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Questo il Contratto Lega e M5S per modificare il processo civile:  
- riti + calendarizzazione + class action – contributo unificato + a.d.r. 

 
 

AdnKronos ha diffuso (16.5.2018)  la bozza di contratto di governo, semidefinitivo, di 
Lega e M5S. 

 
Si riporta un estratto denominato “Area civile, procedura civile e costi della 

giustizia”, dove si  individuano le novità proposte  per modificare il processo civile 
(neretti a cura della Redazione). 

 

 
Occorre velocizzare e snellire il processo civile mediante una semplificazione e 

riduzione drastica del numero dei riti, limitandoli al rito ordinario e al rito 
del lavoro. 

 

Verrà inoltre introdotto l’obbligo per il giudice, alla prima udienza, di prevedere 
la calendarizzazione dell’intero procedimento per garantire alle parti una 

maggiore certezza circa la durata delprocesso. 
 

È necessario inoltre implementare lo strumento della class-action, così da 
renderlo in grado di tutelare sia i cittadini privati che le imprese nei confronti 

delle frodi o degli abusi da parte di un medesimo soggetto economico. 
 

La giustizia deve essere accessibile per tutti i cittadini - in particolare se meno 
agiati – in ogni grado di giudizio. Per questo è indispensabile rideterminare i 

valori e le modalità di pagamento del contributo unificato, anche 
sopprimendo l’aumento imposto dai Governi nel corso delle legislature 

precedenti. 
 

Si propone inoltre di rendere alternative tra loro (e non entrambe esperibili), 

anche se obbligatorie, la mediazione e la negoziazione assistita per tutte 
le materie e, nel caso la richiesta di esperimento della mediazione avvenga da 

parte del giudice a causa già iniziata (c.d. mediazione delegata), che questa 
possa avvenire solo su richiesta concorde delle parti e non sia dunque 

obbligatoria. Diversamente per le questioni in cui sono coinvolti figli minorenni, 
si ritiene sia necessaria l’obbligatorietà della mediazione civile. 
 

 

 
 


