
 
 

 
 

 

COMMENTI SULLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

 

 
Le nuove sfide del giudice del lavoro e il ruolo della Corte di Cassazione di Vincenzo Di Cerbo in Lavoro Diritti 

Europa, 4 aprile 2022 

 

Le ragioni per una giustizia familiare e minorile di Filippo Danovi in in Famiglia e diritto, 1 aprile 2022 

 

La riforma della giustizia familiare e minorile di Massimo Dogliotti in Famiglia e diritto, 1 aprile 2022 

 

Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio di Enzo Vullo in Famiglia e diritto, 1 aprile 2022 

 

Pignoramento presso terzi: notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento di Mario 

Sabatino in La Pagina giuridica, 1 aprile 2022 

 

Il minore nel nuovo processo familiare : le regole sull’ascolto e la rappresentanza di Alessandra Arceri in 

Famiglia e diritto, 1 aprile 2022 

 

Negoziazione assistita e cause di lavoro nella riforma del processo civile di Cristiana Pilo in LavoroSi, 31 

marzo 2022 

 

La mediazione familiare all’interno della nuova riforma del processo civile webinar a cura di GeA-Genitori 

ancora, 30 marzo 2022 

 

Riforma della giustizia: le priorità sono digitalizzazione, mediazione dei conflitti e procedimenti più snelli di 

Christian Faggella in creditvillage news.it, 28 marzo 2022 

 

Meno burocrazia, più cura dello stato d’animo intervista a Lorenzo Iacobbi in Lo Jonio, 26 marzo 2022 

 

La riforma del processo civile: motivazioni e limiti di Paolo Biavati in Riv. Tri. Dir. Proc. Civile, 26 marzo 2022 

 

https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/processo-del-lavoro/1016-le-nuove-sfide-del-giudice-del-lavoro-e-il-ruolo-della-corte-di-cassazione?msclkid=1ee074b0b4d511ecaa4691cff762c0b5
https://www.lapaginagiuridica.it/pignoramento-presso-terzi-notifica-dellavviso-di-avvenuta-iscrizione-a-ruolo-del-pignoramento/?msclkid=db7128d5b4d411ecbffcd3415ada8a8e
http://www.lavorosi.it/lavori-parlamentari/gazzetta-ufficiale/negoziazione-assistita-e-cause-di-lavoro-nella-riforma-del-processo-civile/?msclkid=44c12d02b40011ecb4362a24747510bc
https://www.youtube.com/watch?v=82AJcmfbGu8
https://www.creditvillage.news/2022/03/28/riforma-della-giustizia-le-priorita-sono-digitalizzazione-mediazione-dei-conflitti-e-procedimenti-piu-snelli/?msclkid=815dbac4b10411ecbee2e8ee03750fa1
https://www.lojonio.it/wp-content/uploads/2022/03/Lo-Jonio-225.pdf


La riforma non si ferma intervista ad Anna Macina in Lo Jonio, 26 marzo 2022 

 

Procedure esecutive immobiliari: ultime riforme ed effetti sul recupero del credito bancario di Laura Pelucchi 

in Iustrend, 23 marzo 2022 

 

L’arbitrato societario e la sospensione delle delibere assembleari : il punto alla viglia di nuove riforme di 

Eugenio Dalmotto in Società, 22 marzo 2022 

 

Lo strumento della mediazione nella Riforma Cartabia: da alternativo a complementare webinar a cura 

dell’ANPAR, 22 marzo 2022 

 

Commento ai principi in materia di arbitrato della Legge di delega 206/2021 di  Briguglio,  Sassani,  Carosi,  

Salvaneschi, Panzarola, Carlevaris, Marinucci, Benedettelli in Judicium, 21 marzo 22 

 

Breve nota sulle disposizioni della legge delega in vigore da giugno 2022 di Giuseppe Piccardo in Persona & 

danno, 19 marzo 2022  

 

La mediazione in materia di condominio di Laura Bianchi in Diritto.it, 16 marzo 2022 

 

Le funzioni degli addetti all’ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria di Luigi Rosario 

Luongo in Judicium, 15 marzo 2022 

 

PNRR e riforma della giustizia webinar a cura dell’ Università degli studi sociali Guido Carli in LuissTV, 15 

marzo 2002 

 

Fattori economici e di genere dietro bimbi strappati a madri di Veronica Giannone in 9colonne.it, 15 marzo 

2002 

 

Bene la riforma del processo civile ma non basta documento del Comitato dei ministri del Consiglio 

d’Europa in cammino.org, 14 marzo 2022 

 

Si al cambiamento ma con più risorse a cura dell’ Ordine degli Avvocati di Messina in imgpress, 12 marzo 

2022 

 

I tempi della giustizia civile in Italia : gli anni della pandemia e il PNNR di Luca Brugnara e Cristina Orlando 

in Osservatorio CPI, 11 marzo 2022  

 

Il procedimento semplificato di cognizione di Francesco Salerno in altalex, 11 marzo 2022 

 

La Riforma della giustizia civile webinar a cura dell’ Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali in aicoge 

social media, 9 marzo 2022 

 

Ufficio per il processo: chiave di volta per rendere più rapida la giustizia civile di Laura Salvaneschi in Il sole 

24 ore, 7 marzo 2022 

 

Una riforma a misura di persone, minori e famiglie? di Roberta D’Onofrio in La magistratura, 5 marzo 2002 

Prime note sulla nuova fase decisoria e sui rapporti tra giudici monocratici e collegiale in primo grado ed in 

appello di Lucilla Galanti in diritto.it, 3 marzo 2022 

https://www.lojonio.it/wp-content/uploads/2022/03/Lo-Jonio-225.pdf
https://iusletter.com/wp-content/uploads/IusTrend-6_2022-da-DB-Pelucchi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yazPgQGgbZ8
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2022/03/AA.VV_.-Arbitrato-1.pdf
https://www.personaedanno.it/articolo/riforma-del-processo-civile-breve-nota-sulle-disposizioni-della-legge-delega-in-vigore-da-giugno-2022
https://www.diritto.it/mediazione-in-materia-di-condominio-lamministratore-e-i-suoi-poteri/?msclkid=620f9702b0f811ecbff76e59ca1e06a8
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2022/03/Luongo.pdf
https://socialtv.luiss.it/video/next-generation-italia-pnrr-e-riforma-della-giustizia/
https://www.9colonne.it/352077/minori-giannone-fi-fattori-economici-e-di-genere-dietro-bimbi-strappati-a-madri#.YjmDo-fMLcs
https://www.cammino.org/il-comitato-dei-ministri-del-consiglio-deuropa-allitalia-procedimenti-minorili-bene-la-riforma-del-processo-civile-ma-non-basta-occorre-modificare-le-prassi-dei-tribunali-per-i-minorenn/
https://www.imgpress.it/attualita/messina-riforma-processo-civile-si-al-cambiamento-ma-con-piu-risorse-potenziare-le-conciliazioni/
https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-i-tempi-della-giustizia-civile-in-italia-gli-anni-della-pandemia-e-il-pnrr
https://www.altalex.com/documents/news/2022/03/11/riforma-del-processo-civile-il-procedimento-semplificato-di-cognizione
https://www.youtube.com/watch?v=fiwKM4gMbRU
https://lamagistratura.it/persone-minori-e-famiglie/una-riforma-a-misura-di-persone-minori-e-famiglie/
https://www.diritto.it/prime-note-sulla-nuova-fase-decisoria-e-sui-rapporti-tra-giudice-monocratico-e-collegiale-in-primo-grado-e-in-appello/
https://www.diritto.it/prime-note-sulla-nuova-fase-decisoria-e-sui-rapporti-tra-giudice-monocratico-e-collegiale-in-primo-grado-e-in-appello/


 

La riforma del processo civile: lavori in corso e prospettive webinar con Ilaria Pagni, Giuseppe Ruffini, Maria 

L. Buconi, Filippo M. Giorgi in AGILazio, 3 marzo 2022 

 

Riforma del processo civile: il potenziamento delle ADR di Antonio Graziano Grimaldi in Dirittonews, 3 

marzo 2022 

 

Potenziamento delle ADR nella riforma del processo civile : le novità di Mara Scarsi in diritto.it, 2 marzo 

2022 

 

Mediazione e controversie condominiali nel disegno di legge delega sulla riforma del processo civile 

approvato in via definitiva di Paolo Scallettaris in Immobili & proprietà, 1 marzo 2022   

 

Riforma della giustizia civile : interventi decisivi sia sul piano strutturale che organizzativo intervista a Cinzia 

Leone in Paeseroma.it, 26 febbraio 2022 

 

Lavoro: conciliazione sindacale svantaggiata sulla negoziazione di Maria Carla De Cesari in Quotidiano del 

lavoro, 25 febbraio 2022 

 

Riforma del processo civile : tra novità immediatamente esecutive e novità al vaglio dei gruppi di lavoro di 

Elisabetta Caccavella in PCW TLS, 25 febbraio 2022 

 

COA e organismi di mediazione: dal CNF il nuovo regolamento di mediazione di Irene Marconi in Altalex, 25 

febbraio 2022 

 

Potranno strapparci i figli ancora più facilmente? Cresce il terrore tra le famiglie con la legge delega 

206/2021 intervista a Donatella Bussolati in la Voce del Trentino, 23 febbraio 2022 

 

Note sull’attività di istruzione stragiudiziale secondo la riforma del processo civile di Giorgetta Basilico in 

giustiziacivile.com, 23 febbraio 2022 

 

In arrivo aumenti compensi all’avvocato per le conciliazioni intervista a Donato Di Campli in La nuova 

procedura civile, 23 febbraio 2022 

 

La centralità della mediazione nella legge delega sulla riforma del processo civile di Lorenzo Falappi in 

Consulenti del lavoro.it, 23 febbraio 2022 

 

Poteri cautelari e indipendenza incentivano l’arbitrato di Andrea Carlevaris in Norme e tributi Plus, 22 

febbraio 

 

Dubbi di costituzionalità della legge delega sulla mediazione in materia condominiale di Alessandro 

Moscatelli in Professione giustizia, 21 febbraio 2022 

 

Mediazione familiare: informazioni precise e spazio più ampio di Michol Fiorendi e Chiara vendramini in Il 

Sole 24 ore, 21 febbraio 2022 

 

Soggettività delle persone di età minore e allontanamento forzato dei figli di Maria Giovanna Ruo in 

Giustizia insieme, 17 febbraio 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=w8J52jzjT-Q
https://www.diritto.news/riforma-del-processo-civile-il-potenziamento-delle-adr-6324/
https://www.diritto.it/potenziamento-delle-adr-nella-riforma-del-processo-civile-le-novita/
https://www.paeseroma.it/2022/02/26/leone-m5s-riforma-della-giustizia-interventi-decisivi-sia-sul-piano-strutturale-che-organizzativo/
https://blog.pwc-tls.it/it/2022/02/25/riforma-del-processo-civile-tra-novita-immediatamente-esecutive-e-novita-al-vaglio-dei-gruppi-di-lavoro/
https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/25/coa-e-organismi-di-mediazione-dal-cnf-il-nuovo-regolamento-unitario
https://www.lavocedeltrentino.it/2022/02/23/potranno-strapparci-i-figli-ancora-piu-facilmente-cresce-il-terrore-tra-le-famiglie-con-la-legge-delega-206-21/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=potranno-strapparci-i-figli-ancora-piu-facilmente-cresce-il-terrore-tra-le-famiglie-con-la-legge-delega-206-21
https://www.lavocedeltrentino.it/2022/02/23/potranno-strapparci-i-figli-ancora-piu-facilmente-cresce-il-terrore-tra-le-famiglie-con-la-legge-delega-206-21/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=potranno-strapparci-i-figli-ancora-piu-facilmente-cresce-il-terrore-tra-le-famiglie-con-la-legge-delega-206-21
https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civiledicampli/
https://consulentidellavoro.mi.it/wp-content/uploads/2022/02/LA-PAGINA-DELLA-MEDIAZIONE.pdf
https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2022/costituzionalita-legge-delega-riforma-processo-civile-mediazione-condominiale
https://www.associazionegea.it/wp/wp-content/uploads/2022/02/Articolo-Il-Sole-24-Ore-21-febbraio-2022.pdf
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/129-main/minori-e-famiglia/2162-soggettivita-delle-persone-di-eta-minore-e-allontanamento-forzato-dei-figli


 

Giustizia : le prime riforme sono da correggere di Andrea Fabozzi in Il Manifesto, 16 febbraio 2022 

 

Il nuovo requisito della chiarezza del ricorso per cassazione nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e l’arret 

Succi e a. c. Italia di Luigi Rosario Luongo in Iudicium, 9 febbraio 2022  

 

Riforma della giustizia minorile : nei gruppi i lavoro non vi siano solo magistrati e avvocati comunicato 

stampa del coordinamento nazionale comunità di accoglienza in cnca.it, 8 febbraio 2022 

 

La riforma della mediazione civile e commerciale entra nella fase attuativa di Leonardo D’Urso e Marco 

Marinaro in costozero, 7 febbraio 2022 

 

La nuova disciplina della trattazione della causa nella Legge delega n. 206/2021 : vecchi modelli processuali 

e tentativi di innovazione di Nicola Cosentino e Eugenia Italia in Unità per la Costituzione, 7 febbraio 2022 

 

Nella Riforma c’è una probabile riduzione delle garanzie di difesa. Intervento di Giuseppe De Rubertis in 

occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 a Campobasso in Il Dubbio, 7 

febbraio 2022  

 

Giustizia: un quadro a “chiaroscuro” ma con PNRR e riforme prevale la luce. Commento alla Relazione del 

Primo Presidente di Cassazione Pietro Curzio a cura di Marcello Clarich in Guida al diritto, 5 febbraio 2022 

 

Il nuovo processo di famiglia alla luce della Riforma Cartabia webinar con Filippo Romeo, Maria Giovanna 

Ruo, Marco Cipriano, Patrizia Giannini in Centro Studi Borgogna, 5 febbraio 2022  

 

Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma 206/2021 della giustizia civile : note a 

prima lettura di Ernesto Fabiani, Luisa Piccolo in Giustizia insieme, 4 febbraio 2022 

 
Il processo di cognizione di primo grado di Francesco Salerno in Altalex, 4 febbraio 2022  

 
Servizi sociali e minori dopo “Bibbiano”: quale riforma dell’art. 403 del Codice Civile di Margherita Prandi in 

Centro Studi Livatino, 2 febbraio 2022 

 

La riforma della giustizia webinar di Gian Luigi Gatta in Casa della Cultura, 2 febbraio 2022 

 

La Riforma del processo civile : guida alla lettura  delle novità, l’analisi delle disposizioni di immediata 

applicazione e di quelle contenute nella delega ebook a cura di Nicola Graziano, Mauro Bove, Giuseppe 

Finocchiaro e Andrea Moramarco, 1 febbraio 2022 

 

La riforma degli spedizionieri di Davide Magnolia in aircargoitaly.it, 1 febbraio 2022 

 

La Riforma non servirà a ridurre i tempi del civile di Lorenzo Casanova in Il Resto del Carlino, 1 febbraio 

2022 
 

Cartabia : la nuova giustizia porterà investitori di Moria Longo in Il Sole24ore, 1 febbraio 2022 

 

https://www.judicium.it/il-nuovo-requisito-della-chiarezza-del-ricorso-per-cassazione-nella-legge-26-novembre-2021-n-206-legge-delega-di-riforma-del-processo-civile-e-larret-succi-e-a-c-itali/
https://www.judicium.it/il-nuovo-requisito-della-chiarezza-del-ricorso-per-cassazione-nella-legge-26-novembre-2021-n-206-legge-delega-di-riforma-del-processo-civile-e-larret-succi-e-a-c-itali/
https://www.cnca.it/riforma-giustizia-minorile-nei-gruppi-di-lavoro-non-vi-siano-solo-magistrati-e-avvocati/
https://www.costozero.it/la-riforma-della-mediazione-civile-e-commerciale-entra-nella-fase-attuativa/
https://www.unicost.eu/la-nuova-disciplina-della-trattazione-della-causa-nella-legge-delega-n-206-2021-vecchi-modelli-processuali-e-tentativi-di-innovazione/
https://www.unicost.eu/la-nuova-disciplina-della-trattazione-della-causa-nella-legge-delega-n-206-2021-vecchi-modelli-processuali-e-tentativi-di-innovazione/
https://www.ildubbio.news/2022/01/28/campobasso-nella-riforma-ce-una-probabile-riduzione-delle-garanzie-di-difesa/
https://www.youtube.com/watch?v=MUxGUnaf2qU
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/2164-le-modifiche-in-tema-di-esecuzione-forzata-di-cui-alla-legge-di-riforma-n-206-2021-della-giustizia-civile-note-a-prima-lettura
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/2164-le-modifiche-in-tema-di-esecuzione-forzata-di-cui-alla-legge-di-riforma-n-206-2021-della-giustizia-civile-note-a-prima-lettura
https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/04/il-processo-di-cognizione-di-primo-grado
https://www.centrostudilivatino.it/servizi-sociali-e-minori-dopo-bibbiano-quale-riforma-dellart-403-del-codice-civile/
https://www.youtube.com/watch?v=LrA27smHsAg
https://aircargoitaly.com/la-nuova-riforma-degli-spedizionieri-spiegata/
https://www.msn.com/it-it/notizie/bologna/la-riforma-non-servir%C3%A0-a-ridurre-i-tempi-del-civile/ar-AATlp1u
http://www.ristretti.org/index.php?view=article&catid=220%3Ale-notizie-di-ristretti&id=107333%3Acartabia-la-nuova-giustizia-portera-investitori&format=pdf&option=com_content&Itemid=1


La legge delega per la riforma dell'arbitrato: verso i poteri cautelari degli arbitri? di Andrea Carlevaris in 

Società-Il mensile, 1 febbraio 2022 

 

Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce della Riforma del processo civile di Romolo 

Donzelli in Iudicium, 31 gennaio 2022 

 

Sì al patrocinio gratuito in mediazione. La Consulta rafforza la riforma civile di Marco Marinaro in Il 

Sole24ore, 31 gennaio 2022 

 
Affidamento dei figli al padre, non è "PAS" ma incapacità genitoriale della madre di Valeria Cianciolo in 

Norme&Tributi Plus diritto, 28 gennaio 2022 

 

Cade il no alla negoziazione assistita . Rito unico contro i licenziamenti di Angelo Zambelli in Il Sole24ore, 27 

gennaio 2022 

 
Le modifiche alla disciplina della liberazione dell'immobile pignorato e le novità introdotte dall'art. 1 co. 12 l. 

206/2021 per la riforma del codice di rito di Luca Salati in Il caso.it, 27 gennaio 2022 

 
Riforma del processo civile: il parere della SIMSLA  intervento del Segretario Enrico Pedoja in 

tecnomedicina.it, 25 gennaio 2022 

 
Le modifiche al processo del lavoro di Francesco Rotondi in Altalex.com, 24 gennaio 2022 

 

L’Ufficio del processo non basta. Intervista a Giuseppe Meliadò in Il Sole 24 ore, 22 gennaio 2002 

 

Il pignoramento presso terzi cambia dal 22 giugno 2022 di Annamaria Villafrate in Altalex, 21 gennaio 2022 

 

Ufficio del processo : il Movimento forense chiede di risolvere l’incompatibilità degli avvocati nota del 

Presidente Antonino La Lumia in Norme&Tributi Plus, 21 gennaio 2022  

 
Fare del Tribunale per i minorenni il luogo dell’esecuzione : è questa la vera riforma di Riccardo Greco in 

Questione giustizia, 20 gennaio 2022 

 

Cartabia in Parlamento : superati tutti gli obiettivi dl 2021 e la giustizia sappia ricomporre i conflitti di 

Francesco M. Grifeo in Norme&Tributi Plus, 19 gennaio 2022 

 

Riforma della giustizia? Compromesso al ribasso  intervista alla Senatrice Sandra Lonardo in Ottopagine.it, 

19 gennaio 2022 

 

La riforma dell’art. 543 cpc : un altro inutile adempimento per il creditore di Andrea Persi in Altalex, 18 

gennaio 2022 

 

Riforma della giustizia, non solo pandemia ed elezione del Presidente di Antonfrancesco Venturini in 

Almanews24, 17 gennaio 2022 

 

https://www.judicium.it/prime-riflessioni-sul-minore-come-parte-del-processo-alla-luce-della-riforma-del-processo-civile/
https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/2c2f3-salati-27-01-2022.pdf
https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/2c2f3-salati-27-01-2022.pdf
https://www.tecnomedicina.it/riforma-del-processo-civile-il-parere-della-simsla/
https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/24/riforma-del-processo-civile-le-modifiche-al-processo-del-lavoro
https://www.studiocataldi.it/articoli/43693-il-pignoramento-presso-terzi-cambia-dal-22-giugno-2022.asp
http://www.ristretti.org/index.php?view=article&catid=220%3Ale-notizie-di-ristretti&id=107042%3Afare-del-tribunale-per-i-minorenni-il-luogo-dellesecuzione-e-questa-la-vera-riforma&format=pdf&option=com_content&Itemid=1
https://www.ottopagine.it/bn/politica/280459/lonardo-riforma-giustizia-compromesso-a-ribasso.shtml
https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/18/la-riforma-dell-art-543-cpc-un-altro-inutile-adempimento-per-il-creditore
https://almanews24.it/editoriali/2022/01/17/riforma-della-giustizia-non-solo-pandemia-ed-elezione-del-presidente/


PNNR e carenza di effettività della giustizia : le riposte della Riforma podcast a cura di Sara Occhipinti in 

Altalex.com, 17 gennaio 2022 

 

Riforma della giustizia : un nuovo processo?  podcast con Antonio Ferraguto riguardante le procedure 

esecutive in IusPod, 17 gennaio 2022 

 

Riforma della giustizia : il 2022 sarà l’anno decisivo per completarla di Piero De Luca in Il Riformista, 16 

gennaio 2022 

 

Riforma civile : costituiti i gruppi per l’attuazione della Delega in Norme&Tributi Plus, 17 gennaio 2022 

 

La riforma della mediazione di Matteo Lupano in Judicum, 17 gennaio 2022 

 
Negoziazione assistita obbligatoria : casi, limiti, novità di Laura Biarella in 24oreAvvocato, 12 gennaio 2022  

 

Le nuove misure già in vigore di Paolo Remer in La Legge per tutti, 12 gennaio 2022 

 

Riforma del processo civile : norme di diretta applicazione e deleghe al Governo. Video del Convegno a cura 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma con Antonio Galletti, Riccardo Bolognesi, Guido Romano, Roberta 

Tiscini, Antonio De Mauro, 11 gennaio 2022 

 

Nuovo tribunale unico nel 2024 : i processi civili saranno informatizzati in Il Sole 24 ore, 10 gennaio 2022 

 

Minori allontanati dalle famiglie solo con convalida del giudice di Giorgio Vaccaro in Il Sole 24 ore, 10 

gennaio 2022 

 

Rito unificato (con poche deroghe) : più difese contro le violenze di Giorgio Vaccaro in Il sole 24 ore, 10 

gennaio 2002 

 
Processo civile: una riforma tra due Natali  webinar di Francesco Paolo Luiso e Giampaolo Di Marco in 

ANFtv, 7 gennaio 2022 

 
Prime osservazioni sui riflessi in condominio della Riforma del processo civile di Giuseppe Màrando in 

Quotidiano del condominio, 6 gennaio 2022 

 
L’avvocatura svolge un ruolo importante per riformare la giustizia intervista a Claudio Cecchella in ONDIF, 3 

gannaio 2022 

 

La Riforma della giustizia civile secondo la Legge delega 26 novembre 2021 n. 206 di AA.VV. numero 

monografico di Questione giustizia interamente dedicato alla Riforma, 31 dicembre 2021 

 

Entra in vigore il nuovo processo civile e sarà dirompente di Matteo Bonetti in Domani, 24 dicembre 2021 

 

Il nuovo Ufficio del processo di Giampaolo Di Marco in Quotidiano giuridico, 23 dicembre 2021 

 

Le modifiche all’esecuzione forzata della Legge delega di riforma del processo civile in Professione giustizia, 

21 dicembre 2021 

https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/14/pnrr-e-carenza-di-effettivita-della-giustizia-le-risposte-della-riforma
https://www.spreaker.com/user/iuspod/ep-126-iuspod-riforma-della-giustizia-ci
http://www.ristretti.org/index.php?view=article&id=106958:riforma-della-giustizia-il-2022-sara-lanno-decisivo-per-completarla&tmpl=component&layout=default
https://www.judicium.it/la-riforma-della-mediazione/
https://www.laleggepertutti.it/542373_riforma-processo-civile-le-nuove-misure-gia-in-vigore
https://www.youtube.com/watch?v=19_3EoK5Na0
http://www.ristretti.org/index.php?view=article&catid=220%3Ale-notizie-di-ristretti&id=106802%3Aminori-allontanati-dalle-famiglie-solo-con-la-convalida-del-giudice&format=pdf&option=com_content&Itemid=1
http://www.ristretti.org/index.php?view=article&catid=220%3Ale-notizie-di-ristretti&id=106801%3Arito-unificato-con-poche-deroghe-piu-difese-contro-le-violenze&format=pdf&option=com_content&Itemid=1
https://www.youtube.com/watch?v=Carya_vTMa4
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511405/lavvocatura-svolge-un-ruolo-fondamentale-riformare-la-giusti.html
https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/pdf/43/3-2021_qg_la-riforma-della-giustizia-civile.pdf
https://www.editorialedomani.it/giustizia/entra-in-vigore-il-nuovo-processo-civile-e-sara-dirompente-v1bl3uau
https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2021/modifiche-esecuzione-forzata-legge-delega-riforma-processo-civile


 

Immobili : espropriazioni con termini stringenti e vendite anche private di AA.VV. in Il Sole 24 ore, 20 

dicembre 2021 

 

Un focus sulle modifiche al processo esecutivo di Laura Pelucchi in IusLetter, 20 dicembre 2021 

 

Le novità in materia di lavoro di Livio Bossotto in Quotidiano giuridico, 15 dicembre 2021 

 

La riforma del processo di famiglia di Giuliano Scarselli in Giustiziainsieme, 15 dicembre 2021 

 

Movimento forense : bene procedure ADR ma non aumentare i costi di giudizio. Intervista a Antonio La 

Lumia in Norrme tributi plus, 15 dicembre 2021  

 

Note a caldo sulla nuova legge delega di riforma della giustizia civile : le modifiche al giudizio di primo grado 

di Giorgio Tombolini in Judicium, 15 dicembre 2021 

 

Potranno togliere i figli alle famiglie in 24 ore? NO! di Rossella Fidanza in  www.rossellafidanza.com, 14 

dicembre 2021 

 

Problema non il rito ma organizzazione e risorse. Intervista a Sara Biglieri in Dealflower: financial and legal 

news, 14 dicembre 2021 

 

Contro la violenza sulle donne occorre credere in loro e cancellare tutti gli ostacoli alla giustizia di Valeria 

Valente in Valigia Blu, 14 dicembre 2021 

 

La Riforma prossima ventura del giudizio di legittimità : nota a lettura immediata sulla legge 206/2021 di 

Franco de Stefano in Cammino, 13 dicembre 2021 

 

La Riforme della giustizia civile : il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale di Giuseppe Trisorio Liuzzi in 

Judicium, 10 dicembre 2021 

 

Sui decreti legislativi ci sia confronto con avvocatura : dialogo e ancora dialogo. Comunicato stampa dell’ 

ANF in associazionenazionaleforense.it, 10 dicembre 2021 

 

Le controversie familiari e minorili di Claudio Cecchella in Quotidiano giuridico, 10 dicembre 2021 

 

Alienazione parentale e bigenitorialità : verso una riforma del diritto civile dalla parte delle donne di Rita 

Rapisardi e Federica D’Alessio in 27esimaora, 8 dicembre 2021 

 

Riforma del processo civile e cambiamento per i CTU di Emanuela Foligno in www.responsabilecivile.com, 6 

dicembre 2021 

 

Profonda preoccupazione per l’eccessiva durata dei processi civili in Cassazione in Italia in Il fatto 

quotidiano, 3 dicembre 2021 

 

La giustizia del consenso video del Convegno a cura dell’Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione in 

ApuliaWebTv, 3 dicembre 2021  

 

https://iusletter.com/archivio/processo-esecuzione-mediazione/diritto-dellesecuzione-forzata-esecuzioni/riforma-della-giustizia-un-focus-sulle-modifiche-al-processo-esecutivo/
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/2057-la-riforma-del-processo-di-famiglia-di-giuliano-scarselli
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/12/Tombolini.pdf
https://www.rossellafidanza.com/2021/12/14/legge-delega-riforma-civile/
https://dealflower.it/riforma-processo-civile-biglieri-problema-non-il-rito-ma-organizzazione-e-risorse/
https://www.valigiablu.it/violenza-domestica-risposta-valente/
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/2067-la-riforma-prossima-ventura-del-giudizio-di-legittimita-note-a-lettura-immediata-sulla-legge-206-21?hitcount=0
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/12/Trisorio.pdf
https://associazionenazionaleforense.it/giustizia-processo-civile-in-gazzetta-di-marco-ass-naz-forense-anf-sui-decreti-legislativi-ci-sia-confronto-con-avvocatura-dialogo-e-ancora-dialogo/
https://27esimaora.corriere.it/21_dicembre_08/alienazione-parentale-bigenitorialita-una-riforma-diritto-civile-parte-donne-34e43b14-4f5f-11ec-9b93-c93a5c51cd9e.shtml
https://responsabilecivile.it/riforma-del-processo-civile-e-cambiamenti-per-i-ctu/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/03/profonda-preoccupazione-per-leccessiva-durata-dei-processi-civili-in-cassazione-in-italia-lallarme-del-consiglio-deuropa/6414232/
https://www.youtube.com/watch?v=v4piN_6esb8


Avviata finalmente la riforma del processo e del tribunale delle persone e delle famiglie di Cesare Fossati in 

ONDIF, 1 dicembre 2021 

 

La riforma delle impugnazioni di Luca Passanante in Riv. Tri. Diritto e procedura civile, 1 dicembre 2021 

 

Tribunali del Sud in ritardo! SVIMEZ cede al mito efficientista di Errico Novi in Il Dubbio, 1 dicembre 2021 

 

Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile di Angelo Dondi in Riv. Tri. Diritto e procedura 

civile, 1 dicembre 2021 

 

Persona, relazioni familiari e minorenni : la Riforma Cartabia un traguardo importante di Maria Giovanna 

Ruo in Norme e tributi plus, 30 novembre 2021 

 

Via libera alla riforma che punta a una giustizia civile più rapida di Dario Ferrara in Italia Oggi, 29 novembre 

2021  

 

La Riforma della giustizia civile nella Legge delega 206/2021 di Gianfranco Gilardi in Riv. Trim. 

dell’Associazione Donne Magistrato Italiane, 29 novembre 2021 

 

Uno sguardo d’insieme di Caterina Silvestri in Riv. Trim. dell’Associazione Donne Magistrato Italiane, 29 

novembre 2021 

 

L’Ufficio del processo è cruciale di Marino Longoni in Italia Oggi, 29 novembre 2021 

 

Riforma Cartabia ok ma il processo civile va ridotto a due gradi intervista ad Adolfo di Maio in Il Giornale, 

26 novembre 2021 

 

Parte il nuovo processo civile. Avvocati ancora tiepidi di Dario Ferrara in Italia Oggi, 26 novembre 2021 

 

Comunicato stampa dell’AGI in merito alla Riforma del processo civile in giuslavoristi.it, 25 novembre 2021 

 

I nodi da sciogliere nella Riforma del processo civile di Chiara di Cristofaro, Livia Zancaner in Il Sole 24 ore, 

25 novembre 2021 

 

Giuslavoristi : bene estensione negoziazione assistita agli avvocati. Intervista a Tatiana Biagioni (AGI) in 

Norme Tributi plus, 25 novembre 2021 

 

Cosa cambia con l’approvazione della Delega di Francesco Machina Grifeo in Norme Tributi Plus, 25 

novembre 2021 

 

La riforma del giudice della famiglia e il rito unico alla prova dei fatti di Riccardo Greco in La magistratura, 9 

novembre 2021 

 

Utilizzate l’art. 168 bis di Antonio de Notaristefani in unionenazionalecamerecivili.it, 7 novembre 2021 

 

Con questa riforma processi civili ancora più lenti intervento di Salvatore Casciaro al Comitato direttivo 

centrale dell’ANM in La Stampa, 6 novembre 2021 

 

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511268/avviata-finalmente-la-riforma-del-processo-e-del-tribunale-d.html
https://www.ildubbio.news/2021/11/30/tribunali-del-sud-ritardo-svimez-cede-al-mito-efficientista-20211130-1933-044558/
https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2542615&ricerca=
http://www.giudicedonna.it/articoli/La_riforma_della_giustizia_civile_nella_legge_delega_n_206_2021.pdf
http://www.giudicedonna.it/articoli/La_giustizia_nella_famiglia.pdf
http://www.ristretti.org/index.php?view=article&id=105693:lufficio-del-processo-e-cruciale&format=pdf
https://www.ilgiornale.it/news/politica/riforma-cartabia-ok-processo-civile-va-ridotto-due-gradi-1991749.html
http://www.itasset.it/wp-content/uploads/2021/11/download-pdf.pdf
https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/agi%20civile_25%20nov_per%20sito.pdf
https://www.ilsole24ore.com/art/i-nodi-sciogliere-riforma-processo-civile-AENqGvy
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/giuslavoristi-agi-bene-estensione-negoziazione-assistita-avvocati-AEGWoIz
https://lamagistratura.it/persone-minori-e-famiglie/la-riforma-del-giudice-della-famiglia-e-il-rito-unico-alla-prova-dei-fatti/
https://www.unionenazionalecamerecivili.it/utilizzate-lart-168-bis/
https://www.lastampa.it/politica/2021/11/06/news/l_anm_con_questa_riforma_del_processo_civile_processi_civili_ancora_piu_lenti-396694/


Giustizia minorile : la riforma fa discutere. A colloquio con il giudice Cecilia Angrisano e l’avvocato Carla 

Lettere in Laquila, 6 novembre 2021 

 

Accordi sulle liti : spazio agli avvocati anche su coppie di fatto e lavoro di Valentina Maglione, Bianca Lucia 

Mazzei in Il Sole 24 ore, 5 novembre 2021 

 

Bene le riforma sulla giustizia ma ora vediamo se funzionano intervista a Didier Reynders in Il dubbio, 4 

novembre 2021 

 

Contrari alla riforma processo civile nota dell’ UNCC in legalcommunity.it, 4 novembre 2021 

 

Cosa aspettarci? di Giacomo Vacca in Diritto al digitale, 4 novembre 2021 

 

CTU e la riforma del processo civile: un’occasione perduta di Marco Rossetti in Altalex.it, 3 novembre 2021 

 

Il Tribunale per le famiglie : una riforma urgente e non più rinviabile di Alessia Russo in ONDIF, 1 novembre 

2021 

 

La riforma del processo civile e la nuova mediazione che verrà…  di Luca Santi in 2020revisione.it, 1 

novembre 2021 

 

Riforma della giustizia: vale almeno un incremento di pil intervista a Massimo Fabiani in Il bollettino, 1 

novembre 2021 

 

Riforma del processo civile: novità in arrivo per i ctu di Paolo Frediani in consulente immobiliare, 31 ottobre 

2021 

 

Su organi e progetti di mediazione un rischio impasse per la novella di Fabio Fiorentin in Guida al diritto, n. 

41 del 30 ottobre 2021 

 

Tribunale per la famiglia e i minori : svolta epocale con tanti protagonisti di Maria Giovanna Ruo in Guida al 

diritto, n. 41 del 30 ottobre 2021 

 

Allontanare o no un minore? si deciderà in 48 ore : assurdo intervista a Cristina Maggia in Avvenire, 29 

ottobre 2021 

 

Diamo giustizia a tutti i minori : riforma errata e che si può correggere di Luciano Moia in Avvenire, 29 

ottobre 2021 

 

Riforma della giustizia… e alla fine il personale sarà di meno di Francesco Farri in Centro studi Livatino, 28 

ottobre 2021 

 

Negoziazione anche per le cause di lavoro : novità in arrivo con la riforma della giustizia di Eleonora Capizzi 

in Informazione fiscale, 29 ottobre 2021 

 

Relazione della Corte Suprema di Cassazione su ddl as 1662 cd 3289 a cura dell’Ufficio del Massimario e del 

ruolo in cortedicassazione.it, 28 ottobre 2021 

 

https://www.laquilablog.it/giustizia-minorile-la-riforma-fa-discutere-a-colloquio-con-il-giudice-angrisano-e-lavvocato-lettere/
https://www.ilsole24ore.com/art/accordi-liti-spazio-legali-anche-coppie-fatto-e-lavoro-AEKsU5s?refresh_ce=1
https://www.ildubbio.news/2021/11/03/didier-reynders-bene-le-riforme-sulla-giustizia-ma-ora-vediamo-se-funzionano/
https://legalcommunity.it/uncc-al-commissario-ue-alla-giustizia-contrari-a-riforma-processo-civile/?print-posts=pdf
https://dirittoaldigitale.com/2021/11/04/la-riforma-del-processo-civile-vicina/
https://www.altalex.com/documents/news/2021/11/03/ctu-e-riforma-del-processo-civile-un-occasione-perduta
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511106/il-tribunale-le-famiglie-una-riforma-urgente-e-non-piu-rinvi.html
https://www.2020revisione.it/la-riforma-del-processo-civile-e-la-nuova-mediazione-che-verra/
https://www.ilbollettino.eu/2021/11/01/riforma-giustizia/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/allontanare-o-no-un-minore-si-decidera-in-48-ore-assurdo
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/diamo-giustizia-a-tutti-i-minori
https://www.centrostudilivatino.it/riforma-della-giustizia-e-alla-fine-il-personale-sara-di-meno/
https://www.informazionefiscale.it/processo-civile-negoziazione-assistita-lavoro-riforma-giustizia-novita
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel098_2021_NOV_NORMATIVA.pdf


Un orizzonte aperto su una nuova forma di vita giudiziaria : l’Ufficio per il processo di Remo Caponi in 

Questione giustizia, 28 ottobre 2021 

 

Osservazioni sul disegno di legge delega sulla riforma del processo civile. Testo  dell’audizione alla Camera  

di Giuliano Scarselli in Giustiziainsieme.it, 27 ottobre 2021 

 

La paura di irritare il potere giudiziario di Iuri Maria Prado in Il Riformista, 26 ottobre 2021 

 

La riforma non è del tutto in forma di Annamaria Bernardina de Pace in La magistratura, 26 ottobre 2021 

 

Cause troppo lunghe? puniamo i cittadini di Iuri Maria Prado in Libero, 25 ottobre 2021 

 

Ma con i giovani l’Ufficio del processo marcerà? Saranno i cancellieri a dircelo di Alessandro Parrotta in Il 

dubbio, 25 ottobre 2021 

 

Sintesi di una riforma dal contenuto allarmante. Intervenire con modifiche dalla parte dei bambini di Frida 

Tonizzo, Maria Ilenia De Mesis in Welforum.it, 25 ottobre 2021 

 

Giustizia : gli impegni presi con l’Europa non possono distruggere il processo di Giuseppe Verde in Guida al 

diritto, n. 40 del 23 ottobre 2021 

 

La riforma va avanti e sui minori abbiamo fatto il massimo. Intervista a Anna Mancini in Il dubbio, 23 

ottobre 2021 

 

Processo del lavoro e negazione assistita: si può parlare di riforma? di Francesco Rotondi  in 

Amministrazione del personale, 23 ottobre 2021 

 

Altro che pericolosa. Questa riforma sui minori è una svolta epocale. Intervista a Claudio Cecchella in Il 

dubbio, 21 ottobre 2021 

 

Ignorati i diritti dei minori di Luciano Moia in Avvenire, 21 ottobre 2021 

 

La riforma del diritto di famiglia è epocale : un traguardo di giustizia intervista a Maria Giovanna Ruo in Il 

Dubbio, 21 ottobre 2021 

 

L’assalto delle toghe al diritto di famiglia di Gennaro Grimolizzi in Il dubbio, 20 ottobre 2021 

 

Le buoni ragioni della riforma sul rito ed il Tribunale della famiglia di Cesare Fossati in ONDIF, 20 ottobre 

2021 

 

Riforma della giustizia civile : stralciare la parte relativa a quella minorile. Comunicato stampa della Rete 

#5buone ragioni in cnca.it, 20 ottobre 2021 

 

Sul Tribunale unico per le famiglie avvocati e magistrati su fronti opposti di Francesca M. Grifeo in Norme e 

Tributi Plus, 20 ottobre 2021 

 

Incentivi fiscali per dare slancio a mediazione e negoziazione assistita di Francesca M. Grifeo in Norme e 

Tributi Plus, 19 ottobre 2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-orizzonte-aperto-su-una-nuova-forma-di-vita-giudiziaria-l-ufficio-per-il-processo
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/2001-osservazioni-sul-disegno-di-legge-delega-di-riforma-del-processo-civile
https://www.ilriformista.it/la-paura-di-irritare-il-potere-giudiziario-256827/
https://lamagistratura.it/attualita/la-riforma-non-e-del-tutto-in-forma/
https://www.liberoquotidiano.it/news/giustizia/29188135/giustizia-magistratura-cause-lunghe-punire-cittadini.html
https://www.ildubbio.news/2021/10/25/ma-con-giovani-lufficio-del-processo-marcera-saranno-cancellieri-dircelo/
https://welforum.it/la-riforma-della-giustizia-minorile/?highlight=allarmante
https://www.ildubbio.news/2021/10/22/macina-la-riforma-va-avanti-e-sui-minori-abbiamo-fatto-il-massimo/
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/10/23/processo-lavoro-negoziazione-assistita-parlare-riforma
https://www.ildubbio.news/2021/10/20/altro-che-pericolosa-questa-riforma-sui-minori-e-una-svolta-epocale/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ignorati-i-diritti-dei-minori-i-giudici-la-riforma-sbagliata
https://ildubbio-ita.newsmemory.com/?publink=05fbc0b6e_1345f71
https://www.ildubbio.news/2021/10/19/lassalto-delle-toghe-al-diritto-di-famiglia/
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511057/le-buone-ragioni-della-riforma-sul-rito-ed-il-tribunale-dell.html
https://www.cnca.it/riforma-della-giustizia-civile-stralciare-la-parte-relativa-alla-giustizia-minorile/
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/riforma-processo-civile2-tribunale-unico-le-famiglie-avvocati-e-magistrati-fronti-opposti-AEKchFr
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/riforma-processo-civile1-incentivi-fiscali-dare-slancio-mediazione-e-negoziazione-assistita-AE7Jdzq


 

Con riforma giustizia per imprese certezza del diritto. Intervista a Francesco Paolo Sisto in 

confartigianato.it, 19 ottobre 2021 

 

PAS realmente fuori dai tribunali? di Marco Pingitore in Psicologia giuridica, 19 ottobre 2021 

 

La riforma del processo esecutivo di Giorgio Costantino in Executivis Rivista dell’esecuzione forzata, 18 

ottobre 2021 

 

Più formazione e un albo unico per il ctu di Paolo Frediani in Norme e tributi plus 18 ottobre 2021 

 

Una modesta proposta di Paolo Piva in amministrativistiveneti.it, 18 ottobre 2021 

 

Riforma della giustizia civile : le novità in tema di esecuzione di Laura Pellucchi in Iusletter, 14 ottobre 2021 

 

Una ventata di novità per gli ADR all’italiana! di Gian Andrea Chiesi in La magistratura, 12 ottobre 2021 

 

L’udienza cartolare post pandemica di Giuseppe Fichera in La magistratura, 12 ottobre 2021 

 

Ufficio del processo o sezioni stralcio camuffate? di Antonio de Notaristefani in 

unionenazionalecamerecivili.it, 10 ottobre 2021 

 

Il principio di sinteticità anche alla luce dell’art.1, co. 17 lett. d ed e del DDL 1662 di Luigi Rosario Luongo in 

Judicium, 9 ottobre 2021 

 

Processo civile: la riforma dei giudizi di impugnazione di Marcella Ferrari in Altalex.com, 7 ottobre 2021 

 

Parere sulla istituzione del Tribunale per le persone, minorenni e famiglie a cura Comitato diritto minorile 

dell’ANM in La magistratura, 6 ottobre 2021 

 

Nella riforma della giustizia importanti novità nel settore delle esecuzioni immobiliari di Fabrizio Plagenza in 

Quotidiano sole 24 Condominio, 6 ottobre 2021 

 

Aspettando Godot: PNNR e Giustizia di Michaela Sapio in La Magistratura, 5 ottobre 2021 

 

Il disegno di legge delega : riflessioni e proposte di Fabio Doro in La magistratura, 5 ottobre 2021 

 

La giustizia non lascia il web : nelle riforme il cambia il passo di Valentina Maglione, Bianca Lucia Mazzei in 

Il Sole 24 ore, 4 ottobre 2021 

 

La riforma comprime i diritti delle parti e della difesa. Intervista ad Alessandro Patelli in Il Dubbio, 3 ottobre 

2021 

 

Una riforma di sistema intervista a Maria Masi in Giustizia, 1 ottobre 2021 

 

L’ultima riforma (di tante) sul rito civile di legittimità : prime riflessioni di Chiara Graziosi in Riv. Trim. 

dell’Associazione Donne Magistrato Italiane, 1 ottobre 2021  

 

https://www.confartigianato.it/2021/10/giustizia-a-colloquio-con-il-sottosegretario-sisto-riforma-della-giustizia-per-restituire-alle-imprese-certezza-del-diritto/
https://www.studiocataldi.it/articoli/43011-pas-realmente-fuori-dalle-aule-dei-tribunali.asp
https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2021/ottobre/tavola-rotonda/
http://www.amministrativistiveneti.it/una-modesta-proposta-in-tema-di-riforma-della-giustizia/
https://iusletter.com/archivio/riforma-della-giustizia-civile-le-novita-in-tema-di-esecuzioni/
https://lamagistratura.it/procedura-civile/una-ventata-di-novita-per-gli-a-d-r-allitaliana/
https://lamagistratura.it/procedura-civile/ludienza-cartolare-post-pandemica/
https://www.unionenazionalecamerecivili.it/ufficio-del-processo-o-sezioni-stralcio-camuffate/
https://www.judicium.it/il-principio-di-sinteticita-e-chiarezza-degli-atti-di-parte-e-il-diritto-di-accesso-al-giudice-anche-alla-luce-dellart-1-co-17-lett-d-ed-e-d-d-l-1662/
https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/07/processo-civile-la-riforma-dei-giudizi-di-impugnazione
https://www.associazionemagistrati.it/allegati/parere-istituzione-tribunale-persone-minori-e-famiglie-12sett21.pdf
https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2021-09-30/nella-riforma-giustizia-importanti-novita-settore-esecuzioni-immobiliari-171539.php?uuid=AEL1hcm
https://lamagistratura.it/diritto-europeo-e-sovranazionale/aspettando-godot-pnrr-e-giustizia/
https://lamagistratura.it/procedura-civile/la-riforma-del-processo-civile-riflessioni-e-proposte/
https://www.ilsole24ore.com/art/la-giustizia-non-lascia-web-riforme-cambio-passo-AEjm0Ym
https://www.ildubbio.news/2021/10/03/la-riforma-del-civile-comprime-diritti-delle-parti-e-della-difesa/
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/23008/0/masi.pdf/69e5599c-008e-95f5-9486-92b8cc29e5f0?t=1635852345504
http://www.giudicedonna.it/articoli/L_ultima_riforma_di_tante_sul_rito_civile.pdf


Rito unificato: opportunità o crisi di sistema? di Eugenia Italia in Riv. Trim. dell’Associazione Donne 

Magistrato Italiane, 1 ottobre 2021 

 

Per una giustizia civile efficiente ed efficacia di Irene Formaggia in Riv. Trim. dell’Associazione Donne 

Magistrato Italiane, 1 ottobre 2021 

 

Una riforma lungamente attesa : un tribunale unico per la famiglia e i minori di Valeria Montaruli in Riv. 

Trim. dell’Associazione Donne Magistrato Italiane, 1 ottobre 2021 

 

Il tribunale per le persone , per i minorenni e per le famiglie : una riforma attesa da oltre un ventennio di 

Carla Marina Lendaro in Riv. Trim. dell’Associazione Donne Magistrato Italiane, 1 ottobre 2021 

 

Un’attesa riforma di sistema della giustizia in area persone, famiglie, minorenni di Maria Giovanna Ruo in 

Riv. Trim. dell’Associazione Donne Magistrato Italiane, 1 ottobre 2021 

 

Ufficio del processo civile : non sarà una meteora. Intervista a Marta Cartabia in Norme e Tributi Plus, 29 

settembre 2021 

 

Magistrati per i minori e la famiglia bocciano la riforma del processo civile di Cristina Maggia in La 

27esimaora, 29 settembre 2021 

 

Divorzio: si abbreviano i tempi con la riforma di Valeria Vezzosi in Filodiretto.com, 29 settembre 2021 

 

Giustizia celere non sommaria. Intervista ad Anna Mancini in Italia Oggi, 28 settembre 2021 

 

La giustizia civile al tempo della pandemia (sulla approvazione da parte del Senato del DDL 21 settembre 

2021) di Giuliano Scarselli in Giustiziainsieme.it, 28 settembre 2021 

 

Noi giudici minorili non possiamo rimanere in silenzio intervista a Roberto Di Bella in Vita, 27 settembre 

2021 

 

PNRR: quale novità per la mediazione? di Valeria Zeppilli in mondo adr, 27 settembre 2021 

 

Riforma della giustizia civile : le novità in tema di esecuzioni di Irene Marconi in Altalex, 27 settembre 2021 

 

La riforma vera? Rimboccarsi le maniche di Giuseppe Rochira in Economy Magazine, 26 settembre 2021 

 

La riforma del diritto di famiglia è necessaria. Perché funzioni dobbiamo crederci tutti di Daniela Giraudo in 

Domani, 24 settembre 2021 

 

Due mosse per tagliare mezzo milione di liti in condominio di Fabrizio Plagenza e Bianca L. Mazzei in Norme 

e tributi, 24 settembre 2021 

 

Passa il processo civile ma non è una riforma di Silvestro Di Napoli in Il Giornale popolare, 23 settembre 

2021 

 

Nuovo processo civile : garantita l’equa ripartizione degli incarichi dei ctu nei tribunali delle imprese 

comunicato stampa del CNDCEC in commercialisti.it, 23 settembre 2021 

http://www.giudicedonna.it/articoli/Rito_unificato_per_persone_minorenni_famiglie_opportunit%C3%A0_o_crisi_del_sistema.pdf
http://www.giudicedonna.it/articoli/Per_una_giustizia_civile_efficiente_ed_efficace.pdf
http://www.giudicedonna.it/articoli/Una_riforma_lungamente_attesa_un_tribunale_unico_per_la_famiglia_e_per_i_minori.pdf
http://www.giudicedonna.it/articoli/Il_Tribunale_le_persone_per_i_minorenni_e_per_le_famiglie.pdf
http://www.giudicedonna.it/articoli/Un_attesa_riforma_di_sistema_della_giustizia_in_area_persone_famiglie_minorenni.pdf
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/ufficio-processo-cartabia-non-sara-meteora-prevista-stabilizzazione--domande-anche-giovani-avvocati-AEZJ7Jm
https://27esimaora.corriere.it/21_settembre_22/i-magistrati-minori-famiglia-bocciano-riforma-processo-civile-971e467e-1aaa-11ec-8604-8b77798ec285.shtml
https://www.filodiritto.com/divorzio-si-abbreviano-i-tempi-con-la-riforma
https://www.italiaoggi.it/news/giustizia-celere-non-sommaria-2535100
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1955-la-giustizia-civile-al-tempo-della-pandemia-sulla-approvazione-da-parte-del-senato-del-ddl-21-settembre-2021-di-giuliano-scarselli
https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1955-la-giustizia-civile-al-tempo-della-pandemia-sulla-approvazione-da-parte-del-senato-del-ddl-21-settembre-2021-di-giuliano-scarselli
http://www.vita.it/it/article/2021/09/27/riforma-del-processo-civile-noi-giudici-minorili-non-possiamo-rimanere/160525/#:~:text=Ma%20certamente%20noi%20giudici%20minorili,ha%20comportato%20per%20tutti%20noi.&text=Per%20il%20rispetto%20dovuto%20alle,e%20speranza%20nella%20giustizia%20minorile.
https://www.mondoadr.it/pnrr-quali-novita-per-la-mediazione/#:~:text=Il%20PNRR%20presentato%20dall'esecutivo,%2C%20promozione%20della%20concorrenza%2C%20giustizia.
https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/27/riforma-della-giustizia-civile-le-novita-in-tema-di-esecuzioni
https://www.economymagazine.it/economy/2021/09/26/gallery/giustizia-la-riforma-vera-rimboccarsi-le-maniche-83796/?refresh_ce
https://www.editorialedomani.it/giustizia/la-riforma-del-diritto-di-famiglia-e-necessaria-perche-funzioni-dobbiamo-crederci-tutti-stmrd32w
https://www.ilsole24ore.com/art/nuovo-processo-civile-due-mosse-tagliare-mezzo-milione-liti-condominio-AEtSAWj
https://ilgiornalepopolare.it/passa-il-processo-civile-ma-non-e-una-riforma/
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1460948&plid=306974


 

Mille giorni in meno per un processo civile : pronta la rivoluzione di Liana Milella in La Repubblica, 22 

settembre 2021 

 

DDL assurdo scritto da tecnici mai entrati in tribunale. Intervista ad Alberto Balboni in Il Dubbio, 22 

settembre 2021 

 

Riforma del processo civile : come cambia il giudizio di primo grado di Marcella Ferrari in Altelex.com 22 

settembre 2021 

 

Riforma e semplificazione del processo civile: verso un sistema più efficiente e razionale? di Giampaolo Di 

Marco in Quotidiano giuridico, 22 settembre 2021 

 

La giustizia civile è sulla via giusta, ma non basta a cura del Gruppo Magistratura indipendente in 

Magistraturaindipendente.it, 22 settembre 2021 

 

Il codice di procedura civile ed il mito della riforma perenne di Bruno Sassani in Judicium, 21 settembre 

2021 

 

La mediazione civile 3.0 : per una giustizia coesistenziale e sostenibile di Marco Marinaro in Costozero.it, 21 

settembre 2021 

 

L’avvocatura non tema : questa riforma del civile non è un passo indietro. Intervista a Fiammetta Modena 

in Il Dubbio, 21 settembre 2021 

 

Mai più riferimenti alla sindrome di alienazione parentale per allontanare i figli dalle loro madri di Alice di 

Lallo in dinellalex.com, 21 settembre 2021 

 

Tribunali per le persone, i minorenni e le famiglie : più armi contro la violenza domestica di Francesca M. 

Grifeo in Norme e tributi Plus, 21 settembre 2021 

 

AGI: un paso avanti per le controversie sul lavoro. Intervista a Tatiana Biagioni in Il dubbio, 21 settembre 

2021 

 

Ancora una volta i tribunali per i minorenni messi al margine della giurisdizione di Cristina Maggia in 

Questione giustizia, 20 settembre 2021 

 

La riforma taglia processi di Giancarlo Scarpari in Il Ponte, 20 settembre 2021 

 

Riforma si ma nel rispetto dei principi di specializzazione, collegialità e multidisciplinarità. Comunicato 

stampa dell’Unione Nazionale Camere Minorili in Lnx.camereminorili.it,  19 settembre 2021 

 

Più risorse e più giudici, altrimenti la riforma fallisce. Intervista a Ciro Cascone in La Repubblica, 17 

settembre 2021 

 

DDL governativo di riforma del processo civile : parere sulle ricadute in materia di amministrazione della 

giustizia a cura del Consiglio Superiore della Magistratura  in csm.it, 15 settembre 2021   

 

https://www.repubblica.it/politica/2021/09/21/news/processo_civile_scheda_che_cosa_cambia-318760817/
https://www.ildubbio.news/2021/09/22/ddl-civile-assurdo-scritto-da-tecnici-mai-entrati-tribunale-ignorata-lavvocatura/
https://www.altalex.com/documents/leggi/2021/09/22/riforma-del-processo-civile-il-giudizio-di-primo-grado
https://www.magistraturaindipendente.it/la-giustizia-civile-e-sulla-via-giusta-ma-non-basta.htm
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/432/B.%20Sassani.doc.pdf
https://www.mondoadr.it/la-mediazione-civile-3-0-per-una-giustizia-coesistenziale-e-sostenibile/
https://www.ildubbio.news/2021/09/20/lavvocatura-non-tema-questa-riforma-del-civile-non-e-un-passo-indietro/
https://dinellalex.com/riforma-del-processo-civile-mai-piu-riferimenti-alla-sindrome-di-alienazione-parentale-per-allontanare-i-figli-dalle-loro-madri/#:~:text=DIRITTO%20DI%20FAMIGLIA-,Riforma%20del%20processo%20civile%3A%20mai%20pi%C3%B9%20riferimenti%20alla%20Sindrome%20di,i%20figli%20dalle%20loro%20madri&text=In%20ogni%20caso%2C%20viene%20garantito,compromettano%20la%20sicurezza%20della%20vittima%E2%8
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/tribunale-le-persone-minorenni-e-famiglie-piu-armi-contro-violenza-domestica-AETuRIk
https://www.ildubbio.news/2021/09/21/via-libera-al-ddl-civile-agi-un-passo-avanti-per-le-controversie-sul-lavoro/
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-una-volta-i-tribunali-per-i-minorenni-messi-al-margine-della-giurisdizione
https://www.ilponterivista.com/blog/2021/09/20/la-riforma-taglia-processi/
https://lnx.camereminorili.it/riforma-si-ma-nel-rispetto-dei-principi-di-specializzazione-collegialita-e-multidisciplinarita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=riforma-si-ma-nel-rispetto-dei-principi-di-specializzazione-collegialita-e-multidisciplinarita
https://www.repubblica.it/politica/2021/09/17/news/tribunale_famiglia_procuratore_cascone-318217312/
https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+riforma+processo+civile+15+settembre+2021/2e1dab3e-77a7-5482-14fc-f183412a6973
https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+riforma+processo+civile+15+settembre+2021/2e1dab3e-77a7-5482-14fc-f183412a6973


La riforma deve coinvolgere anche gli avvocati di Giuseppe Pignatone in Il Sole 24 ore, 14 settembre 2021 

 

Il nuovo ufficio del processo tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona! di Maria Giuliana 

Civinini in Questione giustizia, 8 settembre 2021 

 

Giustizia e l’Università: l’opportunità dei bandi per l’Ufficio per il processo di Ferrucio Resta, Gian Luigi 

Gatta in Giustizia civile, 6 settembre 2021 

 

Note sparse vecchie e nuove sull’appello civile di Andrea Proto Pisani in Questione giustizia, 3 settembre 

2021 

 

Valeria Valente vuole combattere la PAS con la PAS di Marco Pingitore in Psicologia giuridica, 3 settembre 

2021 

 

Unica vera soluzione è aumentare organici di Antonio de Notaristefani in legalcommunity.it, 2 settembre 

2021 

 

Con il Ricovery Plan un’autentica rivoluzione si sta per abbattere sul processo civile : le novità della 

imminente riforma anche sul processo del lavoro di Biagio Cartillone in Lavoro Diritti Europa, 1 settembre 

2021   

 

Note sparse intorno a una riforma del procedimento per l’affidamento dei minori di Arnaldo Morace Pinelli 

in Il diritto della famiglia e delle persone, 1 settembre 2021 

 

La riforma convince a metà l’avvocatura di Alberto Grifone in Italia Oggi, 30 agosto 2021 

 

La negoziazione assistita per le controversie di lavoro : i dubbi dei sindacati e il tema della serietà delle 

transazioni sui diritti dei lavoratori di Franco Scarpelli in Labour.it, 19 luglio 2021 

 

Perché ancora riforme della giustizia? di Giorgio Costantino in Questione giustizia, 13 luglio 2021 

 

Avanti con l’ennesima riforma del rito civile purchè sia solo (tutt’altro che decisiva ma) modestamente utile 

e non dannosa di Antonio Briguglio in Giustizia civile, 28 giugno 2021 

 

Proposta normative e note illustrative a cura della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi 

in materia di processo civile e di strumenti alternativi presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso in 

Giustizia.it, 24 maggio 2021 

 

ADR e proposte di riforma per la giustizia civile di Gianfranco Gilardi in Questione Giustizia 9 aprile 2021 

 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-ufficio-per-il-processo
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sparse-vecchie-e-nuove-sull-appello-civile
https://psicologiagiuridica.marcopingitore.it/si-vuole-combattere-la-pas-con-la-pas-proposta-di-modifica-valente-al-ddl-1662/2021/09/03/5825/
https://legalcommunity.it/riforma-processo-civile-de-notaristefani-uncc-unica-vera-soluzione-e-aumentare-organici/
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/processo-del-lavoro/841-con-il-recovery-plan-un-autentica-rivoluzione-si-sta-per-abbattere-sul-processo-civile-le-novita-della-imminente-riforma-anche-sul-processo-del-lavoro
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/processo-del-lavoro/841-con-il-recovery-plan-un-autentica-rivoluzione-si-sta-per-abbattere-sul-processo-civile-le-novita-della-imminente-riforma-anche-sul-processo-del-lavoro
https://iusletter.com/wp-content/uploads/GLS-ItaliaOggi7-300821.pdf
https://www.wikilabour.it/segnalazioni/sindacale/la-negoziazione-assistita-per-le-controversie-di-lavoro-i-dubbi-dei-sindacati-e-il-tema-della-serieta-delle-transazioni-sui-diritti-dei-lavoratori/
https://www.wikilabour.it/segnalazioni/sindacale/la-negoziazione-assistita-per-le-controversie-di-lavoro-i-dubbi-dei-sindacati-e-il-tema-della-serieta-delle-transazioni-sui-diritti-dei-lavoratori/
https://www.questionegiustizia.it/articolo/perche-ancora-riforme-della-giustizia
https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/editoriali/avanti-con-la-ennesima-riforma-del-rito-civile-purche-sia
https://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/editoriali/avanti-con-la-ennesima-riforma-del-rito-civile-purche-sia
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUISO_relazione_finale_24mag21.pdf
https://www.questionegiustizia.it/articolo/adr-e-proposte-di-riforma-per-la-giustizia-civile

