sentenze di tribunale e giudice di pace; 

 

• 30 giorni per revocazione e opposizione di terzo revocatoria contro le 

sentenze d’appello; 

 

• 30 giorni per il regolamento di competenza; 

 

• 60 giorni per il ricorso per cassazione e la revocazione contro 

sentenze e ordinanze della Corte di cassazione. 
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I termini lunghi: 

• sei mesi sia per l’appello e la revocazione che per il ricorso in 

Cassazione. 

 

Ricapitolando, quindi, se la sentenza non viene impugnata entro i termini 

(brevi o lunghi) sopra indicati, la sentenza passa in giudicato. 

 

b) Una ipotesi residuale si verifica quando la sentenza è stata impugnata 

ma il giudizio non è poi proseguito. 

 

A questo punto è opportuno ricordare la distinzione tra giudicato formale 

e giudicato sostanziale. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libroSi tratta della revocazione 

straordinaria e dell’opposizione di terzo. 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Art. 327.  

(Decadenza dall'impugnazione). 

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la 

revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono 

proporsi dopo ((decorsi sei mesi)) dalla pubblicazione della sentenza. 

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver 

avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e 

per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292. 

 

 

 

 

 

 

391bis.  

(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di 

cassazione.) 

Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di 

calcolo ai sensi dell’articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, 

numero 4) la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso 

ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta 

giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della 

sentenza stessa  

Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell’articolo 375.  
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Note 

 

(1) L'articolo in commento si applica sia nel caso di mancata notificazione 

della sentenza, sia nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla (es. notifica 

effettuata anziché  al procuratore costituito alla parte personalmente ). 

 

(2) Termine c.d. lungo per distinguerlo da quello c.d. breve disciplinato 

dall'art. 325 del c.p.c..( così modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69. In 

precedenza il termine era annuale). Sia il termine breve che lungo sono 

soggetti alla regola della sospensione dei termini processuali durante il 

periodo feriale, tra il 1 agosto e il 31 agosto di ogni anno.  L'articolo 

determina il momento temporale oltre il quale non sarà più possibile 

esperire il rimedio impugnatorio ordinario (non riguarda, infatti, né i 

mezzi di impugnazione straordinari né il regolamento di competenza). 

 

(3) Si evidenzia che il contumace ha l'onere di provare sia la nullità della 

citazione o notificazione, sia della mancata conoscenza del processo a 

causa di quella stessa nullità. (n.b. recentemente la giurisprudenza di 

legittimità si è tuttavia espressa in senso contrario, affermando che 

l'avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace, per il rilievo 

pubblicistico della decadenza che ne deriva, può essere accertata anche 

d'ufficio.) 
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 12 - Cause di esclusione 

 

La legge 89 del 24 marzo 2001, infatti, ha recepito i principi della 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di 

durata dei processi, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

 

L’eccessiva mole di domande per i risarcimenti de quo, manifestatasi nel 

corso degli anni, ha indotto il legislatore a riformare la materia in oggetto, 

apportando alla stessa numerose modifiche, introdotte dapprima dal 

Decreto Legge n. 35, dell’8 aprile 2013, convertito successivamente con 

opportune modifiche, nella Legge n. 64, del 6 giugno 2013 e 

successivamente dal Decreto Legge n. 83, del 22 giugno 2012, modificato 

e convertito nella Legge n. 134, del 7 agosto 2012.  

 

A ben vedere, però, tutte queste “innovazioni” non hanno fatto altro che 

insinuare numerosi “cavilli” con il malcelato tentativo di scoraggiare 

l’inoltro di ulteriori nuove domande. 

 

Preliminarmente, preme evidenziare che affinché il giudizio possa essere 

validamente intrapreso, la parte processuale che lamenta la lungaggine 

del processo deve preliminarmente attivarsi, per scongiurare un 

eccessivo prolungamento del giudizio in itinere, con grave pregiudizio 

per i suoi interessi.  

 

Deve, quindi, rendersi parte diligente nel processo sottostante, attraverso 

la promozione di alcuni rimedi preventivi che sono stati introdotti da 

una recente riforma del 2016, volti a stimolare il giudice affinché la causa 

non proceda oltre un ragionevole termine.  

 

A tal proposito, ricordiamo che il termine considerato “ragionevole” per 

un equo processo è previsto in 3 anni, per il primo giudizio, 2 anni per il 

giudizio di appello e di 1 anno nel caso ci sia ricorso in Cassazione per 
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legittimità. In ogni caso, il computo globale e, quindi, il giudizio 

definitivo, non può superare il termine di 6 anni.  

 

Qualora, quindi, nel corso di un processo la parte si rendesse conto che 

l’andamento processuale si prolungasse oltre una durata considerata 

equa, dovrà prima depositare un’istanza di accelerazione del processo, 

diversa a seconda della tipologia di processo per cui è causa, al fine di 

rimediare preventivamente all’inerzia del giudice o ai continui rinvii o alle 

lungaggini oltremodo pregiudizievoli per gli interessati.  

 

Questi rimedi sono obbligatori al fine di poter ottenere il risarcimento 

del danno: sono previsti, infatti, a pena di inammissibilità del 

successivo giudizio per equa riparazione.  

 

Ciò significa che la parte che invoca questa tutela, deve necessariamente 

prima depositare, in  un giudizio ordinario, una richiesta di 

procedimento sommario, quindi più celere ai fini della decisione, oppure 

deve depositare una istanza di decisione a trattare la causa celermente, 

nel caso di un giudizio sommario già in corso; ancora, deve depositare 

una istanza di accelerazione del processo nel caso sia imputato in un 

giudizio penale, così come dovrà depositare la stessa istanza nell’ambito 

di un processo amministrativo.  

 

I rimedi preventivi dovranno necessariamente essere presentati almeno 

6 mesi prima della scadenza del termine considerato ragionevole ex 

Legge Pinto. 

Rimedi preventivi:  

 

-Nel rito civile, ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche 

in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di 

decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’articolo 281-sexies 

c.p.c. da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del 

processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale. 
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-Nel processo penale il rimedio preventivo è rappresentato da un’istanza 

di accelerazione da farsi almeno sei mesi prima della scadenza del termine 

di durata ragionevole. 

 

-Nel processo amministrativo il rimedio preventivo è rappresentato da 

un’istanza di prelievo con la quale segnalare l’urgenza del ricorso. 

 

-Nei processi contabili e pensionistici davanti alla Corte dei conti e alla 

Corte di cassazione, infine, il rimedio preventivo è rappresentato da 

un’istanza di accelerazione presentata, rispettivamente, almeno sei mesi o 

alme-no due mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata. 

 

Sicuramente quanto appena accennato rappresenta un primo limite alla 

invocabilità della tutela ex art. 6 CEDU.  

 

Ma la riforma del 2016 ha introdotto ulteriori preclusioni per 

l’azionabilità del giudizio di equo indennizzo, considerando che il giudice 

competente deve anche valutare attentamente il comportamento delle 

parti e del giudice nel corso del processo, accanto alla complessità del 

caso stesso e l’oggetto del procedimento che si sta esaminando. 

In particolare la legge di Stabilità 2016 ha, riscritto il vecchio comma 

dell’art. 2, comma 2-quinquies (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012), il quale 

prevedeva una serie di ipotesi in cui è escluso in radice il diritto 

all’indennizzo, ora ampliate e puntualizzate. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, 

salvo prova contraria, nel caso di:  

 

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;  

 

b) contumacia della parte;  

 

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306  

e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo 

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;  

 

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo 

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;  

 

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo 

presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le 

condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104;  

 

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, 

pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del 

processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il 

giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;  

 

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle 

condizioni personali della parte.  
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 13 - Il decreto ed il suo contenuto: accoglimento e rigetto 

 

La Legge Pinto consente, quindi, di adire la competente autorità 

giudiziaria per ottenere il ristoro del danno prodotto dalla violazione 

dell’art. 6 CEDU, che richiamiamo integralmente:  

 

 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 

entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per 

legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 

carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.” 

 

 

Pertanto, chi si sente leso, in un processo definito “presupposto”, da una 

eccessiva dilazione temporale del giudizio, deve presentare un ricorso al 

Presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice del 

processo presupposto: l’art. 3 della Legge Pinto, modificata in ultima 

battuta dalla legge di stabilità del 2016, ha eliminato la precedente 

previsione, snellendo la procedura di attivazione dell’equo indennizzo.  

 

L’articolo in esame esplicita il procedimento in concreto: il ricorso deve 

essere presentato rispettando l’art. 125 del codice di procedura civile, il 

quale indica tutte le formalità da seguire affinché il contenuto e la 

sottoscrizione degli atti di parte siano esatti. Insieme al ricorso, la parte 

deve anche allegare una serie di documenti che comprovano la pendenza 

del processo sotto accusa: 

 

- l’atto di citazione, il ricorso e tutti gli altri atti di parte attinenti al 

procedimento presupposto; 

 

- i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 

 

- l’eventuale provvedimento conclusivo del giudizio stesso. 
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Entro 30 giorni dal deposito del ricorso da parte del soggetto che si ritiene 

leso, il presidente della corte di appello, o un altro magistrato da lui 

designato, esamina il ricorso depositato e provvede sulla domanda di equa 

riparazione con l’emanazione di un “decreto”, che sarà comunicato alla 

competente cancelleria. 

 

Tale decreto, che esamina la domanda nel concreto, potrà quindi 

accogliere o rigettare la richiesta di equo indennizzo e l’esito dell’esame 

dipende da una serie di presupposti, sia formali che sostanziali. 

 

Esaminiamo le ipotesi. 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 14 - Ricorso (versione breve) 

 
CORTE D’APPELLO DI 

Ricorso per equa riparazione ex legge n. 89/2001, così come modificata dal d.l. n. 

83/2012, convertito in legge n. 134/2012, e Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (L. 

di Stabilità 2016) 

Ricorso  

IL/a Sig./ra .............................. nato/a a .............................. il ................................., e 

residente in via ……………, ...... (c.a.p. ......), codice fiscale .................................... , 

rappresentato/a e difeso/a dall’avv. ……………… (cod. fisc. ………, ed elettivamente 

domiciliata presso lo studio di questi in …………, via ………, ……… (c.a.p. ………) 

come da procura a margine del presente atto il quale dichiara  di  voler  ricevere  le  

comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax …………… o all’indirizzo 

di posta certificata ………, 

CONTRO 

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, domiciliato ex lege in …. via 

……….,  presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di . 

La  ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, chiede il risarcimento dei 

danni morali subiti per la durata del processo instaurato innanzi al Tribunale di ……, 

iscritto al n. RG ............, definito in I grado con sentenza n. ........., ed in II grado con 

sentenza n. .................. della Corte d’Appello di ……... 

FATTO 

LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA DURATA  

 

Con atto di citazione notificato in data ………, il sig. ……… conveniva in giudizio 

…………… davanti al Tribunale Ordinario di ……… al fine di sentire accolte le 

seguenti conclusioni: 

                     “………………………” 

A sostegno della propria tesi, il sig. ……… affermava quanto segue: 

1) di aver …………; 

2) ………; 

Il convenuto si è ritualmente costituito in data ……… ed ha contro dedotto che: 

1) …………; 

2) …………; 

A questo punto il giudizio è proseguito in n. …… udienze durante le quali: 

                    - all’udienza del ………… si è provveduto a ………: 

                     La discussione tra le parti è avvenuta in data ……… e solo in data ……… 

il Giudice ha depositato in cancelleria la relativa sentenza motivata. 

 

N.B. procedere all’elencazione puntuale di tutte le udienze 
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Pertanto, tra la data di iscrizione al ruolo dell’atto di citazione (il giorno ……) e la data di 

pubblicazione della sentenza (il giorno ………) sono trascorsi ……… anni, che 

rappresentano      una palese violazione al principio di ragionevole durata del processo. 

DIRITTO 

IN VIA PRELIMINARE: rispetto del termine e della condizione di proponibilità del 

ricorso ai sensi dell’art. 4, L. 89/2001. Competenza territoriale 

 

………….. 

IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE 

PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ 

FONDAMENTALI E DELL'ART. 111, II COMMA DELLA COSTITUZIONE. 

………….. 

CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI PER LA VITTIMA CON PECULIARE 

RIFERIMENTO ALLA NATURA DELLA CONTROVERSIA. 

………….. 

DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DELLA DOMANDA PER L’EQUA 

RIPARAZIONE 

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria 

domanda, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

1) Accertare e dichiarare la violazione, da parte del Ministero della Giustizia convenuto, 

dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 2, comma 2-bis 

della Legge 89/01, e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell’odierna 

ricorrente ad ottenere un’equa riparazione secondo quanto stabilito dall’art. 2-bis della L. 

89/2001; 

2) Per l’effetto, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al 

risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente, nella misura che codesta 

Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa e giusta;  e/o al pagamento della somma, in favore 

della ricorrente, di € ***************a titolo di equa riparazione per i danni subìti a causa 

della durata eccessiva della suddetta procedura, e …..quanto al danno patrimoniale…. 

3) Condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pt, al pagamento delle 

spese e competenze del presente giudizio, /con attribuzione al sottoscritto procuratore 

anticipante. 

La ricorrente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 89/01, allega copia autentica degli atti 

processuali di primo e secondo grado. Allega altresì, certificato di passaggio in giudicato 

rilasciato dalla Cancelleria.  

La procedura è esente da contributo unificato. 

Luogo, data 

Avv. …….. 
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Capitolo 15 - Notifica del Decreto unitamente al Ricorso  

 

Tra le tante restrizioni della nuova legge Pinto vi è l’obbligo di provvedere 

alla notifica del decreto di condanna al pagamento dell’indennizzo per il 

processo troppo lungo al ministero della Giustizia (ed all’Avvocatura dello 

Stato) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione insieme 

al ricorso; altrimenti sarà dichiarato inefficace. 

 

Secondo l’articolo 5 della legge 89 del 2001 (modificato dal Dl 83/2013), 

infatti, il decreto che accoglie anche solo in parte la domanda deve essere 

notificato, insieme al ricorso, in copia autentica al ministero nei cui 

confronti la domanda è stata proposta. 

 

Quindi, se il ricorrente non provvede alla notifica all’amministrazione del 

decreto entro 30 giorni dal deposito in cancelleria, il decreto diventa 

inefficace e la domanda di equa riparazione si consuma 

definitivamente e non può essere riproposta. 

 

Il ministero passivamente legittimato non ha difatti alcuna conoscenza 

della domanda di equa riparazione se non dopo il suo eventuale 

accoglimento e dopo l’eventuale notifica curata dal ricorrente. 

 

Di seguito un importante provvedimento che consente di meglio 

inquadrare la natura essenziale della notificazione.  

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Art. 5. (Notificazioni e comunicazioni)  

 1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa 

riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la 

domanda è proposta. 

 2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita 

nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e 

la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. 

 3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile 

l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente. 

 4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore 

generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento 

di responsabilità, nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti 

pubblici comunque interessati dal procedimento. 
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

  

 

 

Art. 144 cod. proc. civile: Notificazione alle amministrazioni dello 

Stato "Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle 

leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici 

dell'Avvocatura dello Stato (1) (2). 

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno 

direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta 

nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede (3). Esse si 

eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o 

alle persone indicate nell'articolo seguente." 

Per completezza espositiva nella pagina seguente riportiamo gli elenchi dei 

registri cui estrarre le Pec. 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Ricerca PEC Imprese 

INIPEC Imprese 

Motore di ricerca degli indirizzi PEC delle imprese su INIPEC (Indice 

Nazionale Indirizzi PEC). 

InfoImprese 

Motore di ricerca PEC su InfoImprese (un'iniziativa delle Camere di 

Commercio, realizzato da InfoCamere). 

Ricerca PEC Professionisti 

INIPEC Professionisti 

Motore di ricerca degli indirizzi PEC dei professionisti su INIPEC (Indice 

Nazionale Indirizzi PEC). 

Ricerca PEC Pubblica Amministrazione 

Uffici Giudiziari 

Ricerca PEC Uffici Giudiziari (solo per il deposito telematico nell'ambito 

del PCT). 

Indice Pubbliche Amministrazioni 

Ricerca PEC su IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni), a cura 

dell'Agenzia per l'Italia digitale. 

NOTA: Non utilizzabile ai fini della notificazione e comunicazione 

degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale. 

n.b. Sussistono alcuni provvedimenti della Corte di cassazione per cui "I 

vizi della notifica a mezzo PEC non determinano nullità quando l’atto è 

giunto a conoscenza del destinatario" (es. Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 

7665) 

Registri Generali 

REGINDE 

Ricerca indirizzi PEC su REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi 

Elettronici). Richiede accesso con smart-card. 
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Capitolo 16 - Modalità di pagamento 

 

Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 alla legge 

sull’irragionevole durata del processo cd. Legge Pinto, il pagamento 

dell’indennizzo liquidato in seguito alla vittoriosa promozione del giudizio 

di cui alla predetta legge è subordinato all’espletamento di ulteriori 

formalità. 

 

Con l’introduzione dell’art 5 sexies, la legge di stabilità 2016 prevede che al 

fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge 

n.89/2001, il creditore debba rilasciare all’amministrazione debitrice una 

dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n.445/2000, attestante: 

• la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo 

• l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo 

• l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a 

corrispondere 

• la modalità di riscossione prescelta 

 

Tale dichiarazione ha quindi le caratteristiche di una precisazione del 

credito con la quale si ricorda allo Stato che non ha ancora pagato, tale 

istanza deve essere inoltrata semestralmente 

 

Dichiarazione per il pagamento – art 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000  

 

Pertanto, come indicato dal nuovo art. 5-sexies della L. 89/2001, la 

predetta dichiarazione per il pagamento – art 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, 

con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello 

che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello 

stesso. 

 

Con decreto del 28/10/2016 pubblicato in GU il 04/11/2016 dal Capo 

Dipartimento per gli affari di giustizia del 28 ottobre 2016, sono stati 

approvati, ai sensi dell’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, i seguenti 

nuovi modelli di dichiarazione denominati: 
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A. modello. Pinto persona fisica; 

B. modello. Pinto persona giuridica; 

C. modello. Pinto antistatario; 

D. modello. DSAN-eredi, da utilizzare per il pagamento. 

 

L’art. 2 del decreto ministeriale prevede, inoltre, anche la documentazione 

che deve essere allegata al modello, ovvero: 

 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante; 

b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del 

dichiarante; 

c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli 

come sopra approvati. 

 

Si evidenzia che ai sensi del medesimo art. 5-sexies, comma 4, L.89/2001, 

a voler quindi ulteriormente rendere la liquidazione una corsa ad ostacoli 

la norma prescrive che “nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione 

della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di 

pagamento non può essere emesso”. 

Ed ancora l’amministrazione provvede al pagamento nel termine di sei 

mesi. Pertanto “i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica 

dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento”. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 17 - Cosa è possibile fare se nonostante la condanna lo 

stato non paga 

 

Secondo l’articolo 5 della legge 89 del 2001 (modificato dal Dl 83/2013), il 

decreto che accoglie anche solo in parte la domanda deve essere 

notificato, insieme al ricorso, in copia autentica al ministero nei cui 

confronti la domanda è stata proposta. 

 

Quindi, se il ricorrente non provvede alla notifica del decreto presso 

l’amministrazione entro 30 giorni dal deposito in cancelleria, questo 

diventa inefficace e la domanda di equa riparazione si consuma 

definitivamente e non può essere riproposta. 

 

Pertanto, una volta che il decreto è stato regolarmente notificato, si è 

provveduto ad inoltrare la relativa istanza di liquidazione è necessario 

attendere 6 mesi per l’esecuzione della stessa.  

 

Infatti, l’art. 5-sexies, comma 7 prevede che: “Prima che sia decorso il termine 

di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica 

dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.  

 

Il richiamato art. 5 prevede che: “L'amministrazione effettua il pagamento entro 

sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi 

precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di 

mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della 

documentazione di cui ai commi precedenti.” 

 

Ove, nella denegata e non remota ipotesi la Corte d’Appello preposta non 

abbia ancora dato seguito alla liquidazione è ammesso dalla riformata 

norma provvedere con procedura esecutiva e/o giudizio per 

l’ottemperanza., sebbene la stessa abbia introdotto numerose preclusioni 

in ordine agli atti di sequestro e pignoramento.   
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Art. 5-quinquies (( Esecuzione forzata. )) 

 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori 

di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di 

nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria 

centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di 

somme liquidate a norma della presente legge. 

 2. Ferma restando l’impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 

294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche 

relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati 

al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di 

dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i 

sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II 

del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, 

comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il 

provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere 

ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. 

L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia 

stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario 

delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché' 

esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane 

priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. 

 3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità 

rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. 4. Gli 

atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria 

centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di 

accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne' sospendono 

l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le 

Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi 

della presente disposizione di legge. 

 5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi 

destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi 

compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari 

delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.)) 
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Capitolo 18 - Opposizione al decreto di equa riparazione 

 

In caso ricorrano i presupposti, con estrema prudenza, è possibile 

proporre ricorso contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa 

riparazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del 

provvedimento ovvero della sua notificazione alla parte. 

 

L’opposizione si propone con ricorso alla medesima Corte d’Appello che 

ha emesso il decreto. 

 

La Corte provvede in camera di consiglio, sebbene nel collegio non può 

far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. 

 

Si evidenza che l’opposizione non sospende l’esecuzione del 

provvedimento, ma il collegio, se ricorrono gravi motivi, anche su istanza 

di parte, può sospenderne l’efficacia esecutiva. 

 

La Corte, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, pronuncia decreto, 

immediatamente esecutivo. Tale ultimo provvedimento è impugnabile per 

cassazione. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Art. 5-ter (( (Opposizione).))  

 1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può 

essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla 

comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione. 

 2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al 

quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 

125 del codice di procedura civile. 

 3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del 

codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha 

emanato il provvedimento impugnato. 

 4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il 

collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non 

impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto. 

 5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, 

decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente 

esecutivo. )) ((5)) 

Non può non ricordarsi che con il decreto che definisce il giudizio di 

opposizione, così come nel “primo grado” il giudice, se la domanda per 

equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, 

può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro, da 

1.000,00 a 10.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.  

Art. 5-quater (( (Sanzioni processuali).))  

(( 1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il 

provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando 

la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero 

manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in 

favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore 

ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.)) ((5)) 
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Capitolo 19 - Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

preclusioni alla luce della legge di stabilità 2016 

 

Si ricorda che la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti 

dell’Uomo e delle Libertà fondamentali è una convezione internazionale 

sottoscritta in seno al Consiglio d’Europa e ha come scopo quello di 

riconoscere e tutelare i diritti più importanti dell’Uomo. La tutela prevista 

dalla CEDU è “effettiva” in quanto è stata prevista, negli anni ’50, la 

creazione anche di un organo giurisdizionale ad hoc, la Corte Europea, 

con sede a Strasburgo, competente a conoscere dei ricorsi presentati non 

solo dagli Stati aderenti alla CEDU, bensì anche dalle persone fisiche che 

vedono lesi i diritti riconosciuti dalla Convenzione. Anche l’Italia ha 

aderito alle disposizioni contenute nella CEDU, ratificandola e dandone 

esecuzione nell’ordinamento interno attraverso la Legge n. 848/55. A 

partire da quel momento, il nostro ordinamento si è conformato a quanto 

previsto a livello europeo, riconoscendo la possibilità di adire la Corte nel 

caso in cui vengano violati i diritti riconosciuti e tutelati dalla Convenzione 

e aventi efficacia per tutti i Paesi aderenti alla stessa.  

 

Il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo ha avuto, nel corso degli anni, 

uno sviluppo inaspettato: diverse sono state le sentenze emesse dalla 

Corte e che hanno coinvolto lo Stato italiano, creando una giurisprudenza 

di tutto riguardo, la cui osservanza è stata sin da subito oggetto di monito 

per i giudici nazionali. Diversi i diritti enunciati dalla CEDU che meritano 

di essere richiamati: il diritto alla vita; alla libertà ed alla sicurezza 

personale; alla libertà di pensiero e di opinione, di riunione e di 

associazione; ad un’equa amministrazione della giustizia. 

 

Tra i diritti fondamentali che la CEDU riconosce, occorre richiamare l’art. 

6 che introduce, prima a livello europeo e poi a livello nazionale, il diritto 

all’equa riparazione nel caso venga violato il ragionevole termine di durata 

del processo: è il famoso diritto ad avere un equo processo, il diritto ad 

ottenere che la causa sia esaminata e decisa entro un lasso di tempo 

ragionevole, garantendo giustizia ed efficienza. Con la elaborazione della 
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CEDU, questo diritto si è fatto man mano strada nei vari Paesi, 

provocando diversi ricorsi alla Corte.  

 

Ricordiamo, infatti, che in prima battuta, era possibile chiedere la tutela 

del diritto di cui trattasi, solo attraverso il ricorso diretto alla Corte di 

Strasburgo. Quest’ultimo si caratterizza per un preliminare invio di una 

lettera informale da parte del cittadino stesso e senza l’assistenza di un 

procuratore legale; nella lettera occorreva esporre in via sommaria quelli 

che erano i diritti che si ritenevano lesi da parte dell’autorità pubblica, 

richiamando gli articoli della Convenzione; bisognava indicare il 

comportamento e le decisioni dell’autorità stessa nei confronti del singolo 

ed eventualmente allegare tutta la documentazione che si riteneva utile al 

fine di incardinare la causa. Spettava poi alla Corte, dopo aver esaminato la 

richiesta del soggetto leso, rispondergli attraverso l’invio di un formulario 

di ricorso formale da compilare adeguatamente e da rispedire entro 6 

settimane dal ricevimento della comunicazione. 

 

Ma al di là di questa modalità sui generis, il ricorso formale alla Corte di 

Strasburgo segue le linee guida e le condizioni di procedibilità indicate 

dall’art. 35 CEDU, il quale testualmente afferma: “La Corte non può essere 

adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, quale è inteso secondo i 

principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei 

mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.” Dall’analisi di questo 

articolo si evince come il ricorso alla Corte offra un rimedio sussidiario 

rispetto a quanto debba essere previsto dai singoli ordinamenti nazionali: 

questi ultimi devono, infatti, dotarsi di un ricorso effettivo per garantire i 

diritti dell’uomo, che sia immediatamente disponibile, accessibile ed 

adeguato al ripristino della situazione violata e che abbia un grado 

sufficiente di certezza. 

 

Per il nostro ordinamento, però, il problema fondamentale che si pose 

era quello relativo alla inesistenza di rimedi interni con le 

caratteristiche appena citate: fu per tale motivo che si assistette ad un 

aumento abnorme dei ricorsi alla Corte CEDU, provocando un carico 
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

 

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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 Omissis …  

 

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Capitolo 20 - Registrazione della sentenza – rilascio copie esecutive 

– conformi 

 

Tra i tanti balzelli cui è chiamato il cittadino per far valer le proprie 

ragioni, lo Stato ha ben pensato di inserire oramai da anni una imposta 

anche sugli atti giudiziari che definisco un giudizio in materia di 

controversia civile -anche parzialmente-, la c.d. “imposta di registrazione”. 

Tale imposta riguarda anche i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti 

di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento 

delle comunioni, i provvedimenti che rendono efficaci nello Stato 

sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi 

arbitrali. 

 

Inseriamo questo capitolo a seguito di alcune direttive introdotte presso 

alcune Cancellerie, i cui preposti si sono rifiutati di rilasciare la 

Certificazione di passaggio in giudicato in assenza di pagamento della 

imposta di registro della Sentenza.  

 

Chi deve pagare ?  

Lo Stato per garantirsi il pagamento del provvedimento ha stabilito che 

l’obbligo di registrazione grava su tutte le parti del processo in via solidale, 

senza alcuna distinzione tra parte soccombente o vittoriosa. 

Fatta questa premessa è necessario però fare una distinzione rispetto ai 

rapporti tra le parti, infatti, come noto, se il provvedimento di cui è causa 

pone le spese a  carico della parte soccombente, questa è chiamata a 

rimborsare al vincitore le spese anticipate, ivi compreso l’eventuale 

pagamento dell’imposta di registro.  

Quindi, l’obbligo di pagare seguirà la valutazione del giudice e quanto 

verrà stabilito nel dispositivo del provvedimento.  

Pertanto, la parte che ha pagato l’imposta potrà chiedere la ripetizione 

delle somme al soccombente, per quanto stabilito nel provvedimento.  

 

Ma a quanto ammonta tale imposta ?  

Le aliquote per il calcolo dell’imposta di registro sulle sentenze: 
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1) che trasferiscono o costituiscono di diritti reali su beni immobili o su 

unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: si applicano le stesse imposte 

stabilite per i corrispondenti atti e quindi: 

– se il trasferimento è soggetto ad Iva: imposta di registro in misura fissa 

(Euro 200,00) 

– se il trasferimento non è soggetto ad Iva: 

2 % prima casa, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

9 % in tutte le restanti fattispecie; 

12 % terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

relativa gestione previdenziale ed assistenziale. 

2) di condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla 

consegna di beni di qualsiasi natura: 3% 

3) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1% 

4) che non dispongono il trasferimento, condanna o accertamento di 

diritti a contenuto patrimoniale: euro 168,00; 

5) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, 

ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la 

risoluzione di un contratto: euro 168,00; 

5) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al 

pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte 

di comunione fra i coniugi o modifica di tali condanne o attribuzioni: euro 

168,00; 

6) omologazione: euro 168,00; 

7) del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che 

definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi 

esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse 

dalle spese processuali: 3 %. 

 

È doveroso informare il lettore che per conoscere con esattezza l’importo 

dell’imposta di registro, è possibile accedere all’apposita sezione del sito 

dell’Agenzia delle Entrate dove sarà presente un modulo da compilare con 

i dati dell’ufficio finanziario competente e gli estremi della sentenza 
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(organo giudiziario emittente, natura del provvedimento e numero) e il 

sito rilascia gli importi da pagare ed i codici tributo da utilizzare per il 

pagamento tramite F23. 

 

Fatte tutte queste premesse, al fine di inquadrare la normativa di 

riferimento, entriamo nel merito della necessarietà o meno per il rilascio 

da parte della Cancelleria della Sentenza di passaggio in giudicato di un 

provvedimento non ancora registrato.  

 

Sul punto, il Ministero della giustizia, più volte interrogato sul rilascio di 

copia conforme e copia esecutiva della sentenza prima che le parti abbiano 

proceduto al pagamento della imposta di registro rispondeva (del 

Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile) che in virtù 

dell’art. 66 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, i cancellieri possano rilasciare 

originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso 

da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati. 

 

Fanno eccezione a tale previsione — per quanto qui interessa — le 

richieste di copie finalizzate:  

1) alla prosecuzione dei giudizio (art. 66, secondo comma, d.P.R. cit.);  

2) alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari (ibidem);  

3) ad uso esecuzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 522 del 6 

dicembre 2002). Con riguardo alla prima ipotesi, deve ritenersi finalizzata 

alla “prosecuzione del giudizio” anche la copia richiesta ai sensi dell’art. 

285 c.p.c., ovverosia per uso notifica al fine di far decorrere i termini per 

l’impugnazione (Cass. Civ., sentenze n. 14393 del 10 agosto 2012 e n. 

2950 del 13 febbraio 2015).  

 

Di conseguenza, il cancelliere può rilasciare copia di una sentenza soggetta 

all’obbligo di registrazione che non sia stata registrata, nel caso in cui la 

relativa richiesta sia finalizzata, tra l’altro, al prosieguo del giudizio o ad 

uso esecuzione (art. 66, secondo comma, del d.P.R. 131 del 1986).  

 

Tale orientamento viene confermato anche dopo le modifiche apportate 
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all’art. 73 d.P.R. n. 115 del 2002, dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, per cui il 

rilascio di una copia esecutiva può avvenire indipendentemente dalla 

trasmissione del provvedimento all’Agenzia delle entrate per la sua 

registrazione.  

 

FONTI: 

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 

Pubblicazione del 3.7.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018 

Foglio Informativo n. 2/2018 (provvedimento 16 agosto 2017)  

Foglio Informativo n. 1/2018 (provvedimento 2 novembre 2017) 
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Conclusioni: 

 

La Legge Pinto come noto veniva approvata nel 2001, (anche) per 

scongiurare la mole sempre più imponente di ricorsi alla Corte dei diritti 

dell’uomo per l’eccessiva durata dei processi. 

Il primo risultato non voluto è che con il crescere dei ricorsi e 

dell’accumularsi degli oneri dovuti dallo Stato aumentava l’allarmismo dei 

presidenti delle Corti d’appello d’Italia, tanto che già nel 2010, per 

esempio, l’allora presidente della Cassazione Vincenzo Carbone già 

considerava improcrastinabile una revisione delle norme di pochi anni 

prima. Questi segnalava che i ricorsi pententi in poco tempo avevano 

toccato il numero di 37.393, dato in costante crescita tanto da mettere in 

seria difficoltà la struttura. 

Da questa analisi nascevano le prime “riforme” tutte tese a circoscrivere e 

limitare l’impatto della norma e gli effetti anche contravvenendo agli 

orientamenti consolidati previsti dalla CEDU. 

Tale “riforma” il cui culmine si è avuto con la L. di Bilancio 26 novembre 

2017 hanno avuto l’effetto, da un lato, di coprire le richieste e le relative 

liquidazioni, dall’altro di “stimolare” gli uffici giudiziari a ridimensionare 

l’arretrato. Apice di questa tendenza si è avuto con la c.d. “ricetta 

Barbuto” che ha sollecitato gli uffici giudiziari civili a concentrare gli sforzi 

di smaltimento delle cause a rischio Pinto. In questi anni l’arretrato ultra-

triennale dei tribunali civili è sceso di oltre il 38%, passando da quasi 

650mila casi pendenti a 403mila. Gli affari ultra-biennali in appello sono 

passati da 198mila a 126mila, una riduzione del 37 per cento. 

I dati resi nel corso del 2018 vedono per la prima volta dal 2015 il debito 

dello Stato nei confronti dei cittadini per indennizzi Pinto scendere. 

Tale risultato è stato possibile sia per il minor numero di richieste 

presentate sia per la ridistribuzione delle competenze. Inoltre, per 
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l’arretrato è stata creata una task force presso la Banca d’Italia; in ultimo 

sono state ridotte le cause a rischio indennizzo. 

Grazie a questo lavoro il debito si è ridotto da 456 milioni a 336 milioni, 

un taglio del 27 per cento. Inoltre, come logica conseguenza, di tale piano 

si è avuta una riduzione dell’80% dei ricorsi in ottemperanza davanti al 

giudice amministrativo, oltre che azioni esecutive. 

Di questi risultati non c’è, ad ogni modo, da rallegrarsi perché la giustizia 

italiana rimane una delle più lente in Europa e se il numero di cause è 

diminuito è anche grazie all’aumento dei costi di accesso alla giustizia 

sempre più gravoso. 

Quanto alla Legge Pinto anche la riduzione del numero di ricorsi proposti 

è da ritrovarsi nell’inserimento di una serie di sbarramenti introdotti a 

seguito dell’ultima riforma, già dichiarata in alcune sue norme 

incostituzionale.  

In ultimo si attende, ancora, una riforma sistemica delle procedure, una 

vera e propria “rivoluzione”, tesa a ridurre una volta per tutte i tempi di 

chiusura dei processi, il tutto possibilmente senza rinunciare ad una 

“giustizia” efficace ed attenta ai cittadini, e tra questi, in particolare ai più 

deboli. 
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Appendice 1 

Legge Pinto: legittima la richiesta in pendenza di giudizio 

 

La legge Pinto è costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude la 

proponibilità dell’azione per equa riparazione in pendenza del giudizio. 

Commento alla sentenza 26 aprile 2018, n. 88, C. Cost. 

 

La Corte Costituzionale interviene sulla legge Pinto, con la sentenza n. 88 

del 26 aprile 2018 si è pronunciata in merito alla illegittimità costituzionale 

dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di equa riparazione 

in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica 

dell’articolo 375 del codice di procedura civile. 

 

L’art. 4 della L. 89/2001 (Legge Pinto), viene censurato nella versione che 

prevede che “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di 

decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il 

procedimento è divenuta definitiva”. 

 

La sentenza richiamata: alcuni ricorrenti si erano rivolti alla Corte 

d’appello per ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale sul 

presupposto dell’irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al 

Tribunale amministrativo regionale del Lazio definito con decreto reso in 

data 14 gennaio 2013. 

 

Tale domanda era stata dichiarata dall’adita Corte inammissibile; i 

ricorrenti pronunciavano, quindi, opposizione, sebbene l’orientamento 

fosse confermato dalla medesima Corte d’Appello, sul presupposto che il 

decreto di perenzione amministrativa non fosse divenuto definitivo. 

 

Sul punto, il giudice a quo, adito per la cassazione del decreto che aveva 

deciso sull’opposizione,  pur condividendo l’interpretazione letterale 

dell’art. 4 della L. n. 89 del 2011 seguita dalla Corte d’appello, nella parte 

che esclude la proponibilità della domanda di equa riparazione durante la 

pendenza del giudizio presupposto, si interrogava sulla legittimità 
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costituzionale di tale articolo. Infatti, questi sollecitava l’intervento della 

Consulta evidenziando come il differimento dell’esperibilità del rimedio 

all’esito del giudizio presupposto ponesse un pregiudizio alla sua 

effettività. 

 

Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Omissis …  

E’ possibile acquistare la versione integrale del libro seguendo questo link 

>>> https://www.pintolex.com/il-libro 

https://www.pintolex.com/il-libro
https://www.pintolex.com/il-libro
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Appendice 2 - Normativa 

 

Art. 1-bis.(Rimedi all'irragionevole durata del processo) 

 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla 

violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 

848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui 

all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.  

 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha 

subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa 

dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione. 
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Art. 1-ter. (Rimedi preventivi) 

 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio 

preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del 

giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli 

articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì 

rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al 

rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, 

entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano 

trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.  

Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi 

comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo 

proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma 

dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi 

prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.  

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice 

istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di 

trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura 

civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la 

precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.  

 2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di 

depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di 

accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui 

all'articolo 2, comma 2-bis.  

 3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio 

preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, 

comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i 

termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.  

 4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto 

responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di 

procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima 

che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.  

 5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti 

ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, 
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un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i 

termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 

 6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a 

depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano 

trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 

 7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella 

trattazione dei procedimenti. 
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Art. 2. (Diritto all'equa riparazione)  

 1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto 

che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del 

processo di cui all'articolo 1-ter.  

 2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, 

l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice 

durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a 

concorrervi o a contribuire alla sua definizione. (5)  

 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il 

processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in 

secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo 

della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso 

introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. 

Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di 

esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale 

si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con 

l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile 

civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura 

delle indagini preliminari. (5) (7) ((9))  

 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il 

giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a 

sei anni. (5)  

 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il 

processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a 

decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della 

stessa. (5)  

 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:  

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole 

della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o 

difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura 

civile;  

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del 

codice di procedura civile;  

c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto 
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legislativo 4 marzo 2010, n. 28;  

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato 

una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.  

2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del 

processo, salvo prova contraria, nel caso di:  

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente 

all'imputato;  

b) contumacia della parte;  

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli 

articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del 

codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104;  

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del 

processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio 

amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte 

introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del 

processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con 

ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui 

all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo 

disponga la separazione dei processi;  

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in 

relazione alle condizioni personali della parte.  

 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha 

conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi 

patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo 

altrimenti dovuto.  

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 

2012, N. 134. (5)  

--------------  

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 
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modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, 

comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi 

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto".  

--------------  

AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 

luglio 2015, n. 184 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato 

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 

2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del 

termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di 

procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si 

considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero 

quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini 

preliminari, anziché' quando l'indagato, in seguito a un atto dell’autorità 

giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico".  

--------------  

AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 13 

gennaio - 19 febbraio 2016, n. 36 (in G.U. 1ª s.s. 24/02/2016, n. 8) ha 

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 

24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione 

del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del 

codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del 

processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001". 
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Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo).  

 ((1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di 

denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun 

anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine 

ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere 

incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 

40 per cento per gli anni successivi al settimo)).  

 ((1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le 

parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento 

quando le parti del processo sono più di cinquanta. 1-ter. La somma può 

essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste 

della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione 

si riferisce. 1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di 

riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La 

somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun 

ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte)).  

 2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, 

tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la 

violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del 

giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e 

della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni 

personali della parte. 3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al 

comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se 

inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. (5)  

--------------  

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, 

comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi 

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto". 



La Legge Pinto 

119 

Art. 3 (Procedimento).  

 ((1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente 

della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale 

si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 

125 del codice di procedura civile)).  

 2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si 

tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa 

quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è 

proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.  

 3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei 

seguenti atti: a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie 

relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; 

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che 

ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od 

ordinanza irrevocabili.  

 4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine 

designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto 

motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. ((Non 

può essere designato il giudice del processo presupposto)). Si applicano i 

primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.  

 5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui 

è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a 

titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria 

esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne 

ingiunge il pagamento.  

 6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere 

riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.  

 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle 

risorse disponibili ((nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto 

sospeso)). (5)  

---------------  

AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto 

(con l'art. 1, comma 1225) che le disposizioni di cui al comma 1224, 

dell'art. 1 della stessa legge, volte a modificare il presente articolo, comma  
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3, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore 

della stessa legge 296/2006.  

--------------  

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, 

comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi 

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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Art. 4. (Termine di proponibilità)  

 1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, 

entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il 

procedimento è divenuta definitiva. (5) ((10))  

--------------  

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, 

comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi 

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto".  

--------------  

AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 21 

marzo - 26 aprile 2018, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 02/05/2018, n. 18) ha 

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 

2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del 

termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di 

procedura civile) - come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del 

Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - 

nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa 

essere proposta in pendenza del procedimento presupposto". 
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Art. 5. (( (Notificazioni e comunicazioni).))  

 (( 1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa 

riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la 

domanda è proposta. 

 2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita 

nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e 

la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. 

 3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile 

l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.  

4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore 

generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento 

di responsabilità, nonché' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti 

pubblici comunque interessati dal procedimento.)) ((5))  

--------------  

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, 

comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi 

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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Art. 5-bis (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, 

N. 115 )) 

 

Art. 5-ter (( (Opposizione).))  

 (( 1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione 

può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni 

dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione. 

 2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al 

quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 

125 del codice di procedura civile. 

 3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del 

codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha 

emanato il provvedimento impugnato. 

 4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il 

collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non 

impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto. 5. La 

corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto 

impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo. )) 

((5))  

--------------  

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, 

comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi 

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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Art. 5-quater (( (Sanzioni processuali).))  

 (( 1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il 

provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando 

la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero 

manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in 

favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore 

ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.)) ((5))  

--------------  

AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, 

comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi 

depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
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Art. 5-quinquies (( Esecuzione forzata. ))  

 ((Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei 

creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono 

ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di 

pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali 

dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della 

presente legge.  

 2. Ferma restando l’impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis 

e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, 

anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità 

speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente 

legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, 

eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le 

disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, 

con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al 

funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento 

giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni 

emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. 

L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui 

sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il 

funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si 

procede, sempreché' esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione 

forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento 

che risultino già emessi. 

 3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di 

nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in 

esecuzione.  

 4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla 

Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano 

obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne' 

sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni 

interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, 

richiamando gli estremi della presente disposizione di legge. 

 5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi 

destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi 

compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei 

funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni 

interessate.)) 
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Art. 5-sexies (( (Modalità di pagamento). )) 

 ((1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della 

presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una 

dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la 

mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni 

giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che 

l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di 

riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché' a 

trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al 

comma 3. 

 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere 

rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 

 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero 

della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i 

modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la 

documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del 

predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti 

istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. 

 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della 

dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine 

di pagamento non può essere emesso. 

 5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui 

sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il 

termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di 

mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero 

della documentazione di cui ai commi precedenti. 

 6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. 

L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle 

risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui 

regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese 

obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non 
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possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, 

ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento. 

 8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge 

propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del 

codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario 

ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei 

titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che 

ricoprono incarichi dirigenziali generali.  

I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano 

nell'onnicomprensività' della retribuzione dei dirigenti. 

 9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della 

presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o 

di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario 

non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 

euro. 

 10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore 

può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura 

speciale. 

 11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere 

disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei 

creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di 

mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di 

comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche 

al pagamento compiuto dal commissario ad acta. 

 12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione 

dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la 

documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica 

presente nei siti istituzionali delle amministrazioni.  

Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in 

vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al 

disposto dei commi 9 e 10)). 
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Art. 6. Norma transitoria 

 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla 

Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto 

del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono 

presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non 

sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte 

europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere 

l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte 

europea. (1) 

 2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli 

affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel 

termine di cui al comma 1 del presente articolo.  

((2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini 

ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in 

decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2. 2-ter. Il 

comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come 

modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata 

al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis)). 

 ----------------- 

 AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 ottobre 2001, n. 370, convertito 

senza modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 ha disposto (con 

l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 

24 marzo 2001, n. 89, è prorogato sino al 18 aprile 2002.". 
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Art. 7. (Disposizioni finanziarie) 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 

12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante 

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai 

fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell’unità previsionale di 

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per 

l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo 

al medesimo Ministero. 

 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 

bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella 

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 

dello Stato. Data a Roma, addi' 24 marzo 2001 

 

 CIAMPI Amato,  
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