
C’è il via libera definitivo della Camera alla legge delega. Decreti attuativi entro 12 mesi

Tribunale della famiglia, addio rito Fornero, incentivi adr
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V
ia libera al nuovo pro-
cesso civile: definitiva 
alla Camera l’approva-
zione con 364 voti a fa-

vore, 32 contrari, 7 astenuti 
dopo la questione di fiducia po-
sta dal Governo, come già av-
venuto al Senato. È legge la ri-
forma che punta a ridurre del 
40 per cento la durata dei pro-
cessi civili entro il 2026, secon-
do gli impegni assunti dal Go-
verno  con  l’Unione  europea  
nel Pnrr, il piano nazionale di 
ripresa e resilienza. Come? In 
primo grado la causa deve ar-
rivare alla prima udienza già 
definita nelle domande, nelle 
eccezioni e nelle richieste di 
prove. Più procedimenti in ca-
mera di consiglio e maggiore 
tutela al credito nell’esecuzio-
ne forzata; addio al rito Forne-
ro nelle cause di lavoro; un so-
lo rito e un solo tribunale per 
le controversie in tema di fami-
glia, persona e minori. Funzio-
ni trasferite ai professionisti 
nei procedimenti di volonta-
ria  giurisdizione.  Incentivi,  
anche fiscali, alle forme di giu-
stizia alternativa come la me-
diazione civile. La guardasigil-
li Marta Cartabia ringrazia 
il Parlamento «per l’alto senso 
di responsabilità dimostrato 
anche in quest’ultima occasio-
ne. Per il  capitolo Giustizia 
ora tutte le riforme vincolanti 
per il Pnrr sono state approva-
te, nell’interesse del Paese». 

Tempi stretti. Sono intro-
dotti in primo grado termini 
intermedi dopo gli atti intro-
duttivi per definire le doman-
de, le eccezioni e le richieste di 
prova: così il giudice può im-
primere un corso al giudizio, 
ammettendo le prove, rimet-
tendo la causa subito in deci-
sione o inviando le parti in me-
diazione (si veda tabella in pa-
gina). E stabilendo un calen-
dario  del  processo.  Addio  
udienza di precisazione delle 
conclusioni e per il giuramen-
to del consulente tecnico d’uffi-
cio.  Valorizzata  la  prima  
udienza di comparizione, in-
centivata  la  partecipazione  
personale delle parti: il giudi-
ce deve fissare il round succes-
sivo per l’assunzione delle pro-
ve entro novanta giorni. Cam-
bia anche la fase decisoria con 
termini perentori per ridurre 
i tempi. Il magistrato può for-
mulare alle parti una propo-

sta fino al momento in cui la 
causa non è rimessa in decisio-
ne. Sarà un decreto legislati-
vo a rideterminare la compe-
tenza del giudice di pace. 

Così le impugnazioni. Su-
perata la disciplina del filtro 
in appello: può essere dichia-
rata manifestamente infonda-
ta l’impugnazione che non ha 
possibilità di essere accolta. Il 
giudice sospende l’esecutività 
della  sentenza  appellata  se  
l’impugnazione appare fonda-
ta oppure si rischia un grave e 
irrimediabile  pregiudizio  in  
caso di esecuzione. Reintrodot-
ta  la  figura  del  consigliere  
istruttore. La causa è rimessa 
in primo grado soltanto in ca-
so di violazione del contraddit-
torio. In Cassazione addio al-
la sezione filtro. 

Lavoratore  e  aziende.  

Addio  formula  esecutiva  
all’inizio  dell’espropriazione:  
il rilascio è sostituito dalla me-
ra attestazione di conformità 
della copia al titolo originale. 
Termini ridotti, snellito il pi-
gnoramento presso terzi. Am-
pie deleghe ai  professionisti  
per aiutare i giudici nelle ese-
cuzioni immobiliari. E con la 
vente privée sarà lo stesso de-
bitore esecutato a vedere il ce-
spite pignorato a un prezzo 
non inferiore al valore di mer-
cato. Il doppio binario del rito 
Fornero lascia il posto a unico 
procedimento per i  licenzia-
menti:  corsia  preferenziale  
sulla questione della reinte-
gra del lavoratore. 

Rito  unificato.  Nasce  il  
Tribunale per le persone, i mi-
norenni e le famiglie: conflui-
scono in unico nuovo ufficio 

giudiziario le cause di separa-
zione e divorzio e le materie at-
tualmente di competenza del 
Tribunale dei minori. 

Contratti conciliatiValo-
rizzate le Adr, alternative di-
spute resolution. Credito d’im-
posta sulle spese legali per la 
mediazione. E anche nella ne-
goziazione  assistita  patroci-
nio a spese dello Stato per i 
non abbienti. Obbligatorio il 
tentativo di conciliazione nei 
contratti  di durata: franchi-
sing,  consorzio,  contratti  
d’opera, rete, società di perso-
ne e subfornitura.

Il testo della legge 
su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Tempi L’esecutivo avrà 12 mesi per emanare i decreti legislativi di attuazione della 
delega. 

Riti alternativi 

Rafforzati mediazione, negoziazione assistita e arbitrato. Incentivi fiscali e se 
previsto gratuito patrocinio per chi sceglie la mediazione. La negoziazione 
assistita tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle 
sull’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. I coniugi 
possono pattuire l’assegno divorzile in unica soluzione nella negoziazione 
assistita.

Primo grado

Definite in prima udienza domande, eccezioni e richieste di prove: il giudice 
potrà incanalare la causa senza rinvii, stabilendo il calendario esatto. 
Soppresse udienze “inutili”. Potenziato l’ufficio del processo: uno staff al 
servizio del giudice.

Appello Restrizione delle possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo 
grado. Torna il consigliere delegato. Razionalizzato il filtro di inammissibilità. 

Cassazione
Potrà essere investita direttamente dal giudice nelle ipotesi di questioni di puro 
diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà 
interpretative, e abbiano carattere seriale.

Tribunale 
famiglie

Un solo rito e un solo tribunale per le controversie in tema di famiglia, persona e 
minori. Le cause di separazione e divorzio e le materie oggi di competenza del 
Tribunale dei minori confluiscono in unico nuovo ufficio giudiziario. Inserite 
norme per rendere più incisive le iniziative del magistrato in caso di violenza 
domestica da parte dell’uomo contro la donna e i minori.

Esecuzioni

Semplificazione nella procedura di espropriazione presso terzi. Introduzione 
della c.d. vente privée ovvero della vendita dell’immobile da parte dello stesso 
debitore esecutato. Semplificazione per l’inizio del processo esecutivo con 
soppressione della formula esecutiva. Introduzione delle astreintes (misure 
pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o 
attività) anche nel processo esecutivo. Sfratto per morosità esteso ai contratti di 
comodato di beni immobili e di affitto d’azienda.

Licenziamenti
Addio doppio binario del rito Fornero: unico procedimento per i licenziamenti, 
con una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell’eventuale 
reintegrazione nel posto del lavoro.

Professionisti
Ammessa la possibilità di delegare a notai e altri professionisti alcuni 
procedimenti di volontaria giurisdizione. Possibilità nelle espropriazioni 
immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici.

DI DARIO FERRARA La riforma ai raggi X

Parte il nuovo processo civile
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C’è chi esprime soddisfa-
zione per «l’opera di sempli-
ficazione e di modernizza-
zione»  e  chi  invece  vede  
«più ombre che luci», con la 
preoccupazione per una se-
rie di nuovi adempimenti. 
Reazioni in chiaroscuro da 
parte  dell’avvocatura  in  
merito alla riforma del pro-
cesso civile, approvata ieri 
in via definitiva dalla Ca-
mera dei deputati.
Dall’Agi (Avvocati giusla-
voristi  italiani)  arriva la  
nota più positiva: la presi-
dente Tatiana Biagioni 
parla della conclusione di 
«una  storica  battaglia  
dell’associazione per la mo-
dernizzazione e semplifica-
zione del settore e per una 
migliore tutela dei diritti». 
In particolare, Biagioni sot-
tolinea  l’estensione  della  
negoziazione assistita sul 
lavoro agli avvocati e il su-
peramento del rito Forne-
ro.  Più  duro  il  giudizio  
dell’Anf, l’Associazione na-
zionale forense: «Molte om-
bre e poche luci. Il Parla-
mento ha approvato una ri-
forma consistente in larga 
parte nella riproposizione 
di un metodo poco convin-
cente con cui, in nome di 
un malinteso principio di 
efficienza, si comprimono i 
diritti del cittadino nel pro-
cesso», le parole del segre-
tario generale Giampao-
lo Di Marco. Preoccupa-
zione anche da Alberto Vi-
gani,  vicepresidente  del  
Movimento forense: «La ri-
forma andrà pesata dopo 
aver visto i decreti attuati-
vi, ma già ora vediamo al-
cune criticità sulle norme 
che saranno efficaci a bre-
vissimo: ad esempio, nel pi-
gnoramento presso terzi si 
introduce,  senza  alcuna  
giustificazione,  un nuovo 
adempimento che rischia 
di portare a tempi indefini-
ti l’esito della procedura».
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