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La Commissione per la riforma del codice di procedura civile presenta la seguente composizione:
Componenti interni
Avv. Aldo Bulgarelli (Consigliere, coordinatore)
Avv. Alessandro Bonzo (Consigliere, componente la Commissione)
Avv. Antonio De Giorgi(Consigliere, componente la Commissione)
Avv. Antonio Baffa (Consigliere, componente la Commissione)
Avv. Paolo Berruti (Consigliere, componente la Commissione)
Componenti esterni





















Prof. avv. Antonio BRIGUGLIO
Prof. avv. Remo CAPONI
Prof. avv. Antonio CARRATTA
Prof. avv. Sergio CHIARLONI
Prof. avv. Claudio CONSOLO
Prof. avv. Diego CORAPI
Prof. avv. Giorgio COSTANTINO
Prof. avv. Bruno INZITARI
Prof. avv. Francesco LUISO
Prof. avv. Fabrizio MAIMERI
Prof. avv. Sergio MENCHINI
Prof. avv. Beppe MICCOLIS
Prof. avv. Giuseppe MONATERI
Prof.ssa avv. Ilaria PAGNI
Prof. dott. Luciano PANZANI
Prof. avv. Giulio PROSPERETTI
Prof. avv. Giuseppe RUFFINI
Prof. avv. Bruno Nicola SASSANI
Prof. avv. Romano VACCARELLA
Prof. avv. Vincenzo VIGORITI

Dott.ssa Silvia Izzo (segretario)

La Commissione per Commissione per lo studio della riforma del processo civile nel corso
del 2009 ha concentrato le proprie attività sull’analisi e l’approfondimento dei numerosi interventi
normativi intervenuti sul processo civile, riunendosi nelle date 28 gennaio, 29 aprile, 29 maggio, 17
giugno, 23 settembre, 29 ottobre, 14 dicembre.

Si sono, in particolare, seguiti il lavori parlamentari relativi ai diversi disegni di legge poi
sfociati nella legge n. 69/2009 - che si occupa, tra l’altro del processo civile, di quello
amministrativo e ai raccordi tra giurisdizioni differenti -, e nella legge n. 99/2009 che ha, per quanto
di interesse della Commissione, introdotto una nuova disciplina delle c.d. class action modificando
l’art. 140-bis del codice del consumo.
In collaborazione con la Commissione per l’accesso e per la formazione si sono organizzate
tre giornate di studio, presso gli Ordini territoriali di Lecce, Pisa e Genova, dedicate alla riforma del
c.p.c. introdotta con la suddetta l. n. 69/2009. Altri incontri presso gli Ordini sono in programma per
l’anno 2010.
Le relazioni dei componenti della Commissione tenute in queste ultime sedi, nonché in
ulteriori consessi di approfondimento della legislazione di nuovo conio sono state raccolte in una
pubblicazione del Consiglio Nazionale Forense (Le modifiche al codice di procedura civile, Esi
2010).
La Commissione ha, altresì, approfondito l’analisi dello schema di disegno di decreto
legislativo in materia di mediazione e di conciliazione (Atto Governo n. 150). Il documento
predisposto dalla Commissione in data 29 ottobre 2009 è stato fatto proprio dal plenum del
Consiglio Nazionale Forense, riunitosi nella seduta amministrativa del 30 ottobre 2009. Il testo è
stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti le quali lo hanno recepito quasi
integralmente nei pareri resi al Governo.
La Commissione durante l’anno ha proseguito nei lavori per un Progetto di codice di
procedura civile. In particolare si è soffermata sull’analisi dei profili organizzativi del sistema
giudiziario, passaggio necessario per affrontare con serietà e margini di risultato la riforma delle
fonti normative.

