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 ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  

RICORSO PER CASSAZIONE 

 

Formula di Elena BRUNO 

 

_______________, nato a ______________ (__) il _____________, C.F. 

____________________ e ______________, nata a ____________ (___) 

il _______________, C.F. _________________ entrambi ivi residenti alla 

_______________,  _____________, elettivamente domiciliati presso lo 

studio dell’Avv. _______________  in _________, alla ____________, __,  

e rappresentati e difesi, in virtù di procura al margine del presente ricorso, 

dall’avv. _______________ (c.f. ________________) del Foro di 

__________,  con studio in ___________ alla via ___________-, _, che 

dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 

_____________ ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

_________________ con il presente atto propongono 

RICORSO PER CASSAZIONE 

 

Avverso il decreto della Corte d'Appello di _______ – Sezione civile 

-del __________, depositato in cancelleria il ___________, non 

notificato, n. ______________ R.G.V.G., avente cron. n. ________ e 

rep. n. ___/__ con il quale, decidendo sul giudizio di equa 

riparazione avente r.g. n. __/__ introdotto da ___________ e 

____________, con ricorso depositato il __________, in 

accoglimento parziale della domanda di equa riparazione proposta, 



 

 

così decideva: omissis... “La  Corte d'Appello di _________ così 

provvede: 1) accoglie, entro i limiti che seguono, la domanda 

proposta da _______________ nei confronti del 

________________ con ricorso depositato il ___________; 2) 

condanna il ___________in persona del _________ p.t. al 

risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, che liquida in euro 

___________ ciascuno, già rapportato ai valori attuali della 

moneta, oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo 

pagamento; 3) condanna il resistente al pagamento in favore dei 

ricorrenti delle spese processuali, che liquida in euro _________ 

per esborsi ed euro _________ per compenso professionale, oltre 

IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore; 4) manda 

alla Cancelleria per le comunicazioni del presente decreto alle parti 

e agli altri soggetti indicati nell'art. 5 L. 89/2001”. 

RICORRENTI 

CONTRO 

Il Ministero _______, in persona del Ministro p.t., (c.f. _________) con 

sede in _________, via __________, ____, rappresentato ope legis 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è pure per legge 

domiciliato in via dei _________ 

PREMESSO IN FATTO 

 Con ricorso del ___________ _____________ proponevano domanda 

di equa riparazione alla Corte d'Appello di ___________ esponendo di 

essere parti, come debitori esecutati, del procedimento esecutivo 

immobiliare pendente davanti al Tribunale di _______ con il n. _________ 

R.G.E., instaurato con atto di pignoramento immobiliare del ___________, 

ancora in corso all'atto dell'introduzione del giudizio. 

 A fondamento della loro domanda essi deducevano che la procedura 

esecutiva che li vedeva come esecutati aveva avuto una durata eccessiva e 

spropositata, tale da non potersi ritenere ragionevole, ai sensi dell'art. 6 

par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle 

Libertà Fondamentali, ratificata con legge 848/1955 e richiamata dagli artt. 

2 e ss. L. 24.03.2001, n. 89. 



 

 

 Tale durata spropositata era stata determinata dalla cattiva 

organizzazione degli uffici giudiziari presso cui essa pendeva. La procedura, 

infatti, era di normale complessità, non essendo necessario risolvere 

questioni pregiudiziali o preliminari, vertendo la stessa semplicemente 

sull’esecuzione di un credito su un immobile ben determinato.  

 Né, deducevano essi ancora, avrebbe mai potuto ritenersi che la 

controversia era complessa per ragioni di fatto, non essendovi una tale 

quantità di parti da rendere difficile la gestione dei tempi processuali o le 

notificazioni, senza considerare che, in ogni caso, quale che fosse la 

complessità della controversia, sia in termini di fatto che di diritto, 

certamente non sarebbe stata in alcun modo giustificabile una durata del 

giudizio di tredici anni.                        

 Parimenti in nessun modo aveva inciso, nel caso di specie, il loro 

comportamento, in quanto debitori nella procedura esecutiva e, dunque, 

posti nella condizione di poter solo subire le determinazioni sia del Giudice 

che dei creditori. Al contrario, molto aveva inciso il ritardo del CTU, ausiliario 

del Giudice che aveva contribuito non poco alla determinazione 

dell'irragionevole durata. L'inerzia del CTU, infatti, aveva determinato il 

rinvio di numerose udienze per il mancato effettivo deposito della relazione 

peritale.  

 A sostegno delle loro argomentazioni i ricorrenti deducevano, ancora, 

che nella determinazione della lungaggine processuale aveva avuto sicuro 

effetto anche l’eccessiva distanza tra le udienze, mai fissate ad intervalli di 

tempo inferiori a tre mesi e, talvolta, anche di più anni l’una dall’altra (la 

sola istanza di vendita veniva depositata il _________ e il decreto di 

fissazione della prima udienza era del __________).  

 Denunciavano, pertanto, la mala gestio del giudizio, deducendo che il 

tempo necessario a definire la procedura esecutiva non poteva essere 

superiore a tre anni, media temporale ritenuta congrua dalla 

giurisprudenza- in conformità ai canoni dettati dalla Corte Europea di 

Giustizia- nei casi di ordinarietà della procedura esecutiva, come nel caso, e 

chiedevano, ciascuno, per i ______ anni di durata che deducevano essere 

irragionevole, _________ euro per anno a titolo di indennizzo ex L. 89/01 

per un totale di euro ____________ciascuno. 



 

 

 Si costituiva il Ministero _________ eccependo, in primis, la 

prescrizione delle somme anteriori al decennio precedente la notifica del 

ricorso all'amministrazione convenuta e, per le somme non prescritte, 

chiedeva che la Corte d'Appello quantificasse l'indennizzo nella misura di 

euro __________ per ognuno dei primi tre anni di irragionevole durata e 

nella misura di euro _________per ognuno dei successivi.  

Con decreto n. __________, avente cron. _______ e rep. ___________- 

del ______, pubblicato in data __________, la Corte d’Appello di _______ 

accoglieva parzialmente la domanda dei ricorrenti. 

In particolare, disattesa l'eccezione di prescrizione, in adesione al 

consolidato orientamento secondo cui il termine prescrizionale per il diritto 

all'equa riparazione non può decorrere durante lo svolgimento del giudizio 

“presupposto”, dal momento che che quella riconosciuta dall'art. 4 della L. 

89/01 è una mera facoltà di agire in corso di causa, limitava comunque il 

quantum richiesto dai ricorrenti, fissando il periodo di durata irragionevole 

per la procedura esecutiva in questione in soli anni ____ e mesi ___, a 

fronte di anni ________ di effettiva durata. 

La Corte, infatti, partiva dall'assunto secondo il quale nella determinazione 

del periodo di irragionevole durata si deve verificare quanta parte della 

durata sia ascrivibile a responsabilità  dell'amministrazione della giustizia e 

quanta parte sia da ascrivere alla condotta delle parti. Sottratto quest'ultimo 

periodo dalla durata complessiva, si deve, poi, individuare quanta parte, del 

tempo impiegato nel procedimento oggetto di valutazione, è ascrivibile al 

giudice inteso come apparato giustizia. E' su tale segmento temporale che si 

deve, poi, verificare la ragionevolezza o meno della durata, “senza che sia 

tuttavia possibile considerare tutto il tempo riferibile all'apparato giudiziario 

come tempo eccedente la durata ragionevole, atteso che ogni processo, 

anche il più celere, ha una durata fisiologica collegata allo svolgimento delle 

varie fasi, delle attività che vi si compiono e degli eventuali diversi gradi di 

giudizio  in cui esso si è articolato, sicchè è necessario verificare di volta in 

volta se le singole attività che sono state in esso compiute siano o no tali da 

giustificarne la concreta durata” (vedasi pag. ___ del decreto impugnato). 

Valutava, poi, i rinvii chiesti dalle parti, deducendo che, nel calcolo della 

durata, erano da considerare come irragionevole dilazione quelli che 



 

 

superavano i 15 giorni concessi dall'art. 81 disp att. c.p.c. in quanto 

accordati in spregio del disposto dell'art. 175 c.p.c.  

Nel caso  sottoposto al suo esame, quindi, riteneva di individuare in anni 

cinque la ragionevole durata della procedura esecutiva e, ciò, in 

considerazione delle necessità connesse alla stima dei beni pignorati e della 

proposizione, nell'ambito della procedura e da parte dei ricorrenti, di 

un'istanza di conversione del pignoramento per cui non era stato effettuato 

il versamento della somma prescritta nonchè di un'opposizione agli atti 

esecutivi.  

Così individuata la durata ritenuta ragionevole, la Corte d'Appello escludeva 

poi dal computo temporale l'intero periodo della procedura esecutiva 

intercorrente tra la nomina del professionista delegato e la proposizione del 

ricorso di equa riparazione. 

Tale deduzione era fondata sul fatto che dalla nomina del delegato, 

avvenuta il __________, erano stati esperiti numerosi tentativi di vendita, 

tutti andati a vuoto per mancanza di offerenti. Da ciò la Corte ne deduceva 

che la procedura versava in una fase di stallo, indipendente dal buon 

funzionamento dell'apparato giustizia, tanto che era culminata nella 

sospensione della procedura stessa per accertamenti inerenti le difformità 

edilizie del compendio pignorato.  

Così circoscritto il periodo di ragionevole durata, e ritenuta sufficiente la 

prova sull'an del danno non patrimoniale, la Corte procedeva alla 

quantificazione dello stesso, adoperando il criterio equitativo.  

Determinava, dunque, in _____ euro per anno il quantum da liquidare per 

ognuno dei primi tre anni di durata irragionevole e in euro ______ il 

quantum liquidabile per ognuno dei successivi anni di durata irragionevole, 

sicchè, in applicazione di quanto già argomentato, escluso tutto il periodo 

dalla nomina del professionista delegato (__________) alla proposizione del 

ricorso (____________), e sottratto il periodo di anni ____________ 

ritenuto di ragionevole durata, liquidava euro ____________ per ognuno dei 

ricorrenti, pari all'indennizzo dovuto per anni due (___________ euro per 

anno) e mesi _________ di irragionevole durata, ascrivibile al sistema 

giustizia.    



 

 

Tanto premesso sinteticamente in fatto, i ricorrenti ritengono di poter 

esporre i seguenti  

MOTIVI DI DIRITTO  

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, L. 89/01, nella 

formulazione applicabile ratione temporis alla controversia, dell'art. 

6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della L. 848/1955 

nella parte in cui l'ha recepita, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 

c.p.c. 

Il Giudice del merito ha argomentato partendo dall'assunto secondo cui si 

deve individuare in concreto la ragionevole durata senza che sia possibile 

imputare tutto il tempo all'apparato giustizia in quanto il processo deve pur 

avere una decorso temporale, che è fisiologico, e che va dedotto dalle 

attività poste in essere in concreto. Tali attività devono essere valutate per 

vedere se esse siano tali o no da giustificare il protrarsi del processo. Poste 

tali premesse, però, il Collegio, nell'apprezzare la ragionevolezza o meno 

della durata della procedura esecutiva per cui è causa, ha completamente 

omesso di utilizzare i criteri indicati dall'art. 2 L. 89/01, nella sua 

formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, limitandosi ad 

agganciare la congruità, a suo avviso, della durata di anni __________ della 

procedura esecutiva de qua, all'esperimento di un'azione di opposizione agli 

atti esecutivi e di conversione del pignoramento, sì da concretizzare una 

violazione dell'art. 2 L. 89/01 che si connette sia al n. 3 che al n. 5 del 

comma 1 dell'art. 360 c.p.c. 

Se è vero, infatti, che la determinazione della ragionevole durata è 

apprezzamento di merito, è anche vero che il Collegio, nel porlo il essere, 

deve utilizzare i criteri dettati dall'art. 2  L. 89/01, che disciplina 

l'accertamento della trasgressione del precetto contenuto nella Convenzione 

Europea dei Diritti dell'Uomo e nell'art. 111 Cost. 

La duplice violazione consiste in ciò: la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 

(nella sua formulazione ante riforma del 2012)  stabilisce che, nell'accertare 

la giusta durata, il giudice deve considerare la complessità del caso e, in 

relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del 

procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o 



 

 

a comunque contribuire alla sua definizione. Come già è stato affermato 

dalla giurisprudenza in tema di esecuzione concorsuale in materia 

fallimentare (Cass. 15671/12 e Cass 951/2011), per stabilire se via stata 

violazione del termine ragionevole di durata della procedura, ove la stessa si 

articoli, come nel caso, in più subprocedimenti (pignoramento- fase davanti 

al giudice – fase davanti al delegato- opposizione agli atti esecutivi- istanza 

di conversione), il disposto della norma summenzionata impone di accertare 

analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione 

ciascuno di questi sub – procedimenti e se - in considerazione della obiettiva 

difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti - la durata di ciascun sub - 

procedimento sia stata ragionevole o meno. In mancanza di tale esame 

analitico, con la mera enunciazione dei vari sub procedimenti che si sono 

succediti (come avvenuto nel caso in esame, in cui la Corte ha fatto solo 

riferimento a generiche difficoltà di stima e vendita dell'immobile, nonché 

all'opposizione agli atti esecutivi e all'istanza di conversione del 

pignoramento) o di altre evenienze processuali, non può ritenersi 

soddisfatto il dettato normativo della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, 

che impone di valutare, ovviamente con riferimento alla procedura che 

viene in considerazione nel processo presupposto, la complessità del caso. 

Del resto, anche nel decreto impugnato, si dà atto della necessità di 

“verificare di volta in volta se le singole attività che sono state in esso 

compiute siano o no tali da giustificare la ragionevole durata” (pag. __ del 

decreto impugnato) salvo, poi, a non operare tale accertamento analitico. 

Già sol per questa verifica sommaria e frettolosa della inosservanza della 

giusta durata del processo, dunque, l'art. 2 L. 89/01 è da ritenersi violato o, 

comunque, falsamente applicato. Ma v'è di più: specularmente e 

contemporaneamente, nell'utilizzare come parametro di valutazione 

l'esperimento dei rimedi descritti, la Corte ha del tutto omesso di vagliare, 

come prescritto pure dalla norma in parola, anche solo in via generica il 

comportamento sia del giudice del procedimento che di ogni altra autorità 

chiamata a concorrervi, o, come espressamente dice la norma, a comunque 

contribuire alla sua definizione, così violandola, in uno al n. 5 dell'art. 360 

c.p.c., per omissione dell'esame di fatti dedotti in giudizio sicuramente 

decisivi in termini di accertamento della violazione della L. 89/01. 



 

 

Ci si vuole riferire, segnatamente, alla oltremodo tardiva nomina dell'esperto 

designato per la stima degli immobili, effettuata dal G.E. solo in data 

________, dunque dopo ben ___ anni da quando era stata formalizzata 

l'istanza di vendita (in data ________), già dedotta in giudizio (vedansi 

pagg. __ e ___ del ricorso introduttivo del giudizio ed allegati nn. __ e __ 

del fascicolo di parte ricorrente) ed ai numerosi rinvii determinati dall'inerzia 

del CTU nominato (vedansi pagg. _____ e __ del ricorso introduttivo del 

giudizio nonché all. ___ del fascicolo dei ricorrenti). La Corte del merito ha 

omesso, dunque, di valutare l'incidenza sulla ragionevole durata di tali 

attività, in spregio all'analitica verifica richiesta dall'art. 2 L. 89/01, per 

come già funditus argomentato, sicchè già solo per questo motivo il decreto 

impugnato merita di essere cassato. 

 

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 117 Cost., 

dell'art. 2 commi 1 e 2 L. 89/01, nella formulazione applicabile 

ratione temporis alla controversia, degli artt. 6, 19 e 32 della 

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della L. 848/1955 nella 

parte in cui l'ha recepita, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. 

nonchè violazione degli artt. 135 e 737 c.p.c. in riferimento al n. 4 

dell'art. 360 c.p.c. 

Il giudice del merito ha, in primis, ritenuto che la ragionevole durata del 

procedimento fosse da individuare in anni 5 così motivando:  ...omissis..... 

“Nella fattispecie, tenuto conto della natura, oggetto e complessità della 

vicenda processuale che ha coinvolto i ricorrenti, il termine ragionevole va 

individuato in cinque anni, considerate non solo le necessità connesse alla 

stima dei beni pignorati ma, nella fattispecie, la proposizione, nell'ambito 

della procedura e da parte degli odierni ricorrenti, di una istanza di 

conversione del pignoramento per la quale non è stato effettuato il 

versamento della somma prescritta e di una opposizione agli atti esecutivi”. 

Oltre a quanto già dedotto nel precedente motivo di ricorso, una tale 

valutazione determina la violazione dell'art. 2 L. 89/01 anche sotto un altro 

profilo: nel computo della durata complessiva del procedimento di 

esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, come già chiarito da 

Codesta Suprema Corte (vedasi  Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 



 

 

28858) dovrebbero includersi anche i tempi ricollegabili a vicende tipiche, 

impiegati per la risoluzione di fasi parallele o incidentali, quali quelli occorsi 

per la definizione di eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione e/o agli 

atti esecutivi, per l'accertamento dei crediti insinuati nella procedura, o 

avverso il piano di riparto, nonchè i tempi necessari per l'esperimento delle 

operazioni di vendita ancorchè delegate ai professionisti di cui all'art. 591 

bis c.p.c., fasi ed attività che ineriscono all'unico processo da considerare.  

Da ciò deriva che, costituendo tutte tali fasi degli incidenti procedimentali 

del tutto tipici, gli stessi non possono valere ad ampliare il periodo di durata 

ragionevole individuato dalla Corte  Europea dei Diritti dell'Uomo in anni tre, 

neanche sotto il profilo della complessità della controversia poiché, come 

detto, nel caso delle procedure esecutive, una controversia che sia 

caratterizzata dalla presenza di tali evenienze procedimentali è di 

complessità del tutto normale. Solo brevemente si richiama in questa sede 

anche l'obbligo della giurisprudenza italiana di conformarsi ai parametri 

dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, obbligo ormai 

definitivamente acclarato dalla giurisprudenza italiana che fa riferimento 

all'art. 2, comma 1, della L.89/01. 

Secondo tale ultimo precetto normativo, il fatto giuridico che fa sorgere il 

diritto all'equa riparazione è costituito dalla "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'art. 6, paragrafo 1, della 

Convenzione”. La legge n. 89 del 2001, cioè, identifica il fatto costitutivo del 

diritto all'indennizzo per relationem, riferendosi ad una specifica norma della 

CEDU. Questa Convenzione ha istituito un giudice (Corte europea dei diritti 

dell'uomo, con sede a Strasburgo) per il rispetto delle disposizioni in essa 

contenute (art. 19), onde non può che riconoscersi a tale giudice il potere di 

individuare il significato di dette disposizioni e, perciò, di interpretarle.  

Poiché, dunque, il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge n. 89 del 

2001 consiste in una determinata violazione della CEDU, spetta al Giudice 

della CEDU - quale giudice specificamente istituito, dall'art. 32 par. 1 CEDU 

per dare alle sue norme interpretazione ed attuazione e dotata, quindi, di 

una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti, con la 



 

 

sottoscrizione e ratifica della CEDU, hanno riconosciuto alla stessa  - 

individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico che, pertanto, finisce con 

l'essere "conformato" dalla Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si 

impone, per quanto attiene all'applicazione della legge n. 89 del 2001, ai 

giudici italiani (vedansi, per tutte, Cass. SS.UU. 1339/2004 e 1340/2004).  

In breve, dunque, ha errato  il Giudice del merito a discostarsi dai parametri 

della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo agganciando la ragionevolezza della 

durata di anni 5 della procedura esecutiva a fasi del procedimento del tutto 

naturali, che certamente non incidono sull'ampliamento della durata della 

procedura esecutiva. Il Collegio, per di più, ha completamente tralasciato di 

considerare che la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi non ha 

neanche determinato la sospensione della procedura, come era facilmente 

evincibile dagli atti prodotti e come era dedotto nel ricorso introduttivo 

(vedasi pag. __ del ricorso e all. 8 del fascicolo dei ricorrenti, contenente 

rigetto dell'istanza di sospensione del _________), omettendo, così, l'esame 

di un fatto certamente decisivo al fine di verificare l'avvenuta violazione o 

meno della ragionevole durata del processo.  Peraltro, non può non rilevarsi 

che il giudice del merito ha obliterato del tutto che nel concetto di “ogni altra 

autorità chiamata a concorrere” al procedimento, deve intendersi, come 

ritenuto da conforme giurisprudenza, anche il legislatore, ricomprendendo, il 

concetto di “apparato giustizia”, tutto quell'insieme di misure poste in essere 

al fine di approntare dei rimedi processuali idonei alla pronta trattazione 

della procedura. In questo senso, dunque, la durata ragionevole della 

procedura in parola avrebbe dovuto essere fissata in anni 3, anche in 

considerazione del fatto che la parte può veder limitato il suo diritto 

all'indennizzo di cui alla legge 89/01 solo per le attività che ha posto in 

essere con intento dilatorio e non anche per quelle poste in essere 

nell'esercizio delle sue difese (che comunque, nel caso, non hanno inciso sul 

protrarsi dell'esecuzione). 

La giurisprudenza ha già chiarito, infatti, che “ai sensi della L. n. 89 del 

2001, art. 2, la nozione di termine ragionevole va riferita alla durata del 

processo nel suo complesso (cfr. in tal senso per tutte cass. n. 19507 del 

2005) e che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei 

limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente 



 

 

inerzia delle stesse e, in generale, all'abuso del diritto di difesa e 

non anche per la parte ascrivibile ad obbiettive disfunzioni ed 

insufficienze del sistema (cfr. per tutte Cass. n. 24356 del 2006), inteso 

non solo come apparato organizzativo di uomini e mezzi, ma anche 

come approntamento di una disciplina del processo, che ne 

consenta una sollecita definizione.” A ciò aggiunge la citata pronuncia 

che “come ritenuto per le procedure fallimentari (cfr. Cass. n. 18686 del 

2005), nella durata complessiva delle procedure esecutive immobiliari 

devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende 

processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di opposizione 

all'esecuzione o agli atti esecutivi ovvero al piano di riparto ecc.), 

trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali che comunque ineriscono 

all'unico processo di esecuzione immobiliare” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-

12-2011, n. 28858). 

Il giudice di prime cure, dunque, ha nuovamente violato l'art. 2 L. 89/01 

nella misura in cui ha inteso sottrarre dalla irragionevole durata periodi di 

tempo che non sono assolutamente imputabli alle parti, tralasciando che fra 

le “altre autorità” indicate dalla legge deve essere ricompreso anche il 

legislatore, che dovrebbe approntare sistemi processuali idonei ad escludere 

il protrarsi irragionevole della procedura esecutiva.  

Ma, in ogni caso, la Corte non ha neanche motivato sul punto 

dell'imputabilità alle parti dei periodi di durata della procedura relativi allo 

svolgimento di attività meramente defensionali sicchè, in tal senso, si 

delinea anche una violazione degli artt. 135  e 737 c.p.c., in relazione all'art. 

360 n. 4 c.p.c., poiché, se è vero che il decreto deve essere succintamente 

motivato, è pur vero che la totale mancanza dei motivi a supporto di una 

statuizione ne determina la nullità. Nel caso, come illustrato, la totale 

mancanza della motivazione a sostegno dell'imputazione ai ricorrenti del 

periodo di anni 11, ritenuti di ragionevole durata (essendo solo due anni e 

sette mesi quelli ritenuti di irragionevole durata), determina la nullità della 

statuizione e la conseguente nullità del decreto in parte qua.   

 



 

 

3)  Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. 89/01, nella 

formulazione applicabile ratione temporis al giudizio in esame, 

nonché degli artt. 175 e 484 ultimo comma c.p.c., in relazione 

all'art. 360 co. 1  nn. 3 e n 5 c.p.c. 

Ulteriore violazione dell'art. 2 L. 89/01 la Corte di merito l'ha posta in essere 

con riferimento all'esclusione in toto, dal computo del periodo di  

irragionevole durata, della fase della procedura esecutiva svoltasi davanti al 

professionista delegato. La Corte ha così motivato: “A giudizio della Corte, 

inoltre, non può ascriversi a responsabilità dell'amministrazione giudiziaria 

l'intero periodo di durata della procedura esecutiva dalla nomina del notaio 

delegato alla vendita dei beni pignorati in poi. Ed invero, dalla 

documentazione prodotta dai ricorrenti e dalla relazione esibita 

dall'amministrazione resistente risulta che dalla predetta nomina (avvenuta 

con provvedimento del _______) sono stati esperiti numerosi tentativi di 

vendita, tutti andati a vuoto per mancanza di offerenti. Tale situazione ha 

posto la procedura in una fase di stallo, che è indipendente dal buon 

funzionamento o da disfunzioni dell'apparato giustizia e che è culminata 

nella sospensione  della vendita per ulteriori accertamenti in ordine alla 

difformità edilizia del compendio immobiliare pignorato.” 

Nuovamente il Giudice di prime cure ha del tutto trascurato che l'art. 2 L. 

89/01 intende come “altre autorità” chiamate a concorrere alla definizione 

del procedimento anche il legislatore, perchè l'apparato giustizia, cui la 

Corte non ha ritenuto di imputare il ritardo, va “inteso non solo come 

apparato organizzativo di uomini e mezzi, ma anche come approntamento 

di una disciplina del processo, che ne consenta una sollecita definizione.” 

(Cass. 28858/2011, ma vedasi anche la già richiamata Cass. 24356/2006). 

Così facendo, peraltro, ancora in violazione dell'art. 2 L. 89/01 imputa alle 

parti, in termini di mancato indennizzo, un ritardo che potrebbe essere non 

indennizzabile solo ove fosse stato determinato dalle parti stesse, come già 

più sopra dedotto e come recepito da consolidata giurisprudenza. Per di più 

la Corte non ha valutato che lo stallo della procedura, culminato a suo dire 

in difficoltà di stima del compendio pignorato, avrebbe potuto essere evitato 

ove il CTU, nel corretto svolgimento del suo incarico, avesse rilevato 



 

 

tempestivamente tutte tali difformità, senza procedere a vendite che, 

verosimilmente, sono rimaste infruttuose anche per questa ragione.  

L'evidenziato errore del CTU ha inciso certamente sulla lungaggine della 

procedura, sicchè il fatto che essa versasse in stallo dopo vendite fallite è 

stato determinato dall'operato di un professionista, che doveva essere 

valutato ai sensi dell'art. 2 in qualità di “altre autorità chiamate a 

concorrervi” e non invece imputato alle parti come obiettiva difficoltà nella 

stima dell'immobile. La Corte dunque avrebbe dovuto esaminare - e ha 

omesso di farlo - anche l'operato del CTU e il potere di controllo e direttivo 

del Giudice dell'esecuzione sul CTU stesso, in tal modo omettendo l'esame di 

un fatto decisivo per la controversia, in termini di accertamento della 

violazione della ragionevole durata, già dedotto in giudizio e discusso ove i 

ricorrenti hanno fatto specifico riferimento sia al ritardo della fissazione della 

prima udienza (del __________) (vedasi all. n.___ del fascicolo dei 

ricorrenti)  intervenuta ben ___ anni dopo il deposito dell'istanza di vendita 

(avvenuto il _________) (cfr. all. ___ fascicolo di parte ricorrente) sia alle 

omissioni del CTU, che hanno determinato numerosi rinvii oltre che alla 

inspiegabile interruzione di qualsiasi attività processuale nei due anni 

intercorrenti fra il ________________ ed il _____________. Su tale 

operato il GE avrebbe dovuto vigilare ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 175 e 484 ultimo comma c.p.c., che gli conferiscono potere di impulso 

e controllo sulla procedura esecutiva e sui suoi ausiliari.  

Di nuovo, dunque, il Collegio non ha considerato che la fase di stallo è stata 

determinata  dall'apparato giustizia, anche in considerazione del fatto che, 

comunque, per apparato giustizia deve intendersi, secondo l'interpretazione 

in vigore, pure l'approntamento, da parte del legislatore, di rimedi 

processuali idonei a definire la procedura. 

Per di più deve rilevarsi come  le “esigenze di stima dell'immobile” erano già 

state considerate dalla Corte per motivare l'estensione della ragionevole 

durata ad anni ______, salvo, poi, ad essere utilizzate, di nuovo, per 

fondare l'esclusione dal computo della durata irragionevole del periodo di 

delega, così duplicando la stessa motivazione per fondare conclusioni 

diverse.  



 

 

In conclusione, l'insieme delle operazioni logiche poste in essere dalla Corte 

d'Appello di ____________ e, cioè, la fissazione della congrua durata della 

procedura in anni ___ e l'esclusione di tutto il periodo relativo alla “fase 

delegata” della procedura stessa, dal ______________ data di proposizione 

della domanda di equa riparazione, sostanzialmente ha determinato che la 

Corte ha ritenuto, nell'ambito di una procedura esecutiva durata _______ 

anni, che ben _______ fossero gli anni di ragionevole durata e solo due 

fossero quelli di irragionevole durata, imputando alle parti, in termini di 

mancato indennizzo, i periodi di lungaggine processuale determinati dal 

malfunzionamento dell'apparato giustizia (da intendersi nel senso più ampio 

già illustrato e per come accolto dalla giurisprudenza) e, in tal modo, 

violando l'art. 2 L. 89/01 sia in termini di accertamento della violazione che 

di valutazione del comportamento delle parti e, a un tempo, violando anche 

i criteri di quantificazione della ragionevole durata dettati dalla Corte 

Europea dei Diritti dell'Uomo (per la cui vincolatività si rinvia a quanto già 

dedotto nel secondo motivo del presente ricorso ed alle sentenze Cass. Civ. 

Sez. I, 03.01.2008, n. 14 e Cass. civ. Sez. Unite, 26-01-2004, n. 1340) che, 

in ogni caso, nella fattispecie della procedura esecutiva, non possono 

superare gli anni tre totali, come già ritenuto da consolidata giurisprudenza. 

Da ciò discende, dunque, che la irragionevole durata della procedura 

esecutiva doveva essere individuata in almeno anni _______, con tutte le 

conseguenze di legge in termini di riconoscimento del quantum 

indennizzabile. 

Per tutti tali motivi, _______________ e ____________, come sopra 

rappresentati, difesi e domiciliati 

CHIEDONO CHE 

Ill.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, voglia cassare il 

decreto impugnato, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, 

anche eventualmente nel merito ex art. 384 c.p.c., ed anche relativa alle 

spese ai sensi e per gli effetti dell’art 385 c.p.c. 

***** 



 

 

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è 

di Euro ___________ e che lo stesso è esente da contributo unificato 

vertendo in materia di equa riparazione.  

Con osservanza 

Avv. _________________ 

Si producono i seguenti documenti: 

1) copia autentica del decreto impugnato; 

2) fascicolo di parte del primo grado di giudizio;  

3) istanza con cui il ricorrente ha richiesto la trasmissione del fascicolo 

d’ufficio alla Corte Suprema. 


