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Articolo 1, comma 1, lettera a) 

(Delega al Governo: la riforma del tribunale delle imprese) 
 

 
1. Il Governo è delegato ad adottare, 

entro diciotto mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi recanti l'integrazione 

della disciplina del tribunale delle 

imprese e l'istituzione del tribunale della 

famiglia e della persona, nel rispetto dei 

seguenti principi e criteri direttivi: 

a) quanto alla disciplina del tribunale 

delle imprese: 

1) ampliamento della competenza delle 

esistenti sezioni specializzate in materia 

di impresa, mantenendone invariato il 

numero e modificandone la 

denominazione in quella di «sezioni 

specializzate per l'impresa e il mercato»; 

2) razionalizzazione della disciplina della 

competenza per materia, 

comprendendovi: 

2.1) le controversie in materia di 

concorrenza sleale, ancorché non 

interferenti con l'esercizio dei diritti di 

proprietà industriale e intellettuale; 

2.2) le controversie in materia di 

pubblicità ingannevole e comparativa 

illecita, di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e 

successive modificazioni; 

2.3) le azioni di classe; 

2.4) le controversie riguardanti gli accordi 

di collaborazione nella produzione e nello 

scambio di beni o servizi, relativi a 

società interamente possedute dai 

partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 

2341-bis, terzo comma, del codice civile; 

2.5) le controversie di cui all'articolo 3, 

comma 2, del decreto legislativo 27 

giugno 2003, n. 168, e successive 

modificazioni, relative a società di 

persone; 

3) prevedere la rideterminazione delle 

dotazioni organiche delle sezioni 

specializzate e dei tribunali ordinari, 

adeguandole alle nuove competenze, 

nell'ambito delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, attraverso la 

riorganizzazione e la razionalizzazione 

dei medesimi tribunali, senza determinare 

nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica; prevedere che 

successive modificazioni delle relative 

piante organiche del personale di 

magistratura e amministrativo siano 

disposte, fermi restando i limiti 

complessivi delle rispettive dotazioni 

organiche, con decreti del Ministro della 

giustizia; 

 

 

L’articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge reca i principi e criteri 

direttivi di delega per la riforma della disciplina del tribunale delle imprese.  

 

In primo luogo nell'esercizio della delega il Governo deve procedere 

all'ampliamento e alla razionalizzazione delle materie di competenza delle 

sezioni. La delega prevede inoltre che, fermo restando l'attuale numero 

complessivo degli uffici, tali sezioni mutino la propria denominazione in "sezioni 

specializzate per l'impresa e il mercato"(numeri 1 e 2). 

 
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono disciplinate dal decreto legislativo 

27 giugno 2003, n. 168, come ampiamente modificato dal c.d. decreto liberalizzazioni 

http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145~art8
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-02;145~art8
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2341bis-com3
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2341bis-com3
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art3-com2
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art3-com2
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art3-com2
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(articolo 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27). Il decreto liberalizzazioni ha previsto l' istituzione di apposite 

sezioni specializzate in materia di impresa (presso tribunali e corti d'appello), 

sostituendo le sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale, contemplate 

dall'originario decreto legislativo del 2003. Sono attualmente previste 21 sezioni 

specializzate presso il tribunale e la corte d'appello con sede in tutti i capoluoghi di 

regione (ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale sono competenti le sezioni 

specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino), oltre alla città di Brescia 

e di Catania.  

 

Il disegno di legge prevede un significativo ampliamento delle competenze per 

materia spettanti alle sezioni specializzate. 

 
 In base al vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 168, spettano alle sezioni 

specializzate: 

a) le controversie in materia di proprietà industriale contemplate dall’articolo 134 del 

decreto legislativo. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale);  

 b) le controversie in materia di diritto d’autore; 

 c) le controversie menzionate dall’articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, 

ossia le azioni di nullità e di risarcimento del danno derivanti da violazione di norme a 

tutela della concorrenza e del mercato ed i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di 

urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della 

medesima legge n. 287 del 1990;  

d) le controversie relative alla violazione della normativa antitrust europea;  

e) le controversie relative ai rapporti lato sensu societari, allorché tali rapporti 

riguardino società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità 

limitata, società cooperative o mutue assicuratrici, società per azioni o società 

cooperative europee, stabili organizzazioni in Italia di società costituite all’estero, o 

infine società che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a 

taluna delle società fin qui indicate. In particolare si tratta delle cause e dei 

procedimenti: 

-  relativi a rapporti societari in genere, compresi quelli concernenti l’accertamento, la 

costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di 

responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o 

di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della 

revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti 

commessi nei confronti della società che ha conferito l’inca-rico e nei confronti dei terzi 

danneggiati, le opposizioni a delibere di riduzione del capitale sociale (articoli. 2445, 3° 

comma, 2482, 2° comma, codice civile),di costituzione di patrimonio destinato (articolo 

2447-quater , 2° comma, codice civile),di revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-

ter, 2° comma, codice civile), ed infine di fusione o scissione (articoli 2503, 2° comma, 

2503-bis, 1° comma,e 2506-ter codice civile ); 

- relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad 

oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 

- in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis 

codice civile; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000763702ART20,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000763702ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000766766ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000766766ART0,__m=document
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- aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società 

controllate contro le società che le controllano; 

- relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, 1° comma, n. 3) (ossia tra società una delle 

quali è "sotto influenza dominante" dell’altra "in virtù di particolari vincoli contrattuali 

con essa"), all’articolo 2497-septies (che riguarda la responsabilità delle società e degli 

enti, che svolgano attività di direzione e coordinamento di altre società, nei confronti dei 

soci e dei creditori di queste ultime), e all’articolo 2545-septies (che concerne la 

costituzione di un gruppo paritetico tra più cooperative) del codice civile; 

- relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza 

comunitaria dei quali sia parte una delle società sopra indicate, ovvero quando una delle 

società medesime partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti 

siano stati affidati, sempre che sussista la giurisdizione del giudice ordinario.  

f) le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui alle 

lettere precedenti.  

 

La delega più nel dettaglio stabilisce che vengano attribuite alla competenza 

delle sezioni specializzate:   

 

• le controversie in materia di concorrenza sleale (ancorché non interferenti con 

l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale) e pubblicità 

ingannevole;  

Attualmente, le sezioni sono competenti solo sulle controversie inerenti la concorrenza 

sleale che interferisca con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale. Dall’attuazione 

della delega deriverebbe che, indipendentemente da tale interferenza, per gli illeciti in 

materia di concorrenza sleale sarebbe competente il tribunale delle imprese, cui 

sarebbero attribuite anche le controversie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa (in cui è preminente il profilo di tutela dell’impresa). Attualmente, la tutela 

giurisdizionale riguardo a tali illeciti è attribuita al giudice amministrativo, fatta salva la 

competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in materia di atti di concorrenza sleale di 

cui all'articolo 2598 codice civile (abusivo uso di nomi e segni distintivi; diffusione di 

notizie su prodotti e attività del concorrente per provocarne discredito), nonché, per 

quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione 

della disciplina sul diritto d'autore e del marchio d'impresa nonché delle denominazioni 

di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e 

servizi concorrenti.  

 

• l’azione di classe;  

Tale competenza, inizialmente posta a carico dei tribunali delle imprese dal citato 

decreto-legge n. 1 del 2012 , era stata espunta in sede di conversione.  

Considerando impropria la contrapposizione degli interessi delle imprese a quelli dei 

consumatori, in ragione del comune interesse ad un corretto funzionamento del mercato, 

la relazione illustrativa del provvedimento in esame ritiene opportuna la riconduzione 

ad un unico giudice delle eventuali controversie in materia.  

L’articolo 49 della legge n. 99 del 2009 (cd. collegato in materia di energia) ha 

complessivamente riformato la disciplina dell'azione di classe (articolo 140-bis del 

decreto legislativo. n. 206 del 2005, cd. Codice del consumo), sulla quale è 

successivamente intervenuto anche l'articolo 6 del decreto-legge n. 1 del 2012 sulle 
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liberalizzazioni. Le finalità dell’istituto sono la tutela dei diritti di una pluralità di 

consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione 

identica (“diritti individuali omogenei”) nonché di interessi collettivi; può trattarsi di 

danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al 

consumatore finale del prodotto o del servizio (a prescindere da un rapporto 

contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette. 

L'oggetto dell'azione di classe è l'accertamento della responsabilità e la condanna al 

risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori; la 

legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori, 

anche mediante associazioni cui questi diano mandato o comitati cui partecipino; è 

possibile per altri consumatori aderire all’azione di classe; l’adesione comporta la 

rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.  Il procedimento è scandito 

in due fasi: la prima volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe; la 

seconda finalizzata invece alla decisione nel merito. In caso di accoglimento della 

domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in 

via equitativa, delle somme dovute a chi ha aderito all’azione ovvero con la definizione 

di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione.  

E'appena il caso di ricordare che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento ed è 

attualmente assegnato alle Commissioni riunite 2ª e 10ª il disegno di legge n. 1950, 

recante per l'appunto un'ampia riforma dell'azione di classe. 
 

• le controversie sugli accordi di collaborazione nella produzione e nello 

scambio di beni o servizi relativi a società interamente possedute dai 

partecipanti all’accordo di collaborazione di cui all’articolo 2341-bis, terzo 

comma del codice civile  

 

• le controversie di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 168 

del 2003, relative a società di persone .  

Sono in tal modo riunificate davanti alle sezioni specializzate anche le competenze sulle 

controversie in ambito societario elencate dall’articolo 3, comma 2, con riguardo alle 

società di persone; ciò anche in considerazione del fatto che la legge del 2003, dopo la 

riforma del 2012, aveva già attratto alla competenza di tali sezioni le società a 

responsabilità limitata (che, pur essendo società di capitali, non sono società per azioni).  

 

L’ultimo principio di delega relativo alle sezioni specializzate riguarda la 

necessità di adeguare gli organici dei tribunali e delle sezioni alle nuove 

competenze (comma 1, lettera a), n. 3).  
Tale adeguamento dovrebbe avvenire senza nuovi oneri, mediante una 

razionalizzazione e riorganizzazione degli stessi tribunali; è, infine previsto che 

successive modifiche delle piante organiche (sia magistrati che personale 

amministrativo) avvengano con decreti del ministro della giustizia nell’ambito 

dei limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche. 
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Articolo 1, comma 1, lettera b) 

(Delega al Governo: istituzione e disciplina del Tribunale della famiglia e 

della persona) 
 

 
1. Il Governo è delegato ad adottare, 

entro diciotto mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi recanti l'integrazione 

della disciplina del tribunale delle 

imprese e l'istituzione del tribunale della 

famiglia e della persona, nel rispetto dei 

seguenti principi e criteri direttivi: 

a) omissis... 

b) quanto al tribunale della famiglia e 

della persona: 

1) istituire presso i tribunali ordinari e 

presso le corti di appello e sezioni 

distaccate di corte di appello le sezioni 

circondariali e distrettuali specializzate 

per la persona, la famiglia e i minori, di 

cui ai numeri 7) e 8), assicurando che 

l'attività delle sezioni specializzate 

distrettuali sia esercitata in ambienti e 

locali separati, adeguati ai minori di età e 

alle esigenze che derivano dalla natura 

dei procedimenti attribuiti alla sezione a 

norma del citato numero 8); 

2) sopprimere il tribunale per i minorenni 

e l'ufficio del pubblico ministero presso il 

tribunale per i minorenni, operando le 

conseguenti necessarie abrogazioni e 

modifiche delle disposizioni vigenti; 

3) prevedere che i magistrati, anche 

onorari, addetti ai tribunali per i 

minorenni e agli uffici del pubblico 

ministero presso i predetti tribunali siano 

di diritto assegnati, rispettivamente, ai 

tribunali e alle procure della Repubblica 

del luogo nel quale ha sede la corte di 

appello o la sezione distaccata della corte 

di appello a cui sono attribuite le funzioni 

in seguito alla soppressione ai sensi del 

numero 2), salvo il diritto, ove già 

maturato alla data di entrata in vigore 

delle norme di attuazione, di proporre 

domanda di trasferimento ad altro ufficio 

o di assegnazione ad altro incarico; 

4) prevedere che i presidenti dei tribunali 

per i minorenni e i procuratori della 

Repubblica presso i predetti tribunali 

siano assegnati, rispettivamente, ai 

tribunali e alle procure della Repubblica 

del luogo nel quale ha sede la corte di 

appello o la sezione distaccata della corte 

di appello a cui sono attribuite le funzioni 

in seguito alla soppressione ai sensi del 

numero 2), con le funzioni di presidente 

della sezione specializzata per la persona, 

la famiglia e i minori e di procuratore 

aggiunto per il coordinamento del gruppo 

specializzato in materia di persona, 

famiglia e minori; prevedere che il 

presidente del tribunale, con 

provvedimento di organizzazione 

tabellare, designi il presidente titolare 

della sezione; 

5) prevedere e disciplinare, anche con la 

previsione dell'adozione di decreti 

ministeriali, l'assegnazione del personale 

amministrativo al tribunale e alla procura 

della Repubblica presso il tribunale del 

luogo nel quale ha sede la corte di appello 

o la sezione distaccata della corte di 

appello cui sono trasferite le funzioni 

degli uffici soppressi, e stabilire la 

disciplina per l'assegnazione delle 

attrezzature dei tribunali per i minorenni 

soppressi; 

6) prevedere l'assegnazione dei nuclei di 

polizia giudiziaria, attualmente operanti 

presso le procure della Repubblica dei 

tribunali per i minorenni, ai gruppi 

specializzati in materia di persona, 

famiglia e minori, istituiti presso le 

procure della Repubblica dei tribunali 

presso i quali sono istituite le sezioni 
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specializzate distrettuali di cui al numero 

8); 

7) attribuire in via esclusiva alla 

competenza delle sezioni specializzate 

circondariali di cui al numero 1) in primo 

grado: 

7.1) i procedimenti attualmente attribuiti 

al tribunale civile ordinario in materia di 

stato e capacità della persona e di rapporti 

di famiglia, compresi i giudizi di 

separazione e divorzio, anche quando vi 

siano figli minori, nonché i procedimenti 

relativi alla filiazione fuori del 

matrimonio; 

7.2) i procedimenti attualmente attribuiti 

al tribunale per i minorenni dall'articolo 

38 delle disposizioni di attuazione del 

codice civile e dall'articolo 32 del regio 

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 maggio 1935, n. 835, fatta eccezione 

per i procedimenti di cui agli articoli 330, 

332 e 333 del codice civile, che sono 

devoluti alle sezioni specializzate 

distrettuali di cui al numero 8) della 

presente lettera; 

7.3) i procedimenti attualmente di 

competenza del giudice tutelare, esclusi 

quelli di cui al numero 8); 

8) attribuire alla competenza delle sezioni 

specializzate distrettuali di cui al numero 

1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 

4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 

330, 332 e 333 del codice civile, oltre ai 

procedimenti relativi ai minori stranieri 

non accompagnati e a quelli richiedenti 

protezione internazionale, e ogni altro 

procedimento attualmente attribuito al 

tribunale per i minorenni in materia 

penale, civile e amministrativa, nonché 

prevedere che i provvedimenti adottati ai 

sensi degli articoli 330, 332 e 333 siano 

comunicati al pubblico ministero del 

tribunale competente per il luogo di 

residenza di ciascuno dei genitori; 

9) istituire le sezioni specializzate 

distrettuali di cui al numero 1) sul 

modello della sezione lavoro e prevedere 

che i magistrati siano assegnati in via 

esclusiva alle sezioni specializzate di cui 

al numero 1) istituite presso i tribunali 

aventi sede coincidente con la corte di 

appello o con una sezione di corte di 

appello e che i predetti esercitino le 

relative funzioni in via esclusiva; 

10) prevedere l'istituzione, presso le corti 

di appello e le sezioni distaccate di corte 

di appello, di sezioni specializzate per la 

trattazione dei procedimenti in sede di 

appello e in sede di reclamo contro i 

provvedimenti emessi nell'ambito dei 

procedimenti indicati ai numeri 7) e 8); 

prevedere che i magistrati ad esse 

assegnati esercitino le relative funzioni in 

via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia 

possibile, che tali procedimenti siano 

comunque assegnati a un collegio 

specializzato; 

11) assicurare alle sezioni specializzate di 

cui al numero 1) l'ausilio dei servizi alla 

persona, istituiti o promossi dalla 

pubblica amministrazione, centrale o 

periferica, e in particolare dagli enti 

locali, dalle aziende sanitarie locali 

nonché da soggetti privati con esse 

convenzionati, nelle fasi valutativa, di 

sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, 

nel rispetto del contraddittorio e dei diritti 

di difesa delle parti; 

12) prevedere che le sezioni specializzate 

di cui al numero 8) operino nella 

composizione prevista per i tribunali per i 

minorenni dall'articolo 2 del regio 

decreto-legge n. 1404 del 1934, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 835 del 1935; 

13) disciplinare il rito dei procedimenti 

attribuiti alle sezioni specializzate di cui 

al numero 1) secondo criteri di 

tendenziale uniformità, speditezza e 

semplificazione, con specifica attenzione 

alla tutela dei minori e alla garanzia del 

contraddittorio tra le parti, valorizzando i 

poteri conciliativi del giudice e il ricorso 

alla mediazione familiare, e in particolare 

secondo i seguenti criteri: 

http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-20;1404~art32
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13.1) dettare una disciplina omogenea per 

i procedimenti in materia di separazione e 

divorzio giudiziale e in materia di 

filiazione fuori del matrimonio, la quale 

preveda: 

13.1.1) introduzione del procedimento 

con ricorso, prevedendo per la 

controparte un termine libero a comparire 

di almeno venti giorni, riducibile, in caso 

di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte; 

13.1.2) proposizione delle domande e 

richieste istruttorie negli atti introduttivi; 

13.1.3) svolgimento di una prima udienza 

davanti al presidente della sezione 

circondariale o distrettuale di cui al 

numero 1) o ad altro giudice da lui 

delegato, il quale ascolta i coniugi o i 

genitori, ascolta i minori che abbiano 

compiuto dodici anni o, quando siano 

capaci di discernimento, anche di età 

inferiore, eventualmente dispone e 

acquisisce accertamenti patrimoniali, 

adotta provvedimenti provvisori e fissa 

l'udienza per l'assunzione delle prove 

richieste negli atti introduttivi ed 

eventualmente precisate all'esito 

dell'ascolto delle parti e dei minori o, se 

non ritenga necessaria ulteriore 

istruttoria, invita le parti a concludere e 

rimette la decisione al collegio, con o 

senza la fissazione di termini, secondo la 

difficoltà del caso, per la presentazione di 

memorie conclusionali, sentite le parti; 

13.1.4) previsione della reclamabilità dei 

provvedimenti provvisori davanti al 

collegio della corte di appello; 

13.1.5) previsione della possibilità per il 

giudice istruttore di farsi assistere da un 

ausiliario nell'ascolto del minore e di 

disporre in qualunque momento, sentite le 

parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui 

minori e sulla capacità genitoriale delle 

parti, se necessaria; 

13.1.6) introduzione di meccanismi di 

distribuzione degli incarichi relativi alle 

consulenze tecniche d'ufficio secondo i 

princìpi della competenza e della 

specializzazione e previsione dell'obbligo 

della videoregistrazione dei colloqui 

peritali; 

13.1.7) previsione della facoltà per le 

parti di richiedere la pronuncia della 

sentenza parziale di separazione o 

divorzio sin dalla prima udienza, all'esito 

dell'adozione dei provvedimenti 

provvisori, e previsione del potere per il 

giudice di emanare tale pronuncia in 

forma monocratica; 

13.1.8) previsione della concentrazione 

dell'istruzione probatoria e 

dell'attribuzione al giudice del potere di 

regolare le forme del contraddittorio 

preordinato alla decisione; 

13.2) dettare una disciplina omogenea per 

i procedimenti di separazione e divorzio 

consensuali e per la richiesta congiunta di 

regolamentazione dell'affidamento e 

mantenimento dei figli nati fuori del 

matrimonio, la quale preveda: 

13.2.1) l'introduzione del procedimento 

con ricorso congiunto; 

13.2.2) la comparizione davanti al 

presidente della sezione circondariale o 

distrettuale di cui al numero 1) o ad altro 

giudice da lui delegato, il quale valuta i 

presupposti della domanda e la 

corrispondenza delle condizioni 

concordate all'interesse del minore, 

disponendone l'audizione ogniqualvolta 

vi sia un dubbio in merito; 

13.2.3) la rimessione al collegio per 

l'omologazione delle condizioni di 

separazione o di disciplina 

dell'affidamento e del mantenimento dei 

figli nati fuori del matrimonio o per la 

sentenza di divorzio congiunto; 

13.3) dettare una disciplina omogenea per 

i procedimenti in materia di 

responsabilità genitoriale di cui agli 

articoli 330, 332 e 333 del codice civile, 

nonché per l'esecuzione dei relativi 

provvedimenti, prevedendo in particolare: 

13.3.1) quanto al procedimento in materia 

di responsabilità genitoriale: 

13.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i 

pubblici ufficiali, gli incaricati di un 
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pubblico servizio e gli esercenti un 

servizio di pubblica necessità, quando 

risultino vani gli interventi di natura 

assistenziale, siano obbligati a riferire al 

più presto al pubblico ministero minorile 

sulle condizioni di pregiudizio in cui un 

minore di età si trovi e di cui vengano a 

conoscenza in ragione del proprio ufficio; 

13.3.1.2) nella fase introduttiva, 

l'estensione della legittimazione attiva 

anche alla persona stabilmente convivente 

con il minore di età, nonché il contenuto 

del ricorso, le modalità di instaurazione 

del contraddittorio e i casi in cui debba 

essere nominato il curatore speciale; 

13.3.1.3) nella fase istruttoria, una 

puntuale disciplina dei poteri delle parti, 

contemperandoli con la specificità del rito 

e con l'esigenza di celerità e urgenza delle 

decisioni; 

13.3.1.4) una disciplina dettagliata 

dell'intervento della pubblica autorità e 

del rapporto di questa con la competente 

sezione specializzata e con il relativo 

ufficio del pubblico ministero; 

13.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti 

urgenti, in quanto compatibili, delle 

disposizioni del procedimento cautelare 

uniforme; 

13.3.1.6) un regime delle impugnazioni 

che tenga conto della tipologia dei 

provvedimenti minorili, individuando 

quelli reclamabili in corte di appello, con 

riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 

50-bis del codice di procedura civile, e 

prevedendo la ricorribilità per cassazione, 

per violazione di legge, dei 

provvedimenti che decidono sulla 

decadenza dalla responsabilità 

genitoriale; 

13.3.2) quanto al procedimento per 

l'esecuzione dei provvedimenti, una 

disciplina che individui la competenza, 

indichi il rito e determini le sanzioni 

eventualmente applicabili in caso di 

inosservanza; 

13.4) assicurare l'adeguata e specifica 

considerazione dell'interesse del minore, 

effettuandone l'ascolto videoregistrato e 

diretto, nei casi e con i limiti di cui 

all'articolo 336-bis del codice civile, con 

l'assistenza di un ausiliario specializzato 

in psicologia o psichiatria ove il giudice 

lo ritenga opportuno, nonché assicurare il 

rispetto delle convenzioni internazionali 

in materia di protezione dell'infanzia e 

delle linee guida del Consiglio d'Europa 

in materia di giustizia a misura di minore; 

14) prevedere che le attribuzioni del 

pubblico ministero nei procedimenti di 

cui ai numeri 7) e 8) siano esercitate in 

modo esclusivo o, comunque, prevalente 

dalla procura della Repubblica presso il 

tribunale ordinario, garantendo la 

specializzazione dei magistrati addetti a 

tali funzioni; 

15) attribuire alla competenza delle 

sezioni specializzate di cui al numero 8) i 

procedimenti penali di cui all'articolo 9 

del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 835 del 1935; 

16) istituire nelle procure della 

Repubblica presso i tribunali presso i 

quali sono istituite le sezioni specializzate 

distrettuali di cui al numero 8) gruppi 

specializzati in materia di persona, 

famiglia e minori, secondo il modello 

previsto dagli articoli 102 e seguenti del 

codice di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, attribuendo al 

Consiglio superiore della magistratura il 

potere di nominare il procuratore 

aggiunto; prevedere l'individuazione, 

presso le procure della Repubblica presso 

i tribunali di cui al numero 7) e presso le 

procure generali della Repubblica, 

nell'ambito del programma di 

organizzazione dell'ufficio, di uno o più 

magistrati con competenze specialistiche; 

17) prevedere che in ambito penale le 

sezioni specializzate di cui al numero 8) 

esercitino la giurisdizione secondo le 

disposizioni sul processo penale a carico 

di imputati minorenni, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 
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settembre 1988, n. 448, previamente 

adeguate alle disposizioni di cui alla 

presente legge, nella composizione 

prevista dall'ordinamento giudiziario per 

le funzioni esercitate dagli organi 

giudiziari di cui all'articolo 2 delle 

medesime disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 448 del 

1988; 

18) fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 10 delle disposizioni di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 

22 settembre 1988, n. 448, prevedere la 

facoltà della parte offesa di partecipare al 

processo minorile; 

19) prevedere che costituisca titolo 

preferenziale, ai fini dell'assegnazione 

alle sezioni specializzate e all'ufficio 

distrettuale del pubblico ministero di cui 

al numero 16), l'aver esercitato funzioni 

in materia di famiglia e minori e l'aver 

partecipato ad attività di formazione, e 

che i magistrati privi di titoli per 

pregresse esperienze in materia di 

famiglia e minori, comunque assegnati 

alle sezioni specializzate, debbano 

svolgere corsi di formazione presso la 

Scuola superiore della magistratura 

secondo le indicazioni del Consiglio 

superiore della magistratura; 

20) prevedere che i magistrati delle 

sezioni specializzate civili e penali, i 

magistrati dell'ufficio distrettuale del 

pubblico ministero e i magistrati addetti 

alla trattazione degli affari di famiglia 

nelle procure della Repubblica siano 

tenuti a partecipare annualmente a 

specifiche attività di formazione, 

organizzate dalla Scuola superiore della 

magistratura e aventi come obiettivo 

l'acquisizione di conoscenze giuridiche e 

di conoscenze extragiuridiche 

propedeutiche al migliore esercizio delle 

funzioni di giudice e di pubblico 

ministero della famiglia e dei minori, di 

buone prassi di gestione dei procedimenti 

e di buone prassi per l'ascolto del minore; 

21) prevedere la rideterminazione delle 

dotazioni organiche delle sezioni 

specializzate circondariali e distrettuali di 

cui al numero 1) nonché degli uffici del 

pubblico ministero, adeguandole alle 

nuove competenze, nell'ambito delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, 

attraverso la riorganizzazione e la 

razionalizzazione dei medesimi tribunali, 

assicurando l'esercizio in via esclusiva 

delle funzioni attribuite alle sezioni 

specializzate distrettuali di cui al numero 

8), senza determinare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica; 

prevedere che successive modificazioni 

delle relative piante organiche del 

personale di magistratura e 

amministrativo siano disposte, fermi 

restando i limiti complessivi delle 

rispettive dotazioni organiche, con decreti 

del Ministro della giustizia; 

22) prevedere l'emanazione delle 

necessarie norme transitorie, di attuazione 

e di esecuzione, nonché di coordinamento 

con le leggi in materia di tutela morale, 

fisica ed economica dei minorenni, e di 

tutte le altre norme integrative che il 

nuovo ordinamento renderà necessarie. 

 

 

L’articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge detta i principi e criteri 

direttivi di delega, volti alla istituzione di sezioni specializzate presso i 

tribunali ordinari e le corti d'appello, cui devolvere specifiche competenze in 

materia di persone, di famiglia e minori. 

La delega in esame mira a modificare il vigente riparto di competenze tra tribunale 

dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto 

dall’articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Il citato 
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articolo 38 disp. att. del codice civile attribuisce alla competenza del tribunale per i 

minorenni i provvedimenti previsti dai seguenti articoli del codice civile:  

• articolo 84 (ammissione di minori al matrimonio); 

• articolo 90 (nomina del curatore speciale del minore per la stipula delle convenzioni 

matrimoniali); 

• articoli 330 (decadenza potestà genitoriale) e 332 (reintegrazione nella potestà);  

• articolo 333 (provvedimenti in casi di condotta pregiudizievole ai figli);  

• articolo 334 (rimozione dei genitori dall’amministrazione del patrimonio del minore) e 

335 (riammissione all’amministrazione del patrimonio del minore)  

• articolo 371, ultimo comma (autorizzazione al tutore per la continuazione 

nell’esercizio dell’impresa).  

Per i procedimenti di cui all'articolo 333 (adozione di provvedimenti in casi di condotta 

pregiudizievole ai figli) resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni 

nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio 

(in tali casi è quindi competente il tribunale ordinario) o giudizio in materia di esercizio 

della potestà dei genitori ex articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la 

durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle 

disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. 

Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti di cui: 

• all’articolo 251 (autorizzazione al riconoscimento di figlio nato da persone tra cui 

intercorre vincolo di parentela o affinità); 

• all’articolo 317-bis del codice civile (ricorsi relativi al diritto degli ascendenti di avere 

rapporti significativi coi nipote minore). 

La competenza del tribunale ordinario è prevista in via residuale: sono, infatti, 

emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è 

espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. 

L’esigenza del riassetto delle competenze su famiglia e minori deriva in particolare 

dal nuovo assetto della giurisdizione in materia minorile conseguente alla legge di 

riforma della filiazione (Legge n. 219 del 2012), che detta le disposizioni in materia di 

riconoscimento dei figli naturali (alla legge ha fatto poi seguito il decreto attuativo, 

Decreto legislativo n. 154 del 2013). Avendo la riforma comportato l'unificazione dello 

status di figlio, indipendentemente dalla sua nascita all’interno o fuori dal matrimonio, 

la competenza per i procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del 

matrimonio è passata al tribunale ordinario, in quanto all'articolo 38 è stato soppresso – 

tra i procedimenti riservati alla competenza del giudice minorile – il riferimento agli 

articoli 316 e 317-bis del codice civile (norma, quest’ultima, che prima della riforma 

aveva ad oggetto l'esercizio della potestà dei genitori sul figlio naturale). 

Il nuovo riparto di competenze tra tribunale dei minori e tribunale ordinario ha 

posto numerosi problemi interpretativi, il principale dei quali concerne l’avvenuta 

attrazione alla competenza al tribunale civile anche dei provvedimenti di decadenza 

dalla responsabilità genitoriale (ex articolo 330 codice civile.) che, secondo la dizione 

letterale dell’articolo 38, dovrebbero essere di competenza del tribunale dei minorenni. 

Un chiarimento sul punto è arrivato da Cassazione civile, VI sezione, Ordinanza 1- 14 

ottobre 2014 n. 21633, che ha ritenuto sussistente la competenza del giudice minorile 

quando si sia pronunciato de potestate “prima” dell’instaurazione del giudizio di 

separazione, negando quindi la vis attrattiva al tribunale ordinario dei provvedimenti 
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successivi in materia. La Cassazione ha sottolineato come, nel caso di specie, ragioni di 

economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, affermata a livello 

sia costituzionale che sovranazionale (articolo 8 CEDU e articolo 24 della Carta dei 

Diritti dell'Unione), impediscano qualsiasi interpretazione della disposizione 

dell'articolo 38 tesa a vanificare il percorso processuale già svolto a seguito di una 

domanda introdotta ex articolo 333 codice civile davanti al Tribunale per i Minorenni 

prima della proposizione del giudizio di separazione e di divorzio; altrimenti opinando, 

ha sostenuto la Cassazione., sarebbe possibile utilizzare strumentalmente il processo al 

fine di spostare la competenza dall'uno all'altro giudice. 

La Cassazione ha poi rilevato che il testo legislativo non fosse univoco nel limitare 

l'applicazione dell'articolo 38, primo comma, alla sola ipotesi del procedimento di cui 

all'articolo 333 del codice civile perché in quella stessa disposizione il legislatore 

richiama “anche i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo 

periodo”. La Cassazione intende tale inciso come richiamo ai provvedimenti di cui agli 

artt. 84, 90, 330, 332, 334, 335 e 371, stabilendo che “per tutta la durata del processo” la 

competenza spetti al giudice ordinario. L’effetto attrattivo opera quindi non solo 

relativamente alla proposizione di un ricorso ex articolo 333 del codice civile ma anche 

in tutti i casi in cui, pendente un giudizio di separazione o di divorzio ex articolo 316 

del codice civile introdotto “successivamente” al ricorso de potestate, si renda 

necessaria la pronuncia degli altri provvedimenti nell’interesse del minore previsti dalle 

norme innanzi indicate. 

La delega interviene sulla questione sopprimendo i tribunali per i minorenni e 

attribuendo le competenze a sezioni specializzate, istituite presso i tribunali 

ordinari e le corti d’appello. 

 

 Più in particolare la disposizione prevede in primo luogo l’istituzione presso i 

tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di 

appello delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, 

la famiglia e i minori, assicurando che l'attività delle sezioni specializzate 

distrettuali sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e 

alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alla sezione 

(numero 1). Il provvedimento prevede la contemporanea soppressione  dei 

tribunali per i minorenni e degli uffici del pubblico ministero presso il 

tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e 

modifiche delle disposizioni vigenti (numero 2).  

 

I numeri 3- 6 recano la disciplina conseguente alla soppressione dei tribunali dei 

minorenni e delle relative procure.  I magistrati, anche onorari, addetti ai 

tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti 

tribunali sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della 

Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata 

della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già 

maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre 

domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico 
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(numero 3). La riforma prevede inoltre la rideterminazione delle dotazioni 

organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali nonché degli 

uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 

attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, 

assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni 

specializzate distrettuali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica (numero 21). 

La riforma impone inoltre puntuali obblighi formativi per i magistrati delle 

sezioni specializzate civili e penali, i magistrati dell'ufficio distrettuale del 

pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia 

nelle procure della Repubblica. Questi sono infatti tenuti a partecipare 

annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola 

superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze 

giuridiche e di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio 

delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di 

buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del 

minore (numero 20). Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione 

alle sezioni specializzate e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero, l'aver 

esercitato funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad attività 

di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia 

di famiglia e minori, comunque assegnati alle sezioni specializzate, debbano 

svolgere corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura 

secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura (numero 19). 

Con riguardo alle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali 

sono istituite le sezioni specializzate distrettuali si prevede la costituzione di 

gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, attribuendo al 

Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore 

aggiunto. Si prevede inoltre l'individuazione, presso le procure della Repubblica 

presso i tribunali circondariali e presso le procure generali della Repubblica, 

nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati 

con competenze specialistiche (numero 16). 

Con riguardo ai presidenti dei tribunali per i minorenni e ai procuratori  della 

Repubblica presso i tribunali dei minorenni la delega prevede che essi siano 

assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo 

nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello 

a cui sono attribuite le funzioni, con le funzioni di presidente della sezione 

specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il 

coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori. 

La designazione del presidente titolare della sezione è rimessa ad un 

provvedimento di organizzazione tabellare del presidente del tribunale (numero 

4). Per quanto concerne le risorse umane e strumentali la delega demanda a 

successivi decreti ministeriali la disciplina relativa all’assegnazione al tribunale e 

alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la 
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corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le 

funzioni degli uffici soppressi, e la regolamentazione per l'assegnazione delle 

attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi (numero 5). I nuclei di 

polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei 

tribunali per i minorenni sono assegnati ai gruppi specializzati in materia di 

persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei 

tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali (numero 

6). 

 

Alle sezioni specializzate circondariali in primo grado sono attribuite le 

seguenti le competenze in via esclusiva (numero 7): 

 

 i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia 

di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i 

giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, 

nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio; 

 i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni 

dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e 

dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, fatta eccezione per 

i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che 

sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali (vedi infra); 

 i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare, esclusi 

quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali. 

 

Il numero 8 disciplina l’ambito di competenza delle sezioni specializzate 

distrettuali, le quali sono istituite sul modello della sezione lavoro Ad esse sono 

demandati: 

 tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (legge sulle 

adozioni), e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, oltre ai 

procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli 

richiedenti protezione internazionale, e ogni altro procedimento 

attualmente attribuito al tribunale per i minorenni in materia penale, civile 

e amministrativa. I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330, 332 

e 333 sono comunicati al pubblico ministero del tribunale competente per 

il luogo di residenza di ciascuno dei genitori.  

 i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge n. 1404 

del 1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835 del 1935 

(numero 15). Con riguardo alle competenze penali le sezioni 

specializzate distrettuali esercitano la giurisdizione secondo le 

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, 

previamente adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, nella 

composizione prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni 
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esercitate dagli organi giudiziari di cui all'articolo 2 delle medesime 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 

1988 (numero 17). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

settembre 1988, n. 448, è prevista la facoltà della parte offesa di 

partecipare al processo minorile (numero 18). 

 

La delega precisa che i magistrati devono essere assegnati in via esclusiva alle 

sezioni specializzate istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la 

corte di appello o con una sezione di corte di appello e devono esercitare le 

relative funzioni in via esclusiva (numero 9).  

Con riguardo al secondo grado, il disegno di legge prevede l'istituzione, presso 

le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni 

specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di 

reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti di 

competenza delle sezioni specializzate distrettuali e circondariali. I magistrati ad 

esse assegnati devono esercitare le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove 

ciò non sia possibile, i procedimenti devono essere comunque assegnati a un 

collegio specializzato (numero 10).  

Similmente le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti devono essere 

esercitate in modo esclusivo o, comunque, prevalente dalla procura della 

Repubblica presso il tribunale ordinario, garantendo la specializzazione dei 

magistrati addetti a tali funzioni (numero 14). Alle sezioni specializzate deve 

essere assicurato l'ausilio dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla 

pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, 

dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, 

nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del 

contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti (numero 11).  

Le sezioni specializzate distrettuali continuano ad operare nella composizione 

prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge n. 

1404 del 1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835 del 1935 

(numero 12)
1
. 

 
Per quanto riguarda il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate 

esso deve seguire criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, 

con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio 

tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla 

mediazione familiare (numero 13). 

 

                                              
1
 2. Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni. 

In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte d'appello, è istituito il Tribunale per i minorenni 

composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due 

cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti, dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di 

psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo 

anno di età 
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a) Relativamente ai procedimenti in materia di separazione e divorzio 

giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio  si prevede: 

 

 introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte 

un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di 

urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;  

 proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi; 

 svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione 

circondariale o distrettuale o ad altro giudice da lui delegato, il quale 

ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici 

anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, 

eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta 

provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove 

richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito 

dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore 

istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, 

con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la 

presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti; 

 previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al 

collegio della corte di appello; 

 previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un 

ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, 

sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità 

genitoriale delle parti, se necessaria; 

 introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle 

consulenze tecniche d'ufficio secondo i princìpi della competenza e della 

specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei 

colloqui peritali; 

 previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della 

sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, 

all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del 

potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica; 

 previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e 

dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del 

contraddittorio preordinato alla decisione; 

 

b) Con riguardo ai procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per 

la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento 

dei figli nati fuori del matrimonio, si prevede: 

 l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto; 

 la comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o 

distrettuale o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti 

della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate 

all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un 
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dubbio in merito; 

 la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di 

separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli 

nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto; 

 

c) Relativamente ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di 

cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei 

relativi provvedimenti, si prevede : 

 quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale: 

 nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un 

pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, 

quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano 

obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle 

condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui 

vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio; 

 nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche 

alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il 

contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e 

i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale; 

 nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, 

contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e 

urgenza delle decisioni; 

 una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del 

rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il 

relativo ufficio del pubblico ministero; 

 l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle 

disposizioni del procedimento cautelare uniforme; 

 un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei 

provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di 

appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del 

codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, 

per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla 

decadenza dalla responsabilità genitoriale; 

 

 quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una 

disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le 

sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza; 

 

 Con riguardo ai vari procedimenti di competenza delle nuove sezioni la delega 

prevede che debba essere non solo assicurata l'adeguata e specifica 

considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto videoregistrato e 

diretto, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria 

ove il giudice lo ritenga opportuno, ma anche garantito il rispetto delle 

convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee 
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guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore. La 

delega reca infine una norma di chiusura per la quale il Governo è autorizzato ad 

emanare le necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione e di 

coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei 

minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento dovesse 

rendere necessarie (numero 22). 

 
E' opportuno ricordare che nell’attuale legislatura, sono all’esame della Commissione 

Giustizia, dal giugno 2013, tre disegni di legge di iniziativa parlamentare:  

- il d.d.l. S. 194 (Alberti Casellati ed altri) Delega al Governo per l'istituzione presso i 

tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di 

famiglia, che ripropone sostanzialmente il disegno di legge S. 3323 della XVI 

legislatura, che la Commissione adottò a suo tempo come testo base per la prosecuzione 

dell’esame. In particolare, il provvedimento, tra i criteri direttivi della delega sulla 

competenza per materia, stabilisce che alle nuove sezioni specializzate in materia di 

persone e di famiglia siano trasferite le competenze giurisdizionali civili e le 

competenze amministrative in materia di famiglia, minori, stato e capacità della 

persona, attualmente attribuite al tribunale dei minorenni, al giudice ordinario e ai 

tribunali ordinari. Resterebbero, quindi, ai tribunali dei minorenni le competenze in 

materia penale.  

- il d.d.l. S. 595 (Cardiello ed altri) che - riproponendo anch’esso il provvedimento a sua 

firma della scorsa legislatura - prevede la soppressione dei tribunali per i minorenni, 

nonché l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i 

tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della 

Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle 

norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico 

ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da 

magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della 

Repubblica.  

- il d.d.l. S. 1238 (Lumia ed altri) – congiunto nella seduta del 24 marzo 2015 - volto ad 

abolire il tribunale dei minorenni e ad istituire il “tribunale della persona”, un giudice 

unico specializzato per la persona e le relazioni familiari ed a porre criteri di delega per 

l'organizzazione dei relativi uffici.  
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Articolo 1, comma 2, lettera a) 

(Modifiche al processo di cognizione di primo grado) 
 

 
2. Il Governo è delegato ad adottare, 

entro diciotto mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi recanti il riassetto 

formale e sostanziale del codice di 

procedura civile e della correlata 

legislazione speciale, mediante novelle al 

codice di procedura civile e alle leggi 

processuali speciali, in funzione degli 

obiettivi di semplificazione, speditezza e 

razionalizzazione del processo civile, nel 

rispetto della garanzia del contraddittorio 

e dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) quanto al processo di cognizione di 

primo grado: 

1) valorizzare gli istituti del tentativo di 

conciliazione e della proposta di 

conciliazione del giudice, di cui agli 

articoli 185 e 185-bis del codice di 

procedura civile, prevedendo che la 

mancata comparizione personale delle 

parti o il rifiuto della proposta transattiva 

o conciliativa del giudice, senza 

giustificato motivo, costituiscano 

comportamento valutabile dallo stesso ai 

fini del giudizio, e che il processo verbale 

di conciliazione costituisca titolo idoneo 

alla trascrizione ove contempli vicende 

traslative, costitutive o modificative di 

diritti reali immobiliari; 

2) assicurare la semplicità, la 

concentrazione e l'effettività della tutela e 

garantire la ragionevole durata del 

processo; 

3) modificare i casi in cui il tribunale 

giudica in composizione collegiale, in 

considerazione dell'oggettiva complessità 

giuridica e della rilevanza economico-

sociale delle controversie; 

4) collocare il procedimento sommario di 

cognizione, ridenominato «rito 

semplificato di cognizione di primo 

grado», nell'ambito del libro secondo del 

codice di procedura civile, prevedendone 

l'obbligatorietà per le cause in cui il 

tribunale giudica in composizione 

monocratica, con esclusione dei 

procedimenti attualmente assoggettati al 

rito del lavoro, prevedendo che l'udienza 

di prima comparizione delle parti sia 

fissata in un congruo termine, comunque 

non superiore a tre mesi, e assegnando al 

giudice, nel rispetto del principio del 

contraddittorio, la facoltà di fissare 

termini perentori per la precisazione o 

modificazione delle domande, delle 

eccezioni e delle conclusioni, tenuto 

conto delle domande e delle eccezioni 

proposte dalle altre parti, nonché per 

l'indicazione dei mezzi di prova diretta e 

contraria e per le produzioni documentali, 

escludendo il potere del giudice di 

disporre il passaggio al rito ordinario; 

5) prevedere l'obbligatorietà del rito 

ordinario di cognizione per le cause in cui 

il tribunale giudica in composizione 

collegiale, escludendo il potere del 

giudice di disporre il passaggio al rito 

semplificato di cognizione; 

6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 

2), 3) e 4), modificare le disposizioni del 

decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 

150, e individuare i procedimenti speciali, 

disciplinati dal codice di procedura civile, 

dal codice civile e dalle leggi speciali, da 

assoggettare al rito semplificato di 

cognizione di primo grado; 

7) estendere la possibilità, anche per le 

cause di competenza del collegio, delle 

decisioni di cui all'articolo 281-sexies del 

codice di procedura civile, prevedendo 

altresì una diversa collocazione 

sistematica degli articoli 281-quinquies e 

281-sexies nel codice di procedura civile, 

preferibilmente dopo gli articoli 190 e 

190-bis del codice medesimo; 
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8) prevedere che, all'udienza fissata per la 

prima comparizione delle parti e la 

trattazione, il giudice istruttore, se ritiene 

che la causa sia matura per la decisione 

senza bisogno di assunzione di prova, 

rimetta le parti davanti al collegio, 

nonché prevedere che alla stessa udienza 

il giudice istruttore rimetta le parti 

davanti al collegio affinché sia decisa 

separatamente una questione avente 

carattere preliminare, quando la decisione 

di essa può definire il giudizio; 

9) prevedere che il rito semplificato di 

cognizione di primo grado sia definito 

con sentenza che contenga una concisa 

esposizione delle ragioni di fatto e di 

diritto della decisione; 

10) fermo restando quanto disposto 

dall'articolo 412-ter del codice di 

procedura civile, prevedere che sia 

possibile, per le controversie di cui 

all'articolo 409 del medesimo codice, 

ricorrere anche alla negoziazione assistita 

disciplinata dal capo II del decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 

2014, n. 162, senza che la stessa 

costituisca condizione di procedibilità 

dell'azione; 

 

  

L’articolo 1, comma 2, reca delega al Governo ad adottare entro 18 mesi uno o 

più decreti legislativi per il riassetto della disciplina del codice processuale civile 

e della correlata legislazione speciale, con la finalità di improntare il processo 

civile (sia in primo grado che nelle fasi delle impugnazioni) ad obiettivi di 

semplificazione, speditezza e razionalizzazione.. 

L’esigenza di intervenire sul processo civile è comprovata dalle numerose misure che 

dopo l’ampia riforma del 1990 (Legge n. 353 del 1990) si sono susseguite nelle ultime 

legislature volte, in particolare, a smaltire l’arretrato, a limitare l’accesso al contenzioso 

ed a semplificare e rendere più veloce il processo. In relazione al rito si ricordano, in 

particolare: la legge n. 69 del 2009 che - oltre a prevedere una parziale riforma del 

codice di procedura civile (e ad introdurre un filtro per i procedimenti in cassazione) - 

ha delegato il Governo a operare la semplificazione e riduzione dei riti di cognizione ed 

a disciplinare la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali (poi 

attuati, rispettivamente con Decreto legislativo n. 28 del 2010 ed il Decreto legislativo 

n. 150 del 2011); il Decreto-legge n. 83 del 2012, che ha introdotto il cd. filtro in 

appello; il nuovo processo civile telematico avviato definitivamente dal Decreto-legge 

n. 179 del 2012 e la cui disciplina è stata integrata dalla legge di stabilità 2013 e dal 

Decreto-legge n. 90 del 2014 ; il Decreto-legge n. 69 del 2013 che ha previsto 

l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione tra le parti nonché (dopo Corte 

costituzionale, sentenze n. 272 del 2012) del tentativo di mediazione obbligatoria per 

specifiche controversie; il Decreto-legge n. 132 del 2014 che ha previsto la 

negoziazione assistita ed il possibile trasferimento in sede arbitrale di procedimenti 

pendenti e infine, da ultimo, il recentissimo decreto-legge n. 59 del 2016, il quale 

(attualmente in sede di conversione) ha apportato significative modifiche soprattutto con 

riguardo all'esecuzione forzata. Non vanno, infine dimenticati negli ultimi anni – in 

funzione di disincentivo e di filtro all’accesso alla giustizia civile - i numerosi aumenti 

del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo, interventi che non sembrano aver 

tuttavia prodotto cali significativi delle pendenze.  

Con riguardo al processo di cognizione di primo grado, la lettera a) detta 10 
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principi e criteri direttivi ai quali il legislatore nell'esercizio della delega deve 

attenersi: 

 valorizzazione degli istituti del tentativo e della proposta di 

conciliazione del giudice di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di 

procedura civile prevedendo che la mancata comparizione personale 

delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, 

senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile ai fini 

del giudizio, e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo 

idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o 

modificative di diritti reali immobiliari (numero 1). 

E' opportuno ricordare che l’articolo 185-bis è stato inserito nel codice di rito civile 

dall’articolo 77 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. decreto del Fare). Tale 

disposizione, ispirandosi ad analoga norma dettata per il processo del lavoro 

dall'articolo 420, primo comma, c.p.c., affida al giudice il potere discrezionale di 

formulare alle parti "una proposta transattiva o conciliativa in ogni stato del processo, 

avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di 

questioni di facile e pronta soluzione di diritto". Siffatta proposta giudiciale a differenza 

della norma dettata per il rito del lavoro, non può costituire motivo di astensione o di 

ricusazione del giudice. Prima di tale novella, il codice di procedura civile prevedeva 

soltanto la facoltà del giudice di tentare la conciliazione delle parti. La previsione di un 

tentativo obbligatorio di conciliazione, originariamente inserita nell’articolo 183 del 

codice di procedura penale con riferimento alla prima udienza di trattazione, è stata, 

infatti, soppressa nel 2005. In base all’articolo 185 del codice di procedura civile, 

rubricato “tentativo di conciliazione”, dopo la prima udienza di trattazione (articolo 

183) il giudice istruttore può fissare, in caso di richiesta congiunta delle parti, una nuova 

udienza di comparizione delle parti, al fine di interrogarle liberamente e di provocarne 

la conciliazione. La stessa disposizione aggiunge che "il tentativo di conciliazione può 

essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione". La rinnovazione è rimessa alla 

discrezionalità del giudice, quando ritenga che il tentativo possa essere esperito con 

nuove probabilità di successo; ciò fino a quando la causa sia stata rimessa al collegio. 

Superata la fase istruttoria in primo grado, peraltro, il tentativo di conciliazione potrà 

essere esperito anche in fase d’appello (articolo 350, terzo comma, del codice di 

procedura penale) Al contrario, il giudizio di Cassazione esclude per la sua essenza, la 

possibilità di un componimento giudiziale: l’eventuale transazione raggiunta 

autonomamente dalle parti, durante il processo, determina la cessazione della materia 

del contendere. L’esperimento del tentativo di conciliazione ed il suo risultato, positivo 

o negativo, devono risultare dal verbale d’udienza redatto ai sensi dell’articolo 130. Il 

contenuto della conciliazione, ove il tentativo abbia avuto esito positivo è, tuttavia, 

documentato in un apposito e separato processo verbale (articolo 88 disp. att.), 

predisposto dal cancelliere e sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dalle parti. Il 

processo verbale costituisce titolo esecutivo. La proposta deve provenire dal giudice 

istruttore e dunque prima della rimessione della causa al collegio. Il giudice può 

valutare, ai fini del giudizio, l’eventuale rifiuto che gli venga opposto. 

 assicurare la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela e 
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garantire la ragionevole durata del processo (numero 2); 

 

 modificare il catalogo di controversie per le quali il tribunale giudica 

in composizione collegiale (numero 3) e prevedere solo presso questo 

giudice l'applicazione del rito ordinario di cognizione, escludendo il 

potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di 

cognizione (numero 5). Anche nelle cause di competenza del collegio 

dovrà essere possibile ricorrere alla decisione a seguito di trattazione 

orale della causa ex articolo 281-sexies c.p.c (numero 7). Inoltre, sempre 

nelle controversie attribuite al collegio, il giudice istruttore dovrà poter 

rimettere la causa al collegio anche senza assumere le prove quando a 

seguito della prima udienza ritenga la causa matura per la decisione 

(numero 8);  

 

 collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito 

semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro II del 

codice di procedura civile, dedicato al processo di cognizione, 

prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in 

composizione monocratica, con esclusione delle controversie di lavoro, 

prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in 

un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al 

giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare 

termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle 

eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle 

eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di 

prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il 

potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario (numero 4). 

Tale rito deve essere definito con sentenza che contenga una concisa 

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (numero 9); 

 

 riformare il decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla riduzione e 

semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, per ampliare 

l'applicazione del rito semplificato di cognizione (numero 6); 

 

  consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali 

di lavoro di cui all'articolo 409 c.p.c. (numero 10).  

 
Recenti interventi sul processo civile 

 

Il più recente intervento di riforma nel settore della giustizia civile riguarda le 

disposizioni del decreto legge 132 del 2014 “Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di 

processo civile”, che ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure volte in 

particolare: 
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- a bloccare a monte l’afflusso delle cause attraverso strumenti ad hoc finalizzati alla 

risoluzione stragiudiziale dei conflitti; 

- a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione. 

 

La convenzione di negoziazione assistita consiste in un accordo stragiudiziale con cui 

le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via 

amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. All'atto del conferimento 

dell'incarico, l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale 

strumento; la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La 

convenzione – che consiste in un accordo amichevole tra le parti finalizzato a risolvere 

in via amichevole la controversia - non incontra limiti di materia, esclusi i diritti 

indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, 

la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto 

della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della 

procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un 

possibile rinnovo di 30 giorni). L'esperimento del procedimento di negoziazione 

assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in 

tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto 

alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale: 

- per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno 

da circolazione di veicoli e natanti; 

- per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila 

euro. 

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di 

obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per 

quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di 

famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da 

responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 

altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti 

per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai 

fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi 

all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo 

penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente. La condizione di 

procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della 

negoziazione assistita 

entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del 

procedimento. E', infine, disciplinata la procedura dei casi in cui una delle parti della 

negoziazione assistita versi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. 

Circa gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell'accordo di negoziazione 

assistita, l'invito all'accordo deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può 

valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di 

una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli 

stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti 

l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su 

titolo certo. Quanto agli effetti del raggiungimento dell'accordo di negoziazione 

assistita, è attribuita all'accordo che definisce la lite valore di titolo esecutivo e per 

l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'accordo raggiunto deve essere integralmente 

trascritto nel precetto. E' sancita, infine, l'illiceità sotto il profilo deontologico della 
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condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. 

Con il DL 132 è, poi, prevista il possibile trasferimento - su istanza congiunta delle 

parti al giudice - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale delle cause civili in corso 

dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge. Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; 

per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause 

in materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza. Il 

giudice deve trasferire il fascicolo di causa al presidente dell'ordine circondariale degli 

avvocati, che nomina tra gli iscritti all'ordine - a seconda del valore della stessa 

(inferiore o superiore a 100.000 euro) - un arbitro unico o un collegio arbitrale. In primo 

grado, il termine di termine di pronuncia del lodo è quello di 240 gg. del codice di 

procedura civile. Mentre in appello sono stabiliti 120 gg. Se il lodo in appello non viene 

pronunciato nel termine, la causa va riassunta entro 60 gg. davanti al giudice pena 

l'estinzione (e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado). Analoga 

riassunzione, entro 60 gg., va fatta in caso sia dichiarata la nullità del lodo. 

Tra le disposizioni, che occupano l’intero capo IV del decreto, rilevano, innanzitutto, 

quelle dettate per limitare il c.d. “abuso del processo”; il passaggio dal rito ordinario a 

quello sommario e la riduzione del periodo di sospensione feriale dei magistrati, mentre 

in sede di conversione, è stata eliminata la possibilità per il difensore di escutere i testi 

fuori dal processo: 

Al fine di scoraggiare i casi di “abuso del processo”, il decreto ha limitato fortemente 

la discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese, alle sole ipotesi 

di “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata” o di 

“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Soltanto nei suddetti 

casi, il giudice potrà compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti; 

Per le cause di minore complessità, la riforma ha previsto il passaggio dal rito 

ordinario a quello sommario di cognizione. Il nuovo articolo 183-bis stabilisce, 

infatti, che nelle cause presso il tribunale in composizione monocratica, introdotte a 

partire dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della l. n. 162/2014, in tribunale di 

cognizione, “il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e 

dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante 

trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 

702-ter”, invitando le parti ad indicare i mezzi di prova e i documenti di cui intendono 

avvalersi nella medesima udienza; 

E' inoltre ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (da 45 a 31 

giorni) e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che sono 

portate da 45 a 30 giorni. 

In precedenza, il decreto-legge n. 90 del 2014, oltre a introdurre misure di carattere 

organizzativo, ha in particolare confermato l'obbligatorietà del processo civile 

telematico con la sua introduzione "scadenzata" (v. ultra, lett. h) del comma 2) e 

previsto modifiche puntuali del codice processuale civile in materia di contenuto del 

processo verbale, pubblicazione e comunicazione della sentenza e di processo verbale 

dell'assunzione. 
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Sempre nella legislatura in corso, il cd. “decreto del Fare” (DL 69/2013, convertito 

dalla L. 98/2013), insieme a numerose disposizioni urgenti finalizzate al «rilancio 

dell’economia», ha introdotto anche alcune disposizioni in materia di giustizia civile. Si 

tratta di norme che, accomunate dall’obiettivo del recupero di “efficienza del sistema 

giudiziario”, in parte, hanno carattere organizzativo, incidendo sull’ordinamento 

giudiziario e, per altra parte, introducono nuove modifiche al codice di rito civile. 

Per quanto riguarda queste ultime, ovvero gli interventi di natura più strettamente 

processuale - oltre alla citata reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione 

(articolo 185-bis del codice di procedura penale) - vanno richiamate le norme: 

• che reintroducono, a partire dal 21 settembre 2013, l’esperimento obbligatorio 

della  procedura di mediazione in determinate materie del contenzioso 

civile, superando, così, gli effetti della sentenza 272 del 2012 della Corte 

costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di 

delega delle disposizioni del D.Lgs 28/2010 che già in precedenza la 

prevedevano.  

• che limitano i casi in cui il procuratore generale presso la Corte di cassazione 

deve intervenire nel giudizio davanti alla Suprema Corte;  

• che semplificano il procedimento per lo scioglimento della comunione, 

ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le 

quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali;  

• che snelliscono il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia con 

riferimento all’anticipazione dell’udienza per la comparizione delle parti, sia con 

riferimento alla pronuncia dell’ordinanza di provvisoria esecutività del decreto 

dopo l’opposizione. Per quanto riguarda le misure di carattere organizzativo, 

anzitutto viene introdotta  dal DL del Fare la nuova figura del «giudice 

ausiliario» presso le corti d’appello, nel numero massimo di 400 unità. Si 

prevede, cioè, il «reclutamento» dei nuovi «giudici ausiliari» fra i magistrati 

ordinari, contabili e amministrativi e avvocati dello Stato, a riposo da non più di 

tre anni, e i magistrati onorari, che abbiano esercitato le loro funzioni per almeno 

cinque anni; fra i professori universitari in materie giuridiche anche a tempo 

definito o a riposo da non più di tre anni e i ricercatori universitari sempre in 

materie giuridiche; fra gli avvocati, anche se cancellati dall’albo da non più di 

tre anni e i notai anche se a riposo da non più di tre anni. Questo, evidentemente, 

al fine di favorire lo smaltimento dell’arretrato, come chiaramente emerge 

dall’articolo 62 dello stesso d.l.  Viene, inoltre, prevista la possibilità che 

laureati in giurisprudenza, particolarmente qualificati e opportunamente 

selezionati, svolgano stages formativi di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, al 

fine di consentire, da un lato, ai giovani laureati di acquisire una specifica 

conoscenza pratica anche dell’attività che si svolge presso questi uffici e, 

dall’altro lato, ai magistrati di poter contare sulla collaborazione degli stagisti 

nella preparazione dell’attività di loro competenza. 

Sempre con riferimento alle misure di carattere organizzativo, viene istituita anche la 
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figura del giudice «assistente di studio» a supporto delle sezioni civili della Corte di 

cassazione (senza far parte dei collegi giudicanti), come misura temporanea (5 anni) per 

la celere definizione dei procedimenti pendenti. 
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Articolo 1, comma 2, lettera b) 

(Modifiche al giudizio d'appello) 
 

 
b) quanto al giudizio di appello: 

1) prevedere che i termini per esperire 

tutti i mezzi di natura impugnatoria, 

anche diversi dall'appello, decorrano dalla 

comunicazione del testo integrale del 

provvedimento, da effettuare anche nei 

confronti della parte non costituita, 

abrogando le disposizioni che fanno 

decorrere dalla pubblicazione del 

provvedimento il termine di decadenza 

dall'impugnazione e con possibilità di 

modificare i termini attualmente previsti 

in misura non superiore a novanta giorni 

dalla comunicazione medesima; 

2) individuare le materie relativamente 

alle quali l'appello è deciso da un giudice 

monocratico, tenuto conto della ridotta 

complessità giuridica e della contenuta 

rilevanza economico-sociale delle 

controversie; 

3) prevedere che le cause riservate alla 

decisione collegiale siano trattate dal 

consigliere relatore, che provvede anche 

ad istruirle quando ammette nuovi mezzi 

di prova o nuovi documenti nei casi 

previsti dall'articolo 345, terzo comma, 

del codice di procedura civile; 

4) prevedere che l'inammissibilità 

dell'appello di cui all'articolo 348-bis del 

codice di procedura civile si applichi 

anche quando l'appello è proposto 

avverso un provvedimento emesso che 

definisce un rito semplificato di 

cognizione; prevedere che il giudice 

monocratico o il consigliere relatore a cui 

il fascicolo è assegnato depositi, entro un 

congruo termine, una relazione con la 

concisa indicazione delle ragioni per cui 

ritiene che l'appello sia inammissibile ai 

sensi dell'articolo 348-bis del codice di 

procedura civile; prevedere che le parti 

possano interloquire, per iscritto, sulle 

ragioni esposte nella relazione; prevedere 

che il giudice monocratico assuma la 

decisione a norma dell'articolo 348-bis 

del codice di procedura civile dopo il 

contraddittorio svoltosi tra le parti in 

forma scritta; prevedere che il giudice 

monocratico o il consigliere relatore, 

quando non ritiene di dover depositare la 

relazione di cui al presente numero, 

debba adottare un provvedimento non 

motivato in cui esclude la sussistenza dei 

presupposti per la declaratoria di 

inammissibilità dell'appello ai sensi 

dell'articolo 348-bis del codice di 

procedura civile; prevedere che, anche nel 

procedimento di appello proposto avverso 

il provvedimento con cui è stato definito 

un rito semplificato di cognizione, i nuovi 

mezzi di prova e i nuovi documenti siano 

ammessi esclusivamente quando la parte 

dimostra di non aver potuto proporli o 

produrli nel giudizio di primo grado per 

causa ad essa non imputabile; 

5) introdurre criteri di maggior rigore 

nella disciplina dell'eccepibilità o 

rilevabilità, in sede di giudizio di appello, 

delle questioni pregiudiziali di rito; 

 

 

 

La lettera b) del comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del 

giudizio di appello.  

 

Il provvedimento delega il Governo a: 
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 prevedere che, per tutti i mezzi di impugnazione, i termini decorrano 

dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare 

anche nei confronti delle parti non costituite, con contestuale abrogazione 

delle disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del 

provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con 

possibilità di modificare i termini attualmente vigenti in misura non 

superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima (numero 1). 

 
Con l'espressione mezzi di impugnazione sono indicati, in linea generale, gli 

strumenti posti a disposizione della parte soccombente, interessata alla rimozione 

dell'atto ad essa pregiudizievole. L'articolo 323 c.p.c. indica, con una elencazione di 

carattere tipico e tassativo i rimedi impugnatori. Questi sono: 

 

 il regolamento di competenza (nei casi previsti dalla legge) 

 l'appello 

 il ricorso per cassazione 

 la revocazione 

 l'opposizione di terzo 

 

Per quanto concerne i termini per impugnare l'articolo 325 c.p.c. fissa un termine 

unico entro il quale impugnare il provvedimento: tale termine è di trenta giorni per 

tutte le impugnazioni salvo che per il ricorso per Cassazione per il quale il termine è 

di sessanta giorni. Con riguardo alla decorrenza dei suddetti termini (di natura 

perentoria) l'articolo 326 c.p.c. prevede che: 

 

 il termine (breve) di impugnazione o il termine per proporre la revocazione 

nei casi previsti dai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c decorre dalla notificazione 

della sentenza; 

 il termine per il regolamento di competenza ovvero il termine per il reclamo 

avverso le ordinanze pronunciate dal giudice fuori udienza decorre dalla 

comunicazione della sentenza o di altro provvedimento;  

 il termine generale di decadenza delle impugnazioni di cui all’art. 327 c.p.c. 

decorre dalla data di pubblicazione della sentenza; 

 il termine per la revocazione nei casi previsti dai nn. 1,2,3 dell’art. 395 c.p.c. 

decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o è stato 

recuperato il documento  

L'appello rappresenta il più ampio mezzo di impugnazione: esso introduce il giudizio 

di secondo grado, una fase del processo in cui il giudizio può essere interamente 

rinnovato non come semplice esame della sentenza di primo grado ma come nuovo 

esame della causa, anche se nei limiti della domanda di appello. La sentenza emessa a 

seguito dell'appello è destinata a sostituirsi a quella di primo grado, determinando una 

nuova regolamentazione della controversia.   

 consentire che a decidere dell'appello sia un giudice monocratico a fronte 

di materie dalla ridotta complessità giuridica o contenuta rilevanza 

economica sociale (numero 2); 
Per quanto concerne il giudice, competente per l'appello è il giudice di grado superiore a 

quello che ha pronunciato la sentenza di primo grado e nella cui circoscrizione ha sede 
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quest'ultimo: il tribunale in composizione monocratica rispetto alle sentenza del giudice 

di pace e la Corte d'appello rispetto alle decisioni del tribunale.  

 

 prevedere che negli appelli di competenza del collegio, il consigliere 

relatore possa trattare e istruire la controversia, eventualmente 

ammettendo i nuovi mezzi di prova nel caso in cui la parte dimostri di non 

aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad 

essa non imputabile (numero 3); 
 

A legislazione vigente il giudizio davanti alla corte d'appello è a trattazione collegiale, 

anche se l'articolo 350, comma primo, come modificato dalla legge n. 183 del 2011, 

precisa che il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori 

uno dei suoi componenti. Si tratta di una modifica normativa peraltro anticipata in via 

giurisprudenziale si veda Cass. 14 giugno 2011, n. 12957. 
 

 prevedere che, se è appellato il provvedimento che definisce un 

procedimento sommario di cognizione, l'appello possa essere dichiarato 

inammissibile in base all'art. 348-bis c.p.c. e che, ove l'appello sia 

ammesso, nuovi mezzi di prova possano essere consentiti solo se la parte 

dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per cause ad essa non 

imputabili. 
L'articolo 348-bis, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012 (conv. nella legge 

n. 134 del 2012), disciplina il cd. filtro di ammissibilità dell'appello in base al 

quale il giudice competente, fuori dei casi in cui deve farlo con sentenza, 

dichiara inammissibile l'appello, con ordinanza, se ritiene che esso non abbia una 

ragionevole probabilità di essere accolto. 

Sempre con riguardo alla inammissibilità dell'appello il criterio di delega 

prevede che sia consentito al consigliere relatore o al giudice monocratico 

di depositare, entro un congruo termine, una relazione con la concisa 

indicazione sulle ragioni dell'inammissibilità sulla quale si apre un 

contraddittorio scritto con le parti, all'esito del quale il giudice assume 

la decisione ( numero 4); 

 

 prevedere l'introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina 

dell'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito 

(numero 5) 
 

Con questioni pregiudiziali si intendono quelle questioni, che pur potendo 

costituire oggetto autonomo di una decisione, si inseriscono come un passaggio 

obbligato nell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione della causa 

principale, e che perciò non possono non essere decise. Nello specifico, la 

questione pregiudiziale sorge quando il convenuto eccepisce un fatto o una 

situazione giuridica diversi ed indipendenti dal fatto costitutivo affermato 

dall'attore a fondamento della propria domanda ma presupposti di esso, in 

quanto la loro accertata sussistenza esclude che tale fatto possa produrre 

conseguenze giuridiche (es.: il convenuto in una causa relativa a prestazioni 
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alimentari eccepisce pregiudizialmente l'inesistenza del rapporto di parentela). 

Sono tali le questioni di rito, cioè quelle che attengono alla validità e regolarità 

della domanda, le questioni di giurisdizione e di competenza e quelle attinenti 

alla capacità e legittimazione processuale. Inoltre, sono considerate questioni 

pregiudiziali anche le questioni di merito, introdotte da eccezioni, il cui 

accoglimento renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del 

diritto (c.d. questioni preliminari di merito). Attualmente le questioni 

pregiudiziali di rito (es. difetto di legittimazione processuale o di una delle 

condizioni dell'azione) - se non accolte in primo grado - possono essere 

riproposte in appello mentre le domande non riproposte si intendono rinunciate. 
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Articolo 1, comma 2, lettera c) 

(Modifiche al giudizio di Cassazione) 
 

 
c) quanto al giudizio di cassazione: 

1) revisione della disciplina del giudizio 

camerale, attraverso l'eliminazione del 

procedimento di cui all'articolo 380-bis 

del codice di procedura civile, e 

previsione dell'udienza in camera di 

consiglio, disposta con decreto 

presidenziale, con l'intervento non 

obbligatorio del procuratore generale e la 

possibilità, nei casi previsti dalla legge, di 

requisitoria in forma scritta e di 

interlocuzione, parimenti per iscritto, da 

parte dei difensori; 

2) interventi volti a favorire la funzione 

nomofilattica della Corte di cassazione, 

anche attraverso la razionalizzazione 

della formazione dei ruoli secondo criteri 

di rilevanza delle questioni; 

3) adozione di modelli sintetici di 

motivazione dei provvedimenti 

giurisdizionali, se del caso mediante 

rinvio a precedenti, laddove le questioni 

non richiedano una diversa estensione 

degli argomenti; 

4) previsione di una più razionale 

utilizzazione dei magistrati addetti 

all'Ufficio del massimario e del ruolo, 

anche mediante possibilità di 

applicazione, come componenti dei 

collegi giudicanti, di quelli aventi 

maggiore anzianità nell'Ufficio; 

 

 

Il disegno di legge delega il Governo a riformare il giudizio di cassazione 

(articolo 1, comma 2, lettera c), individuando quattro principi e criteri 

direttivi, relativi:  

 

1) alla revisione del giudizio camerale;  

2) alla razionalizzazione della formazione dei ruoli per il rafforzamento 

della funzione nomofilattica della Cassazione;  

3) all’introduzione delle sentenze sinteticamente motivate;  

4) al diverso impiego dei magistrati dell’ufficio del ruolo e del 

massimario.  

 
Nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nel 2015, in occasione 

dell'inaugurazione dell’anno giudiziario (28 gennaio 2016), il Primo Presidente della 

Corte di Cassazione, Canzio, nel lamentare  lo stato "di profonda e visibile crisi di 

funzionamento e d’identità" nel quale versa la Suprema Corte, ha osservato come "I dati 

statistici, aggiornati al 31 dicembre 2015, segnano l’insuccesso di una strategia 

mirata alla deflazione delle pendenze e del pesante arretrato mediante il mero 

aumento della produttività, fino al limite dell’esaurimento delle energie dei 

magistrati e del personale".  

Le statistiche presentate dal Primo Presidente in occasione dell’ultima 

inaugurazione dell’anno giudiziario hanno evidenziato i seguenti dati di sintesi 

relativi alla giustizia civile nel 2015:  
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-  le iscrizioni in cancelleria centrale civile sono in lievissima diminuzione 

rispetto al precedente anno (30.303) e pari a 29.966, per il 38,5% ascrivibili al 

settore Tributi e per il  20,2% al settore Lavoro e Previdenza;  

-  le pendenze pari a 104.561 sono in aumento del + 3,8% (si tratta del valore più 

elevato in assoluto fra le varie annualità);  

-  la durata media dei definiti è di 44,4 mesi;  

-  gli indici di ricambio e di smaltimento sono pari a 87% e 20%;  

-  il tasso di definizioni è pari 26.199 (- 7,1%); 

 -  il tasso di produttività del singolo magistrato è pari a n. 215,7 provvedimenti   

( - 5,6%).  

 

Il principio e criterio direttivo n. 1) delega il Governo a rivedere la disciplina 

del giudizio camerale.  

 
Si ricorda che ogni ricorso alla Corte di cassazione, quando non debba essere trasmesso 

alle Sezioni Unite, viene assegnato dal Presidente ad un’apposita sezione, che verifica 

se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio; se la sezione non 

definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede 

all'assegnazione alle sezioni semplici (articolo 376 c.p.c.).  

 

In base all’articolo 375 del codice di procedura civile, da ultimo modificato dalla legge 

n. 69 del 2009, la Corte di cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, 

pronuncia ordinanza in camera di consiglio quando deve:  

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso, anche per mancanza dei motivi previsti 

dall'articolo 360 c.p.c.;  

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio;  

3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;  

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;  

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per 

manifesta fondatezza o infondatezza.  

 

Il Governo dovrà, in particolare, eliminare il procedimento per la decisione 

sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (c.d. 

filtro in Cassazione) così come introdotto dalla riforma del 2009 all’articolo 

380-bis c.p.c.  

 
L’articolo 380-bis dispone che il relatore della sezione alla quale il Presidente ha 

trasmesso preliminarmente il ricorso debba - se ritiene che il ricorso sia inammissibile o 

manifestamente fondato o infondato - depositare in cancelleria una relazione con la 

concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.  

 

Il filtro in Cassazione dovrà essere sostituito dalla previsione di un’udienza in 

camera di consiglio, da disporre con decreto presidenziale, con l'intervento non 

obbligatorio del procuratore generale e la possibilità, se previsto dalla legge, di 

requisitoria in forma scritta. A tale udienza gli avvocati delle parti non potranno 

partecipare, potendo però interloquire per iscritto con il procuratore generale.  
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Quanto al ruolo del PM, si ricorda che prima della modifica apportata dall'articolo 75 

del decreto-legge n. 69 del 2013, il decreto e la relazione dovevano essere comunicati 

anche al pubblico ministero, il quale aveva facoltà di presentare le proprie conclusioni 

entro lo stesso termine concesso alle parti per il deposito delle memorie. L'abolizione di 

tale previsione discende dalla modifica all'articolo 70 c.p.c., che ora prevede che il 

pubblico ministero debba intervenire nella cause davanti alla corte di cassazione solo 

nei casi previsti dalla legge. La riforma impedisce pertanto al Procuratore Generale 

di presenziare alle udienze che si svolgono dinanzi alla c.d. «sezione filtro» e di 

presentare requisitorie scritte. La riforma ha modificato, parallelamente, anche l'articolo 

76, dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) specificando (in linea con il testo 

modificato dell'articolo 70) le ipotesi in cui è ammesso l'intervento del Pubblico 

Ministero nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione: appunto tale intervento è 

espressamente escluso per le udienze della c.d. «sezione filtro». 

 

Il principio e criterio direttivo n. 2) è più generico del precedente, perché 

delega il Governo a favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, anche 

attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di 

rilevanza delle questioni.  

 

Il Governo, in base al principio n. 3), è inoltre delegato ad adottare modelli 

sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, eventualmente 

attraverso il rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa 

estensione degli argomenti.  

 
Il disegno di legge sembra sul punto voler esportare nel processo civile un principio già 

attuato nel processo amministrativo: si ricorda, infatti, che il Codice del processo 

amministrativo (d. lgs. n. 104 del 2010) prevede all’articolo 74 le sentenze in forma 

semplificata, che il giudice può emettere «nel caso in cui ravvisi la manifesta 

fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 

infondatezza del ricorso», limitandosi nella motivazione a «un sintetico riferimento al 

punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente 

conforme».  

 

Infine, il criterio direttivo n. 4) delega il governo a prevedere una più razionale 

utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, 

consentendo in particolare l’applicazione dei magistrati che hanno maggiore 

anzianità nell’ufficio, nei collegi giudicanti della Corte di Cassazione.  

 
L’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione è istituito dall’articolo 

68 dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) ed è diretto da un magistrato della 

stessa Corte, designato dal primo presidente.  

All'ufficio sono addetti magistrati di grado non inferiore a magistrato di tribunale 

con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito e non 

superiore a consigliere di corte d'appello o parificato (articolo 68).  

Attualmente, a seguito della conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, che ha 

ampliato di trenta unità l’organico dell’Ufficio, sono destinati all’ufficio del massimario 
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67 magistrati, che svolgono anche compiti di assistente di studio (articolo 115 

dell’ordinamento giudiziario).  

In base al citato provvedimento d’urgenza, il primo presidente della Cassazione, tenuto 

conto delle esigenze dell'ufficio e osservati i criteri stabiliti dal CSM, anno per anno 

può destinare fino a 30 magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle 

sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La disposizione, tenendo conto 

del fatto che i magistrati addetti all’ufficio non possono essere magistrati di cassazione, 

specifica che quando tali magistrati sono assistenti di studio nelle Sezioni della Corte, 

possono assistere alle camere di consiglio, ma non possono prendere parte alla 

deliberazione né esprimere il voto sulla decisione.  

In sede di prima applicazione del nuovo organico, e per 5 anni (dunque fino al 2018), il 

Primo Presidente della Cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei 

procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del 

massimario e del ruolo, e non più di 40, alle sezioni civili con compiti di assistente di 

studio.  

 

Il disegno di legge delega, dunque, il Governo a prevedere che alcuni magistrati 

dell’ufficio del massimario e del ruolo – quelli con maggiore anzianità 

nell’ufficio – possano essere chiamati a far parte dei collegi giudicanti della 

Corte di cassazione.  

 
Per realizzare il principio il governo dovrà necessariamente modificare le disposizioni 

dell’ordinamento giudiziario che attualmente escludono che possano essere addetti 

all’ufficio del massimario, magistrati di cassazione.  

Per svolgere, infatti, le funzioni giudicanti nelle sezioni della Cassazione, è essenziale 

che il magistrato abbia la qualifica di consigliere di cassazione.  

Si ricorda che, in base all’articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 20061 il 

consigliere di cassazione svolge funzioni giudicanti di legittimità. Per il conferimento 

di tali funzioni è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di 

professionalità (articolo 12, co. 5); il 10% dei posti vacanti può essere assegnato con 

una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la 

terza valutazione di professionalità, in possesso di titoli professionali e scientifici 

adeguati (articolo 12, co. 14). Se il conferimento delle funzioni di legittimità avviene in 

deroga alla quarta valutazione, l’assegnazione delle funzioni non produce alcun effetto 

sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel 

ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.  
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Articolo 1, comma 2, lettera d) 

(Riforma dell'esecuzione forzata) 
 

 
d) quanto all'esecuzione forzata: 

1) rendere obbligatoria, salvo che sia 

pregiudizievole per gli interessi dei 

creditori o per il sollecito svolgimento 

della procedura, la vendita dei beni 

immobili con modalità telematiche, in 

conformità a quanto previsto dal decreto 

emanato ai sensi dell'articolo 161-ter 

delle disposizioni per l'attuazione del 

codice di procedura civile e disposizioni 

transitorie, di cui al regio decreto 18 

dicembre 1941, n. 1368; 

2) prevedere che, quando si sono svolti 

tre esperimenti di vendita del bene 

immobile sottoposto ad espropriazione 

forzata senza che siano state mai 

formulate offerte o istanze di 

assegnazione, il giudice, previa effettiva 

liberazione del bene ovvero assicurando 

ad ogni interessato, anche con modalità 

informatiche, la possibilità di visionare 

compiutamente l'immobile, fissi, per i 

successivi esperimenti di vendita, un 

prezzo base inferiore al precedente fino al 

limite della metà; 

3) includere tra i beni mobili 

impignorabili i beni di uso quotidiano, 

privi di un apprezzabile valore di 

mercato, nonché gli animali di affezione 

o di compagnia, prevedendo che 

l'impignorabilità, anche nei casi diversi 

da quello di cui al presente numero, sia 

rilevabile d'ufficio; 

4) individuare il valore del credito 

azionato nei confronti di una pubblica 

amministrazione, al di sotto del quale il 

terzo deve, a norma dell'articolo 546 del 

codice di procedura civile, accantonare 

una somma pari all'importo del credito 

aumentato di tre volte; 

5) ampliare l'ambito di applicazione 

dell'istituto delle misure coercitive 

indirette di cui all'articolo 614-bis del 

codice di procedura civile, mediante la 

previsione della possibilità, per la parte 

vittoriosa, di chiedere al giudice la 

fissazione della somma dovuta dalla parte 

soccombente, a causa della mancata o 

ritardata esecuzione dell'ordine 

giudiziale, in presenza di qualunque 

provvedimento di condanna, 

indipendentemente dal carattere fungibile 

o infungibile dell'obbligazione a cui esso 

si riferisce; 

6) rideterminare il ruolo dell'ufficiale 

giudiziario quale agente dell'esecuzione 

coinvolto e motivato all'efficiente 

gestione del processo esecutivo, 

mediante: 

6.1) la previsione della rotazione, anche 

obbligatoria, degli incarichi all'interno del 

singolo ufficio; 

6.2) la previsione della redazione dei 

processi verbali con modalità 

informatiche, con sottoscrizione mediante 

l'utilizzo della firma digitale e con 

l'indicazione degli orari di apertura e 

chiusura delle operazioni eseguite; 

6.3) l'istituzione di un sistema di 

dichiarazione giurata o solennemente 

asseverata del debitore sulla 

composizione del proprio patrimonio, da 

rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la 

cui mancanza o falsità sia oggetto di 

fattispecie incriminatrice penale con 

sanzioni pari a quelle della truffa, con 

perseguibilità d'ufficio ed estinzione del 

reato in caso di pagamento del credito per 

cui si procede; 

6.4) l'istituzione di un sistema di 

constatazioni formali, affidate all'ufficiale 

giudiziario, in grado di attestare lo stato e 

le condizioni di cose, luoghi o persone, 

quali accertamenti finalizzati 

all'esecuzione di un titolo e idonei a 

tenere luogo di formali azioni di 
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accertamento o di opposizioni 

all'esecuzione in ordine alla presenza o 

meno delle situazioni di fatto legittimanti 

la successiva esecuzione; 

6.5) la regolamentazione della consegna 

delle chiavi delle serrature sostituite 

dall'ufficiale giudiziario in occasione 

degli accessi agli immobili per 

l'espropriazione mobiliare e, se 

necessario, per l'esecuzione per rilascio di 

immobili, prevedendone il deposito in 

pubblici uffici diffusi sul territorio, quali 

quelli del comune in cui l'immobile si 

trova, o presso l'ufficio notificazioni, 

esecuzioni e protesti (UNEP); 

7) in caso di pignoramento dei veicoli, 

disciplinato dall'articolo 521-bis del 

codice di procedura civile, prevedere 

l'iscrizione degli estremi del veicolo in un 

sistema informatico gestito dal centro 

elettronico nazionale della Polizia di 

Stato, con individuazione del soggetto 

che deve richiedere l'iscrizione; prevedere 

modalità e tempi per la richiesta di 

iscrizione e per ogni successiva 

annotazione o cancellazione; prevedere la 

procedibilità d'ufficio per il reato di 

sottrazione di veicolo sottoposto a 

pignoramento o a sequestro giudiziario o 

conservativo; prevedere che le Forze di 

polizia debbano consegnare il veicolo 

immediatamente dopo il controllo 

all'istituto vendite giudiziarie più vicino 

al luogo in cui il bene pignorato è stato 

rinvenuto o ad un soggetto delegato dal 

medesimo istituto; 

8) introdurre meccanismi di maggiore 

celerità e tutela dei comproprietari non 

debitori nei casi di espropriazione di beni 

indivisi, tra cui l'armonizzazione dei 

meccanismi di avvio del giudizio di 

divisione endoesecutiva e la previsione 

dell'espropriazione dei beni in comunione 

legale mediante pignoramento dell'intero 

e restituzione al coniuge non debitore 

della metà del controvalore del bene, al 

lordo delle spese di liquidazione; 

9) anticipare il termine ultimo per 

l'emanazione dell'ordine di liberazione 

degli immobili pignorati all'atto della 

nomina del custode, con esclusione dei 

soli casi in cui l'immobile pignorato sia la 

prima casa di abitazione del debitore, e 

prevedere l'attuazione diretta dell'ordine 

da parte del giudice dell'esecuzione che lo 

ha emesso, se del caso per il tramite del 

custode o di altri ausiliari a tale scopo 

previsti; prevedere che, quando 

l'immobile pignorato sia l'abitazione 

principale del debitore, il termine ultimo 

per l'emanazione dell'ordine di 

liberazione sia costituito 

dall'aggiudicazione o dall'assegnazione, 

fermo restando il potere del giudice 

dell'esecuzione di emetterlo 

anteriormente; 

10) regolamentare le modalità con cui gli 

interessati a presentare l'offerta di 

acquisto degli immobili pignorati hanno 

diritto di esaminare i beni posti in 

vendita, prevedendo che la richiesta di 

visita sia formulata mediante il portale 

delle vendite pubbliche e non possa 

essere resa nota a persona diversa dal 

custode, che ha l'obbligo di soddisfarla 

entro breve termine, e prevedendo che la 

disamina dei beni si svolga con modalità 

idonee a garantire la riservatezza 

dell'identità degli interessati e ad 

impedire che essi abbiano contatti tra 

loro; 

11) riconoscere al creditore il potere di 

proporre istanza di assegnazione del bene 

immobile pignorato a favore di un terzo, 

regolamentando le modalità e i termini di 

deposito, da parte del creditore 

assegnatario, della dichiarazione del 

nome del terzo nonché della 

dichiarazione di quest'ultimo di volerne 

profittare, e prevedendo che, in ogni caso, 

gli obblighi derivanti dalla presentazione 

dell'istanza di assegnazione a norma del 

presente numero siano esclusivamente a 

carico del creditore, a favore del quale è 

fatto il trasferimento in caso di mancato 
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tempestivo deposito delle predette 

dichiarazioni; 

12) prevedere che, nell'esecuzione per 

espropriazione, l'opposizione 

all'esecuzione non sia ammissibile se è 

proposta dopo che è stata disposta la 

vendita o l'assegnazione a norma degli 

articoli 530, 552 e 569 del codice di 

procedura civile, salvo che sia fondata su 

fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente 

dimostri di non aver potuto proporla 

tempestivamente per causa a lui non 

imputabile; 

 

 

La lettera d) del comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma 

dell’esecuzione forzata.  
 

Si ricorda che l’obiettivo di semplificazione del processo esecutivo è stato perseguito in 

questa legislatura anche dal decreto-legge n. 132 del 2014 (articoli 17-20). Il decreto-

legge ha introdotto modifiche a tutelato il credito, attraverso misure di contrasto nel 

ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la 

semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive 

individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità 

telematiche. In particolare, il decreto-legge ha inserito nelle disposizioni di attuazione 

del codice di procedura civile l’articolo 164-bis con il quale stabilisce che, quando 

risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese 

dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, 

delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta 

la chiusura anticipata del processo esecutivo.  

 

E' opportuno segnalare  come significative modifiche in materia di 

procedure esecutive sono state apportate da ultimo dal decreto-legge n.59 

del 2016 (si rinvia al relativo dossier). 

 

Il disegno di legge delega il Governo a riformare la disciplina dell’esecuzione in 

base ai seguenti principi e criteri direttivi:  

 

 rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei 

creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni 

immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal 

decreto emanato ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per 

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui 

al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (numero 1); 

 
Si veda in proposito quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 4 del decreto-legge n. 

59 del 2016. Tale disposizione, al fine di migliorare il tasso di efficienza e di 

trasparenza del mercato delle vendite forzate, modifica l'articolo 569, prevedendo che 

le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità 

telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (D.M. 32 del 2015) adottato in 

attuazione dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. Attraverso 

tale modifica si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta 

nell'articolo 530 c.p.c. dal decreto-legge n. 90 del 2014 per la quale la vendita dei beni 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/978676/index.html
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mobili pignorati deve avere luogo con modalità telematiche. E' opportuno rilevare 

come, a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell'esecuzione può disporre 

che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente con modalità sia 

telematiche che tradizionali.  
 

 prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene 

immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai 

formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva 

liberazione del bene ovvero assicurando ad ogni interessato, anche con 

modalità informatiche, la possibilità di visionare compiutamente 

l'immobile, fissi, per i successivi esperimenti di vendita, un prezzo base 

inferiore al precedente fino al limite della metà (numero 2); 

 
In proposito si devono segnalare le modifiche apportate dal decreto-legge n  5  del 

201  all’articolo 5 1 c p c   ale disposizione, come da ultimo modificata, prevede c e, 

ove non si sia concretizzata la vendita al miglior offerente, il giudice pu  autorizzare 

l'incanto solo in assenza di istanze di assegnazione e se ritiene di poter ricavare con 

tale modalità un prezzo superiore di almeno la metà del valore del bene determinato a 

norma dell’articolo 5 8 c p c   Nella versione previgente il giudice poteva decidere di 

ribassare il prezzo di vendita solo fino a un  uarto, mentre, in seguito all intervento del 

decreto-legge citato, il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, pu  

decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà. In sede di conversione, inoltre, 

il numero dei tentativi infruttuosi dopo i  uali il giudice pu  decidere di ribassare il 

prezzo fino al limite della metà è stato elevato da 3 a 4.  

 

 

 includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di 

un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di 

compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da 

quello di cui al presente numero, sia rilevabile d'ufficio (numero 3); 
 

Rispondendo alla ratio della non espropriabilità dei beni di prima necessità ed 

essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi, 

l'articolo 514 c.p.c. dichiara impignorabili: - vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, 

posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, 

lavatrici; ma anche: - commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno 

di un mese; - libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento 

dell'attività lavorativa e armi utilizzate per l'adempimento di un pubblico servizio. 

Lo stesso articolo 514 assicura, poi, l'intangibilità di oggetti che rivestano un 

particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o 

necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la 

corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a 

collezioni di pregio.  

 

 individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica 

amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 
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546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari 

all'importo del credito aumentato di tre volte (numero 4); 
 

Il criterio di delega interviene sul pignoramento presso terzi avente ad oggetto somme 

dovute da una PA. L’espressione “al di sotto del  uale” sembra voler limitare 

l’applicazione dell’articolo 54  c p c  ai soli crediti di limitato importo, cosa tuttavia 

giuridicamente impossibile tenuto conto che il credito verso la PA non ha regole 

speciali se non in tema di beni impignorabili. 
  

 estendere le misure coercitive indirette di cui all’articolo 614-bis del 

codice di procedura civile in base al quale - per incentivare 

l'adempimento spontaneo di obblighi che non sono facilmente coercibili 

(obbligo di fare non fungibile o di un obbligo di non fare ) - il giudice, con 

il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, 

fissa su istanza di parte la penale in denaro dovuta dall'obbligato per ogni 

violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo 

nell'esecuzione del provvedimento. Il Governo dovrà prevedere che, 

previa istanza della parte vittoriosa, il giudice possa fissare la penale 

dovuta dal soccombente per l’eventuale ritardata esecuzione dell’ordine 

giudiziale, a fronte di qualsiasi provvedimento di condanna e dunque 

non solo per gli obblighi infungibili (come attualmente previsto 

dall’articolo 614-bis c.p.c.), ma anche per gli obblighi fungibili 

(numero 5).  
 

Si ricorda che l’articolo 614-bis del codice di procedura civile è stato introdotto dalla 

legge n. 69 del 2009 articolo 49, comma 1). Si tratta di un rimedio che ricalca l'istituto 

di origine francese dell'astreinte, ossia la previsione una sorta di penale per 

l'inadempimento totale o per il ritardato adempimento a fronte di una pronuncia di 

condanna, così come per la reiterazione di violazioni successive a fronte di un'inibitoria 

che abbia imposto la cessazione di un determinato comportamento. L'articolo originario 

è stato significativamente modificato dall'articolo 13, comma 1, lettere cc ter) del 

decreto legge n. 83 del 2015 (L. n. 132 del 2015), che ha di fatto esteso l'ambito di 

applicazione dell'istituto. Il decreto legge, infatti, ha esteso il possibile utilizzo della 

coercizione indiretta tanto a tutela di condanna per la consegna di beni mobili e a quella 

per il rilascio di beni immobili, quanto alla tutela di condanna ad un fare fungibile e a 

disfare. A legislazione vigente l'irrogazione di misure di coercizione indiretta, ex 

articolo 614-bis c.p.c., resta preclusa per le controversie di lavoro subordinato pubblico 

o privato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 

c.p.c.  

 

 ridefinire il ruolo dell'ufficiale giudiziario nell'ambito del processo 

esecutivo, prevedendo una rotazione degli incarichi nell'ufficio; l'impiego 

di modalità telematiche; la possibilità per il debitore di dichiarare 

all'ufficiale la composizione del proprio patrimonio, con conseguenze 

penali in caso di falsità; che l'ufficiale possa svolgere alcune constatazioni 

formali con valore di attestazione di stato e luoghi; la regolamentazione 
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della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dagli ufficiali 

giudiziari (numero 6); 
 

In proposito si segnalano le disposizioni relative alla procedura di escussione del 

pegno di cui all'articolo 1 del decreto- legge n. 59 del 2016, le quali prevedono da un 

lato la possibilità per l'ufficiale giudiziario di nominare esperti e dall'altro l'impiego di 

modalità telematiche per la ricerca dei crediti del datore della garanzia.  
 

 istituire un sistema informatico gestito dalla Polizia di Stato nel quale 

inserire gli estremi dei veicoli pignorati in base all'articolo 521-bis c.p.c. 

affinché in caso di sottrazione la polizia possa rilevare subito il reato e 

consegnare il veicolo all'istituto vendite giudiziarie più vicino; al fine di 

inasprire le sanzioni verso il debitore inottemperante si prevede che il 

reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, di cui all'articolo 

388-bis c.p. diventi perseguibile d'ufficio e non più solo a querela 

(numero 7); 

 
L'articolo 521-bis c.p.c., introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 162 del 2014 di 

conversione del decreto legge n. 132 del 2014 e successivamente modificato dal decreto 

legge n. 83 del 2015,  consente di pignorare un veicolo di proprietà del debitore tramite 

la notificazione a quest'ultimo e la successiva trascrizione al PRA di un atto contenente 

l'indicazione dei beni e dei diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, unitamente 

all'ingiunzione di cui all'articolo 492 c.p.c. e all'intimazione a consegnare entro dieci 

giorni all'istituto vendite giudiziarie i beni così pignorati, insieme ai titoli e ai documenti 

relativi all'uso e alla proprietà degli stessi. Nel caso in cui il debitore non consegni il 

veicolo all'istituto vendite giudiziarie, sarà cura degli organi di polizia, accertata la 

circolazione del veicolo pignorato o comunque altrimenti rinvenuto il mezzo, procedere 

al ritiro della carta di circolazione e alla consegna. L'istituto vendite giudiziarie deve 

quindi dare comunicazione al creditore procedente che, entro trenta giorni, è tenuto a 

depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione 

a ruolo. Avvenuta l'iscrizione inizia a decorrere il termine di 45 gg entro il quale il 

creditore deve presentare l'istanza di vendita o assegnazione.  

L'intervento riformatore in esame mira per l'appunto ad ovviare ad alcune incertezze 

applicative sorte con riguardo alle concrete modalità con cui gli organi di polizia 

dovrebbero per l'appunto venire a conoscenza del fatto che il veicolo è sottoposto a 

pignoramento.  

  

 quanto all'espropriazione di beni indivisi, prevedere una maggiore tutela 

dei comproprietari non debitori; in caso di beni in comunione legale 

prevedere la restituzione al coniuge non debitore della metà del 

controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione (numero 8); 
 

La cd. espropriazione dei beni indivisi è regolata dagli articoli 599 e seguenti del codice 

di procedura civile. Oggetto di questo tipo di espropriazione è la quota di un bene 

indiviso. Nel caso in cui si intenda pignorare un bene indiviso, il pignoramento deve 

essere notificato, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, con 

avvertimento specifico che è fatto loro divieto di permettere al debitore di separare la 
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propria quota senza espresso ordine del giudice. In tal modo i comproprietari vengono 

costituiti custodi e divengono parti del processo esecutivo. Del resto, per consentire al 

creditore di conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito, occorre evitare 

che i comproprietari colludano con il debitore al fine di effettuare una divisione 

pregiudizievole. Al fine di consentire al creditore di espropriare solo la quota del bene 

indiviso che appartiene al debitore il codice contempla tre diversi modi: la separazione; 

la vendita della quota indivisa e la divisione.  
 

 anticipare il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione 

degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione 

dei soli casi in cui l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del 

debitore, e prevedere l'attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice 

dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di 

altri ausiliari a tale scopo previsti; prevedere che, quando l'immobile 

pignorato sia l'abitazione principale del debitore, il termine ultimo per 

l'emanazione dell'ordine di liberazione sia costituito dall'aggiudicazione o 

dall'assegnazione, fermo restando il potere del giudice dell'esecuzione di 

emetterlo anteriormente (numero 9); 

 
Con riguardo in generale alla questione della custodia, dell'amministrazione e della 

gestione dei beni pignorati si rinvia alle modifiche apportate all'articolo 560 c.p.c. 

dall'articolo 4, lettera d), del decreto-legge n. 59 del 2016. 

 

 regolamentare le modalità con cui gli interessati a presentare l'offerta di 

acquisto degli immobili pignorati hanno diritto di esaminare i beni posti in 

vendita, prevedendo che la richiesta di visita sia formulata mediante il 

portale delle vendite pubbliche e non possa essere resa nota a persona 

diversa dal custode, che ha l'obbligo di soddisfarla entro breve termine, e 

prevedendo che la disamina dei beni si svolga con modalità idonee a 

garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che 

essi abbiano contatti tra loro (numero 10); 
 

Si veda in proposito quanto previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016, in particolare 

dagli articoli 3 e 4. 

 

 riconoscere al creditore il potere di proporre istanza di assegnazione del 

bene immobile pignorato a favore di un terzo, regolamentando le 

modalità e i termini di deposito, da parte del creditore assegnatario, della 

dichiarazione del nome del terzo nonché della dichiarazione di 

quest'ultimo di volerne profittare, e prevedendo che, in ogni caso, gli 

obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma 

del presente numero siano esclusivamente a carico del creditore, a favore 

del quale è fatto il trasferimento in caso di mancato tempestivo deposito 

delle predette dichiarazioni (numero 11); 
 

http://www.intra.camera.it/DossierPdf/17/ST/PDF/D16059B.pdf
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Si rinvia, al riguardo a quanto stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016. Più nel 

dettaglio il provvedimento ha, da un lato, modificato l'articolo 588 c.p.c ., 

prevedendo la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo 

da nominare; dall'altro, ha introdotto nel codice di rito una nuova disposizione, 

l'articolo 590-bis, rubricata assegnazione in favore di un terzo, la quale prevede che 

il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in 

cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di 

assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale 

deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. In 

mancanza, il trasferimento si considera fatto a favore del creditore. 

 

 prevedere che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione 

all'esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta 

la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 del 

codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti 

ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla 

tempestivamente per causa a lui non imputabile (numero 12); 

 
Il decreto-legge n. 59 del 2016 ha integrato l'articolo 492 del codice di rito, 

stabilendo che il pignoramento debba contenere l'avvertimento che l'opposizione 

all'esecuzione, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo (vedi 

lettera l) è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o 

l'assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per 

l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di 

cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l'autorizzazione della vendita). 
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 Articolo 1, comma 2, lettera e) 

(Riforma dei procedimenti speciali) 
 

 
e) quanto ai procedimenti speciali: 

1) potenziare l'istituto dell'arbitrato, anche 

attraverso l'eventuale estensione del 

meccanismo della translatio iudicii ai 

rapporti tra processo e arbitrato, e 

razionalizzare la disciplina 

dell'impugnativa del lodo arbitrale, 

nonché riordinare le disposizioni 

dell'arbitrato in materia societaria 

mediante: l'estensione dei tipi di società 

che possono ricorrervi sempreché iscritte 

nel registro delle imprese; la specifica 

previsione dell'efficacia della clausola 

compromissoria anche per i componenti 

del consiglio di sorveglianza e del 

consiglio di gestione, per le controversie 

che abbiano ad oggetto diritti disponibili; 

la specifica previsione della 

compromettibilità delle liti aventi ad 

oggetto le decisioni dei soci e le 

deliberazioni di ogni organo della società, 

purché abbiano ad oggetto diritti 

disponibili; il coordinamento con le 

disposizioni processuali e societarie e con 

la competenza territoriale del tribunale 

delle imprese, in particolare attribuendo il 

potere di nomina degli arbitri, nel caso 

previsto dall'articolo 34, comma 2, 

secondo periodo, del decreto legislativo 

17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della 

sezione specializzata in materia di 

impresa del tribunale competente per il 

luogo in cui la società ha la sede legale; 

2) ulteriore riduzione e semplificazione 

dei riti speciali, anche mediante 

omogeneizzazione dei termini e degli atti 

introduttivi nonché dei modelli di 

scambio degli scritti difensivi;" 

 

 

La lettera e) del comma 2 delega il Governo,  in relazione ai procedimenti 

speciali, a procedere a ulteriori semplificazioni – rispetto a quanto già 

realizzato nella scorsa legislatura (vedi infra) - e a potenziare l’istituto 

dell’arbitrato.  

 

In particolare, la lettera e) prevede i seguenti due principi e criteri direttivi:  

 

1) potenziare l’istituto dell’arbitrato. Il Governo dovrà estendere le 

possibilità di trasferimento del giudizio dal processo all’arbitrato e viceversa 

e razionalizzare la disciplina dell’impugnazione del lodo arbitrale.  
L’arbitrato, tra gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla 

giurisdizione, ha da sempre un ruolo privilegiato che il legislatore ha ulteriormente 

potenziato negli ultimi anni giungendo a far divenire l’arbitrato un equipollente della 

giurisdizione sia quanto a risultato ed effetti, sia con riferimento alla struttura.  

Sotto il primo profilo, l’art. 824-bis, introdotto nel 2006 (d.lgs. n. 40/2006) ha 

riconosciuto al lodo «dalla data della sua ultima sottoscrizione» tutti gli effetti (diversi 

da quelli connessi all’esecutorietà) «della sentenza pronunciata dall'autorità 

giudiziaria»; quanto al secondo, già prima dell’ultima riforma, la Corte costituzionale, 

nel riconoscere agli arbitri rituali la possibilità di sollevare questioni di legittimità 

costituzionale, aveva descritto l’arbitrato come «procedimento previsto e disciplinato 

dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, 
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ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di 

imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria», concludendo nel senso che – 

sotto questo punto di vista - «il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si 

svolge davanti agli organi statali della giurisdizione» (Corte cost., 28 novembre 2001, 

n. 376).  

 

Sintomatico della volontà del legislatore di potenziare l’istituto dell’arbitrato è anche il 

decreto-legge n. 132 del 2014 che, all’articolo 1, prevede il possibile trasferimento - su 

base volontaria - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause 

civili in corso.  

La disposizione stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado 

d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le parti, con istanza 

congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale. Il trasferimento 

è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di materia essendo escluso:  

• per le cause già assunte in decisione;  

• per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili;  

• per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale purché le stesse cause 

non abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva e tale contratto 

abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. La stessa disposizione stabilisce 

quindi la continuità del procedimento giudiziale con quello arbitrale, rimanendo fermi 

gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale nonché quelli del 

lodo, che equivalgono a quelli della sentenza.  

 

In particolare, il Governo è chiamato in via “eventuale” a intervenire sulla c.d. 

traslatio iudicii, ovvero sulla possibilità di passare dal processo all’arbitrato e 

viceversa; sostanzialmente tale intervento – se realizzato - comporterà il 

superamento della logica ispiratrice della riforma del 2006, basata sulla netta 

separazione dei due giudizi, e dovrà dare seguito a una recente sentenza della 

Corte costituzionale.  
 

Si ricorda che nel 2006 il legislatore ha riformato alcuni aspetti dell’istituto 

dell’arbitrato – segnatamente gli artt. 817 e 819-ter c.p.c. – applicando il c.d. principio 

delle «vie parallele», in base al quale non è concepibile una litispendenza tra arbitrato e 

giudizio ordinario; è esclusa la sospensione per pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c., 

al pari dell’ammissibilità di una “translatio iudicii” nel caso di declinatoria di 

competenza pronunciata dal giudice o dall’arbitro in ragione della sussistenza della 

potestas iudicandi dell’altro giudicante con pregiudizio talvolta irrimediabile 

dell’effettività della tutela.  

Su quest’ultimo aspetto è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 

del 2013, con la quale ha dichiarato l’illegittimità «dell’art. 819-ter nella parte in cui 

esclude nei rapporti tra arbitrato e giudizio l’applicazione di regole corrispondenti alle 

previsioni dell’art. 50 c.p.c.», rilevando che «[...]nell’ambito di un ordinamento che 

riconosce espressamente che le parti possano tutelare i propri diritti anche ricorrendo 

agli arbitri la cui decisione (…) ha l’efficacia propria delle sentenze dei giudici, l’errore 

compiuto dall’attore nell’individuare come competente il giudice piuttosto che l’arbitro 

non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall’organo effettivamente 

competente, una decisione sul merito della lite». La Corte argomenta affermando che se 

«il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura 
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l’ordinamento processuale in maniera tale da configurare l’arbitrato come una modalità 

di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che 

l’ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia 

ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse». Tra tali misure va 

annoverata «quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla 

domanda proposta davanti al giudice o all’arbitro incompetenti, la cui necessità ai sensi 

dell’art. 24 Cost. sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello 

scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello 

scegliere tra giudice e arbitro».  

 

Per quanto riguarda invece l’impugnazione del lodo arbitrale, il Governo è 

chiamato a razionalizzarne la disciplina.  

 
L’attuale regime delle impugnazioni del lodo arbitrale è frutto della riforma del 2006, 

che si proponeva, anch’essa, l’espresso obiettivo di razionalizzare la disciplina 

previgente.  

Ai sensi dell’art. 827 c.p.c., il lodo, che decide anche solo parzialmente il merito della 

controversia e indipendentemente dal suo deposito, è suscettibile di impugnazione per 

nullità, revocazione e opposizione di terzo; mentre il lodo che risolve alcune delle 

questioni insorte, senza però definire il giudizio, è impugnabile solo unitamente al lodo 

definitivo.  

I tre rimedi avverso il lodo rituale, gli unici ammessi per il principio di tassatività dei 

mezzi di impugnazione, sono esperibili davanti alla corte d’appello nel cui distretto 

l’arbitrato ha sede, alla quale è peraltro espressamente attribuita la facoltà di riunire tutte 

le impugnazioni promosse contro un unico lodo, qualora lo stato della causa proposta 

per prima consenta l’esauriente trattazione e decisione delle altre.  

Il termine per proporre l’impugnativa, che di per sé non sospende l’efficacia del lodo, è 

di 90 giorni dalla notifica dello stesso ovvero un anno dalla data della sua ultima 

sottoscrizione.  

L’atto di citazione deve contenere la deduzione di alcuno dei motivi di nullità 

tassativamente individuati dall’art. 829 c.p.c., con onere quindi per l’impugnante di 

specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l’arbitro si sia 

da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica libera alla decisione 

sfavorevole (cfr. Corte di cassazione, sent. 8 aprile 2011, n. 8049). I motivi di 

impugnativa sono da ricondursi tanto a vizi di attività quanto a vizi di giudizio, salvo sia 

stato demandato agli arbitri di decidere secondo equità. Gli errores in procedendo non 

possono comunque essere rilevati d’ufficio, eccezion fatta per il caso d’invalidità della 

convenzione arbitrale.  

Dall’art. 830 c.p.c. si evince che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo si 

compone di una duplice fase, rescindente e rescissoria. Al termine della prima, la corte 

d’appello, se accoglie il motivo, dichiara con sentenza la nullità del lodo; con l’aprirsi 

della seconda, invece, il giudice collegiale ordinario decide la controversia nel merito, 

purché il lodo non sia stato annullato per invalidità della convenzione arbitrale, per 

violazione delle norme prescritte in tema di nomina degli arbitri o per vizio di 

ultrapetizione. Dunque, se il lodo non è stato dichiarato nullo per vizi attinenti alla 

potestas judicandi degli arbitri, il riesame del merito, inammissibile come autonomo 

motivo di impugnazione, per non essere il giudizio di nullità un mezzo di gravame in 

senso proprio, diviene possibile in seconda battuta, sempreché ciò non sia impedito 
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dallo stesso patto compromissorio o da accordi successivi, con eventuale riapertura della 

fase istruttoria, ferma in ogni caso l’inammissibilità di domande nuove.  

In ogni caso la sentenza della corte d’appello potrà essere soggetta a ricorso per 

cassazione per vizi propri, in quanto non sufficientemente motivata rispetto ai motivi di 

nullità del lodo. Il testo normativo precisa inoltre che in tutte le ipotesi in cui, per legge 

o volontà delle parti, al giudice ordinario è preclusa la decisione del merito in fase 

rescissoria, si applica la convenzione arbitrale, salvo che la nullità del lodo dipenda 

dalla sua invalidità o inefficacia. E ogniqualvolta la corte d’appello non decida nel 

merito, alla fase rescindente farà seguito l’instaurazione di un nuovo giudizio, in 

relazione al quale le parti, se non concordano unanimemente di risolvere la convenzione 

d’arbitrato con riviviscenza della competenza del giudice ordinario, rimaste obbligate 

dal patto compromissorio, saranno chiamate alla ricostituzione del collegio arbitrale 

necessariamente diverso dal precedente in quanto giudicante «in secondo grado». 

Quest’ultimo sarà poi libero nel pronunciare un nuovo lodo, senza vincoli scaturenti 

dalla statuizione annullatoria del giudice. Anche il decisum arbitrale emanato a seguito 

di annullamento del lodo da parte della corte d’appello può essere oggetto di 

impugnazione ai sensi dell’art. 827 c.p.c.  

L’art. 831 c.p.c. contempla infine l’impugnazione del lodo per revocazione e 

opposizione di terzo, quali rimedi straordinari avverso il lodo passato in giudicato, non 

più impugnabile per nullità.  

 

Il Governo è chiamato, inoltre, a riformare la disciplina dell'arbitrato in 

materia societaria, attenendosi a specifici criteri per l'esercizio della delega 

 l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel 

registro delle imprese;  

 la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche 

per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, 

per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili;  

 la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto 

le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società, purché 

abbiano ad oggetto diritti disponibili; 

  il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la 

competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare 

attribuendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 

34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 

5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del 

tribunale competente per il luogo in cui la società ha la sede legale. 

 
L'arbitrato in materia societaria è disciplinato dagli articoli 34 -37 del decreto legislativo 

17 gennaio 2003, n. 5. Tali articoli prevedono in realtà soltanto alcune disposizioni 

integrative o modificative della disciplina dell'arbitrato nelle materie ordinarie contenuta 

nel c.p.c. L'articolo 34 prevede che le società diverse da quelle che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio, a norma dell'articolo 2325-bis c.c. (restano quindi 

escluse le società semplici e in genere le società di persone che non svolgano attività 

commerciale, nonché le società di fatto) possono inserire clausole compromissorie nei 

rispettivi atti costitutivi. Tali clausole prevedono la devoluzione ad arbitri di alcune, 
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ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soggetti ovvero tra i socie e la società che 

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.  

Con riferimento ai limiti oggettivi, il primo comma dell’articolo 34 conferma la regola 

tradizionale, che ammette l’arbitrato solo per le controversie che abbiano ad oggetto 

diritti disponibili. 
 

2) ridurre e semplificare i riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei 

termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti 

difensivi.  
 

Il principio di delega fa riferimento correttamente ad una ulteriore semplificazione dei 

riti speciali: si ricorda, infatti, che nella scorsa legislatura il decreto legislativo n. 150 

del 2011 ha operato una riduzione e semplificazione dei numerosi procedimenti civili di 

cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria, riconducendoli ad 

uno dei tre modelli base previsti dal codice processuale civile: rito ordinario, rito 

sommario, rito del lavoro.  

 

Il Governo dovrà procedere con la semplificazione, omogeneizzando tre profili 

della procedura:  

- contenuto degli atti introduttivi;  

- termini processuali;  

- modelli di scambio degli scritti difensivi. 
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Articolo 1, comma 2, lettera f) 

(La riforma delle questioni di giurisdizione) 
 

 

f) introduzione di criteri, anche 

mediante limitazioni temporali, in 

ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità 

d'ufficio delle questioni di 

giurisdizione nel processo civile; 

 

 

La lettera f) del comma 2 delega il Governo a riformare la disciplina della 

eccepibilità e rilevabilità della questione di giurisdizione, introducendo 

limitazioni temporali e, più in generale, con obiettivi di maggior rigore.  

 
Si ricorda che la giurisdizione costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza 

impedisce al giudice di decidere il merito della lite, dovendo egli chiudere il processo in 

rito per la presenza del vizio di carenza del potere giurisdizionale.  

In particolare, si ha difetto relativo di giurisdizione in materia civile quando essa spetta 

a un giudice speciale, quale il TAR o la Corte dei conti. Si ha invece difetto di 

giurisdizione assoluto quando la materia oggetto della lite appartiene alle funzioni 

esclusive della pubblica amministrazione; infine, la giurisdizione del giudice ordinario e 

di tutti i giudici italiani viene a mancare quando il convenuto non è residente o 

domiciliato in Italia, salve alcune eccezioni.  

Il codice di procedura civile disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 

41 c.p.c.), come istituto che può essere attivato dalle parti processuali finché la causa 

non è decisa nel merito in primo grado, investendo della questione di giurisdizione le 

Sezioni unite della Cassazione. Ma se non si percorre questa strada, l’art. 37 c.p.c. 

stabilisce che il difetto di giurisdizione è rilevabile su istanza di parte o d’ufficio, in 

ogni stato e grado del processo, quando si pone nei confronti della pubblica 

amministrazione o dei giudici speciali. Lo stesso art. 360, n. 1, c.p.c. stabilisce che 

anche la sentenza pronunciata in grado d’appello può essere impugnata in Cassazione 

per motivi attinenti alla giurisdizione (cfr. art. 360, n. 1, c.p.c.), consentendo dunque a 

questo vizio, pur accertato dopo alcuni anni dall’instaurazione della causa, di travolgere 

il processo già svolto.  

Si ricorda che anche sul tema della questione di giurisdizione è intervenuta la riforma 

del 2009 che - pur non modificando direttamente il testo dell'art. 37 c.p.c. - pone una 

dettagliata disciplina dell'efficacia della pronuncia con la quale il giudice dichiara la 

propria mancanza di giurisdizione, la quale integra le disposizioni del codice di rito.  

In particolare, infatti, l'art. 59 della legge n. 69 del 2009 disciplina il difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario rispetto ai giudici speciali stabilendo che il giudice 

che si dichiara sprovvisto di giurisdizione, è tenuto ad indicare, anche implicitamente, il 

giudice che ritiene munito della stessa, salvo naturalmente il caso di difetto assoluto o di 

difetto del giudice nazionale. La pronuncia che dichiara il difetto di giurisdizione può 

essere impugnata con l'appello e successivamente in Cassazione.  

Se entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione 

di un giudice e ne indica un altro, la domanda è riproposta dinanzi al giudice indicato, 

nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli 
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effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è 

stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo 

giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Le prove raccolte 

davanti al giudice sfornito di giurisdizione hanno valore di argomenti di prova. La 

violazione del termine trimestrale comporta l’estinzione del processo  

Il giudice indicato come titolare della giurisdizione può sempre – ove della questione 

non sia stata investita la Suprema Corte - sollevare d'ufficio, con ordinanza, entro la 

prima udienza fissata per la trattazione del merito, la questione di giurisdizione davanti 

alle Sezioni unite della Corte di cassazione.  

La pronuncia sulla giurisdizione resa dalla Cassazione ha efficacia panprocessuale ed è 

dunque vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 
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Articolo 1, comma 2, lettera g) 

(L'introduzione del principio della sinteticità degli atti) 
 

 

g) introduzione del principio di 

sinteticità degli atti di parte e del 

giudice, da attuarsi anche nell'ambito 

della tecnica di redazione e della 

misura quantitativa degli atti stessi; 

 

 

La lettera g) del comma 2 delega il Governo a introdurre nel codice di procedura 

civile il principio di sinteticità, da applicare tanto agli atti di parte, quanto agli 

atti del giudice.  

 

La disposizione aggiunge – peraltro con una formulazione non del tutto chiara – 

che il principio dovrà attuarsi «anche nell’ambito della tecnica di redazione e 

della misura quantitativa degli atti stessi».  

 

Presumibilmente, l’intento del legislatore è quello di applicare anche al processo 

civile il principio recentemente affermato nel processo amministrativo, con la 

previsione di limiti dimensionali agli atti di parte e con ripercussioni sul regime 

delle spese processuali.  
 

L’art. 3 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), 

infatti, stabilisce al comma 2 che «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera 

chiara e sintetica»; l’art. 26 dello stesso Codice, aggiunge che quando provvede sulle 

spese del giudizio, il giudice deve tenere conto anche del rispetto dei principi di 

chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2.  

Inoltre, per quanto riguarda il rito abbreviato (disciplinato dall’art. 119 del Codice), il 

legislatore prescrive alle parti «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio 

in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2», di contenere «le 

dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del 

Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato 

generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati 

amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche 

ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella 

fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del 

valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi 

interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le 

intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le 

questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle 

suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di 

revocazione della sentenza di appello». Questa specifica disposizione, ancora inattuata, 

è stata inserita nel Codice del processo amministrativo dal recente decreto-legge n. 90 

del 2014.  
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Articolo 1, comma 2, lettera h) 

(L'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico) 
 

 
h) adeguamento delle norme processuali 

all'introduzione del processo civile 

telematico, anche modificando il codice 

di procedura civile, prevedendo altresì: 

1) l'adeguamento delle modalità di 

identificazione e autenticazione degli 

utenti conformi al sistema pubblico di 

identità digitale; 

2) l'individuazione delle modalità di 

deposito telematico degli atti processuali 

e dei documenti; 

3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto 

deposito in via automatica da parte del 

sistema informatico al momento del 

caricamento degli atti processuali e dei 

documenti nel sistema medesimo; 

4) un sistema di monitoraggio della 

funzionalità e delle interruzioni del 

sistema informatico, con automatica 

rimessione in termini delle parti 

processuali per l'ipotesi di impossibilità di 

rispettare i termini processuali generata 

da mancata funzionalità del sistema 

informatico del Ministero della giustizia, 

che non consenta alla parte di caricare gli 

atti processuali e i documenti nel sistema 

informatico medesimo; 

5) uno schema informatico per la 

predisposizione degli atti processuali che, 

ferma restando l'immodificabilità del loro 

contenuto informativo, consenta: 

l'agevole fruizione sulla maggior parte 

degli strumenti informatici 

indipendentemente dalle dimensioni 

dell'apparato di visualizzazione; la 

fruizione attraverso gli apparati 

informatici ad ausilio delle persone con 

disabilità; la creazione di collegamenti 

ipertestuali tra varie parti del testo, con i 

documenti prodotti, con risorse esterne; 

l'inserimento di immagini, filmati, tracce 

sonore; 

6) il divieto di sanzioni processuali sulla 

validità degli atti per il mancato rispetto 

delle specifiche tecniche sulla forma e 

sullo schema informatico dell'atto, 

quando questo abbia comunque raggiunto 

lo scopo; l'irrogazione di sanzioni 

pecuniarie a carico della parte, quando gli 

atti difensivi, anche se sottoscritti da un 

difensore, redatti in difformità dalle 

specifiche tecniche, ledono l'integrità del 

contraddittorio o rendono inattendibili le 

rilevazioni statistiche; 

7) l'individuazione dei casi in cui il 

giudice assicura il deposito telematico dei 

propri provvedimenti, in particolare al 

fine di consentire le rilevazioni statistiche 

o per evitare il pericolo di falsificazione 

dei provvedimenti di autorizzazione al 

prelievo di somme di denaro vincolate 

all'ordine del giudice; 

8) l'individuazione dei tipi di firma 

elettronica da utilizzare per la 

sottoscrizione degli atti processuali e dei 

documenti; 

9) la disciplina delle modalità di tenuta e 

conservazione degli atti e dei documenti 

contenuti nel fascicolo informatico, 

nonché le modalità per accedere al 

fascicolo e per facilitare il reperimento 

degli atti e dei documenti nonché delle 

informazioni ivi contenute; 

10) l'introduzione, in via generale, del 

principio di sinteticità degli atti di parte e 

del giudice, e la strutturazione di campi 

necessari all'inserimento delle 

informazioni dei registri del processo, per 

assicurare un'agevole consultabilità degli 

atti e dei provvedimenti informatici; 

11) la previsione della visibilità con 

modalità telematiche del fascicolo 

d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi 

compresi gli atti e i documenti presenti su 

supporto analogico; la previsione della 
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visibilità con modalità telematiche del 

fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al 

giudice dell'opposizione, ivi compresi gli 

atti e i documenti presenti su supporto 

analogico; 

12) la disciplina delle modalità di 

spedizione e rilascio della copia 

esecutiva, anche telematica, riservando i 

relativi compiti al cancelliere, eliminando 

il divieto di spedizione di più di una copia 

in forma esecutiva alla stessa parte e 

prevedendo la possibilità per la parte di 

procedere esecutivamente in forza di 

copia munita di attestazione di conformità 

alla copia esecutiva rilasciata dal 

cancelliere; 

13) l'implementazione dei registri di 

cancelleria ai fini delle tempestive e 

compiute rilevazioni statistiche 

dell'attività giudiziaria; 

14) la messa a disposizione da parte del 

Ministero della giustizia, nell'ambito delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, di 

sistemi di riconoscimento vocale e di 

redazione del processo verbale con 

modalità automatiche, prevedendo che in 

tal caso non si proceda alla redazione del 

processo verbale in altra forma; 

15) la messa a disposizione da parte del 

Ministero della giustizia, nell'ambito delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, di 

attrezzature e sistemi informatici che 

consentano la partecipazione a distanza 

all'udienza; 

16) che dall'attuazione delle disposizioni 

di cui ai numeri da 1) a 15) della presente 

lettera non debbano derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. Il Ministero della giustizia 

provvede ai conseguenti adempimenti con 

le risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente; 

17) che l'indice nazionale di cui 

all'articolo 6-bis, comma 1, del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

contenga anche i dati identificativi di tutte 

le imprese e di tutti i professionisti, ivi 

compresi i recapiti telefonici, prevedendo 

le opportune disposizioni per porre a 

carico dei consigli degli ordini o dei 

collegi professionali e del registro delle 

imprese l'obbligo di inserire i predetti 

dati, in tempo reale e con sistemi 

automatizzati, nonché stabilendo le 

sanzioni in caso di inadempimento; 

18) che, quando il destinatario sia 

un'impresa o un professionista, l'avvocato 

effettui obbligatoriamente la notificazione 

esclusivamente con le modalità di cui 

all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 

1994, n. 53, all'indirizzo di posta 

elettronica certificata risultante dall'indice 

nazionale di cui al numero 17) della 

presente lettera e che allo stesso modo 

proceda il dipendente di cui la pubblica 

amministrazione si avvale direttamente 

per stare in giudizio personalmente; 

19) che, in tutti i casi in cui la 

notificazione all'impresa o al 

professionista, eseguita con modalità 

telematiche, non abbia esito positivo per 

causa imputabile al destinatario, l'atto da 

notificare sia inserito in un'area web 

riservata del portale gestito dal soggetto 

di cui il Ministero dello sviluppo 

economico si avvale per la gestione 

dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-

bis, comma 1, del codice di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82; che 

all'area web riservata possa accedere 

esclusivamente il destinatario della 

notificazione con modalità telematiche; 

che sia posto a carico del notificante 

l'obbligo di pagare una somma 

determinata, tenendo conto degli importi 

dovuti per la notificazione a norma 

dell'articolo 140 del codice di procedura 

civile; 

20) che dall'attuazione delle disposizioni 

di cui ai numeri 17), 18 e 19) non 

debbano derivare nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica; 
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21) che le norme attuative della 

disposizione prevista dal numero 19), per 

il caso di mancato perfezionamento della 

notificazione effettuata con modalità 

telematiche, si applichino anche quando 

la notificazione dell'atto introduttivo del 

procedimento è eseguita a cura della 

cancelleria; 

22) che, quando il destinatario sia un 

soggetto diverso da quelli di cui al 

numero 18), l'avvocato o il dipendente di 

cui la pubblica amministrazione si avvale 

per stare in giudizio personalmente 

effettui la notificazione esclusivamente a 

mezzo del servizio postale a norma della 

legge 21 gennaio 1994, n. 53; eliminare la 

necessità della preventiva autorizzazione 

del Consiglio dell'ordine, prevedendo che 

l'avvocato debba allegare alla copia da 

notificare una dichiarazione, resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, con la quale 

attesta l'assenza di procedimenti 

disciplinari pendenti a suo carico e di non 

aver riportato la sanzione disciplinare 

della sospensione dall'esercizio 

professionale o altra più grave sanzione; 

attribuire all'avvocato e al dipendente di 

cui la pubblica amministrazione si avvale 

per stare in giudizio personalmente il 

potere di attestare la conformità 

all'originale delle copie da notificare e di 

svolgere direttamente le attività rimesse 

all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 

1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, 

individuando eventuali forme di 

conservazione degli atti in originale; 

prevedere che, quando l'avvocato non può 

rendere la dichiarazione da allegare alla 

copia da notificare, stante la pendenza di 

procedimenti disciplinari a suo carico 

ovvero per aver riportato le predette 

sanzioni disciplinari, la notificazione 

debba comunque essere effettuata a 

mezzo del servizio postale, mantenendo 

in capo all'ufficio postale le attività 

previste dall'articolo 3, comma 1, della 

legge 21 gennaio 1994, n. 53; 

23) che l'ufficiale giudiziario proceda alla 

notificazione degli atti esclusivamente 

quando: 

23.1) l'istanza proviene da una parte che 

dichiara di non essere assistita da un 

difensore; 

23.2) il difensore istante attesta, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, che per 

specifiche ragioni oggettive, individuate 

dal decreto legislativo, non è possibile 

procedere a norma dei numeri precedenti; 

23.3) è fatta espressa istanza che si 

notifichi a mani del destinatario; 

24) che, quando la notificazione è 

eseguita, a richiesta dell'ufficiale 

giudiziario o della cancelleria, a mezzo 

del servizio postale, l'atto da notificare e 

l'avviso di ricevimento siano trasmessi 

con modalità telematiche, 

rispettivamente, all'ufficio postale 

incaricato della spedizione e alla 

cancelleria, anche attribuendo i necessari 

poteri di certificazione della conformità 

della copia informatica all'originale; che 

l'ufficiale giudiziario, salvo che sia 

richiesta la notifica a mano del 

destinatario, si avvalga del servizio 

postale anche per la notificazione degli 

atti in materia civile e amministrativa da 

eseguire nel comune ove ha sede l'UNEP; 

 

 

La lettera h) del comma 2 delega il Governo ad adeguare le norme processuali 

all'introduzione del processo civile telematico. La disposizione detta 24 criteri 

direttivi, specificando come il Governo debba inserire le disposizioni 

sull'attuazione del processo telematico nell'alveo del codice di procedura civile. Il 

Governo dovrà prevedere altresì: 
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- l'adeguamento delle modalità di identificazione degli utenti telematici, 

conformi al sistema pubblico di identità digitale (cd. SPID) 
 

SPID è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con 

un’unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e 

imprese aderenti. L’identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche 

differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Esistono tre livelli di 

sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID. 
 

 

- L'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti 

processuali e dei documenti e il contestuale rilascio dell'attestazione di 

avvenuto deposito; 

 
Dal 30-06-2015 è iniziata la terza fase della obbligatorietà del deposito telematico degli 

atti del processo civile: dopo l'obbligatorietà della modalità telematica di deposito dei 

ricorsi per decreto ingiuntivo (dal 30-06-2014), e degli atti c.d. endoprocessuali nei 

giudizi avanti il Tribunale (dal 31-12-2014), è divenuto obbligatorio il deposito degli 

atti endoprocessuali anche nei giudizi innanzi la Corte d'Appello. 
 

- un sistema di monitoraggio del funzionamento del sistema telematico che 

consenta la rimessione in termini della parti che violino i termini 

processuali a causa di malfunzionamenti; 

 

- uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali, 

accessibile anche alle persone diversamente abili, il possibile impiego di 

collegamenti ipertestuali e il caricamento di immagini, filmati e tracce 

sonore. 

 

- il divieto di sanzioni processuali quando, nonostante il mancato rispetto 

degli standard tecnici, l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo; le 

sanzioni dovranno invece essere applicate agli atti difensivi che, redatti in 

violazione degli standard, ledano il contraddittorio o non consentano 

rilevazioni statistiche; 

 

- l'individuazione dei casi nei quali il giudice deve depositare 

telematicamente i propri provvedimenti; 

 

- l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare nella 

sottoscrizione degli atti processuali; 

 

- la disciplina della tenuta e delle modalità di consultazione del fascicolo 

informatico; 
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- l'introduzione del principio di sinteticità degli atti (di parte e del 

giudice), assicurandone l'agevole consultazione informatica;  

 
E'opportuno segnalare come tale principio sia sancito nella delega anche dalla lettera 

d) del comma 2 dell'articolo1.  

 

- La previsione della consultazione del fascicolo informatico da parte del 

giudice dell'impugnazione e del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al 

giudice dell'opposizione;  

 

- la disciplina delle modalità di rilascio della copia esecutiva, riservando i 

relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di 

una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità 

per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di 

attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere; 

 

- l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle rilevazioni 

statistiche dell'attività giudiziaria; 
 

-  la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, senza 

ulteriori oneri, di sistemi di riconoscimento vocale per la redazione del 

processo verbale; 

 

- la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia -anche in 

questo caso "senza ulteriori oneri"- di attrezzature informatiche che 

consentano la partecipazione a distanza all'udienza civile; 

 

- che l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei 

professionisti di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice 

dell'amministrazione digitale, (introdotto dal decreto-legge n. 179 del 

2012) 
2
contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i 

                                              
2
 Art. 6-bis - Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti 

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di 

informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in 

modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il 

pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-

PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC 

costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di& 

quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti alle imprese, 

ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web senza necessità di 

autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 

68, comma 3. 

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo 

razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e 
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professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune 

disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi 

professionali e del registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti 

dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché stabilendo le 

sanzioni in caso di inadempimento; 

 

- che, quando il destinatario sia un'impresa o un professionista, 

l'avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con 

le modalità  telematiche (di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 

1994, n. 53)
3
, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante 

dall'indice nazionale degli indirizzi pec; analoga modalità deve essere 

utilizzata dal dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale 

direttamente per stare in giudizio personalmente; 

 

                                                                                                                                     
gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle 

Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio 

decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le 

modalità di accesso e di aggiornamento. 

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini ei 

collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC 

relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi 

disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine 

di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 

 
3
 Articolo 3-bis 

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo 

risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere 

eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante 

da pubblici elenchi. 

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre 

copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma 

dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante 

allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di 

accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 

2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna 

prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con 

firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: 

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; 

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; 

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha 

conferito la procura alle liti; 

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; 

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; 

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; 

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio 

giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.  
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- che, in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, 

eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa 

imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia inserito in un'area web 

riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo 

economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale; che all'area web 

riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione 

con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l'obbligo di 

pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la 

notificazione ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile 

(irreperibilità o rifiuto a ricevere copia); le norme relative al caso di 

mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità 

telematiche, devono trovare applicazione anche quando la notificazione 

dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria; 

 

- che, quando il destinatario non sia né un'impresa né un professionista, 

l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per 

stare in giudizio personalmente effettui la notificazione esclusivamente a 

mezzo del servizio postale; eliminare la necessità della preventiva 

autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba 

allegare alla copia da notificare una dichiarazione, con la quale attesta 

l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio 

professionale o altra più grave sanzione; attribuire all'avvocato e al 

dipendente di cui la PA si avvale per stare in giudizio personalmente il 

potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di 

svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale, individuando 

eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, 

quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia 

da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico 

ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione 

debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale; 

 

- che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti 

esclusivamente quando: 

 

o l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita 

da un difensore; 

o  il difensore istante attesta che per specifiche ragioni oggettive, 

individuate dal decreto legislativo, non è possibile procedere 

telematicamente; 

o  è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario; 

 

- che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale 

giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da 
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notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità 

telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione 

e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione 

della conformità della copia informatica all'originale; che l'ufficiale 

giudiziario, salvo che sia richiesta la notifica a mano del destinatario, si 

avvalga del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia 

civile e amministrativa da eseguire nel comune ove ha sede l'UNEP; 

 

La delega dovrà essere attuata senza nuovi oneri a carico della finanza 

pubblica (numeri 16 e 20). 
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Articolo 1, comma 2, lettera i) 

(Modifica all'articolo 96 c.p.c.) 
 

 

i) all'articolo 96, terzo comma, del 

codice di procedura civile, prevedere 

che nella determinazione della somma 

ivi prevista il giudice, nel caso in cui 

la parte soccombente abbia agito o 

resistito in giudizio con mala fede, 

condanni la medesima parte 

soccombente al pagamento di una 

somma in favore della controparte, 

determinata tra il doppio e il quintuplo 

delle spese legali liquidate; 

 

 

La lettera i) reca un ulteriore criterio di delega con riguardo al pagamento delle 

spese processuali. Il Governo dovrà modificare, più nel dettaglio, l'articolo 96, 

terzo comma, c.p.c.,  che attualmente consente al giudice, in sede di pronuncia 

sulle spese, di condannare la parte soccombente che ha agito o resistito in mala 

fede al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 

determinata. In base al criterio di delega tale somma dovrà essere determinata tra 

il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate. 
 

Il comma terzo dell'articolo 96 c.p.c. è stato introdotto dalla legge n. 69 del 2009. Si 

tratta di una disposizione volta a disincentivare la proposizione di domande giudiziali o 

la resistenza in giudizio con "superficialità", ovvero con finalità meramente dilatorie. 

Tale strumento deflattivo del contenzioso può essere attivato a prescindere da una 

specifica istanza di parte (a differenza dell'istituto della lite temeraria, di cui al primo 

comma dell'articolo 96 c.p.c.).  

Dibattuta è la cumulabilità della nuova figura di condanna della parte soccombente con 

quella per lite temeraria. 

E' opportuno ricordare che un'ulteriore applicazione dell'istituto citato è disciplinata 

dall'articolo 4 del decreto-legge n. 132 del 2014 (legge di conve. n. 162 del 2014)  in 

tema di negoziazione assistita. L'invito a stipulare la convenzione, deve infatti 

contenere, oltre all'oggetto della controversia anche l'avvertimento che la mancata 

risposta all'invito entro trenta giorni o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai 

fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c.. 
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Articolo 1, comma 2, lettera l) 

(Modifica all'articolo 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese) 
 

 
l) prevedere che il giudice, quando 

pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 

91 del codice di procedura civile, 

condanni, d'ufficio e anche se non 

sussistono gli altri presupposti di cui 

all'articolo 96, primo comma, del codice 

di procedura civile, la parte soccombente, 

che ha agito o resistito in giudizio con 

mala fede o colpa grave, al pagamento di 

una sanzione pecuniaria in favore della 

Cassa delle ammende, di importo 

determinato, tenendo conto del valore 

della controversia, in misura non inferiore 

al doppio e non superiore al quintuplo del 

contributo unificato dovuto per 

l'introduzione del giudizio;  

 

 

La lettera l) detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'articolo 91 c.p.c., 

in materia di condanna alle spese. Il Governo dovrà modificare la disposizione 

codicistica, prevedendo che anche al di fuori dei presupposti per l'applicazione 

della c.d. lite temeraria (primo comma dell'articolo 96 c.p.c.), se il giudice ritiene 

che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, 

possa condannarla al pagamento, oltre che delle spese processuali, di una 

sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. L'entità della 

sanzione dovrà essere parametrata al valore del contributo unificato (tra il doppio 

e il quintuplo). 
 

La lite temeraria viene disciplinata dall’art. 96 c.p.c., che, al primo comma, così 

prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala 

fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle 

spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Con lite 

temeraria si intende quindi l'agire o resistere in giudizio con mala fede e colpa grave 

cioè l'agire o resistere con la consapevolezza del proprio torto o per spirito di 

emulazione o con intenti dilatori o defatigatori, ovvero con la mancanza della pur 

minima avvedutezza e consapevolezza delle conseguenze dei propri atti. Per tale 

comportamento la legge configura una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità 

che, andando oltre la normale responsabilità per soccombenza, si aggrava in quanto, 

essendo fondata su un illecito, dà luogo all'obbligo di risarcire tutti i danni che 

conseguono all'aver dovuto partecipare ad un giudizio obiettivamente ingiustificato, 

danni che vengono liquidati, anche d'ufficio, dal giudice nella sentenza. Con riguardo ai 

presupposti per ottenere il risarcimento quindi il codice richiede non solo la prova 

del comportamento illecito della parte totalmente soccombente, ma anche un'effettiva 

perdita patrimoniale e la relativa prova. 
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Articolo 1, comma 2, lettera m) 

(Tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza) 
 

 
m) prevedere che i laureati in 

giurisprudenza di cui all'articolo 73, 

comma 1, del decreto-legge 21 giugno 

2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 

n. 98, possano accedere, a domanda e per 

una sola volta, a un periodo di formazione 

teorico-pratica anche presso la Corte di 

cassazione. 

 

 

La lettera m) delega il Governo ad estendere la possibilità per i laureati in 

giurisprudenza, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 73 del decreto-

legge n. 69 del 2013 per i tirocini presso gli uffici giudiziari, di accedere, a 

domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica anche 

presso la Suprema Corte di Cassazione. La disposizione non precisa 

espressamente la durata del tirocinio formativo, tuttavia in considerazione del 

richiamo all'articolo 73 del decreto-legge citato sembrerebbe doversi dedurre 

una durata, anche in questo caso, pari a 18 mesi. 

 
 

L’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, “Decreto del fare”, (convertito con la 

Legge n. 98 del 2013) è stata introdotta la possibilità per i laureati in Giurisprudenza di 

svolgere stage formativi di diciotto mesi presso gli Uffici Giudiziari, assistendo e 

coadiuvando i Magistrati di Tribunale, delle Corti d’Appello, dei Tribunali di 

Sorveglianza, dei Tribunali per i Minorenni, nonché i Giudici amministrativi dei TAR e 

del Consiglio di Stato. I requisiti richiesti sono la 

Laurea in Giurisprudenza con una media di almeno 27/30 negli esami di Diritto 

costituzionale, Diritto privato, Diritto processuale civile, Diritto commerciale, Diritto 

penale, Diritto processuale penale, Diritto del lavoro e Diritto amministrativo o un 

punteggio di laurea non inferiore a 105/110, nonché un' età non superiore ai 30 anni e il 

possesso dei requisiti di onorabilità. 

 

 

Tali stage formativi se completati con esito positivo sono valutati come un anno di 

tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense. Si veda da ultimo 

l'articolo 5 del DM Giustizia n. 58 del 2016 - regolamento recante disciplina 

dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari).

http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art73-com1
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art73-com1
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art73-com1
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98
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Articolo 1, commi 3 e 4 

(Procedimento per l'esercizio della delega) 
 

 
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono 

adottati su proposta del Ministro della 

giustizia, sentite le competenti 

Commissioni parlamentari. I pareri sono 

resi nel termine di quarantacinque giorni 

dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti 

possono essere comunque adottati. 

Qualora il termine di cui al secondo 

periodo del presente comma scada nei 

trenta giorni antecedenti allo spirare del 

termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 

2 o successivamente, la scadenza di 

quest'ultimo termine è prorogata di 

sessanta giorni. 

4. Il Governo, con la procedura indicata 

nel comma 3, entro due anni dalla data di 

entrata in vigore di ciascuno dei decreti 

legislativi emanati nell'esercizio delle 

deleghe e nel rispetto dei pertinenti 

principi e criteri direttivi di cui ai commi 

1 e 2, può adottare disposizioni 

integrative e correttive dei decreti 

legislativi medesimi. 

 

 

I commi 3 e 4 delineano la procedura da seguire nell’attuazione della delega.  

 

Essi prevedono che:  

 

- gli schemi di decreto legislativo devono essere adottati su proposta del 

Ministro della Giustizia; 

- su tali schemi deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni 

parlamentari (che si esprimono entro 45 giorni dall'assegnazione); 

- se il termine di 45 giorni scade nei trenta giorni antecedenti il termine per 

l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 

giorni; 

- entro due anni il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive 

della riforma. 

 





A.S. n. 2284 Articolo 1, commi 5 e 6 

 79 

Articolo 1, commi 5 e 6 

(Copertura finanziaria) 
 
 

5. All'attuazione delle disposizioni del 

presente articolo si provvede nell'ambito 

delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione 

vigente, ivi comprese le risorse 

finanziarie derivanti dalle autorizzazioni 

di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 

2015, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 

n. 132, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. 

6. In considerazione della complessità 

della materia trattata e dell'impossibilità 

di procedere alla determinazione degli 

eventuali effetti finanziari, per ciascuno 

schema di decreto legislativo, la 

corrispondente relazione tecnica ne 

evidenzia gli effetti sui saldi di finanza 

pubblica. Fermo restando quanto previsto 

dal comma 1, lettera a), numero 3), e 

lettera b), numero 21), nonché dal comma 

2, lettera h), numeri 16) e 20), qualora 

uno o più decreti legislativi determinino 

nuovi o maggiori oneri che non trovino 

compensazione nel loro ambito, si 

provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria, il comma 5 contiene la clausola 

di invarianza mentre il comma 6 ammette l’impossibilità di determinare al 

momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di 

decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di 

oneri e conseguenti coperture.  

Tale possibilità è consentita dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 189 del 

2009 (norma richiamata dal comma 6 che, in tali ipotesi, prevede che i decreti 

legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo 

successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le 

occorrenti risorse finanziarie). 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com2
http://www.senato.it/japp/bgt/nir/URN2DEA?urn=urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com2
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Articolo 2 

(Disposizioni in materia di lavoro) 
 

 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, 

commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 

2012, n. 92, sono abrogate. 

2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si 

controverte sulla validità, l'efficacia o la 

legittimità dei licenziamenti ai sensi 

dell'articolo 18 della legge 20 maggio 

1970, n. 300, sono riservati specifici 

giorni nel calendario delle udienze del 

giudice, che deve trattarli e definirli con 

particolare speditezza. 

3. I dirigenti degli uffici giudiziari 

vigilano sull'osservanza della 

disposizione di cui al comma 2. 

4. I giudizi già introdotti con ricorso 

depositato entro la data di entrata in 

vigore della presente legge sono trattati e 

definiti secondo le norme di cui 

all'articolo 1, commi da 48 a 68, della 

legge 28 giugno 2012, n. 92. 

5. Le azioni di nullità dei licenziamenti 

discriminatori, ove non siano proposte 

con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del 

codice di procedura civile, sono 

introdotte, ricorrendone i presupposti, con 

i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 

38 del codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, di cui al decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del 

decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 

150. La proposizione dell'azione, nell'una 

o nell'altra forma, preclude la possibilità 

di agire successivamente in giudizio con 

rito diverso. 

6. Le azioni relative al licenziamento 

incidente sul rapporto di lavoro 

subordinato del socio di cooperativa, 

anche nel caso in cui, con il rapporto di 

lavoro, venga a cessare quello 

associativo, sono introdotte con ricorso ai 

sensi degli articoli 409 e seguenti del 

codice di procedura civile e sono soggette 

alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del 

presente articolo. 

 

 

I commi 1 e 4 dell'articolo 2 prevedono, fatti salvi i ricorsi depositati entro la 

data di entrata in vigore della presente legge, la soppressione delle norme di 

procedura civile speciali per le controversie in materia di licenziamenti 

individuali, con la conseguente applicazione della disciplina processuale stabilita, 

in generale, per le controversie in materia di lavoro. 

I commi 2 e 3 recano norme organizzative intese alla "particolare speditezza" 

della trattazione e definizione delle controversie in materia di licenziamenti 

individuali. 

Il comma 5 pone norme specifiche per le azioni di nullità dei licenziamenti 

discriminatori. 

Il comma 6 concerne le controversie inerenti al licenziamento del socio di 

cooperativa lavoratore. 

 

Le norme di procedura civile oggetto di abrogazione da parte del comma 1 

riguardano, più specificamente, le controversie in materia di licenziamenti 
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individuali
4
 rientranti nell'àmbito di applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 

1970, n. 300, e successive modificazioni. Tale àmbito è costituito dalle 

controversie con datori di lavoro che superino determinati limiti dimensionali
5
 

nonché, a prescindere da quest'ultima condizione, dalle controversie relative ad 

una causa di nullità del licenziamento. Dall'àmbito sono tuttavia escluse
6
 le 

controversie (sui licenziamenti) inerenti a rapporti di lavoro instaurati a decorrere 

dal 7 marzo 2015
7
. 

Le norme oggetto di abrogazione (introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, e 

costituenti il cosiddetto "rito Fornero") prevedono: una prima fase istruttoria, al 

termine della quale il giudice
8
 emette ordinanza, immediatamente esecutiva, di 

accoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione 

(con ricorso dinanzi al medesimo giudice) contro l’ordinanza. Il procedimento di 

cognizione derivante dall'opposizione e gli eventuali successivi gradi di giudizio 

(presso la corte d'appello e la Corte di cassazione) sono svolti secondo una 

procedura analoga a quella stabilita, in generale, per le controversie in materia di 

lavoro, con l'applicazione di alcuni termini temporali e modalità specifici. 

Come accennato, in base al comma 4, l'abrogazione non concerne i ricorsi 

depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Sotto il profilo 

redazionale, sembrerebbe opportuno far riferimento a quelli depositati fino al 

giorno anteriore alla suddetta data. 

Sotto il profilo formale, sembrerebbe opportuno far riferimento, sia nel comma 1 

sia nel comma 4, anche al comma 47 ed al comma 69 dell'art. 1 della citata L. n. 

92. 

Dall'abrogazione suddetta consegue l'applicazione della disciplina processuale 

stabilita, in generale, per le controversie in materia di lavoro. 

Il comma 5 dispone che, in alternativa a quest'ultima normativa, le azioni di 

nullità dei licenziamenti discriminatori possano essere proposte secondo le 

rispettive procedure speciali previste: per i ricorsi
9
 contro eventuali 

discriminazioni in ragione del sesso della lavoratrice o del lavoratore; per i 

                                              
4
 Ivi comprese quelle in cui debbano essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di 

lavoro. 
5
 Si superano i limiti minimi dimensionali - ai sensi dell'ottavo e del nono comma dell'art. 18 della L. n. 

300 del 1970, e successive modificazioni - qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, in 

ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto luogo il 

licenziamento occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque se si tratti di 

imprenditore agricolo), o qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, nell'àmbito dello 

stesso comune, occupi più di quindici dipendenti (o più di cinque dipendenti nel caso di impresa agricola) 

- anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti -, nonché, in 

ogni caso, qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, occupi più di sessanta dipendenti. 

Ai fini di tali computi, “si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale 

per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità 

lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore”; non si computano il 

coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale. 
6
 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.  

7
 Data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. n. 23. 

8
 Costituito dal tribunale in funzione di giudice del lavoro. 

9
 Cfr. l'art. 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e 

successive modificazioni. 
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ricorsi
10

 contro eventuali discriminazioni per motivi razziali, etnici, linguistici, 

nazionali, di provenienza geografica, religiosi, o inerenti a convinzioni personali, 

a condizioni di handicap o di disabilità, all'età o all'orientamento sessuale e 

contro eventuali discriminazioni, fondate sul sesso, nell'accesso a beni e servizi e 

nella loro fornitura. 

I commi 2 e 3 recano, per le controversie sui licenziamenti rientranti nel suddetto 

àmbito di applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive 

modificazioni, alcune disposizioni organizzative. Esse prevedono che alla 

trattazione delle controversie suddette siano riservati specifici giorni nel 

calendario delle udienze del giudice, che le medesime controversie siano trattate 

e definite dal giudice con particolare speditezza e che i dirigenti degli uffici 

giudiziari vigilino sull’osservanza di tali criteri. Queste disposizioni 

organizzative sono già poste - ad esclusione del richiamo alla trattazione e 

definizione con particolare speditezza - dalle norme oggetto di abrogazione
11

. 

Sembrerebbe opportuno chiarire se le norme organizzative di cui ai commi 2 e 3 

si applichino anche alle controversie sui licenziamenti relative a rapporti di 

lavoro instaurati a decorrere dal 7 marzo 2015 (controversie che, sotto il profilo 

redazionale, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, non sembrano rientrare 

nell'àmbito di applicazione del citato art. 18 della L. n. 300, e successive 

modificazioni).   

Il comma 6 conferma che le norme di procedura civile relative ai licenziamenti 

(come modificate dai precedenti commi) si applicano alle controversie inerenti 

al licenziamento di un socio di cooperativa (nell'ipotesi di socio titolare di un 

rapporto di lavoro subordinato con tale società) anche qualora con la cessazione 

del rapporto di lavoro sia venuto a cessare pure il rapporto associativo
12

. 

 

                                              
10

 Cfr. l'art. 28 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.  
11

 Cfr. i commi 65 e 66 dell'art. 1 della citata L. n. 92. 
12

 Cfr., in merito, l'ordinanza della Corte di cassazione del 21 novembre 2014, n. 24917. 
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Articolo 3 

(Modifica all'articolo 648 del codice 

di procedura civile) 
 

 
1. Il secondo periodo del primo comma 

dell'articolo 648 del codice di procedura 

civile è sostituito dal seguente: «Il giudice 

deve concedere l'esecuzione provvisoria 

parziale del decreto ingiuntivo opposto 

limitatamente alle somme non contestate, 

salvo che l'opposizione sia proposta per 

vizi procedurali non manifestamente 

infondati». 

 

 

L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 648 c.p.c., allargando il 

campo di applicazione della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi anche 

alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare 

se tali vizi non siano manifestamente infondati. 

 

 
Si rileva l'opportunità di sopprimere tale disposizione tenuto conto che il decreto-

legge n. 59 del 2016 (ancora in sede di conversione) è intervenuto sull'articolo 648, 

primo comma, c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo 

parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del 

decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la 

provvisoria esecutività del credito avente prova certa. 
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Articolo 4  

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario) 
 

 
1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 

n. 111, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, alinea, primo periodo, 

dopo le parole: «redigono un» è inserita 

la seguente: «nuovo»; 

b) al comma 1, alinea, primo periodo, 

dopo le parole: «tributari pendenti» sono 

aggiunte le seguenti: «, tenendo conto 

anche dei programmi redatti negli anni 

precedenti e dei risultati conseguiti»; 

c) al comma 1, lettera a), le parole: 

«nell'anno in corso» sono sostituite dalle 

seguenti: «nel quadriennio successivo, 

con particolare riferimento agli affari 

civili iscritti da oltre tre anni»; 

d) al comma 2, le parole: «per l'anno 

precedente» sono sostituite dalle seguenti: 

«con i programmi redatti negli anni 

precedenti»; 

e) il comma 3 è sostituito dai seguenti: 

«3. Il programma di cui al comma 1 è 

adottato anche in assenza della 

determinazione dei carichi di lavoro di 

cui al comma 1, lettera b). 

3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno i 

capi degli uffici giudiziari redigono un 

sintetico resoconto sull'andamento del 

programma di cui al comma 1 redatto per 

l'anno precedente. Per gli uffici della 

giurisdizione ordinaria, al resoconto 

annuale deve essere allegata la 

certificazione della Direzione generale di 

statistica e analisi organizzativa del 

Ministero della giustizia, contenente la 

mappa delle pendenze civili ultratriennali, 

ultraquinquennali e ultradecennali, con 

relativa incidenza percentuale sulle 

pendenze totali rilevate al 31 dicembre 

dell'anno precedente, nonché l'elenco di 

tutti i procedimenti pendenti da data 

anteriore al 1º gennaio 2001, distinti 

questi ultimi tra contenzioso ordinario, 

procedure fallimentari, esecuzioni 

immobiliari ed esecuzioni mobiliari»; 

f) dopo il comma 13 è inserito il seguente: 

«13-bis. Per gli uffici della giurisdizione 

ordinaria il Ministro della giustizia, 

sentito il Consiglio superiore della 

magistratura, assegna le somme di cui al 

comma 11 con le seguenti quote, tra loro 

cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui 

non risulti pendente alcun procedimento 

civile ultradecennale alla data del 31 

dicembre dell'anno precedente; 35 per 

cento agli uffici in cui i procedimenti 

ultratriennali per il primo grado o 

ultrabiennali per il grado di appello siano 

inferiori al 20 per cento di tutti quelli 

pendenti alla data del 31 dicembre 

dell'anno precedente; 25 per cento agli 

uffici che abbiano ottenuto la riduzione 

del 10 per cento della pendenza 

nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono 

esclusi gli affari concernenti le tutele, le 

curatele e le amministrazioni di sostegno, 

qualora i soggetti interessati siano ancora 

in vita». 

 

 

L'articolo 4 modifica l'articolo 37 del d.l. n. 98 del 2011 in tema di efficienza del 

sistema giudiziario e celere definizione delle controversie. 

La disposizione specifica che i capi degli uffici giudiziari devono redigere entro 

il 31gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione dei 

procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti (lettera a), tenendo 
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conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti (lettera b) ed evidenziando gli 

obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo 

quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali (lettera c). 

La disposizione richiede inoltre che ai programmi annuali degli uffici della 

giurisdizione ordinaria siano allegate le statistiche della Direzione generale di 

statistica del Ministero, che rilevino in particolare le pendenze civili che 

superano i 3, i 5 ed i 10 anni (lettera e). Infine, la riforma disciplina 

l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per 

l'incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98, stabilendo 

che il Ministero della Giustizia provveda rispettando le seguenti quote, tra loro 

cumulabili: assegnazione del 40% delle risorse agli uffici che, alla data del 31 

dicembre, non abbiano nessuna pendenza ultradecennale;assegnazione de 35% 

delle risorse agli uffici che, alla data del 31 dicembre, hanno pendenze 

ultratriennali (in primo grado) o ultrabiennali (in secondo grado) inferiori a 20% 

dei procedimenti iscritti; l'assegnazione del 25% delle risorse agli uffici che, 

nell'ultimo anno solare, abbiano ridotto del 10% le pendenze. Dai calcoli sono 

esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno 

nel caso in cui i soggetti interessati siano ancora viventi. 
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Articolo 5 

(Modifica all'articolo 634 del codice 

di procedura civile) 
 
 

1. Al secondo comma dell'articolo 634 

del codice di procedura civile sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e 

la fattura corredata di dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante 

l'annotazione della stessa nelle scritture 

contabili del creditore, resa dal medesimo 

ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

 

 

Sempre con riguardo alla disciplina del procedimento d'ingiunzione l'articolo 5 

interviene sull'articolo 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto 

valere, idonea a fondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna. Il disegno di 

legge aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l'ingiunzione la fattura, 

corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta 

l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore. 
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