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La sinteticità degli atti nel processo civile 

 

 

Articolo di Elisabetta VITONE 

 

Avere un processo snello, coerente, conciso nel suo svolgimento comporta dei 

miglioramenti nell’ambito non solo della buona giustizia e del rispetto dei diritti 

del cittadino, ma di sicuro si inserisce nel pieno del principio di economia 

processuale e nel più ampio diritto al giusto processo di matrice costituzionale. 



 

 

La Corte di Cassazione, a riguardo, si è espressa più volte nel corso degli ultimi 

anni, enunciando quello che è un cardine fondamentale dello svolgimento 

processuale ovverosia la sinteticità degli atti.  

Nella stragrande maggioranza dei casi, difatti, soprattutto nel processo civile, 

ci si perde in un vortice di atti infiniti, prolissi, ridondanti che nuocciono non 

poco al corretto andamento della macchina processuale che già di suo non 

brilla per celerità. 

Un marasma senza fine di atti per nulla sintetici, spesso ripetitivi, interminabili 

racconti inconcludenti decisamente lontani dalla questione di fondo e dai diritti 

sottesi che, di conseguenza, anziché essere tutelati vengono così messi in 

secondo piano.  

A ben guardare, difatti, i documenti prolissi comportano delle  lungaggini fini a 

se stesse che non solo danneggiano il giusto processo, ma ledono il diritto al 

contraddittorio e in generale, come già detto, l’intero assetto dell’economia 

processuale. 

La necessità di atti sintetici nel processo civile non è un mero principio formale, 

ma assurge a vero e proprio canone da rispettare sia per i giudici che per gli 

avvocati, soprattutto nell'era del processo telematico. 

Ne dà conferma l'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come 

modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015: "Gli atti di parte e i 

provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in 

maniera sintetica". Per gli atti amministrativi, invece, si rimanda al d.p.c.s. n. 

40/2015, ma il rispetto delle regole della sintesi e della chiarezza è propugnato 

su più fronti anche dalla giurisprudenza. 

Emblematica sul punto la sentenza n. 11199/20121 della Corte di Cassazione, 

che si era trovata ad affrontare un ricorso di ben 64 pagine a cui si era 

aggiunta una memoria illustrativa di altre 36 che non faceva altro che reiterare 

quanto precisato nel ricorso principale. 

Per gli Ermellini, la violazione si ravvisa anche nell'avvocato che trascrive nel 

proprio atto processuale le precedenti difese, le sentenze dei precedenti gradi, 

le prove testimoniali, la consulenza tecnica e tutti gli allegati; il giusto processo 

                                                 
1
 Secondo cui:  è ormai individuabile nel nostro sistema processuale (sin dal giudizio di primo 

grado, attraverso i requisiti di forma degli atti di parte a pena di nullità ed il sistema delle 

preclusioni) un preciso dovere per le parti di rispettare i canoni della precisione, della 

puntualità e della sinteticità espositiva, nonché della chiarezza della domanda rivolta al 

giudice, così perseguendosi l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del 

processo, costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine 

di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del 

rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, e in coerenza con l'art. 

6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/20439-il-principio-del-contraddittorio.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/33807-sentenza.asp


 

 

richiede, infatti, trattazioni sintetiche e sobrie, anche se le questioni sono 

particolarmente tecniche o economicamente rilevanti 

E’ bene, infatti, evidenziare come il principio costituzionale ex art. 111 

abbraccia molteplici sfumature del processo tra di esse sicuramente anche 

garantire la celerità, che risponde a una specifica necessità di atti brevi, chiari, 

precisi, idonei a garantire sia la difesa dei diritti in gioco, che un giusto 

contraddittorio tra le parti. 

Con l’ordinanza 21717/2019 la sezione terza della Cassazione ha precisamente 

stabilito come il principio della sinteticità degli atti deve riguardare l’intero 

processo, rischio inammissibilità per eccesso di documentazione. 

Di sicuro un passo innovativo se si pensi che la celerità, con questa pronuncia, 

non è più soltanto un canone astratto, ma diviene addirittura requisito 

essenziale per la prosecuzione processuale rischio, appunto inammissibilità. 

Nel caso di cui sopra si trattava di un ricorso per Cassazione. 

Ebbene ”l’eccesso di documentazione non soddisfa la richiesta delle parti di una 

concisa  rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito 

per il giudizio di cassazione; viola il principio di sinteticità che deve informare 

l’intero processo ( anche in ragione del principio costituzionale della 

ragionevole durata di questo); impedisce di cogliere le problematiche della 

vicenda; e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il 

sostanziale “ mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le 

argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di 

autosufficienza del ricorso stesso (la SC osserva che, posto che la Corte di 

Cassazione non ha l’onere di provvedere  all’indagine e alla selezione di quanto 

è necessario per la discussione del ricorso, nella specie va ritenuto che la 

contestata riproduzione integrale di vari atti processuali - in quanto facilmente 

individuabile ed isolabile- può agevolmente espungersi dal ricorso stesso, 

riconducendolo così  a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità 

configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione; diversamente, 

l’esposizione dei fatti non sarebbe “ sommaria” come richiesto dall’art. 366 

c.p.c.,  co 1, n. 3, che, al riguardo, pone un preciso obbligo al ricorrente, 

sanzionabile, appunto, con l’inammissibilità del ricorso”. 

La lunghezza degli atti contrasta con la regola che gli atti del processo civile 

devono essere redatti in forma concisa; laddove concisione è funzionale alla 

tutela del diritto di difesa e del contraddittorio e ha lo scopo di rendere 

intelligibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna 

delle altre parti, sia al giudice, nell'osservanza della regola della specificità e 

della autosufficienza degli atti. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-principio-di-sinteticita-degli-atti-deve-informare-lintero-processo-rischio-inammissibilita-del-ricorso-per-cassazione-per-eccesso-di-documentazione/


 

 

Il dovere della concisione degli atti,  è statuito per implicito anche dal nuovo 

testo dell'art. 342 c.p.c.: la norma, sancendo l'onere dell'appellante di indicare 

le "modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto", nonché "le 

circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini 

della decisione impugnata", rappresenta una esplicazione del principio di 

chiarezza e sinteticità degli atti. 

La "chiarezza" e "sinteticità" degli atti di parte, si pone in conformità anche 

rispetto a indirizzi già presenti sia in ambito sovranazionale che in ambito 

nazionale: si possono vedere in merito le istruzioni pratiche per la 

instaurazione del procedimento nel sito della Corte Europea dei diritti 

dell'Uomo -  CEDU, che considera il caso in cui il ricorso ecceda le 10 pagine 

'eccezionale' e impone al ricorrente di contestualmente presentare un breve 

riassunto dello stesso. 

Tuttavia fin dalla formazione scolastica prima ed universitaria poi, nessuna 

apprezzabile attenzione è dedicata alla formulazione o redazione chiara e 

sintetica degli atti, o prima ancora alle pratiche di affinamento o ricerca delle 

capacità espressive e comunicative del proprio pensiero in generale.  Ricordo, 

senza voler divagare, il mio professore universitario di diritto processuale 

civile, napoletano DOC.  

Egli allegoricamente (e simpaticamente aggiungerei) sosteneva come gli atti 

nel processo civile dovessero essere come il caffè napoletano: la regola delle 

tre C ovverosia concisi, corretti e coerenti. 

Di sicuro il principio della sinteticità degli  atti processuali civili non è nuova, 

ma negli ultimi tempi sta acquistando un ruolo centrale, verosimilmente a 

causa del raggiungimento del livello di guardia della crisi di funzionalità del 

processo civile e soprattutto di quello di legittimità, afflitto da un arretrato 

spaventoso e difficilmente gestibile; crisi - peraltro - affrontata con interventi 

spesso improvvisati con la discussa tecnica della decretazione di urgenza, privi 

di un reale disegno sistematico, senza alcun coinvolgimento dell’Accademia e 

degli operatori del diritto. 

In estrema sintesi, nel marasma ingestibile della domanda caotica di giustizia, 

la prolissità e l’oscurità degli atti processuali, a cominciare da quelli di parte, 

viene avvertita come in grado di pregiudicare in modo sensibile la gestione 

delle già limitate risorse a disposizione, impedendone in modo determinante 

l’uso razionale; e, quando sono gli atti di parte ad essere prolissi od oscuri, si 

percepisce come essi siano in grado di danneggiare i litiganti diligenti, che si 

vedono distolti i giudici dall’esame delle loro controversie, siccome impegnati a 

filtrare e decifrare, previa adeguata interpretazione, cause impostate in modo 

inesperto o imperito, quando non intenzionalmente non sintetico, né chiaro. 



 

 

Va detto come l’inclinazione alla prolissità ed alla complessità 

dell’argomentazione nel contesto giudiziario trova le sue antichissime radici in 

una molteplicità di fattori, in gran parte peraltro legati alla temperie culturale 

romanistica ed all’assetto degli ordinamenti di derivazione canonica o di civil 

law a trattazione dapprima segreta e poi scritta, ma possono riassumersi nel 

presupposto – peraltro spesso amaramente fallace – della reputata maggiore 

idoneità alla persuasione, non tanto della controparte, quanto piuttosto proprio 

del cliente e del giudice od in vista dei successivi gradi del giudizio, che si 

attribuisce ad un’argomentazione ridondante o abbondante o ripetuta. 

Da sempre, infatti, è convinzione comune nelle aule processuali, che più si è 

prolissi, più si è convincenti e meglio apprezzati dal giudice. Un fascicolo lungo, 

comprensivo di ridondanti citazioni, sentenze disparate e cronistoria più o 

meno veritiera dei fatti in causa viene visto come punto di vantaggio rispetto 

ad un fascicolo più sottile ma decisamente più conciso. 

È così allora che, se prima si tendeva ad essere sintetici perché c’erano almeno 

la difficoltà della composizione dell’atto e la leva fiscale (dipendendo il costo 

della bollatura degli atti dalla loro lunghezza), oggi la forfetizzazione del 

contributo unificato e soprattutto le disponibilità virtualmente indefinite degli 

strumenti informatici, in un contesto in cui il senso critico della maggior parte 

degli operatori si sta pericolosamente spegnendo e tendendo quasi ad 

atrofizzarsi, ha aperto orizzonti inesplorati e scatenato potenzialità prima 

impensabili, consentendo all’operatore di esporre, sostanzialmente, in un atto 

giudiziario tutto quello che gli passa per la testa, senza prendersi la briga di 

fare proprio il materiale cognitivo ed argomentativo pure preso variamente in 

considerazione, di organizzarlo, vagliarlo, ordinarlo, ridurlo a quanto davvero 

necessario per sostenere efficacemente la propria tesi. Nel dubbio, meglio dire 

tanto o dire tutto quello che si pensa di dover dire, qualcosa coglierà nel segno 

o si potrà sempre invocare non essere stata tenuta nel debito conto. 

Certo, chiarezza e sintesi sono caratteristiche dell’esposizione, sia essa orale, 

sia essa scritta; ed attengono, quindi, all’intrinseca organizzazione 

dell’argomento e, quindi, della comunicazione del pensiero, a sua volta 

articolato nelle tesi a sostegno – evidentemente – della richiesta e, nel 

processo civile, di quella finale rivolta al giudice; si tratta quindi di due 

elementi anteriori al testo stesso e, al contempo, ad esso immanenti, tali da 

caratterizzarlo e da connotarne l’efficacia comunicativa. 

Ma sono connotati indispensabili nelle relazioni umane e, per quel che qui 

interessa, sicuramente del processo e del processo civile; e, all’interno di 

questo, di quello di impugnazione e di legittimità, a maggior ragione nel 

presente momento storico. 



 

 

Già nel 2016 la Cassazione si era espressa dettagliatamente sul punto, con una 

sentenza (n. 21297/2016) sanzionando, anche in questo caso, con 

l’inammissibilità un ricorso che non rispettava il canone di chiarezza e 

soprattutto di sinteticità. 

Tuttavia va evidenziato come, a differenza del processo amministrativo, in 

quello civile manca un’espressa enunciazione del canone di necessaria 

sinteticità e chiarezza degli atti processuali, sia del giudice che delle parti. 

Soltanto imponendosi al giudice la prima, disponendosi per la concisa 

esposizione e la succinta motivazione agli artt. 132 e 134 c.p.c. e 118 disp. att. 

c.p.c., mentre per gli atti di parte quello che sta a cuore del codificatore sono 

modalità redazionali tendenti all’ordine, alla percepibilità, inequivocabilità ed 

immodificabilità materiale dello scritto (art. 46 disp. att. c.p.c.), piuttosto che 

alla sua articolazione. 

Nel processo amministrativo, invece, l’art. 3 c.p.a., comma secondo, ha 

collocato tra i princìpi generali quello di “sinteticità degli atti”, sotto forma di 

dovere sia delle parti che del giudice di redigere gli atti in maniera chiara e 

sintetica, quale binomio inscindibile; e la regola era stata di poco preceduta di 

poco preceduta dall’art. 245, comma 2-undecies, del codice degli appalti n. 

163/2006, introdotto dal d.lgs. n. 53/2010, che nel rito appalti imponeva la 

sinteticità di “tutti gli atti di parte”, in termini di doverosità; inoltre, la regola è 

ribadita dall’art. 120, comma decimo, c.p.a. per il rito degli appalti. 

Tuttavia, sebbene, nulla di specifico viene enunciato per il processo civile, la 

necessità di una sintetica e concisa trattazione dello stesso e di una più snella 

burocrazia negli atti di parte la si può benissimo ricomprendere nel generale 

principio del giusto processo ed in quello di economicità dello stesso.  

Non è difficile comprendere come un atto eccessivamente prolisso vada a 

discapito dei diritti che lo stesso vuole tutelare. Spesso, difatti, si perde il nodo 

della questione, i fatti di causa a cui attenersi scrupolosamente diventano 

racconti interminabili carichi di ridondanti citazioni, ripetizioni inutili, o, ancora 

peggio, cornici di ulteriori avvenimenti completamente fuori tema.  

In questo modo i primi a risentirne sono proprio i diritti in gioco che anziché 

stringatamente esposti e tutelati, avanzando giuste e concise pretese, vengono 

“spalmati” in pagine e pagine di interminabili narrazioni. 

In conclusione, il problema degli atti prolissi è un problema che affligge il 

processo in tutto il suo essere, i diritti in gioco, il giudice, ma anche le parti. Ed 

è sicuramente sensato trovare una soluzione ad esso (e si è visto che tale 

soluzione si sta sviluppando sui diversi piani della sanzione di inammissibilità 

e/o del regolamento delle spese di lite, in funzione del diverso tipo di 

processo). 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinteticita-degli-atti-processuali-non-alla-specifica-sanzione-processuale-si-al-rischio-inammissibilita-dellatto/


 

 

Tuttavia il sistema funziona nella misura in cui esso preveda adeguati e 

specifici rimedi – come previsto per gli atti di parte – anche nel caso in cui sia il 

giudicato a violare il principio di sinteticità e chiarezza di cui all’art. 132, 2° co., 

n. 4 c.p.c., : problema la cui soluzione è, come facile immaginare, alquanto 

complicata. 

Ed il sistema funziona, altresì, nella misura in cui il rimedio si contemperi 

equamente con le necessità espositive di parte inevitabilmente derivanti dai 

filtri, sempre più pregnanti, previsti per i gravami e le tenga adeguatamente 

presenti nel valutare gli atti processuali nonché con l’onere di specifica 

contestazione di tutti i fatti allegati dagli avversari, pena il loro implicito 

riconoscimento: è ben chiaro, infatti, che, stante tale situazione, vi saranno 

ipotesi in cui contenere la trattazione in un ambito di pagine ristretto sarà 

materialmente impossibile. 

In definitiva, dunque, il sistema, come sempre, funziona se regole e principi 

vengono applicati “con juicio”, per dirla con il Manzoni, da tutti gli operatori del 

settore, in un’ottica di reciproca collaborazione e di valorizzazione delle 

rispettive professionalità: solo in questi termini, il principio di sinteticità e 

chiarezza potrà diventare un’arma formidabile per migliorare l’efficienza della 

giustizia civile e far emergere la qualità della classe forense. 

Probabilmente usare la sintesi richiede una capacità in più, una originalità nel 

marasma di atti a ciclostile che gli avvocati sono soliti portare in udienza. 

Auspicare sintesi e chiarezza negli atti processuali significa auspicare ad un 

processo snello e più celere, di conseguenza ad una migliore giustizia che veda 

davvero portare in campo i diritti lesi, tutelare la soggettività di ognuno e 

migliorare il contraddittorio tra le parti svolgendo così appieno la sua funzione.  

 

 

 

 
Per approfondimenti, si veda: 

SCHEMA: Sinteticità degli atti con giurisprudenza, dottrina e prassi 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceProceduraCivile/indice/articolo.636.0.5.0.2.1.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceProceduraCivile/indice/articolo.636.0.5.0.2.1.html
https://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-sinteticita-degli-atti-con-giurisprudenza-dottrina-e-prassi/

