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LA DISCIPLINA DELL’EQUO INDENNIZZO 
DERIVANTE DALL’INGIUSTIFICATA DURATA DEL PROCESSO 

 
L’art. 6 della Convenzione Europea Dei Diritti dell’Uomo sancisce il diritto per ogni persona ad 

un’equa e pubblica udienza innanzi ad un tribunale precostituito per legge. 

Tale orientamento è stato recepito nell’art. 111 della nostra Carta Costituzionale con la modifica 

apportata dalla Legge Costituzionale n. 2 del 23 novembre del 1999. 

A corollario del suddetto principio, nel 2001 venne emanata la cosiddetta “Legge Pinto”1. 

Tale legge consente l’azione risarcitoria per i danni subiti da chi sia parte in un processo in ragione 

dell’eccessiva durata dello stesso. 

L’azione deve essere promossa innanzi alla Corte d’Appello che sarebbe competente a giudicare i 

magistrati, secondo il disposto dell’art. 11 del Codice di Procedura Penale. 

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e perciò il procedimento ha carattere contenzioso e 

non di volontaria giurisdizione, pertanto prevede la possibilità per il Giudice adito di ordinare la 

condanna alle spese in favore della parte vittoriosa. 

Il ricorso viene proposto nei confronti del Ministro della Giustizia nel caso di giudizio ordinario, del 

Ministro della Difesa nel caso di giudizio militare e per tutti gli altri procedimenti nei confronti del 

Ministro dell’Economia. 

In ogni caso i rispettivi Ministri sono difesi e rappresentati in giudizio dall’Avvocatura dello Stato. 

La Corte D’Appello decide entro quattro mesi dal deposito del ricorso con decreto che ha efficacia 

di giudicato. 

Tale provvedimento è ricorribile soltanto in Cassazione e perciò per motivi di diritto. 

La legge n. 89 del 2001 si applica a tutti i procedimenti di carattere contenzioso caratterizzati da 

un’irragionevole durata, tenuto conto della complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate 

ed il numero delle parti. 

La parte – anche se in qualità di interveniente – del processo è la legittimata attiva; vi è 

giurisprudenza che estende l’applicabilità della Legge Pinto anche alle procedure concorsuali2, 

all’amministrazione di sostegno e ai procedimenti di rettificazione degli atti dello Stato Civile. 

Storica è la sentenza n. 14 del 2008 della Corte di Cassazione che pone il seguente criterio 

temporale per la valutazione dell’eccessiva durata del procedimento stabilendo che tre anni sia il 

termine congruo di durata del primo grado di giudizio, due anni sia il termine congruo di durata per 

l’impugnazione e un anno per il grado di legittimità. 

                                                 
1 Legge 24 marzo 2001, n. 89, Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile del 2001 
2 Recentissima la pronuncia della Suprema Corte, con riguardo alla determinazione di dies a quo e dies a quem ai fini 
del calcolo della effettiva durata della procedura fallimentare (cfr. Cass. Civ., Sez I, n. 950/2011) 
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L’equo indennizzo è collegato ai criteri generali di quantificazione del danno ripartito in 

patrimoniale e non patrimoniale, oggettivamente provato. 

In questo specifico ambito il danno non patrimoniale è in re ipsa, poiché nell’eccessiva ed 

ingiustificata durata del processo è implicito il patimento della parte; la liquidazione pertanto 

avviene in via equitativa. 

Relativamente alla quantificazione dell’indennizzo il danno deve determinarsi in base al criterio 

guida della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ossia in 1.000,00-1.500,00 € per ogni anno di 

ritardo perciò non con riferimento a tutta la durata del processo (come invece sembrerebbero 

indicare le linee guida di riferimento della Corte Europea) bensì per la durata in eccesso rispetto ai 

termini ragionevoli individuati come sopra descritto. 

In ragione della delicatezza di certune materie, da allegarsi e compiutamente dimostrarsi, viene poi 

riconosciuto un indennizzo forfetario di aggiuntivi € 2.000,00 da valutare in sede di liquidazione 

dell’equo indennizzo dalla Corte d’Appello adita. 

A titolo esemplificativo la Corte cita tra le cause che darebbero accesso all’indennizzo forfetario 

aggiuntivo quelle relative alla capacità civile della persona, le pensioni, i procedimenti che 

coinvolgono la salute o la vita del singolo individuo e le cause di lavoro ovvero relative alla 

previdenza. 

Il termine di prescrizione è decennale e si ritiene debba decorrere dal momento in cui scade il 

termine della giusta durata del processo. Il diritto all’equo indennizzo è azionabile anche in corso di 

giudizio. 

Avv. Giuseppe Di Dio      Dr. Francesco Stabile 


