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1. LA STORIA DEL DISEGNO DI LEGGE 
 

In data 10 febbraio 2015 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo “Schema 
di disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del 

processo civile”. 
Questo disegno di legge di delega – redatto sulla base dei lavori della 

Commissione nominata dal Ministro della giustizia con decreto del 27 maggio 
2014 e presieduta dal Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, 

Giuseppe Maria Berruti – era stato già approvato, in via preliminare, nella 
riunione del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014. 

Nel nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 vi è stata 
l’approvazione definitiva, con talune significative modifiche limitatamente alle 

disposizioni concernenti l’istituendo tribunale della famiglia e della persona. 

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei Deputati in data 11 marzo 
2015. 

L’esame in Commissione Giustizia (in sede referente), iniziato il 23 aprile 2015, 
è proseguito con le audizioni del Presidente della Commissione ministeriale, 

nonché, tra gli altri, di rappresentanti dell’avvocatura, della magistratura e 
dell’accademia, tra gli inizi di giugno e gli inizi di novembre 2015. 

Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, in seguito alla 
sospensione per la sessione di bilancio, l’esame è ripreso nel mese di gennaio 

2016 e si è concluso il 3 marzo 2016. 
La discussione in assemblea è iniziata il 7 marzo 2016 e si è conclusa il 10 

marzo 2016. 
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge con numerosi 

emendamenti, concernenti il tribunale delle imprese, il tribunale della famiglia e 
della persona, il giudizio di primo grado, il giudizio di appello, il processo di 

esecuzione e i procedimenti speciali, oltre a quelli concernenti il processo 

telematico. 
Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è stato trasmesso al 

Senato in data 11 marzo 2016 ed è stato assegnato alla Commissione Giustizia 
in sede referente in data 17 marzo 2016.   

 
 

 
2. LA STRUTTURA DEL DISEGNO DI LEGGE. GLI OGGETTI (GENERALE E PARTICOLARI) 

DELLA DELEGA 
 

La delega, da esercitarsi nel termine di 18 mesi dall’entrata in vigore della 
legge, ha un oggetto generale e più oggetti particolari. 

 L’ oggetto generale è “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” (art.1, comma 2). Si tratta di una previsione di ampio respiro che, 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-disegno-di-legge-delega-recante-disposizioni-per-lefficienza-del-processo-civile-approvato-alla-camera-il-10-3-2016/
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autorizzando la novellazione del codice di rito vigente e delle leggi speciali, 

apre alla possibilità di una profonda riforma del sistema, che coinvolge: 

a) il processo ordinario di cognizione di primo grado; 

b) il giudizio di appello; 

c) il giudizio di cassazione; 

d) il processo di esecuzione; 

e)  i procedimenti speciali. 

 Gli oggetti particolari sono:  

a) “l’integrazione della disciplina del tribunale delle imprese” (art.1, 

comma 1); 
b) “l’ istituzione del tribunale della famiglia e della persona” (art.1, 

comma 1). 

 I decreti attuativi, da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della 

legge, dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, 

sentite le competenti commissioni parlamentari, le quali dovranno rendere 

il parere nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti potranno essere 

adottati comunque (art.1, comma 3).  

 Il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di 

entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio 

della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, potrà 

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 

medesimi (art.1, comma 4). 

 
 

3. IL PROCESSO DI COGNIZIONE DI PRIMO GRADO. A) I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 

NEL TESTO SCRITTO DALLA COMMISSIONE BERRUTI E APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

 
Il disegno di legge di delega scritto dalla Commissione Berruti prevedeva i 

seguenti principi e criteri direttivi in relazione al processo di cognizione di 
primo grado: 

 
1) La “valorizzazione dell’istituto della proposta di conciliazione del giudice di 

cui all’articolo 185-bis del codice di procedura civile - anche in forma di 

valutazione prognostica sull’esito della lite, da compiere allo stato degli 

atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove - in 

particolare in funzione della definizione dell’arretrato e del contenimento 

delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo” (art.1, 

comma 2, lett. a, n.1).  



 

 

Nella prospettiva della Commissione ministeriale, la valorizzazione dello 

strumento conciliativo avrebbe dovuto tradursi nell’attribuzione al giudice 
del potere di formulare “una valutazione prognostica dell’esito della lite 

allo stato degli atti, cioè prima della valutazione  di ammissibilità e 
rilevanza delle prove: prognosi presuntiva ovviamente aperta alla 'prova 

contraria', ossia alla impregiudicata ed illimitata possibilità per il giudice di 
cambiare idea e decisione ad istruttoria conclusa” ed a cui avrebbe dovuto 

accompagnarsi la previsione dell’ “impossibilità di ricusazione del giudice” 
(così la relazione di accompagnamento al disegno di legge approvato il 29 

agosto 2014); 
 

2)  “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela, al 
fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare 

mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di 
rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e 

del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale” (art. 1, comma 2, 

lett. a, n.2). 
 Nelle intenzioni del legislatore delegante la revisione della disciplina della 

fase di trattazione e la rimodulazione del rapporto tra trattazione scritta e 
trattazione orale sarebbe dovuta avvenire non soltanto attraverso la 

riscrittura delle regole che governano tale fase ma anche, e 
principalmente, attraverso l’ inversione dell’attuale sequenza 

procedimentale che prevede il deposito di memorie scritte 
successivamente alla trattazione orale (art. 183 c.p.c.). La trattazione – in 

altre parole – avrebbe dovuto bensì restare “distinta fra un momento orale 
(in ossequio all’art.180 c.p.c., che impone l’oralità nel processo civile) e un 

momento scritto, ma quest’ultimo, anziché seguire il primo, lo 
anticiperebbe”, sicché “lo scambio delle memorie, oggi previste come 

appendice scritta dopo la udienza di trattazione”, avrebbe dovuto 
essere anticipato a “prima della stessa”  (così la citata relazione di 

accompagnamento). Lo scambio anticipato di memorie, inoltre, sarebbe 

dovuto avvenire sulla base di termini diversificati, sicché ad una 
memoria di replica dell’attore sarebbe dovuta seguire una memoria di 

controreplica del convenuto, cui l’attore avrebbe potuto eventualmente 
ulteriormente replicare. Il disegno di legge originario non prevedeva il 

numero delle memorie lasciando libero il legislatore delegato anche di 
stabilirne con precisione il contenuto: questo, dunque, in linea puramente 

teorica, avrebbe potuto essere determinato dalla meccanica applicazione 
del principio di dipendenza degli atti processuali (il contenuto, assertivo o 

istruttorio, sarebbe stato la diretta conseguenza di quanto contrapposto 
nella memoria precedente della controparte) oppure avrebbe potuto 

essere determinato sulla base di una graduale riduzione dell’ambito delle 
allegazioni possibili, dapprima di carattere assertivo (domande, eccezioni, 

contestazioni e mere allegazioni di fatti principali) successivamente di 
carattere istruttorio (prove precostituite o costituende). 

 In ogni caso, il risultato di tale anticipazione avrebbe dovuto essere quello 

di una puntuale e tempestiva discovery, la quale, diversamente da oggi, 
avrebbe dovuto condurre ad una udienza di trattazione orale 

concludente e produttiva, potenzialmente in grado di preludere 
direttamente alla definizione della lite, eventualmente attraverso lo 



 

 

strumento alternativo fondato sulla volontà dispositiva delle parti, 

sollecitata dalla valutazione prognostica del giudice; 
 

3)  “immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado” (art. 
1, comma 2, lett. a, n. 3). 

 In applicazione di questo criterio direttivo, la previsione di immediata 
efficacia, già prevista per le sentenze di condanna, sarebbe stata estesa 

anche alle sentenze di mero accertamento e costitutive, le quali oggi 
divengono efficaci con il passaggio in giudicato, salvi i casi specifici in cui 

la legge stabilisce diversamente (come accade, ad es., nel processo di 
interdizione e di inabilitazione, in relazione al quale si prevede che la 

sentenza - di natura costitutiva - acquisti efficacia al momento della sua 
pubblicazione: art.421 c.c.). Naturalmente la norma delegata, nel 

riformulare l’art.282 c.p.c., avrebbe dovuto distinguere l’efficacia, quale 
attitudine della sentenza a produrre i suoi effetti, costitutivi, dichiarativi e 

di condanna (che riguarda tutte le sentenze e che sarebbe decorsa dalla 

pubblicazione, restando tuttavia provvisoria fino al passaggio in giudicato) 
dall’esecutività, quale attitudine a dar vita all’esecuzione forzata, che 

riguarda le sole sentenze di condanna. 
 

 
3.1. (SEGUE). B) GLI ORIENTAMENTI ATTUATIVI DELLA COMMISSIONE BERRUTI IN 

ORDINE AI CRITERI DI DELEGA CONCERNENTI IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. 
 

 Vediamo ora quali erano gli orientamenti emersi in seno alla Commissione 
Berruti in ordine all’attuazione dei criteri di delega concernenti il giudizio di 

primo grado.  
 

a. Il primo criterio di delega. 
 

 Avuto riguardo alla circostanza che la legge di delega prescriveva di 

valorizzare la proposta transattiva o conciliativa anche in forma di una 
valutazione prognostica sull’esito della lite, da compiere allo stato degli atti 

prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove, era maturata in 
seno alla Commissione la convinzione della necessità di creare un nuovo istituto 

che avrebbe dovuto operare nell’ambito di un meccanismo processuale diverso 
da quello previsto dall’attuale art. 185-bis del codice di procedura civile. 

 Questa norma, pertanto, avrebbe dovuto essere riformulata prevedendo 
che all’udienza di prima comparizione e trattazione il giudice obbligatoriamente 

(e dunque a pena di nullità, necessariamente relativa e sanabile, dichiarabile 
solo su eccezione di una delle parti contenuta nella prima istanza o difesa 

successiva), sentite le parti, formulasse un’ipotesi di soluzione della 
controversia fondata su una prognosi allo stato degli atti.  

 Questa ipotesi di soluzione avrebbe dovuto essere contenuta in 
un’ordinanza non motivata e non impugnabile. 

 Comunicata (o notificata) l’ordinanza, le parti avrebbero dovuto avere un 

congruo termine (che si era ipotizzato potesse essere di 30 giorni) per aderire o 
meno alla soluzione della lite loro prospettata. 

 Per aderire, le parti non avrebbero dovuto fare nulla: in seno alla 
Commissione era stata ipotizzata una sorta di silenzio-assenso in base al quale, 



 

 

trascorso il termine, l’ipotesi di soluzione formulata dal giudice avrebbe dovuto 

intendersi recepita ed accolta.  L’ordinanza, dunque, sarebbe valsa come 
verbale di conciliazione giudiziale tra le parti e avrebbe costituito titolo 

esecutivo ai sensi dell’art.185 c.p.c.. 
 Se invece le parti non avessero voluto aderire, avrebbero avuto il preciso 

onere di manifestare espressamente la loro volontà depositando, nel termine 
suindicato, una dichiarazione di voler proseguire il giudizio, la quale 

avrebbe dovuto essere apposta in calce alla copia notificata dell’ordinanza e 
avrebbe dovuto essere sottoscritta personalmente dalla parte o dal procuratore 

speciale. Tali regole erano funzionali ad assicurare, da un lato, che l’intenzione 
di proseguire il giudizio fosse stata maturata causa cognita dalla parte dopo aver 

preso personalmente atto dell’ipotesi di soluzione formulata dal giudice e, 
dall’altro lato, a sollevare il difensore dalla responsabilità di una scelta 

fondamentale, che avrebbe dovuto essere valutata anche in funzione delle spese 
nonché ai fini dell’accertamento dell’eventuale violazione del termine di 

ragionevole durata del processo (artt. 91 c.p.c. e 2, secondo comma,  l. n. 

89/2001). 
 Il tempestivo deposito della dichiarazione di voler proseguire il giudizio 

avrebbe dovuto comportare che l’ordinanza contenente l’ipotesi di soluzione 
della controversia formulata dal giudice fosse tamquam non esset: essa dunque 

avrebbe perso efficacia e non avrebbe potuto costituire ragione di astensione o 
ricusazione né vincolo per la futura decisione che, alla luce delle prove espletate 

o di nuova determinazione assunta all’esito del processo, avrebbe potuto anche 
essere di segno radicalmente opposto. 

 La Commissione aveva ipotizzato, infine, che, nel medesimo termine di 
trenta giorni, anziché aderire tacitamente alla soluzione prospettata dal giudice 

o dichiarare di volere proseguire il giudizio, le parti potessero percorrere una 
“terza via”, depositando il processo verbale di una convenzione conciliativa 

per la definizione concordata della controversia, sostitutiva, modificativa o 
integrativa dell’ipotesi di soluzione formulata dal giudice.  

 La convenzione avrebbe dovuto essere omologata dal giudice (con decreto 

da emettersi in un termine brevissimo: si era ipotizzato un termine di 5 giorni), 
e, in seguito all’omologazione sarebbe valsa come verbale di conciliazione ai 

sensi e per gli effetti dell’art.185 c.p.c., mentre, per contro, l’ordinanza 
contenente la  formulazione dell’ipotesi di soluzione sostituita, modificata o 

integrata avrebbe perso efficacia.  
 In ordine alle modalità con cui il meccanismo delineato (che si 

immaginava descritto nella nuova formulazione dell’art. 185-bis c.p.c.) si 
inseriva nel momento del processo in cui sarebbe stato destinato ad operare 

(ossia l’udienza di prima comparizione  e trattazione) si era ipotizzato un 
coordinamento tra l’art. 185-bis e l’art. 183 c.p.c. di cui pure si era immaginata 

la riformulazione per l’attuazione anche del secondo criterio di delega (v. infra). 
 Il giudice istruttore avrebbe dovuto formulare l’ipotesi di soluzione della 

controversia fondata su una prognosi allo stato degli atti dopo aver compiuto le 
verifiche sulla regolarità del contraddittorio e sulla regolarità della costituzione 

delle parti e dopo l’esaurimento della trattazione orale (che avrebbe dovuto 

presupporre la già compiuta trattazione scritta alla luce dell’ipotesi di attuazione 
del secondo criterio di delega: v. infra) ma prima di emettere gli eventuali 

provvedimenti istruttori, atteso che il giudizio prognostico, secondo il criterio di 
delega in esame, avrebbe dovuto essere formulato “allo stato degli atti prima 



 

 

della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove”. 

 Quest’ultima valutazione, poi, avrebbe dovuto essere compiuta soltanto 
nell’ipotesi in cui le parti avessero depositato la dichiarazione di voler proseguire 

il giudizio, atteso che, altrimenti, il processo sarebbe stato definito prima 
dell’ammissione delle prove per adesione all’ipotesi di soluzione prognostica 

prospettata dal giudice o per definizione conciliativa concordata tra le parti. 
 Nella predetta unica ipotesi dunque, depositata nell’ipotizzato termine di 

30 giorni la predetta dichiarazione di voler proseguire il giudizio, la Commissione 
aveva immaginato che il giudice istruttore provvedesse sulle richieste istruttorie 

con ordinanza da emettersi nei 10 giorni successivi, fissando l’udienza dell’art. 
184 c.p.c. per l’assunzione delle prove e fatta salva, ovviamente, l’applicazione 

dell’art.187 c.p.c.. 
 Tanto premesso in ordine agli orientamenti della Commissione, le criticità 

di tale disegno più frequentemente ed autorevolmente segnalate dai primi 
commentatori (a parte i rilievi – essi sì generici – di genericità e le esortazioni 

all’immobilismo) hanno riguardato la natura, il carattere obbligatorio e la 

collocazione temporale  del nuovo istituto dell’ipotesi di soluzione della 
controversia basata su una prognosi allo stato degli atti, nonché l’effetto di 

anticipazione del giudizio che dalla sua applicazione sarebbe conseguito. 
 ● Per quanto concerne la natura si è evidenziato come esso si discostasse 

non solo dal tentativo di conciliazione classico, con cui il giudice sente le 
parti incoraggiandole a mettersi d’accordo (art. 185 c.p.c.) ma anche dalla 

più pregnante proposta transattiva o conciliativa (art.185-bis; 420, primo 
comma, c.p.c.) che, ovviamente, non è una proposta in senso tecnico ai 

sensi degli artt. 1326 e ss. c.c.  (quale atto precontrattuale che attende una 
dichiarazione di accettazione, atteso che il giudice non è parte della lite cui 

si deve porre fine) ma è uno schema di contratto di transazione che le 
parti, se ritengono, possono stipulare, e che comporta necessariamente 

l’anticipazione del giudizio con conseguente rischio (espressamente 
neutralizzato dall’art.185-bis ultimo periodo, ma non dall’art.420, primo 

comma, c.p.c.) di ricusazione del giudice.   

Il giudice si sarebbe spinto infatti a formulare, non una semplice proposta 
di soluzione, ma una soluzione vera e propria di talché, più che venire in 

considerazione uno strumento lato sensu conciliativo (fondato sulla volontà 
delle parti ed estraneo all’esercizio della funzione pubblica giurisdizionale) 

era sembrato prospettarsi un vero e proprio provvedimento (fondato 
sull’autorità del giudice e rientrante nella giurisdizione, dunque estraneo 

alla volontà delle parti). 
Si è parlato, al riguardo, di bozza di sentenza o di schema di decisione 

anticipata. 
Di conseguenza, sarebbe stata incostituzionale la previsione che stabilisse 

che l’ordinanza contenente l’ipotesi di soluzione prognostica fosse non 
motivata e non impugnabile per lesione del sesto e del settimo comma 

dell’art. 111 Cost. 
Al riguardo deve osservarsi che la Commissione ministeriale, pur rifuggendo 

da ogni tentazione di inquadramento sistematico del nuovo istituto (che era 

stato identificato soltanto dal punto di vista descrittivo quale ipotesi di 
soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti), 

aveva tuttavia posto i presupposti perché i futuri interpreti potessero 
pienamente riconoscervi un meccanismo di natura conciliativa, che, pur se 



 

 

fortemente orientato dal giudice, trovava fondamento nel potere dispositivo 

delle parti, inteso in senso materiale come disponibilità dell’oggetto del 
processo. 

In primo luogo deve escludersi che il nomen iuris di ordinanza orientasse 
verso la tesi provvedimentale in quanto tale ordinanza non aveva finalità né 

ordinatoria né decisoria ma era soltanto il veicolo (che deve assumere 
necessariamente la forma di un atto tipico del giudice) attraverso cui veniva 

resa nota alle parti l’ipotesi di soluzione prognostica. 
In secondo luogo la circostanza che l’ordinanza fosse espressamente 

qualificata “non motivata” avrebbe dovuto essere valorizzata in sede 
interpretativa proprio per escluderne la natura di provvedimento; del resto, 

avveduta dottrina ha rilevato che lo schema di sentenza anticipata si ha 
quando la proposta conciliativa è accompagnata da una, pur sintetica, 

motivazione, sicché dovrebbe agevolmente inferirsi che l’espressa 
esclusione della motivazione inducesse a qualificare in senso diverso 

l’istituto in esame. 

In terzo luogo, e principalmente, è evidente, alla luce del descritto 
meccanismo, come la formulazione dell’ipotesi di soluzione prognostica da 

parte del giudice fosse solo l’occasione o il presupposto necessari per 
l’attivazione del potere dispositivo delle parti. 

Sono le parti, con la loro volontà, che avrebbero determinato la conclusione 
anticipata del processo (aderendo tacitamente alla proposta) o la sua 

prosecuzione verso la sentenza (dichiarando espressamente di voler 
proseguire il giudizio). 

La soluzione prospettata dal giudice non sarebbe prevalsa per autorità di 
quest’ultimo ma per scelta consapevole delle parti consacrata in una, pur 

silenziosa, manifestazione di volontà. 
Del resto, la stessa ulteriore previsione circa la possibilità delle parti di 

sostituire, modificare o integrare la soluzione prognostica suggerita dal 
giudice con una convenzione conciliativa finalizzata a definire in maniera 

concordata la controversia – se per un verso voleva ribadire  la perdurante 

facoltà delle parti (che trova fondamento nei principi generali del processo 
civile quale processo dispositivo a impulso di parte) di conciliarsi od 

accordarsi, nel modo ritenuto più opportuno, ponendo fine alla loro lite sia 
al di fuori del giudizio quanto nel prosieguo dello stesso, persino 

successivamente all’emissione della sentenza – per altro verso avrebbe 
voluto consentire di risolvere definitivamente il problema del suo 

fondamento, da individuarsi nel potere dispositivo delle parti. 
● Con riguardo all’obbligatorietà e alla collocazione temporale si è 

evidenziata l’inopportunità di prevedere che l’ipotesi di soluzione della 
controversia fondata sulla valutazione prognostica fosse formulata dal 

giudice obbligatoriamente a pena di nullità in quanto vi sarebbero dei casi 
in cui una previa verifica istruttoria, eventualmente attraverso CTU, 

sarebbe assolutamente necessaria, sicché, in assenza, non vi sarebbe 
spazio per alcuna prognosi. 

In tale prospettiva dovrebbe ritenersi molto più razionale l’attuale disposto 

dell’art.185-bis c.p.c. che prevede che il giudice formuli la proposta 
transattiva o conciliativa solo “ove possibile” e che possa farlo non soltanto 

alla prima udienza ma “sino a quando è esaurita l’istruzione”. 
Al riguardo può osservarsi che, per quanto la cognizione abbia bisogno di 



 

 

prove, vi è sempre un margine di apprezzamento che prescinde 

dall’esperimento istruttorio e che anche nei casi in cui questo margine sia 
particolarmente ristretto, il giudice maturerà sempre una prima 

impressione leggendo le carte ed assistendo alla trattazione orale.  
Vi è però un radicato pregiudizio culturale nella nostra prassi processuale, 

in base al quale si ritiene che tale prima impressione del giudice debba 
essere nascosta alle parti, debba rimanere celata, addirittura dissimulata: 

anche quando sia convinto che una delle parti abbia torto, il giudice deve 
comportarsi come se nulla fosse; non deve rendere nota la sua 

impressione, ma deve attendere che l’istruttoria abbia corso e che la causa 
divenga matura per la decisione. 

Il riserbo del giudice è necessario – si dice – perché mantenga la sua 
credibilità e perché non sia messa in dubbio la sua imparzialità: tanto è 

vero che nel momento in cui la legge gli consente di violare il riserbo (con 
la formulazione della proposta transattiva o conciliativa ex art. 185-bis 

c.p.c.) si preoccupa di chiarire che tale contegno non può costituire motivo 

di ricusazione o astensione. 
Un giudice che partecipasse alle parti le sue impressioni prima della 

sentenza, dunque, non sarebbe credibile e forse non sarebbe imparziale. 
Al riguardo può osservarsi che la scelta della Commissione aveva preso le 

mosse da un presupposto culturale completamente diverso, quello per cui 
l’esigenza di attuazione del principio di leale collaborazione tra il giudice e le 

parti impone che il primo parli con le seconde, onde evitare esiti 
sorprendenti e dolorosi del processo. 

L’istituto in esame era teso dunque a far affermare questo diverso 
atteggiamento culturale: il giudice quindi, obbligatoriamente, secondo la 

Commissione, avrebbe dovuto formulare l’ipotesi di soluzione della 
controversia anche nei casi in cui la valutazione prognostica fosse più 

difficile perché comunque avrebbe permesso alle parti di orientare la 
successiva attività processuale. 

La parte, in altre parole, avrebbe avuto la possibilità di assumere 

consapevolmente la responsabilità di insistere nella domanda o di 
continuare a resistere ad essa, conoscendo, da un lato, il punto di vista del 

giudice dopo la lettura degli atti difensivi e dopo la trattazione orale e 
confidando, dall’altro, sulla fisiologica possibilità (per nulla pregiudicata 

dalla prognosi effettuata) che tale punto di vista mutasse, anche 
radicalmente, all’esito dell’istruzione probatoria. 

● Le medesime considerazioni possono svolgersi con riguardo alla terza 
criticità segnalata, secondo la quale l’istituto preconizzato dalla 

Commissione Berruti si sarebbe tradotto in un’indebita anticipazione del 
giudizio. 

Che si versasse in ipotesi di anticipazione del giudizio (peraltro 
assolutamente aperta ad un cambiamento radicale all’esito dell’istruttoria) è 

vero; non è però vero che l’anticipazione del giudizio fosse indebita. 
 Come si è sopra detto, il paventato rischio di perdita di credibilità e di 

imparzialità del giudice trova fondamento esclusivamente in un pregiudizio 

culturale che, benché radicato nella nostra prassi, dovrebbe invece essere 
rimosso in funzione dell’attuazione del principio di leale collaborazione tra i 

diversi soggetti del processo, e che comunque non trova riscontro nelle 
norme processuali. 



 

 

Infatti, la semplice anticipazione del giudizio non comporta l’obbligo di 

astensione o di ricusazione giacché l’art. 51, n. 4, c.p.c. lo fa conseguire 
soltanto alla previa cognizione della causa in altro grado del processo e in 

quanto, diversamente opinando, sorgerebbe questo obbligo in tutte le 
fattispecie in cui lo stesso meccanismo processuale impone tale 

anticipazione (processi cautelari; inibitorie processuali; filtri impugnatori 
ecc.). 

Lo stesso art. 185-bis c.p.c., nel precisare che “la proposta di conciliazione 
non può costituire motivo di ricusazione o astensione”, chiarisce che 

l’anticipazione del giudizio non mette in pericolo l’imparzialità del giudice e 
non può dunque ritenersi indebita. 

 
b. Il secondo criterio di delega. 

 
 La revisione della disciplina della fase di trattazione, nonché la 

rimodulazione del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale, avrebbe 

dovuto consistere – secondo gli orientamenti emersi in seno alla Commissione 
Berruti – nell’inversione della sequenza procedimentale attuale (secondo la 

quale la trattazione scritta segue quella orale) e nella previsione che lo scambio 
delle memorie scritte, che avrebbe dovuto dunque precedere la trattazione 

orale, avvenisse non contestualmente ma sulla base di termini diversificati che 
consentissero di calibrare al meglio le repliche e le controrepliche. 

 Queste innovazioni avrebbero dovuto essere realizzate soprattutto 
attraverso la riformulazione degli artt.180 e 183 c.p.c.  

 L’idea perseguita dalla Commissione era quella di riportare l’oralità al 
centro del giudizio e l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. al centro – anche 

geografico e temporale – del processo.  
 Al fine di realizzare l’obiettivo la Commissione aveva ipotizzato anzitutto 

un allungamento del termine per comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. che 
avrebbe dovuto essere portato da 90 giorni a 6 mesi, avuto riguardo alla 

circostanza che  l’intervallo di tempo tra la notifica della citazione e l’udienza ex 

articolo 183 c.p.c. non avrebbe ricompreso più solo la fase introduttiva ma 
anche la trattazione scritta. 

Si sarebbe avuto quindi un intervallo di tempo che avrebbe dovuto essere speso 
non solo per la costituzione delle parti (artt. 165, 166 e 167) ma anche per il 

successivo scambio di memorie scritte e per consentire al giudice di leggere le 
carte tra il deposito dell’ultima memoria e l’udienza, la cui celebrazione avrebbe 

presupposto il necessario studio del fascicolo processuale al fine di formulare 
l’ipotesi di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli 

atti. 
 Ciò avrebbe consentito anche di evitare che tra le fasi processuali iniziali 

(introduttiva e di trattazione) e le fasi successive (istruzione in senso proprio e 
rimessione in decisione) vi fosse un’irragionevole sproporzione (troppo brevi le 

prime; troppo lunghe le seconde) e di collocare l’udienza di trattazione orale tra 
due momenti (introduzione e trattazione scritta da un lato; istruzione in senso 

proprio e decisione dall’altro) di durata approssimativamente sovrapponibile.  

 Nell’ambito del nuovo termine a comparire di sei mesi, la Commissione 
aveva ipotizzato che per la costituzione del convenuto avrebbe dovuto essere 

previsto il termine di 4 mesi prima dell’udienza (ciò avrebbe comportato la 
necessità di modifiche all’art. 163, terzo comma, n.7 e all’art. 166). 



 

 

 Costituitosi il convenuto e conclusa la fase propriamente introduttiva, nei 4 

mesi precedenti l’udienza avrebbe dovuto aver luogo la trattazione scritta, 
attraverso uno scambio di memorie, disciplinato, in un “rinnovato” art. 180 

c.p.c., sulla base di una decrescente possibilità di formulare domande, sollevare 
eccezioni, articolare prove. 

 Ad una memoria di replica dell’attore (da depositarsi fino a 75 giorni prima 
dell’udienza e contenente le domande e le eccezioni che sono conseguenza della 

domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, le eccezioni che sono 
conseguenza delle eccezioni sollevate dal convenuto, e l’indicazione dei relativi 

mezzi di prova) avrebbe dovuto seguire una memoria di controreplica del 
convenuto (da depositarsi fino a 45 giorni prima dell’udienza e contenente le 

eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove di 
controparte e l’indicazione dei relativi mezzi di prova) e, quindi, una memoria 

meramente istruttoria dell’attore (da depositarsi entro trenta giorni prima 
dell’udienza e contenente, a pena di decadenza, l’indicazione delle prove 

contrarie in ordine alle eccezioni sollevate dal convenuto). A tale ultima memoria 

il convenuto avrebbe dovuto poter replicare oralmente all’udienza secondo la 
ipotizzata nuova formulazione dell’art. 183. 

 Questa nuova formulazione avrebbe dovuto poi tener conto della 
circostanza che il momento centrale dell’udienza sarebbe stato costituito dalla 

formulazione, da parte del giudice, dell’ipotesi di soluzione della controversia 
basata su una prognosi allo stato degli atti, come sopra si è veduto. 

 Avrebbe dovuto quindi prevedersi il potere del giudice di “smistare” le 
prime udienze, differendo la trattazione orale, per esigenze organizzative. Ciò in 

quanto la necessità di provvedere obbligatoriamente alla formulazione 
dell’ipotesi di soluzione prognostica della lite avrebbe richiesto al giudice un 

adeguato studio preventivo dei fascicoli che avrebbe presupposto, a sua volta, 
un efficace sistema di smistamento volto a consentire l’efficace controllo del 

numero delle prime udienze e dell’entità dei processi da trattare. 
 Si era dunque ipotizzata la possibilità di prevedere che, scaduto il termine 

per il deposito dell’ultima memoria da parte dell’attore, il giudice istruttore, con 

decreto da emettere nei quindici giorni successivi, potesse differire la data 
dell’udienza di comparizione sino ad un massimo di sei mesi, se le esigenze 

organizzative dell’ufficio lo richiedessero. 
 All’udienza, il primo adempimento del giudice avrebbe dovuto essere, 

naturalmente, la verifica, anche d’ufficio, della regolarità del contraddittorio e 
della costituzione delle parti, con conseguente eventuale emissione dei 

provvedimenti previsti dal secondo comma dell’articolo 102, dal secondo, terzo e 
quinto comma dell’articolo 164, dal secondo e terzo comma dell’articolo 167, 

dall’art. 182 e dal primo comma dell’articolo 291, cui avrebbe seguito la 
fissazione di nuova udienza.  

 Avrebbe dovuto quindi passarsi alla trattazione orale, consistente, in 
generale, nello svolgimento di considerazioni sul contenuto delle memorie 

depositate e sull’ammissibilità delle prove con esse richieste e, in particolare, 
nella replica del convenuto  alla richiesta di prove contrarie da parte dell’attore.  

 Successivamente il giudice avrebbe dovuto indicare alle parti le eventuali 

questioni rilevabili d’ufficio che ritenesse di porre a fondamento della decisione, 
ai sensi dell’art. 101 c.p.c..  

 La trattazione avrebbe dovuto proseguire con la formulazione dell’ipotesi 
di soluzione della controversia basata su una prognosi allo stato degli atti, 



 

 

disciplinata come sopra si è veduto, con la conseguente possibilità di definire il 

giudizio sulla base di tale soluzione o di quella alternativa concordata dalle parti, 
se le stesse non avessero chiesto di proseguire il processo, che solo in tal caso 

sarebbe passato alla fase istruttoria. 
● In ordine al meccanismo che si è esaminato è stato autorevolmente 

osservato che esso, snodandosi per comparse in assenza della 
partecipazione del magistrato,  avrebbe ripetuto la stucchevole prolissità 

del rito societario che non ha dato buona prova ed è stato soppresso 
dal legislatore dopo pochi anni dalla sua entrata in vigore. 

In proposito è però agevole replicare che la scansione del rito societario 
veniva lasciata interamente alla discrezionalità delle parti, le quali, non 

formulando l’istanza di fissazione dell’udienza, potevano proseguire in un 
lunghissimo scambio di memorie pur dopo la memoria di controreplica 

del convenuto (suo terzo atto difensivo, considerando anche l’atto 
introduttivo) sino a che non fosse scaduto il termine massimo di 80 giorni 

dalla notificazione di tale memoria (art. 7 d.lgs. n.5/2003). 

Nel meccanismo ipotizzato dalla Commissione Berruti, invece, gli atti 
difensivi scritti (considerati anche quelli introduttivi) sono 3 per l’attore e  

2 per il convenuto (dunque meno di quelli attualmente previsti ai sensi 
dell’art. 183, comma sesto), ed inoltre l’udienza è già fissata ab initio e 

non presuppone una istanza di fissazione come quella propria del rito 
societario che, se certa nell’an, restava, nel quando, rimessa alla 

discrezionalità delle parti. 
 

c. Il terzo criterio di delega. 
 

La previsione dell’immediata efficacia provvisoria, a prescindere dal giudicato, di 
tutte le sentenze di primo e secondo grado, avrebbe dovuto essere realizzata – 

secondo la Commissione Berruti – attraverso la riformulazione dell’art. 282 
c.p.c. 

 Tale riformulazione, dopo aver  fatto salvi i casi espressamente disciplinati 

dalla legge, avrebbe dovuto distinguere l’efficacia, quale attitudine della 
sentenza a produrre i suoi effetti, costitutivi, dichiarativi, condannatori (che 

riguarda tutte le sentenze e che avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione, 
restando però provvisoria fino al passaggio in giudicato) dall’esecutività, quale 

attitudine a dar vita all’esecuzione forzata, che riguarda le sole sentenze di 
condanna . 

 
 

3.2. (SEGUE). C) I CRITERI DI DELEGA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEL TESTO 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. 

 
 I criteri di delega concernenti il giudizio di primo grado contenuti nell’art.1, 

comma 2, lettera a), del ddl sono considerevolmente mutati alla luce degli 
emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. 

- Nel testo approvato dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato è 

stato anzitutto sostituito il numero 1 della lettera a) del comma 2 dell’art. 

1 del d.d.l.. Il nuovo art.1, comma 2, lettera a), n.1, prescrive ora di 

“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”. È stato dunque eliminato ogni 

riferimento alla valutazione prognostica su cui poneva l’accento il criterio 

di delega sostituito. L’innovazione preconizzata dal legislatore è divenuta 

molto più modesta e si limita a disciplinare le conseguenze della mancata 

comparizione personale delle parti o dell’ingiustificato rifiuto della proposta 

transattiva o conciliativa equiparandole a quelle già previste nel rito del 

lavoro (art. 420, primo comma, c.p.c, come modificato dalla legge n. 

183/2010), e cioè attribuendo al giudice la possibilità di desumerne 

argomenti di prova, da utilizzare, insieme ad altri elementi, ai fini della 

formazione del proprio convincimento.  

- Un secondo emendamento, approvato il 3 febbraio, ha sostituito i numeri 

2 e 3 della lettera a) del comma 2 del d.d.l.. I nuovi numeri (da 2 a 6) 

della predetta lettera a) sono i seguenti:  

 “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 della 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 

II 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, 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 1 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”. 

Sono stati poi approvati ulteriori emendamenti che attraverso 



 

 

l’introduzione di numeri intermedi prevedono nuovi criteri di delega con i 

quali da un lato si prescrive di “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” e, dall’altro, si prescrive di “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, rimette alle 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”. 

 Sono dunque stati eliminati i criteri di delega originari che 
prevedevano la revisione della disciplina della fase di trattazione con 

rimodulazione del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale e 

l’immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado. 
 I criteri attuali prevedono invece:  

a) una nuova individuazione dei casi in cui il tribunale giudica in 
composizione collegiale (eventualmente con modifica dell’art. 50-bis 

c.p.c.), e dunque una  nuova ratio della distinzione tra cause di cognizione 
monocratica e cause di cognizione collegiale, da attuarsi sulla base 

dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale 
delle controversie; 

b) l’applicazione obbligatoria del rito sommario di cognizione – 
ridenominato rito semplificato di cognizione di primo grado e collocato nel 

libro II del codice – alle cause di cognizione monocratica, riservando, 
altrettanto obbligatoriamente, il rito ordinario a quelle di cognizione 

collegiale, così da introdurre il parallelismo: causa monocratica= rito 
sommario; causa collegiale= rito ordinario; 

c) l’assegnazione al giudice del rito sommario della facoltà di fissare 

termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle 
eccezioni e delle conclusioni, nonché per l’indicazione dei mezzi di prova 

diretta e contraria e per le produzioni documentali. Ciò evidentemente al 
fine di dare più spazio al contraddittorio e all’esercizio del diritto di difesa, 

in considerazione dell’attuale disciplina limitativa del procedimento con rito 
sommario, ove si prevede che il giudice emetta l’ordinanza decisoria 

semplicemente dopo aver sentito le parti e aver proceduto agli atti di 
istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto. 

I primi commenti a queste novità hanno evidenziato che esse, per un 
verso, aumentano l’autorità del magistrato che ha la facoltà (non 

l’obbligo) di concedere termini per le memorie (sicché il diritto di difesa 
delle parti potrebbe risultare compresso rispetto alle garanzie che 

attualmente offre l’art.183 c.p.c.) e, per altro verso, la 
responsabilizzazione della magistratura che non potrà più imputare all’uso 

di strumenti dilatori da parte degli avvocati la lunghezza dei processi. 

Va tuttavia rilevato che le predette novità si inseriscono in una precisa 
linea di tendenza legislativa, tra l’altro non invisa ad autorevole dottrina, 

volta ad allargare l’utilizzo del rito sommario: un rito che, nato come 
facoltativo per la parte (art. 702-bis, primo comma, c.p.c.) e limitato dal 



 

 

potere del giudice di disporre quasi discrezionalmente il passaggio al rito 

ordinario (art. 702-ter, terzo comma, c.p.c.), è stato in parte nobilitato 
con l’art. 183-bis c.p.c. (introdotto dal d.l. n.132/2014) e poi già reso 

sostanzialmente obbligatorio dall’ultima legge di stabilità, che lo ha 
elevato  a rimedio preventivo della violazione dell’art. 6 della Convenzione 

EDU, il cui esperimento costituisce presupposto necessario del diritto 
all’equa riparazione (artt. 1-bis e 1-ter L. n. 89 del 2001, come introdotti 

dalla legge  28 dicembre 2015, n. 208). 
 

 
4. IL GIUDIZIO DI APPELLO. A) I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI NEL TESTO SCRITTO 

DALLA COMMISSIONE BERRUTI E APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

Con riguardo al giudizio di appello il testo redatto dalla Commissione Berruti e 
approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva i seguenti principi e criteri 

direttivi: 

1) “potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso 

la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei 

motivi di gravame; 

2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all’onere 

dell’appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di 

illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione 

della disciplina della forma dell’atto introduttivo; 

3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche 

attraverso l’introduzione di limiti alle deduzioni difensive; 

4) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di 

leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la 

soppressione della previsione di inammissibilità dell’impugnazione fondata 

sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento; 

5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o 

rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di 

rito; 

6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado” 

(art.1, comma 2, lett. b, nn.1-6). 

 

- L’esigenza sottesa ai primi due principi e criteri direttivi era evidentemente 

quella di stemperare il carattere di novum iudicium del processo di 

appello. Secondo tale prospettiva, in altre parole, il grado di appello 

avrebbe dovuto assumere decisamente la funzione di rimedio ad 

eventuali errori senza consentire la duplicazione del processo sulla 

medesima regiudicanda. L’attuazione di questa intenzione avrebbe 

richiesto, verosimilmente, una riformulazione in termini più rigorosi 



 

 

dell’art.342 c.p.c. sulla struttura dell’atto di appello e sulla sua 

articolazione in motivi specifici di censura alla decisione di primo grado. 

- Con il terzo criterio si sarebbe voluto irrigidire il divieto di ius novorum, 

già previsto dall’art.345 c.p.c. (per il rito ordinario) e dall’art.437 c.p.c. 

(per il rito del lavoro), estendendolo alle deduzioni difensive.  

- L’attuazione del quarto criterio non solo avrebbe consentito, 

verosimilmente, la riscrittura della disciplina della trattazione (art.350 

c.p.c.) e della decisione dell’appello  (art.352 c.p.c.), in funzione della 

“riaffermazione dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra 

i soggetti processuali”, ma avrebbe altresì imposto l’abrogazione degli 

articoli 348-bis e 348-ter c.p.c., in funzione della “soppressione della 

previsione di inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla mancanza 

della ragionevole probabilità del suo accoglimento”. 

- Il quinto criterio, non toccato dagli emendamenti parlamentari,  assume 

rilevanza, in particolare, in ordine alle questioni di giurisdizione e la 

sua attuazione imporrebbe, verosimilmente, una nuova formulazione 

dell’articolo 37 c.p.c., con la quale si restringesse la possibilità di 

rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei giudizi di 

impugnazione. 

 
 

4.1. (SEGUE). B) I CRITERI DI DELEGA DEL GIUDIZIO DI APPELLO NEL TESTO 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 
 Con un emendamento approvato in Commissione giustizia il 4 febbraio 

u.s. è stata sostituita la lettera b) del comma 2 dell’art. 1 del d.d.l. di delega. 

 I nuovi criteri di delega sul giudizio di appello sono i seguenti:  
    ‛‛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 procedure 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 
dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il 

giudice monocratico o il consigliere relatore deve, 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”. 

 
 

5. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. IDENTITÀ TRA I CRITERI ELABORATI DALLA 

COMMISSIONE BERRUTI E QUELLI APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 
In ordine al giudizio di cassazione sono previsti i seguenti principi e criteri 

direttivi: 
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 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” (art. 1, 

comma 2, lett. c, nn.1-3). 

 

- Si coglie con evidenza il carattere corollario dei criteri sub 2) e sub 3), 

mentre il fulcro della delega sul processo di cassazione si rinviene nel 

criterio sub 1), la cui puntuale attuazione imporrebbe una complessiva 

revisione della disciplina del giudizio camerale. Il legislatore 

delegante prescrive la correzione del meccanismo attualmente delineato 

dall’art. 380-bis c.p.c., secondo il quale il relatore della sezione di cui 



 

 

all’art.376, primo comma, primo periodo, se gli sembra possibile definire il 

giudizio ai sensi dell’articolo 375, numeri 1) e 5) (inammissibilità o 

accoglimento o rigetto per manifesta fondatezza o infondatezza), deposita 

una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono 

giustificare la relativa pronuncia. In seguito alla notificazione del giorno 

dell’adunanza e della relazione depositata, gli avvocati delle parti hanno 

facoltà di presentare memorie e di chiedere di essere sentiti. La relazione 

di accompagnamento al disegno di legge approvato il 29 agosto 2014 

evidenzia l’irragionevolezza di questo meccanismo processuale, il quale 

comporta, in una prospettiva assolutamente dilatoria e farraginosa, da un 

lato, che “l’avvocato conosce in anticipo l’intenzione del relatore e con 

essa quella, sicuramente probabile, del collegio”, avendo ricevuto la 

notificazione di “un vero e proprio progetto di definizione della causa con 

tutte le possibili rationes” e, dall’altro lato, che il giudice relatore è 

costretto, alternativamente, alla stesura di una sentenza che tenga conto 

delle critiche alla relazione notificata oppure alla redazione di un’ordinanza 

di rimessione alla pubblica udienza. Secondo il legislatore delegante 

occorrerebbe, pertanto, “lavorare sull’attuale struttura dell’art.380-bis 

c.p.c. ritornando allo schema classico dell’udienza in camera di consiglio, e 

tenendo conto della felice esperienza in questa direzione della Corte di 

cassazione penale” (così la citata relazione di accompagnamento), e in 

particolare, del meccanismo previsto dagli artt.610 e 611 c.p.p. . 

- L’art.1, comma 2, lett. c), n.4), prevede un ulteriore principio e criterio 

direttivo, il quale tuttavia, non riguarda tanto l’aspetto processuale quanto 

quello ordinamentale del processo di cassazione, prescrivendo la 

previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti 

all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, anche mediante possibilità di una 

loro applicazione come componenti dei collegi giudicanti. 

 

 
6. L’ESECUZIONE FORZATA. A) I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI NEL TESTO SCRITTO 

DALLA COMMISSIONE BERRUTI E APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

Due erano originariamente i principi e criteri direttivi in materia di 
esecuzione forzata: 

1) “semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente 

coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l’assoggettamento delle 

opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-

bis e seguenti del codice di procedura civile; 

2) ampliamento dell’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, a prescindere dal carattere 

fungibile o infungibile dell’obbligazione a cui esso si riferisce” (art.1, 

comma 2, lett. d, nn.1-2). 

 

- Il primo criterio mirava ad accelerare il processo esecutivo semplificando il 

rito dei procedimenti cognitivi ad esso funzionalmente coordinati, vale a 

dire i giudizi di opposizione. Avuto riguardo alla circostanza che le tre 

opposizioni esecutive previste dagli artt.615, 617 e 619 c.p.c. concretano 

una tipologia di liti frequente e standardizzata, era prevalso in seno alla 

Commissione ministeriale il convincimento che fosse irrazionale, in 

considerazione dello stato emergenziale in cui versa la giustizia civile, 

conservare loro il rito ordinario di cognizione (ovvero il rito della materia 

che fonda il titolo esecutivo), mentre sarebbe stato opportuno applicare  a 

queste controversie (che sono “semplici” per definizione) il rito sommario 

di cognizione ex art.702-bis ss. c.p.c.. 

- Il secondo criterio mirava alla generalizzazione dell’istituto delle 

misure coercitive indirette. Si considerava rilevante, in una prospettiva 

di semplificazione e di concentrazione dei tempi (che deve trovare 

attuazione anche in sede esecutiva), aumentare la “propensione” del 

condannato alla spontanea esecuzione del comando giudiziale emesso a 

conclusione del processo di cognizione, riducendo in tal modo i casi in cui 

si rendesse necessario il ricorso al successivo processo esecutivo ed 

imprimendo conseguentemente un’accelerazione alla tutela del diritto. In 

questa prospettiva, nell’ottica della Commissione la previsione della 

possibilità di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta 

dall’obbligato per la mancata o ritardata spontanea esecuzione del 

provvedimento in presenza di qualunque provvedimento di condanna – a 

prescindere dal carattere fungibile od infungibile della prestazione che 

forma oggetto dell’obbligazione a cui esso si riferisce – avrebbe assunto 

notevole importanza, in quanto ad essa sarebbe stato collegato un effetto 

di induzione all’adempimento volontario che avrebbe reso verosimilmente 

non necessario, in molti casi, il ricorso all’esecuzione forzata.  Va tuttavia 

rilevato che l’attuazione di questo criterio di delega è stata per così dire 

“anticipata” da Governo e Parlamento, in quanto l’art. 614-bis c.p.c. è 

stato recentemente novellato ad opera dell’art.13 d.l. n.83/2015, come 

modificato dalla legge di conversione n.132/2015, che ne ha mutato 

anche la rubrica, ridenominandola “Misure di coercizione indiretta” ed 

ampliandone conseguentemente l’applicazione, oltre lo stretto ambito 

degli obblighi di fare infungibile, a tutte le obbligazioni (di fare, di non fare 

o di dare) diverse dal pagamento di somme di denaro. 

 



 

 

 

6.1. (SEGUE). B) I CRITERI DI DELEGA IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA NEL 

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 
 I criteri di delega in materia di esecuzione forzata sono stati radicalmente 

mutati in a seguito al passaggio parlamentare alla Camera dei Deputati. 
 Il testo trasmesso al Senato reca, al riguardo, ben 12 articolati principi e 

criteri direttivi, in sostituzione dei due originari. 
 I nuovi criteri sono i seguenti: 

 “1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei 
creditorio 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 
18dicenbre 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 impignorabilii 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 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 degliaccessi 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 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”. 

 
 

 

7. I PROCEDIMENTI SPECIALI.  
 

Anche con riguardo ai procedimenti speciali il testo originario del ddl 
prevedeva due principi e criteri direttivi: 

1)  “potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’eventuale 
estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo 

e arbitrato, nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina 
dell’impugnativa del lodo arbitrale; 

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” (art.1, comma 2, lett. e, nn.1-2). 
I due criteri sono rimasti dopo il passaggio parlamentare, che ha mantenuto 

inalterato il secondo (art.1, comma 2, lett. e), n.2) e ha aggiunto al primo la 
prescrizione di “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”. 
- Il raggiungimento degli obiettivi originari del criterio in materia di arbitrato 

(la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo e 

l’estensione della translatio iudicii) imporrebbe l’individuazione di un 

giudice competente diverso dalle corti di appello, il cui carico di lavoro 

verrebbe in tal modo opportunamente sgravato. Spetterà al legislatore 

delegato stabilire se attribuire tale competenza al tribunale, nonché 



 

 

decidere se dovrà trattarsi del tribunale in composizione monocratica o, 

come appare più ragionevole, in composizione collegiale. 

- Il criterio sull’ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali si 

inserisce nel disegno preconizzato dalla legge n.69/2009 e parzialmente 

attuato dal d.lgs. n.150/2009. 

 

 

8. ULTERIORI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CARATTERE GENERALE 
 

 L’art.1, comma 2, del disegno di legge di delega si è arricchito, nel 
passaggio parlamentare, di ulteriori principi e criteri direttivi che hanno integrato 

le lettere originarie con ulteriori previsioni (art.1, comma 2, lettere f, g, h, i, l, 
m). 

 Si tratta di criteri di delega di carattere generale in quanto toccano 
trasversalmente tutti gli aspetti dell’oggetto generale del progetto legislativo 

consistente, come detto, nel  riassetto formale e sostanziale del codice di 
procedura civile e della correlata legislazione speciale. 

Essi riguardano: 
I. l’introduzione di criteri di particolare rigore, anche mediante preclusioni 

temporali, in ordine alla eccepibilità e rilevabilità d’ufficio delle questioni di 

giurisdizione (art.1, comma 2, lett. f); 

II. l’introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da 

attuarsi anche in termini di tecnica di redazione e di misura quantitativa 

(art.1, comma 2, lett. g); 

III. l’adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile 

telematico, anche modificando il codice di procedura civile (art.1, comma 

2, lett. h), mediante, tra l’altro, l’individuazione delle modalità di deposito 

telematico degli atti processuali e dei documenti e l’individuazione di tipi di 

firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e 

dei documenti; 

IV. la novella dell’art.96, terzo comma, c.p.c., attraverso la previsione 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 o colpa 

grave, condanni la medesima al pagamento di una somma in favore della 

controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo della spese legali 

liquidate (art.1, comma 2, lett. i); 

V. la previsione secondo cui 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 (art.1, comma 2, lett. l); 

VI. la previsione secondo cui 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 (art.1, comma 2, lett. m). 

 
 

9. I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI RELATIVI AGLI OGGETTI PARTICOLARI: 1) LA 

FAMIGLIA E LA PERSONA. 

 
 Il disegno di legge di delega scritto dalla Commissione Berruti e approvato 

dal Consiglio dei Ministri prevedeva i seguenti principi e criteri direttivi in 
relazione alla famiglia e alla persona: 

 istituire presso i tribunali ordinari le “sezioni specializzate per la famiglia e 

la persona”; 

 attribuire alla competenza delle “sezioni specializzate per la famiglia e la 

persona”: 

a) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in 

materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di 

minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i 

procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio; 

b) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di 

minori e incapaci; 

c)  le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e 

alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 

gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto 

legislativo 1° settembre 2011, n.150; 

d) tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza 

del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell’articolo 

38 disp. att. c.p.c., anche eliminando il riferimento ai provvedimenti 

contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del 

medesimo articolo, salva l’attribuzione alla competenza del tribunale 

per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non 

accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, 

disciplinandone il rito secondo modalità semplificate; 

 assicurare alla sezione l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati 

nelle materie di competenza; 



 

 

 prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero 

nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da 

magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione 

di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la 

famiglia e per la persona; 

 disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle “sezioni specializzate per 

la famiglia e per la persona”, secondo criteri di semplificazione e flessibilità 

e individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione 

monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle 

rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici 

specializzati; 

 prevedere l’attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di 

corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza 

delle “sezioni specializzate per la famiglia e la persona” e di competenza 

del tribunale per i minorenni; 

 prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle “sezioni 

specializzate per la famiglia e la persona”, dei tribunali ordinari e dei 

tribunali per i minorenni, 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 piante organiche 

del personale di magistratura e amministrativo siano disposte con decreti 

del Ministro della giustizia (art.1, comma 1, lett. b). 

 
In seguito agli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia della 

Camera dei Deputati, è stata sostituita l’intera lettera b) del comma 1 dell’art.1. 
Il nuovo criterio di delega in materia di famiglia prevede di:    

    ‛‛1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d’appello e 
sezioni distaccate di Corte d’appello le sezioni circondariali e 

distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori di cui 
ai punti 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 al momento 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, 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 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, rapporti di famiglia 
compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono 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 attribuiti 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 devoluto al tribunale per i minorenni in materia 

penale e 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 detti 
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 punto 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:  

    13.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in 

materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori 
dal 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 dal 
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 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 dal 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 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 della persona stabilmente 



 

 

convivente con il minore di età, nonché il contenuto del 

ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio ed 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 ed 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 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 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 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 Presidnete 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, all’ufficio distrettuale del 

pubblico ministero di cui al numero 16) l’avere 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, 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 

Ministero della giustizia;  
   22) prevedere l’emanazione delle necessarie norme transitorie, di 

attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi che in 
materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le 

altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie”.  

 
 

10. (Segue). 2) l’impresa. 
 



 

 

Nel testo licenziato dalla Commissione Berruti, il disegno di legge di delega 

prevedeva i seguenti principi e criteri direttivi in relazione all’impresa: 
 ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate in 

materia di impresa mantenendone inalterato l’attuale numero e 

cambiandone la denominazione in “sezioni specializzate per l’impresa e il 

mercato”; 

 razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, 

includendo: 

a) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non 

interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e 

intellettuale; 

b) le controversie in materia di pubblicità ingannevole di cui all’articolo 

8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145; 

c) l’azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall’articolo 140-

bis del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 206, e successive 

modificazioni;  

d) le controversie relative agli accordi di collaborazione nella 

produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società 

interamente possedute dai partecipanti all’accordo, di cui all’articolo 

2341-bis, ultimo comma, c.c.; 

e) le controversie di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 

23 giugno 2003 n. 168, come modificato dal decreto-legge 24 

gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27, relative a società di persone; 

f) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o 

forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a 

quelle previste dall’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto-legge 

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27; 

 mantenere e rafforzare la riserva di collegialità anche in primo grado, e 

prevedere presso ciascuna sezione l’istituzione di un albo di esperti nelle 

materie della ragioneria, contabilità, economia e mercato, con possibilità 

di iscrizione anche di dipendenti della Banca d’Italia e di Autorità 

indipendenti; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la 

possibilità di nomina di un consulente tecnico di ufficio, designi uno o più 

esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante 

relativamente ai saperi diversi da quello giuridico; prevedere che detti 

esperti possano essere ascoltati anche nella udienza pubblica in 

contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti agli 



 

 

esperti e le spese da questi ultimi sostenute per l’adempimento 

dell’incarico sono a carico delle parti; 

 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 piante 

organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte 

con decreti del Ministro della giustizia (art.1, comma 1, lett. a). 

 

 Il testo originario del ddl in materia di sezioni specializzate per 
l’impresa e il mercato è stato marginalmente mutato nel passaggio 

parlamentare. 
 In particolare è stato modificato il numero 2.3) della lettera a) del 

comma 1 dell’art.1, sostituendo l’articolata espressione “l’azione di classe 
a tutela dei consumatori prevista dall’articolo 140-bis del codice del 

consumo, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 206, e 

successive modificazioni” con la più sobria espressione “le azioni di 
classe”; inoltre è stato soppresso il criterio di delega di cui al numero 3) 

del predetto comma 1) ove si stabiliva di “mantenere e rafforzare la 
riserva di collegialità anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna 

sezione l’istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, 
contabilità, economia e mercato, con possibilità di iscrizione anche di 

dipendenti della Banca d’Italia e di Autorità indipendenti; prevedere che il 
presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nomina di un 

consulente tecnico di ufficio, designi uno o più esperti, a supporto 
conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente ai saperi 

diversi da quello giuridico; prevedere che detti esperti possano essere 
ascoltati anche nella udienza pubblica in contraddittorio con le parti; 

prevedere che i compensi spettanti agli esperti e le spese da questi ultimi 
sostenute per l’adempimento dell’incarico sono a carico delle parti”. 

 Particolarmente importante è, peraltro, la soppressione della 

previsione che prescriveva di attribuire alla competenza delle sezioni 
specializzate le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 


