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Nota di aggiornamento del DEF 2018: 
queste le novità in arrivo in tema di processo civile 

 

 

Si riporta di seguito la parte relativa alle novità in tema di processo civile, 
estratte dal c.d. Def 2018 (nota di aggiornamento del Documento di Economia 

e Finanza). 
 

Gli interventi programmati intendono affrontare i seguenti punti: 
 

1) l’eliminazione dell’atto di citazione e la sua sostituzione con il 
ricorso; 

2)  una riduzione dei termini di comparizione;  
3) l’introduzione di un regime di preclusioni istruttorie già negli atti 

introduttivi;  
4) una rimodulazione della fase decisoria. 

 
 

 

 

…omissis… 
 

Giustizia 
 

Negli ultimi anni è stato gradualmente eroso il consistente arretrato dei 
procedimenti civili pendenti e, per quanto riguarda la giustizia civile, nel 2017 

è proseguito il trend positivo della diminuzione dei procedimenti civili pendenti: 
dai 3.801.255 di fine 2016 si è passati ai 3.628.936 del 2017, con calo del 4,5 

per cento. Tuttavia, i tempi necessari per risolvere cause civili rimangono tra i 
più elevati dell’UE, in tutte le fasi del processo. Il permanere delle criticità 

dovute alla durata dei processi (ultra-annuale in Cassazione, ultra-biennale in 

Appello e ultra-triennale in Tribunale) induce la necessità di programmare 
interventi normativi idonei a garantire una più celere definizione delle 

controversie e una più significativa riduzione delle pendenze. Il Governo 
metterà in campo molteplici azioni, sia in campo penale sia civile, 

accompagnate da investimenti strutturali per far fronte alle carenze di organico 



 

 

per magistrati e personale amministrativo. Verrà inoltre potenziato il 

processo telematico: a tal fine sono già in corso di svolgimento le relative 
gare per lo sviluppo dei sistemi dell’area civile e penale e per l’assistenza. Le 

evidenze statistiche e le esperienze comparate, valutate in funzione della 
stretta connessione esistente tra la competitività del Paese, come percepita 

dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile, suggeriscono di 
intervenire sul rito del processo civile tratteggiando un unico rito semplificato 

conformato ai princìpi del case management e di proporzionalità, con i quali 
risulta incompatibile un sistema processuale contrassegnato dalla 

predeterminazione legale dei poteri delle parti e del giudice. Muovendo da 
questo presupposto, l’intervento si propone di affrontare i seguenti 

punti: i) l’eliminazione dell’atto di citazione e la sua sostituzione con il 
ricorso; ii) una riduzione dei termini di comparizione; iii) l’introduzione 

di un regime di preclusioni istruttorie già negli atti introduttivi; iv) una 
rimodulazione della fase decisoria. 
 

L’attuazione delle misure descritte risponderebbe alla fondamentale esigenza di 

garantire una giustizia sicuramente più efficiente, nel solco delle richieste 
derivanti dalle rilevazioni internazionali e, in particolare, dal rapporto Doing 

Business della Banca Mondiale. 
 
 
 

 
 

…omissis… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


