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Art. 183
Prima comparizione delle parti  

e trattazione della causa
Commento di Ignazio Zingales

VECCHIO TESTO

All’udienza fissata per la prima com-
parizione delle parti e la trattazione il 
giudice istruttore verifica d’ufficio la 
regolarità del contraddittorio e, quando 
occorre, pronuncia i provvedimenti pre-
visti dall’articolo 102, secondo comma, 
dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto 
comma, dall’articolo 167, secondo e ter-
zo comma, dall’articolo 182 e dall’artico-
lo 291, primo comma.

Quando pronunzia i provvedimenti di 
cui al primo comma, il giudice fissa una 
nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una 
nuova udienza se deve procedersi a 
norma dell’articolo 185.

Nell’udienza di trattazione ovvero in 
quella eventualmente fissata ai sensi 
del terzo comma, il giudice richiede alle 
parti, sulla base dei fatti allegati, i chia-
rimenti necessari e indica le questioni 
rilevabili d’ufficio delle quali ritiene op-
portuna la trattazione.

Nella stessa udienza l’attore può pro-
porre le domande e le eccezioni che 
sono conseguenza della domanda ri-
convenzionale o delle eccezioni propo-
ste dal convenuto. Può altresì chiede-
re di essere autorizzato a chiamare un 
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, 
terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle 
difese del convenuto. Le parti possono 
precisare e modificare le domande, le 
eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle 
parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta gior-
ni per il deposito di memorie limitate 

NUOVO TESTO

All’udienza fissata per la prima com-
parizione e la trattazione le parti de-
vono comparire personalmente. La 
mancata comparizione delle parti sen-
za giustificato motivo costituisce com-
portamento valutabile ai sensi dell’ar-
ticolo 116, secondo comma.

Salva l’applicazione dell’articolo 187, 
il giudice, se autorizza l’attore a chia-
mare in causa un terzo fissa una nuova 
udienza a norma dell’articolo 269, ter-
zo comma.

Il giudice interroga liberamente le par-
ti, richiedendo, sulla base dei fatti alle-
gati, i chiarimenti necessari e tenta la 
conciliazione a norma dell’articolo 185.

Se non provvede ai sensi del secon-
do comma il giudice provvede sulle ri-
chieste istruttorie e, tenuto conto della 
natura, dell’urgenza e della complessità 
della causa, predispone, con ordinanza, il 
calendario delle udienze successive sino 
a quella di rimessione della causa in 
decisione, indicando gli incombenti che 
verranno espletati in ciascuna di esse. 
L’udienza per l’assunzione dei mezzi di 
prova ammessi è fissata entro novanta 
giorni. Se l’ordinanza di cui al primo pe-
riodo è emanata fuori udienza, deve es-
sere pronunciata entro trenta giorni.

Se con l’ordinanza di cui al quar-
to comma vengono disposti d’ufficio 
mezzi di prova, ciascuna parte può 
dedurre, entro un termine perentorio 
assegnato dal giudice con la medesi-
ma ordinanza, i mezzi di prova che si 
rendono necessari in relazione ai pri-
mi, nonché depositare memoria di re-
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alle sole precisazioni o modificazioni 
delle domande, delle eccezioni e delle 
conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta 
giorni per replicare alle domande ed 
eccezioni nuove, o modificate dall’al-
tra parte, per proporre le eccezioni che 
sono conseguenza delle domande e 
delle eccezioni medesime e per l’indi-
cazione dei mezzi di prova e produzioni 
documentali;

3) un termine di ulteriori venti gior-
ni per le sole indicazioni di prova con-
traria.

Salva l’applicazione dell’articolo 187, il 
giudice provvede sulle richieste istrut-
torie fissando l’udienza di cui all’arti-
colo 184 per l’assunzione dei mezzi di 
prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se 
provvede mediante ordinanza emanata 
fuori udienza, questa deve essere pro-
nunciata entro trenta giorni.

Nel caso in cui vengano disposti d’uf-
ficio mezzi di prova con l’ordinanza di 
cui al settimo comma, ciascuna par-
te può dedurre, entro un termine pe-
rentorio assegnato dal giudice con la 
medesima ordinanza, i mezzi di prova 
che si rendono necessari in relazione 
ai primi nonché depositare memoria di 
replica nell’ulteriore termine perentorio 
parimenti assegnato dal giudice, che si 
riserva di provvedere ai sensi del setti-
mo comma.

Con l’ordinanza che ammette le pro-
ve il giudice può in ogni caso disporre, 
qualora lo ritenga utile, il libero inter-
rogatorio delle parti; all’interrogatorio 
disposto dal giudice istruttore si ap-
plicano le disposizioni di cui al terzo 
comma.

[L’ordinanza di cui al settimo comma 
è comunicata a cura del cancelliere en-
tro i tre giorni successivi al deposito, 
anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi 

plica nell’ulteriore termine perentorio 
parimenti assegnato dal giudice, che 
si riserva di provvedere a norma del 
quarto comma ultimo periodo.
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in cui il numero sia stato indicato negli 
atti difensivi, nonché a mezzo di posta 
elettronica, nel rispetto della normati-
va, anche regolamentare, concernente 
la sottoscrizione e la trasmissione dei 
documenti informatici e teletrasmessi. 
A tal fine il difensore indica nel primo 
scritto difensivo utile il numero di fax o 
indirizzo di posta elettronica presso cui 
dichiara di voler ricevere gli atti].

La nuova versione dell’art. 183 c.p.c. disciplina quella che sarà la futura 
udienza di prima comparizione e trattazione della causa. Udienza che sarà 
celebrata successivamente alla definizione del thema decidendum e del 
thema probandum avvenuta con le memorie integrative ex art. 171ter c.p.c.

Sin da subito emergono le novità. Nel primo comma, si prevede, invero, 
che le parti debbano comparire personalmente e che l’eventuale mancata 
comparizione senza giustificato motivo costituisca comportamento valu-
tabile a mente dell’art. 116, comma 2, c.p.c. La ragione di tale obbligo di 
comparizione personale delle parti è legata alla circostanza che il giudice, 
ai sensi del terzo comma della norma in commento, dovrà interrogare libe-
ramente le parti e tentare la conciliazione a norma dell’art. 185 c.p.c.

La scelta del legislatore di consacrare un obbligo di comparizione per-
sonale delle parti finalizzato ad un tentativo di conciliazione – oltre ad 
essere disarmonica, atteso che analoga strada il legislatore non ha seguito 
con riferimento al procedimento semplificato di cognizione – non convince 
per almeno due ragioni.

La prima ragione è di carattere pratico. Detta comparizione finirà per 
ingolfare, e non di poco, le udienze.

La seconda involge questioni di più ampio respiro riguardanti il ruolo del 
giudice. Non essendo questa la sede per approfondire il tema dei rapporti 
tra il giudice e le parti e del ruolo del primo, ci si può limitare a sollevare 
qualche dubbio sulla opportunità di una proposta conciliativa formulata dal 
giudice in un momento successivo alla completa definizione del thema de-
cidendum e del thema probandum e alla ostensione del corredo istruttorio 
e, quindi, in un momento in cui detto giudice, agli occhi delle parti, potreb-
be avere già sviluppato alcune idee sul possibile esito della causa. 

Fatta salva la possibilità di applicare l’art. 187 c.p.c. e, quindi, di rimet-
tere immediatamente la causa in decisione, il giudice, ai sensi del secon-
do comma della norma in commento, dovrà, sempre alla prima udienza, 
eventualmente provvedere, ove richiesto, ad autorizzare l’attore a chiamare 
in causa un terzo fissando una nuova udienza a norma dell’art. 269, terzo 
comma.
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TO Ebbene, l’autorizzazione de qua avrà un impatto rilevante sui tempi della 
trattazione, atteso che, come evidenziato nella Relazione illustrativa al de-
creto legislativo in commento, l’accoglimento di tale richiesta di autorizza-
zione alla chiamata del terzo «comporta la fissazione di una nuova udienza 
ex articolo 183, i controlli preliminari di cui all’articolo 171bis e la decorrenza 
dei termini per le memorie integrative di cui all’articolo 171ter» (1).

Il terzo comma è dedicato all’interrogatorio libero delle parti, alla relativa 
ed eventuale richiesta dei chiarimenti ritenuti dal giudice necessari ai fini 
della decisione (richiesta che, secondo il nuovo modello, potrà interveni-
re solo dopo l’avvenuta edificazione del thema decidendum e del thema 
probandum) e, infine, al tentativo di conciliazione a norma dell’art. 185; 
attività, anche queste, che dovranno essere svolte dal giudice nella prima 
udienza.

A questo punto, compiute le attività fin qui evidenziate, il giudice, con 
ordinanza da pronunciarsi alla stessa udienza o fuori udienza (in quest’ul-
timo caso la riserva dovrà essere sciolta «entro trenta giorni»), provvederà 
sulle istanze istruttorie. Al riguardo, alla luce di quanto disposto dal quar-
to comma della norma in commento (che sostituisce anche la previsione 
dell’art. 81bis, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.c., che per tale ragione è 
stato soppresso (2)), il giudice sarà tenuto a predisporre il calendario delle 
udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione ed 
a fissare una udienza di assunzione delle prove che si dovrà svolgere entro 
novanta giorni. Va osservato che la predisposizione del predetto calendario 
dovrà basarsi sulla natura, sull’urgenza e sulla complessità della causa, e 
che nel calendario il giudice dovrà indicare gli incombenti che verranno 
espletati in ciascuna udienza. Previsione, quanto meno quest’ultima, di 
difficile attuabilità soprattutto negli uffici giudiziari con alto numero di 
procedimenti pendenti e quindi con carichi lavorativi molto gravosi (3) e 
che, peraltro, costringerà ad uno spreco di tempo ed energie (necessari per 
procedere ad una programmazione delle udienze così estesa nel tempo) 
non indifferente e, forse, financo inutile (4).

(1) In argomento, cfr. R. Pezzella, Riforma del processo civile: come cambia la fase introduttiva e 
di trattazione del processo civile di cognizione di primo grado, in Giustizia Civile.com, 2022, 11 e 16. 

(2) L’art. 81bis, comma 1, disp. att. c.p.c. stabilisce che: «Il giudice, quando provvede 
sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della 
complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, 
il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna 
di esse espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189, primo comma. I termini fissati 
nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi 
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

(3) Cfr. R. Pezzella, Riforma del processo civile: come cambia la fase introduttiva e di 
trattazione del processo civile di cognizione di primo grado, cit., 15.

(4) Si ricordi, però, che Corte cost., 18 luglio 2013, n. 216 ha dichiarato «non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81bis delle disposizioni per l’attuazione del 
codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 
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TONell’ultimo comma, infine, con disposizione analoga a quella, oggi vigen-
te, rinvenibile nell’art. 183, comma 8, c.p.c, il legislatore, dando piena attua-

(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, “nella parte in cui prevede che il giudice 
“fissa” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso”, sollevate, in 
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese». La Corte – 
premessa la ricostruzione del giudice rimettente, secondo cui: «la norma censurata violerebbe 
l’art. 111, secondo comma, Cost., in relazione al principio di ragionevole durata del processo, 
nonché l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. La detta norma, dopo l’intervento del 
legislatore del 2011, avrebbe introdotto il carattere obbligatorio del calendario del processo 
a prescindere dal contesto in cui l’attività giurisdizionale è esercitata. In tal modo sarebbe 
stata tradita la ratio legis che ne aveva giustificato l’introduzione nel sistema normativo, 
andando a pregiudicare le esigenze di celerità e di organizzazione che la legge 18 giugno 
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile), avrebbe inteso tutelare e frustrando la stessa funzione 
del calendario, volta a consentire la prevedibilità dei tempi del processo ed a contribuire 
alla sua ragionevole durata. Ciò in quanto l’imposizione del detto strumento comporterebbe 
che: 1) negli uffici giudiziari con carichi lavorativi molto gravosi, il giudice sarebbe indotto “in 
prevenzione” – nel timore di non essere in grado di rispettare i termini fissati nel calendario 
e stante la minaccia della sanzione disciplinare nel caso di mancato rispetto degli stessi 
– a stabilire scansioni temporali ben più lunghe rispetto a quelle che di regola avrebbe 
pianificato, con un paradossale effetto di allungamento dei medesimi tempi; 2) considerata 
la difficoltà di gestire ruoli di migliaia di cause e di pianificare e programmare ognuna di 
esse, si allungherebbero i tempi per la pronuncia della stessa ordinanza ai sensi dell’art. 
183, settimo comma, del codice di procedura civile; 3) al giudice non sarebbe consentito 
scegliere razionalmente i processi nei quali adottare o meno il calendario del processo, 
tenuto conto di eventuali urgenze, dei temi del contendere o della natura giuridica dei diritti 
coinvolti” – respinge il dubbio di costituzionalità sulla base delle seguenti considerazioni: 
“Si deve premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone 
di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis: sentenza 
n. 304 del 2011), con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex 
plurimis: sentenze n. 117 del 2012; n. 52 del 2010; e n. 237 del 2007). Già le considerazioni 
svolte dianzi impongono di escludere che la norma censurata sia incorsa in tale vizio. Il 
rimettente, per sostenere il contrario, si affida ad una serie di argomenti e ad asserite 
difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata, ma ricollegabili 
ad inconvenienti di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 
non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità (ex multis: sentenze n. 117 del 2012, n. 
303 del 2011 e n. 230 del 2010). Tali sono le preoccupazioni disciplinari del giudice, peraltro 
poco giustificate in presenza di una norma come quella dettata dal secondo comma della 
disposizione censurata, che prospetta in termini di mera eventualità l’iniziativa disciplinare 
come conseguenza del mancato rispetto dei termini fissati dal calendario, rendendo così 
evidente che l’inosservanza deve essere quanto meno colposa. Tali sono anche gli altri 
profili addotti dal rimettente, ai quali va eventualmente posto rimedio approntando le 
idonee ed opportune misure organizzative. Alla stregua delle considerazioni che precedono, 
la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in riferimento all’art. 3 Cost. 
deve essere dichiarata non fondata. Ad analoghe conclusioni bisogna pervenire in ordine alla 
censura mossa in riferimento all’art. 111 Cost. Invero, la pretesa violazione del principio della 
ragionevole durata del processo risulta dedotta non quale conseguenza astratta e generale 
della disposizione impugnata, ma in quanto derivante dalla situazione dell’ufficio giudiziario 
nel quale il rimettente è chiamato ad operare. Si tratta, ancora una volta, di possibili 
inconvenienti di fatto concernenti aspetti organizzativi della giustizia, che non toccano profili 
di legittimità costituzionale».


