
RAFFORZAMENTO DEI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON LA 
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Con d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della l. 26 novembre 2021, n. 206, il Governo ha approvato 
un’ampia riforma del processo civile italiano, nella prospettiva dell’efficienza. L’ambizioso obietti-
vo perseguito è quello della riduzione del 40% della durata delle cause civili, nel solco del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore dal 30 giugno 2023.
Tra le principali novità figurano:

• modifica della disciplina del processo ordinario di cognizione, valorizzando il ruolo della 
prima udienza e rafforzando i poteri di direzione del procedimento in capo al Giudice;

• introduzione del rito semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281 decies ss. c.p.c. 
ed ammissibile per ogni controversia, quando i fatti di causa non siano controversi, oppure 
quando la domanda sia fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richieda 
un’istruzione non complessa;

• introduzione del c.d. rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, al fine di consentire la 
delineazione di orientamenti uniformi della giurisprudenza su questioni di diritto, quando 
la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata anco-
ra risolta dalla Corte di cassazione, presenti gravi difficoltà interpretative e sia suscettibile di 
porsi in numerosi giudizi. 

L’intervento riformatore realizza inoltre un significativo consolidamento dei mezzi di risoluzione 
delle controversie alternativi al processo (cc. dd. Alternative dispute resolution – ADR). In tema 
sottolineiamo:

• estensione della mediazione come condizione di procedibilità alle controversie in materia 
di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, so-
cietà di persone e subfornitura;

• estensione della negoziazione assistita alle controversie in materia di lavoro e previsione 
che quando la negoziazione assistita abbia ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, le parti possono stabilire, 
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nell’accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. Viene altresì introdotta 
la previsione secondo cui, nell’ambito del procedimento in parola, ciascun avvocato potrà 
invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in 
relazione all’oggetto della controversia ed il relativo verbale farà piena prova di quanto gli 
avvocati attestino essere avvenuto in loro presenza, oltre a poter essere valutato dal Giudice 
nel successivo eventuale giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. 

• Quanto all’arbitrato viene inter alia prevista la possibilità per le parti di conferire agli arbitri 
il potere di adottare le misure cautelari.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo 
né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di 
ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce 
un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di 
una consulenza specifica.


