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Oggetto: Riforma del processo civile (D.lgs. 149/2022): richiesta di interventi 

correttivi, finalizzati al superamento della criticità della riforma. 
 
 

Ill.mo Signor Ministro, 

tra poco meno di un mese entreranno in vigore la gran parte delle 
disposizioni di un’ampia e organica riforma del processo civile e della disciplina 
delle A.D.R. (adottata con il D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che ha dato attuazione alla 
Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l’efficienza del 
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie). 

L’A.N.F. - Associazione Nazionale Forense ha da molto tempo segnalato che 
questa riforma contiene numerose e gravi criticità, che rischiamo di produrre risultati 
opposti a quelli auspicati, ossia un appesantimento del processo invece che una sua 
velocizzazione e maggiore efficienza (compromettendo il raggiungimento degli 
obiettivi del P.N.R.R.) e che rischiano di comportare un pregiudizio per il diritto dei 
cittadini all’accesso alla giustizia e alla difesa dei propri diritti e interessi legittimi, a 
causa della compressione dei tempi e degli strumenti di difesa a disposizione delle 
parti. 
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Purtroppo, la nostra voce, assieme a molte altre voci che si sono levate dal 
mondo dell’avvocatura, della magistratura e da quello degli studiosi del processo civile, 
è rimasta inascoltata. 

Siamo consapevoli che questo intervento normativo è stato ereditato dalla 
precedente legislatura, ma pensiamo che non ci si possa esimere dall’apportare 
modifiche che appaiono indispensabili (anche in conseguenza della pericolosa scelta 
dell’anticipazione dell’entrata in vigore). 

Ci troviamo ad un mese dall’entrata in vigore di una riforma che rischia di 
avere effetti rovinosi e la nostra Associazione torna a chiederLe di aprire 
urgentemente un tavolo di confronto su dei possibili interventi correttivi urgenti alla 
riforma del processo civile. 

Con l’occasione, Le trasmettiamo anche in allegato un documento A.N.F. di 
riflessione e di studio sulle maggiori criticità della riforma e su quelli che 
potrebbero essere dei possibili interventi correttivi. 

Oltre a ciò, A.N.F. Le chiede un incontro urgente, al fine di poterLe illustrare le 
proprie proposte in tema di revisione della riforma del processo civile. 

Con osservanza. 

 

ANF – Associazione Nazionale Forense 
Il Segretario Generale 

       
 
 

 

Allegato: documento “Proposte e osservazioni di A.N.F. sulla riforma del processo 
civile e la revisione della disciplina degli a.d.r., con richiesta di urgenti interventi 
correttivi”. 


