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ANNO XI

SCHEMA
NUOVO RITO ORDINARIO, DALLA CITAZIONE ALLA PRIMA UDIENZA

(d.lvo 149/2022, a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data
ex Legge di Bilancio)

Atto di citazione ex art. 163 c.p.c. (qui la formula) [120 gg liberi per prima udienza]

70 gg prima della prima udienza: costituzione del convenuto con comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.

Entro 15 g.g.: il giudice verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio ed indica le questioni rilevabili d’ufficio1; può
spostare la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 g.g.

40 gg. prima della prima udienza (prima memoria integrativa): le parti possono proporre le domande e le eccezioni
che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte

dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' proposte. Con la
stessa memoria l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se

l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
comparsa di risposta;

20 gg. prima della prima udienza (seconda memoria integrativa): le parti possono replicare alle
domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle

domande nuove da queste formulate nella prima memoria, nonche' indicare
i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

10 gg. prima della prima udienza (terza memoria integrativa): le parti possono replicare alle
eccezioni nuove e indicare la prova contraria

PRIMA UDIENZA
(comparizione obbligatoria delle parti ed il giudice provvede alle richieste istruttorie)
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1 Il giudice pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167,
secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292.
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