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Riforma del processo civile al via. Un nuovo modo di affrontare la 

preparazione del giudizio 

L'anticipata entrata in vigore della cd. "Riforma Cartabia". 

Il prossimo 28 febbraio, in forza dell’anticipo dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 
ottobre 2022, n.149) per opera di un emendamento alla Legge di Bilancio (l. 29 dicembre 2022, n. 197), 
diverrà operativa parte del plesso di norme novellate che intervengono, fra le altre cose, sui termini del 
processo civile di primo grado. 

La nuova fase introduttiva del primo grado di giudizio. 

Lo scopo dell'intervento normativo della Riforma Cartabia è quello di accelerare le tempistiche processuali 
civili, realizzando una sorta di "concentrazione della trattazione" della causa, specie nella prima fase. 

In particolare, si assiste ad una rimodulazione dei termini del procedimento, che vedrà scomparire la 
prima udienza nei termini finora noti, introducendo uno scambio di memorie antecedenti alla stessa. 

Andando con ordine, e in modo schematico: 

• L’attore dovrà indicare nell’atto di citazione, quale data in cui si terrà l’udienza di prima 

comparizione, una data non inferiore ai 120 giorni liberi dalla notificazione dell’atto stesso (150 

giorni se il convenuto si trova all’estero). 

• Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto e cioè, ai 

sensi del riformato art. 166 c.p.c., 70 giorni prima dell’udienza, il Giudice deve procedere alle c.d. 

verifiche preliminari d’ufficio. In altre parole, il Tribunale deve, ad esempio, eseguire un controllo 

circa la regolarità delle notifiche, la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda, 

l’integrità del contraddittorio, nonché l’analisi di eventuali questioni rilevabili d’ufficio. 

• Svolta tale attività preliminare, il Giudice fissa l’udienza di comparizione e trattazione nel giorno 

indicato dall’attore nell’atto di citazione o - se reso necessario da esigenze del ruolo - rinviandolo 

sino al massimo a 45 giorni. 

• A partire dal giorno dell’udienza indicata dal Giudice, decorrono tre termini a ritroso per il 

deposito di memorie c.d. integrative ai sensi del nuovo articolo 171-ter c.p.c.: queste andranno 

a sostituirsi alle memorie autorizzate ex art. 183 comma 6, numeri 1,2,3, pur replicandone 

sostanzialmente la funzione e i contenuti. 

Nello specifico questi termini sono di: 

1. almeno quaranta giorni prima dell’udienza. Con tale scritto l’attore può proporre le domande e 

le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal 

convenuto o dal terzo, precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. 
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È inoltre possibile domandare l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta 

a seguito delle difese svolte dal convenuto; 

2. almeno venti giorni prima dell’udienza. Con questa seconda memoria sarà possibile replicare alle 

domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono 

conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella prima memoria; infine, la memoria 

in questione è deputata all’indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali; 

3. almeno dieci giorni prima dell’udienza. Con l’ultima memoria integrativa si potrà replicare alle 

eccezioni nuove e indicare la prova contraria. 

In questo senso si assiste a due prime rilevanti novità: 

In primis rileviamo che la trattazione della causa sarà già esaurita, salvo l’esigenza di assumere prove 

costituende, alla data della prima udienza di comparizione e trattazione ex art 183 c.p.c. 

In secondo luogo, evidenziamo che le memorie non dovranno più essere oggetto di apposita istanza di 

parte ed autorizzate dal giudice, ma saranno le parti a decidere, in autonomia, se depositarle o meno. 

Il nuovo modo di affrontare la preparazione del giudizio: convenuto avvisato… 

Come accennato, il legislatore, nello snellire l’iter giudiziale, ha modificato i termini di avvio del 

procedimento di cognizione, estendendo il termine previsto tra la data di notificazione dell’atto di 

citazione e la data dell’udienza di prima comparizione (i.e. da 90 a 120 giorni) e aumentando il termine “a 

ritroso” entro cui il convenuto si deve costituire tempestivamente nel giudizio (i.e. da 20 a 70 giorni prima 

dell’udienza di prima comparizione). Ne consegue che il convenuto ha – di fatto – meno tempo per 

attivarsi con la difesa giudiziale per non incorrere nelle decadenze processuali (i.e. da 70 a 50 giorni). 

Sostanzialmente, nel predetto termine di 50 giorni, la parte convenuta nel giudizio dovrà trovarsi un 

avvocato, informarlo di tutte le circostanze fattuali secondo cui ritiene di potersi difendere in giudizio, 

discutere la strategia processuale con l’avvocato, e quest’ultimo dovrà depositare la comparsa di 

costituzione e risposta. 

Non vi è dubbio che ignorantia legis non excusat, ma la domanda sorge spontanea: quanti “convenuti”, 

nel ricevere un atto di citazione nel quale si vedono invitati a comparire in un giudizio a 4 mesi di distanza, 

avranno la prontezza di non mettere nel cassetto l’atto e di attivarsi celermente per trovare un avvocato 

e fornirgli tutte le informazioni necessarie per la difesa giudiziale?  

Il presente contributo ha la mera finalità di informare e, soprattutto, sensibilizzare i clienti sul fatto che è 

necessario, in caso di ricezione di un atto di citazione, consultarsi tempestivamente con il proprio avvocato 

per non incorrere in decadenze o preclusioni processuali. 

Convenuto avvisato mezzo salvato! 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 
 
 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno 
dello Studio. 
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