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RESOCONTO 

RIUNIONE OSSERVATORIO MILANESE 21 FEBBRAIO 2023 

Gruppo processo civile di cognizione riformato 

Alla riunione del 21 febbraio 2023 del gruppo hanno partecipato: 

➢ gli avvocati ANSELMI, CANAL, CASADIO, CATANO, CERBONI, CONSOLO, 

GUARDAMAGNA, LAPENNA, LEO, MASI, MASTRIA, MOLINARI, PERINI, 

PROIETTO, ROSADA, TASCA, TOFFOLETTO, TORNATORE; 

➢ i professori DALLA BONTA’, SALVANESCHI, VILLATA; 

➢ i giudici ATTARDO, BORONI, BORRELLI, GANDOLFI, GATTARI, GENTILE, 

MAMBRIANI, NICOTRA, NOVELLI, RICCI, RICCIARDI, RIVA CRUGNOLA (in 

pensione), SIMONETTI, SPERA, ZANA; 

➢ i funzionari addetti UPP DEPINO, PINNA, PIZZIGALLO, RANDAZZO, RUGA, 

TARASCO e il tirocinante ROLLERO; 

assenti per motivi sopravvenuti le avvocate MONEGAT, ROMANO, RAVENNA e la giudice 

MARCONI. 

Il gruppo ha condiviso l’opportunità di programmare un incontro con il Presidente del Tribunale 

per consegnare i resoconti delle varie riunioni e per illustrare le misure organizzative emerse come 

necessarie in particolare nell’incontro dell’1 febbraio scorso. 

Proseguendo poi l’esame del procedimento ordinario di cognizione, si è analizzata: 

➢ la re-introduzione nel nuovo testo dell’art.183 cpc, al primo e al secondo comma, della 

obbligatorietà alla prima udienza della comparizione personale delle parti ai fini 

dell’interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione da svolgersi ai sensi 

dell’art.185 cpc, con richiamo all’art.116 cpc quanto alla rilevanza probatoria della 

mancata comparizione della parte personalmente senza giustificato motivo 1; 

➢ la disciplina di cui all’art.185 cpc in tema di tentativo di conciliazione, rinnovabile in 

caso di richiesta congiunta delle parti, 

 
1 nuovo testo primo comma art.183 cpc: 

“All'udienza fissata per la prima comparizione  e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La 

mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi 

dell’articolo 116, secondo comma.” 

nuovo testo terzo comma art.183 cpc: 

“Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e 

tenta la conciliazione a norma dell’art. 185.” 
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o disciplina rimasta immutata salva la precisazione che il rinnovo del tentativo va 

disposto nel rispetto del calendario del processo 2, 

o ferme, quindi, le previsioni relative: 

▪ alla facoltà delle parti di farsi rappresentare da procuratore generale o 

speciale, “il quale deve essere a conoscenza dei fatti di causa”, con 

richiamo ancora all’art.116 cpc nel caso di mancata conoscenza di tali fatti 

da parte del procuratore, 

▪ nonché alla possibilità di rilascio della procura speciale, menzionante il 

potere di conciliare e transigere la controversia, sia per atto pubblico sia per 

scrittura privata autenticata, con potere di autenticazione anche in 

capo al difensore della parte. 

Al riguardo si è in particolare discusso, 

o riaprendo questioni già trattate nella vigenza del testo dell’art.183 cpc pre-riforma del 

2005, 

della ammissibilità, nel caso di rilascio di procura per la rappresentanza della parte nella 

comparizione personale, di procura speciale conferita al difensore, 

o ammissibilità ritenuta da taluni partecipanti al gruppo, sulla scorta del tenore letterale della 

norma, che non esclude tale ipotesi, 

o mentre da altri è stata sottolineata l’inopportunità, anche deontologica 3, della doppia veste 

che in tal caso il difensore viene ad assumere sia quale procuratore alle liti sia quale 

procuratore sostanziale. 

 
2 nuovo testo art.185 cpc (modifiche evidenziate in grassetto): 

“Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine 

di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la 

predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione 

personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve 

essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la 

procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La 

mancata conoscenza, senza   giustificato  motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi 

del secondo comma dell'articolo 116. 

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del 

calendario del processo. 

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale 

costituisce titolo esecutivo.” 
3 Cfr. art.50 Codice deontologico forense “Dovere di verità”: 

“1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. 

2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla 

parte assistita che sappia o apprenda essere falsi. 

3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova 

o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato 

4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. 

5. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia 

diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato. 

6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già 

ottenuti, compresi quelli di rigetto. 

7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.” 
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Rispetto alla tesi della ammissibilità si è in particolare richiamata Cass n.8473/2019, la quale, in 

materia di mediazione, non solo ha precisato l’obbligatorietà della comparizione personale della 

parte al primo incontro di mediazione, ma, in assenza di specificazione normativa, ha ritenuto che 

“Non è previsto né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi 

ritenersi che la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente 

ad un incontro di mediazione possa fasi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche  -

ma non solo-  dal suo difensore” 4, aggiungendo poi che in materia di mediazione, non essendo 

prevista la possibilità di autenticazione della procura sostanziale da parte del difensore, tale 

procura debba essere rilasciata per atto notarile e contenere espressa menzione della 

rappresentanza sostanziale. 

Si è poi sottolineato come in particolare il nuovo testo dell’art.183 cpc sia espressione di un favor 

conciliationis già presente in norme previgenti ed in ulteriori disposizioni introdotte dal dlgs 

n.149/2022, in taluni casi anche con ricadute sulla rilevanza probatoria del comportamento 

personale delle parti nel processo nonché sul regime delle spese, quali in particolare nell’ambito 

del processo: 

➢ la disciplina di cui all’art.185bis cpc in tema di proposta di conciliazione del giudice, 

disciplina rimasta immutata salvo il limite temporale per la formulazione della proposta 

da parte del giudice, limite oggi ancorato al momento di fissazione dell’udienza di 

rimessione della causa in decisione 5, 

o disciplina cui è ancorata la immutata norma ex art.91 cpc primo comma seconda 

parte in tema di condanna alle spese del processo  -maturate dopo la formulazione 

della proposta conciliativa-  a carico della parte che ha rifiutato senza giustificato 

motivo la proposta quando la domanda sia risultata accolta in misura non superiore 

alla proposta stessa; 

➢ la disciplina di cui al nuovo art.5quater dlgs n.28/2010 in tema di mediazione 

demandata, articolo nel quale è stato trasfuso il contenuto del previgente comma 2 

dell’art.5 dello stesso dlgs, con la significativa specificazione che l’esperimento del 

procedimento di mediazione è disposto dal giudice con ordinanza motivata, valutati, oltre 

che, come già previsto, la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento 

delle parti, anche ogni altra circostanza, il limite temporale per tale provvedimento 

essendo rimasto ancorato, per un evidente refuso del legislatore, al momento della 

precisazione delle conclusioni, momento oggi non più identificabile con una udienza, 

sicché il limite temporale in questione dovrà essere letto come riferito   -in analogia con 

 
4 Questa la massima della sentenza: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. 

n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, 

comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 
del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse 

farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente 
con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata 

qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria 

indisponibilità a procedere oltre.” 
5 nuovo testo art.185bis cpc (modifiche evidenziate in grassetto): 

“II giudice, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle 

parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni 

di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta  transattiva  o  conciliativa. La proposta di conciliazione 

non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.” 
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quanto previsto dall’art.185bis cpc-  al momento della fissazione della udienza per la 

remissione della causa in decisione 6; 

➢ la disciplina di cui al nuovo art.5quinquies dlgs n.28/2010 in tema, tra l’altro, di 

formazione dei magistrati in materia di mediazione, di progetti di collaborazione tra i capi 

degli uffici giudiziari con università ed altri enti per favorire il ricorso alla mediazione 

demandata nonché in tema di rilevanza statistica delle ordinanze disponenti mediazione 

demandata e delle controversie definite a seguito della loro adozione 7. 

Rispetto a tali norme: 

➢ si è sottolineato come la mediazione demandata debba oggi essere disposta con 

ordinanza motivata e, dunque, non con formule stereotipate ma con riferimento agli 

indici di mediabilità indicati dalla norma; 

➢ ci si è interrogati su quale sia, nel nuovo disegno normativo, il momento più adeguato per 

disporre la mediazione demandata, rilevando che: 

o nel caso di ordinanza adottata dal giudice in sede di verifiche preliminari ex 

art.171bis cpc si evita il dispiegamento delle attività difensive di cui alle memorie 

integrative ex art.171ter cpc ma si procede all’invio in mediazione sulla base di una 

conoscenza della controversia limitata ai soli atti introduttivi, senza possibilità per 

il giudice di interrogare liberamente le parti; 

o nel caso di ordinanza adottata dal giudice in sede di prima udienza, si evita il 

secondo inconveniente sopra indicato ma non il primo; 

➢ quanto alla norma ex art.5quinquies dlgs n.28/2010 si è osservato come alle rilevazioni 

statistiche sfuggono ancor oggi i numerosi procedimenti nei quali la lite viene 

abbandonata ex art.309 cpc a seguito di tentativo di conciliazione fruttuoso ma non 

 
6 nuovo art.5quater dlgs n.28/2010 (norma applicabile dal 30.6.2023): 

“Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, 

valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, 

può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa 

ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 

La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica 

l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 

All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara 

l'improcedibilità della domanda giudiziale.” 
7 nuovo art.5quinquies dlgs n.28/2010 (norma applicabile dal 30.6.2023): 

Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e 

collaborazione 

“Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la 

frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso 

le strutture didattiche di formazione decentrata. 

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione 

di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione 

o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità 

del magistrato. 

Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della 

loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 

Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione 

e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il 

ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.” 
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formalizzato dalle parti con specifico verbale di conciliazione:  al riguardo sembra 

rilevante valorizzare, nelle varie sedi nelle quali viene in gioco l’efficienza degli uffici, il 

dato statistico relativo ai “procedimenti definiti in altro modo”, che comprende, appunto, i 

procedimenti definiti ex art.309 cpc e che nel nostro Tribunale ha presentato negli ultimi 

anni valore pari o molto vicino a quello relativo ai procedimenti definiti con sentenza. 

Sempre quale espressione di un favor conciliationis si sono poi esaminate: 

➢ la disciplina di cui al nuovo art.5 dlgs n.28/2010 8, che riproduce il contenuto della 

corrispondente norma previgente, 

o con significativa estensione, nel primo comma, dei casi di mediazione c.d. 

obbligatoria alle controversie in materia di associazione in partecipazione, 

consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e 

subfornitura, 

mantenendo ferma, nel secondo comma, la prima udienza quale limite temporale per il 

rilievo d’ufficio della improcedibilità nonché, a pena di decadenza, per la relativa 

eccezione del convenuto 9; 

➢ il nuovo art. 5bis dlgs n.28/2010 che risolve la già controversa questione in materia di 

onere della presentazione della domanda di mediazione in caso di opposizione a decreto 

ingiuntivo nel senso che “nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la 

domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto 

ingiuntivo”; 

➢ il nuovo art.5ter dlgs n.28/2010 che riconosce  -così innovando rispetto al previgente testo 

dell’art.71quater disp. att. cc oggi abrogato nei commi successivi al primo-  una autonoma 

legittimazione dell’amministratore di condominio ad attivare, aderire e partecipare a 

procedimenti di mediazione, salva la necessità di sottoposizione all’approvazione 

 
8 nuovo art.5 dlgs n.28/2010 primo e secondo comma (norma applicabile dal 30.6.2023): 

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo 

“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti 

reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della 

stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in 

partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è 

tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o 

rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è 

stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine 

di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, 

in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.” 
9 Va ricordato che le questioni in tema di procedibilità della domanda devono comunque essere oggetto 

delle verifiche preliminari ex art.171bis cpc e che sulle stesse le parti devono interloquire nelle successive 
memorie ex art.171ter cpc:  l’aver mantenuto il limite temporale della prima udienza per il rilievo d’ufficio 

della improcedibilità pare quindi da intendere nel senso che tale specifico rilievo d’ufficio, a differenza di 

altri, incontra comunque nella prima udienza una barriera non più superabile. 
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dell’assemblea, con le maggioranze ex art.1136 cc, del verbale contenente l’accordo di 

conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore 10. 

Sono poi state esaminate le modifiche introdotte dal dlgs n.149/2022 in tema di mediazione e in 

particolare la disciplina di cui al nuovo art.12bis dlgs n.28/2010 11, il quale, riproducendo le 

norme di cui al comma 4bis del previgente art.8 dlgs n.28/2010 sotto il significativo titolo 

“Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione”: 

➢ al primo comma continua a richiamare le conseguenze probatorie ex art.116 cpc nel caso 

di mancata partecipazione della parte al primo incontro di mediazione senza giustificato 

motivo; 

➢ al secondo comma prevede che, nel caso di mancata partecipazione al primo incontro di 

mediazione, solo ove si verta in materia di mediazione c.d. obbligatoria, il giudice 

“condanna” al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di importo pari al 

doppio del contributo unificato dovuto per l’introduzione del giudizio, con ulteriore 

previsione innovativa, al quarto comma, di trasmissione del provvedimento alla sezione 

giurisdizionale della Corte di conti o all’autorità di vigilanza competente ove il 

provvedimento sia adottato nei confronti di amministrazioni pubbliche o di soggetto 

vigilato 12; 

➢ al terzo comma, inoltre, prevede  -con disposizione innovativa-  che, sempre nel caso di 

cui al secondo comma, il giudice, su richiesta di parte, “può altresì condannare” la parte 

soccombente estraniatasi dalla mediazione “al pagamento in favore della controparte di 

una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle 

spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione” 13. 

 
10 Sia l’art.5bis sia l’art.5ter dlgs n.28/2010 sono applicabili dal 30.6.2023:  l’abrogazione dei commi 

successivi al primo dell’art.71quater disp att. cc è stata espressamente dichiarata anch’essa efficace dal 

30.6.2023 dal dl 24.2.2023 n.13, all’art.41 comma primo. 
11 nuovo art.12bis dlgs n.28/2010 (norma applicabile ai procedimenti instaurati a partire dal 
28.2.2023): 

“Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, 
il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo 

comma, del codice di procedura civile. 
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che 

non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello 
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 
Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può 

altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore 
della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese 

del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 
Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti 

di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del 

provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.” 

12 La norma di cui al secondo comma riecheggia quella contenuta nel primo comma dell’immutato art.13 

dlgs n.28/2010, prevedente la condanna al pagamento in favore dell’erario di un importo pari al doppio del 

contributo unificato nel caso nel quale la decisione del giudizio corrisponda interamente alla proposta 

formulata dal mediatore e rifiutata dalla parte vincitrice. 

13 Mentre la condanna di cui al terzo comma trova la sua sede nel provvedimento che definisce il giudizio 

quella di cui al secondo comma può essere adottata fin dalla prima fase del giudizio. 
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Si è poi ricordata la innovativa disciplina di cui al capo IIbis del dlgs n.28/2010 (capo interamente 

applicabile dal 30.6.2023), con la quale è stato istituito per la parte non abbiente, in conformità a 

Corte Costituzionale n.10/2022 14, il patrocinio a spese dello Stato “per l’assistenza dell’avvocato 

nel procedimento di mediazione” nei casi in cui tale procedimento rappresenta condizione di 

procedibilità, “se è raggiunto l’accordo di conciliazione” 15. 

Si è anche osservato come tali norme siano nel loro complesso indicative di un sistema di tutela 

oggi articolato oltre che sul piano giurisdizionale anche su quello della mediazione e di altri 

istituti incentrati sulla valorizzazione della autonomia delle parti nella risoluzione delle 

controversie, quali la negoziazione assistita, 

o la cui disciplina è stata pure innovata dal dlgs n.149/2022, in particolare il nuovo art.2bis 

dl n.132/2014 disponendo oggi che la convenzione di negoziazione possa prevedere la 

possibilità di acquisizione di dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti così come la 

possibilità di acquisizione di dichiarazioni confessorie, i nuovi artt. 4bis e 4ter dl n. 

132/2014, regolando poi l’utilizzabilità dei relativi verbali in caso di successiva 

instaurazione di giudizio con richiamo, rispettivamente, all’art.116 cpc e all’art.2735 cc, 

e l’arbitrato, 

o anch’esso oggetto di riforma, in particolare il nuovo testo dell’art.818 cpc disponendo 

oggi che le parti “possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari” 16 

con provvedimenti reclamabili avanti la corte d’appello e da attuarsi ad opera del tribunale 

ai sensi dei nuovi artt. 818bis e 818ter cpc. 

  

 
14 Su tale sentenza e sulla riconoscibilità del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti in caso di 

mediazione infruttuosa cui sia seguito giudizio cfr. BREGGIA, Mediazione e patrocinio a spese dello Stato: 
la sentenza della Corte costituzionale n.10 del 2022 nell’evoluzione dei sistemi di gestione dei conflitti, in 

Questione giustizia online, 15.3.2022. 
15 nuovo art.15bis dlgs n.28/2010 (norma applicabile dal 30.6.2023): 

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità 

“E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non 

abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 

1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.  

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione 

del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.” 
16 Prima della riforma di cui al dlgs n.149/2022 il potere di disporre provvedimenti cautelari era attribuito 

ad arbitri solo in materia societaria dal dlgs n.5/2003, il cui titolo V “Dell’arbitrato” era sopravvissuto alla 

generale abrogazione del dlgs n.5/2003 intervenuta nel 2019 ed è stato oggi abrogato dal dlgs n.149/2022, 

che ha trasfuso tale titolo nelle norme di cui ai nuovi articoli da 838bis a 838quinquies cpc, così 

mantenendo nell’art.838ter, al quarto comma la previsione  -già presente nel quinto comma dell’art.35 

del dlgs n.5/2003-  di generale competenza degli arbitri alla adozione di provvedimenti di sospensione 
dell’efficacia di delibere societarie impugnate avanti ad essi:  la nuova norma, a differenza di quella 

previgente, prevede poi la reclamabilità di tali provvedimenti cautelari arbitrali secondo le regole di cui 

all’art.818bis cpc. 
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Proseguendo poi l’esame del procedimento ordinario di cognizione, si sono esaminate le 

nuove norme di cui agli artt. 183ter e 183quater cpc 17 disciplinanti le ordinanze 

“definitorie” rispettivamente di accoglimento e di rigetto della domanda, ordinanze: 

o da adottarsi su istanza di parte nei procedimenti di competenza del tribunale relativi a 

diritti disponibili, 

o la prima “quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono 

manifestamente infondate” 

o e la seconda “quando la domanda è manifestamente infondata” ovvero nel caso di 

nullità della citazione derivante da vizi della editio actionis non sanati, caso per il quale 

il quarto e il quinto comma dell’art.164 cpc non prevedevano e non prevedono specifica 

disciplina per la definizione del giudizio a differenza del secondo comma 18, il quale per il 

 
17 nuovo art.183ter cpc: 

“Nelle  controversie  di competenza  del  tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di 
parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda 

quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. 

In  caso  di  pluralità  di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per 
tutte. 

L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies 

e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere 
invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. 

L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non 
è ulteriormente impugnabile. 

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha 

emesso l’ordinanza reclamata.” 

nuovo art.183quater cpc: 

“Nelle  controversie  di  competenza  del  tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su 

istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183, può 
pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è 

omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non 

è stata sanata o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste 
la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di 

pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte. 
L’ordinanza che accoglie l’istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies 

e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere 
invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. 

L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non 
è ulteriormente impugnabile. 

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha 

emesso l’ordinanza reclamata.” 
18 nuovo testo art.164 cpc (modifiche evidenziate in grassetto): 

“La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) 

e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un 

termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal 

numero 7) dell'articolo 163. 

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo 

comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti 

sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la 

rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si 

estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. 

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui 

al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza 
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caso di nullità della citazione derivante da vizi della vocatio in ius non sanati a seguito 

dell’ordine di rinnovazione del giudice prevede espressamente la cancellazione della causa 

dal ruolo e l’estinzione del processo ex art.307 comma terzo cpc 19; 

o la prima provvisoriamente esecutiva; 

o entrambe recanti “liquidazione delle spese di lite”; 

o entrambe reclamabili ex art.669terdecies cpc; 

o ed idonee a definire il giudizio se non reclamate o se il reclamo è respinto, ma 

insuscettibili di acquistare efficacia di giudicato e di essere invocate in altri processi. 

Al riguardo si è rilevato come lo spazio di applicazione di tali ordinanze non appaia 

particolarmente ampio, nelle ipotesi di loro possibile adozione (salvo il caso dell’ordinanza di 

rigetto per vizi della editio actionis non sanati) potendo pervenirsi anche alla decisione della causa 

con sentenza, così la parte ottenendo un provvedimento suscettibile di giudicato e, dunque, di più 

ampia efficacia:  si è peraltro prospettata la utilità del ricorso all’art.183ter cpc nel caso in cui 

l’attore abbia comunque urgenza di ottenere un provvedimento esecutivo e il ruolo del giudice 

comporti date distanti nella rimessione della causa in decisione. 

Si è poi rilevato che il ricorso a tali provvedimenti non può essere utile per la definizione solo di 

una parte delle domande, posta la espressa previsione, per entrambi i provvedimenti, che “in caso 

di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se” i presupposti “ricorrono 

per tutte”. 

Si è poi osservato come l’ulteriore previsione in tema di reclamo, 

o per la quale, per entrambi i provvedimenti, “in caso di  accoglimento del reclamo, il 

giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza 

reclamata”, 

sia foriera di complicazioni organizzative negli uffici e di possibili dilazioni nella trattazione del 

giudizio. 

  

 
dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto 

dei termini. 

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) 

dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. 

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare 

la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate 

e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. 

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell’articolo 

171-bis e si applica l'articolo 167.” 
19 La questione interpretativa derivante dal diverso tenore dei commi dell’art.164 cpc era stata peraltro già 

risolta da Cass. n.32207/2021, secondo la cui massima: “Il termine concesso dal giudice per la 

rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata 
rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, 

comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di 

eccezione di parte.” 
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Si è quindi esaminata la nuova disciplina della fase decisoria, che distingue tre tipi di modalità 

rispettivamente per le cause a fase decisoria collegiale e per quelle a fase decisoria monocratica, 

dunque ben sei possibilità, 

o tutte caratterizzate dalla eliminazione della udienza c.d. di precisazione delle 

conclusioni e dalla previsione di una udienza rispetto alla quale possono o meno scadere 

termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali (o delle 

note conclusionali) e delle memorie di replica, 

e così articolate: 

cause a fase decisoria collegiale 20: 

➢ nuovi artt. 189 cpc  e 275 primo comma cpc, decisione a seguito di trattazione scritta: 

il g.i. fissa udienza avanti a sé per la remissione della causa avanti al collegio, con 

assegnazione alle parti di termini a ritroso rispetto a tale udienza per il deposito 

rispettivamente di note contenenti la precisazione delle conclusioni (termine non 

superiore a 60 giorni), di comparse conclusionali (termine non superiore a 30 giorni) e di 

memorie di replica (termine non superiore a 15 giorni): la sentenza è depositata nei 

sessanta giorni successivi all’udienza; 

➢ nuovo art. 275 secondo, terzo e quarto comma cpc, decisione a seguito di trattazione 

mista su istanza di parte: 

su richiesta della parte  -svolta nelle note di precisazione delle conclusioni-  di discussione 

orale della causa avanti al collegio, il presidente revoca la udienza fissata dal g.i. ex 

art.189 cpc, udienza rispetto alla quale rimangono fermi i soli termini a ritroso per il 

deposito di comparse conclusionali, fissando udienza per la discussione avanti al 

collegio, nella quale, dopo la relazione del g.i., le parti vengono ammesse alla discussione: 

la sentenza è depositata nei 60 giorni successivi all’udienza; 

➢ nuovo art.275bis cpc, decisione a seguito di discussione orale, con possibilità di 

sentenza contestuale: 

 
20 Il nuovo testo dell’art.50bis cpc ha ridotto l’area delle cause a fase decisoria collegiale, in particolare 

essendo stati abrogati i numeri 5 e 6 del testo: 

“Il tribunale giudica in composizione collegiale: 
1. nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti 

disposto; 
2. nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni 

tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti 

la liquidazione coatta amministrativa; 
3. nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 

4. nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 
5. nelle cause  di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea  e  del consiglio di amministrazione, 

nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di 
controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i 

liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società  cooperative, delle associazioni in 
partecipazione e dei consorzi;  

6. nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 
7.  nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; 

8. nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206. 

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati 

dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.” 
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ove lo ritenga opportuno, il g.i. fissa udienza avanti al collegio per la discussione orale 

della causa, con assegnazione alle parti di termini a ritroso rispetto a tale udienza per il 

deposito rispettivamente di note contenenti la precisazione delle conclusioni (termine 

non superiore a 30 giorni) e di note conclusionali (termine non superiore a 15 giorni): 

all’esito della relazione del g.i. e della discussione il collegio pronuncia sentenza dando 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della 

decisione (“in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 

presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”), 

salvo il caso che il collegio intenda provvedere nel senso dell’ultimo comma 

dell’art.275bis cpc, depositando la sentenza nei 60 giorni successivi all’udienza; 

cause a fase decisoria monocratica: 

➢ nuovo art. 281quinquies primo comma cpc, decisione a seguito di trattazione scritta 

(analoga a quella collegiale): 

il giudice fissa udienza avanti a sé per la remissione della causa in decisione, con 

assegnazione alle parti di termini a ritroso rispetto a tale udienza per il deposito 

rispettivamente di note contenenti la precisazione delle conclusioni (termine non 

superiore a 60 giorni), di comparse conclusionali (termine non superiore a 30 giorni) e di 

memorie di replica (termine non superiore a 15 giorni): la sentenza è depositata nei 30 

giorni successivi all’udienza; 

➢ nuovo art. 281quinquies secondo comma cpc, decisione a seguito di trattazione mista 

su istanza di parte: 

“se una delle parti lo richiede” il giudice fissa l’udienza di discussione orale, assegnando 

in relazione ad essa i soli termini a ritroso rispettivamente per il deposito di note 

contenenti la precisazione delle conclusioni (termine non superiore a 60 giorni) e di 

comparse conclusionali (termine non superiore a 30 giorni): la sentenza è depositata nei 

30 giorni successivi all’udienza; 

➢ nuovo art.281sexies cpc, decisione a seguito di discussione orale con possibilità di 

sentenza contestuale: 

“Se non dispone a norma dell'articolo 281- quinquies, il giudice, fatte precisare le 

conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su 

istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della 

discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di 

fatto e di diritto della decisione. 

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del 

verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. 

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, 

deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.”. 

A fronte di tali articolate previsioni il gruppo si è interrogato sulla funzione dell’udienza 

rispettivamente di rimessione della causa al collegio e di rimessione della causa in decisione, 

che, nella forma decisoria a seguito di trattazione scritta, pare essere stata prevista dal legislatore 

solo al fine della decorrenza dei termini a ritroso per il deposito di note e difese conclusionali. 

In particolare ci si è chiesti se tale udienza possa essere sostituita da trattazione scritta ex 

art.127ter cpc:  in tal caso dovrebbe però adattarsi la disciplina ex art.127ter cpc, che prevede 

di per sé lo scambio di note scritte, precisandosi nella fissazione dell’udienza sostituita che le parti 

dovranno depositare solo le note e gli scritti difensivi previsti dagli artt. 189 e 281quinquies cpc e 

non anche le note scritte previste dall’art.127ter cpc, inutilmente ripetitive. 
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Non pare poi possa essere sostituita da trattazione scritta l’udienza di discussione orale della 

causa, sia nella versione collegiale sia in quella monocratica, tale udienza avendo di per sé ad 

oggetto una attività  -appunto quella di discussione-  incompatibile per la sua necessaria 

contestualità con un mero scambio di note. 

Nella prossima riunione del gruppo, che si fissa per 

martedì 21 marzo 2023 ore 15/17 presso la saletta ANM del palazzo di giustizia 

sarà esaminata la nuova disciplina in tema di processo d’appello. 

resoconto a cura di elena riva crugnola 


