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Processo civile, sì al ddl delega: motivazione a richiesta in
primo grado e “per relationem” in appello
Per il provvedimento esteso anticipo sul contributo unificato del gravame. Astreinte anche per

gli obblighi di fare fungibili. Pignoramenti con l’anagrafe tributaria. L’Uncc: «Minestra

riscaldata»

di DARIO FERRARA

MARTEDI' 17 DICEMBRE 2013

 Stampa  Segnala

  CHIAVE INT ERPRET AT IVA

■ Astreinte

Dopo la riforma del processo civile introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice può condannare la parte a un

obbligo di fare infungibile o di non fare, fissando la somma dovuta all’avente diritto per ogni violazione o inosservanza

in seguito constatata oppure per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La novella, insomma, introduce il

principio dell’esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibili e degli obblighi di non fare (C.p.c. art. 614 bis). E

l’obiettivo è rafforzare la tutela esecutiva. Un tale istituto affonda le radici in ordinamenti giuridici stranieri, primo fra

tutti quello francese, con le sue «spinte forzose» (astreintes). 

(Riproduzione riservata)

Via libera in Consiglio dei ministri al ddl delega al Governo per

ridurre i tempi-lumaca del processo civile: il disegno di legge è

collegato alla legge di stabilità 2014  e punta anche a ridurre

l’arretrato, e riordinare le garanzie mobiliari. Norme

immediatamente precettive sono inv ece rivolte ad accelerare

il processo di esecuzione forzata, eliminando alcuni passaggi

procedimentali.

Pagamento anticipato

Ampio il ventaglio della delega che Palazzo Chigi chiede al

Parlamento: vale la pena di anticiparne il contenuto prima che

il ddl sia trasmesso alle Camere. Ecco, in sintesi, le novità in arrivo. Partiamo dalle cause più semplici:

aumenta la competenza del giudice monocratico a scapito del collegio, per poter smaltire l’arretrato. E si

deve poter disporre il passaggio dal rito ordinario di cognizione al più snello rito sommario di cognizione.

In primo grado il giudice deciderà la lite con un dispositivo accompagnato dall’indicazione dei fatti e delle

norme sulle quali si fonda la sua pronuncia: starà alle parti scegliere se richiedere la motivazione estesa per

impugnare la sentenza, pagando in tal caso in anticipo una quota del contributo unificato dovuto per il

grado successivo. «L’intervento - spiegano da via Arenula - consentirà di ridurre considerevolmente i

tempi del processo, posto che la stesura della motivazione per esteso in tutte controversie è uno dei fattori

che impedisce la ragionevole durata dei processi civili, tenuto conto che soltanto il 20 per cento delle

sentenze rese in primo grado sono impugnate e che circa il 77 per cento di queste ultime sono

confermate». Ancora: il giudice di appello che conferma il provvedimento di primo grado potrà rifarsi alla

motivazione già esposta dal giudice del provvedimento impugnato. Si potrà imporre al debitore

recalcitrante il pagamento di una somma di denaro fino al momento dell’adempimento, cioè la cosiddetta

astreinte , anche in caso di condanna all’adempimento di obblighi di fare fungibili, e non soltanto di

obblighi di fare infungibile. Gli ufficiali giudiziari, intanto, potranno cercare i beni da pignorare nelle

banche dati delle varie amministrazioni, compresa l’anagrafe tributaria. In compenso arrivano forme di

garanzie mobiliari senza spossessamento per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Rischio-disparità

Il solito «minestrone riscaldato»: arriva a stretto giro la bocciatura da parte dell’Unione nazionale delle

camere civili per il pacchetto presentato dal ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Secondo i

civilisti il ddl delega «non solo non risolve le criticità del settore», ma anzi rischia di essere «inefficace» e

«discriminatorio» in alcune previsioni. Si tratta, sottolinea il presidente dell’Uncc, Renzo Menoni, della

sostanziale riproposizione di misure che «sono state nei mesi scorsi già bocciate dal Parlamento»:

dall’estensione delle competenze di alcuni Tribunali delle imprese, alla motivazione della sentenza su

richiesta, alle norme in tema di responsabilità civile. «Un più approfondito giudizio - conclude la nota delle
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richiesta, alle norme in tema di responsabilità civile. «Un più approfondito giudizio - conclude la nota delle

Camere civili - sarà comunque possibile solo dopo l’esame del testo approvato dal Consiglio dei ministri».

Dario Ferrara

 (Riproduzione riservata)
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Giurisprudenza Amministrativa

Famiglia (novità)

Immigrazione

Responsabilità Civile

Sport e Giustizia

  CODICI:

I 4 Codici

Codice della Strada

Codice Tributario

Codice del Commercio

Codice del Lavoro

Codice Famiglia

Codice Processo Telematico

Codice Forense

  PAGINE:

Registrati ora

Abbonati ora

Iscriviti alla new sletter

Area Abbonati

Visure Online

Sito Mobile

Tutorial

Pec

Tool calcolo danno non patrimoniale

(Milano 2013)

Quotidiano del diritto

Banche Dati

Servizi per Aziende

Chi siamo

Contatti

Pubblicità sul sito
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