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1. L’assegnazione del c.d. triplo termine 

 
Al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. è previsto che, se richiesto, il “giudice 

concede alle parti” termini perentori (c.d. triplo termine) per il deposito di 
memorie. 

Il triplo termine, ex art. 183 c.p.c., è essenzialmente impostato nel 
seguente modo: 

- il primo termine (trenta giorni) perentorio serve per redigere la prima 
memoria, allo scopo di iniziare a perimetrare il thema decidendum, tramite 

emendamenti alla precedente difesa; 
- il secondo termine (trenta giorni) perentorio serve per redigere la 

seconda memoria per replicare alle precedenti attività di emendazione della 
controparte, così chiudendo il thema decidendum, ed alla richiesta delle prove 

dirette; 
- il terzo termine (venti giorni) perentorio serve per redigere la terza 

memoria solo per le indicazione delle prove contrarie, così arginando il thema 

probandum. 
 

Schematicamente: 
- con la seconda memoria si perimetra 

definitivamente il thema decidendum;  
- con l’ultima memoria si perimetra 

definitivamente il thema probandum. 

 
 

1.1.  Approfondimento: la portata dell’inciso “il giudice concede” 
 

Relativamente all’assegnazione di termini per presentare memorie1, l’inciso 
“il giudice concede” lascia intendere che non sussista alcuna discrezionalità in 

capo al giudicante sul punto; così che, anche laddove la richiesta appaia 
meramente dilatoria, il giudice non potrà opporvisi2. 

In favore di tale affermazione (tesi prevalente) depongono i rilievi che: 
- l’inciso “il giudice concede” sembra dire che se le parti chiedono il giudice 

concede, senza alcuna discrezionalità (ancorchè tecnica) sul punto; 
- il processo civile è essenzialmente tra parti e sono queste a sapere cosa 

è necessario provare. 

Per la verità, la soluzione data non è totalmente pacifica; difatti, secondo 
altra impostazione3, che si basa sull’art. 1754 c.p.c., il giudice, anche su 

richiesta congiunta delle parti, può legittimamente rifiutare di concedere il c.d. 
triplo termine. 

A favore di quest’altra impostazione (tesi minoritaria) depongono i rilievi 
che: 

- l’art. 175 c.p.c. afferma che il giudice esercita i poteri intesi al più sollecito 
svolgimento del processo; se, pertanto, il giudice ha poteri volti a far svolgere 

                                                 
1 Per approfondimenti, si veda MINARDI, Le trappole del processo civile, Milano, 2010. 
2 BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2010, 85. 
3 CARRATTA, La nuova fase preparatoria del processo di cognizione: corsi e ricorsi di una storia infinita, in 
Giust. It., IV, 2006, 2235. 
4 VELLANI, Le preclusioni nella fase introduttiva del processo ordinario, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2008, 
153. 



 

 

il processo in modo celere, allora ben potrà rifiutare di concedere il triplo 

termine, laddove ciò appaia solo finalizzato alla dilazione; 
- diversamente opinando si favorirebbe la concretizzazione di un processo 

di irragionevole durata, in contrasto con la legge 89/2001 e con lo stesso art. 
111 Cost.; 

- diversamente opinando, emergerebbe un abuso del diritto di difesa, ex 
artt. 24-111 Cost. 

Va avvertito che tale ultima tesi, qualificata come minoritaria, si sta 
estendendo sempre più, anche nella giurisprudenza nomofilattica; in questa 

direzione, la giurisprudenza5 ha affermato che in forza del combinato disposto 
dell’art. 187 c.p.c., comma 1, e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di 

udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della 
causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai 

sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il 
potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in 

decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, 

comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in 
contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, 

oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa 
desumibile dall’art. 189 c.p.c. 

 
 

1.2. Approfondimento: il caso di una sola parte che chiede i termini 
 

Può accadere anche che sia una sola parte a chiedere la concessione del 
triplo termine; la legge (tesi letterale prevalente) sembra affermare che, anche 

in tal caso, deve essere concesso il triplo termine; esattamente il comma 6 
dell’art. 183 c.p.c. 

- utilizza l’inciso “se richiesto”, senza pretendere una domanda congiunta; 
- utilizza l’inciso “concede alle parti”:  prescindendo da chi abbia avanzato 

la pretesa, viene concesso il triplo termine; 

- utilizza l’inciso “i seguenti termini perentori”, così chiarendo che “tutti” i 
termini (primo, secondo e terzo) dovranno essere concessi alle parti, anche se 

la richiesta sia stata avanzata da una sola. 
Parte della dottrina6 afferma che, quando la richiesta proviene da una sola 

parte, allora solo questa avrà diritto alla concessione di tutti i termini (triplo 
termine), mentre l’altra parte solo agli ultimi due (doppio termine); in pratica 

(tesi logica minoritaria): se una parte non è interessata a “dettagliare” la 
propria domanda, in un’ottica di economia processuale, non potrà farlo, ma 

solo fruire degli ultimi due termini (essenzialmente consequenziali e contrari), 
volti nella sostanza ad assicurare il contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. 

 
 

2. Il primo termine di trenta giorni 
 

Il primo dei tre termini è di trenta giorni ed è finalizzato a dettagliare o 

modificare le domande già proposte; l’art. 183 c.p.c., comma 6, per ciò che qui 

                                                 
5
 Cass., sez. II, Ord. 30/05/2017, n. 13653, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2017. 

6 CONSOLO, Codice di procedura civile commentato, Milano, 2010, 1753. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/prima-udienza-ex-art-183-c-p-c-la-richiesta-di-concessione-di-termine-non-preclude-al-giudice-il-potere-di-invitare-le-parti-a-precisare-le-conclusioni/


 

 

interessa recita difatti “se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti 

termini perentori: un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di 
memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle 

eccezioni e delle conclusioni già proposte”. 
È chiaro che l’inciso “ulteriori” è superfluo, visto che si tratta dei primi 

termini assegnati7. 
Dal dato letterale sembrerebbe potersi desumere che alle parti è dato lo jus 

poenitendi, laddove queste abbiano ritenuto di non esercitarlo all’udienza, così 
beneficiando di uno spatium temporale utile per meglio riflettere sulla strategia 

processuale e concretizzare per iscritto (ed in modo articolato) il proprio diritto, 
piuttosto che esercitare il medesimo diritto in modo affrettato e, magari, poco 

articolato. 
 

 
2.1. Approfondimento: la questione della reconventio 

reconventionis   

 
È necessario comunque un approfondimento. 

Optando per una lettura molto rigorosa: nel primo termine, la parte attorea 
può solo dettagliare quanto già detto, senza poter esporre una reconventio 

reconventionis, che a rigore va esposta in udienza; difatti: 
- al comma 5 dell’art. 183 c.p.c., che si occupa dell’udienza, si afferma che 

si può proporre anche la reconventio reconventionis; ciò è desumibile 
dall’inciso “l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono 

conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal 
convenuto”: la reconventio reconventionis va formulata in udienza; 

- al comma 6 n. 1 dell’art. 183 c.p.c., si afferma che si può solo precisare o 
modificare, e non anche presentare domande o eccezioni che siano 

conseguenza della riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis ); ciò è 
ricavabile dall’inciso “termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di 

memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle 

eccezioni e delle conclusioni già proposte”: la reconventio reconventionis non 
può essere formulata nella prima memoria8 dell’art. 183 c.p.c.; 

- d’altronde le eccezioni che possono essere proposte entro il secondo 
termine, ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., permettono di proporre eccezioni e 

repliche alle novità o modifiche del convenuto, avvenute con la prima 
memoria, di cui al n. 1. 

Accogliendo tale ricostruzione rigorosamente letterale (poco seguita in 
giurisprudenza), la reconventio reconventionis andrebbe proposta in udienza 

ex art. 183 c.p.c. e non nella prima memoria. 
Può anche essere legittimamente sostenuto che la barriera preclusiva 

inerente la reconventio reconventionis non riguardi necessariamente la prima 
udienza, ma possa slittare alla seconda memoria dell’art. 183 c.p.c.; ciò in 

quanto: 
- alla prima udienza, ex art. 183 comma 5 c.p.c., l’attore “può” proporre e 

non già “deve”; la legge, cioè, individua una possibilità, senza preoccuparsi di 

                                                 
7 CAPPONI, L’art. 183 c.p.c. dopo le correzioni della l. 28.12.2005 n. 263, in Giust. It., IV, 

2006, 881. 
8 BALENA, cit. 



 

 

evidenziare decadenze; evidenziando che vi è una possibilità e che non si 

indicano espressamente decadenze, allora, la preclusione alla reconventio 
reconventionis non riguarderà l’udienza, ma il secondo termine dell’art. 183 

c.p.c.; 
- è al secondo termine dell’art. 183 c.p.c. che “scatta” la preclusione alla 

reconventio reconventionis; l’art. 183 n. 2 c.p.c. ammette la reconventio 
reconventionis a “domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte”, 

senza dire che riguardino necessariamente il primo termine e non anche la 
prima udienza; 

- la reconventio reconventionis fatta con la prima memoria dell’art. 183 
c.p.c. assicurerebbe  la parità di armi processuali. 

 
 

2.1.1. La tesi preferibile 
 

Sembra più condivisibile la lettura molto rigorosa (reconventio 

reconventionis proponibile solo in prima udienza e non nella prima memoria ex 
art. 183 c.p.c.) perché: 

- l’art. 183 c.p.c. n. 1 ammette che si può precisare e modificare domande 
e conclusioni “già proposte”, con la conseguenza di non poter far valere la 

reconventio reconventionis; 
- l’art. 183 c.p.c. n. 2 permette di replicare ai nova, e questi non possono 

che essere quelli della prima memoria di cui al n. 1, in quanto “novità” rispetto 
alla comparsa (con riconvenzionale); diversamente, non si capirebbe quali 

siano i nova;  
- la reconventio reconventionis è espressamente ammessa alla prima 

udienza, di cui al comma 5 dell’art. 183 c.p.c., laddove si dice “le domande e le 
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle 

eccezioni proposte dal convenuto”, ma non al primo termine di cui al n. 1; 
- se il legislatore avesse voluto ammettere la reconventio reconventionis al 

primo termine avrebbe dovuto dirlo espressamente, come ha fatto con 

riguardo alla prima udienza ed usando il medesimo linguaggio, valendo qui il 
brocardo-principio si lex voluit dixit; 

- diversamente opinando, si infliggerebbe un vulnus alla lettera della legge, 
optando per un’interpretatio abrogans vietata. 

Quanto detto, a rigore, riguarda le eccezioni in senso stretto. 
 

 
2.1.1.1. L’utilizzo dell’art. 12 preleggi  

 
In particolare, le ragioni appena esposte sono più condivisibili perché 

maggiormente allineate al dato letterale9 (IL) che deve prevalere su altre 
possibili interpretazioni10, anche per ratio (IR) o per principi generali (AI). 

                                                 
9
 CORVAGLIA, Less is more: l’interpretazione letterale prevale. Modelli deduttivi e induttivi di 

giustizia predittiva, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020; LUDOVICI, La preminenza della 

norma nell’interpretazione della legge, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2019. 
10 Si legge in Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  22.03.2019, n. 8230, in La Nuova 

procedura Civile, 2, 2019, che “la lettera della norma costituisce, infatti, un limite invalicabile 

dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o 

sostitutivo della voluntas legis”. Per un approfondimento sui problemi interpretativi del diritto 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/corvaglia-less-is-more-linterpretazione-letterale-prevale-modelli-deduttivi-e-induttivi-di-giustizia-predittiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/corvaglia-less-is-more-linterpretazione-letterale-prevale-modelli-deduttivi-e-induttivi-di-giustizia-predittiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-preminenza-della-norma-nellinterpretazione-della-legge/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-preminenza-della-norma-nellinterpretazione-della-legge/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/trasferimento-di-immobili-abusivi-e-nullita-vince-la-tesi-della-nullita-testuale/


 

 

Più nel dettaglio11, l’art. 12 preleggi fissa una gerarchia, volta proprio a 

risolvere i contrasti interpretativi tra: 
-interpretazione letterale (IL); 

-interpretazione per ratio (IR); 
-interpretazione per analogia legis (AL); 

-interpretazione per analogia iuris (AI). 
Se emergono tutte e quattro le interpretazioni possibili (eventualmente 

anche in declinazioni diverse come costituzionalmente orientata12 oppure 
sistematica13), nel senso cioè che IL > 0, IR > 0, AL > 0, AI > 0, allora ne 

segue che IL ≥ IR ≥ AL ≥ AI. 
 

Schematicamente: 
se IL > 0, IR > 0, AL > 0, AI > 0  => IL ≥ IR ≥ AL ≥ AI 

 
 

 

2.1.2. La posizione di Cassazione civile 30745/2019 
 

La recente giurisprudenza14 ha sostanzialmente privilegiato tale tesi qui 
indicata come preferibile, dicendo che la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., 

comma 6, n. 1, consente all’attore di precisare e modificare le domande “già 
proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano 

conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal 
convenuto, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima 

udienza di trattazione. 
In pratica viene valorizzato il dato letterale (IL) con specifico riferimento 

all’inciso “già proposte”. 
 

 

                                                                                                                                                                  
straniero, si veda CASSANDRO, Compendio di diritto internazionale privato e processuale, 

Piacenza, 2019, 50. 
11 VIOLA, Interpretazione della legge con  modelli matematici, Milano, 2018. Si veda anche 

VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici (Atti 

del Convegno tenutosi presso l’Istituto dell’enciclopedia Italiana Treccani), con introduzione di 

Giovanni MAMMONE, Milano, 2019, con contributi di Stefano AMORE, Giuseppe BUFFONE, 

Tiziana CARADONIO, Luisa CALVAGNA, Veronica CASALNUOVO, Caterina CHIARAVALLOTI, 

Pietro CHIOFALO, Gianfranco D’AIETTI, Gaetano DANZI, Valerio de GIOIA, Mirella DELIA, 

Michele FILIPPELLI, Jasna GERIC, Pierluigi GILLI, Andrea GIORDANO, Manuela RINALDI, 

Serafino RUSCICA, Piero SANDULLI, Matteo SANTINI Stefano SCHIRÒ, Marco SCIALDONE, 

Giulio SPINA. 
12 Si legge in Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  22.03.2019, n. 8230, in La Nuova 

procedura Civile, 2, 2019, che “la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi, 

anche, l'interpretazione costituzionalmente orientata dovendo, infatti, esser sollevato 

l'incidente di costituzionalità ogni qual volta l'opzione ermeneutica supposta conforme a 

costituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale della norma stessa”. 
13 Si legge in Cassazione civile, sezione prima, sentenza del  3.4.2020, n. 7667, in La Nuova 

Procedura Civile, 3, 2020, che se è vero che l’interprete non può dare alle parole un significato 

quale che sia, un particolare rilievo va attribuito al termine “connessione” per ricavare già 

dell’art. 12 preleggi, comma 1, un’indicazione a favore dell’interpretazione sistematica, facendo 

riferimento al contesto in cui le locuzioni si trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge 

nella quale sono inserite ma estendendolo all’intero ordinamento giuridico in vigore. 
14 Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.11.2019, n. 30745, in La Nuova Procedura 

Civile, 3, 2020. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/domande-ed-eccezioni-che-sono-conseguenza-della-riconvenzionale-vanno-proposte-alla-prima-udienza-e-non-con-la-prima-memoria-ex-art-183-c-p-c-limiti-alla-ragione-piu-liquida-vanno-esaminate-prima-l/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/trasferimento-di-immobili-abusivi-e-nullita-vince-la-tesi-della-nullita-testuale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-ex-art-12-preleggi-linciso-connessione-richiama-linterpretazione-sistematica/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/domande-ed-eccezioni-che-sono-conseguenza-della-riconvenzionale-vanno-proposte-alla-prima-udienza-e-non-con-la-prima-memoria-ex-art-183-c-p-c-limiti-alla-ragione-piu-liquida-vanno-esaminate-prima-l/


 

 

2.  Il secondo termine di trenta giorni 

 
Il secondo termine dell’art. 183 c.p.c. è disposto, nella classica logica 

simmetrica del processo civile, per assicurare ad entrambe le parti la possibilità 
di replicare ai nova, nonché di indicare mezzi di prova e produzioni 

documentali. 
La norma de qua recita che “un termine di ulteriori trenta giorni per 

replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per 
proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni 

medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”, 
così richiedendo “consequanzialità e simmetria”. 

Se una parte avrà emendato (ad esempio nei casi di diritti 
autodeterminati), allora l’altra - allo scritto successivo - potrà replicare, ma 

l’ultima occasione utile resta la seconda memoria dell’art. 183 c.p.c. (la terza 
riguarda la sola prova contraria). 

Comunque, con questa memoria (di cui al n. 2 dell’art. 183 c.p.c.) la 

trattazione della causa  si completa, nel senso della perimetrazione del thema 
decidendum; il thema probandum viene perimetrato, invece, con l’ultima 

memoria dell’art. 183 c.p.c., dove vengono indicate “solo”  le prove contrarie 
 

 
3.  Il terzo termine di venti giorni 

 
Il terzo termine dell’art. 183 c.p.c. assicura l’indicazione della prova 

contraria, entro venti giorni. 
Si tratta di una memoria in cui: 

- è letteralmente possibile proporre nuove prove, finalizzate a smentire 
quanto dovesse emergere dai mezzi di prova indicati da controparte; 

- è implicitamente possibile argomentare l’inammissibilità e/ o irrilevanza 
delle richieste di mezzi di prova di controparte; se è possibile indicare prove 

contrarie, a fortiori sarà possibile spiegare l’inammissibilità e/o irrilevanza (così 

anticipando “osservazioni” che potrebbe ad ogni modo far valere all’udienza ex 
art. 184 c.p.c.); 

- non è più possibile eccepire nuove eccezioni, poiché l’art. 183 c.p.c. n. 3 
reca l’inciso “sole” indicazioni di prova contraria. 
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