
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL RITO CIVILE ORDINARIO: 

 

Premessa: 

Il Decreto Legge sulla competitività ( D.L. n. 35/05 ) ha inserito nella legge n. 80/05 rilevanti 

modifiche alla disciplina del procedimento civile, le quali hanno subito ulteriori riforme a seguito 

della pubblicazione ed entrata in vigore della legge n. 263/05. 

La riforma studiata al Codice di Procedura Civile è definitivamente entrata in vigore a far data dal 

01 marzo 2006. 

Di seguito saranno brevemente trattati i punti salienti delle modifiche introdotte al procedimento 

ordinario, per permettere la comprensione dei teorici effetti accelerativi del rito, espressamente 

studiati in omaggio alla ratio sottesa alla riforma, ossia lo snellimento dei ruoli, la diminuzione dei 

procedimenti pendenti ed il rapido raggiungimento del momento di deposito e pubblicazione della 

sentenza conclusiva del giudizio. 

E’ nota la circostanza per cui l’incremento del numero di giudizi pendenti innanzi agli organi di 

giurisdizione ordinaria ( per il quale già in passato si cercò soluzione con l’introduzione di Sezioni 

Stralcio ), accompagnato da tempi processuali inaccettabili, renda di fatto scarsamente attuabile il 

principio di effettiva tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive, costituzionalmente 

garantito. 

Il cittadino rivolgendosi alla magistratura per la tutela dei propri diritti si rassegna alle conseguenti 

lungaggini nella speranza che, una volta ottenuta giustizia con sentenza, le circostanze di fatto e le 

condizioni ( principalmente economiche ) della controparte siano ancora confacenti all’esecuzione 

del dispositivo giudiziale; accade spesso che un diritto di credito ottenga riconoscimento giudiziale 

dopo anni di causa, con infruttuosa realizzazione delle procedure esecutive della sentenza a causa 

dell’intervenuto fallimento della controparte, della spoliazione di beni o dell’insussistenza di 

patrimonio residuo di pronta escussione. 

Tutto ciò ha negli anni determinato la totale sfiducia e rassegnazione del cittadino innanzi alla legge 

ed il fiorire di riti alternativi, tra cui la conciliazione presso le Camere di Commercio e le riforme 

alla disciplina dell’arbitrato, cui si accompagna la convinzione, crescente nel fruitore del servizio 

giustizia, che sia meglio una pessima transazione che una buona sentenza. 

Le principali modifiche al Codice di Procedura Civile: 

Punto essenziale delle modifiche introdotte é la concentrazione dell’udienza di prima comparizione 

ex art. 180 c.p.c. e della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., in un’unica udienza di prima 

comparizione delle parti e trattazione della causa. 



Sancito il principio di trattazione orale della causa con redazione di processo verbale ( art. 180  

c.p.c. ), viene ora stabilito ( art. 183 c.p.c. ) che ogni adempimento relativo alla regolare 

instaurazione del contraddittorio ( art. 102 c.p.c. ), nullità della citazione ( art. 164 c.p.c. ), 

costituzione del convenuto ( art. 167 c.p.c. ), rappresentanza delle parti ( art. 182 c.p.c. ) e 

contumacia ( art. 291 c.p.c. ) debba esse esaminato congiuntamente alle questioni rilevabili di 

ufficio di cui il Giudice ritiene opportuna la trattazione alla luce dei fatti allegati. 

Se richiesto dalle parti, sarà concesso un termine per memorie atte alla precisazione o 

modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, oltre che per le istanze 

istruttorie e chiamate in causa di terzo conseguenti alle difese svolte dal convenuto; un ulteriore ed 

unico termine verrà concesso per repliche. 

Strumentale a tali incombenti è l’obbligo del convenuto ( art. 167 c.p.c. ), già nel primo atto 

difensivo ossia con comparsa di risposta, di proporre tutte le eccezioni processuali e di merito che 

non siano rilevabili d’ufficio dal Giudice, non essendo più possibile a tal fine la fissazione di 

udienza e la concessione di termini per memorie scritte. 

La comparizione personale delle parti, non più obbligatoria, viene disposta solo su istanza 

congiunta delle parti costituite, per un’udienza appositamente chiamata al fine di interrogarle 

liberamente e tentare la conciliazione della lite. 

A tale udienza la parte potrà farsi rappresentare da un procuratore speciale a conoscenza dei fatti di 

causa, e la mancata comparizione di essa, o del procuratore, è comportamento processuale 

discrezionalmente valutabile dal Giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. 

Inoltre, l’art. 70 ter delle Disp. Att. del Codice di Procedura Civile prevede che l’attore possa, con 

l’atto introduttivo del giudizio, invitare il convenuto a notificare comparse di risposta secondo il rito 

societario, che, in caso di assenso, si applicherà all’intero processo di cognizione, il quale diverrà 

caratterizzato dallo scambio tra le parti a mezzo notifica degli atti successivi ( memorie ) fino alla 

richiesta di fissazione dell’udienza per lo svolgimento delle attività istruttorie e decisionali della 

controversia. 

Sono velocizzate le modalità di comunicazione tra giudice e parti per mezzo dei biglietti di 

cancelleria, i quali potranno essere inviati al difensore costituito anche a mezzo di fax o posta 

elettronica, nel rispetto delle normative regolamentari vigenti in tema di firma digitale ed utilizzo 

nel processo degli strumenti informatici e di teletrasmissione. 

Da ultimo viene consentita al difensore l’intimazione ai testimoni ammessi per mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica, non essendo più necessaria la 

notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario. 

Conclusioni: 



Ogni modifica alla disciplina del rito ordinario civile è stata pensata dal legislatore per favorire un 

risparmio di tempi processuali ed una più celere definizione con sentenza delle controversie, 

onerando le parti di un’attenta e completa difesa sin dalle prime fasi del giudizio. 

La concentrazione delle attività processuali, prima previste con duplicazione di fasi della 

trattazione, l’anticipazione delle soglie di sbarramento e decadenza, prima diluite in plurime 

udienze spesso concepite per meri rinvii con concessione di termini per il deposito di atti scritti, 

comporterà un’evidente restrizione dei tempi di svolgimento del processo ed una probabile 

riduzione dei costi di causa. 

Tuttavia, a modesto parere dello scrivente, dovrà verificarsi l’effettiva tutela apprestata per mezzo 

della concentrazione compiuta, anche alla luce delle riconosciute difficoltà per i difensori a 

prevedere e contemplare ogni aspetto utile per la corretta assistenza e patrocinio della parte. 

Frequenti sono i casi di poca collaborazione del cliente, il quale con reticenze e mancata consegna 

di documentazione rilevante non consente la compiuta disamina dei fatti occorsi ed, in 

conseguenza, la miglior tutela giudiziale degli interessi o diritti dedotti ed allegati in giudizio. 

Alla luce dell’esposizione svolta, preme evidenziare la necessità di collaborazione del cliente con il 

proprio difensore ( fornendo relazioni scritte dei fatti di causa, con colloqui, con la consegna di tutta 

la documentazione relativa alla controversia ), affinché lo stesso sia in grado sin dall’atto 

introduttivo al giudizio di allegare ogni circostanza rilevante, di esercitare le azioni di legge, di 

eccepire tutto quanto è dato eccepirsi, di produrre tutta la documentazione a fondamento delle 

proprie tesi ed istanze, oltre che formulare correttamente le istanze istruttorie per l’ammissione delle 

prove costituende ( testimonianze, interpelli, consulenze tecniche ed ispezioni ). 

In tale ottica è stato predisposto il presente articolo illustrativo, con lo scopo di informare il cliente 

mandante degli obblighi di difesa e consentire l’auspicata collaborazione. 

 

Bergamo, lì 05 marzo 2006 

F.to Avv. Simone Di Dio 


