
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 29.3.2021 

La Nuova Procedura Civile, 2, 2021 
 

 

 &  

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside 

Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE 

(Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana 

CARADONIO (Magistrato) -  Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON 

(Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e 

Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di 

Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, 
assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella 

DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI 

MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -  Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria 

FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -  Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di 

Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei 

Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - 

Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di 

diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA 

(Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto 

processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA 

MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed  assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI 

(Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente 

di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - 

Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la  Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA 

(Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.). 

 

 

 

Termini ordinatori e termini perentori, differenza 
  
Va confermato che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e 

una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto 
della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza 

tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei 
primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati 

o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini 
ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche 
d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Pertanto, una volta 

scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -
come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del 

potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del 
termine perentorio. 
  

NDR: in tal senso Cass. S.U. n. 20604/2008. 

Per approfondimenti, si veda VIOLA, Il dies ad quem nei termini ordinatori processuali 

  

https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=interpreta
https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=durata+processo
https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=termin+ordinator+perentor
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-dies-ad-quem-nei-termini-ordinatori-processuali/


 

 

Tribunale di Bari, sentenza del 17.11.2020 
  

…omissis… 
  

Con ricorso depositato in data 27.5.2020 il ricorrente impugnava un avviso bonario 
relativo a sanzione amministrativa chiedendone l’annullamento. 
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso. 

Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito 
del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove 

la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia 
avvenuta; tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, 
non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione 

costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata 
del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all’appellante un 

termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. 
proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e 
del decreto di fissazione dell'udienza determina l’improcedibilità del ricorso (cfr. ex 

plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008). 
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella 

pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione 
degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche 

di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere 
che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella 
prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun 

caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 
c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro 

abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 
154 c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata 
richiesta e ottenuta una proroga – come è avvenuto nella fattispecie in esame – si 

determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a 
quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U. n. 20604/2008, 

cit.). 
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, deve dichiararsi 
l’improcedibilità del ricorso. 

Stante la mancata costituzione in giudizio dell’opposta, non si dà luogo alla 
regolamentazione delle spese di lite. 
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omissis dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. 
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