
549 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

C
.P
.C
.

277

se [31-33, 40] pendono davanti allo stesso giudice, que-
sti, anche d’ufficio, può disporne la riunione [disp. att.
151].

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione
ha notizia che per una causa connessa pende procedi-
mento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezio-
ne dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il
quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause
siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stes-
so giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti
opportuni.

274-bis. Rapporti tra collegio e giudice istrutto-
re in funzione di giudice unico. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 31, L. 26 novembre 1990, n.
353, a decorrere dal 30 aprile 1995, poi abrogato dall’art. 67,
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

CAPO III
DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

275. Decisione del collegio. Rimessa la causa al
collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni
dall’udienza di cui all’articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione
delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribu-
nale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al col-
legio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini in-
dicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole com-
parse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando
l’udienza di cui all’articolo 189 e fissando con decreto
la data dell’udienza di discussione davanti al collegio,
da tenersi entro sessanta giorni.

Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione
orale della causa. Dopo la relazione, il presidente am-
mette le parti alla discussione e la sentenza è depositata
in cancelleria entro i sessanta giorni successivi1.

1 Articolo così sostituito prima dall’art. 32, L. 26 novem-
bre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995, poi dall’art. 3,
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Il testo previgente disponeva:
275. Decisione del collegio. Rimessa la causa al collegio, la
sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dal-
la scadenza del termine per il deposito delle memorie di repli-
ca di cui all’articolo 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può
chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al colle-
gio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati
nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta
deve essere riproposta al presidente del tribunale alla sca-
denza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decre-
to la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessan-
ta giorni.

Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della
causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla
discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

275-bis. Decisione a seguito di discussione orale
davanti al collegio. Il giudice istruttore, quando ritie-
ne che la causa può essere decisa a seguito di discussio-
ne orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle
parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a tren-
ta giorni per il deposito di note limitate alla precisazio-
ne delle conclusioni e un ulteriore termine non superio-
re a quindici giorni per note conclusionali.

All’udienza il giudice istruttore fa la relazione ora-
le della causa e il presidente ammette le parti alla di-
scussione. All’esito della discussione il collegio pro-
nuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la
contiene ed è immediatamente depositata in cancelle-
ria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il
collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta
giorni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

276. Deliberazione. La decisione è deliberata in
segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono par-
tecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla di-
scussione [158; disp. att. 114].

Il collegio, sotto la direzione del presidente, deci-
de gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle
parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa
[277, 279].

La decisione è presa a maggioranza di voti, il pri-
mo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine
il presidente [131 comma 3].

Se intorno a una questione si prospettano più solu-
zioni e non si forma la maggioranza alla prima votazio-
ne, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per
escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e
quella eventualmente restante, e così successivamente
finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali av-
viene la votazione definitiva [131 comma 3].

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sotto-
scrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal
relatore, a meno che il presidente non creda di stender-
la egli stesso o affidarla all’altro giudice [disp. att. 118,
119, 131, 141].

277. Pronuncia sul merito. Il collegio nel delibe-
rare sul merito deve decidere tutte le domande propo-
ste e le relative eccezioni, definendo il giudizio [112,
189 comma 2, 310, 402].

Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istrut-
tore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187
primo comma, può limitare la decisione ad alcune do-
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mande, se riconosce che per esse soltanto non sia ne-
cessaria una ulteriore istruzione, e se la loro sollecita
definizione è di interesse apprezzabile per la parte che
ne ha fatto istanza [279].

278. Condanna generica. Provvisionale. Quan-
do è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è an-
cora controversa la quantità della prestazione dovuta, il
collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronuncia-
re con sentenza la condanna generica alla prestazione
[340, 361; disp. att. 129; c.c. 2818], disponendo con
ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione
[279, n. 4, 280].

In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sem-
pre su istanza di parte, può altresì condannare il debito-
re al pagamento di una provvisionale, nei limiti della
quantità per cui ritiene già raggiunta la prova [282 com-
ma 2]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 22, L. 14 luglio 1950, n.
581.

279. Forma dei provvedimenti del collegio. Il
collegio pronuncia ordinanza quando provvede sol-
tanto su questioni relative all’istruzione della cau-
sa, senza definire il giudizio, nonché quando deci-
de soltanto questioni di competenza. In tal caso, se
non definisce il giudizio, impartisce con la stessa
ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzio-
ne della causa1.

Il collegio pronuncia sentenza [178]:
1) quando definisce il giudizio, decidendo que-

stioni di giurisdizione [37, 38]2;
2) quando definisce il giudizio, decidendo que-

stioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni pre-
liminari di merito [187];

3) quando definisce il giudizio, decidendo total-
mente il merito;

4) quando, decidendo alcune delle questioni di
cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impar-
tisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione
della causa [340, 356 comma 2; disp. att. 125-bis, 129,
129-bis, 133-bis];

5) quando, valendosi della facoltà di cui agli ar-
ticoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma,
decide solo alcune delle cause fino a quel momento riu-
nite, e con distinti provvedimenti dispone la separazio-
ne delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle
medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore
delle cause di sua competenza.

I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti
dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza [280].

I provvedimenti del collegio, che hanno forma di
ordinanza, comunque motivati, non possono mai pre-
giudicare la decisione della causa [177, 178 comma 6];
salvo che la legge disponga altrimenti [308 comma 2],
essi sono modificabili e revocabili dallo stesso colle-
gio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione pre-
visti per le sentenze [289 comma 1]. Le ordinanze del
collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tut-

tavia, quando sia stato proposto appello immediato con-
tro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo com-
ma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle par-
ti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza
collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella
sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non
impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione del-
l’ulteriore istruttoria sia sospesa, sino alla definizione
del giudizio di appello [356 comma 2; disp. att. 125-
bis, 126].

L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con
la sentenza3.

1 Comma così sostituito dall’art. 46, L. 18 giugno 2009, n.
69.

2 Numero così modificato dall’art. 46, L. 18 giugno 2009,
n. 69.

3 Articolo così sostituito dall’art. 23, L. 14 luglio 1950, n.
581.

280. Contenuto e disciplina dell’ordinanza del
collegio. Con la sua ordinanza [279] il collegio fissa
l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giu-
dice istruttore o davanti a sé nel caso previsto dall’arti-
colo seguente.

Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di
ufficio [168] e ne dà tempestiva comunicazione alle parti
a norma dell’articolo 176 secondo comma.

Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è in-
vestito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della
causa1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 14 luglio 1950, n.
581.

281. Rinnovazione di prove davanti al collegio.
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’uf-
ficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o
più mezzi di prova [280 comma 1].

CAPO III-BIS

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA1

1 Capo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.

281-bis. Norme applicabili. Nel procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi
precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del pre-
sente capo1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.

281-ter. Poteri istruttori del giudice. Il giudice
può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulan-
done i capitoli, quando le parti nella esposizione dei
fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di
conoscere la verità1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
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281-nonies

281-quater. Decisione del tribunale in composi-
zione monocratica. Le cause nelle quali il tribunale giu-
dica in composizione monocratica sono decise, con tutti
i poteri del collegio, dal giudice designato a norma del-
l’articolo 168-bis o dell’articolo 484, secondo comma1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.

281-quinquies. Decisione a seguito di trattazio-
ne scritta o mista. Quando la causa è matura per la
decisione il giudice fissa davanti a sè l’udienza di ri-
messione della causa in decisione assegnando alle parti
i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la
causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta
giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto
lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’artico-
lo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione
orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito delle comparse conclusionali e la sen-
tenza è depositata entro trenta giorni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51 e poi così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149. Il testo previgente disponeva: 281-quinquies. Decisione a
seguito di trattazione scritta o mista. Il giudice, fatte precisare
le conclusioni a norma dell’articolo 189, dispone lo scambio
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a nor-
ma dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancel-
leria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il depo-
sito delle memorie di replica.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scam-
bio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190,
fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle comparse medesi-
me; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi
all’udienza di discussione.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

281-sexies. Decisione a seguito di trattazione
orale. Se non dispone a norma dell’articolo 281-quin-
quies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può or-
dinare la discussione orale della causa nella stessa udien-
za o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pro-
nunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed è immediatamente depositata in cancelle-
ria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non
provvede ai sensi del primo comma, deposita la senten-
za nei successivi trenta giorni1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data

del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

2 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.

CAPO III-TER

DEI RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO1

1 Capo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

281-septies. Rimessione della causa al giudice
monocratico. Il collegio, quando rileva che una causa,
rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere deci-
sa dal tribunale in composizione monocratica, pronun-
cia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa
davanti al giudice istruttore perchè decida la causa quale
giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i
successivi trenta giorni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51 e poi così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149. Il testo previgente disponeva: 281-septies. Rimessione
della causa al giudice monocratico. Il collegio, quando rileva
che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve
essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, ri-
mette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a
norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

281-octies. Rimessione della causa al tribunale in
composizione collegiale. Il giudice, quando rileva che una
causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di
giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in
composizione collegiale, rimette la causa al collegio per
la decisione, con ordinanza comunicata alle parti1.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna
parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discus-
sione davanti al collegio, e in questo caso il giudice
istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149. Il testo previgente disponeva: Il giudice, quando
rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in
funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribu-
nale in composizione collegiale, provvede a norma degli arti-
coli 187, 188 e 189.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

2 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28

febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

3 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.

281-nonies. Connessione. In caso di connessione
tra cause che debbono essere decise dal tribunale in
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composizione collegiale e cause che debbono essere
decise dal tribunale in composizione monocratica, il
giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito del-
l’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al
collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno
che disponga la separazione a norma dell’articolo 279,
secondo comma, numero 5).

Alle cause riunite si applica il rito previsto per la
causa in cui il tribunale giudica in composizione col-
legiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni
già maturate in ciascun procedimento prima della riu-
nione1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

2 Articolo aggiunto dall’art. 68, D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51.

CAPO III-QUATER

DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE1

1 Capo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28

febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

281-decies. Ambito di applicazione. Quando i fatti
di causa non sono controversi, oppure quando la do-
manda è fondata su prova documentale, o è di pronta
soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il
giudizio è introdotto nelle forme del procedimento sem-
plificato.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composi-
zione monocratica la domanda può sempre essere pro-
posta nelle forme del procedimento semplificato1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

281-undecies. Forma della domanda e costitu-
zione delle parti. La domanda si propone con ricorso,
sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve conte-
nere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4),
5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo
comma dell’articolo 163.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione,
fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti
assegnando il termine per la costituzione del convenu-
to, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima del-
l’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazio-
ne dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a

cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ri-
corso e quello dell’udienza di comparizione debbono
intercorrere termini liberi non minori di quaranta gior-
ni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di
sessanta giorni se si trova all’estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue
difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico
sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonchè formu-
lare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre
le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non sono rilevabili d’uffi-
cio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a
pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa
di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza.
Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle
parti costituite, fissa la data della nuova udienza asse-
gnando un termine perentorio per la citazione del ter-
zo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a nor-
ma del terzo comma1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

281-duodecies. Procedimento. Alla prima udien-
za il giudice se rileva che per la domanda principale o
per la domanda riconvenzionale non ricorrono i pre-
supposti di cui al primo comma dell’articolo 281-de-
cies, dispone con ordinanza non impugnabile la prose-
cuzione del processo nelle forme del rito ordinario fis-
sando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale
decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter. Nello
stesso modo procede quando, valutata la complessità
della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa
debba essere trattata con il rito ordinario.

Entro la stessa udienza l’attore può chiedere di es-
sere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esi-
genza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se
lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnan-
do un termine perentorio per la citazione del terzo. Se
procede ai sensi del primo comma il giudice provvede
altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
terzo comma dell’articolo 281-undecies.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti
possono proporre le eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale e delle eccezioni pro-
poste dalle altre parti.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudi-
ce può concedere alle parti un termine perentorio non
superiore a venti giorni per precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i



553 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

C
.P
.C
.

287

mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore ter-
mine non superiore a dieci giorni per replicare e dedur-
re prova contraria.

Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto
comma e non ritiene la causa matura per la decisione il
giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la deci-
sione e procede alla loro assunzione1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

281-terdecies. Decisione. Il giudice quando rimet-
te la causa in decisione procede a norma dell’articolo
281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione collegiale, procede a norma dell’articolo
275-bis.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

CAPO IV
DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE

282. Esecuzione provvisoria. La sentenza di pri-
mo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 33, L. 26 novembre 1990,
n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993. Vedi, ora, art. 90, L.
26 novembre 1990, n. 353, nel testo modificato dall’art. 9, D.L.
18 ottobre 1995, n. 432, convertito in L. 20 dicembre 1995, n.
534.

283. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
in appello. . Il giudice d’appello, su istanza di parte
proposta con l’impugnazione principale o con quella
incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia ese-
cutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione, se l’impugnazione appare manifesta-
mente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può
derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quan-
do la condanna ha ad oggetto il pagamento di una som-
ma di denaro, anche in relazione alla possibilità di in-
solvenza di una delle parti1.

L’istanza di cui al primo comma può essere propo-
sta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si
verificano mutamenti nelle circostanze, che devono es-
sere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inam-
missibilità2.

Se l’istanza prevista dal primo e dal secondo com-
ma è inammissibile o manifestamente infondata il giu-
dice, con ordinanza non impugnabile, può condannare
la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della

cassa delle ammende di una pena pecuniaria non infe-
riore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’or-
dinanza è revocabile con la sentenza che definisce il
giudizio3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149. Il testo previgente disponeva: Il giudice dell’appello, su
istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con
quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle
parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’ese-
cuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Tali ultime disposizioni si applicano alle impugnazioni pro-
poste successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, D.Lgs.
149/2022).

2 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149.

Tali ultime disposizioni si applicano alle impugnazioni pro-
poste successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, D.Lgs.
149/2022).

3 Comma aggiunto dall’art. 27, L. 12 novembre 2011, n.
183 (a decorrere dal 31 gennaio 2012) e poi così modificato
dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Il testo previgente
disponeva: Se l’istanza prevista dal comma che precede è
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordi-
nanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha pro-
posta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non
superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sen-
tenza che definisce il giudizio.

Tali ultime disposizioni si applicano alle impugnazioni
proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 35, D.Lgs.
149/2022).

4 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 2, L. 28 di-
cembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1º marzo 2006 (ex art.
39-quater, 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.

284. Concessione o revoca dell’esecuzione prov-
visoria relativa a sentenze parziali. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 25, L. 14 luglio 1950, n. 581.

285. Modo di notificazione della sentenza. La
notificazione della sentenza, al fine della decorrenza
del termine per l’impugnazione [326], si fa, su istanza
di parte, a norma dell’articolo 170 [286, 292 comma 4,
479 comma 2; disp. att. 124]1.

1 Articolo così modificato dall’art. 46, L. 18 giugno 2009,
n. 69.

286. Notificazione nel caso d’interruzione. Se
dopo la chiusura della discussione [275] si è avverato
uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione
della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo
303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in
giudizio [75, 110].

Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo
301, la notificazione si fa alla parte personalmente.

CAPO V
DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE

287. Casi di correzione. Le sentenze contro le quali
non sia stato proposto appello [339] e le ordinanze non
revocabili [177 comma 3, 391-bis] possono essere cor-
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rette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha
pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in
errori materiali o di calcolo [91 comma 3, 93 comma 2,
826]1.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre
2004, n. 335, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del pre-
sente articolo relativamente alle parole: «contro le quali sia
stato proposto appello».

288. Procedimento di correzione. Se tutte le parti
concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice
provvede con decreto [135].

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con de-
creto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’ar-
ticolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella
quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sul-
l’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve
essere annotata sull’originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un
anno dalla pubblicazione [133 comma 1], il ricorso e il
decreto debbono essere notificati alle altre parti perso-
nalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamen-
te alle parti corrette nel termine ordinario [325] decor-
rente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di
correzione [93 comma 2; disp. att. 121].

289. Integrazione dei provvedimenti istruttori.
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissa-
zione dell’udienza successiva o del termine entro il quale
le parti debbono compiere gli atti processuali, possono
essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il
termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i prov-
vedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notifi-
cazione o comunicazione se prescritte [disp. att. 122].

L’integrazione è disposta dal presidente del colle-
gio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice
istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato
a tutte le parti a cura del cancelliere1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 26, L. 14 luglio 1950, n.
581.

CAPO VI
DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA

290. Contumacia dell’attore. Nel dichiarare la
contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ulti-
mo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa
richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le
disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispo-
ne che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si
estingue [307 comma 4, 308, 310].

291. Contumacia del convenuto. Se il convenuto
non si costituisce [166] e il giudice istruttore rileva un
vizio che importi nullità nella notificazione della cita-
zione [160], fissa all’attore un termine perentorio per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decaden-
za1.

Se il convenuto non si costituisce neppure ante-
riormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo
171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma
dell’articolo 171, ultimo comma2.

Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui
al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estin-
gue a norma dell’articolo 307, comma terzo3.

1 Il presente comma si applica anche nei giudizi davanti
ai giudici amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 46, L. 18
giugno 2009, n. 69.

2 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149. Il testo previgente disponeva: Se il convenuto
non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del com-
ma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171,
ultimo comma.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

3 Articolo così sostituito dall’art. 27, L. 14 luglio 1950, n.
581.

292. Notificazione e comunicazione di atti al con-
tumace. L’ordinanza che ammette l’interrogatorio [230]
o il giuramento [233, 240, 241], e le comparse conte-
nenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque
proposte sono notificate personalmente al contumace
nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza
[152 comma 2]1.

Le altre comparse si considerano comunicate con
il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto
del cancelliere sull’originale [disp. att. 111].

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione
o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente
[327 comma 2]2.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1989, n.
317, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente com-
ma in relazione al numero 1 dell’art. 215, nella parte cui non
prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà
atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti
notificati in precedenza.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre
1986, n. 250, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del pre-
sente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al
contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della
scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria di-
nanzi al pretore e al conciliatore di cui al titolo II del libro II del
presente codice.

293. Costituzione del contumace. La parte che è
stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni mo-
mento del procedimento fino all’udienza di precisazio-
ne delle conclusioni1.

La costituzione può avvenire mediante deposito di
una comparsa, della procura e dei documenti in cancel-
leria o mediante comparizione all’udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può
disconoscere, nella prima udienza o nel termine asse-
gnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui
prodotte.



555 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

C
.P
.C
.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, L. 28 dicembre 2005,
n. 263, a decorrere dal 1º marzo 2006 (ex art. 39-quater, D.L.
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n.
51). Il testo così modificato si applica ai procedimenti instaura-
ti successivamente a tale entrata in vigore.

294. Rimessione in termini. Il contumace che si
costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere
ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse
[184], se dimostra che la nullità della citazione [164] o
della sua notificazione [160] gli ha impedito di avere
conoscenza del processo o che la costituzione è stata
impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, am-
mette, quando occorre, la prova dell’impedimento
[202], e quindi provvede sulla rimessione in termini
delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente
sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche se il contumace che si costituisce intende svol-
gere, senza il consenso delle altre parti, attività difensi-
ve che producono ritardo nella rimessione al collegio
della causa che sia già matura per la decisione rispetto
alle parti già costituite1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 28, L. 14 luglio 1950, n.
581.

CAPO VII
DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE

ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Sezione I
Della sospensione del processo

295. Sospensione necessaria. Il giudice dispone
che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stes-
so o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla
cui definizione dipende la decisione della causa1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 35, L. 26 novembre 1990,
n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993.

296. Sospensione su istanza delle parti. Il giudi-
ce istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano
giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che
il processo rimanga sospeso per un periodo non supe-
riore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione
del processo medesimo1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 46, L. 18 giugno 2009, n.
69.

297. Fissazione della nuova udienza dopo la so-
spensione. Se col provvedimento di sospensione non è
stata fissata l’udienza in cui il processo deve prosegui-
re, le parti debbono chiederne la fissazione entro il ter-
mine perentorio di tre mesi dalla cessazione della cau-
sa di sospensione di cui all’articolo [3 del Codice di
procedura penale]1 o dal passaggio in giudicato della
sentenza che definisce la controversia civile o ammini-
strativa di cui all’articolo 2952 3.

Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve
essere proposta dieci giorni prima della scadenza del
termine di sospensione.

L’istanza si propone con ricorso al giudice istrut-
tore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notifi-
cato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabi-
lito dal giudice [170, 298]4.

1 Leggasi: 75 del Codice di procedura penale.
2 Comma così modificato dall’art. 46, L. 18 giugno 2009,

n. 69.
3 La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970, n.

34, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente com-
ma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile
per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessa-
zione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza
che ne abbiano le parti del processo sospeso.

4 Articolo così sostituito dall’art. 29, L. 14 luglio 1950, n.
581.

298. Effetti della sospensione. Durante la sospen-
sione non possono essere compiuti atti del procedi-
mento.

La sospensione interrompe i termini [152] in cor-
so, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della
nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensio-
ne o nel decreto di cui all’articolo precedente.

Sezione II
Dell’interruzione del processo

299. Morte o perdita della capacità prima della
costituzione. Se prima della costituzione in cancelleria
[165, 166] o all’udienza davanti al giudice istruttore
[183], sopravviene la morte oppure la perdita della ca-
pacità di stare in giudizio [75, L. fall. 43] di una delle
parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di
tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che
coloro ai quali spetta di proseguirlo [110] si costitui-
scano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a
citarli in riassunzione osservati i termini di cui all’arti-
colo 163-bis [303; disp. att. 125]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 17 ottobre 1950,
n. 857.

300. Morte o perdita della capacità della parte
costituita o del contumace. Se alcuno degli eventi pre-
visti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi del-
la parte che si è costituita a mezzo di procuratore, que-
sti lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti
[170].

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione
il processo è interrotto, salvo che avvenga la costitu-
zione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo
precedente.

Se la parte è costituita personalmente [82, 86, 417],
il processo è interrotto al momento dell’evento.

Se l’evento riguarda la parte dichiarata contuma-
ce, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notifica-
to ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella

300
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relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di
cui all’articolo 2921.

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo prece-
dente si avvera o è notificato dopo la chiusura della
discussione davanti al collegio [275], esso non produ-
ce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione
[279, 280, 281]2.

1 Comma così sostituito dall’art. 46, L. 18 giugno 2009, n.
69.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1986,
n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui non prevede, ove emerga una situa-
zione di scomparsa del convenuto, la interruzione del proces-
so e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubbli-
co ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei
cui confronti l’attore debba riassumere il giudizio.

301. Morte o impedimento del procuratore. Se
la parte è costituita a mezzo di procuratore [82], il pro-
cesso è interrotto dal giorno della morte, radiazione o
sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell’articolo
299.

Non sono cause d’interruzione la revoca della pro-
cura o la rinuncia ad essa [85].

302. Prosecuzione del processo. Nei casi previsti
negli articoli precedenti la costituzione per proseguire
il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’ar-
ticolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può
chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancan-
za, al presidente del tribunale la fissazione dell’udien-
za. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a
cura dell’istante [170].

303. Riassunzione del processo. Se non avviene
la prosecuzione del processo a norma dell’articolo pre-
cedente, l’altra parte può chiedere la fissazione del-
l’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a
coloro che debbono costituirsi per proseguirlo [75 ss.,
110].

In caso di morte della parte il ricorso deve conte-
nere gli estremi della domanda, e la notificazione entro
un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e
impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del
defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notifica-
to anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non
comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contu-
macia.

304. Effetti dell’interruzione. In caso di interru-
zione del processo si applica la disposizione dell’arti-
colo 298.

305. Mancata prosecuzione o riassunzione. Il
processo deve essere proseguito o riassunto entro il ter-
mine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimen-
ti si estingue [307-310]1 2.

1 Articolo così sostituito dall’art. 30, L. 14 luglio 1950, n.
581 e poi così modificato dall’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967,
n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui fa decorrere dalla data di interruzio-
ne del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua
riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente articolo
301 di morte, radiazione o sospensione del procuratore costi-
tuito. La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1971, n.
159, ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale del presente ar-
ticolo, nella parte in cui dispone che il termine utile per la pro-
secuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sen-
si dell’articolo 299 del presente codice, decorre dall’interruzio-
ne anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto cono-
scenza. Con la stessa sentenza, ha dichiarato, inoltre, l’illegit-
timità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui
dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la rias-
sunzione del processo interrotto ai sensi del precedente arti-
colo 300, comma terzo, decorre dall’interruzione anziché dal-
la data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

Sezione III
Dell’estinzione del processo

306. Rinuncia agli atti del giudizio. Il processo si
estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando que-
sta è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver
interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è effi-
cace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono
fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbal-
mente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle
altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono re-
golari, dichiara l’estinzione del processo [308, 310,
338].

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre
parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione
delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza
non impugnabile [177].

307. Estinzione del processo per inattività delle
parti. Se dopo la notificazione della citazione nessuna
delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dal-
l’articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stes-
se, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordi-
nata la cancellazione della causa dal ruolo [38 comma
3, 181 comma 2, 270, 291 comma 3, 309], il processo,
salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290,
deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel ter-
mine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamen-
te dalla scadenza del termine per la costituzione del
convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del
provvedimento di cancellazione [disp. att. 125]; altri-
menti il processo si estingue1.

Il processo, una volta riassunto a norma del prece-
dente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi
costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giu-
dice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estin-
gue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare
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la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il
giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine
perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla
legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge auto-
rizza il giudice a fissare il termine, questo non può es-
sere inferiore ad un mese né superiore a tre1.

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero
con sentenza del collegio2 3.

1 Comma così modificato dall’art. 46, L. 18 giugno 2009,
n. 69.

2 Comma così sostituito dall’art. 46, L. 18 giugno 2009, n.
69.

3 Articolo così sostituito dall’art. 31, L. 14 luglio 1950, n.
581.

308. Comunicazione e impugnabilità dell’ordi-
nanza. L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comu-
nicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori del-
l’udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi
di cui all’articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con
sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non
impugnabile se l’accoglie [354 comma 2; disp. att. 129
comma 3, 130]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 32, L. 14 luglio 1950, n.
581.

309. Mancata comparizione all’udienza. Se nel
corso del processo nessuna delle parti si presenta al-
l’udienza, il giudice provvede a norma del primo com-
ma dell’articolo 181 [307 comma 1]1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 32, L. 14 luglio 1950, n.
581.

310. Effetti dell’estinzione del processo. L’estin-
zione del processo non estingue l’azione [c.c. 2945 com-
ma 3].

L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti [c.c.
2668 comma 2], ma non le sentenze di merito pronun-
ciate nel corso del processo [278, 279] e le pronunce
che regolano la competenza [49, 386]1.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a nor-
ma dell’articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle
parti che le hanno anticipate [90].

1 Comma così modificato dall’art. 46, L. 18 giugno 2009,
n. 69.

TITOLO II
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI

AL GIUDICE DI PACE1

1 Intitolazione, da ultimo, così sostituita dall’art. 69, D.Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51. La originaria ripartizione in Capi del
presente titolo è stata soppressa dal medesimo articolo 69,
D.Lgs. 51/1998 cit.

311. Rinvio alle norme relative al procedimento
davanti al tribunale. Il procedimento davanti al giu-
dice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel pre-

sente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle
norme relative al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, in quanto applicabili1.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 70, D.Lgs. 19
febbraio 1998, n. 51.

312. Poteri istruttori del giudice. […]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998,

n. 51.

313. Querela di falso. Se è proposta querela di fal-
so, il giudice di pace, quando ritiene il documento im-
pugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio
e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo proce-
dimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225,
secondo comma1.

1 Articolo, così sostituito dall’art. 24, L. 21 novembre 1991,
n. 374, a decorrere dall’1 maggio 1995, poi modificato dall’art.
72, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

314. - 315. […]1.
1 Articoli abrogati dall’art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.

51.

316. Forma della domanda. Davanti al giudice di
pace la domanda si propone nelle forme del procedi-
mento semplificato di cognizione, in quanto compati-
bili1.

La domanda si può anche proporre verbalmente.
Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale
che, a cura dell’attore, è notificato unitamente al decre-
to di cui all’articolo 3182 3.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149. Il testo previgente disponeva: Davanti al giudice
di pace la domanda si propone mediante citazione a compari-
re a udienza fissa.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

2 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149. Il testo previgente disponeva: La domanda si
può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa
redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato
con citazione a comparire a udienza fissa.

Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28
febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data
del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormen-
te vigenti (art. 35, D.Lgs. 149/2022).

3 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 25, L. 21 no-
vembre 1991, n. 374, a decorrere dall’1 maggio 1995.

317. Rappresentanza davanti al giudice di pace.
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappre-
sentare da persona munita di mandato salvo che il giu-
dice ordini la loro comparizione personale1.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quel-
lo a transigere e a conciliare2.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149. Il testo previgente disponeva: Davanti al giudice

317




