
Con la legge n 69 del 18/06/09 avente ad oggetto 
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia 
di processo civile” si evidenzia un nuovo tentativo 
del legislatore volto a snellire la complessa 
macchina del sistema giudiziario. Tra le varie 
modifiche del Codice di Procedura Civile 
riportiamo qui di seguito quelle che paiono essere 
di maggiore rilevanza:
1) aumentano le competenze per valore dei 
Giudici di Pace i quali sono ora chiamati a 
decidere su: 
- cause relative a beni mobili aventi valore sino a 
€ 5.000,00 (in precedenza il limite era di € 
2.582,28 pari ai vecchi 5 milioni di lire); 
- cause per risarcimento del danno prodotto dalla 
circolazione dei veicoli e natanti di valore sino ad 
€ 20.000,00 (in precedenza il limite era di € 
15.493,71 pari ai vecchi 30 milioni di lire); 
- con esclusiva, indipendentemente dal valore, su 
cause relative agli interessi e accessori 
conseguenti al ritardato pagamento di prestazioni
previdenziali ed assistenziali;
2) testimonianza scritta (articolo 257 bis codice 
procedura civile): ammessa la possibilità di 
assumere le dichiarazioni dei testimoni per iscritto 
senza che questi debbano presenziare dinanzi al 
giudice istruttore. Si tratta, secondo chi scrive, di 
una procedura che svilisce in qualche modo la 
fase istruttoria di una causa, e che lascia diversi 
dubbi sulla sua utilità;
3) si riduce il termine per il passaggio in giudicato 
delle sentenze non notificate, da un anno a sei 
mesi; 
4) integrazione del pignoramento (articolo 540 bis 
codice procedura civile): nella procedura esecutiva 
viene finalmente ammessa la possibilità di 
integrare il pignoramento nel corso della 
procedura stessa, senza doverne quindi iniziare 
una di nuova, nell’ipotesi in cui i beni risultano 
invenduti ovvero se la somma ricavata dalla 
vendita non è sufficiente a soddisfare le ragioni di 
tutti i creditori. Questo consente ai creditori tutti 
di soddisfarsi in un’unica procedura, usufruendo 
così dell’attività processuale fino a quel momento 
svolta, senza ulteriori perdite di tempo e denaro;
5) attuazione degli obblighi di fare (articolo 614 
bis codice procedura civile); per le ipotesi di 
provvidenti di condanna di obblighi di fare o di 
non fare, il giudice, su istanza della parte, può 
fissare fin da subito una somma di denaro che 
dovrà essere pagata dall’obbligato in caso di 
mancato adempimento dell’obbligo a cui è stato 
condannato. Tale articolo trova applicazione per le 
procedure d’urgenza ma non per gli sfratti. 
Secondo alcuni tale provvedimento, sempre su 
istanza di parte, potrebbe essere emesso anche 
dagli arbitri nel corso di un arbitrato. Tale norma 
potrà acquisire particolare importanza in tema di 

inadempimento del preliminare di compravendita. 
Si attendono al riguardo le prime sentenze dei 
Tribunali; 
6) sanabile la nullità della procura: il nuovo 
articolo 182 c.p.c. prevede ora che in caso di 
nullità della procura conferita al difensore, il 
Giudice, anche d’ufficio e cioè senza che il vizio sia 
stato rilavato da una delle parti, può concedere
alle parti un termine per il rilascio della procura o 
la rinnovazione della stessa;
7) procedimento sommario di cognizione (articolo 
702 bis codice procedura civile); con gli articolo 
702 e seguenti del codice di procedura civile è 
stato previsto un nuovo procedimento di 
cognizione che dovrebbe consentire una maggiore 
celerità per le cause decise dai Tribunale in 
composizione monocratica (cd. giudice unico). 
Presupposto fondamentale è per poter attivare 
questa nuova procedura è che per decidere la 
vertenza sia sufficiente una istruzione sommaria, 
e cioè una istruzione non particolarmente 
complessa. Tale procedimento viene promosso 
con ricorso (non quindi con il classico atto di 
citazione) a fronte del quale il giudice fissa 
udienza per la comparizione delle parti. La celerità 
di questa procedura è data dal fatto che 
controparte dovrà costituirsi in giudizio entro 10 
giorni prima di detta udienza con un atto di 
costituzione il più completo possibile, contenente 
quindi tutte le domande, le eccezioni e, 
soprattutto, le prove che si intendo richiedere o 
dimettere in giudizio.

Avv. Giuliano Chiaventone


