
 
 

 
Brunella Brunelli 

 
LEZIONI DI  

DIRITTO PROCESSUALE GENERALE 

DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO  

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
 

Prima edizione 

Aggiornamento n. 3 

18 gennaio 2022 





1 
 

AGGIORNAMENTO N. 3, 18 GENNAIO  2022 

 
 

AGGIORNAMENTO N. 3 
18 gennaio 2022 

 
 

La legge di riforma del processo civile 
 
Il Parlamento ha approvato la l. 26 novembre 2021, n. 206 (di seguito l. delega), contenente la «Delega 
al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di 
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia 
di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», entrata in vigore il 24 
dicembre 2021. 
Il provvedimento, che consta di un unico articolo suddiviso in 44 commi (nel prosieguo verranno quindi 
indicati solo i vari commi, omettendo l’ovvio riferimento circa l’appartenenza di tutti i capoversi all’art. 
1), dispone, ai fini dell’attuazione della delega, l’adozione, entro Natale 2022, di decreti legislativi con lo 
scopo di realizzare «il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di 
procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e 
razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio».  
Il tema, sempre attuale, della riforma della giustizia civile è una delle questioni principali nell’agenda pnrr, 
nell’ambito del più generale piano di rilancio complessivo del Paese: per questa ragione, il Governo si 
propone innanzitutto di ridurre del 40% la durata dei processi civili entro il 2026, secondo gli impegni 
assunti con l’Unione europea.  
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, si ridisegnano dunque vari aspetti della disciplina vigente, 
che spaziano dal potenziamento degli strumenti alternativi al processo civile per la risoluzione delle 
controversie, alla ristrutturazione dei diversi gradi del giudizio civile, dalla rivisitazione del processo di 
esecuzione, al restyling del procedimento sommario di cognizione, prevedendosi interventi anche di natura 
organizzativa, come quelli volti all’istituzione del nuovo tribunale per la famiglia. 
Dall’articolato normativo emerge un quadro complesso, anche perché, su alcuni aspetti, le indicazioni 
della l. delega sono puntuali; su altri, invece, vengono forniti soltanto principi generali che dovranno 
essere concretizzati dai decreti delegati.  
Con questa avvertenza, andiamo dunque a esporre le principali novità, con riguardo agli argomenti trattati 
nel manuale e ai nuovi istituti coniati. 
 
1. Il nuovo processo di cognizione di primo grado (v. lezioni nn. 7, § 2; 14, § 2; 16, §§ 3 e 4) 
 
La lunga stagione di riforme del processo civile – cominciata con la l. 26 novembre 1990, n. 353 – ripete, 
da più di trent’anni, lo stesso «mantra»: realizzare la massima accelerazione e semplificazione del rito, 
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nonché la sua ragionevole durata. Finora, com’è noto, i risultati sono stati pressoché nulli. Consapevole 
di ciò, la l. delega prevede l’assunzione di una diversa linea di intervento riformatore: inserire nel codice 
di rito non più una miriade “rattoppi” sparsi qua là senza costrutto, ma pochi, mirati interventi che 
vanno ad incidere, innanzitutto, sul contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta, nonché 
sulla cd. attività di trattazione e sulla fase decisoria. 
Come sapete, l’atto di citazione è lo strumento processuale col quale l’attore propone la domanda 
giudiziale nel processo di cognizione di primo grado. L’art. 163, comma 3°, c.p.c. ne fissa il contenuto, 
esigendo, con riguardo ai requisiti relativi alla cd. editio actionis, finalizzati cioè ad individuare la situazione 
sostanziale, oggetto della pronuncia chiesta al giudice adito, e menzionati ai nn. 3, 4 e 5 della predetta 
disposizione: l’indicazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto 
costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; l’indicazione specifica dei mezzi di prova 
dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione. 
La l. delega, al comma 5°, lett. b) e c), stabilisce che i decreti delegati dovranno prevedere altresì che 
nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda giudiziale siano 
esposti in modo chiaro e specifico e siano pure precisati i mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi 
e i documenti che lo stesso offre in comunicazione.  
Inoltre, alla successiva lett. d), si stabilisce che il Governo dovrà prevedere che l’atto di citazione contenga 
anche l’avvertimento circa l’obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, in tutti i giudizi 
davanti al tribunale, e l’informativa circa la possibilità di accedere al gratuito patrocinio, ove ne ricorrano 
i presupposti. 
A sua volta, la lett. e) del citato comma 5° l. delega contiene criteri direttivi per la modifica di alcuni 
adempimenti posti in capo al convenuto nella comparsa di risposta, vale a dire, come ricorderete, 
dell’atto in base al quale, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali domande 
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Si stabilisce all’uopo 
che il convenuto dovrà: 
  
- proporre tutte le sue difese e prendere posizione, in modo chiaro e preciso, sui fatti posti dall’attore a 
fondamento della domanda giudiziale; 
- specificare i mezzi di prova dei quali intende valersi e i documenti che sono offerti in comunicazione. 
 
Queste innovazioni costituiscono in sé un ragguardevole cambio di prospettiva, perché implicano una 
tendenziale definitività delle allegazioni introdotte nel processo e demandano quindi agli avvocati uno 
sforzo di serietà e di cura dei contenuti nella preparazione degli atti introduttivi (atto di citazione e 
comparsa di risposta, appunto) del giudizio civile.  
Rafforzano poi l’idea di una anticipata configurazione di preclusioni già in questo primo stadio del 
processo anche le previsioni del comma 5°, lett. f), l. delega, che demandano al Governo una nuova 
disciplina della fase anteriore alla prima udienza, per consentire all’attore e al convenuto di meglio 
precisare, con apposite memorie integrative, le proprie posizioni e specificare le proprie richieste in 
funzione del contenuto dei reciproci atti introduttivi.  
In particolare, all’attore dovrà essere data, fra l’altro, la possibilità di: 
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- proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle 
eccezioni del convenuto, stabilendosi a tal fine un termine congruo prima dell’udienza di comparizione; 
- precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, 
indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali. 
 
A sua volta, al convenuto, in un successivo termine, comunque anteriore all’udienza di comparizione, 
spetterà la facoltà di: 
 
- modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; 
- indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.  
 
Inoltre, entro un ulteriore termine, sempre scadente prima dell’udienza di comparizione, si dovrà 
prevedere che entrambe le parti possano replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle rispettive 
memorie integrative ed indicare la prova contraria. 
Le prospettate modifiche mirano a far sì che la causa possa arrivare alla prima udienza già definita nelle 
domande, nelle eccezioni e nelle richieste di prove, eliminando la possibilità che nella fase di trattazione 
possano essere introdotte nuove deduzioni di merito o istruttorie. Si tratta, dunque, di forgiare una 
disciplina delle preclusioni più rigida di quella attualmente delineata dal codice di procedura civile, 
ricalcando, in buona sostanza, il modello di quella approntata per il processo del lavoro. 
La lett. i) del comma quinto in commento prevede, infine, che i decreti delegati dovranno altresì 
«adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa» per fare in modo, tra l’altro, che all’udienza di 
comparizione le parti siano presenti personalmente per tentare la conciliazione. Se la conciliazione 
fallisce, il giudice, all’esito dell’udienza, dovrà provvedere sulle richieste istruttorie, fissando l’udienza per 
l’assunzione delle prove entro 90 giorni. 
Passando rapidamente alla fase decisoria, susseguente all’esaurimento della trattazione e istruzione della 
causa, si prevedono, ancora al comma 5°, lett. l), l. delega alcune importanti novità.  
Anzitutto, dovrà essere eliminata l’udienza di precisazione delle conclusioni, ma, contemporaneamente, 
dovrà introdursi l’udienza per la rimessione della causa in decisione. 
La riforma poi dovrà prevedere che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, possa optare tra 
due strade diverse: 
 
- disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., con la possibilità di 
depositare la sentenza fino a 30 giorni dopo l’udienza di discussione;  
- fissare l’udienza di rimessione in decisione della causa, assegnando alle parti tre termini perentori, tutti 
scadenti prima di tale udienza, rispettivamente per il deposito delle note scritte di precisazione delle 
conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All’udienza per la decisione il giudice 
potrà riservarsi e depositare la sentenza nei successivi 30 giorni, se trattasi di giudice monocratico, 
ovvero nei successivi 60 giorni, se trattasi di giudice collegiale. 
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2. Il nuovo «procedimento semplificato di cognizione» (v. lezione n. 8, § 1) 
 
Come ricorderete, accennando al tema dei processi speciali che affiancano il giudizio ordinario a 
cognizione piena, si segnalava l’esistenza del procedimento sommario di cognizione, attualmente 
disciplinato dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c., e si spiegava che un precedente disegno di 
legge ne prevedeva l’abrogazione, disegnando, al suo posto, un unico rito di cognizione semplificato, 
destinato a governare tutte le cause davanti al tribunale in composizione monocratica, fatta eccezione per 
quelle avanti al giudice del lavoro. L’idea era quella di forgiare un nuovo processo che accorpasse e 
fondesse tra loro le disposizioni che tratteggiano oggi il procedimento sommario di cognizione, il 
procedimento ordinario davanti al tribunale e il rito del lavoro. 
Caduta quell’idea astrusa, l’istituto viene conservato e ridisegnato dal comma 5°, lett. n), l. delega, che gli 
attribuisce una nuova denominazione – quella di «procedimento semplificato di cognizione» – e lo 
colloca all’interno del libro secondo del codice di rito. 
Si stabilisce, in particolare, che tale processo, introdotto con ricorso, diventi applicabile, oltre che ad 
iniziativa dell’attore, in via obbligatoria (e tanto per le cause collegiali quanto per quelle monocratiche) 
alle controversie più semplici, ovvero «quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando 
l’istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria 
costituenda non complessa». 
Verranno dunque a coesistere due riti, quello ordinario e quello semplificato: il primo servirà per le 
cause complesse (cioè quelle in cui i fatti siano controversi e sia necessaria l’assunzione di prove 
costituende) o nel caso sia stata proposta una domanda riconvenzionale priva delle condizioni di 
applicabilità del procedimento semplificato; il secondo varrà per tutte le altre cause, ivi comprese quelle 
attribuite al giudice di pace, a meno che non siano già assoggettate a un altro rito speciale (come, ad es., 
le cause di lavoro). 
Si prevede anche che, in modo più stringente rispetto alla situazione attuale, vengano indicati termini e 
tempi prevedibili, comunque ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario, per lo svolgimento 
delle difese delle parti e il maturare delle relative preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, 
così evitando che l’articolazione del procedimento sia rimessa alla discrezionalità del giudice. 
 
3. Le decisioni provvisorie di accoglimento o rigetto 
 
Si tratta di un’assoluta novità: il comma 5°, lett. o), l. delega affida ai decreti delegati il compito di 
prevedere che, nelle controversie pendenti in primo grado presso il tribunale, nelle quali si verte su diritti 
disponibili, il giudice, su istanza di parte, possa adottare un’ordinanza provvisoria di accoglimento, 
provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, «quando i fatti costitutivi sono 
provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate».  
In modo speculare, il giudice, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione 
della causa, potrà anche emanare un’ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta «quando 
quest’ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito 
stabilito dall’art. 163, comma 3°, n. 3), c.p.c. ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al n. 4) del 
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predetto terzo comma». Dunque, l’ordinanza di rigetto soggiace a due presupposti: la manifesta 
infondatezza della domanda e l’indeterminatezza dell’editio actionis (per genericità del petitum e della causa 
petendi). 
Con riguardo al regime di tali ordinanze, si prevede che:  
 
- tanto l’ordinanza di accoglimento quanto quella di rigetto siano reclamabili (ai 
sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.); 
- non acquistino efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.; 
- in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un 
magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio. 
 
Lo scopo di tali ordinanze è, all’evidenza, quello di anticipare gli effetti utili della sentenza in favore della 
parte che, secondo indici obiettivi e predeterminati, ha maggiori probabilità di risultare vittoriosa. 
 
4. Le modifiche in materia di controversie di lavoro (v. lezione n. 22) 
 
La l. delega, al comma 11°, dispone che il Governo provveda ad «unificare e coordinare la disciplina dei 
procedimenti di impugnazione dei licenziamenti» e che, quindi, venga abolita l’applicazione del rito 
speciale, cd. “rito Fornero”, previsto attualmente dall’art. 1, commi da 47 a 66, l. n. 92 del 2012 per le 
controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 l. n. 300 
del 1970. Pertanto, tutte le impugnazioni che, attualmente, sono soggette a tale disciplina processuale, 
dovranno essere trattate con il rito ordinario del lavoro.  
La l. delega prevede, inoltre, che il legislatore delegato debba stabilire il carattere prioritario della 
trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore 
nel posto di lavoro definendo, altresì, un’opportuna disciplina transitoria. E prevede, infine, la possibilità 
di introdurre, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. e qualora ne ricorrano i 
presupposti, le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, con i rispettivi riti speciali di cui agli 
artt. 38 d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e 28 
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. 
 
5. Le modifiche in tema di arbitrato, mediazione e negoziazione assistita (v. lezione n. 11, §§ 2, 4 e 5) 
 
A proposito dell’arbitrato, il comma 15° l. delega, in primo luogo, impone al legislatore delegato di 
rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, prevedendo «l’obbligo di rilasciare, al 
momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto 
rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie». 
Una seconda linea di intervento è poi quella tesa a riconoscere agli arbitri rituali, in presenza di specifiche 
condizioni, il potere di emanare provvedimenti cautelari, non consentito dall’attuale art. 818 c.p.c. Il 
riconoscimento dei poteri cautelari al giudice privato viene delimitato alle sole ipotesi di previa espressa 
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volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, così rimettendo 
tale prerogativa alla libera e consapevole scelta dei compromittenti. 
Passando agli interventi sugli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, contemplati al comma 
4° l. delega, v’è da dire, in generale, che essi mirano, da un lato, ad abbandonare le procedure alternative 
al giudizio civile là dove queste hanno avuto scarso successo e, dall’altro lato, invece, ad incentivarne i 
risultati positivi. Un secondo, importante obiettivo della riforma è quello di accorpare in un testo unico, 
più facilmente rinvenibile e consultabile, tutte le discipline degli strumenti complementari alla 
giurisdizione civile, fatta eccezione per l’arbitrato. 
Nello specifico, cominciando dalla mediazione, il comma 4°, lett. e) l. delega prevede di «riordinare le 
disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la 
partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando 
le conseguenze della mancata partecipazione». La successiva lett. f), a sua volta, affida ai futuri decreti 
delegati il compito di prevedere, tra l’altro, «la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di 
delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei 
poteri necessari per la soluzione della controversia». Queste indicazioni si collocano nel solco tracciato dal 
giudice di legittimità con un’importante sentenza (Cass. civ., 27 marzo 2019, n. 8473) che ha sottolineato 
l’importanza della partecipazione personale delle parti in mediazione, ponendo precisi limiti all’utilizzo 
della rappresentanza. 
La l. delega si pone anche il proposito di incentivare la mediazione demandata al giudice che, come 
ricorderete, si ha quando il magistrato, nel corso del processo civile, valuta che parti abbiano la possibilità 
di risolvere la lite in mediazione e pertanto ordina loro di avviare la procedura. A tale scopo, il comma 4°, 
lett. o), l. delega punta a favorire «un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le 
università, nel rispetto della loro autonomia, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le 
associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli 
operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano 
le parti alla mediazione».  
Infine, la riforma prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, prima dell’avvio del 
giudizio, a una serie di nuove materie: contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di 
franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. L’allargamento 
sarà operativo per cinque anni, dopo i quali si dovrà verificare, alla luce dei dati statistici, se è opportuno 
mantenerlo oppure no. 
Quanto alla negoziazione assistita, la novità di maggior interesse, prevista dalla l. delega al comma 4°, 
lett. q), riguarda la possibilità della sua estensione alle controversie di lavoro, «a condizione che ciascuna 
parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti 
del lavoro». La stessa disposizione prevede anche che al relativo accordo possa essere assicurato il regime 
di stabilità protetta di cui all’art. 2113, comma 4°, c.c., vale a dire quello garantito e tipico delle 
conciliazioni raggiunte in sede assistita, tale da non consentire una successiva impugnazione.  
Resta da precisare, sempre a quest’ultimo riguardo, che l’estensione della negoziazione assistita anche alle 
controversie ex art. 409 c.p.c. non si configurerà come una condizione di procedibilità del ricorso al 
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giudice del lavoro e nemmeno dovrà compromettere la praticabilità delle procedure di conciliazione e di 
arbitrato previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. 
 
6. Il nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie 
 
La l. delega prevede, ai commi 23° e 24°, anche una riforma ordinamentale volta ad abrogare l’esistente 
tribunale per i minorenni e ad introdurre il nuovo tribunale unico delle persone, dei minorenni e delle 
famiglie, ridisegnando a 360° la disciplina della materia. 
Al fine di realizzare, per quanto possibile, il modello di giustizia di prossimità, il nuovo tribunale sarà 
articolato in una sezione distrettuale e in una sezione circondariale, costituite, la prima presso ogni corte 
di appello e la seconda presso ogni tribunale. All’articolazione distrettuale sarà trasferita la competenza 
penale e di sorveglianza dell’attuale tribunale per i minorenni, nonché la materia delle adozioni in senso 
stretto. All’articolazione circondariale saranno invece affidate tutte le controversie civili, sia quelle oggi 
assegnate al tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., sia quelle di cui all’art. 403 c.c., 
sia, più in generale, quelle già attribuite al tribunale ordinario sullo stato, la capacità delle persone, la 
famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, 
nonché i procedimenti di risarcimento del danno endofamiliare. 
La l. delega introduce poi un rito unificato, le cui disposizioni saranno inserite un apposito titolo IV-bis 
del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, 
minorenni e famiglie». 
Sarà creata una “corsia preferenziale” per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni 
e famiglie nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere o domestica. 
Vengono infine dettati criteri di delega anche per disciplinare la mediazione nell’ambito dei giudizi in 
materia di persone, minorenni e famiglie. 
A differenza delle altre, le disposizioni concernenti i decreti legislativi emessi in attuazione dell’istituendo 
tribunale della famiglia saranno efficaci decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 
 
7. Le novità in materia di esecuzione forzata (v. lezione n. 21, § 2) 
 
La l. delega dispone infine, al comma 12°, una serie di aggiustamenti al processo di esecuzione – cioè lo 
strumento con cui il creditore può ottenere forzatamente quello che gli spetta dal debitore – per 
improntarlo a una maggiore efficienza e rapidità (qualità che oggi non ha). 
Tralasciando le novità che riguardano istituti non trattati nel manuale, viene, innanzitutto, eliminata la 
spedizione in forma esecutiva delle sentenze civili, ossia quell’attività strumentale che finora era 
necessaria a far sì che il dictum del giudice potesse assolvere alla funzione di titolo esecutivo. Si prevede, 
quindi, che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze (nonché gli altri provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale) debbano essere formati 
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in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di 
altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. 
Un’altra novità interessante è contemplata a proposito dell’espropriazione immobiliare: si prevede 
all’uopo che il giudice dell’esecuzione debba ordinare la liberazione dell’immobile pignorato, non abitato 
dall’esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla 
procedura, al più tardi, nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono 
delegate le relative operazioni. 
 
8. Il potenziamento dell’Ufficio per il processo 
 
Finora, nel manuale, non si era trattato questo istituto, introdotto nel 2014 presso i tribunali e le corti 
d’appello, poiché la sua diffusione era stata, per così dire “a macchia di leopardo”, dato che molti uffici 
giudiziari non erano stati in grado di adeguare la propria organizzazione alle nuove disposizioni legislative, 
complice anche l’endemica carenza di personale. 
La l. delega, però, ha deciso di mettere finalmente in funzione l’Ufficio per il processo, avvalendosi anche 
dei notevoli investimenti previsti nel pnrr, che contribuiranno a ridurre la distanza tra i diversi uffici 
giudiziari, eliminando le disomogeneità più vistose. 
Le funzioni dell’Ufficio del processo vengono ampliate rispetto al modello originario: in particolare, il 
comma 18° l. delega, prevede che a tale struttura siano attribuiti una serie di compiti, tra i quali vanno 
evidenziati quelli di supporto al lavoro del magistrato e cioè «le attività preparatorie per l’esercizio della 
funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la 
selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto 
nella verbalizzazione, la cooperazione per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare 
la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione».  
L’Ufficio per il processo sarà istituito anche presso la Corte di Cassazione. 
Si spera che il “rilancio” di questo istituto possa finalmente dare un aiuto concreto e fattivo ai giudici 
civili, consentendo loro di concentrarsi sulla propria attività elettiva, ossia lo studio della controversia e 
della decisione. 


	Pagina vuota

