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Riforma processo civile in arrivo:  
riduzione della predeterminazione legale + eliminazione 

dell’atto di citazione + pct 
 
 
 

Si riporta, di seguito, un estratto delle linee programmatiche, 
relative al processo civile, esposte dal Ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede, in data 11.7.2018, in sede di Audizioni in 
commissioni Giustizia di Senato e Camera. 

 
 
 
Tra gli aspetti più significativi, si evidenziano: 
-la volontà di ridurre la predeterminazione legale del 
processo; 
-la volontà di eliminare l’atto di citazione; 
-la volontà di potenziare il processo civile telematico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Nell’ambito civile, altrettanto urgente si presenta la necessità di aggredire la, 

ormai strutturale, ingestibile durata dei procedimenti. 
La durata media dei procedimenti civili negli anni 2015-2017 e dunque 

nell’ultimo triennio (nel testo di questo intervento troverete la relativa tabella): 

 
 

 
 

 

 
 

fa emergere un quadro che induce a delle riflessioni. In particolare, se il 
procedimento semplificato previsto dall’art. 702-bis c.p.c. si caratterizza, pur 

nel rispetto del principio del contraddittorio, per avere ad oggetto cause che 
possano essere definite senza svolgere attività istruttoria o con un’attività 



 

 

istruttoria sommaria, le controversie locatizie riguardano di regola cause non 

particolarmente complesse sotto il profilo tecnico, nelle quali l’ambito delle 
domande ed eccezioni proponibili è limitato e che sono, normalmente, 

connotate da un’istruttoria solo documentale. Proprio muovendo da tale 
considerazione, nell’ottica di realizzare un obiettivo di semplificazione con una 

significativa riduzione dei tempi del procedimento, la dilatazione dell’attività 
istruttoria rappresenta uno dei punti rispetto ai quali deve essere incentrata 

una riforma del rito civile, proprio perché, valutando le macro aree del 
contenzioso ordinario – rito ordinario e rito del lavoro – la durata delle 

controversie trattate con quest’ultimo, cioè il rito del lavoro, risulta inferiore di 
circa il 40%. Le evidenze statistiche e le esperienze comparate, valutate in 

funzione della stretta connessione esistente tra la competitività del Paese, 
come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile, 

suggeriscono di intervenire sul rito del processo civile tratteggiando, 
sia per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica 

sia quelle in cui giudica in composizione collegiale un unico rito 

semplificato conformato ai principi del case management e di 
proporzionalità, con i quali risulta incompatibile un sistema 

processuale contrassegnato dalla predeterminazione legale dei poteri 
delle parti e del giudice. Il modello della predeterminazione legale, non 

a caso non più rinvenibile in nessun altro ordinamento europeo, risulta 
una soluzione poco efficiente perché non può, in ragione 

dell’inelasticità della fonte legale, che essere declinata con riguardo ai 
casi di maggiore complessità. Tengo a precisare che ho sempre considerato 

il legislatore che ha operato negli ultimi anni affetto dalla malattia della 
cosiddetta ‘riformite’. I cui sintomi sono una produzione scomposta e spesso 

illogica di norme e di riti che hanno avuto il solo effetto di gettare 
l’ordinamento giuridico in uno stato di sempre maggiore incertezza. Per questo, 

l’idea di semplificazione normativa che intendo portare avanti, è ben 
rappresentata dall’immagine di interventi chirurgici, volti ad ‘asciugare’ 

l’attuale rito esistente senza, dunque, stravolgimenti inconsulti, forieri di 

periodi di lunga e controversa interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. È 
allora il caso di citare, su tutti, un esempio di intervento assolutamente 

semplice, concreto in grado di ridurre, con certezza, i tempi del processo e di 
semplificare la vita  di tutti gli addetti ai lavori, e cioè: la cancellazione 

dell’atto di citazione come atto introduttivo, facendo rimanere soltanto 
il modello del ricorso. Ciò comporterà una semplificazione sia per gli 

avvocati, sia per i magistrati, sia per i cancellieri che dovranno gestire un solo 
tipo di adempimento. Quanto ai possibili effetti, l’intervento in esame potrebbe 

incidere immediatamente  sulla durata dei procedimenti civili, 
tenuto conto delle rilevazioni statistiche sopra riportate. La misura descritta, 

assieme alle molte altre allo studio, risponderebbe alla fondamentale esigenza 
di garantire un servizio giustizia sicuramente più efficiente, ma anche alle 

richieste derivanti dalle rilevazioni internazionali e, in particolare, dal rapporto 
Doing Business della Banca mondiale. Ci tengo a dire, a proposito di numeri e 

tabelle, che la valutazione dei numeri fine a se stessa non mi interessa. Cioè, 

secondo me, ogni volta che insieme analizzeremo in numeri della Giustizia 
dovremo cercare di andare oltre il dato meramente quantitativo e capire se a 

quel dato corrisponde un dato qualitativo reale. Se io ho un minor numero di 
contenziosi civili, non per questo devo pensare che la giustizia civile in Italia 



 

 

funziona meglio. Perché noi tutti sappiamo che un cittadino spesso si rivolge a 

un avvocato, chiede se ha un diritto da far valere in giudizio, l’avvocato gli 
risponde di sì, ma poi il cittadino gli chiede quanto costa e quanto dura un 

processo. A quel punto, dopo la risposta dell’avvocato, il cittadino si alza e gli 
risponde “ci vediamo la prossima volta”. O non ci vediamo mai più. Quindi se io 

ho una diminuzione della quantità di contenziosi civili perché i cittadini italiani 
hanno rinunciato a rivolgersi al tribunale, in quel momento non ho un motivo di 

gioia ma devo semplicemente piangere di fronte alla morte del processo civile 
che non riesce più a rispondere alle legittime domande di giustizia. In tal senso 

ho avviato uno studio analitico, per esempio, dell’impatto che hanno avuto i 
tentativi di mediazione obbligatori prima di andare in tribunale. E allora lì si 

vede come dietro i numeri c’è una risposta. Perché ci sono dei settori in cui 
questo strumento ha avuto un impatto importante in termini di 

deflazione del processo che però non è fine a se stessa ma è semplicemente il 
fatto che le due parti si sono incontrate in un metodo di risoluzione alternativa 

del giudizio e hanno trovato una conciliazione. Faccio l’esempio del diritto di 

famiglia dove l’effetto è incredibilmente positivo. Ci sono degli aspetti, faccio 
l’esempio dei contenziosi di diritto bancario, in cui l’effetto è stato praticamente 

nullo. 
Nell’ambito del più generale sforzo di razionalizzazione e velocizzazione del 

processo civile risulta cruciale il potenziamento del processo telematico. Il 
processo di digitalizzazione del servizio giustizia, fondamentale per conseguire 

un sostenibile incremento della produttività complessiva delle strutture 
giudicanti, necessita di proseguire speditamente per soddisfare le richieste di 

efficienza e semplificazione di cittadini, imprese e investitori. L’evoluzione del 
processo telematico, verificando i dati statistici dell’ultimo anno, si presenta 

come in costante crescita, per quanto concerne gli atti depositati dai 
magistrati. Sono in corso di svolgimento gare relative allo sviluppo dei sistemi 

dell’area civile, dell’area penale, sicuramento più indietro rispetto all’area 
civile, e all’assistenza, con la consapevolezza che l’implementazione 

informatica si ponga come componente essenziale nel perseguimento 

dell’interesse del cittadino ad una giustizia efficace, efficiente e di qualità. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


