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LA SCALA DEL RAGIONAMENTO

1) La struttura della riforma.

2) Le udienze alternative: trattazione 

scritta e udienza da remoto

3) Le modifiche ‘minori’.

4) Una provocazione: c’era bisogno?



1) LA STRUTTURA DELLA RIFORMA

• Legge delega n. 206/2021.

• DDL Bonafede.

• Riforma Cartabia D.Lgs. n. 149/2022 e n. 151/2022.

• Legge Bilancio per 2023 L. n. 197/2022 e decreto 
milleproroghe 2022 D.Lgs. n. 198/2022. 



Cosa cambia

I. Trattazione scritta e udienza da remoto.

II. Giudizio di primo grado.

III. Processo del lavoro.

IV. Persone, minorenni e famiglia.

V. Processo esecutivo.

VI. Procedimenti speciali.

VII. Appello.

VIII. Cassazione.

IX. Arbitrato.

X. Mediazione 

XI. Negoziazione assistita.
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Quando cambia

28/2/2023: 
regola

• Applicazione 
riforma a 
procedimenti 
instaurati 
dopo tale 
data.

1/1/2023: 
anticipo

• Udienza 
cartolare.

• Udienza da 
remoto.

• Giustizia 
digitale.

• Giudizio di 
cassazione.

• Rinvio 
pregiudiziale 
363 bis.

1/6/2023: 

posticipo

• Introduzione 
PCT a GdP, 
TSAP, TpM, 
CLUC, previa 
verifica 
Ministero. 

• PSS in 
mediazione 
obbligatoria e 
negoziazione.

• Albo 
mediatori 
familiari.

• Albo CTU.

17/10/2024: 
posticipo

• Introduzione 
Tribunale per 
le persone, 
minorenni e 
famiglie.



Non si tratta di meri aggiustamenti come da dichiarazioni 
programmatiche: cambia tutto per tutti! 

Non è vero che manca una direzione organica: la scelta di 
campo va verso il superamento di udienza ed oralità, pur 
ancora prevista dall’articolo 180, a favore del processo scritto
(Panzani), così come nel 1990 la scelta fu per monocraticità e 
preclusioni, riecheggiando l’abrogato rito societario.

Si pensa che ciò consentirà di fare presto, obiettivo dichiarato 
(senza contare che il cambio delle regole crea contenzioso e 
rallentamenti!). 



Il giudizio di primo grado

Il ‘cuore’ della riforma (prof. Biavati).

I. Atti introduttivi.

II. Verifiche preliminari del giudice.

III. Nuova udienza 183.

I nuovi istituti (dott.ssa Malgoni).

IV. Procedimento semplificato e passaggio tra riti.

V. Ordinanze provvisoriamente esecutive.

VI. Udienza di spedizione.

Le altre modifiche processuali

VI. Udienze alternative.

VII. Modifiche ‘minori’.



2) LE UDIENZE ALTERNATIVE: TRATTAZIONE 
SCRITTA E UDIENZA DA REMOTO 

La disciplina normativa è stata vigente sino al 
31/12/2022 (a tale data l’art. 16 DL n. 228/2021 aveva 
prorogato l’articolo 221 DL n. 34/2020). 

La nuova normativa, che stabilizza le udienze con 
modalità alternative, entra in vigore il 1 gennaio 2023 ed è 
prevista dagli articoli 127 bis cpc e 196 duodecies disp. att. cpc 
(udienza a distanza) e 127 ter cpc (trattazione scritta), se non è 
richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, PM 
ed ausiliari (quindi esclusione solo per testi): vi sono quindi tre 
forme di trattazione equivalenti, ma non equiordinate.

Per il giuramento cartolare del CTU, coesistono il 
novellato articolo 193 comma 2 e l’articolo 8 comma 8 DL n. 
198/2022 che proroga al 30/6/2023 la disposizione 
emergenziale di cui all’articolo 221 comma 8 DL n. 34/2020 
conv. in L. n. 77/2020.



Trattazione scritta

L’articolo 127 ter è inteso nel senso che la trattazione 
scritta è una non udienza, perché:

 la rubrica parla di «deposito di note scritte in sostituzione
dell’udienza»;

 i commi 1 e 2 dicono che «l’udienza, anche se
precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito
di note scritte… è sostituita dal deposito di note scritte…
sostituisce l’udienza»;

 Il comma 4 dice che «se nessuna delle parti deposita le note
nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine
perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza».

Viene così ritenuto recessivo l’ultimo comma, a tenore
del quale il giorno di scadenza del termine assegnato «è
considerato data di udienza a tutti gli effetti».



La trattazione cartolare è normalmente facoltà per 
il giudice («l’udienza… può essere sostituita dal deposito 
di note scritte»), ma diviene obbligo se chiesta da tutte 
le parti costituite («l’udienza è sostituita dal deposito di 
note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti 
costituite»). 
Se la trattazione scritta è disposta dal giudice senza 
concorde richiesta di tutte le parti, laddove una parte si 
opponga entro cinque giorni, il giudice dovrà decidere 
sul rito con provvedimento non impugnabile; ma se tutte 
le parti si oppongono, il giudice deve disporre udienza in 
presenza.

E’ previsto un termine dilatorio di quindici giorni 
per il deposito di note, e il giorno di scadenza del 
termine «è considerato data d’udienza a tutti gli effetti»; 
mentre prima il termine era a ritroso.



Per le trattazioni disposte prima del 31 dicembre 
2022 ma per data successiva, quale normativa 
s’applica?

Va o non va redatto verbale? 
Come si fa a provvedere il ‘giorno d’udienza’ se 
fino a tale giorno è possibile depositare memorie?
Come si raccorda la trattazione scritta con le 
necessità formali del PCT di avere un ‘evento’?

Poiché in linea di principio sarebbe possibile la 
cartolare anche quando la presenza delle parti è 
obbligatoria, quid iuris per i casi come udienze 
presidenziali di famiglia, prime udienze, rito lavoro, 
discussione 281 sexies, interrogatorio libero, 
tentativo di conciliazione?



A noi pareva che:
 si potesse fissare per il deposito delle memorie un 

termine orario del giorno finale (cfr. artt. 152 e 155 
cpc: ad esempio, ore 8:00), invitando comunque a 
depositarle qualche giorno prima e garantendo in ogni 
caso un termine maggiore dei quindici giorni di legge;

 si potesse redigere verbale per avere un ‘evento’ in 
PCT gestibile dalla Cancelleria;

 si potesse provvedere contestualmente a verbale o 
con riserva, a seconda dei casi.

Tuttavia, le direttive ministeriali e l’evoluzione di 
Consolle, vanno nel senso di impedire un termine orario 
e imporre una riserva obbligatoria che può essere sciolta 
solo dal giorno successivo alla scadenza.



Secondo la tesi per me preferibile, la cartolare è 
strutturalmente incompatibile, pur a seguito di istanza 
congiunta, quando la presenza delle parti è obbligatoria 
come nella prima udienza o nel tentativo di 
conciliazione; ed altresì nel caso di discussione orale ex
artt. 281 sexies o 429 c.p.c. (tenuto anche conto che la 
norma non richiama la previsione del 127 bis in ordine 
all’applicabilità anche all’udienza pubblica, quale è 
quella di discussione ex art. 128). In tali casi, l’esercizio 
della funzione direttiva del processo da parte del giudice 
impone il rigetto della domanda congiunta. 

Si ha obbligo del giudice di disporre cartolare su 
istanza congiunta delle parti, solo nel caso di richiesta 
fatta almeno quindici giorni prima dell’udienza, per non 
imporre un rinvio e quindi un necessario allungamento 
dei tempi.



«LA LIBERTÀ 
DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE 

VUOLE L’ARIA E LA LUCE 
DELL’UDIENZA,

MENTRE NEI LABIRINTI 
DEL PROCESSO SCRITTO 

ESSA SI CORROMPE E MUORE»

(Giuseppe Chiovenda)



«I PRINCÌPI MODERNI DEL PROCESSO ORALE 

SI FONDANO SULLA COLLABORAZIONE DIRETTA 

TRA IL GIUDICE E GLI AVVOCATI, 

SULLA CONFIDENZA E NATURALEZZA 

DELLE LORO RELAZIONI, 

SUL DIALOGO SEMPLIFICATORE DI CHI, 

NEL CHIEDERE E NEL DARE SPIEGAZIONI, 

CERCA DI CHIARIRE LA VERITÀ». 

(Piero Calamandrei)



Udienza da remoto
L’udienza da remoto è scelta del (solo) giudice, 

ma ciascuna parte entro cinque giorni può chiedere 
che si svolga in presenza, ed il giudice decide con 
provvedimento non impugnabile, eventualmente 
disponendo udienza mista con la presenza di chi ne 
ha fatto richiesta.

Manca quindi la previsione di obbligo di 
adeguamento del giudice alla concorde volontà delle 
parti di disporre o non disporre la UAD; e questo 
‘sfavore’ verso l’udienza da remoto probabilmente 
dipende dall’oggettiva difficoltà applicativa riscontrata 
nel periodo emergenziale.

Non è ripetuta la prescrizione che la parte deve 
collegarsi dalla postazione del difensore: quid iuris? 



LA REALTÀ

Rete non regge Evoluzione di 
Consolle caotica

Assistenza 
informatica 

pessima 



L’Osservatorio di Milano sembra volere porre 
un freno alle udienze con modalità alternative:
evidenzia che la UAD è meno efficace della 

celebrazione in presenza, e tendenzialmente la 
esclude sia quando servono chiarimenti o si 
profilano proposte conciliative, sia nella prima 
udienza; 

esclude la cartolare per interrogatorio libero, 
tentativo di conciliazione, richiesta di chiarimento 
ai difensori e tutte le attività che richiedono 
contestualità nel contraddittorio.

E comunque, rimane vigente l’articolo 180, 
secondo cui «la trattazione della causa è orale». 



3) LE MODIFICHE ‘MINORI’
Competenza per valore GdP a € 10.000 e € 

25.000 per sinistri stradali (art. 7). 
Difetto di giurisdizione verso GA e giudici speciali 

rilevabile d’ufficio solo in primo grado e senza 
possibilità di autoeccezione in appello (art. 37). 

In caso di connessione, prevale il rito semplificato 
su quello speciale diverso dal lavoro (art. 40).

Riduzione ambito decisione collegiale, con 
esclusione di cause societarie e testamentarie (art. 50
bis).

In tutti e tre i casi di condanna previsti per lite 
temeraria, si aggiunge sanzione tra € 500 e 5.000 a 
favore della cassa delle ammende (art. 96).



In tema di contraddittorio si enuncia il principio 
per cui il giudice ne assicura il rispetto e adotta i 
provvedimenti opportuni in caso di lesione (art. 101).

Sanzione pecuniaria tra € 500 e 3.000 per 
rifiuto di ordine di ispezione (art. 118).

Introduzione, per tutti, del principio di sinteticità 
e chiarezza degli atti processuali, pur senza 
sanzione (art. 121).

Modifiche in tema di comunicazioni e 
notificazioni, anche con eliminazione fax, 
codificazione del principio di scissione del momento 
perfezionativo della notifica pec e previsione 
notifiche dell’UG solo se non riuscita all’avvocato per 
cause non imputabili (artt. 136, 137, 139, 147, 149 
bis).



Espressa previsione della possibilità di sanatoria anche per 
mancanza e non solo vizio di procura, prima negata da Cassazione 
(art. 182).

Il tentativo di conciliazione va fatto nel rispetto del calendario 
del processo e la proposta conciliativa del giudice è possibile sino 
alla fissazione dell’udienza di rimessione (artt. 185 e 185 bis).

Possibile giuramento cartolare del CTU (art. 193).
Per rifiuto ordine di esibizione, sanzione pecuniaria da € 500 

a 3.000 e valutazione ex art. 116 a parte, sanzione pecuniaria da € 
250 a 1.500 a terzo (art. 210).

Richiesta informazioni alla PA con introduzione termine di 
60 gg per rispondere o motivare diniego (art. 213).

Decisione monocratica sulla querela di falso (artt. 225 e 
226).

Introduzione rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis con 
nomofilachia preventiva (per Chindemi sospensione anomala 
perché il giudizio andrebbe non riassunto ma riattivato d’ufficio): 
dalla civil law alla giurisprudenza consultiva...



Modifiche marginali o di raccordo

- regolamento di competenza (artt. 47, 48 e 49); 
- disciplina e nomina curatore speciale del minore 

(artt. 78 e 80, riscritti agli artt. 473 bis 7 e 8);
- designazione del giudice (artt. 168 bis e 171);
- istruttoria (artt. 187 e 188, 184 abrogato); 
- costituzione e chiamata del terzo (artt. 267, 268, 

269 e 271); 
- rimessione dal collegio al giudice monocratico e 

dal monocratico al collegio, connessione di riti (art. 
281 septies, octies e nonies); 

- contumacia del convenuto (art. 291).



Altre Modifiche

Modifiche processo GdP, con previsione del 
procedimento semplificato (artt. 316-321) e introduzione 
PCT entro 30 giugno ed a seguito di verifica ministeriale; 
il 319 per errore materiale dice che attore si costituisce 
depositando ricorso ‘notificato’…!

Introduzione articolo 30 bis D.Lgs. n. 150/2011 per 
dichiarazione esecutività decisioni straniere.  

Modifiche in tema di rettificazione o ricostituzione 
di atti dello stato civile ex DPR n. 396/2000.

L’articolo 21 della legge attribuisce ai Notai la 
competenza in materia di autorizzazioni relative agli 
affari di volontaria giurisdizione, con conseguente 
modifica dell’ordinamento del Notariato.



Modifiche all’albo dei CTU per aumento categorie, 
requisiti iscrizione e permanenza, distribuzione incarichi, 
vigilanza su distribuzione, introduzione elenco nazionale 
(artt. 13, 15, 16, 18, 22, 23 e 24 bis disp. att.).

Modifiche in tema di tenuta dei fascicoli di 
cancelleria (art. 36 disp. att.) e produzione documenti (art. 
87 disp. att.). 

Modifiche in tema di calendario del processo, che è 
esteso sino all’udienza di rimessione e la cui violazione 
diviene rilevante per valutazione professionalità magistrato 
(art. 81 bis disp. att.).

Integrando l’articolo 2658 comma 2 cc, si prevede 
che la trascrizione della domanda giudiziale possa essere 
fatta già prima della notifica del ricorso a controparte, col 
solo deposito presso l’Ufficio giudiziario, al fine di evitare 
penalizzazione per il ritardo nella fissazione del ricorso.



Potenzialmente esplosivo l’art. 46 disp. att., in 
tema di predeterminazione da parte del Ministero di 
forma degli atti e limiti quantitativi: il prof. Scarselli 
teme sia il primo passo per «affidare la lettura alle 
macchine».

Introduzione titolo V ter disp. att. sulla giustizia 
digitale, in parte già in vigore dal 1 gennaio 2023: 
obbligatorietà deposito telematico di atti e 
provvedimenti, certificazione conformità, udienza a 
distanza (art. 196 quater-duodecies disp. att. cpc); 
conseguente abrogazioni e rimodulazioni di artt. 16 
bis-undecies DL n. 179/2012, 3 bis-ter e 4 L. n. 
53/1994, DPR n. 115/2002, Legge Fallimentare.



4) UNA PROVOCAZIONE: 
C’ERA BISOGNO?

Fondi PNRR
Necessità 

ampia riforma 
processuale

Pur se da oltre dieci anni le pendenze processuali civili 
sono in costante, e neppure lenta, diminuzione (da 5,9 

milioni nel 2009 a 2,8 oggi)…



Presupposto discutibile: 
la sopravvalutazione del diritto 

processuale

Presupposto dimenticato: 
le risorse



Conseguenze 
immediate

ConvegnisticaEditoria 
giuridica



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE 

GIANLUIGI MORLINI 

Giudice del Tribunale di Reggio Emilia 


