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Avvertenza

1. Si tratta degli articoli di G. Costantino, Perché ancora riforme della giustizia?, in Questione giustizia online, 13 luglio 2021 (www.
questionegiustizia.it/articolo/perche-ancora-riforme-della-giustizia), e di A. Proto Pisani, Note sparse vecchie e nuove sull’appello civile, 
ivi, 14 agosto 2021, (www.questionegiustizia.it/articolo/note-sparse-vecchie-e-nuove-sull-appello-civile).

Questione giustizia ha ritenuto utile dedicare 
numeri monografici alle proposte di riforma in tema 
di giustizia civile, giustizia penale e ordinamento 
giudiziario.

Per quanto concerne le proposte in tema di giu-
stizia civile, il ddl delega 1662/S/XVIII, approvato 
dal Senato il 21 settembre 2021, è diventato definitivo 
a seguito della fiducia votata dalla Camera il 24 no-
vembre 2021. La relativa legge (6 novembre 2021, n. 
206), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 
dicembre 2021.

La quasi totalità dei contributi contenuti in que-
sto numero monografico è stata elaborata prima del 
voto da parte della Camera, prendendo a riferimento 
il testo del ddl approvato dal Senato. Poiché, tutta-
via, quest’ultimo testo non ha subito modifiche nel 
successivo passaggio parlamentare, tutte le conside-

razioni che nei singoli contributi vengono riferite al 
ddl delega approvato dal Senato debbono intendersi 
automaticamente estese a quella che ormai è legge 
dello Stato. 

Agli articoli già pubblicati prima che fosse reso 
ufficiale il testo approvato dal Senato (e successiva-
mente aggiornati dai rispettivi Autori a seguito di tale 
approvazione) sarà fatto un semplice rinvio, poiché 
nel presente fascicolo viene pubblicato il testo ag-
giornato degli articoli medesimi. 

Per delineare un quadro di considerazioni più 
completo in ordine allo sviluppo e ai contenuti del-
le proposte di riforma, vengono inoltre riprodotti nel 
numero anche gli articoli che – elaborati anterior-
mente all’intervento del Senato e già pubblicati sulla 
Rivista online – non hanno formato oggetto di ag-
giornamento1. 




