
Omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con decreto del 7-29 maggio 2003 la Corte d’Appello di Brescia rigettava il ricorso 
proposto in data 12 marzo 2003 nei confronti del Ministero della Giustizia con il 
quale … aveva richiesto l’equa riparazione del danno patrimoniale e non 
patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento di separazione 
personale introdotto il 28 settembre 1989 dal coniuge G.T., definito in primo 
grado dal Tribunale di Lodi con sentenza del 26 aprile - 27 giugno 1999, in 
secondo grado con sentenza dell’11-29 maggio 2001 della Corte d’Appello di 
Milano e tutt’ora pendente presso la Corte di Cassazione. Premesso in linea di 
principio che il diritto ad una pronuncia in termini ragionevoli debba essere 
coordinato con il diritto all’esame della domanda in tutti i suoi profili, osservava al 
riguardo, con particolare riferimento al giudizio in un considerevole numero di 
udienze susseguitesi a breve intervallo e nelle quali, come risulta attestato dai 
verbali, era stata svolta un’intensa attività processuale caratterizzata da una 
miriade di domande e questioni di volta in volta sollevate dalle parti cui il giudice 
aveva sempre risposto in tempi rapidi. Precisava in particolare che il giudice 
aveva ritenuto la causa matura per la decisione sin dall’udienza del 12 gennaio 
1991, fissando a tal fine l’udienza del 27 marzo 1991, ma che le parti avevano 
sollecitato la riapertura della fase istruttoria per l’assunzione di prove testimoniali 
ritenute in un primo tempo superflue ed il cui espletamento aveva richiesto varie 
udienze malgrado fossero state dal giudice in parte ridotte; che all’udienza del 2 
marzo 1994 fissata per e conclusioni erano state invece richieste nuove prove con 
successive produzioni documentali seguite da un’ulteriore richiesta di 
adeguamento dell’assegno di mantenimento; che dopo la fissazione di un’ulteriore 
udienza per la precisazione delle conclusioni (11 gennaio 1995) con 
contemporanea richiesta di acquisizione di informazioni presso il Comune di Lodi, 
le conclusioni non erano state precisate, avendo le parti nel frattempo investito il 
Tribunale per i Minorenni in ordine all’affidamento dei figli minori, cui erano 
seguiti avanti allo stesso Tribunale un ricorso ex art. 700 c.p.c. e l’espletamento 
di una C.T.U. neuropsichiatrica prodotta poi nel giudizio di separazione; che era 
stata inoltre richiesta ed espletata la prova testimoniale del parroco della chiesa 
di S. Bernardo e nuova C.T.U. neuropsichiatrica su richiesta del procuratore della 
stessa R. con successive richieste di chiarimenti. Sottolineava infine che erano 
state avanzate poi altre istanze, deduzioni e controdeduzioni nonché richieste di 
modifiche, tutte documentate in ben ottantatre pagine di verbali.  
Riteneva quindi, tenuto conto della mole di attività svolta e dell’estrema 
conflittualità delle parti, dei complessi problemi relativi ai minori e dell’intreccio di 
competenze fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni, che non era 
ravvisabile una irragionevole durata del procedimento, essendo tale durata 
riconducibile alla delicatezza delle questioni ed all’intensa attività e conflittualità 
delle parti e non già alla condotta del giudice.  
Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di 
censura, M. R. che con la successiva memoria deposita la sentenza di questa 



Corte n. 10296/04 relativa al giudizio presupposto.  
Il Ministero deposita atto di costituzione, chiedendo di essere informato della data 
dell’udienza.  
MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con il primo motivo di ricorso M.R. denuncia violazione e falsa applicazione 
dell’art. 2 della Legge n. 89/01 e dell’art. 6 paragrafo 1 della CEDU nonché 
omessa e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che, applicando i criteri 
della CEDU è da ritenersi certamente irragionevole una durata del processo di 14 
anni, di cui 10 solo per il primo grado, specie in considerazione della particolarità 
della materia che, implicando interessi di minori, richiede decisioni rapide.  
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia erronea valutazione dei dati di 
causa, deducendo che incombe al giudice l’obbligo di controllare la durata 
ragionevole del processo sulla base di un criterio che non era stato però espresso 
e che inoltre non erano stati valutati i “tempi morti”.  
Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima 
connessione, sono infondate.  
Nel sostenere la tesi della durata irragionevole del procedimento presupposto, 
protrattosi per quattordici anni fra il primo ed il secondo grado di cui dieci solo 
per il primo, la ricorrente opera un riferimento quanto mai generico ai criteri 
adottati dalla CEDU, senza peraltro indicarli, omettendo inoltre qualsiasi 
deduzione critica in ordine alle specifiche ragioni che, a giudizio della Corte 
d’Appello, avevano giustificato la sua durata.  
In linea di principio va rilevato infatti che non sussistono né nella normativa in 
esame (Legge 89/01) né nella Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo (CEDU) dei parametri generali ed astratti da applicare a tutti i processi, 
sempre ed in ogni caso indipendentemente dalla loro effettiva articolazione, ai fini 
della determinazione della durata ragionevole del processo, dovendo invece ogni 
vicenda processuale, sia pure tenendo presenti come indici tendenziali di 
riferimento i parametri fissati in linea di massima dalla Corte Europea nella sua 
elaborazione giurisprudenziale, essere valutata con la necessaria elasticità nella 
sua specificità, come del resto prevede l’art. 2 comma 2 della Legge 89/01 che 
impone al giudice di tener conto della complessità della causa, del 
comportamento tenuto in concreto dalle parti e dal giudice nonché da chiunque 
altro sia chiamato a concorrere alla sua definizione.  
Posta nei termini in cui è stata prospettata, la doglianza non contiene invece, al di 
là della mera indicazione della norma che si assume violata, alcuna censura in 
diritto ma si risolve in una diversa valutazione sulla ragionevole durata del 
procedimento rispetto a quella della Corte d’Appello che la ricorrente non 
condivide. Ma sotto tale profilo, tipicamente di merito, non v’è spazio per il 
giudizio di legittimità specie se si consideri, da una parte, l’ampia motivazione 
contenuta nel decreto impugnato ove viene dato atto della complessa istruttoria 
compiuta a seguito delle continue e specifiche richieste delle parti e, dall’altra, la 
mancanza di una pertinente censura al riguardo, non potendosi ritenere tale, per 
la sua genericità, quella contenuta nel secondo motivo con cui viene lamentata la 
mancata valutazione dei cosiddetti “tempi morti”.  



A fronte dell’analitica descrizione delle varie fasi in cui si è articolato il 
procedimento, la ricorrente avrebbe dovuto infatti, per il principio 
dell’autosufficienza del ricorso, indicare in modo specifico i periodi nei quali il 
procedimento non avrebbe avuto un utile sviluppo addebitabile al comportamento 
del giudice ed evidenziare l’eventuale mancanza di una corretta motivazione sul 
punto da parte della Corte d’Appello.  
Del resto, sebbene in astratto la durata del procedimento possa apparire 
irragionevole (nel caso in esame specie con riferimento al giudizio di primo grado 
protrattosi per dieci anni), non potrebbe escludersi in linea di principio che essa 
trovi giustificazione nelle particolari e varie esigenze istruttorie prospettate dalle 
parti ed alle quali il giudice, se condivise, non potrebbe sottrarsi al fine di 
garantire un processo giusto, come richiede l’art. 111 comma 2 Cost. nella sua 
nuova formulazione. Né, d’altra parte, di tale istruttoria è stata dedotta dalla 
ricorrente in questa sede la sua, sia pure parziale, inutilità.  
Di tale esigenza, il cui sviluppo temporale non può non incidere nella 
determinazione della durata ragionevole, la Corte d’Appello ha dato pienamente 
atto, sottolineando, come si è già evidenziato, il gran numero di problemi posti 
all’attenzione di quel giudice ed il comportamento delle parti senza che, ripetesi, 
siano state sollevate da parte della ricorrente specifiche obiezioni alle 
argomentazioni espresse nel decreto impugnato.  
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dei 
principi CEDU, esponendo che avverso lo stesso decreto della Corte di merito è 
stato proposto ricorso anche avanti alla Corte di Strasburgo in quanto il giudice 
europeo ha rilevato nella sentenza Scordino/Italia che la Cassazione 
rappresenterebbe uno strumento interno di limitata inefficacia non potendo 
influire nel merito. Chiede quindi l’applicazione dei principi elaborati dalla Corte 
Europea.  
Le esposte deduzioni, prospettate come ulteriore motivo di ricorso, non 
contengono in realtà una censura, non potendosi considerare tale la circostanza 
che la ricorrente avrebbe proposto ricorso anche avanti alla Corte Europea 
avverso lo stesso decreto. Né per ciò solo del resto dovrebbero trovare rigorosa 
applicazione i parametri elaborati in linea di massima dalla CEDU della cui 
giurisprudenza questa Corte non potrebbe in linea di principio non tener conto. 
Ma, come si è già osservato in relazione ai primi due motivi, la necessità di una 
tale adesione non preclude al giudice interno quella flessibilità suggerita dalla 
peculiarità del procedimento in osservanza del già richiamato art. 2 comma 2 
della Legge 89/01 in esame.  
Il ricorso va pertanto rigettato.  
Quanto infine alle spese del presente giudizio di legittimità, si ritiene di 
compensarle anche tenuto conto del fatto che il Ministero si è limitato a 
depositare un atto con cui chiedeva unicamente di essere informato della data 
dell’udienza.  
P.Q.M.  

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. 


