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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. 

A partire dalla ratifica della CEDU da parte dello Stato italiano, avvenuta 

nel 1955 con la legge n. 848, diverse sono state le sentenze della Corte di 

Strasburgo con cui il nostro Paese (per prassi avvezzo a consentire un 

processo lungo oltre qualsivoglia termine ragionevole), è stato condannato 

per la violazione dell’art. 6 della Convenzione.  

Il nostro Legislatore, nel tentativo di porre freno ai continui richiami 
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dell’Europa, ha adottato un rimedio “interno”, che potesse garantire il 

diritto in esame, apportando una modifica costituzionale, attraverso la 

riscrittura dell’art. 111 della nostra Costituzione (Legge Cost. n. 2/1999), 

con cui ha inserito il principio della ragionevole durata del processo tra i 

diritti costituzionalmente tutelati. Quest’ultimo principio è stato 

successivamente concretizzato, attraverso la legge n. 89/2001 c.d. Legge 

Pinto, che attraverso un procedimento ad hoc tutela i soggetti, parti 

processuali, che loro malgrado si siano trovati coinvolti in processi dalla 

durata infinita. 

Successivamente all’entrata in vigore della Legge Pinto, esaminando i 

riflessi avuti dalla medesima sul sistema processuale italiano, molti studiosi 

e tecnici del diritto hanno evidenziato il fallimento di questo strumento, 

rivelatosi inefficace ed inefficiente sotto diversi aspetti. Infatti, se per un 

verso lo strumento adottato dal Legislatore italiano non sempre ha 

riconosciuto il risarcimento nei termini garantiti dalla Corte di Strasburgo, 

(rendendo così necessari ulteriori giudizi instaurati presso la stessa Corte, 

al fine di ottenere le differenze dovute, ingolfando sempre più le aule di 

giustizia ed aumentando le spese della giustizia); per altro verso, la giusta 

riparazione non ha consentito di velocizzare i processi, perché detto 

strumento è stato concepito come riparatorio e non certo risolutorio. 

 

Persiste, la necessità di introdurre meccanismi che siano in grado di 

accelerare i tempi processuali, snellendo le procedure, alleggerendo la 

burocrazia e riportando la certezza del diritto, nel pieno rispetto delle 

persone coinvolte e dei principi tutelati dalla nostra Costituzione. Anche 

per questo motivo la Legge Pinto ha subito delle rivisitazioni, dapprima 

con le leggi n. 134/2012 e n. 64/2013, che hanno apportato notevoli 

modifiche a profili sostanziali e processuali del procedimento, 

successivamente con la Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), 

con cui si è cercato di limitare i danni derivanti da una giustizia lenta a 

discapito dei cittadini. 

 

A seguito delle richiamate riforme, il ricorso per ottenere l’equa 

riparazione, nella formulazione odierna, si caratterizza per essere un 
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procedimento sommario, molto simile a quello monitorio, che si articola 

in due fasi, una a cognizione sommaria senza contraddittorio e l’altra, 

eventuale, di opposizione. 

 

Il ricorso si propone, con apposita domanda, al presidente della Corte di 

Appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si è svolto il 

primo grado del giudizio di cui si contesta il termine irragionevole.  

 

Con la Legge di Stabilità sono stati introdotti, i c.d. “meccanismi 

preventivi” attivabili a partire dal 31 ottobre 2016, volti a ridurre le 

“innumerevoli ed infondate” richieste risarcitorie, che hanno provocato 

un aumento spropositato del carico giudiziario dei vari uffici. 

 

Nello specifico, è necessario verificare che nel procedimento sul cui 

presupposto viene richiesto l’indennizzo siano stati esperiti alcuni rimedi 

preventivi, che si differenziano a seconda della tipologia di processo: 

 

− Nel processo civile, occorre presentare una richiesta di giudizio di 

cognizione sommaria, ai fini della riduzione ed accelerazione della 

tempistica processuale; 

 

− Nel processo penale, il rimedio consiste nel presentare al giudice 

competente una istanza di accelerazione dei tempi; 

 

− Nel processo amministrativo, è opportuno sottoporre una istanza in 

cui si sottolinea l’urgenza del ricorso; 

 

− Nei processi contabili e pensionistici, il rimedio è rappresentato, 

ugualmente, da una istanza di accelerazione presentata al giudice 

competente. 

 

Tali rimedi devono essere necessariamente esperiti preliminarmente, a 

pena di inammissibilità della domanda di equa riparazione; pertanto la 

parte che lamenti la violazione del diritto ad una ragionevole durata del 
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processo, deve attivarsi in prima persona per scongiurare gli eventuali 

danni patrimoniali e non, sollecitando di volta in volta l’Autorità 

giudiziaria a non prolungare oltremodo e senza i giustificati motivi la 

propria attività. 
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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. 

 

Il Giudice, allorché si trovi ad esaminare tale fattispecie, deve tener conto, 

per poter valutare il pregiudizio subito, della complessità del caso trattato, 

del comportamento processuale delle parti nel corso della causa e di quello 

dell’Autorità giudiziaria coinvolta nel processo. La Corte di Cassazione ha, 

infatti, affermato che il Giudice italiano deve uniformarsi ai canoni stabiliti 

dalla Corte di Strasburgo nel valutare i ricorsi ex legge Pinto, ivi compresi 

tutti gli elementi fattuali e le circostanze collegate alla fattispecie 

esaminata, non essendo sufficiente un mero ritardo processuale per 

determinare il diritto all’indennizzo. 

 

Pertanto laddove si arrivi alla condanna dello Stato, in cosa consiste 

l’indennizzo ? La Legge Pinto ha stabilito, per la determinazione del 

danno da indennizzare, da calcolarsi in riferimento agli anni di eccessiva 

durata del processo, che la somma possa variare tra un minimo di Euro 

400,00 ad un massimo di Euro 800,00 per ogni anno, in considerazione 

della particolarità del caso esaminato.  

 

Questo importo potrà subire delle variazioni in base ad alcuni parametri 

meglio spiegati nei capitoli successivi. Inoltre a questa somma in denaro 

potrà essere computato un ulteriore indennizzo, ove riconosciuto, di 

natura patrimoniale.  
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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.” 
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