MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE – provvedimento del Senato della Repubblica del 26 maggio 2009, con tavole sinottiche con evidenziazione grafica
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Riforma del processo civile ed altre modifiche: LE TABELLE DELLE NOVITÀ.
A CURA DI

GIORGIO ROSSI (1)

Il 26 maggio 2009 il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il Disegno di Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" (2) che è collegato alla “Finanziaria 2009”.
Il Disegno di Legge prevede, tra l’altro, per quel che maggiormente interessa gli operatori del diritto, una “Delega al Governo”, oltre che
per la riforma del processo civile, una “delega” per:
- l'adozione di norme istitutive della “mediazione e della conciliazione in materia civile e commerciale”;
- la modifica del codice dell'amministrazione digitale;
- diffusione del Voip e del Sistema pubblico di connettività.
Le modifiche principali e che presentano aspetti di “novità”, per quel che attiene la riforma del processo civile (per lo più concernenti il
codice di procedura civile) riguardano e riguarderanno (in forza della “delega concessa al Governo) i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•

introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti;
introduzione della testimonianza scritta (nuovo art. 257 bis cod. proc. civ..);
processo sommario di cognizione come alternativa al rito ordinario;
rito ordinario per le cause riguardanti i sinistri stradali;
sanzioni contro chi causa l'allungamento dei tempi del processo;
soppressione del rito societario.

Il Disegno di Legge approvato da parte del Senato, che apporta modifiche ed integrazioni al codice di procedura civile, si prefigge
l’obbiettivo di ridurre e contenere l’irragionevole durata dei procedimenti civili.
Con lo stesso Disegno di Legge sono stati posti dal legislatore i cd. “filtri” per cercare di decongestionare la Corte di Cassazione dal numero
elevato di ricorsi attualmente pendenti e limitarne la presentazione in seguito.
Sono state apportate anche alcune modifiche all’Ordinamento Giudiziario (R.D. del 30 gennaio 1941, n. 12) è stato aggiunto l’art. 67 bis.
1
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Avvocato in Bergamo.
Per visionare il provvedimento integrale vedere il sito del Senato Italiano.
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Inoltre, è stata data “Delega al Governo” per il riordino (e la riduzione) dei molteplici riti civili.
Di seguito sono riportati gli articoli del provvedimento legislativo che riguardano la riforma del processo civile: cioè dall’art. 45 all’art. 65.
Per facilitare la consultazione e per poter avvedersi immediatamente delle modifiche e delle integrazioni apportate (non solo al codice di
procedura civile) e, soprattutto, per avere un quadro aggiornato, a seguito delle novelle legislative, sono riportate delle tavole sinottiche con
diverse colorazioni che consentono, per utilità del lettore, di individuare con immediatezza il contenuto e l’allocazione delle modifiche e delle
integrazioni.
A tal proposito si è provveduto ad evidenziare, con diversi colori, il testo previgente, l’attuale testo ed individuando, altresì, con altra
colorazione, le norme abrogate, a seguito del provvedimento legislativo in oggetto. Con colorazione azzurra sono indicate le parti relative alle
norme transitorie.
Legenda:

-

Il testo previgente è evidenziato in

-

Il testo attuale è evidenziato in VERDE.

-

Le norme abrogate sono evidenziate in ROSA;

-

Li norme transitorie sono evidenziate in AZZURRO.

GIALLO.
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Avv. Giorgio Rossi

AVVERTENZA - ATTENZIONE: Il presente lavoro può essere utilizzato solo come “bozza” operativa. Non si assumono responsabilità per l’utilizzo del presente
materiale. SI RACCOMANDA ASSOLUTAMENTE DI VERIFICARE I TESTI UFFICIALI.
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