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1. I punti innovativi del disegno di legge 2953 
 

Il disegno di Legge C. 2953, recante la “Delega al Governo recante disposizioni 
per l'efficienza del processo civile”, è stato approvato presso la Commissione 

Giustizia della Camera, seppur con alcuni emendamenti; si accinge, pertanto, 
ad arrivare in aula. 

Il testo è stato elaborato dalla Commissione presieduta da Giuseppe Berruti - 
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Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione - nominata con  

decreto  del  Ministro  della  Giustizia del 27.5.2014,  con  il  mandato  di 
predisporre  proposte  di  interventi  in  materia  di  processo  civile. 

La citata Commissione ha lavorato tenendo in debita considerazione i lavori 
precedenti elaborati dalla c.d. Commissione Vaccarella. 

I punti innovativi, rispetto all’attuale codice di procedura civile, sono i 
seguenti: 

-ampliamento delle competenze del tribunale dell'impresa; 
-istituzione del tribunale della famiglia e della persona; 

-maggiore omogeneità dei termini processuali e semplificazione dei riti, anche 
attraverso modifiche all’attuale prima udienza ex art. 183 c.p.c.; 

-modifiche alle impugnazioni; 
-introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte1 e del giudice; 

-adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile 
telematico2 (anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle 

relative norme di attuazione). 

Tra le numerose novità, di particolare interesse appare la figura della nuova 
prima udienza. 

 
 

2. I principi della nuova prima udienza 
 

Il   processo   di   cognizione   introdotto dalla riforma del 1990 ed entrato in 
vigore nel  1995,  a  meno  di  venti  anni  dalla  sua introduzione   ha   già   

mostrato   numerosi limiti. 
Il   rito,   come   è   risultato   da   molte, troppe  interpolazioni,  è  

chiaramente  farraginoso perché, dopo l’introduzione della causa,  prevede  
una  trattazione  solo  formalmente   orale   della   stessa,   una   lunga 

appendice  temporale  dedicata  alla  trattazione   scritta,   quindi   un’ulteriore   
dilatazione  temporale  per  consentire  al  giudice di verificare le istanze e le 

necessità istruttorie,  e  infine,  dopo  l’espletamento  eventuale   

dell’istruttoria,   una   lunga   pausa prima  che  la  causa  possa  passare  
nella fase  finale  della  decisione3. 

A ciò  si  aggiunga  che  l’esercizio  dei poteri  delle  parti  –  in  specie  quanto  
alle memorie successive agli atti introduttivi – non è efficacemente organizzato 

e, spesso, è  inutile4. 
L’attuale prima udienza ex art. 183 c.p.c. risulta  “sostanzialmente  una  

formalità  anziché  essere,  come  potrebbe,  lo  spartiacque definitivo tra 
prospettazione e ricerca della  soluzione. 

                                                 
1
 In data 9.2.2016, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha istituito un apposito gruppo di 

lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, in La Nuova procedura Civile, 1, 2016. Per 

approfondimenti sul tema prima della riforma, si veda Pronunce e commenti sul tema della 

lunghezza degli atti, in La Nuova procedura Civile, 5, 2014. 
2 Per approfondimenti, si rinvia a SPINA, Processo Civile Telematico e costituzione in giudizio 

alla luce della giurisprudenza, in La Nuova procedura Civile , 2, 2015; si veda pure TESTA, Le 

attestazioni di conformità dopo la conversione in legge del d.l. 83/2015: profili giuridici ed 

indicazioni pratiche, in La Nuova procedura Civile, 3, 2015; si veda anche GIORDANO, 

Processo Civile Telematico: tabelle di orientamento per il deposito telematico degli atti 

introduttivi, in La Nuova procedura Civile, 2, 2015. 

    3 Così si legge nella relazione che accompagna il Disegno di Legge n. 2953. 
4 Si veda la nota precedente. 
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A  quell’udienza,  infatti,  il  giudice,  « se richiesto»  –  e  quindi  

obbligatoriamente secondo    l’interpretazione    fornita    alla norma5  –  deve  
concedere  alle  parti  tre successivi  termini  per  il  deposito  di  memorie (in 

un complesso unitario di cui non dispone): termini di trenta giorni per precisare  
o  modificare  le  domande,  di  successivi  trenta  giorni  per  replicare  e  arti- 

colare  mezzi  di  prova  e  produrre  documenti   (non   prove   nuove   e   
documenti nuovi,  ma  anche  quelli  di  cui  era  già  in possesso)  e  di  venti  

giorni  per  prova  contraria”. 
Nel sistema vigente, lo stesso giudice non sarebbe incentivato6 a studiare la 

questione già prima della prima udienza, ma solo dopo la concessione del triplo 
termine7 ex art. 183 c.p.c. 

Come semplificare ed accelerare, allora, il rito ordinario, senza sacrificare il 
contraddittorio? 

La soluzione indicata dalla legge delega si muove essenzialmente su due 
rimedi: 

-il primo volto (già indicato dalla c.d. Commissione Vaccarella) ad anticipare gli 

scritti rispetto all’udienza, così da risparmiare tempo ed agevolare il lavoro del 
giudice per renderlo edotto della quaestio già prima della prima udienza; 

-il secondo volto a differenziare le memorie, evitando “l’inutile” reiterazione di 
scritti difensivi. 

 
 

2.1. L’anticipazione delle memorie 
 

La Commissione proponeva di anticipare gli scritti difensivi rispetto alle 
udienze; ciò principalmente al fine di ridurre i tempi processuali, ritenuti inutili. 

Con specifico riferimento alla prima udienza, ciò vorrebbe dire che lo scambio 
delle memorie sarebbe anticipato rispetto alla prima udienza: nell’arco 

temporale intercorrente tra avvenuta notifica della citazione e prima udienza, 
le parti avrebbero la possibilità di scambiarsi gli scritti difensivi, con la 

conseguenza che alla prima udienza il giudice potrebbe: 

-accogliere le richieste istruttorie; 
-oppure rinviare direttamente per la precisazione delle conclusioni8. 

                                                 
5 Invero, tale affermazione contenuta nella relazione de qua non è pacifica; esattamente, per 

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 5.3.2015, n. 383, in La Nuova Procedura Civile, 3, 

2015, sussiste “il potere discrezionale del Giudice nella concessione dei termini ex art. 183 

comma VI c.p.c. (anche prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 183 bis c.p.c.): l’inciso “se 

richiesto” non va riferito alle pretese delle parti, ma alla necessità di concedere i termini in 

relazione al contenuto della res controversa”. 
6 Si legge nella relazione che “Il  ruolo  di  direzione  del  processo  da parte  del  giudice  è,  

quindi,  sensibilmente compresso  e  il  giudice  è  scarsamente  incentivato   a   studiare   il   

processo   prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo  183  del  codice  di  procedura  

civile”. 
7 Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, L’udienza di prima comparizione ex art. 

183 c.p.c., Milano, 2011, 183; LUISO, Diritto Processuale Civile, Milano, 2, 2009, 31; LUISO-

SASSANI, La riforma del processo civile: commentario breve agli articoli riformati, sub art. 183 

c.p.c., Milano, 2006; MARINELLI-BIARELLA-CASTELLINI, Il nuovo processo di cognizione dopo 

la riforma 2009, Santarcangelo di Romagna, 84, 2009;  LUGO, Manuale di diritto processuale 

civile, Milano, 2012, 175; COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Commentario del 

codice di procedura civile, sub art. 183 c.p.c., Torino, 2012. 
8 Non è ben chiaro se resterà in vigore (ed in quale misura) l’attuale art. 183 bis c.p.c., che 

prevede uno switch procedimentale in favore del rito sommario di cognizione; sul tema dell’art. 
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In sostanza, la razionalizzazione avverrebbe “semplicemente prevedendo, ad 

instar del rito del lavoro, che lo scambio delle memorie, oggi previste come 
appendice scritta dopo l’udienza di trattazione, avvenga prima della stessa. 

Contemporaneamente al maturare delle preclusioni assertive e istruttorie 
dovrà intervenire la preclusione per la contestazione ex articolo 115, secondo 

comma, del codice di procedura civile9”. 
 

 
2.2. La diversificazione delle memorie 

 
Altresì, la riforma intende fissare memorie diversificate tra attore e convenuto; 

sarebbero (sembra) due in tutto prima della prima udienza, di cui: 
- una spettante al solo attore come “forma di replica” alla comparsa di 

costituzione e risposta10; 
- l’altra spettante al convenuto, come forma di “risposta” alla replica 

precedente dell’attore. 

Si dice11 che il sistema della prima memoria ex articolo 183, sesto comma, 
numero 1), del codice di procedura civile è irrazionale: è ben difficile che il 

convenuto, il quale, onerato delle note decadenze, si sia costituito nei termini, 
allegando quanto necessario in punto assertivo come istruttorio, abbia altro di 

principale (nel senso di esercizio di poteri primari quali domande, eccezioni o 
allegazioni di fatti principali) da dire nella prima memoria; quindi la prima 

memoria è per definizione di pertinenza esclusiva dell’attore, che deve 
replicare alla costituzione del convenuto. 

Viene proposta, pertanto, una variante basata su una prassi largamente e 
proficuamente utilizzata nell’esperienza processuale: quella delle memorie con 

termini diversificati per le parti a seconda di chi sia il primo a dover rispondere 
al precedente atto della parte avversaria. 

In pratica: ogni parte sarà chiamata a rispondere al precedente scritto 
difensivo di controparte, eliminando la contestualità ovvero l’assegnazione dei 

medesimi termini a tutte le parti; ciò sarebbe in linea con il principio del 

contraddittorio, avendo sempre la possibilità di difendere la propria posizione 
rispetto a quanto ex adverso affermato, seppur in modo temporalmente 

sfalsato ovvero alternato. 
 

 
2.3. Differenze con l’attuale art. 183 c.p.c. 

 
Le differenziazioni suggerite dalla riforma de qua, rispetto all’attuale art. 183 

c.p.c., risaltano subito: 

                                                                                                                                                                  
183 bis c.p.c., sia consentito il rinvio a VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch 

procedimentale ex art. 183 bis c.p.c. (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): 

passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 

2015; ANSANELLI, Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183 bis c.p.c., in 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Milano, 1, 2015, 339; DELLA VEDOVA, Alcune 

riflessioni intorno all’art. 183 bis del codice di rito civile ed al giudizio sommario di cognizione, 

in Judicium.it, 2015. 

    9 Così si legge nella relazione che accompagna il Disegno di Legge n. 2953. 
10

 I termini di costituzione, fissati attualmente all’art. 166 c.p.c., verrebbero anticipati. 

    11 Così si legge nella relazione che accompagna il Disegno di Legge n. 2953. 
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-nella riforma, la fase scritta, intesa come scambio di memorie, è precedente 

alla discussione orale di cui alla prima udienza; nell’attuale sistema, invece, la 
fase dello scambio delle memorie è successiva alla discussione orale, visto che 

il triplo termine, ex art. 183 comma VI c.p.c., viene concesso “se richiesto” in 
udienza; 

-nella riforma, i termini e contenuti delle memorie sarebbero diversificati in 
una sorta di “contraddittorio alternato”; nell’attuale sistema, diversamente, i 

termini e contenuti delle memorie sono comuni, con una sorta di 
“contraddittorio contestuale”. 

 
 

2.4. Gli argomenti favorevoli alla novella 
 

La novella relativa alla prima udienza presenta, nella sua logica ispiratrice, 
alcuni elementi favorevoli; come si evince dalla relazione, questi sarebbero i 

seguenti: 

-non verrebbe stravolta la prassi, visto che già in diversi riti lo scambio delle 
memorie avviene prima dell’udienza (rito del lavoro, rito locatizio, rito 

cautelare, ecc.); 
-il giudice istruttore potrebbe arrivare all’udienza con tutte le allegazioni 

assertive e istruttorie espletate dalle parti; 
-nel caso di processi a struttura bifasica, ad esempio l’opposizione 

all’ingiunzione, sarebbe consentito alle parti di argomentare sulle istanze ex 
articoli 648 e 649 del codice di procedura civile con ampiezza di argomenti, 

senza aggiungere – come accade nella prassi – anche una o due memorie 
difensive per discutere della provvisoria esecutività del decreto opposto e poi 

cadere nel vortice delle memorie ex articolo 183, sesto comma, del medesimo 
codice12; 

-sarebbe più agevole per il giudice proporre una conciliazione13, ex art. 185 bis 
c.p.c.; 

-nei casi più semplici, la causa potrebbe subito essere avviata alla decisione 

immediata. 
 

 
3. Lo scenario probabile 

 
Alla luce del disegno di legge esposto, per come licenziato dalla Commissione 

Giustizia della Camera, nonché degli emendamenti approvati, sembra davvero 
che la prima udienza, per come oggi conosciuta ex art. 183 c.p.c., possa 

essere significativamente innovata. 
Sembra potersi dire che, almeno in teoria, gli scritti difensivi saranno minori e 

più mirati; tutto rafforzato dal principio di sinteticità14. 

                                                 
    12 Letteralmente così viene detto nella relazione. 

    13 Per approfondimenti su questo istituto, si rinvia a DELIA, Il giudice e le nuove combinazioni 

endoprocessuali nei moduli della mediazione. Gli artt. 185 e 185 bis c.p.c., in La Nuova 

procedura Civile, 2, 2015; si veda anche FAZIO, La giustizia tra riforme e buone prassi: 

appunti sulla conciliazione, in La Nuova procedura Civile, 1, 2016. 

    14 Per Corte di Appello di Potenza, sentenza del  12.11.2015, in La Nuova procedura Civile, 1, 

2016, può affermarsi che è ormai “individuabile nel nostro sistema processuale (sin dal giudizio 

di primo grado, attraverso i requisiti di forma degli atti di parte a pena di nullità ed il sistema 
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L’avvocato dovrà essere ancora più bravo che in passato; dovrà riuscire a 

difendere bene: 
-con minori scritti difensivi a disposizione, a causa del contraddittorio alternato 

di cui si è detto; 
-scrivendo meno in ciascun atto (senza sacrificare la completezza) alla luce del 

citato principio di sinteticità degli atti processuali; 
-attivando gli strumenti processuali più brevi (c.d. rimedi preventivi 

all’irragionevole durata del processo15). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                  
delle preclusioni) un preciso dovere per le parti medesime di rispettare il canone della 

chiarezza e della sinteticità espositiva, così perseguendosi l’obiettivo di attribuire maggiore 

rilevanza allo scopo del processo, costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di 

merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 

Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, e in 

coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri 

processuali superflui”; nella stessa direzione, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 

30.9.2014, n. 20589, secondo cui il ricorso “per Cassazione deve rispettare i criteri della 

chiarezza e sinteticità espositiva; ciò rappresenta un preciso dovere processuale, il cui mancato 

rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria 

d’inammissibilità dell’impugnazione. E’ necessaria la sintetica esposizione dei fatti (nel caso di 

specie il ricorso era lungo oltre cento pagine) perché altrimenti si affida alla Corte, dopo averla 

costretta a leggere tutto, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di 

ricorso”. Si veda anche VOLPE, Sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti, in La Nuova 

procedura Civile, 5, 2013. 

    15 Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, è stata pubblicata la legge di stabilità 

per l’anno 2016; la normativa contiene, al comma 777, dell’articolo 1, una rilevante modifica, 

in tema di procedura per il risarcimento del danno prodotto dalla irragionevole durata del 

processo che prevede l’inammissibilità  della “domanda di equa riparazione proposta dal 

soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo”.  I rimedi 

preventivi indicati sono essenzialmente: 

-rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.; 

-switch procedimentale di cui all’art. 183 bis c.p.c.; 

-decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexiex c.p.c. 

Per approfondimenti sul tema, si veda SANDULLI, Le modifiche apportate dalla Legge di 

stabilità alla procedura di risarcimento del danno derivante dalla eccessiva durata del processo, 

in La Nuova procedura Civile, 1, 2016. 
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