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Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice ammi-
nistrativo o dei giudici speciali può essere rilevato anche d’ufficio unicamente nel
giudizio di primo grado; nei giudizi di impugnazione, invece, può essere rilevato
solo se oggetto di specifico motivo.

L’attore non può più impugnare la sentenza per denunciare il difetto di
giurisdizione del giudice da lui adito e ciò per scongiurare le prassi, già stigma-
tizzata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 20 ottobre 2016, n. 21260),
dell’“autoeccezione” del difetto di giurisdizione, integrante una forma di abuso
del processo in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium, con la
regola di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., con il dovere di solida-
rietà sociale garantito dall’art. 2 della Costituzione e con la durata ragionevole
del processo sancita dall’art. 111 della medesima Carta.

37

Sezione V
Del difetto di giurisdizione, dell’incompetenza e della litispendenza

37. Difetto di giurisdizione. Il difet-
to di giurisdizione del giudice ordinario
nei confronti della pubblica amministra-
zione o dei giudici speciali è rilevato, an-
che d’ufficio, in qualunque stato e grado
del processo.

[…].

37. Difetto di giurisdizione. Il
difetto di giurisdizione del giudi-
ce ordinario nei confronti della
pubblica amministrazione è rile-
vato, anche d’ufficio, in qualun-
que stato e grado del processo. Il
difetto di giurisdizione del giudi-
ce ordinario nei confronti del giu-
dice amministrativo o dei giudici
speciali è rilevato anche d’ufficio
nel giudizio di primo grado. Nei
giudizi di impugnazione può es-
sere rilevato solo se oggetto di
specifico motivo, ma l’attore non
può impugnare la sentenza per de-
nunciare il difetto di giurisdizio-
ne del giudice da lui adito.

38. Incompetenza. L’incompetenza per materia [7 ss., 44, 45], quella per valo-
re e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si
ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene
competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indi-
cazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rima-
ne ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo
[50, 187; disp. att. 125].

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio [18] nei
casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’arti-
colo 183.
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157. Rilevabilità e sanatoria della nullità. Non può pronunciarsi la nullità senza
istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio [158, 164].

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità
dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa
successiva all’atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che
vi ha rinunciato anche tacitamente.

158. Nullità derivante dalla costituzione del giudice. La nullità derivante da vizi
relativi alla costituzione del giudice [276] o all’intervento del pubblico ministero [70,
221, 397, n. 1, 709] è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione
dell’articolo 161.

159. Estensione della nullità. La nullità di un atto non importa quella degli atti
precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti [162, 336 comma 2; c.c.
2929].

La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti
[336 comma 1].

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri
effetti ai quali è idoneo.

160. Nullità della notificazione. La notificazione è nulla se non sono osservate le
disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [138 ss.], o se vi
è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [148], salva l’applicazione
degli articoli 156 e 157 [291].

161. Nullità della sentenza. La nullità delle sentenze soggette ad appello [339] o a
ricorso per cassazione [360] può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le
regole proprie di questi mezzi d’impugnazione [158, 339, 360 comma 1, n. 4].

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione
del giudice [132 2, n. 5, 354, 383; disp. att. 119].

162. Pronuncia sulla nullità. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando
sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende [159, 291, 350, 354,
356].

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario
o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della
rinnovazione a carico del responsabile e su istanza di parte, con la sentenza che decide
la causa può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a
norma dell’articolo 60, n. 2.

162
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TITOLO I
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

CAPO I
DELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA

Sezione I
Della citazione e della costituzione delle parti

163. Contenuto della citazione. La
domanda [99] si propone mediante cita-
zione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al
principio dell’anno giudiziario, con decre-
to approvato dal primo presidente della
corte di appello, i giorni della settimana e
le ore delle udienze destinate esclusivamen-
te alla prima comparizione delle parti
[disp. att. 69-bis, 80, 128].

L’atto di citazione deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale davanti

al quale la domanda è proposta [164];
2) il nome, il cognome, la residenza

e il codice fiscale dell’attore, il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o
il domicilio o la dimora del convenuto e
delle persone che rispettivamente li rap-
presentano o li assistono [75 ss.]. Se atto-
re o convenuto è una persona giuridica,
un’associazione non riconosciuta o un
comitato [c.c. 11-13, 36 ss.], la citazione
deve contenere la denominazione o la dit-
ta, con l’indicazione dell’organo o ufficio
che ne ha la rappresentanza in giudizio
[75, 164 comma 1];

3) la determinazione della cosa og-
getto della domanda [164 comma 1];

4) l’esposizione dei fatti e degli ele-
menti di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni [183];

5) l’indicazione specifica dei mezzi
di prova dei quali l’attore intende valersi
[210, 211, 230, 233, 244] e in particola-

163. Contenuto della citazione. La
domanda [99] si propone mediante cita-
zione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al
principio dell’anno giudiziario, con decre-
to approvato dal primo presidente della
corte di appello, i giorni della settimana e
le ore delle udienze destinate esclusivamen-
te alla prima comparizione delle parti
[disp. att. 69-bis, 80, 128].

L’atto di citazione deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale davanti

al quale la domanda è proposta [164];
2) il nome, il cognome, la residenza e

il codice fiscale dell’attore, il nome, il cogno-
me, il codice fiscale, la residenza o il domici-
lio o la dimora del convenuto e delle perso-
ne che rispettivamente li rappresentano o li
assistono [75 ss.]. Se attore o convenuto è
una persona giuridica, un’associazione non
riconosciuta o un comitato [c.c. 11-13, 36
ss.], la citazione deve contenere la denomi-
nazione o la ditta, con l’indicazione dell’or-
gano o ufficio che ne ha la rappresentanza
in giudizio [75, 164 comma 1];

3) la determinazione della cosa og-
getto della domanda [164 comma 1];

3-bis) l’indicazione, nei casi
in cui la domanda è soggetta a
condizione di procedibilità, del-
l’assolvimento degli oneri previ-
sti per il suo superamento;

4) l’esposizione in modo chiaro
e specifico dei fatti e degli elementi di
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163

re dei documenti che offre in comunica-
zione [disp. att. 74];

6) il nome e il cognome del procu-
ratore e l’indicazione della procura, qua-
lora questa sia stata già rilasciata [125
comma 2];

7) l’indicazione del giorno del-
l’udienza di comparizione; l’invito al con-
venuto a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell’udienza indicata ai sensi
e nelle forme stabilite dall’articolo 166,
ovvero di dieci giorni prima in caso di
abbreviazione dei termini, e a comparire,
nell’udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con
l’avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di
cui agli articoli 38 e 167.

L’atto di citazione, sottoscritto a nor-
ma dell’articolo 125, è consegnato dalla
parte o dal procuratore all’ufficiale giudi-
ziario, il quale lo notifica a norma degli
articoli 137 e seguenti.

diritto costituenti le ragioni della doman-
da, con le relative conclusioni [183];

5) l’indicazione specifica dei mezzi
di prova dei quali l’attore intende valersi
[210, 211, 230, 233, 244] e in particola-
re dei documenti che offre in comunica-
zione [disp. att. 74];

6) il nome e il cognome del procu-
ratore e l’indicazione della procura, qua-
lora questa sia stata già rilasciata [125
comma 2];

7) l’indicazione del giorno
dell’udienza di comparizione; l’in-
vito al convenuto a costituirsi nel
termine di settanta giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e
nelle forme stabilite dall’articolo
166 e a comparire, nell’udienza
indicata, dinanzi al giudice desi-
gnato ai sensi dell’articolo 168-
bis, con l’avvertimento che la co-
stituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli
articoli 38 e 167, che la difesa tec-
nica mediante avvocato è obbli-
gatoria in tutti i giudizi davanti al
tribunale, fatta eccezione per i
casi previsti dall’articolo 86 o da
leggi speciali, e che la parte, sus-
sistendone i presupposti di legge,
può presentare istanza per l’am-
missione al patrocinio a spese
dello Stato.

L’atto di citazione, sottoscritto a nor-
ma dell’articolo 125, è consegnato dalla
parte o dal procuratore all’ufficiale giudi-
ziario, il quale lo notifica a norma degli
articoli 137 e seguenti.

Nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, nell’atto
di citazione si deve dare atto dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo supe-
ramento; il rilievo di criticità, sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori
udienza dal nuovo art. 171-bis c.p.c., consente di garantire la concentrazione e
la ragionevole durata del processo.

L’esposizione dei fatti - in linea con il principio di chiarezza e sinteticità degli atti
sancito in via generale all’art. 121 c.p.c. - deve avvenire in modo chiaro e specifico.

Il convenuto deve essere inviato a costituirsi non più nel termine di venti (ov-
vero dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini) bensì in quello di settanta
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163-bis

giorni prima dell’udienza indicata, così da consentire lo svolgimento della tratta-
zione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione tramite la pie-
na definizione del thema decidendum ac probandum; per lo stesso motivo è ve-
nuta meno la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione.

L’avvertimento si arricchisce della indicazione della obbligatorietà della dife-
sa tecnica mediante avvocato in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi di difesa personale della parte o previsti da leggi speciali e della possi-
bilità, sussistendone i presupposti di legge, di presentare istanza per l’ammissio-
ne al patrocinio a spese dello Stato.

163-bis. Termini per comparire. Tra
il giorno della notificazione della citazio-
ne e quello dell’udienza di comparizione
debbono intercorrere termini liberi non
minori di novanta giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di cento-
cinquanta giorni se si trova all’estero.

Nelle cause che richiedono pronta
spedizione il presidente può, su istan-
za dell’attore e con decreto motivato
in calce dell’atto originale e delle co-
pie della citazione, abbreviare fino alla
metà i termini indicati dal primo com-
ma.

Se il termine assegnato dall’attore ec-
ceda il minimo indicato dal primo com-
ma, il convenuto, costituendosi prima del-
la scadenza del termine minimo, può chie-
dere al presidente del tribunale che, sem-
pre osservata la misura di quest’ultimo
termine, l’udienza per la comparizione
delle parti sia fissata con congruo antici-
po su quella indicata dall’attore. Il presi-
dente provvede con decreto, che deve es-
sere comunicato dal cancelliere all’attore,
almeno cinque giorni liberi prima del-
l’udienza fissata dal presidente.

163-bis. Termini per comparire. Tra
il giorno della notificazione della citazio-
ne e quello dell’udienza di comparizione
debbono intercorrere termini liberi non
minori di centoventi giorni se il luo-
go della notificazione si trova in Italia e
di centocinquanta giorni se si trova al-
l’estero.

[…].
Se il termine assegnato dall’attore ec-

ceda il minimo indicato dal primo com-
ma, il convenuto, costituendosi prima del-
la scadenza del termine minimo, può chie-
dere al presidente del tribunale che, sem-
pre osservata la misura di quest’ultimo
termine, l’udienza per la comparizione
delle parti sia fissata con congruo antici-
po su quella indicata dall’attore. Il presi-
dente provvede con decreto, che deve es-
sere comunicato dal cancelliere all’attore,
almeno cinque giorni liberi prima del-
l’udienza fissata dal presidente. In que-
sto caso i termini di cui all’artico-
lo 171-ter decorrono dall’udienza
così fissata.

I termini liberi, che devono intercorrere tra il giorno della notificazione della
citazione e quello dell’udienza di comparizione, sono stati aumentati da novanta
a centoventi al fine di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antece-
dentemente all’udienza di prima comparizione: tempi congrui per l’elaborazio-
ne delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. permettono la piena
definizione del thema decidendum ac probandum in vista dell’udienza di prima
comparizione delle parti e trattazione della causa.

Per gli stessi motivi:
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1) è stata eliminata la possibilità di abbreviare i termini nelle cause che ri-
chiedono pronta spedizione;

2) è stato previsto che, in caso di fissazione dell’udienza per la comparizione
delle parti con congruo anticipo su quella indicata dall’attore, i termini di cui
all’art. 171-ter c.p.c. decorrono dall’udienza così fissata.

164. Nullità della citazione. La cita-
zione è nulla se è omesso o risulta assolu-
tamente incerto alcuno dei requisiti stabi-
liti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se
manca l’indicazione della data dell’udien-
za di comparizione, se è stato assegnato
un termine a comparire inferiore a quello
stabilito dalla legge ovvero se manca l’av-
vertimento previsto dal numero 7) dell’ar-
ticolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in
giudizio, il giudice, rilevata la nullità della
citazione ai sensi del primo comma, ne
dispone d’ufficio la rinnovazione entro un
termine perentorio. Questa sana i vizi e
gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono sin dal momento
della prima notificazione. Se la rinnova-
zione non viene eseguita, il giudice ordi-
na la cancellazione della causa dal ruolo e
il processo si estingue a norma dell’artico-
lo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i
vizi della citazione e restano salvi gli effet-
ti sostanziali e processuali di cui al secon-
do comma; tuttavia, se il convenuto de-
duce l’inosservanza dei termini a compa-
rire o la mancanza dell’avvertimento pre-
visto dal numero 7) dell’articolo 163, il
giudice fissa una nuova udienza nel rispet-
to dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omes-
so o risulta assolutamente incerto il requi-
sito stabilito nel numero 3) dell’articolo
163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti
di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del
comma precedente, fissa all’attore un ter-
mine perentorio per rinnovare la citazio-
ne o, se il convenuto si è costituito, per
integrare la domanda. Restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti quesiti

164. Nullità della citazione. La cita-
zione è nulla se è omesso o risulta assolu-
tamente incerto alcuno dei requisiti stabi-
liti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se
manca l’indicazione della data dell’udien-
za di comparizione, se è stato assegnato
un termine a comparire inferiore a quello
stabilito dalla legge ovvero se manca l’av-
vertimento previsto dal numero 7) dell’ar-
ticolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in
giudizio, il giudice, rilevata la nullità della
citazione ai sensi del primo comma, ne
dispone d’ufficio la rinnovazione entro un
termine perentorio. Questa sana i vizi e
gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono sin dal momento
della prima notificazione. Se la rinnova-
zione non viene eseguita, il giudice ordi-
na la cancellazione della causa dal ruolo e
il processo si estingue a norma dell’artico-
lo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i
vizi della citazione e restano salvi gli effet-
ti sostanziali e processuali di cui al secon-
do comma; tuttavia, se il convenuto de-
duce l’inosservanza dei termini a compa-
rire o la mancanza dell’avvertimento pre-
visto dal numero 7) dell’articolo 163, il
giudice fissa una nuova udienza nel rispet-
to dei termini.

La citazione è altresì nulla se è omes-
so o risulta assolutamente incerto il requi-
sito stabilito nel numero 3) dell’articolo
163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti
di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del
comma precedente, fissa all’attore un ter-
mine perentorio per rinnovare la citazio-
ne o, se il convenuto si è costituito, per
integrare la domanda. Restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti quesiti
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166

anteriormente alla rinnovazione o alla in-
tegrazione.

Nel caso di integrazione della doman-
da, il giudice fissa l’udienza ai sensi del
secondo comma dell’articolo 183 e si ap-
plica l’articolo 167.

anteriormente alla rinnovazione o alla in-
tegrazione.

Nel caso di integrazione della doman-
da, il giudice fissa l’udienza ai sensi del
secondo comma dell’articolo 171-bis
e si applica l’articolo 167.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del
co. 2 dell’art. 171-bis c.p.c. e non più dell’art. 183 c.p.c. che, a seguito della
riforma, è diventata l’udienza in cui il giudice opera le verifiche sulla corretta
instaurazione del contraddittorio.

165. Costituzione dell’attore. L’atto-
re, entro dieci giorni dalla notificazione
della citazione al convenuto, ovvero entro
cinque giorni nel caso di abbreviazione di
termini a norma del secondo comma del-
l’articolo 163-bis, deve costituirsi in giu-
dizio [171, 290; disp. att. 38] a mezzo
del procuratore, o personalmente nei casi
consentiti dalla legge [82, 86], depositan-
do in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo
e il proprio fascicolo contenente l’origi-
nale della citazione, la procura e i docu-
menti offerti in comunicazione [168, 163,
n. 5; disp. att. 71, 74]. Se si costituisce
personalmente, deve dichiarare la residen-
za o eleggere domicilio [c.c. 43 ss.] nel
comune ove ha sede il tribunale [170].

Se la citazione è notificata a più per-
sone, l’originale della citazione deve esse-
re inserito nel fascicolo entro dieci giorni
dall’ultima notificazione.

165. Costituzione dell’attore. L’atto-
re, entro dieci giorni dalla notifi-
cazione della citazione al conve-
nuto, deve costituirsi in giudizio
a mezzo del procuratore, o per-
sonalmente nei casi consentiti
dalla legge, depositando la nota
d’iscrizione a ruolo e il proprio fa-
scicolo contenente l’originale del-
la citazione, la procura e i docu-
menti offerti in comunicazione.
Se si costituisce personalmente,
deve dichiarare la residenza o
eleggere domicilio nel comune
ove ha sede il tribunale o indicare
l’indirizzo presso cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni an-
che in forma telematica.

Se la citazione è notificata a più per-
sone, l’originale della citazione deve esse-
re inserito nel fascicolo entro dieci giorni
dall’ultima notificazione.

Venendo meno la possibilità di procedere alla abbreviazione dei termini, non
è più previsto il termine di cinque giorni per la costituzione.

Adeguandosi alla evoluzione tecnologica, la norma prevede che l’attore, se si
costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le co-
municazioni e notificazioni anche in forma telematica.

166. Costituzione del convenuto. Il
convenuto deve costituirsi a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi con-
sentiti dalla legge [82, 86], almeno venti
giorni prima dell’udienza di comparizio-

166. Costituzione del convenuto. Il
convenuto deve costituirsi a mez-
zo del procuratore, o personal-
mente nei casi consentiti dalla
legge, almeno settanta giorni pri-
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ne fissata nell’atto di citazione, o almeno
dieci giorni prima nel caso di abbrevia-
zione di termini a norma del secondo com-
ma dell’articolo 163-bis ovvero almeno
venti giorni prima dell’udienza fissata a
norma dell’articolo 168-bis, quinto com-
ma, depositando in cancelleria il proprio
fascicolo contenente la comparsa di cui al-
l’articolo 167 con la copia della citazione
notificata, la procura e i documenti che
offre in comunicazione.

ma dell’udienza di comparizione
fissata nell’atto di citazione depo-
sitando la comparsa di cui all’ar-
ticolo 167 con la copia della cita-
zione notificata, la procura e i
documenti che offre in comuni-
cazione.

Tenuto conto del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della
fase introduttiva - che prevede che, dopo la costituzione del convenuto, ma sem-
pre anteriormente all’udienza, deve avvenire anche lo scambio delle memorie
integrative tra le parti -, il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni - non
più venti - prima dell’udienza di comparizione (il termine di dieci giorni prima
per la costituzione è venuto meno non essendo più consentita l’abbreviazione dei
termini) depositando non più il proprio fascicolo bensì la comparsa, la copia
della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

167. Comparsa di risposta. Nella
comparsa di risposta il convenuto deve
proporre tutte le sue difese [38 comma
2, 215] prendendo posizione sui fatti
posti dall’attore a fondamento della do-
manda, indicare le proprie generalità e
il codice fiscale, i mezzi di prova di cui
intende valersi e i documenti che offre
in comunicazione, formulare le conclu-
sioni.

A pena di decadenza deve propor-
re le eventuali domande riconvenzio-
nali e le eccezioni processuali e di me-
rito che non siano rilevabili d’ufficio.
Se è omesso o risulta assolutamente
incerto l’oggetto o il titolo della do-
manda riconvenzionale, il giudice, ri-
levata la nullità, fissa al convenuto un
termine perentorio per integrarla. Re-
stano ferme le decadenze maturate e
salvi i diritti acquisiti anteriormente
alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa
[106], deve farne dichiarazione nella stes-
sa comparsa e provvedere ai sensi dell’ar-
ticolo 269.

167. Comparsa di risposta. Nella
comparsa di risposta il convenuto deve
proporre tutte le sue difese [38 com-
ma 2, 215] prendendo posizione in
modo chiaro e specifico sui fatti
posti dall’attore a fondamento della
domanda, indicare le proprie genera-
lità e il codice fiscale, i mezzi di prova
di cui intende valersi e i documenti che
offre in comunicazione, formulare le
conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le
eventuali domande riconvenzionali e le ec-
cezioni processuali e di merito che non si-
ano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o ri-
sulta assolutamente incerto l’oggetto o il
titolo della domanda riconvenzionale, il
giudice, rilevata la nullità, fissa al conve-
nuto un termine perentorio per integrar-
la. Restano ferme le decadenze maturate
e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla
integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa
[106], deve farne dichiarazione nella stes-
sa comparsa e provvedere ai sensi dell’ar-
ticolo 269.
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168-bis

In ossequio al principio di chiarezza e sinteticità degli atti, che adesso informa
espressamente il processo civile (art. 121 c.p.c.), nella comparsa di risposta il
convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro
e specifico.

168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio. All’atto
della costituzione dell’attore o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione
del convenuto, su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la
causa nel ruolo generale [disp. att. 38, 71, 72, 80].

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio [disp. att. 36], nel
quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse
e delle memorie in carta non bollata, e successivamente, i processi verbali di udienza, i
provvedimenti del giudice, gli atti d’istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze
[168-bis, 199 comma 1, 213, 280 comma 2, 347, 369 comma 3; disp. att. 72, 73, 76,
89, 96, 111, 123-bis, 126].

168-bis. Designazione del giudice
istruttore. Formato un fascicolo d’ufficio
a norma dell’articolo precedente, il can-
celliere lo presenta senza indugio al presi-
dente del tribunale, il quale, con decreto
scritto in calce della nota d’iscrizione
a ruolo, designa il giudice istruttore da-
vanti al quale le parti debbono compari-
re, se non creda di procedere egli stesso
all’istruzione. Nei tribunali divisi in più
sezioni il presidente assegna la causa ad
una di esse, e il presidente di questa prov-
vede nelle stesse forme alla designazione
del giudice istruttore [174].

La designazione del giudice istruttore
deve, in ogni caso, avvenire non oltre il
secondo giorno successivo alla costituzio-
ne della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giu-
dice istruttore il cancelliere iscrive la cau-
sa sul ruolo della sezione, su quello del
giudice istruttore e gli trasmette il fa-
scicolo.

Se nel giorno fissato per la compari-
zione il giudice istruttore designato non
tiene udienza, la comparizione delle parti
è d’ufficio rimandata all’udienza immedia-
tamente successiva tenuta dal giudice de-
signato.

Il giudice istruttore può differire,
con decreto da emettere entro cinque

168-bis. Designazione del giudice
istruttore. Formato un fascicolo d’ufficio
a norma dell’articolo precedente, il can-
celliere lo presenta senza indugio al presi-
dente del tribunale, il quale designa il giu-
dice istruttore davanti al quale le parti deb-
bono comparire, se non creda di procede-
re egli stesso all’istruzione. Nei tribunali
divisi in più sezioni il presidente assegna
la causa ad una di esse, e il presidente di
questa provvede nelle stesse forme alla
designazione del giudice istruttore [174].

La designazione del giudice istruttore
deve, in ogni caso, avvenire non oltre il
secondo giorno successivo alla costituzio-
ne della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giu-
dice istruttore il cancelliere iscrive la cau-
sa sul ruolo della sezione e su quello del
giudice istruttore.

Se nel giorno fissato per la compari-
zione il giudice istruttore designato non
tiene udienza, la comparizione delle parti
è d’ufficio rimandata all’udienza immedia-
tamente successiva tenuta dal giudice de-
signato.

[…].




