
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1770
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI,
CAMBURSANO, BARBATO, CIMADORO, COSTANTINI, DI
GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI,
MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO,
PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO,

PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Disposizioni per la razionalizzazione
e l’accelerazione del processo civile

Presentata il 9 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge contiene soluzioni di imme-
diata attuazione che – senza oneri finan-
ziari aggiuntivi – incidono su alcuni
aspetti nevralgici del processo civile.

Gli interventi proposti sono finalizzati a
ridurre la durata dei processi civili, nel
rispetto del principio della ragionevole
durata del processo, sancito dall’articolo 6
della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-

tali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955,
e, quindi, dalla nostra Costituzione con la
modifica dell’articolo 111 della medesima
Carta.

Considerato che in una materia cosı̀
delicata si sono susseguiti, anche di re-
cente, numerosi interventi normativi, la
presente proposta di legge non ha l’ambi-
zione di attuare l’ennesima riforma orga-
nica del processo civile, ma si prefigge di
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introdurre alcune importanti modifiche al
codice di procedura civile, tese al perse-
guimento dell’indicata finalità accelerato-
ria.

Le linee guida del presente intervento
normativo investono la struttura stessa
dell’attuale processo civile, in funzione del
rafforzamento della centralità del processo
di primo grado, quale luogo elettivamente
deputato alla cognizione del fatto, depu-
rato di quei meccanismi che ostacolano il
contenimento della sua durata.

In quest’ottica, la proposta di legge
contiene alcune misure concrete che inci-
dono in modo diretto sul processo civile,
muovendosi nelle seguenti direzioni:

a) previsione di norme che affidano
al giudice l’effettiva direzione del processo,
contestualmente alla sua responsabilizza-
zione in funzione del rispetto del termine
ragionevole di durata del processo mede-
simo;

b) valorizzazione del principio di
lealtà processuale, attraverso la predispo-
sizione di un meccanismo di sanzioni
processuali a carico della parte che, con il
proprio comportamento, abbia determi-
nato un allungamento dei tempi di durata
del processo, ovvero abbia agito o resistito
in giudizio con mala fede o colpa grave;

c) valorizzazione della conciliazione
giudiziale e del ruolo conciliativo del giu-
dice, accompagnati dalla previsione di san-
zioni processuali a carico della parte che
abbia, senza giustificato motivo, rifiutato
la proposta conciliativa avanzata dalla
controparte;

d) razionalizzazione e accelerazione
dei tempi del processo, mediante la ten-
denziale concentrazione delle udienze, la
riduzione dei termini per il compimento di
singoli atti, la programmazione degli
adempimenti processuali (cosiddetto « ca-
lendario del processo ») e la razionalizza-
zione dei tempi di espletamento delle
consulenze tecniche d’ufficio e di assun-
zione della prova delegata;

e) attenuazione della rigidità del si-
stema delle decadenze e delle preclusioni,

a garanzia dell’effettività del contradditto-
rio, mediante un ampliamento del potere
di rimessione in termini;

f) alleggerimento del peso delle que-
stioni di competenza, attraverso una serie
di rilevanti interventi, che comportano:
l’unificazione del regime del rilievo del-
l’incompetenza, con conseguente equipa-
razione dei casi di competenza cosiddetta
« debole » a quelli di competenza cosid-
detta « forte »; la soppressione del regola-
mento necessario e facoltativo di compe-
tenza e delle impugnazioni ordinarie per
violazione delle norme sulla competenza e
la loro sostituzione con un nuovo e più
agile mezzo di impugnazione (reclamo);

g) previsione dell’indicazione speci-
fica dei motivi di appello, a pena di
inammissibilità;

h) introduzione di un modello gene-
rale di procedimento sommario non cau-
telare avente ad oggetto la condanna al
pagamento di somme di denaro ovvero
alla consegna o al rilascio di cose;

i) semplificazione del regime delle
nullità processuali, attraverso la riduzione
delle ipotesi di nullità e il rafforzamento
degli strumenti di sanatoria degli atti pro-
cessuali nulli.

L’efficacia di tali misure acceleratorie
del processo dovrà essere necessariamente
accompagnata da ulteriori interventi di
carattere organizzativo coordinati con la
presente proposta di legge.

Le possibili misure possono cosı̀ rias-
sumersi:

a) razionalizzazione e potenziamento
degli strumenti alternativi di risoluzione
delle controversie civili, con qualificati
organi di conciliazione, al fine di ridurre
il numero dei nuovi processi, soprattutto
in materia previdenziale e in materia con-
trattuale, qualora siano coinvolti i consu-
matori;

b) previsione di meccanismi di filtro
che, nel rispetto del principio costituzio-
nale del giudice naturale, consentano di
selezionare le cause che, per il loro basso
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grado di difficoltà, possono essere trattate
mediante il ricorso a forme procedimen-
tali semplificate, eventualmente avvalen-
dosi dell’apporto della struttura dell’ufficio
per il processo;

c) istituzione dell’ufficio per il pro-
cesso, ossia di una struttura di supporto,
materiale e umano, che consenta di ra-
zionalizzare e di agevolare l’attività del
magistrato e di rendere più efficiente il
servizio della giustizia;

d) razionalizzazione dei meccanismi
di liquidazione delle spese processuali,
attualmente correlate in misura diretta-
mente proporzionale alla durata del pro-
cesso. Il meccanismo di liquidazione do-
vrebbe essere separato dalla durata del
processo e, anzi, dovrebbe prevedere in-
centivi in caso di minore durata; il tutto
dovrebbe attuarsi senza penalizzare l’im-
pegno professionale degli avvocati;

e) tendenziale unificazione dei riti,
considerato che, negli ultimi anni, si è
assistito, per un verso, a un vero e proprio
fenomeno di erosione del modello del
processo civile ordinario a cognizione
piena e, per altro verso, al moltiplicarsi dei
riti speciali.

Esame dell’articolato.

Articolo 1.

L’articolo 1, tenuto conto della buona
riuscita complessiva del contenzioso civile
attribuito ai giudici di pace, modifica i
commi primo e secondo dell’articolo 7 del
codice di procedura civile, elevando a
10.000 euro la competenza per valore del
giudice di pace per le cause relative a beni
mobili e a 30.000 euro quella per le cause
di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e di natanti. L’obiet-
tivo di tale modifica è quello di riequili-
brare, nelle suddette materie, il carico di
lavoro tra tribunale e giudice di pace.

Articoli 2, 3, 4, 5 e 32.

Le modifiche apportate agli articoli 38,
39, 40, 44 e 187 del codice di procedura
civile, rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4,
5 e 32 della presente proposta di legge
realizzano – unitamente all’abrogazione
degli articoli 42, 43, 46, 47, 48 e 71 dello
stesso codice, da parte dell’articolo 76
della medesima proposta di legge – un
intervento di notevole rilievo in materia di
competenza, consistente in una generale
attenuazione del peso delle questioni sulla
competenza: questioni che devono essere
eccepite immediatamente e decise tempe-
stivamente nella fase iniziale della causa.
Tutto ciò al fine di evitare che sia possibile
rimettere in discussione la questione del-
l’individuazione del giudice competente a
decidere la controversia quando la causa è
ormai matura per la decisione.

A tale fine sono equiparati tra loro tutti
i criteri di competenza, e il nuovo primo
comma dell’articolo 38 stabilisce che l’in-
competenza per materia, quella per valore
e quella per territorio vanno tutte eccepite,
a pena di decadenza, con la comparsa di
risposta e unicamente dalla parte conve-
nuta o chiamata in causa.

A sua volta il terzo comma riprende il
contenuto dell’attuale primo comma dell’ar-
ticolo 38 e dispone che l’incompetenza per
materia, quella per valore e quella per terri-
torio nei casi previsti dall’articolo 28 sono
rilevate d’ufficio non oltre la prima udienza
di trattazione, di cui all’articolo 183.

Per i casi non previsti dall’articolo 28 –
secondo comma dell’articolo 38 novellato
dall’articolo 2 della proposta di legge – è,
invece, riproposta la regola secondo la
quale rimane ferma la competenza per ter-
ritorio del giudice indicato competente se le
parti costituite aderiscono a tale indica-
zione e se la causa viene riassunta entro tre
mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Inoltre, quando una questione di com-
petenza viene sollevata dalle parti o rile-
vata d’ufficio, essa non può più essere
decisa unitamente al merito (come prevede
attualmente l’articolo 187, terzo comma,
per l’ipotesi in cui il giudice ritenga che la
decisione su di essa non sia idonea a
definire il giudizio), essendo necessario
che il giudice si pronunci immediatamente
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sulla questione di competenza, coerente-
mente con il nuovo sistema di impugna-
zione della decisione sulla relativa que-
stione (in tale senso viene modificato il
terzo comma dell’articolo 187).

La modifica apportata al primo comma
dell’articolo 44 prevede che la pronuncia
sulle questioni di competenza sia resa
sempre con ordinanza (e non più con
sentenza, come prevede l’attuale primo
comma per l’ipotesi in cui il giudice adito
dichiari la propria incompetenza), e con-
tenga l’indicazione del giudice ritenuto
competente.

Il regime di stabilità dell’ordinanza che
pronuncia sulle questioni di competenza –
limitatamente ai processi tra le stesse parti
e aventi il medesimo oggetto – risulta
strettamente connesso al nuovo sistema di
impugnazione, il quale, nell’ottica accele-
ratoria e di economia processuale innanzi
detta, non contempla più né il regola-
mento di competenza necessario o facol-
tativo previsto dai vigenti articoli 42 e 43
(i quali sono pertanto abrogati con l’arti-
colo 76 della proposta di legge), né l’ap-
pello, ma un unico nuovo strumento di
impugnazione, cioè il reclamo deciso in
camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile, sentite le parti.

Ciò al fine di evitare che il regolamento
di competenza, nato come mezzo di im-
pugnazione in grado di pervenire antici-
patamente a una pronuncia definitiva sulla
questione pregiudiziale di competenza,
possa contribuire, come di fatto avviene, a
ritardare ingiustificatamente la decisione
di merito.

L’abolizione del regolamento di com-
petenza esperibile ad istanza di parte
comporterà una sicura riduzione del ca-
rico di lavoro complessivo della Corte di
cassazione – quantificabile in misura pari
al 10 per cento circa del totale – con
riflessi positivi anche sul versante più
generale della durata dell’intero processo,
tenuto conto dei tempi medi con i quali la
Corte di cassazione definisce i ricorsi per
regolamento di competenza e dell’ab-
norme allungamento dei tempi processuali
nei casi in cui la stessa Corte accoglie la

questione di competenza con rinvio al
primo giudice.

I successivi commi del nuovo articolo
44 individuano il giudice competente a
decidere il reclamo avverso le ordinanze
che pronunciano in materia di compe-
tenza, stabilendo in particolare che il re-
clamo avverso l’ordinanza del giudice di
pace si propone davanti al tribunale della
stessa circoscrizione, in composizione mo-
nocratica; quello avverso l’ordinanza del
tribunale in composizione monocratica si
propone davanti al collegio, del quale non
può fare parte il giudice che ha emanato
il provvedimento reclamato; il reclamo
contro l’ordinanza del tribunale in com-
posizione collegiale e quello contro l’ordi-
nanza della corte di appello quando pro-
nuncia in unico grado si propongono da-
vanti ad altro collegio dello stesso giudice.
Si prevede, inoltre, la sospensione del
giudizio principale in pendenza del re-
clamo, con la possibilità per il giudice di
autorizzare, su istanza delle parti, il com-
pimento degli atti che ritenga urgenti.
Nell’ottica acceleratoria che caratterizza le
norme contenute nella presente proposta
di legge, si prevede altresì che, con l’or-
dinanza che pronuncia sul reclamo, il
giudice fissa l’udienza per la prosecuzione
della causa principale davanti al giudice
originariamente adito.

Articoli 6, 7, 9, 10 e 12.

Gli articoli in esame introducono, nel
corpo degli articoli 45, 49, 54 e 67 del
codice di procedura civile, le modifiche
resesi necessarie dalla mutata disciplina
del regolamento di competenza e degli
altri procedimenti incidentali.

In tal senso, l’articolo 6 della proposta
di legge, nel sostituire l’articolo 45 del
codice di rito, prevede che l’ordinanza con
cui il giudice, ritenutosi incompetente, ri-
chiede d’ufficio il regolamento di compe-
tenza alla Corte di cassazione, dispone
contestualmente la rimessione del fasci-
colo d’ufficio alla cancelleria della Corte, è
comunicata alle parti le quali, nei venti
giorni successivi alla notificazione, pos-
sono presentare memorie difensive e

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1770

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



documenti utili alla definizione del rego-
lamento. Analogamente a quanto previsto
dall’articolo 44 dello stesso codice, nella
sua nuova formulazione, si dispone che il
processo principale è sospeso dal giorno in
cui è pronunciata l’ordinanza con cui si è
richiesto il regolamento, potendo tuttavia
il giudice autorizzare, su istanza di parte,
con la medesima ordinanza o con un
provvedimento successivo, il compimento
degli atti ritenuti urgenti.

L’articolo 9, nel modificare il terzo
comma dell’articolo 54 del codice di rito,
dispone che il giudice, con l’ordinanza con
cui dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, provvede sulle spese e può
condannare la parte proponente ad una
pena pecuniaria non superiore a euro 250.
Le modifiche proposte mirano dunque a
valorizzare la funzione sanzionatoria del
comportamento sleale, temerario o negli-
gente della parte, cui assolve la condanna
di cui al terzo comma dell’articolo 54,
attribuendo tuttavia al giudice il margine
di discrezionalità necessario a valutare la
scorrettezza della condotta della parte.

Ad analoga finalità mira la modifica
introdotta dall’articolo 10 all’articolo 67
del codice, che nel sostituire la cornice
edittale della sanzione irrogabile dal giu-
dice al custode inottemperante ai doveri
connessi all’incarico assunto, portandola
rispettivamente da un minimo di 250 a un
massimo di 500 euro, consente al giudice
di graduare la sanzione in funzione della
gravità dell’omissione del custode e valo-
rizza la funzione sanzionatoria e ad un
tempo deterrente legata a questa partico-
lare forma di « condanna ».

L’articolo 12 introduce, dopo l’articolo
68 del codice di rito, l’articolo 68-bis,
rubricato « Termini per lo svolgimento
degli incarichi », che mira ad accelerare lo
svolgimento, da parte del consulente, del
custode e degli altri ausiliari del giudice,
degli incarichi loro conferiti. In partico-
lare, si dispone che il giudice, con l’ordi-
nanza con cui conferisce l’incarico, fissa i
termini per lo svolgimento dello stesso;
termini che non possono eccedere i tre
mesi salva specifica motivazione in rela-
zione al compito attribuito. In presenza di

giustificati motivi, tuttavia, tali termini
possono essere prorogati, sempre che ne
sia fatta richiesta al giudice prima della
relativa scadenza. Proprio al fine di assi-
curare il rispetto dei termini fissati, il
terzo comma dell’articolo 68-bis prevede
che il giudice, con l’ordinanza contenente
la proroga, assume ogni altro provvedi-
mento necessario a garantire l’osservanza
dei termini medesimi, qualora il mancato
rispetto di quelli originari sia dipeso da
fatto delle parti o di eventuali terzi, po-
tendo anche le prime essere dichiarate dal
giudice decadute dal diritto al compimento
di eventuali atti, in caso di ulteriore inos-
servanza dei termini. Il quarto comma
prevede, inoltre, che il giudice può comun-
que disporre, a fronte dell’inosservanza
dei termini assegnati, la revoca dell’inca-
rico e la restituzione dei compensi riscossi
anche a titolo di anticipazione delle spese,
con un provvedimento che ha efficacia di
titolo esecutivo in favore dell’avente diritto
alla restituzione.

Le disposizioni di cui all’articolo 10,
sostituendo alla sentenza l’ordinanza
quale forma della decisione del giudice
circa il regolamento di competenza, ade-
gua il testo dell’articolo 49 del codice di
rito alle modifiche apportate dagli articoli
2, 3, 4 e 5 della proposta di legge a questo
istituto.

Articoli 8, 11 e 13.

Le modifiche recate all’articolo 50 del
codice di procedura civile rappresentano
un mero coordinamento con quelle appor-
tate dalla presente proposta di legge al-
l’articolo 44 e all’articolo 307 del mede-
simo codice.

In particolare, il termine « sentenza » è
sostituito con quello di « ordinanza », men-
tre, per le già esposte finalità acceleratorie,
è ridotto da sei a due mesi il termine per
la riassunzione della causa davanti al
giudice dichiarato competente, rendendo
cosı̀ omogeneo tale termine con quello
previsto per la riassunzione della causa
cancellata dal ruolo dal nuovo articolo
307, primo comma.

L’articolo 11, nel modificare il secondo
comma dell’articolo 68 del codice di rito,
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al fine di favorire lo svolgimento di taluni
atti da parte di professionisti specifica-
mente competenti nella materia, esten-
dendo così la categoria degli ausiliari del
giudice, dispone che questi può commet-
tere il compimento di terminati atti non
solo a un notaio (come attualmente pre-
visto), ma anche a un avvocato o a un
commercialista.

L’articolo 13, nel modificare l’articolo
70, del codice di rito, ribadisce in primo
luogo che il pubblico ministero sia tenuto
a intervenire nelle cause che egli stesso
potrebbe proporre e in quelle in cui per
legge ne è previsto l’intervento obbligatorio
disponendo che l’omessa comunicazione
degli atti al pubblico ministero in tali casi
costituisce causa di nullità del processo,
rilevabile d’ufficio. Si precisa, inoltre, che
il pubblico ministero può intervenire in
ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico
interesse e, qualora richiesto in tale senso
dal giudice, nelle cause matrimoniali com-
prese quelle di separazione personale dei
coniugi senza figli minori, nonché in ogni
altra causa in cui il giudice valuti oppor-
tuno il suo intervento, disponendosi in tali
ipotesi che il giudice ordini la comunica-
zione degli atti al pubblico ministero. Il
quinto comma dell’articolo 70 sancisce,
infine, che il pubblico ministero interviene
in ogni causa davanti alla Corte di cassa-
zione.

Articolo 14.

Secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, ai sensi dell’articolo 77
del codice di procedura civile (che con-
figura la possibilità di una rappresen-
tanza processuale solo in favore del
« procuratore generale » e di « quello pre-
posto a determinati affari ») il potere di
agire in giudizio quale rappresentante del
titolare del diritto in esso azionato pre-
suppone l’esistenza di un rapporto ge-
storio: la rappresentanza processuale vo-
lontaria non potrebbe essere conferita a
un soggetto che non rivesta già la qualità
di rappresentante sul piano sostanziale,
in quanto l’esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale postula la titolarità del

diritto sostanziale fatto valere o il potere
di disporne.

Al fine di superare le limitazioni de-
rivanti dall’interpretazione giurispruden-
ziale della norma, si è ritenuto di ag-
giungere un comma all’articolo 77, pre-
vedendo espressamente che la rappresen-
tanza processuale possa essere conferita
anche a chi non sia investito del potere
di rappresentanza sostanziale.

Articolo 15.

Tra le più significative innovazioni pro-
poste vi è la valorizzazione del compor-
tamento processuale delle parti, alle quali
si chiede – nell’ottica dei princı̀pi costi-
tuzionali del giusto processo e della ra-
gionevole durata dello stesso – di consen-
tire che l’accertamento dei fatti di causa
sia compiuto senza inutili dilazioni e senza
ricorrere all’abuso degli strumenti proces-
suali messi a disposizione dall’ordina-
mento.

In quest’ottica si è ritenuto opportuno
aggiungere, all’articolo 88 del codice di
rito, una norma di principio che obbliga le
parti non solo a prendere posizione sui
fatti allegati dall’altra parte, come già
previsto, ad esempio, dall’articolo 167,
primo comma, del medesimo codice, ma a
chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai
fini della decisione in modo obiettivo e
rispondente alla realtà.

La disposizione non è destinata a ri-
manere una mera norma di principio, in
quanto il giudice terrà conto dell’inosser-
vanza del dovere di lealtà e correttezza
non solo ai fini della condanna alle spese
(già prevista dall’articolo 92, primo
comma, dello stesso codice), ma anche ai
fini dell’accertamento della responsabilità
processuale aggravata (articolo 96 dello
stesso codice) ed eventualmente anche ai
fini dell’accertamento dei fatti (secondo il
principio, contenuto nell’articolo 116, se-
condo comma, dello stesso codice, per cui
il giudice può desumere argomenti di
prova dal contegno tenuto dalle parti du-
rante il processo).

In ogni caso, questa disposizione (tratta
dal codice di procedura civile tedesco) è
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sommamente importante perché costitui-
sce specificazione e rafforzamento dell’ob-
bligo di leale collaborazione.

Articolo 16.

Le modifiche in materia di pronuncia
sulle questioni di competenza hanno reso
necessario modificare l’articolo 91, primo
comma, del codice di procedura civile,
prevedendo che il giudice provveda sulle
spese processuali tutte le volte che emana
un provvedimento che definisce il processo
davanti a lui, qualunque sia la forma del
provvedimento adottato.

All’articolo 91, primo comma, è stato
poi aggiunto un ulteriore periodo, con cui
si introduce una significativa innovazione
nella disciplina delle spese processuali.

Si è già evidenziato che uno dei cardini
dell’intervento riformatore che si propone
è costituito dalla valorizzazione del ruolo
della conciliazione giudiziale (vedi infra
quando si esamineranno le modifiche ap-
portate all’articolo 185 del codice di pro-
cedura civile).

Per indurre le parti ad avviare una
trattativa seria per la definizione concilia-
tiva della controversia – ed evitare, come
accade nella pratica, che si svolga un lungo
processo al cui esito la parte ottenga ciò
che fin dall’inizio l’altra si è dichiarata
disposta ad offrire – si è ritenuto utile
prevedere una vera e propria sanzione
processuale a carico dell’attore (o del
convenuto che abbia proposto domanda
riconvenzionale) il quale, all’esito del ten-
tativo di conciliazione, abbia rifiutato una
proposta conciliativa seria avanzata dal-
l’altra parte.

Si osserva al riguardo che la parte
contro cui è rivolta la domanda ha senz’al-
tro un interesse specifico a formulare una
proposta conciliativa, dal momento che il
giudice può tenere conto di tale compor-
tamento processuale in sede di liquida-
zione delle spese di lite (ad esempio com-
pensando le spese processuali). Si precisa,
inoltre, che per la conciliazione giudiziale
le parti provvedono alla regolazione con-
venzionale anche delle spese processuali,
mentre in caso di mancata liquidazione o

di omessa motivazione da parte del giudice
circa la compensazione delle spese tra le
parti, si ricorre al procedimento di corre-
zione di cui agli articoli 287 e 288 del
medesimo codice.

Articolo 17.

I medesimi princı̀pi (rafforzamento
delle cosiddette « sanzioni processuali », in
funzione della più incisiva valutazione del
comportamento delle parti durante il pro-
cesso) sono alla base della modifica all’ar-
ticolo 96 del codice di procedura civile,
che disciplina la cosiddetta « responsabi-
lità processuale aggravata ».

Lo strumento in questione trova, nella
pratica, una scarsa applicazione, essenzial-
mente dovuta al fatto che nell’attuale
formulazione della norma la pronuncia di
condanna a carico della parte soccom-
bente che ha agito con dolo o colpa grave
presuppone la prova che l’altra parte ab-
bia sofferto un danno in conseguenza della
condotta processuale scorretta.

La modifica che si propone introduce
invece uno strumento assimilabile alla
pena privata, laddove è previsto che la
condanna del soccombente al pagamento
di una somma di denaro ulteriore rispetto
alle spese di lite – e liquidata equitativa-
mente nell’ambito di un importo che può
giungere fino a cinquanta volte l’entità del
contributo unificato previsto dall’articolo
13, comma 1, lettera b), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 115 del 2002 – consegua ipso facto
all’accertamento della condotta illecita.

Resta ferma, per la parte danneggiata
dal comportamento processuale scorretto
del suo avversario, la possibilità di do-
mandare la liquidazione del danno subı̀to.

Articolo 18.

La modifica proposta all’articolo 101
del codice di procedura civile riafferma il
principio del contraddittorio, già espresso
dall’articolo 111, secondo comma, della
Costituzione in tema di « giusto processo ».
Si prevede quindi che il giudice non possa
decidere la causa sulla base di una que-
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stione rilevata d’ufficio, senza che le parti
siano state poste in condizione di dedurre
su tale questione: il giudice che abbia già
assunto la causa in decisione dovrà –
prima di pronunciare a pena di nullità –
concedere alle parti un termine, compreso
tra venti e quaranta giorni dalla comuni-
cazione, per depositare memorie conte-
nenti osservazioni sulla questione rilevata
d’ufficio, secondo un meccanismo analogo
a quello attualmente previsto dall’articolo
384, terzo comma, del medesimo codice.

Articolo 19.

L’articolo 115 del codice di procedura
civile è stato riformulato, prevedendo al
primo comma che il giudice ponga a
fondamento della propria decisione anche
« i fatti contestati in modo generico e
senza argomentazioni specifiche e perti-
nenti », esonerando cosı̀ la parte che ha
allegato quei fatti dal relativo onere pro-
batorio.

Alla luce di questa modifica – che ben
si coordina con il tenore dell’articolo 167,
primo comma, del medesimo codice, che
impone al convenuto l’onere di prendere
posizione sui fatti costitutivi della do-
manda – la non contestazione è conside-
rata un comportamento univocamente ri-
levante ai fini della determinazione del-
l’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti
per il giudice, posto che in questo caso
l’atteggiamento difensivo delle parti sot-
trae il fatto medesimo dall’ambito degli
accertamenti richiesti.

Articoli 20, 21 e 22.

L’articolo 20, coerentemente con i già
esaminati inasprimenti delle sanzioni ir-
rogabili dal giudice nei confronti delle
parti o degli ausiliari responsabili di com-
portamenti negligenti o scorretti, porta la
cornice edittale della pena di cui all’arti-
colo 118 del codice di procedura civile, da
un massimo di euro 5 (cifra attualizzata)
a un massimo di euro 1.500, a fronte di un
minimo di 250 euro, nei casi in cui il terzo
si rifiuti, senza giustificato motivo, di ot-
temperare all’ordine di esibizione.

Nell’ottica di adeguare le norme pro-
cessuali alla realtà attuale e alle nuove
forme di comunicazione, l’articolo 21 ri-
formula il primo comma dell’articolo 120
del codice di rito, disponendo che, qualora
la pubblicità della decisione di merito
possa contribuire a riparare il danno, il
giudice, su istanza di parte, può ordinarla
a cura e a spese del soccombente, me-
diante inserzione per estratto, ovvero me-
diante comunicazione, nelle forme speci-
ficamente indicate, in una o più testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive da
lui designate.

L’articolo 22 riformula l’articolo 123
del codice di rito e, lasciando invariata la
rubrica, dispone che spetti alla parte de-
positare, su ordine del giudice ed entro il
termine da questi fissato ove ritenuto
necessario, la traduzione di atti non in
lingua italiana dalla stessa parte prodotti.
Al fine di garantire la veridicità della
traduzione si prevede, inoltre, che quando
la traduzione depositata dalla parte non
sia asseverata e sia contestata dall’altra
parte, o qualora comunque se ne ravvisi
l’opportunità, il giudice può nominare un
traduttore, tenuto a prestare giuramento.

Articolo 23.

La modifica al numero 4) del secondo
comma dell’articolo 132 del codice di
procedura civile è finalizzata a ridurre il
contenuto espositivo e motivazionale delle
sentenze, il quale, nel rispetto dell’articolo
111, sesto comma, della Costituzione, deve
contenere unicamente l’esposizione dei
motivi in fatto e in diritto della decisione.

Inoltre, nella prospettiva della raziona-
lizzazione e accelerazione del processo
civile si propone l’introduzione, nel mede-
simo articolo 132, di un ulteriore comma,
in base al quale nei casi di ricorso per
cassazione – per motivi attinenti alla giu-
risdizione, per violazione delle norme sulla
competenza (quando non è prescritto il
regolamento di competenza), per viola-
zione o falsa applicazione di legge, o per
nullità della sentenza o del procedimento
– la sentenza pronunciata dalla Corte può
essere costituita anche dalla sola risposta
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ai quesiti di diritto, con il richiamo agli
effetti della motivazione delle sentenze che
già hanno deciso di questioni simili a
quelle controverse, e a cui si è ritenuto di
fare riferimento.

Articoli 24 e 25.

Con la modifica dell’articolo 153 del
codice di procedura civile si è voluta
generalizzare la previsione della rimes-
sione in termini, attualmente disciplinata
dall’articolo 184-bis del medesimo codice,
allargandone l’ambito oggettivo di appli-
cazione (cosı̀ come più volte sollecitato
dalla dottrina).

Si è inoltre inteso ampliare i presup-
posti della rimessione ai casi in cui la
decadenza sia dipesa da errore scusabile.

Stante la generalizzazione del rimedio
della rimessione in termini, si è proceduto
all’abrogazione del citato articolo 184-bis
(ai sensi dell’articolo 76).

L’introduzione della conciliazione come
forma possibile di soluzione della contro-
versia, ha poi reso necessarie talune modi-
fiche alle norme dello stesso codice di pro-
cedura civile, al fine di richiamare questo
istituto nella disciplina processuale. In tale
senso si muove, ad esempio, la modifica
disposta all’articolo 167, primo comma, del
codice, da parte dell’articolo 25, comma 1,
lettera a), della proposta di legge, che ri-
comprende anche la proposta di concilia-
zione della controversia all’interno del con-
tenuto della comparsa di risposta. La let-
tera b) del medesimo comma 1 dell’articolo
25, novellando il secondo comma dello
stesso articolo 167, precisa che tra le ecce-
zioni proponibili (a pena di decadenza)
nella comparsa di risposta vi sono anche
quelle di incompetenza di cui all’articolo 38
dello stesso codice.

Articoli 26 e 38.

La modifica proposta tende a precisare
che si applica anche agli atti di impugna-
zione la disposizione del secondo comma
dell’articolo 170 del codice di procedura
civile, in virtù della quale, nelle comuni-
cazioni o notificazioni fatte dopo la costi-

tuzione in giudizio, è sufficiente la conse-
gna di una sola copia dell’atto anche se il
procuratore è costituito per più parti.

L’articolo 38, integrando il testo del-
l’articolo 285 del codice di rito, richiama
anche la nuova disposizione di cui al
secondo comma dell’articolo 170, tra
quelle che disciplinano le forme della
notificazione della sentenza.

Articolo 27.

La modifica dell’articolo 175 del codice
di procedura civile, nel quadro comples-
sivo di un rafforzamento dei poteri del
giudice nel governo del processo, tende a
valorizzare la necessità che tali poteri
siano utilizzati, senza pregiudizio per il
diritto di difesa delle parti, per definire il
processo nel rispetto del principio della
ragionevole durata.

Articolo 28.

Le modifiche apportate all’articolo 181
del codice di procedura civile servono ad
ovviare a una delle cause più frequenti di
allungamento dei tempi processuali, ricon-
ducibile all’inattività delle parti.

In tutti i casi di mancata comparizione
delle parti (cosı̀ come nel caso in cui
l’attore non compaia alla prima udienza e
il convenuto non chieda che il processo
prosegua in sua assenza) il giudice non
sarà più costretto a fissare una nuova
udienza di comparizione, prima di poter
disporre la cancellazione della causa dal
ruolo se anche all’udienza successiva le
parti non saranno comparse, ma potrà
farlo direttamente nell’udienza andata de-
serta per la prima volta.

L’inattività processuale è subito consi-
derata alla stregua di un comportamento
sintomatico del disinteresse delle parti alla
prosecuzione della causa che, pertanto, è
immediatamente cancellata dal ruolo, con
conseguente alleggerimento dei ruoli ed
espunzione dal sistema di quei procedi-
menti in cui manchi un reale interesse a
una decisione del giudice.

Articolo 29.

La modifica proposta all’articolo 182
del codice di procedura civile estende i
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meccanismi di regolarizzazione ivi previsti,
consentendo di sanare, nel termine peren-
torio stabilito dal giudice, anche i vizi che
determinano la nullità della procura al
difensore, attraverso la rinnovazione della
medesima.

Inoltre, con una radicale innovazione
rispetto all’attuale previsione dell’articolo
182, viene stabilito che l’osservanza del
termine perentorio assegnato dal giudice
per la regolarizzazione sia idonea a sanare
i vizi con efficacia ex tunc (essendo espres-
samente previsto che gli effetti sostanziali
e processuali della domanda si producano
sin dal momento della notificazione del-
l’atto introduttivo del giudizio).

Articolo 30.

Le modifiche proposte all’articolo 183
del codice di procedura civile (modificato,
da ultimo da altri interventi normativi nel
2005 e nel 2006) si rendono necessarie per
dare concreta attuazione ad alcuni dei
princı̀pi ispiratori della presente proposta
di legge: concretezza, lealtà e speditezza.

In particolare, nell’ambito del poten-
ziamento del ruolo del giudice nella con-
duzione del processo, nonché al fine di
favorire la conciliazione della controversia,
sono ripristinati gli obblighi del giudice di
interrogare liberamente le parti presenti
all’udienza di prima comparizione e di
tentare, nella stessa udienza (non più in
una successiva, come prevede l’attuale
terzo comma dell’articolo 183) la conci-
liazione della lite, se la natura della causa
lo consente in quanto abbia ad oggetto
diritti disponibili.

Viene a questo punto inserita una delle
maggiori novità della presente proposta di
legge (applicabile anche ai giudizi di ap-
pello, in forza del rinvio operato dall’ar-
ticolo 359 del citato codice alle norme
relative al procedimento davanti al tribu-
nale). Se il tentativo di conciliazione non
riesce, il giudice, dopo aver invitato le
parti a fornire i chiarimenti necessari e
dopo aver indicato le questioni rilevabili
d’ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione, fissa il calendario del pro-
cesso.

Si tratta di un istituto, introdotto nel
codice di rito francese negli ultimi anni,
che ha lo scopo di predeterminare le
cadenze temporali delle udienze successive
e degli altri adempimenti e incombenti
processuali (fino alla precisazione delle
conclusioni), rendendo cosı̀ possibile una
preventiva conoscenza della durata del
processo, con evidenti ricadute positive sui
tempi di definizione dei processi mede-
simi, che potranno essere gestiti con mag-
giore efficienza dal giudice istruttore, in
maniera tale da razionalizzare l’organiz-
zazione dei ruoli e delle udienze.

Il giudice fisserà il calendario del pro-
cesso dopo aver sentito le parti presenti e
tenuto conto della natura, dell’urgenza e
della complessità della causa.

Al fine di evitare che le prescrizioni
contenute nel calendario del processo pos-
sano essere comunque disattese dalle
parti, è previsto che i termini ivi stabiliti
non sono prorogabili, tranne che in caso di
gravi e giustificati motivi.

Quanto alla concessione dei termini per
il deposito delle memorie previste dall’at-
tuale sesto comma dell’articolo 183, essa
non conseguirà più in modo automatico
alla richiesta delle parti, rientrando nei
poteri del giudice di valutare, sentite le
parti, se il deposito di memorie risponda
effettivamente alle necessità difensive delle
parti stesse.

Il complesso di tali modifiche ha reso
necessaria l’abrogazione dell’articolo 184
(essendo rimesso al giudice il potere di
fissare il calendario delle udienze e dun-
que di stabilire in quale momento debba
avvenire l’assunzione dei mezzi di prova
ammessi), oltre a modifiche ulteriori di
mero coordinamento interno.

Articolo 31.

Le maggiori novità in materia di ten-
tativo obbligatorio di conciliazione, disci-
plinato dal novellato articolo 185 del co-
dice di procedura civile, consistono nella
necessità, per il giudice, di indicare alle
parti le ipotesi conciliative che ritiene
opportuno formulare e, per le parti, di
precisare a quali condizioni esse siano
disposte a conciliare la controversia.
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La modifica proposta impone al giu-
dice, fin dall’inizio del processo, lo studio
della causa in funzione di una piena
conoscenza dei fatti controversi, condi-
zione per consentirgli di formulare auto-
nomamente una proposta conciliativa da
sottoporre alla valutazione delle parti: le
possibilità di riuscita del tentativo di con-
ciliazione saranno maggiori in rapporto
proporzionale alla capacità del giudice di
formulare una corretta e valida proposta
conciliativa.

Il settimo comma dell’articolo 185 pre-
vede, inoltre, che l’accordo tra le parti
determina l’estinzione del giudizio – che è
oggetto di apposita declaratoria del giudice
– e che il processo verbale redatto costi-
tuisce titolo esecutivo.

A questa modifica si collega la seconda,
a sua volta in stretta connessione con il
novellato articolo 91 del medesimo codice.
Le parti, infatti, saranno obbligate a di-
chiarare se accettano o meno la proposta
conciliativa formulata dal giudice e, nel
secondo caso, a quali condizioni sarebbero
disposte a conciliare la controversia. Ciò
permetterà al giudice, quando accoglie la
domanda in misura non superiore all’of-
ferta del convenuto, di condannare al
pagamento delle spese processuali l’attore
che ha rifiutato senza giusti motivi la
proposta conciliativa.

Al riguardo va precisato che l’obbligo
per le parti di specificare a quali condi-
zioni siano disposte a conciliare la con-
troversia non impone necessariamente alle
parti di ridurre la propria pretesa origi-
naria, ben potendo le stesse dichiarare di
non essere disposte a conciliare se la
propria pretesa non sia riconosciuta inte-
gralmente fondata.

Articolo 32.

Per l’articolo in oggetto vale quanto già
esposto nella relazione agli articoli 2, 3, 4
e 5.

Articoli 33 e 34.

Anche le modifiche apportate agli ar-
ticoli 191 e 195 del codice di procedura

civile in materia di consulenza tecnica
d’ufficio perseguono la finalità di rendere
più celere il processo.

Quanto al primo articolo, viene preci-
sato che la nomina del consulente tecnico
d’ufficio può essere effettuata già con
l’ordinanza di ammissione dei mezzi di
prova. Con la stessa ordinanza di ammis-
sione della consulenza tecnica d’ufficio il
giudice deve indicare i quesiti da sotto-
porre al consulente.

Con il nuovo terzo comma dell’articolo
195 viene precisato che il giudice, oltre al
termine entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, deve
contestualmente fissare anche quello, co-
munque anteriore alla successiva udienza,
entro il quale le parti possono depositare
le osservazioni alla relazione del consu-
lente tecnico d’ufficio.

Articolo 35.

Finalità di semplificazione e di econo-
mia processuali sono alla base delle mo-
difiche all’articolo 203 del codice di pro-
cedura civile, che si ispirano a un istituto
di generale applicazione nel processo civile
francese per l’assunzione della prova te-
stimoniale.

Si tratta della facoltà per il giudice di
assumere per iscritto la prova testimoniale
cosiddetta « delegata », in considerazione
della natura della causa, della qualità del
testimone e di ogni altra circostanza.

In tale caso, il giudice richiederà al testi-
mone di fornire per iscritto e nel termine
assegnatogli le risposte agli articoli di prova
sui quali deve essere interrogato.

Il testimone sottoscrive la propria de-
posizione apponendo la propria firma su
ciascuna delle facciate del foglio di testi-
monianza, la spedisce in busta chiusa
mediante plico raccomandato con avviso
di ricevimento e la consegna alla cancel-
leria del giudice.

Il testimone che non fornisce le risposte
scritte nel termine stabilito (sempre che
non intenda avvalersi della facoltà di
astensione, redigendo apposito modello di
testimonianza) può essere condannato alla
pena pecuniaria prevista dall’articolo 255,
primo comma.
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È in ogni caso fatta salva la facoltà, per
il giudice che non ritenga chiare o atten-
dibili le risposte fornite per iscritto, di
disporre che il testimone sia chiamato a
deporre davanti a lui o davanti al giudice
delegato.

Al fine di rispettare il principio di
immediatezza, si è ritenuto opportuno li-
mitare l’assunzione delle dichiarazioni te-
stimoniali per iscritto alle sole ipotesi di
prova delegata, ove tale principio subisce
una deroga già in base alle disposizioni
vigenti (secondo cui la prova viene assunta
da un giudice diverso da quello cui è
sottoposta la cognizione della causa).

Articolo 36.

Le modifiche apportate all’articolo 279
del codice di procedura civile risultano di
mero coordinamento con il novellato ar-
ticolo 44, secondo il quale tutte le pro-
nunce sulle questioni di competenza sono
rese con ordinanza, anziché con sentenza.

Articoli 37 e 68.

L’articolo 37 introduce un ulteriore
comma all’articolo 281-quinquies del co-
dice di procedura civile, nel quale si
stabilisce che il giudice tenuto alla reda-
zione e al deposito della sentenza è colui
davanti al quale sono state precisate le
conclusioni o davanti al quale si è svolta
la discussione orale.

L’articolo 68 introduce, all’interno delle
disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto n. 1368 del 1941,
l’articolo 103-bis che, sotto la rubrica
« Modello di testimonianza », disciplina
forme e contenuto della testimonianza
scritta, che deve essere resa su di un
modulo conforme al modello approvato
con decreto del Ministro della giustizia,
volto a individuare, altresì, le istruzioni
per la sua compilazione da notificare uni-
tamente al modello. Il modello, sottoscritto
in ogni suo foglio dalla parte che ne ha
curato la compilazione, deve contenere,
oltre alla indicazione del procedimento e
della ammissione da parte del giudice

procedente, idonei spazi per l’inserimento
delle complete generalità del testimone,
dell’indicazione della sua residenza e del
suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti
telefonici, telefax e di posta elettronica.
Deve altresì contenere l’ammonimento del
testimone ai sensi dell’articolo 251 del
codice di rito, la formula del giuramento
e l’avviso in ordine alla facoltà di aste-
nersi, con lo spazio per la sottoscrizione
obbligatoria del teste, nonché le richieste
di cui all’articolo 252, primo comma, del
citato codice e l’esatta trascrizione dei
quesiti ammessi a cui il testimone deve
rispondere, con l’avvertenza che egli deve
rendere risposte circostanziate a ciascun
quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta,
di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la
sottoscrizione da parte del teste. Si pre-
cisa, infine, che le sottoscrizioni devono
essere autenticate da un notaio, un segre-
tario comunale, dal cancelliere di un uf-
ficio giudiziario o dal funzionario addetto
alla ricezione dell’atto presso l’ufficio giu-
diziario davanti al quale si svolge il pro-
cedimento e che l’autenticazione delle sot-
toscrizioni, ovunque effettuata, è gratuita.

Articolo 39.

Il regime di impugnazione delle ordi-
nanze che dichiarano la sospensione del
processo, ai sensi dell’articolo 295 del
codice di procedura civile, continua a
essere modellato su quello previsto per le
pronunce sulle questioni di competenza.
Cosicché, una volta abolito, per queste
ultime, il necessario regolamento di com-
petenza, anche per le ordinanze di sospen-
sione è previsto, quale unico strumento di
impugnazione, il reclamo nei termini e nei
modi stabiliti dall’articolo 44.

Articolo 40.

Al fine di favorire l’accelerazione del
processo, l’articolo 40 modifica l’articolo
296 del codice di rito, precisando che nel
disporre la sospensione del processo il
giudice fissi contestualmente l’udienza
successiva, consentendo così la prosecu-
zione del giudizio.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1770

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Articolo 41.

Reca modifiche all’articolo 300 del co-
dice di procedura civile in materia di
interruzione del processo per morte o
perdita della capacità della parte costituita
o del contumace.

Articolo 42.

La norma riduce il termine per la
riassunzione del giudizio interrotto, ispi-
randosi all’esposta esigenza di ridurre i
tempi di durata del processo.

Articolo 43.

La prima modifica all’articolo 307 del
codice di procedura civile riduce da un
anno a tre mesi il termine perentorio per
la riassunzione delle cause cancellate dal
ruolo. Oltre all’evidente abbreviazione del
termine che, in mancanza di tempestiva
riassunzione, determina l’estinzione della
causa, la norma va letta in stretta corre-
lazione con quella prevista dal novellato
quarto comma, secondo la quale l’estin-
zione della causa, per qualsiasi ragione
prevista dalla legge, opera di diritto e va
dichiarata d’ufficio, senza più la necessità
che venga eccepita dalla parte interessata
prima di ogni altra sua difesa.

Queste disposizioni – unitamente alla
riduzione del termine massimo che il giu-
dice può concedere per la rinnovazione
della citazione, per la prosecuzione del
giudizio, per la sua riassunzione o inte-
grazione ai sensi del terzo comma dell’ar-
ticolo 307 – hanno un’evidente finalità
acceleratoria, in perfetto accordo con gli
obiettivi perseguiti dalla presente proposta
di legge.

Articolo 44.

La modifica apportata all’articolo 310
del codice di procedura civile risulta di
mero coordinamento con il novellato ar-
ticolo 44, secondo il quale tutte le pro-
nunce sulle questioni di competenza sono
rese con ordinanza, anziché con sentenza.

Articoli 45, 46, 52, 53, 54 e 76.

Le modifiche apportate agli articoli
323, 324, 360, primo comma, numero 2),
382 e 385 del codice di procedura civile e
187 delle citate disposizioni per l’attua-
zione del medesimo codice, rispettiva-
mente dagli articoli 45, 46, 52, 53, 54 e 76
della presente proposta di legge, risultano
di mero coordinamento con l’abolizione
del regolamento di competenza ad istanza
di parte, con la sua sostituzione con il
reclamo ai sensi del novellato articolo 44
del codice e con l’esclusione dell’impugna-
zione per cassazione per motivi di com-
petenza.

Articolo 47.

Al fine di attuare il principio della
ragionevole durata del processo è ridotto il
cosiddetto « termine lungo » per l’impu-
gnazione, prevedendo la decadenza dal-
l’impugnazione decorsi otto mesi dalla
pubblicazione della sentenza (anziché un
anno, come attualmente previsto).

Si è deciso di stabilire in otto mesi il
termine per l’impugnazione al fine di
coordinare la disposizione contenuta nel-
l’articolo 327 del codice di procedura civile
con quella di cui all’articolo 23-bis,
comma 2, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.

Articolo 48.

L’innovazione proposta con la modifica
all’articolo 339 del codice di procedura
civile è diretta a consentire l’appellabilità
di tutti i provvedimenti giurisdizionali che,
avendo natura sostanziale di sentenza,
sarebbero direttamente ricorribili per cas-
sazione. Si tratta di cause per le quali la
previsione della ricorribilità diretta in cas-
sazione, pur ispirata a intenti di sempli-
ficazione e di accelerazione, determina,
invece, un irrazionale aggravio nei carichi
di lavoro della Corte.
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Articoli 49, 50 e 51.

Gli articoli in esame introducono im-
portanti modifiche agli articoli 342, 345 e
354 del codice di procedura civile.

Il nuovo primo comma dell’articolo
342, oltre a ribadire che l’appello si pro-
pone con atto di citazione contenente
l’esposizione sommaria dei fatti e le indi-
cazioni prescritte dall’articolo 163, precisa
che, a pena di inammissibilità, esso deve
contenere l’indicazione specifica dei motivi
per i quali si chiede la riforma del prov-
vedimento impugnato.

Con la modifica apportata al terzo
comma dell’articolo 345 viene precisato,
conformemente all’orientamento espresso
dal giudice di legittimità, che nel giudizio
di appello, oltre a non essere ammessi
nuovi mezzi di prova, neppure possono
essere prodotti nuovi documenti.

Peraltro, anche per la produzione dei
documenti vale la regola, prevista dal
medesimo comma, che fa salvi i casi in cui
il collegio li ritenga indispensabili ai fini
della decisione della causa o la parte
dimostri di non aver potuto proporli nel
giudizio di primo grado per causa ad essa
non imputabile. Circostanza, quest’ultima,
che, ad esempio, si verifica ogniqualvolta il
giudice di primo grado non abbia am-
messo la produzione documentale ripro-
posta in appello.

Coerenti con i princı̀pi della ragione-
vole durata del processo appaiono anche
l’abrogazione dell’articolo 353 (disposta
dall’articolo 76 della proposta di legge) e la
modifica apportata all’articolo 354, primo
comma (con cui viene abolita la rimes-
sione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione).

Le modifiche contenute nel novellato
terzo comma dell’articolo 354 recuperano
le disposizioni in materia di riassunzione
della causa davanti al giudice di primo
grado contenute nei commi secondo e
terzo del vigente articolo 353, sebbene, per
ragioni di coerenza con il modificato
primo comma dell’articolo 307, il termine
per la riassunzione sia ridotto da sei a tre
mesi.

Articolo 55.

Sempre al fine di attuare il principio
della ragionevole durata del processo, con
la modifica del primo comma dell’articolo
392 del codice di procedura civile, è ri-
dotto il termine per la riassunzione della
causa davanti al giudice del rinvio, preve-
dendo che la causa debba essere riassunta
non oltre tre mesi dalla pubblicazione
della sentenza della Corte di cassazione
(anziché un anno, come attualmente pre-
visto).

Articolo 56.

L’articolo in esame introduce l’articolo
540-bis nel codice di rito, rubricato « In-
tegrazione del pignoramento ». Con questa
norma si prevede che, quando le cose
pignorate risultano invendute a seguito del
secondo o successivo esperimento, ovvero
quando la somma assegnata non è suffi-
ciente a soddisfare le ragioni dei creditori,
il giudice, su istanza di uno di questi,
provvede disponendo il deposito in can-
celleria del processo verbale con il titolo
esecutivo e con il precetto, con la conte-
stuale formazione del fascicolo al mo-
mento del deposito. Si precisa inoltre che,
se sono pignorate nuove cose, il giudice ne
dispone la vendita senza necessità di pre-
sentazione di una nuova istanza. In caso
contrario, il giudice dichiara l’estinzione
del procedimento, salva la necessità di
completamento delle operazioni di ven-
dita.

Articoli 57 e 58.

Il primo articolo – contestualmente
all’abrogazione dell’articolo 547 del codice
di procedura civile disposta dall’articolo
76 della proposta di legge – riformula gli
articoli 543 e 548 del medesimo codice, al
fine di garantire un’effettiva accelerazione
e razionalizzazione del procedimento di
pignoramento. In primo luogo, il nuovo
testo dell’articolo 543, in materia di forma
e di procedimento del pignoramento, di-
spone che l’atto notificato al terzo e al
debitore contenga, oltre l’indicazione del
credito per il quale si procede, del titolo

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1770

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



esecutivo e del precetto, delle cose o delle
somme dovute, nonché del difensore del
creditore e dell’elezione di domicilio, an-
che l’intimazione del terzo a rendere,
mediante lettera raccomandata ricevuta di
ritorno da inviare al creditore, nel termine
di venti giorni dalla notificazione dell’atto
di pignoramento stesso, una dichiarazione
relativa all’indicazione dettagliata delle
cose dei crediti dei quali si trova in
possesso o è debitore, e di quando ne deve
eseguire la consegna o il pagamento; alla
specificazione degli eventuali altri pigno-
ramenti o sequestri precedentemente ese-
guiti presso di lui e le cessioni che gli sono
state notificate o che ha accettato; all’in-
dicazione del proprio domicilio presso cui
devono essergli notificati i successivi atti;
alla specifica indicazione degli obblighi
che incombono sul terzo a norma dell’ar-
ticolo 546. Si precisa inoltre che l’ufficiale
giudiziario, che ha proceduto alla notifi-
cazione dell’atto, restituisce immediata-
mente l’originale al creditore pignorante,
unitamente al titolo esecutivo e al pre-
cetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni
successivi al ricevimento della dichiara-
zione del terzo, deposita ricorso con cui
chiede che il giudice ordini l’assegnazione
delle cose e dei crediti pignorati, ovvero
che proceda alla fissazione di udienza
davanti a sé per la comparizione del
debitore e del terzo, perché questi renda i
chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, de-
corsi venti giorni dalla notificazione del-
l’atto senza che gli sia pervenuta alcuna
dichiarazione da parte del terzo o se la
stessa è negativa, perché disponga che
abbia inizio il procedimento di accerta-
mento per mancata o contestata dichiara-
zione del terzo. Si dispone poi che il
creditore pignorante, unitamente al ri-
corso, depositi nella cancelleria del tribu-
nale per la formazione del fascicolo del-
l’esecuzione, l’originale dell’atto di pigno-
ramento notificato, la dichiarazione rice-
vuta dal terzo, il titolo esecutivo e il
precetto. Il giudice, nei dieci giorni suc-
cessivi al deposito del ricorso, provvede
con decreto all’assegnazione delle cose e
dei crediti, ovvero alla fissazione del-

l’udienza di comparizione davanti a sé del
debitore, del creditore e del terzo, da
tenere non oltre sessanta giorni perché
questi renda i chiarimenti ritenuti neces-
sari o perché abbia inizio il procedimento
di accertamento.

Il giudice, quando fissa l’udienza per
l’inizio del procedimento di accertamento,
fissa un termine al creditore pignorante
perché proceda alla notificazione del de-
creto di fissazione al debitore e al terzo,
nonché, ove ve ne siano, al sequestrante,
agli altri creditori pignoranti e a coloro
che hanno sulle cose o sui crediti diritto di
pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini
per la costituzione dell’attore e del con-
venuto. Il giudice avverte il debitore e il
terzo, con il decreto con cui provvede
all’assegnazione delle cose o dei crediti,
che avverso lo stesso può essere proposta
opposizione con atto di citazione al cre-
ditore procedente e al terzo, entro il
termine di venti giorni dalla sua notifica-
zione, e che in difetto esso diverrà defi-
nitivo. Il pignoramento delle cose e dei
crediti diviene inefficace se non è notificato
al debitore e al terzo il decreto di assegna-
zione nel termine di novanta giorni. Si pre-
cisa infine che il giudice, anche qualora gli
sia richiesta l’assegnazione delle cose e dei
crediti pignorati, quando questi siano impi-
gnorabili e comunque quando lo ritenga
opportuno, fissa con decreto motivato
udienza di comparizione davanti a sé del
debitore, del terzo e del creditore proce-
dente. Se è proposta opposizione, si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 616,
in tema di provvedimenti del giudice del-
l’esecuzione.

Le modifiche introdotte all’articolo 548
sono strettamente connesse alla riformu-
lazione dell’articolo 543 e consistono es-
senzialmente nell’estensione del procedi-
mento di accertamento per la mancata o
contestata dichiarazione del terzo al caso
in cui il terzo non renda la dichiarazione
prevista dalla nuova disciplina del proce-
dimento di pignoramento.

L’articolo 58 della proposta di legge
modifica l’articolo 569 del codice di rito in
materia di provvedimento per l’autorizza-
zione della vendita, disponendo che il
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giudice dell’esecuzione stabilisca in questo
contesto anche la somma destinata alla
pubblicità del primo esperimento di ven-
dita che il creditore deve versare, almeno
dieci giorni prima dell’udienza, secondo le
modalità indicate. Inoltre, si introduce la
disciplina della disposizione, da parte del
giudice, della vendita senza incanto, da
effettuare entro termini espressamente
previsti, al fine di garantire la conclusione
in tempi brevi della vendita.

Articoli 59, 60 e 61.

Il primo articolo modifica l’articolo 570
del codice di rito in materia di avviso della
vendita, disponendo che con il pubblico
avviso, oltre agli elementi descrittivi del-
l’immobile e del prezzo, siano stabiliti
anche il termine per il deposito delle
offerte e la data dell’udienza per l’esame
delle stesse e per l’eventuale gara tra gli
offerenti.

Il secondo articolo modifica l’articolo
573 del codice di rito in materia di gara
tra gli offerenti, disponendo che se la gara
non può avere luogo per l’assenza o il
rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la
vendita in favore del maggior offerente o,
nel caso di offerte di pari ammontare,
accoglie quella che risulti essere stata
depositata per prima. Al fine di assicurare
l’accelerazione del procedimento, è previ-
sto che la gara tra gli offerenti possa avere
luogo anche in via telematica.

L’ultimo articolo sostituisce l’articolo
574 del codice di rito in materia di prov-
vedimenti relativi alla vendita, disponendo
che quando ha luogo la vendita ed è
avvenuto il pagamento del prezzo secondo
le modalità stabilite, il giudice pronuncia il
decreto con cui si trasferisce il bene al
compratore.

Si precisa, inoltre, che si applicano
anche alla vendita senza incanto le dispo-
sizioni degli articoli 583, 585, secondo e
terzo comma, 588, 589 e 590, in materia
di incanto. Si dispone, infine, che qualora
il prezzo non sia depositato nel termine e
con le modalità stabiliti, il giudice adotta
i provvedimenti previsti dall’articolo 587 in
materia di inadempienza dell’aggiudicata-
rio.

Articolo 62.

La norma – con il nuovo articolo
614-bis del codice di procedura civile –
introduce uno strumento di coercizione
indiretta per l’adempimento degli obblighi
di fare infungibile e per gli obblighi di
non fare, prevedendo che la sentenza che
accoglie la domanda di condanna al-
l’adempimento di tali obblighi contenga
anche la determinazione di una somma
di denaro spettante al creditore per ogni
violazione o inosservanza successiva alla
pronuncia.

Si prevede, al riguardo, che il creditore
di un’obbligazione di fare infungibile o di
non fare non sia tenuto a promuovere un
autonomo giudizio per l’accertamento
della violazione, in quanto la sentenza che
ha accertato l’esistenza dell’obbligazione
(condannando il debitore all’adempi-
mento) costituirà titolo esecutivo anche
per la riscossione delle somme (già liqui-
date dal giudice) dovute per ogni viola-
zione successiva alla pronuncia.

Tale meccanismo non menoma in alcun
modo la difesa del debitore al quale sia
notificato precetto per il pagamento della
somma di denaro, in quanto egli potrà
esperire il rimedio dell’opposizione all’ese-
cuzione ai sensi dell’articolo 615 del me-
desimo codice per far accertare di non
essere inadempiente, o che il mancato
adempimento di quanto statuito nella sen-
tenza di condanna è dipeso da causa a lui
non imputabile.

Articolo 63.

L’introduzione del nuovo settimo
comma dell’articolo 669-octies del codice
di procedura civile riafferma il principio
generale secondo il quale il giudice che
pronuncia un provvedimento cautelare
ante causam deve provvedere anche sulle
spese del procedimento cautelare.

La modifica del vigente settimo comma
del medesimo articolo è puramente for-
male e di coordinamento, essendo errato il
rinvio al primo comma, anziché al sesto
comma, contenuto nel medesimo settimo
comma vigente.
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Articolo 64.

Il nuovo articolo 702-bis del codice di
procedura civile introduce un procedi-
mento sommario non cautelare ante cau-
sam finalizzato all’emanazione di un prov-
vedimento immediatamente esecutivo, su-
scettibile di conservare efficacia nel caso
in cui il giudizio di merito non venga
iniziato oppure si sia estinto.

Si tratta di una misura essenziale
nella prospettiva di ridurre in modo si-
gnificativo i carichi di lavoro giudiziario,
il quale dipende non soltanto dal numero
dei processi, ma anche dal carico di
lavoro che ciascun processo comporta.
Sotto quest’aspetto appare necessario ri-
durre il numero dei processi che arrivano
a sentenza, oltre che attraverso l’incen-
tivazione di modi conciliativi di risolu-
zione delle controversie destinati ad ope-
rare a processo già iniziato, anche me-
diante la previsione generalizzata di
provvedimenti condannatori a cognizione
sommaria e ad effetto anticipatorio, non
connotati da strumentalità rispetto alla
decisione con sentenza e quindi dotati
della possibilità di rimanere efficaci se
nessuna delle parti ha interesse a un
accertamento a cognizione piena.

In dettaglio, la disciplina proposta pre-
vede che se il giudizio di merito non viene
iniziato, o si estingue successivamente al
suo inizio, il provvedimento sommario non
perde la sua efficacia, ma diviene irrevo-
cabile. Mentre, nel caso in cui il successivo
giudizio di merito si concluda con una
sentenza, questa sostituisce con effetto
immediato l’ordinanza emessa all’esito del
procedimento sommario.

Alla norma non viene attribuita portata
generale: essa viene circoscritta alle do-
mande di condanna al pagamento di
somme di denaro o alla consegna o al
rilascio di cose, con esclusione, quindi, sia
delle domande di condanna aventi ad
oggetto un facere o un non facere, sia delle
domande costitutive e di accertamento.

La sommarietà dell’accertamento si
manifesta sotto un duplice aspetto.

In senso procedimentale perché si
tratta di un accertamento basato su

un’istruttoria deformalizzata e ridotta al-
l’essenziale.

In senso sostanziale perché si tratta di
un accertamento nel quale il grado di
probabilità e di verosimiglianza necessario
per l’accoglimento dell’istanza di tutela
sommaria è inferiore a quello necessario
per l’accoglimento della domanda con sen-
tenza.

La previsione del reclamo avverso i
provvedimenti cautelari rende inevitabile
contemplare lo stesso rimedio anche per il
provvedimento sommario; l’esito del giu-
dizio di reclamo, del resto, potrebbe con-
tribuire a dare stabilità al provvedimento,
scoraggiando ulteriormente l’inizio o la
prosecuzione del giudizio di merito.

Articolo 65.

Le modifiche all’articolo 819-ter del
codice di procedura civile ribadiscono, in
coerenza con il nuovo sistema impugna-
torio delle ordinanze che pronunciano
sulla competenza, che è reclamabile a
norma dell’articolo 44 anche l’ordinanza
con la quale il giudice afferma o nega la
propria competenza in relazione a una
convenzione d’arbitrato.

Articolo 66.

Al fine di consentire alle parti di
scegliere il modello di cognizione più
duttile in relazione alle circostanze del
caso concreto, si è deciso di modificare
l’articolo 70-ter delle citate disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura
civile, prevedendo – in maniera assolu-
tamente speculare a quanto oggi consen-
tito a coloro che vogliano celebrare il
processo nelle forme del cosiddetto « rito
societario » nei casi in cui la controversia
non rientri tra quelle previste dall’arti-
colo 1, comma 1, del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5 – che le contro-
versie previste in materia societaria, ban-
caria, creditizia e di intermediazione fi-
nanziaria si svolgano secondo le regole
del cosiddetto « rito societario » solo se vi
sia il consenso di tutte le parti.
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Articolo 67.

In coerenza con la previsione della
fissazione di un calendario del processo,
contenente la determinazione dei termini
entro i quali saranno svolte le singole
attività processuali, si è inserita una di-
sposizione di attuazione (articolo 81-bis)
che impone al giudice di comunicare al
capo dell’ufficio le ragioni per le quali si
è reso impossibile definire la causa nei
termini indicati nel calendario.

Articolo 69.

Attraverso la modifica all’articolo 104
delle citate disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile viene pre-
cisato che, in caso di mancata intimazione
dei testimoni, il giudice, anche d’ufficio,
dichiara la decadenza dalla prova della
parte non diligente; ciò al fine di contra-
stare quelle interpretazioni meno rigorose
della norma che finiscono per favorire un
indebito allungamento della fase istrutto-
ria anche in presenza di un comporta-
mento inattivo delle parti.

Articolo 70.

La modifica all’articolo 118 delle citate
disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile si rende necessaria per
ragioni di coordinamento con la modifica
della disciplina della motivazione della
sentenza [articolo 132, secondo comma,
numero 4), del codice di procedura civile].

Articolo 71.

L’articolo 71 introduce una nuova di-
sposizione di attuazione del codice di
procedura civile. Ispirata alla logica che
permea lo schema della proposta di legge
(introdurre misure in grado di assicurare
la durata ragionevole del processo civile),
la norma introduce dei termini di fase
entro i quali dovrà essere definito ciascun
grado di giudizio (due anni per il giudizio
di primo grado; due anni per il giudizio di
secondo grado; un anno per il giudizio di
legittimità), al cui rispetto dovrà orientarsi

il giudice nella fissazione del calendario
del processo.

Al fine di tenere in adeguata conside-
razione la molteplicità delle controversie
che possono essere portate alla cognizione
del giudice, è espressamente prevista la
possibilità che i termini indicati vengano
superati nel caso di processi di particolare
complessità.

Articoli 72 e 73.

La prima norma abroga l’articolo 3
della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (che
ha assoggettato alle norme del processo
del lavoro le controversie relative al risar-
cimento dei danni per morte o lesioni
« conseguenti ad incidenti stradali »), es-
sendosi ritenuto che il rito del lavoro non
si adatti alle peculiarità delle controversie
in questione, anche tenuto conto della
maggiore snellezza del procedimento da-
vanti al giudice di pace (davanti al quale
si celebrerà un numero sempre maggiore
di controversie de quibus, a seguito del-
l’aumento della competenza per valore
previsto dall’articolo 1 della presente pro-
posta di legge).

L’articolo 73 modifica l’articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 5 del 2003,
precisando, con una clausola di residualità
che la norma si applica senza pregiudizio
dell’articolo 70-ter, terzo comma, delle
citate disposizioni per l’attuazione del co-
dice di procedura civile.

Articolo 74.

In ossequio alla finalità acceleratoria
del processo, si è ritenuto di modificare
l’articolo 1, primo comma, della legge 7
ottobre 1969, n. 742, riducendo da qua-
rantasei a trentuno giorni la sospensione
dei termini processuali durante il periodo
feriale.

Articolo 75.

La norma detta disposizioni relative
alla notificazione di atti civili, amministra-
tivi e stragiudiziali da parte degli avvocati
e procuratori dello Stato, i quali potranno
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avvalersi della facoltà già prevista dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli av-
vocati del libero foro.

Articolo 76.

La norma contiene l’indicazione degli
articoli del codice di procedura civile e
delle citate disposizioni per l’attuazione
del medesimo codice che vengono abro-
gati.

Articolo 77.

Il comma 1 dell’articolo in oggetto
contiene una disposizione transitoria di
carattere generale, in base alla quale le
disposizioni contenute nella legge trovano
applicazione ai soli giudizi instaurati dopo
la data di entrata in vigore della stessa
legge.

Al comma 2 è previsto tuttavia che
trovino immediata applicazione, ai giudizi
pendenti in primo grado alla data di
entrata in vigore della legge, le norme in
materia di appello contenute nei novellati
articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice
di procedura civile.

Al comma 3 è previsto che alle con-
troversie di cui all’articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data
di entrata in vigore della legge, si appli-
chino le disposizioni del rito ordinario di
cognizione.

È infine previsto che le disposizioni di
cui ai commi quinto e sesto dell’articolo
155 del codice di procedura civile [intro-
dotti dall’articolo 2, comma 1, lettera f),
della legge 28 dicembre 2005, n. 263] si
applichino anche ai giudizi pendenti alla
data del 1o marzo 2006.

Articolo 78.

La norma disciplina l’entrata in vigore
della legge, fissata per il 1o gennaio 2009.

La presente proposta di legge, nel ri-
proporre sostanzialmente il testo sul
quale, nella XV legislatura, la Commis-
sione Giustizia del Senato della Repub-
blica, dopo approfondito dibattito, aveva
raggiunto un ampio consenso (atto Senato
n. 1524), costituisce dunque un’occasione
importante per la razionalizzazione e l’ac-
celerazione del processo civile. Se ne au-
spicano pertanto un sollecito esame e
un’approvazione largamente condivisa.

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1770

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifiche all’articolo 7
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 7 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al primo comma, le parole: « lire
cinque milioni » sono sostituite dalle se-
guenti: « 10.000 euro »;

b) al secondo comma, le parole: « lire
trenta milioni » sono sostituite dalle se-
guenti: « 30.000 euro ».

ART. 2.

(Modifica dell’articolo 38
del codice di procedura civile).

1. L’articolo 38 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

« ART. 38. – (Incompetenza). – L’incom-
petenza per materia, quella per valore e
quella per territorio sono eccepite soltanto
dalla parte convenuta o chiamata in causa,
a pena di decadenza, nella comparsa di
risposta. L’eccezione si ha per non pro-
posta se non contiene l’indicazione del
giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28,
quando le parti costituite aderiscono al-
l’indicazione del giudice competente per
territorio la competenza del giudice indi-
cato rimane ferma se la causa è riassunta
entro tre mesi dalla cancellazione della
causa dal ruolo.

L’incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio nei casi
previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’uf-
ficio non oltre l’udienza di cui all’articolo
183.
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Le questioni di cui al presente articolo
sono decise con ordinanza, ai soli fini
della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e, quando sia reso neces-
sario dall’eccezione del convenuto o dal
rilievo del giudice, assunte sommarie in-
formazioni ».

ART. 3.

(Modifiche all’articolo 39
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 39 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal
seguente:

« Se una stessa causa è proposta da-
vanti a giudici diversi, quello successiva-
mente adito, in qualunque stato e grado
del processo, anche d’ufficio, pronuncia
con ordinanza con cui dichiara la liti-
spendenza e dispone la cancellazione
della causa dal ruolo »;

b) al secondo comma, la parola:
« sentenza » è sostituita dalla seguente:
« ordinanza ».

ART. 4.

(Modifica all’articolo 40
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 40, primo comma, del
codice di procedura civile, la parola: « sen-
tenza » è sostituita dalla seguente: « ordi-
nanza ».

ART. 5.

(Modifica dell’articolo 44
del codice di procedura civile).

1. L’articolo 44 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

« ART. 44. – (Efficacia dell’ordinanza
che pronuncia sulla competenza). – L’or-
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dinanza che, anche a norma degli articoli
39 e 40, pronuncia sulla competenza del
giudice adito deve contenere l’indicazione
del giudice ritenuto competente e, se non
è reclamata entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione, rende incon-
testabile la decisione sulla competenza in
ogni processo tra le stesse parti avente il
medesimo oggetto.

Il reclamo contro l’ordinanza del giu-
dice di pace si propone davanti al tribu-
nale in composizione monocratica nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha
pronunciato l’ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in com-
posizione monocratica, il reclamo si pro-
pone al collegio, del quale non può fare
parte il giudice che ha emanato il prov-
vedimento reclamato.

Il reclamo contro l’ordinanza del tri-
bunale e quello contro l’ordinanza della
corte di appello quando pronuncia in
unico grado si propongono davanti al
collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul
reclamo in camera di consiglio con ordi-
nanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai
commi secondo, terzo e quarto, il giudizio
è sospeso, ma il giudice può autorizzare,
su richiesta delle parti, il compimento
degli atti che ritiene urgenti.

Con l’ordinanza che pronuncia sul re-
clamo il giudice fissa l’udienza per la
prosecuzione della causa davanti al giu-
dice originariamente adito ».

ART. 6.

(Modifica dell’articolo 45
del codice di procedura civile).

1. L’articolo 45 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

« ART. 45. – (Conflitto di competenza e
regolamento di competenza). – Quando, in
seguito all’ordinanza che dichiara l’incom-
petenza del giudice adito per ragione di
materia o per territorio nei casi di cui
all’articolo 28, la causa nei termini di cui
all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro
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giudice, questi, se ritiene di essere a sua
volta incompetente, propone d’ufficio re-
golamento di competenza davanti alla
Corte di cassazione. L’ordinanza con cui il
giudice richiede il regolamento dispone la
rimessione del fascicolo d’ufficio alla can-
celleria della Corte ed è comunicata alle
parti che possono, nei venti giorni succes-
sivi, depositare nella cancelleria della
stessa memorie difensive e documenti.

Il processo è sospeso dal giorno in cui
è pronunciata l’ordinanza, ma il giudice
può autorizzare, con la stessa o con prov-
vedimento successivo, a seguito di richiesta
delle parti, il compimento degli atti che
ritiene urgenti ».

ART. 7.

(Modifica all’articolo 49
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 49 del codice di proce-
dura civile, la parola: « sentenza », ovun-
que ricorre, è sostituita dalla seguente:
« ordinanza ».

ART. 8.

(Modifiche all’articolo 50
del codice di procedura civile).

1. Al primo comma dell’articolo 50 del
codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la parola: « sentenza », ovunque
ricorre, è sostituita dalla seguente: « ordi-
nanza »;

b) le parole:« sei mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « due mesi ».

ART. 9.

(Modifica all’articolo 54
del codice di procedura civile).

1. Il terzo comma dell’articolo 54 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Il giudice, con l’ordinanza con cui
dichiara inammissibile o rigetta la ricu-
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sazione, provvede sulle spese e può con-
dannare la parte che l’ha proposta ad una
pena pecuniaria non superiore a euro
250 ».

ART. 10.

(Modifica all’articolo 67
del codice di procedura civile).

1. Al primo comma dell’articolo 67 del
codice di procedura civile, le parole: « non
superiore a lire 5.000 » sono sostituite
dalle seguenti; « da euro 250 a euro 500 ».

ART. 11.

(Modifica all’articolo 68
del codice di procedura civile).

1. Il secondo comma dell’articolo 68 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Nei casi previsti dalla legge e secondo
la disciplina da essa indicata, il giudice
può commettere a un notaio, a un avvo-
cato o a un commercialista il compimento
di determinati atti ».

ART. 12.

(Disposizioni comuni al consulente, al cu-
stode e agli altri ausiliari del giudice).

1. Al libro primo, titolo I, capo III, del
codice di procedura civile, dopo l’articolo
68 è aggiunto il seguente:

« ART. 68-bis. – (Termini per lo svolgi-
mento degli incarichi). – Il giudice, con
l’ordinanza con cui conferisce incarico al
consulente, al custode e ad ogni altro
ausiliario, stabilisce i termini per l’esple-
tamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre
mesi salva specifica motivazione in rela-
zione al compito attribuito, possono essere
prorogati ai sensi dell’articolo 154 solo nel
caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice
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prima della relativa scadenza e se sussi-
stono giustificati motivi.

Il giudice, con l’ordinanza con cui di-
spone la proroga dei termini, assume ogni
altro provvedimento necessario per con-
sentirne il rispetto, se la mancata osser-
vanza di quelli originariamente assegnati è
dipesa da fatto delle parti o di eventuali
terzi. Si applicano le disposizioni degli
articoli 68, terzo comma, e 116, secondo
comma, e il giudice può altresì stabilire
che le parti, in caso di ulteriore inosser-
vanza, siano dichiarate decadute dal com-
pimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto
dei termini assegnati, può disporre la
revoca dell’incarico e la restituzione dei
compensi riscossi anche a titolo di anti-
cipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giu-
dice ai sensi del quarto comma ha effi-
cacia di titolo esecutivo in favore di chi ha
diritto alla restituzione ».

ART. 13.

(Modifica dell’articolo 70
del codice di procedura civile).

1. L’articolo 70 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

« ART. 70. – (Intervento in causa del
pubblico ministero). – Il pubblico mini-
stero interviene nelle cause che egli stesso
potrebbe proporre a in quelle in cui la
legge ne stabilisce l’intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in
ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico
interesse o, se ne è richiesto dal giudice,
nelle cause matrimoniali comprese quelle
di separazione personale dei coniugi senza
figli minori e in tutte quelle in cui il
giudice ne ravvisa l’opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi
primo e secondo, ordina la comunicazione
degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al
pubblico ministero nell’ipotesi di cui al
primo comma comporta la nullità del
processo rilevabile d’ufficio.

Il pubblico ministero interviene in ogni
causa davanti alla Corte di cassazione ».
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ART. 14.

(Modifica all’articolo 77
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 77 del codice di proce-
dura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« La rappresentanza processuale può
essere conferita anche a chi non sia in-
vestito del potere di rappresentanza so-
stanziale ».

ART. 15.

(Modifica all’articolo 88
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 88 del codice di proce-
dura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« Le parti costituite devono chiarire le
circostanze di fatto in modo obiettivo e
rispondente alla realtà ».

ART. 16.

(Modifiche agli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile).

1. Il primo comma dell’articolo 91 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Il giudice, con il provvedimento che
chiude il processo davanti a lui, condanna
la parte soccombente al rimborso delle
spese in favore dell’altra parte e ne liquida
l’ammontare insieme con gli onorari di
difesa ».

2. I commi secondo e terzo dell’articolo
92 del codice di procedura civile sono
sostituiti dai seguenti:

« Il giudice, con provvedimento moti-
vato, può compensare, parzialmente o per
intero, le spese fra le parti se vi è soc-
combenza reciproca o se ritiene che con-
corrano altri giustificati motivi. Può
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altresì condannare al pagamento delle
spese per la parte non soccombente, se
valuta che le domande accolte non si
discostano dalle condizioni proposte dalla
parte soccombente per conciliare la con-
troversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti
provvedono alla regolazione convenzionale
anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle
spese e in caso di omessa motivazione ai
sensi del secondo comma, si procede ai
sensi degli articoli 287 e 288 ».

ART. 17.

(Modifica all’articolo 96
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 96 del codice di proce-
dura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« Nei casi previsti dal presente articolo,
il giudice condanna la parte soccombente
anche al pagamento, in favore della con-
troparte, di una somma, equitativamente
determinata, fino a cinquanta volte l’im-
porto del contributo unificato previsto dal-
l’articolo 13, comma 1, lettera c), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni ».

ART. 18.

(Modifica all’articolo 101
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 101 del codice di proce-
dura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« Se ritiene di porre a fondamento della
decisione una questione rilevata d’ufficio,
il giudice riserva la decisione, assegnando
alle parti, a pena di nullità, un termine,
non inferiore a venti e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per
il deposito in cancelleria di memorie con-
tenenti osservazioni sulla medesima que-
stione ».
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ART. 19.

(Modifica all’articolo 115
del codice di procedura civile).

1. Al primo comma dell’articolo 115 del
codice di procedura civile sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « , nonché i fatti
contestati in modo generico e senza argo-
mentazioni specifiche e pertinenti ».

ART. 20.

(Modifica all’articolo 118
del codice di procedura civile).

1. Al terzo comma dell’articolo 118 del
codice di procedura civile, le parole: « non
superiore a lire ottomila » sono sostituite
dalle seguenti: « da euro 250 a euro
1.500 ».

ART. 21.

(Modifica all’articolo 120
del codice di procedura civile).

1. Il primo comma dell’articolo 120 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Nei casi in cui la pubblicità della
decisione di merito può contribuire a
riparare il danno, compreso quello deri-
vante per effetto di quanto previsto dal-
l’articolo 96, il giudice, su istanza di parte,
può ordinarla a cura e spese del soccom-
bente, mediante inserzione per estratto,
ovvero mediante comunicazione, nelle
forme specificamente indicate, in un o più
testate giornalistiche, radiofoniche o tele-
visive da lui designate ».

ART. 22.

(Modifica dell’articolo 123
del codice di procedura civile).

1. L’articolo 123 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 123. – (Nomina del traduttore). –
Quando occorre procedere all’esame di
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documenti che non sono scritti in lingua
italiana, il giudice dispone che la parte che
li ha prodotti ne depositi la traduzione,
assegnando ad essa il termine ritenuto
necessario. Se la traduzione che la parte
provvede a depositare per effetto di
quanto disposto dal giudice non è asse-
verata ed è contestata dall’altra parte o se
comunque ne ravvisa l’opportunità, il giu-
dice può nominare un traduttore che pre-
sta giuramento a norma dell’articolo 122.

Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 61 e seguenti ».

ART. 23.

(Modifiche all’articolo 132
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 132 del codice di proce-
dura civile, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al secondo comma, numero 4), le
parole: « dello svolgimento del processo e »
sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« Nei casi previsti dall’articolo 360,
primo comma, numeri 1), 3) e 4), la
sentenza che è pronunciata dalla Corte di
cassazione può essere costituita anche
dalla sola risposta ai quesiti di diritto di
cui all’articolo 366-bis, con il semplice
richiamo agli effetti della motivazione
delle sentenze che già hanno deciso di
questioni simili a quelle controversie e a
cui è ritenuto di fare rimando ».

ART. 24.

(Modifica all’articolo 153
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 153 del codice di proce-
dura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« La parte che dimostra di essere in-
corsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile o per errore scusabile può
chiedere al giudice di essere rimessa in
termini. Il giudice provvede a norma del-
l’articolo 294, secondo e terzo comma ».
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ART. 25.

(Modifiche all’articolo 167 del codice
di procedura civile).

1. All’articolo 167 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e la proposta di
conciliazione della controversia che ritiene
eventualmente di proporre »;

b) al secondo comma, dopo le parole:
« rilevabili d’ufficio » sono inserite le se-
guenti: « , comprese quelle di cui all’arti-
colo 38 ».

ART. 26.

(Modifica all’articolo 170
del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell’articolo 170
del codice di procedura civile è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Tale dispo-
sizione si applica anche agli atti di impu-
gnazione ».

ART. 27.

(Modifiche all’articolo 175
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 175 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal
seguente:

« Il giudice assicura la ragionevole du-
rata del processo ed esercita tutti i poteri
intesi a consentirne il più sollecito e leale
svolgimento »;

b) al secondo comma, la parola:
« Egli » è sostituita dalle seguenti: « Il giu-
dice istruttore ».
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ART. 28.

(Modifiche all’articolo 181
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 181 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal
seguente:

« Se nessuna delle parti compare alla
prima udienza davanti al giudice istrut-
tore, questi fissa un’udienza successiva, di
cui il cancelliere dà comunicazione alle
parti costituite. Se nessuna delle parti
compare alla nuova udienza, il giudice,
con ordinanza non impugnabile, dichiara
l’estinzione del processo e ordina la can-
cellazione delle trascrizioni e delle conse-
guenti annotazioni eventualmente eseguite
in relazione al processo stesso, salvo
quanto previsto dagli articoli 669-octies e
669-decies »;

b) al secondo comma, le parole: « or-
dina che la causa sia cancellata dal ruolo
e » sono soppresse e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « e ordina la cancella-
zione delle trascrizioni e delle conseguenti
annotazioni eventualmente eseguite in re-
lazione al processo stesso, salvo quanto
previsto dagli articoli 669-octies e 669-
decies ».

ART. 29.

(Modifica all’articolo 182
del codice di procedura civile).

1. Il secondo comma dell’articolo 182
del codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:

« Quando rileva un difetto di rappre-
sentanza, di assistenza o di autorizza-
zione ovvero un vizio che determina la
nullità della procura al difensore, il giu-
dice assegna alle parti un termine pe-
rentorio per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
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procura alle liti o per la rinnovazione
della stessa. L’osservanza del termine
sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono
sin dal momento della prima notifica-
zione ».

ART. 30.

(Modifiche all’articolo 183
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 183 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal
seguente:

« Nell’udienza di trattazione il giudice
interroga liberamente le parti presenti e,
quando la natura della causa lo consente,
tenta la conciliazione della lite. La man-
cata comparizione delle parti senza giu-
stificato motivo costituisce comporta-
mento valutabile dal giudice ai sensi del
secondo comma dell’articolo 116. Se la
conciliazione non riesce, il giudice chiede
alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le que-
stioni rilevabili d’ufficio delle quali ri-
tiene opportuna la trattazione »;

b) il quarto comma è abrogato;

c) dopo il quinto comma è inserito il
seguente:

« Salva l’applicazione dell’articolo 187,
il giudice, sentite le parti presenti, prov-
vede, con ordinanza, sulle richieste istrut-
torie e, tenuto conto della natura, del-
l’urgenza e della complessità della causa,
fissa il calendario del processo, con l’in-
dicazione delle udienze successive e degli
incombenti che saranno espletati. I ter-
mini fissati nel calendario del processo
possono essere prorogati, anche d’ufficio,
solo in caso di gravi motivi sopravvenuti.
La proroga deve essere richiesta dalle
parti prima della scadenza dei termini »;
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d) al sesto comma, alinea, le parole:
« il giudice concede » sono sostituite dalle
seguenti: « il giudice, ove sussistano giusti
motivi, può concedere »;

e) il settimo comma è sostituito dal
seguente:

« Quando concede i termini di cui al
sesto comma, il giudice adotta i provvedi-
menti previsti dal quinto comma con or-
dinanza pronunciata entro venti giorni
dalla scadenza del termine concesso alle
parti »;

f) nell’ottavo comma, le parole:
« di cui al settimo comma » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « di cui al quinto
comma »;

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole:
« di cui al settimo comma » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « di cui al quinto
comma ».

ART. 31.

(Modifica dell’articolo 185
del codice di procedura civile).

1. L’articolo 185 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 185. – (Tentativo di concilia-
zione). – Il giudice istruttore, salvo che le
parti, con dichiarazione resa all’udienza,
congiuntamente vi rinuncino quantomeno
allo stato, fissa la comparizione delle me-
desime al fine di interrogarle liberamente
e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque fa-
coltà di fissare l’udienza di comparizione
personale a norma dell’articolo 117 e deve
in ogni caso provvedervi, al fine di inter-
pellare l’altra parte, quando una delle
parti ha avanzato proposta di concilia-
zione della lite con la comparsa di cui
all’articolo 167 o con dichiarazione resa
nel verbale di udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta
di conciliazione della controversia, qua-
lora non voglia accettarla, deve espres-
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samente dichiarare se non intende sem-
plicemente darvi luogo o quali altre di-
verse condizioni intende a sua volta pro-
porre.

Le disposizioni del terzo comma si
applicano anche in relazione alle ipotesi
conciliative che il giudice ritiene oppor-
tuno formulare; in tali casi ciascuna parte
è tenuta a specificare le condizioni alle
quali essa è disposta a conciliare la con-
troversia.

Quando è disposta la comparizione
personale, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale
o speciale il quale deve essere a cono-
scenza dei fatti della causa. La procura
deve essere conferita con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata e deve
attribuire al procuratore il potere di
conciliare o di transigere la controversia.
Se la procura è conferita con scrittura
privata, questa può essere autenticata
anche dal difensore della parte. La man-
cata conoscenza, senza giustificato mo-
tivo, dei fatti della causa da parte del
procuratore è valutata ai sensi del se-
condo comma dell’articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere
rinnovato in qualunque momento del-
l’istruzione.

Intervenuto l’accordo, il giudice di-
chiara estinto il giudizio e il processo
verbale redatto costituisce titolo esecu-
tivo ».

ART. 32.

(Modifica all’articolo 187
del codice di procedura civile).

1. Il terzo comma dell’articolo 187 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Il giudice provvede analogamente se
sorgono questioni attinenti alla giurisdi-
zione o ad altre pregiudiziali, ma può
anche disporre che siano decise unita-
mente al merito. Le questioni attinenti alla
competenza sono decise immediatamente
con ordinanza, ai sensi dell’articolo 279,
primo comma ».
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ART. 33.

(Modifica all’articolo 191
del codice di procedura civile).

1. Il primo comma dell’articolo 191 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 61 e
seguenti, il giudice istruttore, con ordi-
nanza ai sensi dell’articolo 183, commi
quinto o settimo, o con altra successiva
ordinanza, nomina un consulente, formula
i quesiti e fissa l’udienza nella quale il
consulente deve comparire ».

ART. 34.

(Modifica all’articolo 195
del codice di procedura civile).

1. Il terzo comma dell’articolo 195 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Il consulente deve comunicare alle
parti la propria relazione entro il termine,
anteriore alla successiva udienza, stabilito
dal giudice con il provvedimento di cui
all’articolo 191, e queste, nei successivi
quindici giorni, devono indicare le osser-
vazioni che intendono proporre. Le stesse
sono allegate alla relazione unitamente
alle ulteriori sintetiche valutazioni che il
consulente ritenga di dover eventualmente
svolgere. La relazione deve essere deposi-
tata in cancelleria nel termine fissato dal
giudice, anteriore alla successiva udienza,
con il richiamato provvedimento di cui
all’articolo 191 ».

ART. 35.

(Modifiche all’articolo 203
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 203 del codice di proce-
dura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

« Il giudice istruttore, se nessuna delle
parti vi si oppone e tenuto conto di ogni
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circostanza, può disporre, nelle cause
aventi ad oggetto diritti disponibili, di
assumere la deposizione richiedendo al
testimone di fornire, per iscritto e fissando
il relativo termine, le risposte ai quesiti sui
quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui
al quinto comma, dispone che la parte che
ne ha richiesto l’assunzione predisponga il
modello di testimonianza e lo faccia no-
tificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione
compilando il modello di testimonianza in
ogni sua parte, con risposta separata a
ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono
quelli a cui non è in grado di rispondere,
indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione
apponendo la propria firma su ciascuna
delle facciate del foglio di testimonianza,
che spedisce in busta chiusa mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento o
consegna alla cancelleria del giudice.

Il testimone che non rende la deposi-
zione avvalendosi della facoltà d’astensione
di cui all’articolo 249 o che non intenda
renderla ha comunque l’obbligo di compi-
lare il modello di testimonianza, indicando
le complete generalità e le ragioni del ri-
fiuto; ha, inoltre, l’obbligo di trasmettere il
modello all’ufficio giudiziario.

Se il testimone non fornisce le risposte
scritte nel termine stabilito, il giudice può
condannarlo alla pena pecuniaria di cui
all’articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può
sempre disporre che il testimone sia chia-
mato a deporre davanti a lui o davanti al
giudice delegato ».

ART. 36.

(Modifiche all’articolo 279
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 279 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal
seguente:

« Il collegio pronuncia ordinanza
quando provvede soltanto su questioni
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relative all’istruzione della causa, senza
definire il giudizio, nonché quando decide
questioni di competenza. In tal caso, se
non definisce il giudizio, impartisce con la
stessa ordinanza i provvedimenti per l’ul-
teriore istruzione della causa »;

b) al secondo comma, numero 1), le
parole: « o di competenza » sono sop-
presse.

ART. 37.

(Modifica all’articolo 281-quinquies
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 281-quinquies del codice
di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

« È sempre tenuto alla redazione e al
deposito della sentenza il giudice davanti
al quale sono state precisate le conclusioni
o davanti al quale si è svolta la discussione
orale ».

ART. 38.

(Modifica all’articolo 285 del codice
di procedura civile).

1. All’articolo 285 del codice di proce-
dura civile, dopo la parola: « primo » è
inserita la seguente: « , secondo ».

ART. 39.

(Modifica all’articolo 295
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 295 del codice di proce-
dura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« L’ordinanza di sospensione è recla-
mabile nei termini e nei modi previsti
dall’articolo 44 ».
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ART. 40.

(Modifica all’articolo 296 del codice di pro-
cedura civile).

1. All’articolo 296 del codice di proce-
dura civile sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: « , fissando l’udienza e la
prosecuzione del processo ».

ART. 41.

(Modifica all’articolo 300 del codice di pro-
cedura civile).

1. Il quarto comma dell’articolo 300 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Sia nei casi previsti dal primo e dal
terzo comma, sia quando l’evento riguarda
la parte dichiarata contumace, il processo
è interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo è documentato dall’altra parte
o è notificato o è certificato dall’ufficiale
giudiziario nella relazione di notificazione
di uno dei provvedimenti di cui all’articolo
292 o di qualsiasi altro provvedimento ».

ART. 42.

(Modifica dell’articolo 305
del codice di procedura civile).

1. L’articolo 305 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 305. – (Mancata prosecuzione o
riassunzione). – Il processo si estingue a
meno che sia proseguito o riassunto nel
termine perentorio di tre mesi dall’inter-
ruzione, ovvero, nel caso previsto dagli
articoli 299 e 301, dal momento in cui le
parti hanno avuto conoscenza dei fatti da
cui l’interruzione è derivata ».
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ART. 43.

(Modifiche all’articolo 307
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 307 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « un
anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre
mesi »;

b) al terzo comma, secondo periodo,
la parola: « sei » è sostituita dalla seguente:
« tre »;

c) il quarto comma è sostituito dal
seguente:

« L’estinzione opera di diritto ed è di-
chiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del
giudice monocratico, del giudice istruttore
ovvero del collegio nel caso di reclamo av-
verso l’ordinanza medesima o con sentenza
del collegio ».

ART. 44.

(Modifica all’articolo 310
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 310, secondo comma, del
codice di procedura civile, le parole: « e
quelle che regolano la competenza » sono
sostituite dalle seguenti: « e le ordinanze
che pronunciano sulla competenza ».

ART. 45.

(Modifica all’articolo 323
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 323 del codice di proce-
dura civile, le parole: « , oltre al regola-
mento di competenza nei casi previsti
dalla legge, » sono soppresse.
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ART. 46.

(Modifica all’articolo 324
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 324 del codice di proce-
dura civile, le parole: « né al regolamento
di competenza, » sono soppresse.

ART. 47.

(Modifica all’articolo 327
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile, le parole: « de-
corso un anno » sono sostituite dalle se-
guenti: « decorsi otto mesi ».

ART. 48.

(Modifica all’articolo 339
del codice di procedura civile).

1. Dopo il primo comma dell’articolo
339 del codice di procedura civile, è in-
serito il seguente:

« Sono altresı̀ appellabili i provvedi-
menti resi in primo grado dal giudice di
pace o dal tribunale che sarebbero altri-
menti ricorribili ai sensi dell’articolo 111,
settimo comma, della Costituzione ».

ART. 49.

(Modifica all’articolo 342
del codice di procedura civile).

1. Il primo comma dell’articolo 342 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« L’appello si propone con citazione
contenente l’esposizione sommaria dei
fatti e le indicazioni prescritte dall’articolo
163. Esso deve contenere, a pena di inam-
missibilità, l’indicazione specifica dei mo-
tivi per i quali si chiede la riforma del
provvedimento impugnato ».
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ART. 50.

(Modifica all’articolo 345
del codice di procedura civile).

1. Al terzo comma dell’articolo 345 del
codice di procedura civile, dopo le parole:
« nuovi mezzi di prova » sono inserite le
seguenti: « e non possono essere prodotti
nuovi documenti ».

ART. 51.

(Modifiche all’articolo 354
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 354 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Rimessione al primo giudice »;

b) al primo comma, le parole: « Fuori
dei casi previsti nell’articolo precedente, »
sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal
seguente:

« Le parti devono riassumere il pro-
cesso nel termine perentorio di tre mesi
dalla notificazione della sentenza. Se con-
tro la sentenza di appello è proposto
ricorso per cassazione il termine è inter-
rotto ».

ART. 52.

(Modifica all’articolo 360
del codice di procedura civile).

1. Il numero 2) del primo comma
dell’articolo 360 del codice di procedura
civile è abrogato.
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ART. 53.

(Modifiche all’articolo 382
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 382 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « e di
competenza » sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

ART. 54.

(Modifica all’articolo 385
del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell’articolo 385
del codice di procedura civile, le parole:
« o per violazione delle norme sulla com-
petenza » sono soppresse.

ART. 55.

(Modifica all’articolo 392
del codice di procedura civile).

1. Al primo comma dell’articolo 392 del
codice di procedura civile, le parole: « un
anno » sono sostituite dalle seguenti: « tre
mesi ».

ART. 56.

(Introduzione dell’articolo 540-bis
del codice di procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo II, capo II,
sezione III, del codice di procedura civile,
dopo l’articolo 540 è aggiunto il seguente:

« ART. 540-bis. – (Integrazione del pi-
gnoramento). – Quando le cose pignorate
risultano invendute a seguito del secondo
o successivo esperimento ovvero quando
la somma assegnata, ai sensi degli articoli
510, 541 e 542, non è sufficiente a
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soddisfare le ragioni dei creditori, il giu-
dice, ad istanza di uno di questi, prov-
vede a norma del settimo comma del-
l’articolo 518. Se sono pignorate nuove
cose, il giudice ne dispone la vendita
senza che vi sia necessità di nuova
istanza. In caso contrario, dichiara
l’estinzione del procedimento, salvo che
non siano da completare le operazioni di
vendita ».

ART. 57.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice
di procedura civile).

1. L’articolo 543 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 543. – (Forma e procedimento
del pignoramento). – Il pignoramento di
crediti del debitore verso terzi o di cose
del debitore che sono in possesso di terzi
si esegue mediante atto notificato al
terzo, personalmente, e al debitore a
norma degli articoli 137 e seguenti.

L’atto deve contenere, oltre all’ingiun-
zione al debitore di cui all’articolo 492 e
alla specifica indicazione dei limiti
di pignorabilità dei crediti di cui all’ar-
ticolo 545:

1) l’indicazione del credito per il
quale si procede, del titolo esecutivo e del
precetto;

2) l’indicazione, almeno generica,
delle cose o delle somme dovute e l’inti-
mazione al terzo di non disporne senza
ordine del giudice;

3) l’indicazione del difensore del cre-
ditore e la dichiarazione della sua resi-
denza e dell’elezione di domicilio nel co-
mune in cui ha sede il tribunale compe-
tente;

4) l’intimazione al terzo a rendere,
mediante lettera raccomandata con rice-
vuta di ritorno da inviare al creditore,
presso il difensore, nel termine perentorio
di venti giorni dalla notificazione dell’atto
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di pignoramento, dichiarazione sottoscritta
contenente:

a) l’indicazione dettagliata delle
cose e dei crediti dei quali si trova in
possesso o è debitore, e di quando ne deve
eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali
altri pignoramenti o sequestri precedente-
mente eseguiti presso di lui e le cessioni
che gli sono state notificate o che ha
accettato;

c) l’indicazione del proprio domi-
cilio presso cui debbano essergli notificati
i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli ob-
blighi che incombono sul terzo a norma
dell’articolo 546.

L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto
alla notificazione dell’atto, restituisce im-
mediatamente l’originale al creditore pi-
gnorante, unitamente al titolo esecutivo e
al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni
successivi al ricevimento della dichiara-
zione del terzo, deposita ricorso con cui
chiede che il giudice ordini l’assegnazione
delle cose e dei crediti pignorati, ovvero
che proceda alla fissazione di udienza
davanti a sé per la comparizione del
debitore e del terzo, perché questi renda i
chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, de-
corsi venti giorni dalla notificazione del-
l’atto senza che gli sia pervenuta alcuna
dichiarazione da parte del terzo o se la
stessa è negativa, perché disponga che
abbia inizio il procedimento di accerta-
mento di cui all’articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al
ricorso, deposita nella cancelleria del tri-
bunale per la formazione del fascicolo
previsto nell’articolo 488, l’originale del-
l’atto di pignoramento notificato, la dichia-
razione ricevuta dal terzo, il titolo esecu-
tivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al
deposito del ricorso, provvede con decreto
all’assegnazione delle cose e dei crediti,
ovvero alla fissazione dell’udienza di com-
parizione davanti a sé del debitore, del
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creditore e del terzo, da tenere non oltre
sessanta giorni affinché questi renda i
chiarimenti ritenuti necessari o perché
abbia inizio il procedimento di cui all’ar-
ticolo 548.

Il giudice, quando fissa l’udienza per
l’inizio del procedimento di cui all’articolo
548, assegna termine al creditore pigno-
rante perché proceda alla notificazione del
decreto di fissazione al debitore e al terzo,
nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli
altri creditori pignoranti e a coloro che
hanno sulle cose o sui crediti diritto di
pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini
di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo,
con il decreto con cui provvede all’asse-
gnazione delle cose o dei crediti, che
contro lo stesso può essere proposta op-
posizione con atto di citazione notificato
ai sensi dell’articolo 137 e seguenti al
creditore procedente e al terzo, entro il
termine di venti giorni dalla sua notifi-
cazione, e che in difetto esso diverrà
definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti
diviene inefficace se non è notificato al
debitore e al terzo il decreto di assegna-
zione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta
l’assegnazione delle cose e dei crediti pi-
gnorati, quando questi sono tra quelli
indicati nell’articolo 545 e in ogni altro
caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con
decreto motivato udienza di comparizione
davanti a sé del debitore, del terzo e del
creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 616 ».

2. L’articolo 548 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548 – (Mancata o contestata
dichiarazione del terzo). – Se il terzo non
rende la dichiarazione di cui all’articolo
543 o non compare all’udienza eventual-
mente stabilita o, comparendo, rifiuta di
fare la dichiarazione o se intorno a questa
sorgono contestazioni, il giudice provvede
all’istruzione della causa a norma del libro
secondo.
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Se il terzo non fa la dichiarazione
neppure nel corso del giudizio di primo
grado, può essere applicata nei suoi con-
fronti la disposizione dell’articolo 232,
primo comma ».

ART. 58.

(Modifiche all’articolo 569 del codice di
procedura civile).

1. All’articolo 569 del codice di proce-
dura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « e
fissa » sono sostituite dalle seguenti: « ,
fissa » e dopo le parole: « siano interve-
nuti » sono inserite le seguenti: « e stabi-
lisce la somma destinata alla pubblicità
del primo esperimento di vendita che il
creditore deve versare, almeno dieci giorni
prima dell’udienza, con le modalità indi-
cate »;

b) il terzo comma è sostituito dai
seguenti:

« Se non vi sono opposizioni o se su di
esse si raggiunge l’accordo delle parti com-
parse, il giudice dispone con ordinanza la
vendita senza incanto, fissando un termine
non inferiore a novanta giorni e non
superiore a centoventi giorni, entro il
quale possono essere proposte offerte d’ac-
quisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice
con la medesima ordinanza stabilisce se la
vendita deve avere luogo in uno o più lotti
e quale sia il termine massimo, non infe-
riore a novanta giorni, per il versamento
del prezzo, determina le forme di pubbli-
cità, le modalità con cui deve essere pre-
stata la cauzione e fissa al giorno succes-
sivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte l’udienza per la
deliberazione sulle stesse e per la gara tra
gli offerenti di cui all’articolo 573 indi-
candone le modalità.

Il giudice, con l’ordinanza di cui al
terzo comma, dà altresì avviso che, ove
accerti, nel corso della detta udienza, che
non sono state proposte offerte d’acquisto
entro il termine stabilito, ovvero che le
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stesse non sono efficaci ai sensi dell’arti-
colo 571, ovvero che si sia verificata una
delle circostanze previste dall’articolo 572,
terzo comma, ovvero, infine, che non ha
avuto luogo l’assegnazione o la vendita per
qualsiasi altra ragione, sarà disposta
nuova vendita senza incanto a norma del
citato terzo comma, alle stesse condizioni,
fatta salva la facoltà di stabilire quale
prezzo minimo per l’efficacia delle offerte
quello determinato a norma dell’articolo
568 diminuito di un quarto ».

ART. 59.

(Modifica dell’articolo 570 del codice di
procedura civile).

1. L’articolo 570 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 570. – (Avviso della vendita). –
Dell’ordine di vendita è dato dal cancel-
liere pubblico avviso contenente la descri-
zione sintetica e l’ubicazione dell’immo-
bile, l’indicazione del prezzo minimo sta-
bilito per l’efficacia delle offerte, del ter-
mine per il deposito delle stesse, della data
dell’udienza per l’esame delle offerte e per
l’eventuale gara tra gli offerenti, del sito
internet sul quale è pubblicata la relazione
di stima dell’immobile e del nome e del
recapito telefonico del custode nominato
in sostituzione del debitore, con avverti-
mento che maggiori informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, pos-
sono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse ».

ART. 60.

(Modifica all’articolo 573 del codice di pro-
cedura civile).

1. Il secondo comma dell’articolo 573
del codice di procedura civile è sostituito
dai seguenti:

« Se la gara non può avere luogo per
l’assenza o il rifiuto degli offerenti, il
giudice dispone la vendita in favore del
maggior offerente o, nel caso di offerte di
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pari ammontare, accoglie quella che risulti
essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni
dell’articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo
anche in via telematica ».

ART. 61.

(Modifiche all’articolo 574 del codice di
procedura civile).

1. L’articolo 574 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 574. – (Provvedimenti relativi alla
vendita). – Il giudice, quando ha luogo la
vendita ed è avvenuto il pagamento del
prezzo secondo le modalità stabilite, pro-
nuncia il decreto previsto nell’articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza
incanto le disposizioni degli articoli 583,
585, secondo e terzo comma, 588, 589 e
590.

Se il prezzo non è depositato nel ter-
mine e con le modalità stabiliti, il giudice
provvede a norma dell’articolo 587 ».

ART. 62.

(Introduzione dell’articolo 614-bis
del codice di procedura civile).

1. Al titolo IV del libro III del codice di
procedura civile, dopo l’articolo 614 è
aggiunto il seguente:

« ART. 614-bis. – (Attuazione degli ob-
blighi di fare infungibile o di non fare). –
Con il provvedimento di condanna al-
l’adempimento di un obbligo di fare in-
fungibile o di non fare, il giudice fissa la
somma dovuta all’avente diritto per ogni
violazione o inosservanza successivamente
constatata.

Il provvedimento costituisce titolo ese-
cutivo per la riscossione delle somme
dovute per ogni violazione o inosservanza.
Il debitore può contestare il proprio ina-
dempimento, o affermare che questo è
dipeso da causa a lui non imputabile, con
l’opposizione all’esecuzione ai sensi del-
l’articolo 615 ».
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ART. 63.

(Modifiche all’articolo 669-octies
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 669-octies del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il
seguente:

« Il giudice, quando emette uno dei
provvedimenti di cui al sesto comma
prima dell’inizio della causa di merito,
provvede sulle spese del procedimento
cautelare »;

b) al settimo comma, le parole:
« primo comma » sono sostituite dalle se-
guenti: « sesto comma ».

ART. 64.

(Procedimento sommario non cautelare).

1. Dopo il capo III del titolo I del libro
quarto del codice di procedura civile è
inserito il seguente:

« CAPO III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
NON CAUTELARE

ART. 702-bis. – (Procedimento sommario
di cognizione). – Con ricorso al giudice com-
petente a conoscere del merito può essere
richiesta la pronuncia di ordinanza di con-
danna al pagamento di somme di denaro ov-
vero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l’esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda con le conclusioni,
nonché l’indicazione dei mezzi di prova
dei quali la parte intende valersi e dei
documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissa-
zione dell’udienza, assegnando un termine
all’istante per la notificazione del ricorso e
un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel
modo che ritiene più opportuno agli atti di
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istruzione indispensabili in relazione al
provvedimento richiesto e pronuncia or-
dinanza di condanna nei limiti in cui
ritenga verosimili, sulla base degli elementi
acquisiti, i fatti che sono posti a fonda-
mento della domanda e non verosimili i
fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L’ordinanza di condanna costituisce ti-
tolo esecutivo e titolo per l’iscrizione del-
l’ipoteca giudiziale.

Con l’ordinanza che definisce il proce-
dimento sommario il giudice provvede alla
liquidazione delle spese di lite.

Contro l’ordinanza che definisce il pro-
cedimento sommario è ammesso reclamo
ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

L’ordinanza di condanna è sostituita ad
ogni effetto dalla sentenza che definisce in
primo grado il giudizio di merito, qualora
la parte che vi abbia interesse lo pro-
muova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di
merito entro sessanta giorni dalla pronun-
cia o dalla comunicazione dell’ordinanza
di condanna, ovvero se il giudizio di me-
rito si estingue, l’ordinanza diventa irre-
vocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto
dal nono comma decorre dalla pronuncia
o dalla comunicazione dell’ordinanza pro-
nunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato
anche dopo la scadenza del termine di cui
ai commi nono e decimo se la parte interes-
sata dimostra di non aver avuto tempestiva
conoscenza del procedimento per nullità
della notifica del ricorso, o dell’ordinanza
di condanna per nullità della sua comuni-
cazione, ovvero di non essersi potuta costi-
tuire per fatto a lei non imputabile ».

ART. 65.

(Modifica all’articolo 819-ter
del codice di procedura civile).

1. All’articolo 819-ter del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: « L’ordi-
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nanza con la quale il giudice afferma o
nega la propria competenza in relazione a
una convenzione d’arbitrato è reclamabile
a norma dell’articolo 44 »;

b) al secondo comma, dopo la parola:
« 44 » sono inserite le seguenti: « , primo
comma ».

ART. 66.

(Modifiche all’articolo 70-ter delle disposi-
zioni per l’attuazione del codice di proce-

dura civile).

1. All’articolo 70-ter delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
di seguito denominate: « disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura ci-
vile », è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« I commi primo e secondo si applicano
anche alle controversie previste dall’arti-
colo 1 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, e successive modificazioni. In
mancanza dell’invito previsto dal primo
comma o dell’adesione di cui al secondo
comma, il processo prosegue nelle forme
ordinarie ».

ART. 67.

(Introduzione dell’articolo 81-bis delle di-
sposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile).

1. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura
civile è inserito il seguente:

« ART. 81-bis. – (Motivazione dell’inos-
servanza del calendario del processo). – Il
giudice comunica tempestivamente al capo
dell’ufficio giudiziario le ragioni per le
quali la causa non è stata definita nei
termini previsti dal calendario del pro-
cesso ».
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ART. 68.

(Introduzione dell’articolo 103-bis delle di-
sposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie).

1. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura
civile è inserito il seguente:

« ART. 103-bis. – (Modello di testimo-
nianza). – La testimonianza scritta è resa
su un modello conforme al modello ap-
provato con decreto del Ministro della
giustizia che individua anche le istruzioni
per la sua compilazione da notificare uni-
tamente al modello. Il modello, sottoscritto
in ogni suo foglio dalla parte che ne ha
curato la compilazione, deve contenere,
oltre all’indicazione del procedimento e
dell’ammissione da parte del giudice pro-
cedente, idonei spazi per l’inserimento
delle complete generalità del testimone,
dell’indicazione della sua residenza e del
suo domicilio, se diverso, nonché dei suoi
recapiti telefonici, telefax e di posta elet-
tronica. Deve altresì contenere l’ammoni-
mento del testimone ai sensi dell’articolo
251 del codice e la formula del giuramento
di cui al medesimo articolo nonché l’avviso
in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi
degli articoli 199 e 200 del codice di
procedura penale, con lo spazio per la
sottoscrizione obbligatoria del teste, non-
ché le richieste di cui all’articolo 252,
primo comma, del codice, e l’esatta tra-
scrizione dei quesiti ammessi a cui il
testimone deve rispondere, con l’avver-
tenza che egli deve rendere risposte cir-
costanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta,
di seguito senza lasciare spazi vuoti, la
sottoscrizione da parte del teste.

Le sottoscrizioni devono essere auten-
ticate da un notaio, un segretario comu-
nale, dal cancelliere di un ufficio giudi-
ziario o dal funzionario addetto alla rice-
zione dell’atto presso l’ufficio giudiziario
davanti al quale si svolge il procedimento.
L’autentica delle sottoscrizioni, ovunque
effettuata, è gratuita ».
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ART. 69.

(Modifica all’articolo 104 delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura

civile).

1. Al primo comma dell’articolo 104
delle disposizioni per l’attuazione del co-
dice di procedura civile, dopo le parole:
« questi la dichiara » sono inserite le se-
guenti: « , anche d’ufficio, ».

ART. 70.

(Modifica all’articolo 118 delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura

civile).

1. Il primo comma dell’articolo 118
delle disposizioni per l’attuazione del co-
dice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« La motivazione della sentenza di cui
all’articolo 132, secondo comma, numero
4), del codice consiste nella succinta espo-
sizione dei fatti rilevanti della causa e
delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti con-
formi ».

ART. 71.

(Introduzione del capo « del titolo III delle
disposizioni per l’attuazione del codice di

procedura civile).

1. Al titolo III delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile,
dopo il capo V è aggiunto il seguente:

« CAPO V-bis

DELLA RAGIONEVOLE DURATA
DEL PROCESSO

ART. 152-bis. – (Durata del processo). –
Il giudice cura che la durata del processo
non ecceda il termine di due anni in primo
grado, di due anni in secondo grado e di
un anno nel giudizio di legittimità.
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I termini di cui al primo comma pos-
sono essere superati nei processi di par-
ticolare complessità, avuto riguardo al nu-
mero delle parti, all’oggetto della causa,
ovvero alla natura delle questioni tecnico-
giuridiche da affrontare ».

ART. 72.

(Abrogazione dell’articolo 3
della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio
2006, n. 102, è abrogato.

ART. 73.

(Modifica all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo 17 gennaio 2003, n. 5).

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 1
del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, sono premesse le seguenti parole:
« Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
70-ter, terzo comma, delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio de-
creto 18 dicembre 1941, n. 1368, ».

ART. 74.

(Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale).

1. All’articolo 1, primo comma, della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « 15
settembre » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 agosto ».

ART. 75.

(Notificazione a cura
dell’Avvocatura dello Stato).

1. L’Avvocatura dello Stato può ese-
guire la notificazione di atti civili, ammi-
nistrativi e stragiudiziali ai sensi della
legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1,
l’Avvocatura generale dello Stato e cia-
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scuna avvocatura distrettuale dello Stato si
dotano di un apposito registro cronologico
conforme alla normativa, anche regola-
mentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al
comma 2 è subordinata alle previe nume-
razione e vidimazione, in ogni mezzo fo-
glio, rispettivamente, da parte dell’Avvo-
cato generale dello Stato, o di un avvocato
dello Stato allo scopo delegato, ovvero
dell’avvocato distrettuale dello Stato.

ART. 76.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184,
184-bis, 353 e 547 del codice di procedura
civile e l’articolo 187 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile
sono abrogati.

ART. 77.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si
applicano ai giudizi instaurati dopo la data
della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado
alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 327, 339, 342,
345 e 354 del codice di procedura civile,
come modificati dalla medesima legge.

3. Alle controversie disciplinate dal-
l’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006,
n. 102, pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano le
disposizioni di cui al libro secondo, titoli
I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e
sesto dell’articolo 155 del codice di proce-
dura civile si applicano anche ai procedi-
menti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

ART. 78.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
1o gennaio 2009.
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