
RIFORMA DELLA 
GIUSTIZIA CARTABIA

Processo civile di 
cognizione



OBIETTIVI 
DELLA 
RIFORMA

L’obiettivo della riforma, ad oggi al vaglio
del Parlamento, è quello di promuovere e
favorire la semplicità, la concentrazione e
l’effettività della tutela delle parti
processuali, nonché di garantire
la ragionevole durata del processo.





PRIMO 
GRADO 

• atti introduttivi (atto di citazione e comparsa di costituzione e
risposta) più completi con l’indicazione negli stessi dei mezzi di
prova di cui ciascuna parte intende avvalersi nonché dei
documenti che vengono offerti in comunicazione;

• le domande di parte attrice che conseguono alle difese svolte
dal convenuto devono essere proposte prima dell’udienza di
comparizione così come la chiamata di terzo. Lo stesso vale per
la controparte;

• ampliamento dei termini a comparire (ex art. 163 bis c.p.c. per
parte attrice ed ex art. 166 c.p.c. per parte convenuta);

• la seconda udienza dovrà essere fissata entro 90 giorni
dall’udienza di prima comparizione delle parti;

• la proposta conciliativa ad opera del giudice ex art. 185 bis c.p.c.
potrà essere formulata fintanto che la causa verrà trattenuta in
decisione;





PRIMO 
GRADO 

• verrà soppressa l’udienza di precisazione delle conclusioni;

• i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica ex art. 190 c.p.c. saranno ridotti e
rispettivamente corrisponderanno a giorni 30 e 15;

• nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, è prevista,
su istanza di parte, la pronuncia di un’ordinanza provvisoria di
accoglimento o rigetto della domanda.

 Inoltre:

• il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e
ss. c.p.c., diverrà procedimento semplificato di cognizione;

 per il processo davanti al giudice di pace sarà previsto 
il deposito telematico degli atti.





SECONDO 
GRADO

 l’impugnazione in appello che non presenta ragionevole
probabilità di essere accolta, verrà dichiarata manifestatamente
infondata;

 e’ prevista l’ammenda tra Euro 250,00 ed Euro 10.000,00 per le
impugnazioni contro l’esecuzione della sentenza che
risulteranno infondate.





CASSAZIONE

• abolizione della sezione filtro con assegnazione ad ogni singola
sezione di tale potere;

• introduzione del “rinvio pregiudiziale” in Cassazione, ossia il
Giudice potrà investire direttamente la Suprema Corte delle
questioni di mero diritto nuove e di particolare importanza che
presentino gravi problematicità ermeneutiche e serialità.





PROCEDURE 
ADR

 verranno garantiti degli incentivi fiscali per mediazione,
negoziazione assistita, arbitrati, oltre alla previsione
dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle prime due
procedure di composizione della lite;

 le prove raccolte nelle procedure ADR, ove il tentativo di
conciliazione non sia portato a termine, saranno utilizzate nel
processo civile.




