
Con Decreto legge n. 98 del 06/11/2011 il 
Governo ha individuato le “disposizioni urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria”.
L’art. 37 (titola “disposizioni per l’efficienza del 
sistema giudiziario e la celere definizione delle 
controversie”) dovrebbe a prima vista rincuorare 
gli addetti ai lavori e far presupporre un 
miglioramento del sistema giudiziario. Nella 
norma, tuttavia, non v’è traccia di disposizioni che 
possano in qualche modo far ottenere ai cittadini 
una maggior “efficienza” ovvero una “celere 
definizione” delle controversie.
Al primo comma dell’articolo 37 si parla di 

“stabilizzazione finanziaria” e di “contenimento 
della spesa pubblica”. In realtà viene solo stabilito 
un obbligo per ogni capo del singolo ufficio 
giudiziario di redigere un programma per 
determinare gli “obiettivi di riduzione della durata 
dei procedimenti concretamente raggiungibili 
nell’anno” nonché “gli obiettivi di rendimento 
dell’ufficio”. Praticamente nulla di concreto. 
É prevista altresì la possibilità per i capi degli uffici 
giudiziari di stipulare apposite convenzioni con le 
Università di giurisprudenza, con i consigli 
dell’ordine degli avvocati e con le scuole di 
specializzazione per consentire a neo laureati di 
svolgere un periodo di formazione professionale 
(evidentemente gratuitamente essendo escluso 
ogni onere a carico della finanza pubblica) 
direttamente all’interno degli uffici giudiziari ove 
potranno assistere e coadiuvare i magistrati. 

Attendiamo di vedere quale sarà l’effetto di questa 
norma che a prima vista pare servire unicamente 
a creare una nuova categoria di dipendente para-
statali “non remunerati”.
L’intervento del Governo è, invece, chiaro e 
puntuale quando si tratta di tassazioni. Al comma 
6, infatti, è stato previsto l’aumento di tutti i
c.d. contributi unificati e cioè delle spese di 
giustizia a carico delle parti che intendono attivare 
una causa civile. Viene inoltre prevista 
l’applicazione di contributi minimi anche per quelle 
procedure che sino ad oggi erano esenti (es. 
processi del lavoro, separazioni, divorzi), salvo che 
la parte che attiva la procedura non provi di avere 
un reddito che, sommato a quello dei familiari 
conviventi, non superi € 21.256,32 (il doppio di 
quello previsto per l’ammissione al gratuito 
patrocinio). 
Il maggior gettito derivante da questi aumenti 
dovrebbe essere assegnato ad un apposito fondo 
per la realizzazione di non meglio specificati 
interventi urgenti in materia di giustizia civile, 
amministrativa e tributaria. 
Non rimane che attendere con fiducia e pazienza 
questi “interventi urgenti”, nella speranza che non 
rimangano “lettera morta”. 
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