
Dal1°marzoil rito semplificatoprevarràsull’ordinario

Secondol’avvocaturac’èstatopocotempoperpoterapprofondirelenovitàprocedurali

Processocivile, l’accelerazione
dellariformanonconvince
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S
emplificazione, spedi-

tezza e razionalizzazio-
ne di ciascungrado di
giudizio, incentivando

ladigitalizzazione epromuoven-

do principi qualichiarezzaesin-
teticità degli atti processualie
dei provvedimentidel giudice,

nonchéla collaborazione tra le
parti. Sono alcunedelle novità
previstedella«Riformasul pro-
cesso civile», entratain vigore
con la leggedi bilancio 2023 e
che vienecosì anticipata al 1°
marzo.«Ladecisione delGover-
no ha destatosconcerto, posto
che riforme strutturali,come è
quelladelprocessocivile, neces-
sitano di unperiodo transitorio
adeguato,così da consentirea
tutti gli operatoridi metaboliz-

zare lenuovedisposizioni», spie-

ga Sara Biglieri, partnerdi
Dentons.«Venendoalleprinci-
pali novità,si segnalail tentati-
vo divalorizzareil rito semplifi-
cato (ex sommario) che,nellein-
tenzioni del legislatore,dovreb-

be diventareil rito più utilizza-
to, trovando invece applicazio-

ne il rito ordinario solo per le
causedi particolare complessi-
tà. Nelritoordinario laprincipa-
le novitàèlo stravolgimentodel-
la faseintroduttiva, in cui il de-

posito dellememorieistruttorie
e la definizione di themadeci-
dendum e probandum avverrà
antecedentementealla prima
udienza.Inoltre, si segnalala ri-

duzione deitermini per il depo-
sito di alcunememorie che,ad
avviso di chi scrive, non avrà
nessun impatto sulla durata
del processo,potendoinvecepro-

vocare unvulnusaldirittodi di-
fesa delle parti. Nel giudizio di

appello la novità più rilevante
riguarda l’abolizione del cosid-

detto filtro, istitutodi recente in-
troduzione che tuttavianon ha
mai dato prova di grandeutili-
tà. Daultimo, si segnalail nuo-
vo istituto del rinvio pregiudi-
ziale in Cassazione,chepermet-
terà algiudice dimerito,al ricor-
rere di specifici presupposti,di
porrela risoluzionedi unaque-

stione giuridica alla Corte di
Cassazione.Gli interventi ri-
schiano, tuttavia, di non rag-

giungere lo scopodi velocizzare

il passodei processi, senon se-

guiranno adeguatiinvestimen-
ti in risorseumaneeorganizza-
tive ».

PerSpartakKodra,senior
associatedi Herbert Smith
Freehills «riguardo al primo
gradodel procedimentoordina-

rio di cognizione, la riforma ga-

rantisce l'instaurarsi di uncon-

traddittorio completo tralepar-
ti già a monte dell'udienza di
comparizione, alla qualela cau-

sa giungeràdefinita nelle do-

mande, nelle eccezioni e nelle

prove.Ciòèdovuto, in particola-

re, alla previsionedi un mag-

gior lassoditempo(120giorni e

nonpiù90)tra la notificadella
citazionee la fissazionedell'u-
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dienza di comparizione e all'an-
ticipazione del deposito delle

trememorieintegrative con ter-
mini di 40, 20, e 10 giorniprima
dell'udienza. In appello si fa spa-

zio alla figura del consigliere

istruttore per evitare che l'inte-

ro procedimento si svolga da-

vanti ad un collegio. Ulteriore
novità riguarda, infine, l'intro-

duzione del rinviopregiudiziale

alla Corte di Cassazione da par-

tedel giudice di merito ». «E cer-

tamente condivisibile lo spirito
acceleratorio dellariforma », ag-

giunge il partner Pietro Pou-
ché, ma «i modi per giungere

agli obiettivi in essa prefissati
non possono dirsi totalmente

ideali. Si pensi alla scelta di ri-
muovere il c.d. "filtro" in appel-

lo,istituto concepito proprio con

l'intento di velocizzare la defini-
zione delle impugnazioni che

avevano una ragionevoleproba-

bilità di essere dichiarateinam-
missibili. Altrettante perplessi-

tà sonosorte,da ultimo, in meri-
to all'effettiva preparazione de-

gli uffici giudiziari a recepire le
numerose innovazioni in così
brevetempo ».

La modifica della disciplina

transitoria dettata dall articolo

35 dellariformadel processoci-

vile attuata con il dlgs149/ 2022

ha avuto il parere contrario del

Consiglio Nazionale Forense e

delle associazioni dell avvocatu-

ra. «Se l entrata in vigore al 1

gennaio2023dellenorme relati-
ve allo svolgimento delleudien-

ze in via telematica e cartolare
davanti al Tribunale e alla Cor-
ted Appellonon è stata sconvol-
gente per molti avvocati,giàabi-

tuati a tale modalità di tratta-
zione a causa delle normeintro-
dotte durante il periodo pande-
mico, davantiai Giudici di Pace

è ora possibile che venga dispo-

sta la trattazione scritta delle

udienze o la partecipazionecon

collegamenti audiovisivi », spie-

gano Andrea Rescigno, mana-

ging partner di Legalitax Stu-
dio legale e tributario, e De-

lia Francese, collaboratore se-

nior dello studio, «il problema è

che per i giudizi davantial Giu-
dice di Pace l entrata in vigore

delle norme che consentono il

depositotelematico degli atti è

rimastaal 30 giugno2023enon
è nemmenocerto che tutti gli uf-

fici sianopronti per quella data,

mancando le dotazioni tecniche

e il personaleadatto per recepi-

re e dare attuazionealla rifor-
ma digitale. L accelerazione di-
sposta dal Governo sta dunque

gettando nel caos molti avvoca-

ti ed UfficiGiudiziari anche per-

ché dal 28 febbraio 2023 il valo-

re per radicare la competenza

del Giudice di Pace sarà estesa
a 10 mila euro per le cause rela-
tive abenimobili e a 25 mila eu-

roper lecause relativeal risarci-
mento del danno prodotto dalla

circolazione di veicoli e natanti,
e allo stesso tempo muterà il ri-
to applicabile a tali procedimen-

ti. La domanda dovrà infatti es-

sere introdotta non più conatto

di citazione ma con ricorso, e vi

sarà una rilevante contrazione

dei termini di costituzione per il
convenuto,senza possibilità di

procedere al depositotelemati-
co della comparsa quanto meno

fino al 30 giugno 2023 ».

Per Giustina Jaeger, cofon-

datore diCosmoLegal Group
«lo spacchettamentodelregime

transitorio potrebbe non avere

effetti diretti sul propositoinvo-

cato dalla riforma di incidere

maggiormente sulla durata dei

procedimenti esulla semplifica-

zione del sistema, per risponde-

re principalmente alle esigenze

del mercato e degli investitori
stranieri. Tuttavia, innovazioni
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di impatto tra cui la nuova fase

di introduzione del giudizio di
cognizione richiedono per gli
operatoriun buon livello di ap-

profondimento e consolidazio-
ne, concretamente non possibili
nell immediato con l anticipo

previsto. L accelerazione data
dal Governo con normativa
transitoria, inutile, caotica,

frammentaria,difficile da inter-
pretare e da applicare, viene ac-

colta con un giudizio sospeso:

gli encomiabili obiettivi di spedi-

tezza e semplificazione della
giustizia devono necessaria-

mente partire dalle radici pro-
fonde dellaculturagiuridica de-

gli operatori del diritto, legisla-
tore compreso, sostenuti da
strumentiadeguati ed efficien-

ti, da attuare nel tempo. Per
questo, un anticipo di pochime-

si, con le contraddizionienun-
ciate,risponde, nell immediato,

soload una logica squisitamen-
te politica e di facciatacon l uni-
co intento di sveltiregli adempi-

menti che ci consentano l acces-

so alle risorse del Pnrr ».
La «riformaCartabia », alme-

no per quanto riguarda il proces-

so civile, contiene sia interventi
di recepimento echiarimento di
orientamenti già presenti in giu-
risprudenza,masoprattutto mi-
glioramenti a quelle disposizio-

ni processuali. «La riformanon
è peraltro priva di interventi
più sostanziali », spiega Luigi
Cascone, partner di Ughi e
Nunziante Studio Legale,
«Vi è in generale unamoltiplica-
zione, e un incentivo, per tutti
quegli strumenti che consento-

no di addivenire a una definizio-
ne anticipata del giudizio, ad
esempio ricorrendo ad ordinan-

za di condanna o di rigetto
laddove il quadro giuridico epro-
batorio si mostridall iniziopiut-

tosto chiaro.Nell ambito dell ar-

bitrato, che occupa una parte
consistentedel nostro studio, è

molto importante l averconsen-

tito finalmente agli arbitri di
adottareprovvedimenticautela-

ri, ponendoci così in linea con gli
ordinamenti più avanzati in ta-

leambito. Si èvoluto inoltre raf-

forzare la credibilità dell arbi-
trato rendendoancora piùstrin-
genti gli obblighi di trasparen-

za a carico degli arbitri onde fu-
gare ogni dubbio circa la loro

perfetta indipendenza e impar-
zialità. Anche l articolato siste-

ma delle esecuzioni uno dei
punti più deboli delnostrosiste-

ma giudiziario dovrebbe uscir-
ne più efficiente ».

PerAntonio Satalino, part-

ner di Gatti Pavesi Bianchi
Ludovici «si preannuncia un
periodomolto caldoper gli ope-

ratori, chiamati a confrontarsi
conuna riforma di ampia porta-
ta, che si prefigge il consegui-

mento di macro- obiettivi quali
semplificazione,speditezza e ra-
zionalizzazione, così consenten-

do, già dall inizio del 2024, lo

smaltimento dell arretrato dei
Tribunali e la riduzione deipro-

cedimenti.Ben venganole misu-
re volte a implementare la digi-
talizzazione del processo, come

anche la previsionedella possi-

bilità di applicare misure caute-

lari da parte degli arbitri o

l equiparazione degli effetti so-

stanziali della domanda di arbi-
tratoaquellidella domandagiu-

diziale. Per quanto riguarda le

novitàinerenti al processo di co-

gnizione, invece, moltodipende-

rà dalla capacità degliufficigiu-

diziari di fronteggiare l entrata
in vigoredi modifiche così repen-

tine e, soprattutto, dall approc-

cio della magistratura rispetto

ai nuovi istituti ( in primis, le or-
dinanzeanticipatorie di accogli-
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legislativo sulle principali in-

congruenze della novella (una

per tutte: il principalestrumen-

to di accelerazione dei tempi
processuali introdottodal nuo-
vo codice, il rito semplificato, è

precluso proprio per quella rile-
vantecomponente di contenzio-
so serialerappresentata daigiu-
dizi di opposizione a decreto in-
giuntivo, che avrebbe invece tut-
te le caratteristiche peracceder-
vi, in termini di minore comples-
sità dei temi giuridici e

dell istruttoria). Stiamo ulti-
mando la revisione delle nostre
procedure interne e l adegua-

mentodei sistemi informatici al
nuovo calendario processuale,

nella consapevolezzache i pro-

cessi di riorganizzazione dei Tri-
bunali saranno invece più com-

plessie che i tanti nodi che la ri-
forma presenta andranno sciol-

tisul campo, nel dialogo costrut-
tivo con i magistrati e una leale

collaborazione con i colleghi. In
attesa del 28 febbraio,ci stiamo
preparando a viverela comples-
sità che vivremo nei prossimi
mesi con i nostri clienti, conper-

corsi di formazione funzionalia
individuare i cambiamentine-

cessari nelle loro organizzazio-

ni, tenendo conto delle singole

specificità che ciascuno di essi

presenta ».

mento o di rigetto). Saranno
questi, unitamente all incisivi-
tà degli incentivi economico- fi-
scali all utilizzodellamediazio-
ne (molto spesso percepita come

un appendice inutile delproces-

so), il verobancodi prova di una
riforma su cui, in assenza di

una profonda riorganizzazione
degliufficigiudiziari,ritengo le-

gittimo nutrire più di qualche
perplessità ».

La maggiore innovazione ri-
guardante il processo civile, è

probabilmente l introduzione
delrinvio pregiudiziale, da par-
tedel giudice di merito, alla Cor-
te di Cassazione per la risoluzio-
ne di questioni di diritto (art.
363bis c.p.c.). «Il nuovo istituto
trova applicazioneanche ai giu-
dizi in corso,con un impatto im-
mediato sul sistema », spiega

Paolo Vitali, fondatore e part-
ner di Vitali e Associati, «nel-
la dinamica del processo rifor-
mato, il nuovo istituto ha la fun-
zione di abbreviare la durata
complessiva della tutela giudi-
ziale, consentendo alla Corte di
Cassazione di svolgere la pro-

pria essenzialefunzionenomofi-

lattica nondopo i lunghi anni di
durata dei processi di primoese-

condo grado, ma nel corso del
giudizio di merito. L istituto,
quindi, potrebbe abbreviare an-
che di anni la duratadellatute-
la di un diritto poiché, non solo

il giudicesaràtenuto adapplica-

re la norma rilevante in giudi-
zio secondo l interpretazionefor-

nita dalla Corte di Cassazione,
magli stessidifensori dovranno

necessariamenteprendere atto
della stessa interpretazione evi-

tando impugnazioni del tutto
inutili. Il risultato è che, nello
specifico giudizio, si giunge a

una sentenza definitiva in tem-
pi assaipiù limitati: ed è questa

la ragione per la quale il nuovo

istituto trova applicazione an-

che ai giudizi già pendenti sic-

ché il sistema del processo potrà
trarre immediato beneficio dal
nuovo istituto, la cui immediata
applicazione va certamente sa-

lutata con grandefavore ».
Per Laura Giammarustro,

partner di SZA Studio legale
«questa improvvisa anticipazio-

ne di quattro mesi ci ha colti di
sorpresa, non tantoper la mag-
giore ristrettezza dei tempi di
avvicinamentonecessari, quan-
to perché nutrivamo ancora la
speranza di un qualche ritocco
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Secondo Virna Tarrino, se-

nior associate di TALEA «l in-
tento deflattivo perseguito dal-
la novella del Codice diProcedu-
ra Civile è particolarmenteevi-
dente nelladisciplina delgiudi-
zio di primo grado,così come ri-
disegnato dalla riforma. In pri-
mogrado, infatti, il giudiziocivi-
le «ordinario » sembra essere de-
stinato a costituire una forma
residuale, applicabile soloquan-

do non si possa ricorrere ad uno

dei «riti abbreviati » introdotti
dalla novella. Tra questi si se-

gnala, inparticolare, il «procedi-

mento semplificato di cognizio-
ne », oggetto del nuovo Capo

III-quaterdel Libro II: procedi-

mento utilizzabile senza limita-
zioni nelle cause in cui il Tribu-
nale giudica in composizione

monocratica e, neigiudizi a deci-

sione collegiale, quante volte la
domanda sia fondata su prova
documentale o dipronta soluzio-

ne, nonché quando richieda
un attività istruttoria non com-

plessa. Il Giudicepotrà sempre
disporre, con la massimadiscre-
zionalità, la «conversione »del ri-
to semplificato in rito ordinario

quando «valutata la complessi-

tà della lite edell istruzione pro-
batoria,ritiene che la causadeb-

baessere trattata con il ritoordi-
nario ». V è da augurarsi che il
«procedimentosemplificato » ab-

bia migliore fortuna di quanta
ne abbiaavuta l analogo«proce-

dimento sommario di cognizio-
ne » (abrogato dalla novella), im-

piegato poco o nulla per quella
che si è rivelata un insopprimi-

bile tendenza degli operatori

delprocesso civile: quella di con-
tinuare acalcare il solco del rito
«ordinario » nella convinzione,

forse non sempre consapevole,

che lo scaglionamento - e la di-
luizione - delle attività proces-

suali in numerosi termini costi-

tuisca la vera cifra della tutela

dei diritti nel giudizio ».

Novità anchesul rito ordina-

rio. «Da una prima analisi, mi

pare che il legislatore abbia

creato una sorta di nuovo mo-

stro mitologico che contiene in
sé fortielementidelrito societa-

rio introdotto con il D.lgs. n. 5

del 2003, poiabrogato solo qual-
che anno più tardiper il suo cer-

tificato fallimento, ed alcune

componenti del processocaute-
lare uniforme, richiamanti il
«filtro » di ammissibilità intro-
dotto in appelloormai 10 anni
orsono », afferma AndreaFran-

gipane, partner diAndersen.
«Sulla carta, e in apparenza,

l obbligoper le parti di definire

il thema decidendum e proban-

dum nella fase preliminare del

giudizio, con lo scambio di atti
«chiari e specifici » in epoca ante-
cedente alla nuova prima udien-

za di comparizione ex art. 183

cpc, che dovrebbe diventarne il
momento centrale e decisivo,

sembrerebbe poter consentire

un deciso acceleramentodei pro-

cessi. Ciò considerandoanche il
sostanzialepotere«di veto» rico-

nosciuto al Giudice con l intro-
duzione degliartt. 183 ter equa-

ter. Nei fatti, tuttavia, mi pare

che le nuove norme non potran-

no incidere concretamentenel-

la riduzioneeffettiva delladura-
tadei processi, come appunto ac-

cadutocon il rito societario, ma

rischieranno solo di comprime-

re eccessivamente il contraddit-

torio, con conseguentelesione

del dirittodi difesa. Interessan-
te, di contro, il potenziamento

del processo arbitrale con il rico-

noscimento della competenza

degli arbitri in materia cautela-

re e con la codificazione dell ar-

bitrato societario ».
La manovra novella i termini

del D.lgs. n.149/22 e digitalizza
il processo, anchequellodel Giu-
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dice di Pace. «Sebbene a oggi

non sia informatizzato, dallo
scorso 1° gennaio le udienze si
dovrebbero celebrare a tratta-
zione scritta o in supporto digi-
tale. Ci si chiede come in assen-

za di adeguato supporto infor-
matico », afferma Anna Caim-
mi, founding partner di Le-

xant SBTA. «Se da una parte
la giustizia sembra imprepara-
ta alla completa digitalizzazio-

ne del processo, dall altro lo
snellimento dell iter procedura-
le del processo esecutivo, con-

sentirà invece nell immediato

al creditore di velocizzare il re-

cupero del credito. Dal 28 feb-

braioimportantinovità per la ri-
chiesta della «formula esecuti-
va», necessaria per procedere

esecutivamente.Vengonoelimi-

nati alcuni superflui passaggi

procedurali in cancelleria e il di-

fensore del creditore potrà ap-

porre una semplice attestazio-

ne di conformità della copia

all'originaledeltitolo esecutivo
(art. 475 c.p.c), così da poter im-
mediatamente notificare il pre-
cetto. Riformato anche l art.

492 bis c.p.c., che introduce la so-

spensione deltermine di effica-

cia del precetto nel caso in cui il
creditore proponga istanza per

la ricerca con modalitàtelemati-

ca deibeni da pignorare.Digita-
lizzazionedellagiustiziasignifi-
ca anche la riforma del sistema

delle notificazioni (art. 137.5

c.p.c.): la Pec diventa la princi-

pale modalità di notificazione

degli atti giudiziari. In questo

modo il destinatarioverrà im-
mediatamente a conoscenza del-

la notifica, velocizzando i tempi

per la consegna degliatti giudi-

ziari.Sul fronte delprocessoor-

dinario di cognizione vengono
eliminate le fasi superflue e i
nuovi termini, aritroso,verran-

no ridotti » .

Per FrancescoRossi, part-

ner dello studio legale Sphe-
riens «lostrumento delprocedi-

mento cautelare rappresenta,

anche allo stato, una soluzione
efficace,che consente nella mag-

gior parte dei casi di ottenere

un risultato apprezzabile per i
clienti in tempi rapidi: certo,

per il risarcimentodei danni è

necessarioproporre il successi-
vo giudizio di merito (quello ap-

punto che dura anni), ma un
buon provvedimento cautelare,

seguito da trattative, consente
spesso di ottenere un risultato
soddisfacenteanche sul piano
economico. Se dunque il proble-
maè reale e notorio, chelarifor-
ma Cartabia ne rappresenti la
soluzioneè un dato di cui si può

dubitare e si dubita tra i cultori

di diritto processuale. Ela ragio-

ne è sempre la stessa: la riforma
è costellata dalla fissazione di
una serie di terminiinterni al
processoche dovrebbero scaden-

zarne losviluppo sino a unacele-

re conclusione, anche con possi-

bilità di anticipazione della deci-

sione; ma non è chiaro cosa suc-

cederà se nella pratica questi
termini non saranno rispettati
dai giudici, e in altre parole se

essi resteranno lettera morta,

esattamente come è accaduto
per molti dei termini ordinatori
fissati dall'attuale sistema pro-

cessuale, di cui spesso si ignora
anche la stessa esistenza, tanto
sono inapplicati: e infatti la dot-

trina ha coniatoal riguardo la

definizione di termini 'canzona-

tori'.Insomma, il puntodetermi-
nante sembra sempre essere -

come dimostrano le abissalidif-
ferenze in tema di speditezza

deiprocessi tra diversi tribuna-
li italiani, ma anche tra diversi

periodi di attività di un medesi-

mo tribunale - quello dell'effi-

cienza organizzativa, più che

delleregole ».
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Uno degli aspetti sicuramen-
te più innovativi della riforma
del processo civile riguarda la
nuova disciplina della prima
udienza e delle attività ad essa
connesse. «In base al nuovo te-

sto si giungerà per la prima vol-

ta di fronte al Giudice solodopo

che le parti in causa avranno

già scoperto tutte le loro carte» ,
spiega Carlo Piatti, partner di

Masotti Cassella, «attore e

convenuto (la cui regolarecosti-

tuzione, insieme a tutti gli altri
aspetti rilevabili d ufficio, sarà
verificata fuori udienza)dovran-

no infatti aver già depositato

tutte le proprie «memorie inte-
grative » (previste dal nuovo art.
171- ter, con cui non solo si preci-
seranno le rispettive domande

ma saranno formulate anche le

istanze istruttorie), in sostitu-

zione delle classiche «memorie

183 » (di cui all art. 183 comma

6). Il tutto con scadenze piùrav-

vicinate e stabilite a ritrosodal-
la data di udienzafissata. Il Giu-
dice, quindi, si troverà già in ta-

le sede con una causa di cui non
solo le richiestedelle parti ma

anche l impianto probatorio sa-

rà già interamente definito.Da
ciò, ci si possono aspettare due
conseguenze. Da unlato, ci si at-

tendeche già in prima udienza

il Giudiceabbiauna conoscenza

completa ed approfondita dei
fatti di causa, considerato poi
che in ogni caso sarà chiamato a

decidere sull ammissione delle
prove entro i successivi30 gior-
ni (anche se il termine si inten-
derà certamente ordinatorio).
Dall altro lato, l attività dei di-
fensori risulterà inevitabilmen-
te molto più concentrata pro-
prio in questafase antecedente

allaprima udienza. Con unavi-
sione forse ottimistica, nono-

stantelanuova disciplinapreve-

da un tentativo di conciliazione

delle parti (chiamate a compari-

re personalmente, altra novità)

proprio in prima udienza, il nuo-
vo impiantodella stessapotreb-
be allora generare una maggior
ponderazionedelle parti prima
dell avviodella causa: una vera

ed utile riflessione su una trat-
tativa per limitare (quantome-

no) i costi processualidovrebbe

infatti avvenireprimadella no-

tifica dell atto di citazione; in ca-
so contrario infatti si avviereb-
be lo scambio di 4atti prima che

le parti possano «incontrare » il
Giudice.Un simileimpianto pe-

rò forse mal si concilia con l esi-

genza di un presunto debitore

che si vede «costretto» adavvia-

reuna causa in opposizione a de-
creto ingiuntivo ».

Il processo «5g» delineatodal-
la Riforma Cartabia lascia per-

plessi molti avvocati sul pratico

del giudizio civile.«Non èsolo la
macroscopicacompressione dei
termini a difesa del convenuto

che allarma », spiega Matteo
Zanotelli, senior di SLT Stra-
tegy Legal Tax. «Chi subisce

ungiudizio dovrà infatti orade-
positare entro 50 giorni dalla

ricezionedell atto di contropar-
te ea pena di decadenza un at-
to difensivo completo di prospet-

tazione dei fatti, eccezioni, do-

mande,documenti e richieste di
prova; è un tempo brevissimo
per vicende anche di media com-

plessità, che avvantaggia chi
promuovela causa e che impor-

rà di averesempre a portata di
WhatsApp il propriolegale di fi-

ducia. Ciò che preoccupa è la di-

stanza che viene creata tra giu-
dice, da un lato, e parti del pro-

cesso e loro difensori,dall altro.

E infatti più che verosimile che

giudice eparti/ avvocati si incon-

treranno solo virtualmente (au-
spicando una stabile connessio-

ne di rete) ed un unica volta

nell intero procedimento. Ogni
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altrorapporto si risolverànello
scambio di note scritte, che il
nuovo rito impone peraltro sin-
tetiche: in pratica, un processo

epistolare. Idiritti fondamenta-

li dei cittadini verranno decisi

da un giudice chenonavràprati-
camente maiavutoun confron-
to diretto e costruttivo sui temi

di lite con i difensori delle parti:
èquindi unprocessochesperso-
nalizza il giudizio e chedovreb-

be spaventare, perché isola il
magistrato dalla realtà che è

chiamato a decidere. Il pronosti-

co è un radicale incremento
dell utilizzo dell arbitrato nella
soluzione dellecontroversie» .

Per Antonio Martini, part-

nerdi CBA delteam di Dispute
Resolution «un rafforzamento
degliorganici eun miglioramen-

to nell organizzazione degli uffi-
cigiudiziari saranno ancora più
importanti conl entrata in vigo-

re delle nuoveregole sul proces-

so civile. La rimodulazionedel-

la scansione degli atti e delle

udienze del giudizio civile intro-

dotta dal D.Lgs. 149/2022, con

l anticipazione dello scambio

delle memorie fra le parti prima
dellaprimaudienza dicompari-
zione e trattazione, eleva il pri-
mo contatto fra parti e giudice a
snodo centrale del procedimen-

to: in quella sede il giudice, oltre

a interrogare liberamente le

parti e tentarela conciliazione

(e la reintroduzionedeltentati-
vo obbligatorio di conciliazione

va letto insieme all art. 5 quin-
quies delD.Lgs 28/2010, chein-
serisce tra iparametri di valuta-
zione del magistrato il numero
e la qualità degli affari definiti
con mediazioni o conciliazioni),

può convertire il rito ordinario

in semplificato o pronunciare,

su istanza di parte, ordinanza

di rigettodella domanda quan-
do essa è manifestamente infon-

data. In ogni caso, di sicurointe-
resse nellariformal introduzio-
ne delrinviopregiudizialeinter-
pretativo, modellato sul «saisi-
ne pour avis »francese ( la richie-
sta di parere preventivo alla
Cassazione), e l attribuzione
agli arbitri di poteri cautelari ».

Per Andrea Zoppi, respon-
sabile del dipartimento del con-

tenzioso diEptalex, la riforma
«secondo quantosi è potutoleg-

gere si sarebbe resa necessaria

per evitare di perdereuna tran-
che dellesomme messe a dispo-

sizione dal Pnrr; dunque, si sa-

rebbetrattato di una sorta di im-
posizione da parte dell Unione
Europea. In realtà è da molto

tempoche l Europa chiede rifor-
me della giustizia civile al no-

stro Paese; tuttavia,nel caso di
specie, anche omettendo ogni

considerazione critica sul d. lgs.
149 del 2022, non si può che evi-
denziare come si tratti di unase-

rie di significative modificazio-
ni delnostro processo: basti pen-

sare alla fase introduttiva del
processo a cognizione piena ed

esauriente.Rispettoad uninter-
vento così rilevante, l accelera-

zione dell entrata in vigore del-

la riforma significa scarsaconsi-

derazione sia del ceto forense,

sia degli operatoridella giusti-
zia nel loro complesso. Questi ul-

timi dovranno innanzitutto ca-

pire cosa entra in vigore e quan-
do,posto che il combinatodispo-

sto della legge bilancio 2023 e

del decreto milleproroghe ha
creato un quadro estremamen-
te frammentario. »
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