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al collegio, a norma dell’art. 187 del Co-
dice, può essere disposta dal giudice
istruttore anche nell’udienza destinata
esclusivamente alla prima comparizione
delle parti1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 23, D.P.R. 17 otto-
bre 1950, n. 857.

81. Fissazione delle udienze di istru-
zione. Le udienze di istruzione per ogni
causa sono fissate di volta in volta dal
giudice istruttore.

Nello stesso processo l’intervallo tra
l’udienza destinata esclusivamente alla
prima comparizione delle parti e la prima
udienza d’istruzione, e quello tra le suc-
cessive udienze d’istruzione, non può es-
sere superiore a quindici giorni salvo che,
per speciali circostanze, delle quali dovrà
farsi menzione nel provvedimento, sia ne-
cessario un intervallo maggiore1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 24, D.P.R. 17
ottobre 1950, n. 857.

81-bis. Calendario del processo. Il
giudice, quando provvede sulle richieste
istruttorie, sentite le parti e tenuto conto
della natura, dell’urgenza e della comples-
sità della causa, fissa, nel rispetto del prin-
cipio di ragionevole durata del processo,
il calendario delle udienze successive,
indicando gli incombenti che verranno in
ciascuna di esse espletati, compresi quel-
li di cui all’articolo 189, primo comma. I
termini fissati nel calendario possono es-
sere prorogati, anche d’ufficio, quando
sussistono gravi motivi sopravvenuti. La
proroga deve essere richiesta dalle parti
prima della scadenza dei termini1.

Il mancato rispetto dei termini fis-
sati nel calendario di cui al comma pre-
cedente da parte del giudice, del difenso-
re o del consulente tecnico d’ufficio può
costituire violazione disciplinare, e può
essere considerato ai fini della valutazio-
ne di professionalità e della nomina o

conferma agli uffici direttivi e semidiret-
tivi2.

Quando il difensore documenta il
proprio stato di gravidanza, il giudice, ai
fini della fissazione del calendario del
processo ovvero della proroga dei termi-
ni in esso previsti, tiene conto del perio-
do compreso tra i due mesi precedenti la
data presunta del parto e i tre mesi suc-
cessivi. La disposizione del primo perio-
do si applica anche nei casi di adozione
nazionale e internazionale nonchè di af-
fidamento del minore avendo riguardo ai
periodi previsti dall’articolo 26 del testo
unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della mater-
nità e della paternità, di cui al decreto le-
gislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’ap-
plicazione del presente comma non può
derivare grave pregiudizio alle parti nel-
le cause per le quali è richiesta un’urgen-
te trattazione3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 1-ter, D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre
2011, n. 148. Le disposizioni così modificate si appli-
cano alle controversie instaurate successivamente al
16 settembre 2011. La versione previgente dispone-
va: Il giudice, quando provvede sulle richieste istrut-
torie, sentite le parti e tenuto conto della natura, del-
l’urgenza e della complessità della causa, fissa il ca-
lendario del processo con l’indicazione delle udienze
successive e degli incombenti che verranno espleta-
ti. I termini fissati nel calendario possono essere pro-
rogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi moti-
vi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle
parti prima della scadenza dei termini.

2 Comma aggiunto dall’art. 1-ter, D.L. 13 ago-
sto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011,
n. 148.

3 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 465, L.
27 dicembre 2017, n. 205.

4 Articolo aggiunto dall’art. 52, L. 18 giugno
2009, n. 69.

82. Rinvio delle udienze di prima
comparizione e d’istruzione. Qualora il
giudice istruttore designato non tenga
udienza nel giorno fissato per la prima
comparizione delle parti, questa si inten-
de rinviata d’ufficio alla udienza di pri-
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ma comparizione immediatamente suc-
cessiva, assegnata allo stesso giudice1.

La stessa disposizione si applica
anche nel caso che il presidente abbia
designato un giudice diverso da quelli che
tengono udienze di prima comparizione
nel giorno fissato dall’attore1.

Se nel giorno fissato non si tiene
udienza d’istruzione per festività soprav-
venuta o impedimento del giudice istrut-
tore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la
causa s’intende rinviata di ufficio alla pri-
ma udienza d’istruzione immediatamen-
te successiva.

Il giudice istruttore può, su istanza
di parte o d’ufficio, fissare altra udienza
d’istruzione, ferme le disposizioni dell’ar-
ticolo precedente. Il decreto è comunica-
to dal cancelliere alle parti non presenti
alla pronuncia del provvedimento.

Se le parti alle quali deve essere fat-
ta la comunicazione prevista nel primo e
nel terzo comma precedenti, o alcuna di
esse, non compariscono nella nuova
udienza, il giudice istruttore verifica la
regolarità della comunicazione e ne ordi-
na, quando occorre, la rinnovazione, rin-
viando la causa, secondo i casi, all’udien-
za di prima comparizione immediatamen-
te successiva, ovvero ad altra udienza
d’istruzione2.

1 Gli attuali primi due commi così sostituiscono
l’originario primo comma per effetto dell’art. 79, L. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile
1995.

2 Articolo così sostituito dall’art. 24, D.P.R. 17
ottobre 1950, n. 857.

83. Ordine di trattazione delle cau-
se. Il giudice istruttore fissa l’ordine di
trattazione delle cause, dando la prece-
denza a quelle per le quali sono stati ab-
breviati i termini e a quelle rinviate a nor-
ma degli articoli precedenti.

83-bis. Trattazione scritta della cau-
sa. Il giudice istruttore, quando autorizza

la trattazione scritta della causa, a norma
dell’art. 180 primo comma del Codice,
può stabilire quale delle parti deve comu-
nicare per prima la propria comparsa, ed
il termine entro il quale l’altra parte deve
rispondere1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 26, D.P.R. 17 otto-
bre 1950, n. 857.

83-ter. Inosservanza delle disposi-
zioni sulle attribuzioni delle sezioni di-
staccate del tribunale. L’inosservanza
delle disposizioni di ordinamento giudi-
ziario relative alla ripartizione tra sede
principale e sezioni distaccate, o tra di-
verse sezioni distaccate, delle cause nel-
le quali il tribunale giudica in composi-
zione monocratica è rilevata non oltre
l’udienza di prima comparizione.

Il giudice, se ravvisa l’inosservanza
o ritiene comunque non manifestamente
infondata la relativa questione, dispone
la trasmissione del fascicolo d’ufficio al
presidente del tribunale, che provvede con
decreto non impugnabile1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 128, D.Lgs. 19 feb-
braio 1998, n. 51.

84. Svolgimento delle udienze. Le
udienze del giudice istruttore non sono
pubbliche.

Per ciascuna causa sono ammessi da-
vanti al giudice i difensori delle parti e le
parti stesse. Queste debbono assistere al-
l’udienza in silenzio, salvo che non otten-
gano dal giudice, a mezzo del proprio di-
fensore, l’autorizzazione ad interloquire.

Le parti e i loro difensori non pos-
sono dettare le loro deduzioni nel proces-
so verbale se non ne sono autorizzati dal
giudice.

85. Istanza per imposizione di cau-
zione. L’istanza del convenuto per l’im-
posizione di una cauzione all’attore, a
norma dell’art. 98 del Codice, deve esse-
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re proposta nella prima udienza di tratta-
zione della causa.

L’istanza può essere proposta suc-
cessivamente quando è giustificata da fatti
sopravvenuti o non conosciuti al tempo
della prima udienza1.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 29 no-
vembre 1960, n. 67, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale dell’articolo 98 c.p.c.

86. Forma della cauzione. Salvo che
sia diversamente disposto dal giudice a
norma dell’art. 119 del Codice, la cau-
zione deve essere prestata in danaro o in
titoli del debito pubblico nei modi stabi-
liti per i depositi giudiziari.

Il documento contenente la prova del
versamento è inserito nel fascicolo d’uf-
ficio.

87. Produzione dei documenti. I do-
cumenti offerti in comunicazione dalle
parti dopo la costituzione sono prodotti
mediante deposito in cancelleria, ed il
relativo elenco deve essere comunicato
alle altre parti nelle forme stabilite dal-
l’art. 170 ultimo comma del Codice. Pos-
sono anche essere prodotti all’udienza; in
questo caso dei documenti prodotti si fa
menzione nel verbale1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 27, D.P.R. 17
ottobre 1950, n. 857.

88. Processo verbale di avvenuta
conciliazione. La convenzione conclusa
tra le parti per effetto della conciliazione
davanti al giudice istruttore è raccolta in
separato processo verbale, sottoscritto
dalle parti stesse, dal giudice e dal can-
celliere.

Quando il verbale di udienza, con-
tenente gli accordi di cui al primo com-
ma ovvero un verbale di conciliazione ai
sensi degli articoli 185 e 420 del codice,
è redatto con strumenti informatici, alla
sottoscrizione delle parti, del cancelliere

e dei difensori tiene luogo apposita di-
chiarazione del giudice che tali soggetti,
resi pienamente edotti del contenuto de-
gli accordi, li hanno accettati. Il verbale
di conciliazione recante tale dichiarazio-
ne ha valore di titolo esecutivo e gli stes-
si effetti della conciliazione sottoscritta
in udienza1.

Se la conciliazione avviene tra i pro-
curatori non autorizzati a conciliare, il
giudice ne prende atto nel processo ver-
bale d’udienza e fissa un’udienza per la
comparizione delle parti e per la forma-
zione del processo verbale indicato nel
comma precedente.

Se le parti non risiedono nella circo-
scrizione del giudice, questi può autoriz-
zarle a ratificare la convenzione conclusa
dai procuratori con dichiarazione ricevuta
dal cancelliere del tribunale della loro re-
sidenza o, se il luogo di residenza non è
sede di tribunale, da notaio, fissando al-
l’uopo un termine. La dichiarazione di ra-
tifica è unita al processo verbale d’udien-
za contenente la convenzione2.

1 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 30 aprile
2020, n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70, a
decorrere dal 30 giugno 2020.

2 Comma da ritenersi così modificato a segui-
to dell’entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51, che ha soppresso l’ufficio del pretore.

89. Ordinanza sull’astensione o ri-
cusazione del consulente tecnico. L’ordi-
nanza sull’astensione o sulla ricusazione
del consulente tecnico prevista nell’arti-
colo 192 del Codice è scritta in calce al
ricorso del consulente o della parte.

Il ricorso e l’ordinanza sono inseriti
nel fascicolo d’ufficio.

90. Indagini del consulente senza la
presenza del giudice. Il consulente tecni-
co che, a norma dell’articolo 194 del Co-
dice, è autorizzato a compiere indagini
senza che sia presente il giudice, deve dare
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comunicazione alle parti del giorno, ora
e luogo di inizio delle operazioni, con
dichiarazione inserita nel processo ver-
bale d’udienza o con biglietto a mezzo
del cancelliere.

Il consulente non può ricevere altri
scritti defensionali oltre quelli contenen-
ti le osservazioni e le istanze di parte con-
sentite dall’articolo 194 del Codice.

In ogni caso deve essere comunica-
ta alle parti avverse copia degli scritti
defensionali.

91. Comunicazioni a consulenti di
parte. Nella dichiarazione di cui all’arti-
colo 201 primo comma del Codice deve
essere indicato il domicilio o il recapito
del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunica-
zione al consulente tecnico di parte, re-
golarmente nominato, delle indagini pre-
disposte dal consulente d’ufficio, perché
vi possa assistere a norma degli articoli
194 e 201 del Codice.

92. Questioni sorte durante le inda-
gini del consulente. Se, durante le inda-
gini che il consulente tecnico compie da
sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri
o sui limiti dell’incarico conferitogli, il
consulente deve informarne il giudice,
salvo che la parte interessata vi provveda
con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende
le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i prov-
vedimenti opportuni.

93. Assistenza alla persona sottopo-
sta all’ispezione. Chi è sottoposto ad ispe-
zione corporale può farsi assistere da per-
sona di sua fiducia che sia riconosciuta
idonea dal giudice.

94. Istanza di esibizione. L’istanza
di esibizione di un documento o di una

cosa in possesso di una parte o di un ter-
zo deve contenere la specifica indicazio-
ne del documento o della cosa e quando
è necessario, l’offerta della prova che la
parte o il terzo li possiede.

95. Notificazione dell’ordinanza di
esibizione. Il giudice, nell’ordinanza con
la quale dispone l’esibizione di un docu-
mento o di una cosa in possesso di una
parte contumace o di un terzo, fissa il ter-
mine entro il quale l’ordinanza deve es-
sere notificata e indica la parte che deve
provvedere alla notificazione.

96. Informazioni della pubblica
amministrazione. La nota contenente le
informazioni, che la pubblica amministra-
zione fornisce su richiesta del giudice a
norma dell’art. 213 del Codice, è inserita
nel fascicolo d’ufficio.

97. Divieto di private informazioni.
Il giudice non può ricevere private infor-
mazioni sulle cause pendenti davanti a sé,
né può ricevere memorie se non per mez-
zo della cancelleria.

98. Deposito di documenti fatto da
pubblico depositario. Il pubblico depo-
sitario, al quale è stato ordinato dal giu-
dice istruttore il deposito in cancelleria
delle scritture di comparazione a norma
dell’articolo 218 del Codice, deve farne
copia.

Le copie sono verificate dal cancel-
liere che della verificazione redige pro-
cesso verbale. Questo è conservato in can-
celleria unitamente alle scritture origina-
li e una copia di esso è consegnata al de-
positario.

Il pubblico depositario può rilascia-
re copia delle scritture in base a quella da
lui fatta, facendo menzione nel processo
verbale di verificazione di cui al comma
precedente.
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99. Proposizione della querela di
falso. La querela di falso proposta con atto
di citazione deve essere confermata nella
prima udienza davanti al giudice istrutto-
re dalla parte personalmente o dal difen-
sore munito di procura speciale.

Se la parte che propone personal-
mente in udienza la querela di falso è anal-
fabeta, la dichiarazione è raccolta dal can-
celliere in apposito processo verbale che
tiene luogo della dichiarazione scritta.

100. Copie del documento impugna-
to. Il cancelliere non può rilasciare copia
del documento impugnato di falso che si
trova depositato in cancelleria senza l’au-
torizzazione del giudice istruttore.

L’autorizzazione è data con decreto.

101. Rinvio. Nel procedimento di
falso si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni del Codice relative alla
verificazione di scrittura privata.

102. Ammissione d’interrogatorio o di
prova testimoniale. Nell’ordinanza che am-
mette l’interrogatorio o la prova testimoniale
non è necessario che siano ripetuti i capitoli
relativi, se il giudice fa richiamo a quelli con-
tenuti nell’atto di citazione e nella comparsa
di risposta o nei processi verbali di causa.

103. Termine per l’intimazione al
testimone. L’intimazione di cui all’art. 250
del Codice deve essere fatta ai testimoni
almeno sette giorni prima dell’udienza in
cui sono chiamati a comparire1.

Con l’autorizzazione del giudice il
termine può essere ridotto nei casi di ur-
genza.

L’intimazione a cura del difensore
contiene:

1) l’indicazione della parte richie-
dente e della controparte, nonché gli estre-
mi dell’ordinanza con la quale è stata
ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il do-
micilio della persona da citare;

3) il giorno, l’ora e il luogo della
comparizione, nonché il giudice davanti
al quale la persona deve presentarsi;

4) l’avvertimento che, in caso di
mancata comparizione senza giustificato
motivo, la persona citata potrà essere con-
dannata al pagamento di una pena pecu-
niaria non inferiore a 100 euro e non su-
periore a 1.000 euro2.

1 Comma così modificato dall’art. 2, L. 28 di-
cembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1º marzo 2006
(ex D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23
febbraio 2006, n. 51). Il testo così modificato si appli-
ca ai procedimenti instaurati successivamente a tale
entrata in vigore.

2 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 28 dicembre
2005, n. 263, a decorrere dal 1º marzo 2006 (ex D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51). Il testo così modificato si applica ai pro-
cedimenti instaurati successivamente a tale entrata
in vigore.

103-bis. Modello di testimonianza.
La testimonianza scritta è resa su di un
modulo conforme al modello approvato
con decreto del Ministro della giustizia,
che individua anche le istruzioni per la
sua compilazione, da notificare unitamen-
te al modello. Il modello, sottoscritto in
ogni suo foglio dalla parte che ne ha cu-
rato la compilazione, deve contenere, ol-
tre all’indicazione del procedimento e
dell’ordinanza di ammissione da parte del
giudice procedente, idonei spazi per l’in-
serimento delle complete generalità del
testimone, dell’indicazione della sua re-
sidenza, del suo domicilio e, ove possi-
bile, di un suo recapito telefonico. Deve
altresì contenere l’ammonimento del te-
stimone ai sensi dell’articolo 251 del co-
dice e la formula del giuramento di cui al
medesimo articolo, oltre all’avviso in or-
dine alla facoltà di astenersi ai sensi de-
gli articoli 200, 201 e 202 del codice di
procedura penale, con lo spazio per la
sottoscrizione obbligatoria del testimone,
nonché le richieste di cui all’articolo 252,




