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MOTIV AZIONE DEI PROVVEDlMENTI 

Avuto riguardo all'immensità dell'arretrato che grava su questo ufficio giudiziario, con parti

colare riferimento al settore civile, nonché all'insostenibile carico di lavoro che deriva dalle soprav

venienze, in uno con le gravi carenze di organico; preso atto della laboriosità dimostrata dai magi

strati in servizio presso questo ufficio, ma dell 'impossibilità di fare fronte alla mole del carico di la

voro; allo scopo di contenere i tempi di elaborazione e stesura dei provvedimenti; si invitano i ma

gistrati, professionali ed onorari, a contenere al minimo indispensabile la motivazione dei provve

dimenti . 

In particolare, con riferimento aHe sentenze civili, ai sensi dell'art. 132 C.p.c. il provvedimen

to deve contenere, tra l'altro: 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del 

pubblico ministero e quelle delle parti ; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 

della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. 

Deve, pertanto, ritenersi nella facoltà del giudice omettere, nella stesura della sentenza, la de

scrizione dello "svolgimento del processo", contenuto, del resto, non più richiamato a seguito della 

novella di cui alla l. 69/09. Quanto alle conclusioni delle parti e del pubblico ministero, deve rite

nersi adempiuto l'onere mediante il richiamo della specifica richiesta, senza che siano riportate le 

argomentazioni fonnulate dalle parti. Quanto, infine, alla motivazione, lo stesso legislatore, con la 

novella di cui alla l. 69/09, ha ritenuto di dovere precisare che questa dovesse essere concisa. Deve 

ritenersi, pertanto, assolto l'onere motivazionale mediante una rappresentazione succinta e sintetica 

delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, senza che sia necessaria alcuna 

digressione o copiosa citazione ed analisi di pronunce giurisprudenziali. 

Le superiori considerazioni valgono a maggior ragione per i provvedimenti diversi dalle sen

tenze (ordinanze e decreti), ove non si richiede l'enunciazione delle richieste delle parti e la motiva

zione può essere assolutamente stringata e, talora, del tutto omessa, come nel caso dei decreti (v. art. 

135 c.p.c.), salvo che la legge non disponga diversamente per lo specifico caso. 

Le superiori argomentazioni possono estendersi, mutatis mutandis, ai provvedimenti adottati 

nel settore penale. In tale ambito, tuttavia, anche avuto riguardo alla delicatezza della materia, ap

pare sconsigliato che la motivazione di sentenze o ordinanze applicative di misure cautelari sia 

manoscritta, o stesa in calce al verbale di udienza. 
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Si comunichi ai magistrati, professionali e onorari. 

Copia sia trasmessa al sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati. 

Barcellona P.G., 5/9/2016 
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