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ATTORE CONVENUTO GIUDICE
Notifica atto di citazione

Costituzione 
dell’attore

• domande ed eccezioni che sono conseguenza della riconvenzionale o eccezioni del convenuto o di terzi
• precisare/modificare domande/eccezioni/conclusioni già proposte
• chiamata del terzo da parte dell’attore

• replicare a domande/eccezioni nuove o modificate dalle altre parti
• proporre eccezione alle domande nuove formulate in memoria n.1
•  chiedere i mezzi di prova

e adotta eventuali PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI

• replicare a eccezioni nuove
• chiedere i mezzi di prova contraria

Costituzione 
del convenuto

120 gg

10 gg

70 gg

40 gg

15 gg

40 gg 40 gg40 gg

20 gg

20 gg 20 gg20 gg

10 gg

10 gg 10 gg10 gg

ante udienza  183

(165)

(163 bis)

ante udienza 183

successivi alla costituzione dell’attore

171bis 3

nei

• 102,2  integrazione contraddittorio
• 107   chiamata del terzo per ordine del Giudice
• 104 co. 2, 3, 4 nullità atto di citazione e relative sanatorie
• 167 co. 2, 3  nullità comparsa
• 171,3  dichiarazione di contumacia
• 182   difetti di rappresentanza, assistenza, rappresentazione
• 269 co. 2  chiamata in causa del terzo
• 291-292  ancora contumacia

 +

• indica QUESTIONI RILEVABILI D’UFFICIO di cui ritene opportuna la trattazione

comprese: - condizioni di PROCEDIBILITÀ (es. mediazione)
  - sussistenza presupposti per RITO SEMPLIFICATO

171bis, 3
se non provvede 
CONFERMA 
UDIENZA 183 o 
la differisce fino a 
MASSIMO 45 GG, da 
questa decorrono i 
nuovi termini 171ter

171bis co.2
quando pronuncia 
i provvediemnti 
171bis.1 il Giudice se 
necessario FISSA la 
nuova udienza 183 
per comparsa parti 
rispetto alla quale 
decorrono i termini 
ex 171terUDIENZA

UDIENZA 
183 DIFFERITA

UDIENZA 
183 POSTICIPATA

183

171bis 2

es. per chiamata in causa 
del terzo dal  Convenuto 
o dal Giudice

se ricorrono i presupposti ex 281decies:
con ordinanza dispone il 
PASSAGGIO AL RITO SEMPLIFICATO

(indicando gli incombenti 
in ciascuna udienza)

vai al 281decies

1. comparizione personale
2. se autorizza chiamata in causa del  terzo fissa altra UDIENZA
3. interrogatorio libero parti
4. valutazione complessità lite e dell’istruzione probatoria (183bis)
5. procede sulle richieste istruttorie (183.4)

6. all’esito dell’udienza 183 il GIudice può su istanza di parte pronunciare 
ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA ex 183quater (vedi box  183 ter)

A. in UDIENZA
B. con ORDINANZA entro 30 gg

UDIENZA DIFFERITA
per consentire la citazione del 
Terzo da parte dell’attore (ex 
269.3)

costituzione 
del Terzo

notifica di citazione al Terzo

secondo giro di MEMORI INTEGARTIVE
171ter ex 269.5

269.5
RESTANO FERME 
per le parti le 
PRECISAZIONI 
maturate ante 
chiamata del Terzo 
e i termini 171ter 
decorrono rispetto 
all’udienza fissata per 
la citazione del Terzo

entro
30 gg con ORDINANZA
• predispone il calendario udienze 

fino alla rimessione in decisione
• procede sulle istante istruttorie se 

non lo ha fatto in udienza

Giudice si pronuncia con 
ordinanza entro 30 gg

UDIENZA per ASSUNZIONE MDP
entro 90 gg

(183.5)
se dispone assunzione MDP d’ufficio il 
Giudice dà 2 termini:
1. T1: per dedurre MDP resisi necessari in 

relazione a quelli disposti d’ufficio
2. T2: memo di replica

L’ISTRUTTORIA si svolge secondo il 
calendario del PROCESSO (art.188)

+

è possibile il tentativo di conciliazione 
fino a rimessione della causa in decisione

art.193
udienza per il 
giuramento CTU può 
essere SOSTITUITA 
dal DEPOSITO DI 
DICHIARAZIONE scritta 
recante il giuramento

da qui decorrono i tempi 
per il deposito della 
relazione

art.210
SANZIONI in caso di 
mancato adempimento 
dell’ordine di 
ESIBIZIONE

art.213
t. 60gg per la P.A. 
per trasmettere info 
quando richiesta di 
farlo
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art. 183 ter
nel corso de I° il Giudice può pronucniare
ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
• ISTANZA di PARTE
• DIRITTI DISPONIBILI e COMP.ì TRIB.
• FATTI PROVATI
• DIFESE MANIFESTAMENTE INFONDATE

PRONUNCIA ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO della DOMANDA
• PRONUNCIA esecutiva
• reclamabile ex 669 terdecies
• NON fa cosa giudicata
• pronuncia sulle spese di lite

RECLAMABILE
ex669 terdecies

È ACCOLTO

È RESPINTO o 
NON PROPOSTO

riprende il contenzioso però 
avanti ad altro magistrato

l’ordinanza definisce il giudizio e 
non è ulteriormente impugnabile

ESAURITA L’ISTRUZIONE

CAUSE DI COMPETENZA DEL 
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE 

MONOCRATICA

CAUSE DI COMPETENZA DEL 
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE 

COLLEGIALE

3 alternative

> TRATTAZIONE SCRITTA 275,1 > TRATTAZIONE SCRITTA 281 quinuies> TRATTAZIONE MISTA 275,2 > TRATTAZIONE MISTA 281 quinquies, 3> TRATTAZIONE ORALE 275 BIS > TRATTAZIONE SCRITTA 281 sexies

il giudice istruttore il giudice istruttore se uno delle parti lo chiede il Giudice

60gg prima dell’Udienza per il 
deposito di NOTE SCRITTE di 
P.C.

60gg ante Udienza
NOTE SCRITTE PC

30gg 
per COMPARSE CONCLUSIONALI

30gg 
per COMPARSE CONCLUSIONALI

15gg
per MEMORIE DI REPLICA

15gg
per MEMORIE DI REPLICA

60 gg 60 gg

30 gg 30 gg

15 gg 15 gg

concede concede termini

fissa fissa

UDIENZA per LA RIMESSIONE 
DELLA CAUSA AL COLLEGIO

UDIENZA di RIMESSIONE 
DELLA CAUSA IN DECISIONE

UDIENZA per la DISCUSSIONE 
ORALE da tenersi entro 60 gg

UDIENZA di DISCUSSIONE

entro 60 gg dall’Udienza di 
rimessione è pronunciata

SENTENZA

entro 30 gg seguenti è depositata:

SENTENZA

la sentenza è depositata in 
cancelleria entro i 60 gg 
successivi

SENTENZA

ciascuna parte con la nota di PC può 
chiedere che la causa sia discussa 
oralmente avanti al collegio

resta fermo solo il termine di 
30 gg 30gg prima dell’udienza 
fissata per lo scambio delle COMP. 
CONCLUSIONALI

il presidente PROVVEDE sulla 
RICHIESTA: 
REVOCA l’udienza ex art.189 e FISSA

il G.I. se ritiene che la causa può essere 
decisa a seguito di DISCUSSIONE ORALE

assegna un termine

non > 30 gg 30gg per il  
deposito di note limitate 
alle P.C.

e un termine
non > 15 gg 15gg per le 
note conclusionali 

pronuncia della SENTENZA 
dà LETTURA DISPOSITIVO 
e della causa esp ragioni 
di FATTO e di diritto 
(sentenza pubblicata con la 
sottoscrizione)

se non provvede casi 
dep nel SS 60 gg

60gg
NOTE SCRITTE PC

30gg 
per COMPARSE CONCLUSIONALI

60 gg

30 gg

concede

UDIENZA per DISCUSSIONE 
ORALE

entro 30 gg seguenti è depositata:

SENTENZA

SENTENZA

dà lettura del dispositivo + 
esp. ragioni di fatto e dir.

se no deposita la sentenza nei 
ss 30 gg

fissa non oltre 30 gg la scadenza del 
termine per il deposito delle comparse 
coclusionali

UDIENZA per PC e 
DISCUSSIONE ORALE

il Giudice effettua CONTROLLI PRELIMINARI (171 bis)

se reclamo


