
Amministrazione - Norme - Servizi •AFGennaio 201014

Premessa

È indubbio che la nuova legge di riforma del processo civile  costituisce un passo
in avanti ed affronta nel nostro Stato un essenziale momento di svolta, anzi direm-
mo di civiltà giuridica.
La legge di riforma in oggetto è già entrata in vigore in data 4 luglio 2009 con
molte novità giuridiche e procedurali finalizzate ad una accelerazione dei tempi di
giustizia, allo smaltimento dell’arretrato consistente, anzi pesante di oltre 5 milioni di
cause civili pendenti e con un duplice intervento.
In primis, lo snellimento procedurale e in secondo luogo, limitare ogni ostruzio-
nismo dilatorio delle parti processuali durante lo svolgimento giudiziario.
Infatti, qualora il giudice ritenga che la causa sia intentata al solo scopo di teme-
rarietà, è obbligato a condannare la parte soccombente alle spese processua-
li e ad una ammenda destinata, a sua estimazione, ai massimi tariffari.
Riguardo il forte arretrato giudiziario, anche la Corte europea dei diritti dell’uomo
aveva più volte sollecitato il nostro Paese, sanzionandolo e incitandolo a trovare
soluzioni strutturali per le lungaggini giudiziarie e per l’attuazione di riforme pro-
cessuali.
Lo Stato italiano si era limitato alla emanazione della legge n. 89/2001, meglio nota
come la legge”Pinto” con tutte le amare riflessioni della stessa.
Ora la legge in questione è stata pubblicata in data 10 giugno 2009, ed artico-
lata o meglio novellata nell’articolo 53 per il rito del lavoro e art. 58 con una serie
di disposizioni disciplinanti il regime transitorio della legge emarginata. Perciò la
riforma avverrà in due momenti:
la data del 4 luglio scorso ne segna il confine e le altre future misure legislative
sono da effettuarsi con l’emanazione dei decreti previsti dalla legge delega.

Problematiche della riforma e linee principali

La recente riforma del processo civile: 
legge n. 69 del 18 giugno 2009 
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”
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Entrando nel vivo della
riforma balza agli occhi
di tutti, operatori di giu-
stizia, avvocati, studiosi
di diritto e cittadini uten-
ti, come una serie di
provvedimenti giuridici
siano finalizzati ad un

giusto ed equo proces-
so. 
In sintesi, citiamo, fra le
principali innovazioni, le
seguenti: 
���� l’introduzione di un

procedimento som-
mario in alternativa

alla procedura ordi-
naria, detto di “cogni-
zione”, più rapido da
emanarsi con una
ordinanza provvisoria-
mente esecutiva;

���� alcune misure sanzio-
natorie dei comporta-


