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Riforma Processo Civile 2018: ecco lo schema delle novità in arrivo 
 

 

In base alle prime notizie che si apprendono, il Ministro della Giustizia proporrà 
a breve un nuovo rito semplificato, tendenzialmente unico, che prenderebbe il 

meglio del rito del lavoro per comporlo con il meglio del rito sommario di 
cognizione. 

 
Si propone di seguito uno schema dell’iter procedimentale – di massima – sul 

quale si sta lavorando: sono ancora possibili alcuni cambiamenti. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

Cause di competenza del Tribunale 
 

 
Ricorso 

Scritto in modo chiaro e completo con indicazione specifica di mezzi di 
prova e documenti 

 
 

 Entro 5 gg.: il giudice fissa l’udienza di comparizione personale delle parti 
 

 
Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono trascorrere più di 

120 giorni. Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere 
notificato al convenuto almeno 60 gg. prima della data prevista per la sua 

costituzione 

 
 

Il convenuto deve costituirsi non oltre 20 giorni prima dell’udienza mediante 
deposito in cancelleria della comparsa di risposta (o memoria). 

 

 

Prima udienza: 
-le parti compaiono personalmente; 

-il giudice interroga le parti liberamente; 
-il ricorrente può, a pena di decadenza, proporre le domande e le eccezioni non 

rilevabili d’ufficio che sono conseguenza delle eccezioni del convenuto; 
-le parti possono precisare o modificare le domande e le eccezioni già 

proposte; 
-il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta i 

provvedimenti necessari, concedendo termini perentori per l’integrazione delle 
relative istanze istruttorie, anche inferiori a 30 gg.; 

-il giudice chiede chiarimenti ed indica le questioni delle quali ritiene opportuna 

la trattazione; 
 

 
Istruttoria con possibilità di disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, 

l’ammissione di ogni mezzo di prova. 
 

 
Assegnazione di termini per note conclusive 

 
 

Ultima udienza con discussione orale: il giudice si pronuncia con sentenza, 
dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. 

 
 

 

 


