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1. Premessa: l’uniformità della giurisprudenza è ancora il canone di riferimento per 

assicurare la certezza del diritto? – 2. Efficienza della giustizia come cooperazione di 

tutti gli “attori”, ovvero di tutte le figure professionali coinvolte su più piani e a 

diverso titolo. – 3. Terzietà ed imparzialità del giudice come attuazione della 

Costituzione e non come immutabilità della giurisprudenza. - 4. Il prisma del 

principio di uguaglianza e l’efficienza della giustizia civile. La natura del sistema 

politico e sociale e sue – indebite – interferenze. – 5. Il giudice deve essere soggetto 

soltanto alla legge e il processo deve essere giusto: attualità di tali assunti. – 6. 

Sistema multilivello ed ampliamento delle garanzie: il ruolo delle fonti 

sovraordinate. – 7. Quali gli ostacoli che impediscono la prevedibilità delle decisioni? 

– 8. Quali i possibili strumenti per il raggiungimento di punti di equilibrio? – 9. 

Riscoperta dei fondamenti: giustizia civile, uguaglianza e principio di legalità. No 

monadi separate, ma elementi complementari. – 10. Il ruolo del legislatore nel 

sistema complesso della giustizia civile. La frenesia legislativa e il picco della crisi 

economica: le conseguenze sui processi e sui diritti delle persone. – 11. Il giudice è 

sceso dalla torre eburnea, ma possiede strumenti efficaci di difesa? E’ ancora il 

depositario del potere di direzione del processo, nel rispetto del principio dispositivo 

e dei diritti di difesa? – 12. Alla scoperta di una nuova organizzazione giudiziaria, 

ovvero del corretto svolgimento del processo. – 13. Il precedente: un corpo davvero 

estraneo ed ostile? - 14. Local rules e prassi applicative. Ruolo dei vertici degli uffici 

giudiziari. – 15. Nuove tecnologie: il superamento degli strumenti tradizionali in 

favore di un nuovo sistema di informazioni. Le riviste giuridiche e le banche dati: 

l’incorretta sostituzione di esse con la ricerca del precedente che era occasione di 

approfondimento e di riflessione. – 16. Protocolli, linee guida e orientamenti: 

l’aspirazione a prassi uniformi senza violare il principio di eguaglianza. – 17. Il 

processo telematico: un primo bilancio. – 18. Qualche riflessione conclusiva. 


