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COMMISSIONE PER LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Coordinatore: Andrea Pasqualin
Segretario: Silvia Izzo
La Commissione segue ed analizza l’evoluzione del diritto processuale civile attraverso lo
studio della normativa in vigore, della giurisprudenza e dei lavori parlamentari ad esso relativi.
Formula, altresì, linee interpretative ed elabora schemi di provvedimenti normativi da
sottoporre al Consiglio.
La Commissione è composta oltre che, da Consiglieri nazionali, da eminenti studiosi del
diritto processuale civile.
Nel 2010 ha reso pareri: sul codice del processo amministrativo; sui disegni di legge relativi
allo smaltimento dell’arretrato civile; sul c.d. collegato lavoro.
Ha partecipato ai gruppi di lavoro preparatori del XXX Congresso nazionale Forense.
.
Linee programmatiche:
Il qualificato consesso può essere d’ausilio al plenum del Consiglio nel predisporre pareri e
studi sui temi più delicati e attuali di politica della giurisdizione.
La Commissione opererà su due piani, affiancando al lavoro di esame, commento ed
eventuale proposta di modifica delle iniziative che vengono assunte ai diversi livelli, elaborazioni di
carattere maggiormente sistematico sui vari tasselli che compongono o riguardano la giurisdizione
civile.
Primi spunti di riflessione considerati meritevoli di approfondimento.
1) La magistratura onoraria.
“Struttura” utilizzata da lungo corso nella legislazione italiana come rimedio per far fronte
all’emergenza, che, configurandosi come realtà ormai purtroppo non rinunciabile, merita senz’altro
un approfondimento in modo da poter essere ripensata, riarticolata, dotata, in sintesi, di una struttura
più organica e più efficiente ed affidabile di quella attuale.
2) Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei riti.
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Ottemperando alla delega di cui all’art. 54 della l. 69/2009 il Governo sta lavorando ad uno
schema di decreto legislativo sul quale, una volta in qualche modo “ufficializzato” è utile che la
Commissione si soffermi in modo da predisporre un parere.
3) Progetti sulla riduzione dell’arretrato civile.

