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(N. 139~·B) 

SENATO DELijA REPUBBLICA 

. DISEGNO DI LEGGE 

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 marzo 1949 
modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell' 8 marzo 1950 (V. Stampato N. 427) 

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia 

(GRASSI) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDEN~À 

IL 13 MARZO ] 950 

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, 
contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile 

DISEGNO DI LEGGE 

APPI~OVATO DAL SENATO DELLA REPVBBLICA 

Art. 1. 

(Ratifica). 

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, 
che apporta modificazioni e aggiunte al Co
dice di procedura civile, è ratificat~ a norma 
dell'articolo 6 del decreto legislativo luo"gote
nenziale 16 marzo 19416, n. 98, con le modifi
cazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli 
seguenti. • 

Art. 2. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO .DALLA CAMERA DEI DEPUTA T I 

Art. l 

(Ratifica) . 

Identico 

Art. 2. 

(Termine per la proposizione del regolamento · (Termine per la proposizion-e del regolamento 

di competenza). di competenza). 

Il testo dell'articolo 4 7 del Codice di proce
dura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 4 7 (Procedimento del regolamento di 
competenza). - U istanza di regolamento di 

'J'lPOG.RAFIA DEL SENATO (1600) 

Identico. 
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competenza si propone alla corte di cassa
.zione con ricorso sottoscritto dal procuratore 
o dalla parte, se questa si è costitùita perso
nalmente. 

« Il ricorso deve essere notificato alle parti 
che non vi hanno aderito entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla comunica
zione della sentenza_ che abbia pronunciato 
sulla competenza· o dalla notificazione del
l 'impugnazione . ordinaria nel caso previsto 
nell'articolo 43, secondo comma. L'adesione 
delle parti può risultare anche dalla sotto
scrizione del ricorso. 

« La parte che propone l'istanza, nei ciiÌ
que giorni successivi all'ultima notificazione 
del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancel
lieri degli uffici davanti ai quali pendoÌw i 
processi che i relativi fascicoli siano rimessi 
alla cancelleria della corte di cassazione. N el 
termine perentorio di venti giorni dalla stessa 
notificazione deve depositare nella cancelleria 
il ricorso con i documenti necessari. 

«Il regolamento d'ufficio è richiesto con 
ordinanza dal giudice, il quale dispone la 
rimessione del fascicolo di ufficio alla can
celleria della corte di cassazione. 

«Le parti alle quali è nòtificato il ricorso 
o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, 
nei venti giorni successivi, · depositare nella 
cancelleria della corte di cassazione scritture 
difensive e documenti ». 

Art. 3. 

(Riassunzione della causa). 

Il testo dell'articolo 50 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 50 (Riass-unzione della causa). - Se 
la riassunzione della causa davanti al giudice 
dichiarato competente avviene nel termine 
fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza 
in quello di sei mesi dalla comunicazione della 
sentenza di regolamento o della sentenza che 
dichiara l'incompetenza del giudice adito, il 
processo continua davanti al nuovo giudice. 

«Se la riassunzione non avviene nei termini 
su indicati, il processo si estin~e >>. 

Art. 3 . . 

(Riass'ltnzione della ca'ltsa). 

Identico. 



Disegni rli legge e relnzivni- 1948-50 --3- Senato della Hep'J bbU ::n - 139~B 

.A.rt. 4. 

(Ordinanza. s1tlla rimtsazione ). 

Il testo dell'articolo 54 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 54 {Ordinanza sulla ricusazione ). -
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa 
il giudice che deve sostituire quello ricusato. 

<CLa ricusazione è dichiarata inammissibile, 
se non è stata proposta nelle forme e nei 
termini fissati nell'articolo 52; 

<c L'ordinanza, che dichiara inammissibile 
o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese 
e condanna la parte o il di~ensore che l'ha pro

. posta a una pena 'pecuniaria· non superiore 
a lire mille. 

«Dell'ordinanza è data notizia dalla · can
celieria al giudice e alle parti, le quali debbono 
provvedere alla riassunzione della causa nel 
termine perentorio di .~ei mesi' )). 

N. 139-B- 2. 

Art. 4. 

{ Ordi~anza sulla ricusazione ). 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

<<L 'ordinanza, che dj chiara inammissibile 
,o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese 
:e condanna la parte o il difensore che l'ba pro
posta a una pena :pecuniaria non superiore a 
lire cinquemila. · 

Identico. 

Art. 5. 

(Separazione di ca1tse ). 

Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice 
di procedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo). -Più 
· parti possono agire o essere convenute nello · 
:stesso processo, quando tra. le cause che si 
propongono esiste connessione per l 'oggetto 
o per il . titolo dal quale dipendono~ oppure 
quando la decisione dipende, totalmente o 
parzialmente, dalla risoluzione di identiche 
questioni. . 

<< Il giudice può disporre, nel corso della 
istruzione o nella decisione, la separazione 
delle cause se vi è istanza, di tutte le parti, 
ovvero quando la continuazione della loro 
riunione ritarderebbe e. renderebbe più ·gra
voso il processo, e può :dmettereafgiUd.ICe 
inferiore le cause di sua competenza ». 

Art. 104 (Pl1tralità di domande .contro la 
stessa parte). -Contro la stessa parte possono 
proporsi 'nel medesimo processo più domande 
anche non .altrimenti connesse, purchè sia · 
osservata la norma del) 'articolo 10 secondo 
comma. 

«È applicabile la disposizione del secondo 
comma dell 'àrticolo p~cedente ». 
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Art. 5. 

(Procura al difensore). 

Il testo dell'articolo 125 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

« Art. 125 (Contenuto e §Ottoscrizione degli 
atti di parte). - . Salvo che la legge disponga 
altrimenti, la. citazione, il ricorso, la compar
sa, il controricorso, il precetto debbono indi• 
éare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le 
ragioni della domanda e le conclusioni o la 
istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle 
copie da notificare, debbono essere sottoscritti 
dalla parte, se essa sta in giudizio personal
mente, oppure dal di_fensore. 

«La procura al difensore può essere rilasciata 
in data posteriore alla notificazione dell'atto, 
purchi anteriormente alla costitu~ione della parte 
rappresentata ». 

Art. 6. 

(Forma della domanda). 

Il testo dell'articolo 163 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 163 ( Oonten'uto · della citazione). 
La dom~nda ·si propone mediante citazione 
a comparire a udienza fissa. 

« Il presidente del tribunale stabilisce al 
principio dell'anno giudiziario, con decreto ap
provato dal primo presidente della corte di 
appello, i giorni della settimana e le ore delle 
udienze destinate esclusivamente alla prima 
comparizione delle · parti. 

«·L'atto di citazione deve contenere: 
l 0 l'indicazione del tribunale davanti al 

· quale la domanda è proposta; 
2° il nome, il cognome e la residenza del

l'attore, il nome, il cognome, !a, residenza o 
il domicilio o la dimora del convenuto e delle 
persone che rispettivamente li rappresentano 
o li assistono. Se attore o convel\uto è una 
persona giuridica, un'associazione non rico
nosciùta o un comitato, la citazione deve 
contenere la denominazione o la ditta, con 

Identico. 

Identico. 

Art. 6. 

(Promtra al difensore). 

«La procura al difensore dell'attore può 
essere rilasciata in data posteriore alla notifi
cazione dell'atto, purché anterio:tttnente alla 
costituzione della parte rap;presentata. 

«La disposizione del comma precedente 
non si applica quando la legge richiede che la 
citazione sia sottoscritta da difensore munito 
di mandato speciale». 

Art. 7. 

(Forma della domanda). 

Identico. 

Identico. ,' 

Identico. 

Identico. 
1 o Identico. 

2o Identico. 
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l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha 
la rappresentanza in giudizio; 

3 ° la determinazione della cosa · oggetto 
della domanda; 

40 l'esposizione dei fatti e degli elementi 
di diritto costituenti le ragioni della domanda, 
con le relative conclusioni; 

5o l'indicazione specifica dei mezzi di 
prova dei quali l'attore intende valersi e in 
particolare dei documenti che offre in comu-
nicazione; . 

6o il nome e il cognome del procuratore 
e l'indicazione della procura, qualora questa 
sia stata già rilasciata; 

7° l'indicazione del giorno della udienza 
in cui il convenuto deve comparire davanti al 
giudice istruttore che saràr designato a norma 
dell'articolo seguente, e l'invito al conyenuto 
di costituirsi nel termine e nelle forme sta
bilite dall'articolo 166. 

« L'atto di citazione, sottoscritto a norma 
dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o 
dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale 
lo notifica a norma degl~ articoli 137 e seguenti». 

Art. 7. 

(Designazione del giudice istruttore). 

Tra l'articolo 163 e l'articolo 164 del Codice 
di procedura civile sono inseriti i seguenti 
articoli: 

«Art. 163-bis {Designazione del giudice istrut
tore). - La parte che per prima intende costi
tui1·si deve presentare in cancelleria l'atto di 
citazione notificato. Il presidente, con decreto scrit-
to in calce dell'atto, designa il giudice istrut
tore davanti al qnale le parti debbono comparire, 
se non crede di procedere egli stesso all'istruzione. 
Nei tribunali divisi in pVù sezìoni, il presidente 
assegna la causa ad una di esse, e il presidente 
di questa provvede nelle stesse forme alla desi
gnazione del giudice. L'atto deve essere resti
tuito alla parte non oltre le ore antimeridiane del 
giorno successivo a qu ello della presentazione ». 

cc Art. 163-ter (Termini per comparire). -
Tra il giorno della notificazione della citazione 
e quello della comparizione debbono intet:correre 
termini liberi non minori: 

di trenta giorni, se il luogo della no tifi
c azione si trova nella circoscrizione del tri
bunale adito; 
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3o Identico. 

4° Identico. 

5o Identico. 

6o Identico. 

7° l 'indicazione del giorno della udienza 
di comparizione; l'invito al convenuto di co
stituirsi nel termine e nelle forme sta bili te 
dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza 
indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà 
designato ai fensi dell'articolo 168-bis. 

Identico. 

Art. 8. 

(Designazione del gi1tdicç istr1tttore ). 

Tra l'arti.colo 163 e Particolo 164 del Codice 
di procedura civile è · inserito il seguente 
articolo: 

Soppresso. (V. art. 168 bis sub articolo 10). 

cc .Art. 163-bis (Termini per comparire). -
. Identico. 

Identico.' 
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di quaranta giorni, se il luogo della no
tificaz'ione si trova fuori della circoscrizione 
del tribunale~ ma entro quella della corte di 
appello dalla quale dipende; 

di sessanta giorni, se il luogo della no tifi
cazione si trova nella circoscrizione di altra 
corte di appello; 

di novanta giorni, se il luogo della notifi
cazione si trova nelle provincie libiche, o in 
territori del bacino del Mediterraneo soggetti 
alla sovranità italiana o in Stati europei o 
posti nel bacino del Mediterraneo; 

di centottanta giorni, se il luogo della 
notificazione si trova in altro Stato o in 
altro t~rritorio soggetto ·alla 8ovranità ita
liana, e quando la notificazione è eseguita 
a norma dell'articolo 150. 

«Nelle cause che richiedono pronta spedi
zione il presidente può, su istanza dell'attore 
e con decreto motivato in calce dell'atto ori
gi_nale e delle copie della citazione, abbTeviare 
fino alla metà i termini indicati dal primo . 
comma. 

« Se il termine assegnato a comparire ecceda 
q1telli fissati nel primo comma, il corvvenuto 
può controcitare a un'udienza pi'ù vicina osser
vati i termini medesimi. 'La controcitazione 
rimane senza eYfetti, se nessuna delle parti si 
costituisca almeno c_irtque giorni prima della 

· udienza indicata nella controcitazione mede
sima». 

Art. 8. 

(Nullità della citazione). 

Il tosto deU'articolo 164 del Codice di pro
cedura civile _ è sostituito dal seguente: 

«Art. 1'64 (Nullità della citazione). - J.Ja 
citazione è nulla se è omesso o risulta a~solu

tamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti 
nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato 
assegnato un termine a comparire minore . di 
quello stabilito dalla legg·e. La citazione è altresì 
nulla se manchi l'indicazione della data d l
l'udienza di comparizion e davanti al giudice 
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Identico. 

Tdentico. 

di novanta giotni, se il luogo della notifi
cazione· si trova in Stati · europei o ip. territori 
posti nel bacino del Mediterraneo; 

Identico. 

Identico. 

<c Se il termine assegnato dall'attore ecceda 
il minimo indicato dal primo co1nma, ileon
venuto, costituendosi prima della scadenza 
del tetmine minimo, può chiedere al presidente 
del tribunale che, sempre osservata la misura 
di quest'ultimo termine, l 'udienza per la com- · 
parizione delle parti sia fissata con congruo 
anticipo su quella indicata dall'attore. Il 
presidente provvede con decreto, che deve 
essere comunicato dal cancelliere all'attore, 
aliUelio cinque ·giorni liberi prima dell'udienza 
fissàta dal presidente ». 

Art. 9. 

(N nllità della citazione). 

Identico. 

Identièo. 
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istruttore. · La nullità è rilevata d 'ufficio dal 
giudice, quandoil convenuto non si è costituito 
in giudizio. 

«La costituzione del convenuto, ovvero la 
controcitazione indicata nell'ultimo comma del
l'articolo precedente, sana ogni vizio della 
cìtazio:r;le, ma restano salvi i diritti anterior
mente quesiti nei casi richiamati Iiel comma 
precedente ». 

.Art. 9. 

{Costituzione delle parti). 

Il testo degli articoli 165, 1~6, 167, i68 
e 171 del Codice di procedura civile è sosti- . 
tuito dal seguente: , 

«.Art. 165 {Costituzione dell'attore). - L'at- · 
t ore, entro dieci giorni dalla notificazione della 
citazione al convenuto, ovvero entro cinque 
giorni nel caso di abbreviazione di termini a 
norma del secondo comma dell'articolo 163-ter, 
deve costituirsi in giudizio a mezzo del pro
curatore, o personalmente nei c(tsi consentiti 
dalla legge, depositando in . cancelleria la nota 
d 'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo conte
nente l'originale della citazione, la procura e 
i documenti offerti in comunicazione. 8e si 
costituisce personalmente, deve dichiarare la 
residenza o eleggere domicilio nel comune 
ove. ha sede il tribunale. 

« Se la citazione è notifi_cata a più persone, 
l'origin~le della citazione deve essere inserito 
nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima 
notificazione ». 

«Art. 166 {Costituzione . del convenuto). -
Il convenuto deve costituirsi in giudizio a 
mezzo del procuratore, o personalmente nei 
casi consentiti dalla legge, · almeno cinque 
giorni prima dell'udienza di comparizione, com
putato nel termi'(be il giorno della costituzione, 
o almeno tre giorni prima nel caso di abbrevia
zione ·di termini a norma del terzo comma del
l'articolo 163-ter, dèpositando in cancelleria 
il proprio fascicolo contenente la comparsa 
di cui all'articolo seguente con le , copie J?.eces·
sarie per le altre paTti, la copia della citazione 
notificatagli, la procura e i ·documenti che 
offre in comunicazione ». 

« ATt. 167 {Comparsa di risposta). - Nella 
comparsa di risposta il convenuto deve pro-

N. i39- B - 3. 

« La costituzione del convenuto bana ogni 
vizio della citazione, n1a Testano salvi i diritti 
anteriormente quesiti nei casi Tìcbi~mati nel 
uomma precedente ». 

.Art. 10 . 

( Costit14z ione delle parti). 

Il te&to degli articoli 165, 166, 168, 169 e 
171 del Codice di procedura civile è ~ostituito 
dal seguente: 

<l Alt. 165 (Costit1tzione dell'attore). - L'at
tore, entro dieci giorni da.l~a notificazione 
della eitaziune al convenuto, ovvero entro 
cinque giorni nel caso di abbteviazione di ter
mini a norma del secondo comma dell'arti
colo 163-bjs, deve costituirsi in giudiaio a 
mez~o del procuratore, o personalmente nei 
casi consentiti dalla legge, depositando in 
cancelleria la nota d 'iscrizione a ruolo e il 
proprio fascicolo contenente l 'originale della 
citazione, la procura e i documenti off~rti in 
comunicazione. Se bi qostituise~ personalmente 
deve dichiarare la residenza o eleggere domi
cilio- nel comune . ove ha sede il tribunale. 

Id_entico. 

<c Art. 166 ( Costit1tzione del conven1tto ). -
Il convenuto deve costituirsi in giudizio a 
mezzo del procuratore, o personalmente nei 
casi consentiti dalla legge, almeno cinque 
giorni prima, dell'udienza di comparizione, 
corr(putato nel termine il giorno della costi
tuzione, o almeno tre giorp.i prima nel caso di 
abbreviazione di tei'mini a no:rlna del secondo 
comma dell'articolo 163-bis, de:Positando in 
cancelleria il proprio fascicolo contenente la 
comparsa di cui all'articolo seguente con le 
copie necessarie per le altre parti, la copia 
della citazione notificatagli, la procura e i 
documenti che òffre in comunicazione ». 

Soppresso. 
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porre le sue difese, indicare specificatamen~e 
i mezzi di prova dei quali intende valersi e 
formulare le conclusioni. 

« Se intende chiamare un terzo in causa 
per la prima_ udienz~, deve farne dichiarazione 
nella stessa comparsa ». · 

«Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo 
e formazione del fascicolo d'ufli_cio). - All'atto 
della costituzione dell'attore o, se questi non 
si è costituito, all'atto della costituzione del 
convenuto, su presentazione della nota d'iscri
zione a ruolo, ~l cancelliere iscrive la causa nel 
ruolo generale e quindi sul _ruolo della sezione 
e su quello del giudice istruttore designato. 

« Contemporaneamente il cancelliere forma 
il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la 
nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di 
citazione, delle comparse e delle memorie in 
carta non bollata e, successivamente, i pro-

-cessi verbali d'udienza, i provvedimenti del 
giudice, gli atti d'istruzione e la copia del 
dispositivo delle sentenze ». 

<c-Art. 168 (Iscrizione delta cansa a r1wlo e 
- formazione del fascicolo d'nffìcio ). ,- · All'atto 

della costHuzione dell'attore, o, se_ questi non 
si è costituito, all'atto della costituzione del 
convenut,o, su presentazione della nota d 'i
scrizione a ruolo, il canedliere iscrive la causa 
nel . ruolo gene·rale . 

Identico. 

<<Art. 168-bis (Designazione del gi1tdice istr1tt
tore); -Formato unfascicolo d'u;fficio a norma 
dell'articolo precedente, il cancelliere lo pr~ 
senta senza indugio al presidente del tribù
naie, il quale, con decreto scritto in calce 
della nota d'iscrizione al ruolo, designa il 
giudice istruttore davanti al qual.e le parti 
debbono comparire 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. 

<c La designa~ione - del giudice .. istruttore deve 
in ogni cas'o avvenire non oltre il t~econdo 

giorno successivo alla costituzione della parte 
più diligente. 

<c Subito dopo la designazione del giudice 
istruttore il cancelliere iscrive la causa sul 
ruolo della sezione "e su quello del giudice · 
istruttore. 

<c Se nel giorno fissato per la comparizione 
il giudice istruttore-designa,to non tiene udienza, 
la comparizione delle parti è d 'ufficio riman
data all'udienza immediatamente successiva 
tenuta dal giudice designato. 
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«Art.171 (Ritardata costituzione delle parti). -
Se nessuna delle part_i si costituisce prima del
l'ùdienza di _comparizione, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo 
comma; 

« Se una delle parti si è costituita entro il 
termine indicato nel comma precedente, l'altra 
può costituirsi successivamente fino alla prima 
udienza dav~nti al giudice istruttore. 

« La parte che non si costituisce neppure 
in tale udienza è dichiarata contumace con 
ordinanza del · giudice istrutto~e, · salva la 
disposizfone dell'articolo 2'91 ». 

Art. 10. 

(Abrogazione di articoli). 

Gli articoli 17.2 e 173 del Cod.ice di proce
dura civile sono abrogati. 

Art. 11. 

(Ordinanze del giudice istruttore). 

L'articolo 177 del Codice di procedura 
civile è· sostituito dal segùente: · 
_ «Art. 177 (Effetto e revoca delle ordinanz'e). -
L~ ordinanze, comunque m·otivate, non pos
sono mai,:pregiudicare la decisione della causa. 

<i Le ordinanze possono es'sere modificate 
-o revocate dal giudice che le ha pronunciate1 
finche questi non _abbia rimesse le parti innanzi 
al coilegio a -norma dell'articolo seguente, salvo 
che la legge le dichiari espressamente · non 
impugnabili; o predisponga contro di esse un 
mezzo di reclamo diverso da quello previsto 
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« In tal caso il cancelliere comunica alla 
parte costituita la nuova data di · compa
rizione ». 

<c Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte). 
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istrut
tore l'autorizzazione di ritirare il proprio 
fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve 
essere di nuovo depositato ogni volta che il 
giudice lo disponga. 

«Ciascuna parte ha la faèoltà di ritirare il 
fascicolo all'atto della rimessione della causa 
al collegio a . norma dell'articolo 189, ma deve 
restituir lo al più tardi al momento del deposito 
della comparsa conclusionale ». 

« Art.l71 (Ritardata costit1tzione delle parti). -
Se -nesEnna delle parti si costit.ui~ce nei ter
mini stabiliti si applicano le di~posizioni del
l'articolo 307 primo e secondo comma._ 

<c Se una delle parti si è costituita entro il 
termine rispettivamente a lei asaegnato, l'altra 
può costituirsi successivamente fine allà prima 
udienza davanti al giudice istruttore. 

Identico. 

Art. 11. 

(Abrogazione di articoli). 

Art. 12. 

. ( Ord~nanze del gi-ndice istrnttore). 

Identico. 

Identico. 

~c Salvo quanto disposto dal seguente comma, 
le · ordinanze possono essere sempre mudificate 
o revoeate dal.giudice che le ha pronunciate. 

«Non sono modificabili nè revocabili dal 
giUd:iee che ·le ha pronunciate: 

l 0 le ordinanze pronunziate -sull'accordo 
delle parti, in materia della quale ·queste po~-
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nell'articolo seguente. Se la pronuncia è avve-· 
nuta sull'accordo delle parti, in materia della 
quale queste possono disporre, l'ordinanza 
non è revoca bile, neppure dal collegio, se non 
con l'accordo di tutte ». 

Art. 12. 

(Controllo del collegio sulle ori#nanze). 

Il testo dell'articolo 178 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordi
nanze). - Le parti, senza bisogno di m~zzi 
d'impugnazione, possono proporre al collegio, 
quando la causa è rimessa a questo, tutte le 
questioni risolute dal giudice istruttore con 
ordinanza revocabile. 

« La . parte interessata, tuttavia, p'ltò pro
porre immediatamente la questione al collegio, 
mediante reclamo avverso l'ordinanza nel ter
m~ne perentorio di giorni ci~que dalla pro
nuncia di essa, se le parti sono presenti, o dalla 
comunicazione se la pronuncia è avvenuta fuori 
della udienza. 

« Tutte le ordinanze sono esecutive. Il giudice 
istruttore, tuttavia, sulla presentazione del recla
mo, p'ltÒ sospen.derne l'esecuzione per gram: motivi. 

« Il reclamo è presentato con ricorso diretto 
al giudice istruttore o· anche con semplice dichia
razione nel verbale di udienza. Il giudice fissa 
con decreto o con or_dinanza rispettivamente 
l'udienza davanti ' a sè, per gl~ ' adempimenti 
previsti dag.li articoli 189 e 190. Di tale prov-

·vedimento, se emesso fuori dell'udienza, il can
celliere. dà comunicazione alle parti costituite. 
Il collegio provvede sul reclamo a norma del-
l' articolo 279. ' .. . 

« Il reclamo previsto dai due commi pre.ce
denti non è ammesso contro le ordinanze che · 
regolano lo svolgimento del processo a norma 
dell'articolo 175, secondo comma, e contro quelle . 
con cui il giudice istruttore ·provvede. a norma 
dell'articolo 205, sulle questioni relative all' as
sunzione dei mezzi di prova». · 

sono disporre; esse souo tutta via revoca bili 
dal giudice istruttore o daJ eollegìo, quando vi 
sia 1 'aecordo di tutte le parti; 

2° le ordinanU3 dichiarate espressamente 
non impugnabili dalla legge; 

3° le ordinanze per le quali la legge pre
disponga uno speciale mezzo di reclamo, di
verso da\ quello previsto dali 'articolo seguente; 

4° le ordinanze per le quali sia stato 
proposto reclamo a norma dell'articolo se
guente». 

Art. 13. 

(Controllo del collegio s1tlle ordinanze). 

Identico. 

<c Art. 178 (Controllo· del collegio sulle or
dinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi 
d 'impugnazione, possono proporre al collegio 
quando la causa è rimessa a questo a norma 
dell'articolo 189, t-qtte le questioni riEolute 
dal · giudice . istruttore con ordinanza revo
cabile. 

\C Tutta via, le ordinanze del gi,udice istrut
t ore, che risolvono que~tio:rii relative ali 'am
missibilità e alla rilevanza .di mezzi di prova 
proposti dalle parti o ammissibili d 'ufficio, 
possono BSsere impugnate òalle parti con re
clamo im'mediato al collegio. 

«Il reclamo deve essere proposto nel ter;. 
mine perentorio di dieci giorni, decorrente 
dalla pronuncia · della ordinanza se avvenuta 
in udienza, o altrimenti decorrente dallà 
comunicazione dell 'ordinanz~ medesima. 

• n · reclamo è presentato con · semplke 
diehiaraiione nel verbale d'udienza, o con 
ricorso al giudice istruttore. _ 
, «Se il reclamo è presentato in udienza, il 

giudice assegna nella · stessa udienza, ove le 
parti Jo richiedano, il termine per la comuni
.cazi.one di una memoria, e quello successivo 
per la comunicazione di una repliea. Se il 
reclamo è proposto eon ricorso, questo è co
municato a mezzo delia cancelleria alle altr~ 
parti, insiéme eon decreto, in calce, del giu
dice istrutt.ore, che assegna un ter1nine per Ja 
comunica~ione dell'eventuale memoria di ri-
spost3·. . 

(( Seaduti i termini previsti dal comma pre
cedente, il collegio, entro i quindici · giorni 
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Art. 13. 

(Forma della trattazione). 

Il testo dell'articolo 180 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 180 (Forma della trattazione). - La 
trattazione della causa davanti al giudice 
istruttore è orale. Il giudice, tuttavia, può 
autorizzare comunicazioni di comparse a norma 
~ell'ultimo comma dell'articolo 170, rinviando 
l'udienza di trattazione. 

« Della trattazione della causa si redige pro
cesso verbale, ile~ quale, si inseriscono le con
clusioni delle parti e i provvedimenti che il 
giudice pronuncia in udienza)>. 

Art. 14. 

(Mancata comp_arizione delle parti). 

Il testo dell'articolo 181 del Codice d{ pro
cedura civile è -sostituito dal segu_ente: 

«Art. 181 (Mancata comparizione delle 
parti). - Se nessuna delle parti comparisce 
nella prima udienza da vanti al giudice istrut
tore, questi fissa una udienza ·successiva, d-i 
cui il cancelliere dà comunicazione alle parti 
costituite. Se nessuna delle parti comparisce 
alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza 
non impugnabile, dispone la cancell~zione ·della 
causa dal ruolo. 

«Se l'attore costitui~g non comparisce alla 
prima udienza, e il convenuto non chiede 
che si proceda in assenza di lul, il giudice 
fissa una nuova udienza, della quale il cancel-

N. 139-B- 4. 

~uccess1v1, provvede in camera di consiglio 
con ordinanm, alla quale si applicano le dispo
sizioni dell'articolo .279 quarto comma, e 
dell'articolo 280. 

<c Il provvedimento del collegio è limi1 ato 
all'ammissibilità e alla rilevan~a del mezzo di 
prova, e pertanto le parti non possono sott_o
porgli conclusioni di merito, nè totali nè par
ziali. Tuttavia il .collegio, su richiesta di parte 
o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordi
nanza le parti ai giudice istruttore per gli 
adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. 

<c L'esecuzioPe dell'ordinanza è Eospesa du
rante il termine per proporre 1eclamo e du
rante il giudizio su questo, salvo che il giu
dice istn1ttore; nei casi d'urgenza, l'fibbia 
dicbiar3ta esecut-iva nonostante reclamo)>. 

Art. 14. 

( Fo'rma della trattazio·ae) . 

Identico 

Art. 15. 

(Mancata comparizione . delle parti). 

Identico. 
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liere dà comunicazione all'attore. Se questi 
non comparisce alla nuova udienza, il giudice, 
se il convenuto non chiede che si proceda in 
assenza di lui, m·dina che la causa· sia cancel
lata dal ruolo e dichiara 1 'estinzione del pTo
cesso ». 

Art. 15. 

(Precisazione e modificazione delle conclusioni). 

Il testo clell'articolo 183 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 183 (Prima 1,tdienza di trattazione). -
N ella prima udienza di trattazione le . parti 
possono precisare e, quando occorre, modifi
care le domande, eccezioni e conclusioni for
mulate nell'atto di citazione e nella comparsa 
di risposta, sulle quali intendono insistere. 

«Il giudice richiede alle parti gli schiarì
menti necessari e indica loro le questioni 
rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene oppor
tuna la trattazione>>. 

Art. 16. 

t·N 'nove ded'ltzioni e prod'ltzioni davanti 
all'istr'ltttore ). 

Il testo dell'articolo 184 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<(Art. 184 (Nuovo ded'ltzioni e prod'ltzioni 
dwpanti all'istr'ltttore). - Durante l 'ulteriore 
corso del giudizio davanti al giudice istruttore, 
e finchè q1testi non abbia rimesso la ca'ltsa al 
collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, 
delle disposizioni dell'articolo 92 in ordine · 
alle spese, possono mod·ificare le doman{le, ecce
zioni e concl1tsioni precedentemente jorm'ltlate, 
prod'ltrre n1tovi doC'Itmenti, chiedere n1tovi mezzi 
di prova e proporre n1wve eccezioni che non 
siano precl1t86 in virtù di specifiche disposizioni, 
di legge». 

Art. 16. 

(Precisazione e modificazione delle concl'ltsioni). 

Identico. 

<c An. 183 (Prima 'ltdienza di trattazione). -
Nella prjma udienza di tratt~zione le parti 
possono preeisare e, quando oceorre, modifi
care le domande, eceezioni e eonelusioni for
mulate nell 'a1 t o di eitazione e nella eolnparsa 
d i risposta. 

Identico. 

Art. 17. 

(Nuove ded'lt,zioni e prod1tzioni davanti 
atl'istr'ltttore). 

Identico. 

«Art. 184 (N1wve · ded'ltzioni e prod1tzioni 
davanti all'istr'ltttore ). ,- Durante l 'ulteriore 
corso del giudizio davanti al giudice istruttore, 
e finch è questi non abbia rimesso la ca usa al 
collegio, le parti, ~alvo applicazione, se del 
caso; delle · disposi2iioni dell'articolo 92 in 
ordine alle spese, possono modifica:re .le do-· · 
mande, eccezioni e conclusioni precedente
mente formulate, produrre nuovi documenti, 
chiedere nu?vi mezzi di prova e proporre . 
nuove eccezioni che non siariv precluse da 
specifiche dis:Q,osizioni di legge ». 

. Art. 18. 

(Provvedimonti. del gi'ltdice istr'ltttore). 

Il testo dell'articolo 187 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<'Art. 187 (Provvedimenti del gi'ltdice istrut· 
tore). -Il giudice istruttore, se ritiene che la 
causa sia matura per la decisione di merito 
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Art. 17. 

(Rimessione al collegio). 

Il testo dell 'artjcolo 189 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il 
giudice istruttore, quando rimette la causa 
al collegio, invita le parti a precisare davanti 
a lui le conclusioni che intendono sottoporre 
al collegio stesso, e, quando siano stati assunti 
mezzi di prova, le invita a indicare le eventuali 
modi.ficazioni che ritengono di dover apportare . 
alle conclusioni già prese. Le conclusioni di 
merito debbono essere interamente formulate 
anche nei casi deU'articolo 178, terzo comma 
e dell'articolo l 87, secondo e terzo comma. 

<c La rimessione investe il collegio · di tutta 
la causa, anche quando aviene a norma del
l'a;rticolo 178, quarto comma e dell'articolo 187, 
secondo e terzo comma ». 
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~enta bisogno di assunzione di mezzi di prova, 
rimette le parti davanti al collegio. 

<t Può rimettere le parti al collegio aflìnchè 
sia decisa separatamente una questione di me
rito avente carattere preliminare, solo quando 
la decisione di essa può definire il giudizio. 

<' Il giudice provvede analogamente se sor
gono questioni attinenti alla giurisdizione o alla 
còmpetenza o ad altre pregiudiziali, ma può 
anche disporre che siano decise unitamente al 
merito. 

<<Se ritiene ehe siano ammissibili e rilevanti, 
ammette i' mezzi di prova proposti dalle parti, 
ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, 
tranne quelli riservati al collegio, e a meno che 
non ritenga opportuno rimettere le- parti al 
COllegio per la sola decisione della questione 

· relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei 
predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice 
assegna alle parti termini per la comunicazione 
di memorie. Per la decisione del collegio si 

. osservano i comini sesto e settimo dell'arti-
colo 178. 

<t Il giudice dà ogni altra disposizione rela
tiva al processo »~ 

Art. 19. 

( Rimessione al collegio). 

Identico. 

<< A.rt. 189 (Rimessione al collegio).o;~i' - Il giu
dice istruttore, quando r1mette la causa al 
collegio, a norma dei primi tre cdrrimi dell'arti
colo 1~7 o dell'articolo 188, invita le parti a 
precisare davanti a 1ui le conclusioni che inten
dono sottoporre al collegio stesso, e, a indicare 
le ·eventuali modificazioni che ritengono di 
dover apportare alle conclusioni già prese. 
Le conclusioni di merito debbono essere inte
r~m~nte fotmulate anche nei casi dell'articolo 
187' secondo e terzo comma . . 

«Da rimessione investe il collegio di tutta 
la uausa, anche quando avviene a notma del
l 'articolo 187 secondo e terzo còmma ». 
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Art. 18. 

(Chiamata di 1tn terzo per ordine del gi1tdice) 

Il testo dell'articolo 270 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<C Art. ~70 (Chiamata di 1tn terzo per ordine 
del gindice). - La chiamata di . un terzo nel 
processo a norma · dell'articolo 107 può essere 
ordinata in ogni momento dal giudice istrut
tore per una udien~a che all'uopo egli fissa. · 

<<Se nessuna delle parti provvede alla cita
zione del terzo, il giudice istruttore dispone 
con ordinanza non impugnabile la cancella
zione della ca usa dal ruoto ». 

Art. 19. 

( (Jondanna gene·rica ·- Provvisionale ). 

Il testo dell'articolo 278 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<< Art. 2 78 (Condanna· generica - Provvi
sionale ). - Quando è già accertata la sussi.-

Art. 20. 

(Comparse concl1tsionali e memorie). 

Il testo dell'articolo 190 del Codice di p~o
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 190 (Comparse conchtsiònali e me
morie). 1- Nel riinettere le parti al collegio 
a no:i7ma delParticolo precedente, il giudice 
istruttore fissa l 'udienza per la discussione 
davanti a questo. 

<<Le part!, dieci giorni liberi prima di tale 
udienza, debbono comunicarsi le comparse 
contenenti le sole conclusioni già fissate di
nanzi ali 'istruttore, e il compiuto svolgimento 
delle ragioni di fatto e di airitto su cui esse si 
fondano. 

(( Cinque giorn1 liberi prima d eli 'udienza le 
parti possono comunicarsi brevi inilinorie, 
aventi ·carattere di sP-mplice replica alle dedu
zioni avversarie, e non contenenti nuove con
clusjoni. , 

« Se le parti hanno. dichiarato d 'accordo, nel
l 'udienza di rimessione, di rinunziare alle 
memorie di replica, le comparse conclusionali 
possono essere comunicate entro il tetrnine di 
cinque giorni. previsto dal comma precedente. 

« Queste àisposizioni si applicano anche al 
pubblico ministero che sia intervenuto nel 
processo a norma dell'articolo 70 ». 

Art. 21. 

(Chiamata, di nn terzo per ordine del gindice ). 

Identico. 

Art. 22. 

(Condanna generica - Pro·vvisiona,le ). 

Identico. 

«Art. 278 (Condanna generica - Provvisio
nale ). - Quando è già accertata la sussistenz9J 
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stenza di un diritto, ma è ancora controversa 
la quantità della prestazione dovuta, il col
legio, su istanza di parte, può limitarsi a -pro
nunciare la condanna generica alla prestazione, 
disponendo che il processo prosegua per la 
liquidazione. 

<<In tal caso il collegio, sempre su istanza 
di parte, può alt resi condannare il de bit ore 
al pagamento di una provvisionale, nei limiti 
della quantità per cui ritiene già raggiunta 
la prova>~. 

Art. 20. 

(Forme delle decisioni del collegio). 

Il testo dell'articolo 279 del Codice di pro
cedura civile ·è sostituito dal seguente: 

<<.Art. 279 (Forma della decisione del col
legio). - Il collegio pronuncia sentenza: 

l 0 quando definisce il giudizio, risol
vendo questioni di giurisdizione ò di com~e
tenza; 

2° quando definisce il giudizio, decidendo 
pregiudiziali attinenti al processo o questioni 
preliminari di merito; 

3° quando definisce il giudi~io, decidendo 
il merito o uno o più capi della domanda; 

4° quando, decidendo alcune delle que
. stioni di cui ai numeri l e 2, sospende il giu
dizio e impartisce provvedimenti per l ~te
riore istrùzione della. causa. 

<( Quando il collegio decide soltanto su que
stioni relative a~l 'istruzione della causa pro
nuncia ordina,nza. 

<c La sentenza e l 'ordinanza sono depositate 
in cancelleria e il cancelliere ne comunica 
sollecitamente il dispositivo alle parti, inse
rendo l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio>>. 

N. 139-B _,.. 5; 

Senato della Repubblica -- 139-B 

di un diritto, ma è ancora controversa la quan
tità della prestazione dovuta, il collegio, su 
istanza di parte, pu~ limitarsi a pronunciare 
con sentenza la condanna gene!ica alla pre
stazione disponendo con ordinanza che il 
processo prosegua per la liquidazione. 

« In tal caso il collegio, con la stessa sentenza 
e sempre su istanza di parte, può altresi con
dannare il debitore al pagamento di una prov- ' 
visionale, nei limiti della quantità per cui ri
tiene già raggiunta la ·prova ». 

.Art. 23. 

(Disciplina dei provvedi'YI}enti del collegio). 

Identico. 

«Art. 279 (Forma dei provvedimenti del 
collegio). -- Il collegio quando .provvede sol
tanto su questioni relative all'istruzione della 
causa, senza definire il giudizio pronuncia 
ordinanza. · 

Il collegio pronuncia sentenza: 
1° quando definisce il giudizio,. decidendo 

quèstioni di giurisdizione o di competenza; 
2° quando definisce il giudizio, decidendo 

questio_ni pregiudiziali attinenti al processo o 
' questioni preliminari di merito; 

3° quando definisce il giudizio, decidendo 
totalmente il merito; 

4° quando, decidendo alcune delle que
stioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, no:Q. definisce il 
giudizio e impartisce distinti . provvediJrtenti 
per l 'ulteriore istruzione della causa; 

5o quando, valendosi della facoltà di cui 
agli articoli 103 secondo comma, e 104 secondo 
comma, decide solo alcune delle cause fino-a 
quel momento riunite, e con distinti provvedi
menti _ dispone la separazione delle altre cause 
e l 'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, 
ovvero la rimessione al giudice infériore delle 
cause di sua . competenza. 

«I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, 
previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con sepa
rata ordinanza. 

·« I provvedimenti d~l collegio, che hanno 
form·a di ordihan:za, comunque motiva~i, non 
possono mai pregiudicare la decisione della 
causa; salvo che la legge disponga altrimenti, 
essi sono ·modifièabili e revocabili dallo stesso 
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.Art. 21. 

(Ulteriore istntzio'ne della ca'ltsa). · 

Il testo dell'articolo 280 del Còaice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

« .Art. 280 (Ulteriore istr1tzione della ca1tsa ). - . 
La sentenza o l'ordinanza del collegio che ai _ 
sensf, del se'{)ondo e terzo comma dell''articolo 
precedente dispone 1tlteriore ist'ntzione S'ltlle , 
q1testioni non decise, fissa l 'udienfia per la 
compariZione delle parti davanti al giudice--
istruttore, che rimane investito · di tutti i 
po~eri per l 'ulteriore trattazione della causa, · 
o davanti al collegio stesso nel caso previsto . 
:riell 'articolo seguente. 

«;Le parti però non possono modificare le 
domande, proporre n1wve eccezioni, prodnrre 
n1tovi doc1tmenti e chiedere n1tovi mezzi di prova 
se non nei limi~i della pron'ltncia che ha disposto 
_ 'ltlteriore istr'ltzione o in relazione ai risultati 
:di q1te8ta >). 

.Art. 22. 

(Esecuzione provvisoria). 

Il testo dell'articolo 282 del Codice di pro- · 
cedura civile è sostituito dal seguente: 
c «.Art. 282 (Esecnzione provvisoria). ...:.. Su 
istanza di parte, la senten~a appellabile può 
-essere dic_ hiarata provvisoriamente esecutiva ' 

1 
tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda 

collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impu
gnazione previsti per. le sentenze. Le ordinanze 
del collegio sono sempre immediatamente · e$e
cutive. Tuttavia, quando sia stato proposto 
appello immediato contro una delle sentenze 
previste dal n. 4 del secondo comma, il giu
dice istruttore, su istanza concorde delle parti, 
qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordi
nanza collegiale siano dipendenti da . quelli 
contenuti nella sentenza impugnata, può di
sporre · con ordinanza non impugna bile che 
l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore 
istruttoria sia sospesa sino alla definizione del 
giudizio di appello». 

«L'ordinanza è dep_ositata -in cancelleria in
sieme con la sentenza» . 

.Art. 24. 

(Ulteriore istruzioné della causa). _ 

Identico. 

«.Art. 280 . (Contenuto e disciplina dell'ordi
nanza if,el collegio). - Con la sua ordinanza il 
collegio fissa l'udienza per la comparizione 
delle parti davanti al giudice istrutt<?re o da
vanti a sè nel caso previsto nell'articolo se-
gu~nte. . 

·<<Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fa-. 
scicolo d'ufficio e ne ·dà tempestiva comunica
zione alle parti a norma dell'artic-olo 176 se
co:p.do comma. 

«Per effetto dell'ordinanza il giudice istrut
tore e investito di tutti i poteri per l'ulteriore 
trattazione della-: causa ». 

.Art. 25 . 

(Abrogazione di disposizioni sttill'esecuzione 
provvisoria di sentenze parziali). 

Soppresso. 

Soppresso. 
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è fondata su atto pubblico, scrittura -privata 
riconosciuta o sentenza passata in giudicato, 
oppure se vi è pericolo nel ritardo. 

<< L 'esecuzione provvisoria deve essere con
cessa, sempre su istanza di parte, nel caso di 
sentenze che pronunciano condanna al paga
mento di provvisionali o a prestazioni ali
mentari, tranne quando ricorrono particolari 
motivi per rifiutar1a. 

<<Le ordinanze del co~legio e i capi di sen~ 
tenza c:he decidono q1testioni relative all' istr1t
zione della ca1tsa, sono provvisoriamente ese
cntivi di diritto. Sono parimente esec1ttive le 
pron1tncie del collegio che, dopo avere decise 
q1testioni pregi1tdiziali attinenti al processo 
ovvero q1testioni preliminari di merito, dispon"' 
gono ~ulteriore istr1tzione ». -

L 'articolo 284 del Codice di procedura 
civile è abrogato. 

Art. 23. 

(Integrazione dei provvedimenti istr1tttori). 

Il testo dell'articolo 289 del Codice di pro
cedura civile è so~tituito dal seguente: 

<c Art. 289 (Integraz~ne dei provvedimenti 
ist!1tttori). - I provvedimenti istruttori, che 
non contengono la fissazione dell'udienza suc
cessiva o del termine entro il quale le parti 
debbono compiere gli at.ti processuali, pos
sòno essere integrati, su istanza · di parte q 
(j 'ufficio, entro il termine perentorio di sei 

· mesi dall'udienza in cui i provvedimenti fu
rono pronunciati, oppure dalla loro notifi
cazione o comunicazione s~ prescritte. 

<\ l.J 'int'ègra~ione è disposta dal presidente 
del collegio nel caso di provvedimento colle
giale e ~al giudice istruttore negli altri casi, 
con decreto che è comunicato a tutte le . parti 
a cura del cancelliere ». 

Art. 24. 

( Oont1tmacia del conven;nto ). 

Il testo dell'articolo 291 del Codice di pro
cedura civile · è so8tituito dal seguente: 

Art. 291 (Oont1tmacia del conven1tto); 
Se il convenuto non si costituisce e il giudice 
istruttore rileva un vizio importante nullità .j 
nella notificazione della citazione, fissa al-
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Soppresso. 

Soppresso. 

Identico. 

Art. 26. 

(I ntegraz'ione dei provvedimenti ~struttori). 

Identico. 

Art. 27. 

(Contumacia del convenuto). 

Identico. 

«Art. 291 ( Oontum~cia del convenuto.) - Se 
il convenuto non si costituisce ·e il giudice 
istruttore rileva un vizio che importi nullità 
nella notificazione della citazione, .fissa al-
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l 'attore un termine perentorio per rinnovarla. 
La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 

<é Se il convenuto non si costituisce nep
pure all'udienza fissata a norma del comma 
precedente, il giudicè pro-vvede a norma del
l'articolo 171, ultimo comma. 

(( Se l'ordine di rinnovazione della citazione 
di cni al primo comma non è esegnito, il gi1tdice 
ordina la cancellazione della ca1tsa dal nwlo 
e il processo si esting1te ai sensi dell'articolo 301 
comma terzo». 

.Art. 25. 

( Rimessione in termini del contwmace ). 

Il testo dell'articolo 294 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<c .Art. 2·94 (Rimessione in termini). - Il 
contumace che si costituisce può chiedere al 
giudice istruttore di essere . ammesso a com
piere attività che gli sare-bbero precluse, se 
dimostra che la nullità della citazione o della 
sua notifica~ione gli ha impedito di avere 
conoscenza de] processo o che la costituzione è 
stata impedita da eausa a lui non imputabile. 

« Il giudice, se ritiene verosimili i fatti alle
gati, ammette, quando occorre, la prova del
l'impedimento, e quindi provvede sulla rimes
sione in termini delle parti. 

« I provvedimenti previsti nel comma pre
cedente sono pron11nciati con ordinanza. , 

«Le disposizioni dei commi precedenti si appli
cano anche se il contumace che si costit~tisce in
tende svolgere, senza il consenso delle altre parti, 
attività difensive che producono ritardo nella 
rimessione al collegio della causa dhe sia già 
matura per la decisione rispetto alle parti già 
costituite >>. 

.Art. 26. 

(Fissazione della nuova udienza 
dopo la sospensione). 

Il testo dell'articolo 297 del Codiee di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«.Art . .297 (Fissazi9ne della nuova udienza 
dopo la sospensione). - Se col provvedimento 
di sospensione non è stata fissata l'udienza · 
in cui il processo deve proseguire, le parti de b
bono chiederne la fi3sazione entro il termine 

l'attore un termine perentorio per rinnovarla. 
La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 

'Identico. 

«Se l'ordine di rinnovazione della citazione 
di cui al primo comma non è eseguito, il giu
dice ordina la cancellazione della causa dal 
ruolo e il processo si estingue a norma del
l'articolo 307 comma terzo». 

.Art. 28. 

(Rimessione in termini del contumace). 

Identico. 

.Art. 29. 

(Fissazione della nuova udienza 
dopo la sospensione). 

Identico. 
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perentorio di sei mesi dalla cessazione della 
causa di sospensione di cui all'articolo 3 del 
Codice di procedura penale o dal passaggio in 
giudicato della sentenza che definisce la con
troversia civile o amministrativa di cui al
l'articolo 295. 

«Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istan
za deve essere proposta dieci giorni prima 
della scadenza del termine di sospensione. 

«L'istanza si propone con ricorso al giudice 
istruttore o, in mancanza, al presidente del 
tribunale. 

«Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, 
è notificato a cura dell'istante alle altr~ parti 
nel termine stabilito dal giudice>>. 

Art. 27. 

(ManCata prosecuzione o riassunzione). 

Il testo dell'articòlo 305 del Codice di proce
dura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassun
zione). - Il processo de~e essere proseguito 
o riassunto entro il termine perentorio di sei 
m~si dall'interruzione, altrimenti si estingue ». 

Art. 28. -

(Estinzione delp·rocesso per inattività delle parti). 

Il testo del1'articolo 307 del · Codice di prq
cedura civile è sostitùito dal seguente: 

<<Art. 307. - (Estinzione del processo per 
inattività delle parti). - Se ·dopo la notificazione 
della citazione nessuna delle parti siasi costituita 
entro il ~ermine stabilito dall'articolo 166, ov
vero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudi-. 
ce, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata 
la cancellazione_ della causa dal ruolo, il pro
cesso, salvo il disposto del secondo comma del-: 
l'articolo 181 e dell'articolo 2~0, deve essere 
riassunto davanti allo stesso giudice nel termine 
perentorio di un an·no, che decorre rispettiva
mente dalla scadenza del termine per la costit1~;

zione del éonvenuto, o dalla data del provvedi"' 
mento di cancellazione; altrimenti il ' processo 
si estingue. 

« Il processo, una volta riassunto a norma 
del precedente comma, si estingue se nessuna 
delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi 

Art. 30. 

(:Mancata prosecuzione o rias sunzione). 

Identico. 

Art. 31. 

(Estinzione del processo per inattività delle parti). 

Identico. 

«Art. 307 (Estinziot'!e del processo per inatti
vità delle parti). - Se dopo la notificazione del
l~ citazione nessuna delle parti siasi costituita 
entro il termine stabilito dall'articolo 166, ov
vero, se, dopo la costituzione delle stesEe, il 
giudice, nei ·casi previsti dalla legge, abbia 

. ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, 
il processo, salvo il disposto del secondo comma 

_ dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere 
riassunto da'-:"anti allo stesso giudice nel termine 
perentorio di un anno, che decorre rispettiva
mente dalla scadenza del termine per la costi
tuzione del convenuto a norma dell'articolo 166, 
o dalla data del provvedimento di cancella
zione; altrimenti il processo si estingue. 

Identico. 
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previsti dalla legge il giudice ordini la éancella-
zione· della causa dal ruolo. . 

«Oltre che nei casi previsti dai commi pre
cedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, 
il processo si estingue altresì qualora le parti 
alle quali spetta di rinno':are la citazione, o 
di proseguire, riassumere o integrare il gin di
zio, non vi abbiano provveduto entro il ter
mine perentorio stabilito dalla legge, o dal 
giudice che dalla legge ~ia autorizzato a fis- . 
sarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fis
sare il termine, questo non può essere inferiore 
ad un mese nè superiore a SJ3i. 

«L'estinzione opera di diritto, ma deve essere 
eccepita dalla parte interessata prima di ogni 
altra sua difesa.· Essa è dichiarata con ordinanza 
del giudice i.struttore, ovvero con sentenza del :· 
collegio, se dinanzi a questo venga eccepita». 

Art. 29. 

(Ordinanze di estinzione 
e mancata comparizione ·all'udienza). 

Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice 
di procedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 308 {Comunicazione e impugnabilità 
dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara 
l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere 
se è pronunciata fuori dell'udienza. Contro di 
essa 'è ammesso reclamo nei modi di cui allo 
articolo 178, secondo e quarto comma». 

Art. 309 {Mancata cornpanzwne all'udien
za). - Se nel corso del processo nessuna delle 
parti si presenta all'udienza, il _giudice prov-

. vede-a norma del primo comma dell'articolo 181». · 

Art. 30. 

(Procedimento davanti al pretore 
e al conciliatore). 

Il testo degli articoli 313 e 317 del Codice di 
procedura civile è sostituito dal seguente: 

<<Art: 313 {Contenuto della domanda). -
La domanda, eomunque proposta, deve con
tenere, oltre l'indicazione del giudice e delle 
parti, l'espo~izione _dei fatti e l'indicazione 
dell'ogg~tto. 
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Identico. 

Iden,tico. 

Art. 32. 

( Ordina.nze di estinzione 
e mancata comparizione all'udienza). 

Identico. 

« Art. 308 { Comttnicazione e impugnabilita 
dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara 
l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere 
se , è pronunciata fuori dell'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 >>. 

Identico. 

Art. 33. 

{Procedimento davanti al pretorre -
e al conciliatore). 

Identico. 

Identico. 
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«'Tra il giorno della notificazione di cui al
l'articolo precedente e quello dèlla compari
zione debbono intercorrere almeno tre giorni, 
se la notificazione avviene nella circoscrizione 
territoriale del giudice adito. 

« N egli altri casi si applicano i termini di 
cui all'articolo 163-ter ridotti a metà. Inoltre 
il pretore o il conciliatore può ulteriormente 
abbreviare fino alla metà i term~ni così ridotti, 
su istanza dell'attore stesa in calce alla cita
zione o proposta verbalmente nel caso di cui 
al secondo comma dell'articolo precedente . . 

« Se la citazione indica un giorno in cui ~ 
non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario 
o la sezione di esS.o al quale il capo ha desti
nato la .causa, la comparizione deve avvenire 
all'udienza successiva ». 

«.Art. 317 (Poteri istruttort del giudice). -
Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio 
la prova testimoniale formulandone i capitoli, 
quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono 
riferite a persone che appaiono in grado di co- . 
noscere la verità. 

« N el procedimento davanti al pretore e al 
conciliatore non si applicano le disposizioni 
dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo · 
1'18 ·del Codice di proced'ura civile». 

Art. 31. 

(Appellabilità delle sentenze). 

Il testo degli articoli 339 e 840 del Codice 
di procedura civile è. sostituito dal segq_ente: 

«Art. 339 (.Appellabilita delle sentenze). -~ 
Possono essere impugnate con app_ello le sen- . 

Identico. 

«Negli altri casi si applicano.._ i termini di 
cui all'articolo 163-bis ridotti a metà. Inoltre 
il pretore o il conciliatore può ulteriormente 
ab~reviare fino alla metà i termini così ridotti, 
su istanza dell'attore stesa in calce alla cita
zione o proposta verbalmente nel caso di cui 
al secondo · comma dell'articolo precedente. 

Identico. 

Identico. 

« N el procedimento da vanti al pretore e al 
conciliatore non si applicano le disposizioni 
dei commi secondo e seguenti dell'articolo 17~». 

Art. 34. 

(Effetti della riforma o della cassazione) 

Il testo dell'arti~olo 336 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 336 (Effetti della riforma o deila cas
sazione). - La riforma o la cassazione par
ziale ha effetto anche sulle parti della sentenza 
dipendenti dalla parte rifor'mata o cassata. 

« La riforma con sentenza passata in giu
dicato o la cassazio:pe estende i suoi effetti 
ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla 
sentenza · riformata o cassata». 

.Art. 35. 

(AppellabilitJà delle sentenze). 

Identico. 

«Art. 339 (Appellabilità delle sentenze). -
Possono essere impugnate con appello le sen-
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tenze definitive pronunciate in primo grado 
ed altresì i capi di sentenza che affermano o 
negano l'esistenza di un diritto, purchè l'ap
pello non sia escluso dalla legge o dall'accordo 
delle parti a norma dell'articolo 360, secondo 
comma. 

«I capi di sentenza che si limitano a disporre 
ulteriore istruzione sono impugnabili non prima 
della sentenza definitiva e nelle forme e nei .ter
mini stabiliti per la impUgnazione principale o 
incidentale di questa. Le stesse disposizioni si 
applicano alle sentenze e ai capi di sentenza (Jhe 
decidono questioni pregiudiziali attinenti al pro
cesso diverse da quelle s'ulla giurisdizione o · 
sulla competenza, ovvero questioni preliminari 
di merito, disponendo ulteriore istruzione. 

«Se, tuttavia, prima della sentenza definitiva . 
siano impugnati, a norma del primo comma, 
capi di sentenza definitivi, le sentenze o i capi di 
sentenza indicati nel comma precedente debbono, a 
pena di decadenza, essere impugnati, insieme con . 
i ·capi definitivi, nelle forme e nei termini pre~isti 
per l'impugnazione principale .o incidentale. · 

«È inappellabile la sentenza che il giùdice 
ha pronunciato secondo equità a norma del
l'articolo, 114. 

« Le sentenze del conciliatore, quando il . 
valore della causa non eccede le lire duemila, · 
sono· inappellabili, tranne che per difetto di 
giurisdizione o per inco:rnpetenza >>. 

«Art. 340 (Riserva d'appello). - Se la sen- · 
tenza contiene capi che affermano.o negano l'esi
stenza di un diritto e capi c'he provvedono sol~ 
ta nto nei limiti del secondo comma. ·dell'articolo 
33J, la parte interessata può, facendone espressa 
1 'i ~erva, conservare il diritto di impugnare la 
stntenza non prima di quella definitiva. 

<C La riserva può essere fatta JLOn oltre la prima 
udienza successiva -alla comunicazione della 
sentenza». 

tenze pronunciate in primo grado, purchè l'ap
pello non sia escluso dalla legge o dall'accordo 
delle parti a norma dell'articolo 360 secondo 
comma. 

Soppresso. 

Soppresso. 

Identico. 

Identico. 

«Art. 340 (Riserva facoltativa d'appello · con
tro sentenze non definitive). - Contro le sen
tenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del 
secondo comma dell'articolo 279, l'appello può 
essere differito, qualora la parte soccombente 
ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro 
il termine per appellare e, in ogni caso, non 
oltre la prima udienza dinanzi al giudice 
istruttore successiva alla comunicazione della 
sentenza stessa. 

«Quando sia· stata fatta la riserva di oui 
al precedente eomma, l 'a p p ello deve essere 
proposto unitamente a quello contro la sen
tenza che definisce il giudizio o . con · quello 
Che venga proposto, dalla stessa o da altra 
parte, contro altra sentenza successiva che 
non definisca il giudizio. 

« La riserva non può più farsi, e se già fatta 
rimane priva di effetto, quando contro la 
stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia 
proposto immediatamenté appello ». 
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Art. 32. 

(Eccezioni e prove nuove in appello). 

Il testo dell'articolo 345 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove).- Nel 
giudizio d'appello non possono proporsi do
mande nuove e, se proposte, debbono riget
tarsi d 'ufficio. Possono però domandarsi gli 
interessi, i frutti e gli accessori maturati do
po la sentenza impugnata, nonchè il risar
cimento dei danni sofferti -dopo la sentenza 
stessa. 

« Le parti possono proporre nuove eccezioni, 
produrre nuovi documenti e c'hiedere l' ammis
sione di nuovi mezzi di prova, ma se la dedu
zione poteva essere fatta in primo grado si 
applicano per le spese del giudizio d'appello 
le disposizioni dell'articolo 92, salvo. che si 
tratti del deferimento del giuramento deci
sorio )), 

Art . . 33. 

(Improcedibilità dell'appello). 

Il testo dell'articolo 348 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<< Art. 348 (l mprocedibilità dell' appe~lo ). 
Se l 'appellante non si è costituito fino alla 
prima 1ulienza davanti all'istr1tttore, o nella 
medesima non comparisce, benchè si sia ante
riormente costituito, l'istruttore, con ordi
nan.ia non impugna bile; rinvia la ca usa ad una 
prossima udienza, della quale il cancelliere 
dà comunicazione all'appellante. Se anche alla 
nuova udienza l'appellante non comparisce, 
l'appello è dichiarato improcedibile, anche 
d 'ufficio. 

<e L 'appello è parimenti dichiarato improce
dibile se l 'àppell(1ntè, dopo essersi costituito, 
non presenta il proprio fa_§Jcicolo nella prima 
udienza, salvo che l )istruttore, con ordinanza . 
non imp-y.gnabile, gli conceda, per giustificati 
motivi, una dilazione, rinviando l 'udienza l>. 

Art. 34. 

(Provvedimenti dell'istr1tttore d'appello). 

Il testo degli articoli 350 e 351 del Codice 
di procedura civile è sostituito dal seguente: 

«Art. 350 (Attiv·ità dell'istruttore). - Alla 
udien~a di comparizione l 'istrutto.re verifica 
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Art. 36. 

(Eccezioni e prove nuove in appello). 

Identico. 

Art. 37. 

(Improcedibilità dell'appello). 

Identico. 

Art. 38. 

(Provvedimenti dell'istruttore d' ap~ello ). 

Identico. 
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la regolare costitu24ione del giudizio, e quando 
occorre, ordina l'integra~ione di esso· o la no
tificazione prevista nell'articolo 332, oppure 
dispone che "i rinnovi la notifica24ione dell'atto 
d'appello. 

<t Dichiara l 'inammissibilità dell'appello o 
l 'improcedibilità di esso ovvero l'estinzione del 
procedimento d'appello, quando al rigùardo 
non sorgono contestazioni; altrimenti prov
vede a norma dell'articolo 187, terzo comma. 

«Dichiara inoltre la contumacia _ dell 'ap
pellato, provvede alla riunione degli appelli 
proposti contro la stessa sentenza, e procede 
al tentativo di conciliazione ordinando, quando 
occorre, la comparizione personale delle parti. 
. << T,utti i provvedimenti sono dati con ordi
nanza e sono soggetti a reclamo a norma del-
1 'articolo 357 ». 

<c Art . . 351 (Provvedimenti sull'esemtzione. 
provvisoria). - Sull'istanza di concessione, 
di revoca o di sospensione dell'esecuzione prov
visoria -l'istruttore provved~ con ordinanZa 
nella prima udienza. 

<<La parte, mediante ricorso al presidente 
del collegio o al pretore, può chiedere che la 
decisione sulla concessione o sulla revoca, della 
esecu24ione provvisoria o sulla sospensione 
dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima 
dell'udienza di comparizione. 

«Il presidente del collegio o il pretore, se 
riconosce che ricorrono giusti motivi d'ur
genza, fissa un'udien24a di comparizione delle 
parti davanti a sè, e dec~de con ordinanza, 
che è soggetta a reclamo a norma dell'arti-
colo 357 ». ' 

Art. 35. 

(Rimessione al primo gi1tdiee). 

Il t esto degli articoli 353 e 354 del Codice di 
procedura civile è sostituito dal seguente: 

<' Art. 353 (Rimessione al primo gi1tdiee per 
ragioni di giÙrisdizione 9 d i competenza o per 
prosemtzione dell'istr1~zione). - - Il giudice di 
appello, se riforma la sentenza di primo grado 
dichiarando che il giudice _ ordinario ha sulla 
causa la-giurisdizione negata dal primo giudice, 
ovvero se eonferma 1tna sentenza non definitiva, 
o rijormandola non definisee l'intero gi1tdizio; 
pronuncia sentenza con la quale rimanda le 
parti davanti al primo giudice. 
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Art. 39. 

( Rimes~ione al primo g'iudice). 

Il testo dell'artjcolo 353 del Codice di pro
cedura ci vile è sostituito dal segiiènte: 

<<Art. 353 (Rimessione al primo giudice per 
ragioni di giurisdizione o ·_ di competenza). -
Il giudice d 'appellò,_ se riforma la sentenza 
di primo grado dichiarando che il giudice or
dinario ha sulla causa la giurisdizione negata 
dal prilno giudice, pronuncia sentenza con 
la quale rimanda le parti davanti al primo 
giudice. 



Disegni di legge ·e relazioni- 1948-50 - ~5- Senato della Repubblica ~ 139-~l 

«Le parti debbono riassumere il proce&so 
nel termine · perentorio di sei mesi dalla notifi
cazione della senteri'za. 

<<Se contro la sentenza d'appello è proposto 
ricorso per cassazione, il termine è interrotto. 

<< La disposizione del primo comma si applica 
anche . quando il pretore, in riforma della sen
teùza · del conciliatore, dic.hiara la compe· 
tenza di questo ». 

<<Art. 354 (Rimessione a,l primo gi1tdice 
per aUri motivi). - Fuori dei casi previsti 
nell'articolo precedente, il giudice d 'appello; 
anche se dispone mezzi di pròva, non può ri
!!lettere la causa al primo giudice. tranne che 
dichiari nulla la notifica~ione della citazione 
introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio 
di primo grado dovevà essere integrato il 
contraddhtorio o non doveva · essere estro
messa una parte, oppure dichiari la nullità, 
della sentenza di primo grado a norma del
l 'articolo 161, secondo comma. In tali casi si 
applica l'articolo precedente. 

«Se il giudice d'appello dichiara la nullità 
di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, 
in quanto possibile, la rinnovdzione ». 

L'articolo 356 del Codice di procedura civìle 
è abrogato. 

Identicn. 

Jrlr,ntico. 

Identico. 

Soppresso. 

Soppressn. 

.Art. 40. 

(Provvedimenti sull'istruzione 

in appello). 

Il testo dell'articolo 356 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

« .Art. 356 (Ammissione e as~unzione di pro_
ve). - . Ferma l'applicabilità ' della norma di 
cùi al n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, 
il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di 
una prova oppure la rinnovazione totale o par
ziale dell'assunzione già avvenuta in primo 

. grado, o comunque dà disposizioni per effetto 
delle quali il procedimento deve continuare, pro
nuncia ordinanza con la quale rimette le parti a 
udienza fissa davanti all'istruttore. Questi prov
vede a norma degli articoli · ·191 e seguenti. 

«Quando sia stato proposto appello imme
diato contro una delle sentenze previste dal 

· n. 4 del secondo c_om~a del'articolo 279, il 
giudice d'appello non può disporre nuove 
prove riguardo ·alle dòmande e · alle questioni, 

. rispett~ alle · quali :il giudice di primo grado, 
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Art. 36. 

(Reclamo contro le ordinanze dell'istr1tttore di 
appello). 

II testo dell'articolo 357 del Codice di proce
dura civile è sostituito" dal seguente: 

<<Art. 357 (Reclamo contro ordinanze).- Le 
ordinarlze con le quali' l'istruttore abbia di
chiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità l 
dell'appello ovvero l 'estinzione del procedimento 
d'appello possono essere impugnate con recla
mo al collegio nel termine perentorio di dieci 
giorni dalla notificazione. Il reclamo si propo
ne nelle forme_ stabilite dal g1uwto comma del
l'articolo ' 178. 

<• Le ordinanze dell' istr1tttore diverse da q1telle 
previste nel comma precedente, e quelle del pre
sidente del collegio sull'esemtzione provvisoria, 
possono essere portate all'esame del collegio 
nelle forme e nei ter-mini sta'bili ti dali 'arti
colo 178. 

<< Il collegio provvede con sentenza; se però 
si tratta di questioni relative all'esecuzione 
provvisoria, provvede con ordinanza non im
pugna bile ». 

Art. 37. 

(Ricorsa pe~ cassazione - Motivi di ricorso). 

Il testo dell'articolo 360 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

Art. 360 (Sentenze imp1tg~abili e motivi di 
ricorso). - Salvo quanto è disposto nell'ul-

non definendo il giudizio, abbia disposto, con 
separata ordinanza, la pro~ecuzione dell'istru
zione». 

Art. 41. 

(Reclamo contro le ordinanze 
dell'istruttore d'appello). 

Identico. 

«Art. 357 (Reclamo contro ordinanze). - Le 
ordinanze con le quaU il giudice istruttore ab
bia dichiarato, a norma dell'articolo 350 se
condo comma, l'inammissibilità o l'improce
dibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del 
procedimentò d'appello; e le ordinanze sulla 
esecuzione provvisoria previste dall'articolo 35~, 
possono essere impugnate con reclamo al col
legio nel termine perentorio di dieci giorni dalla 
notificazione. Il reclamo s~ propone con le 
forme previste dall'articolo 178 terzo, quarto 
e quinto comma. --

« Il collegio pronuncia sul reclamo in ca
mera di consiglio, salvo che, trattandosi delle 
ordinanze previste dall'articolo 350 secondo 
comma, alcune ·delle parti, prima della sca-

. denza del termine per la comunicazione della 
memoria di replica, proponga istanza al presi
dente del collegio, perchè il reclamo sia di
scusso in udienza. In tal ·caso il presidente 
fissa l'udienza per la discussione, con decreto 
che è comunicato alle parti a cura del cancel
liere. 

« La decisione è pronunciata con sentenza 
se è respinto il reclamo contro le ordinanze 
previste. . dall'articolo 350 secondo comma; 
negli altri casi è pronunciata con ordinanza 
non impugnabile ». 

Art. 42. 

(Ricorso per cassazione. 
Sentenze impugnabili e .motivi di ricorso). 

Il testo ·degli articoli 360 e 361 d~l Codice 
di procedura civile è sostituito dal seguente:_ 

«Art. 360 (Sentenze impugnabili ·e motivi 
di ricorso). ---- Le sentenze pronunciate -ingrado 



Di:segni di legge e relazioni"' 1948-50 - 27 -- Senato della Repubblica - 139-B 

timo comma del presente· articolo, tutte le 
sentenze . pronunciate ~n .grado di appello o 
in unico grado, escluse quelle del conciliatore, 
possono essere impugnate con ricorso per cas
sazione: 

l 0 per motivi attinenti alla giurisdizione; 

2° per violazione delle norme sulla com
petenza, quando non è prescritto il regola
ment~ di competènza; 

3° per violazione o ·falsa appliuazione di 
norme di diritto; 

4° per nullità della sentenza o del proce
dimento; , 

5° por omessa, ins'ltffìciente o eontraddittoria 
motivazione circa 'nn pnnto decisivo della con
troversia, pr-ospettato dalle parti o rilevabile 
d i n ffìcio. 

' Può inoltre essere impugnata con ricorso 
per cassazione una sentenza appellabile del 
tribunale, se le parti sono d'accordo per omet
tere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione 
può proporsi .. soltanto per violazione o falsa 
applicazione 'di norme di diritto. 

· «Si applicano le disposizioni dell'~rticolo 339, 
seoondo e terzo comma, o dell'artièolo 340.>>. 

L 'articolo 361 del Codice di procedura civile 
è a b:rogato. 

d'appello o in unico grado, escluse quelle del 
con~iliatore, possono essere impugna te con 
ricorso per cassazione: 

l) _Identico. 

2) I dcntico. 

3) Identico. · 

4) Itlentico. 

5) . Identico. 

Identico. 

Soppresso. 

«.Art. 361 (Riserva - facoltativa di ricorso 
contro sentenze non definitive). - Contro le 
sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 
del secondo comma dell'articolo 279, il ricorso 
per cassazione può·· es·sere differito, qualora la 
parte soccombente ne faccia riserva, a pena 
di decadenza, entro il termine pe:r la proposi
zione del ricorso, e ·in ogni caso non oltre la 
prima udienza dinanzi all'istruttore successiva 
alla comunicazione della sentenza stessa. 

«Qualora sia stata fatta la riserva di cui 
al precedente comma, il ricorso deve essere · 
proposto unitamente a quello contro la . sen
tenza che definisce il giudizio, o con quello che 
venga proposto, dalla stessa o da altra parte 
contro altra sentenza successiva che non defi
nisca il giudizio. 

« La riserva non può _ farsi, e se già fatta 
rimane priva di effetto, quando cont1o la 

. stessa sentenza da alcune delle · altre parti 
sia proposto im.mediatamente app~llo ». 
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- Art. 38. 

(Sospensione del processo di merito). 

Il testo d_ell 'articolo 367 del Codice di pro
cedura civile è sobtituitò dal seguente: 

<c Art 367 (Sospensione del processo d·i me

rito): - Una copia del rieorso _per cassazione 
proposto a norma dell'articolo 41, prjmo 
comma, è depositata, dopo la not ificazione 
alle altre parti, nella cancelleria del giudice 
davanti a cui pende la causa, il quale sospende 
il processo con ordinanza non impugnabile. 

<l Se la corte di cassazione dichiara la giuri-
-sdizione del giudice ordinario; le parti de b
bono. riassumere il processo entro il termine 
perentorio di sei mesi dalla comunicazione 
della sentenza». 

Art. 39. 

( Sospens,ione dell'esecnzione ). 

Il testo dell'articolo 3 73 del Codice di pro
cedura civile è sostituit.o dal seguente: 

<(Art; 373 (Sospensione dell'esecnzione). -

Il ricorso per cassazione non sospende la tJse

C1tzione della sentenza. Tnttavia il gindice che 

ha pron1tncia.to la sentenza impngnata pnò, sn . 

istanza di parte e qnalora dall'eseC1tzione possa 

derivare grave e irreparabile danno, disporre 

con ordinanza non imp1tgnabile che l' ese01tzione 

sia sospesa o che sia prestata congrna ca1tzione. 

«L'istanza si propone con ricorso al pretore 

o al presidente del collegio, il q1wle, con decreto 

in calce al ricorso, ordina la compa.rizione delle 

parti rispettivamente dinanzi a sè o al collegio 

in came·ra di consiglio. Copia. del ricorso e del 

decreto sono notificate al pro01tratore dell'altra 

parte,. ovvero alla parte stessa, _se qnesta sia stata 

in gi1tdizio senza ministero di difensore o non-

. si sia costit1tita nel gindizio definito -con la sen

tenza imp1tgnata. Con lo stesso decreto, in caso 

di eccezionale 1trgenza, pnò- essere disposta pro-v 

visoriamente l'immediata sospensione dell'ese~ 

c1tzione ». 

1\.rt. 40. 

(Ricorso per cassazione). 

nelle controversie individnali di lavoro ). 

Il testo dell'articolo 454 del Codice di pro
cedura civile è sostit uito dal seguente: 

cr Art. 454 (Ricorso per cassa~ione). - Còn

. tro le sentenze prorutnziate 8,econdo il rito spe-

Art. 43. 

(Sospensione del processo di me?~ito ). 

I dentico. 

Àl't. 4A. 

{ S u~pcns'iono dell' eseeuz~iune } . 

Identico. 

Al't. 45. 

(Ricorso per cassazione 
nelle controversie individuali ili la1)oro ). 

-Identico. 
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ciale, si può proporre ricorso per cassazione a 
norma del numero 3 dell'articolo 360 anche 
per violazione o falsa applicazione delle dispo
sizioni dei contratti collettivi e delle norme 
equiparate >>. 

Art. 41. 

(Decadenza dei cons1tlenti tecnici 
· ed estinzione del processo). 

Il testo dell'articolo 457 del Codice · di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<c Art. 457 (Decadenza dei cons1tlenti tecnici 
ed estinzione del processo). -- Se il lodo non 
è depositato n.el termine di cui ali 'articolo 455, 
secondo comma, il giudic_e che ha · disposto la 
rimessione, su istanza della. parte più dil.igente, 
pronuncia la decadenza o provvede sulla cauf;a. 

<c Se l 'istanza non è proposta entro sei mesi 
dalla scadenza del termine sudaetto, il processo 
si estingue ». 

Art. 42. 

(Procedimenti fJSecntivi). 

Il testo degli articoli 4_88 e 494 del Codice 
di procedura civile è sostituito dal seguente: 

<<Art. 488 (Fascicolo dell'esemtzione). -· · Il 
cancelliere forma per ogni -procedimento di 
espropriazione un fascicolo, nel quale sono 
inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal 
cancelliere e dali 'ufficiale giudiziatio, e gli 
atti e documenti depositati dalle parti e dagli 
eventuali interessati. 

<c Il creditore pnò depositare copia antentica 
del titolo esecnti·vo non spedita in forma esec1tti·va 
ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta 
del giudice, la copia spedita . in forma esec1ttiva 
ov·vero l'originale, se trattasi di alc1tno d.ei titoli 
o degli atti indicati nel n. 2 dell'articolo 4'74 ». 

' <<Art. 494 (Pagamento nelle mani dell'1tflì
ciale gindiziario). - Il debitore può evitare 
il pignoramento versando nelle mani dell'uffi
ciale giudiziario la somma per cui si procede 
e l 'importo delle spese con l 'incarico di conse
gnarli al creditore. Pnò altresì evitare il pi .. 
gnoramento _di coso depositando rielle mani del
l''ltflìciale gi'ltdiziario 'Una somma di der~;aro 
og'ltale all'importo del credito o. dei crediti per 

Art. 46. 

(Decadenza dei . consulenti twnici 
ed estinzione del processo). 

Identico. 

Art. 47. 

(Procedimenti esecutivi). 

· Il testo dell'articolo 494 del Codice di pro
procedura civile è . sostituito dal seguente: 

Soppresso. 

· Soppresso.· 

«Art. 494 (Pagamento nelle mani dell'uffi
ciale giudizia1·io ). - Il debitore può evitare 
il pignoramento versando nelle mani dell'uffi
ciale giudiziario la somma per cui si proc~de 
e l'importo delle spese còn l'incarico di con~:;e~ 
gnarli al creditore. · . 

«All'atto del versamento si può fare riserva 
di ripetere la ·somma versata. 

« Può altresì evitare il pignoramento di 
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cni si procede e delle spese, anmentato di d1te 
decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al 
pignoramento ». 

Art. 43. 

(Piccola espropriazione mobiliare). 

Il testo degli articoli 525 e 530 del Codice 
di procedura civile è sostituito dal seguente: 

<'Art. 525 ( Oo'f!dizioni e tempo dell'inter
vento). - Possono intervenire a norma del
l 'articolo 499 tutti coloro che nei confronti 
del debitore hanno un credito certo, liquido 
ed esigibile. · 

({ Per gli effetti di cui agli articoli seguenti 
l'intervento deve avere luogo :q.on oltre la pri
ma udienza fissata per l 'autorizzazione della 
vendita o per l 'assegnazione. Di tale intervento 
il cancelliere dà notizia al creditore pigno
rante. 

<< Q1talora il valore dei beni pignorati, deter
minato a norma dell ;articolo 518, non snpeti 
le lire ·cinquantamila, l'intervento di C1li al 
comma precedente deve aver l1wgo , non olt're la 
data di presentazione del ricorso prevista dal
l'articolo 529 ». 

<< Att. 530 (Provvedimento per l'assegnazione 
o per l'a'lttorizzazione della vendita). - S:ulla 
istanza di cui all 'artico• precedente il pretore 
fissa · l 'udienza per l 'audizione delle parti. 

« All'udienza le parti possono fare osserva
zioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le 
modalità della vendita, e debbono proporre, 
a pena di decadenza, le opposizioni agli atti 
esecutivi, se non sono già decadute dal diritto 
di proporle. 

« Se non vi sono opposizioni o se ~:;u di esse 
si raggiunge l 'accordo delle parti comparse, 
il . pretore dispone con ordinanza l 'assegnazione 
o la vendita. 

<<Se vi sono opposizioni il pretore le decide 
con sentenza e dispone con ordinanza l'asse
gnazione o la vendita. 

« Q1talora ricorra l'ipòtesi prevista dar'terzo 
comma dell'a-rticolo 525, e non siano interven1tti 
creditori fino alla presentazione del ricorso, il 
pretore prov1Jederà con decreto per l'as.~egna-

cose, depositando nelle mani dell'u;fficiale giu
diziario in luogo di esse, èome oggetto di p i
gnoramento, una somma di denaro eguale 
all'importo del credito o dei crediti per cui si 
procede e delle SJ)ese, aumentato di due decimi n. 

Art. 48. 

{Piccola espTopriazione m ohiUare ). 

Identiro. 
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zione o la vendita; alt,rimenti provvederà a norma 
dei commi precedent,i, ma saranno sentiti sol
tanto i creditori intervennt·i nel termine previsto 
dal terzo comma dell'articolo 525 ». 

Art. 44. 

( Riassnnzione dei processi esemttivi). 

Il testo dell'articolo 62 7 del Codice di pro
cedura civile è sostituito del ~eguente: 

<<Art. 627 (Riass1tnzione). - Il processo 
esecutivo deve essere riassunto con ricorso 
nel termine perentorio fissato dal giudice 
dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di 
se1; mesi dal passaggio in giudicato della sen
tenza di primo grado o dalla comunicazione 
della sentenza d'appello che rigetta l 'opposi
zione». 

Art. 4.5. 

(Disciplina dei seq1testri). 

Il testo degli artieoli 672, 677, e 678 del 
Codice di procedura eh'ile è sostit~ito dal 
seguente: 

«Art. 672 (Seqnestro anteriore alla cansa). -
L 'istanza di sequestro si propone con ·ricorso 
al pretore o al presidente del tribunale compe
tente a eonoscere del merito, oppure al-pretore 
o al presidente del tribunale competente per 
valore del luogo in cui il sequestro deve essere 
eseguito. 

«Se eompetente per la causa di merito è 
il conciliatore, l 'istanza si propone al pretore. 

<'Se competente a conoscere del merito per 
ragione di materia non è il gi1tdice civile ordi~ 
nario, l'istan.za di sequestro si propone al pre
tore o al presidente del trib'ltnale competente per ~ 

valore del l1wgo in cni il seqnestro deve essere 
eseg1tito, salvo le dive,rse disposizioni della legge. 

<(II giudice, assunte, quando occorre, som
marie informazioni, provvede con decreto mo~ 
tivato se trattasi di seqnesiro conservativo, . ovvero 
.di seq-nestro gi1tdiziario che abbia per oggetto cose 
mobili; se trattasi invece di seq1testro gindiziario 
aven~e per oggetto cose immobili, ovvero aziende · 
o altre nniversalità di beni, pro·vvede con ordi
nanza, dopo aver sentito le parti, salt'i i casi 
di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo 
nei q1tali pnò provvedere con decreto Il}.otivato 1>. 

Art. 49. 

(Riassunzione dei processi esecutivi). 

Identico. 

.Art. 50. 

(Disciplina dei sequestri). 

Il testo degli articoli 672, 673, 677, 678, 
680 e 681 del Codroe di procedura eivilc è 
sostituito dal seguente: 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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·<c Art. 677 (Esee?tzione del seqnestro gindi
ziario ). - Il sequestro giudiziario si esegue 
a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto 
appJicab:lj, omessa la notificaziono del precetto 
per con,~egna o rilascio nonchè la com1tnicazione 
di c1ti all'articolo 608, primo comma. ' 

<<Il giudice, col prqvvedimento di autorizza
zione del sequestro o successivamente, può ordi
nare al terzo detentore del bene sequestrato 
di esibirlo o di consentire l 'immediata immis
sione in possesso del custode. 

<<Al t erzo si applica la disposizione deH 'arti
colo 211 ». 

<<Art. 678 (Esecnzione del sequestro conser
vativo s1ti mobili). - Il sequestro conserva
tivo sui mobili e sui erediti si esegue secondo 
le norme stabilite per il pignoramento presso 
il debitore o presso terzi. In q1testo 1tltimo caso 
il soqnest'i'ante deve, con l'atto di seq1testro, ci
tare il terzo a compa-rire davanti .· al pretore del 
l'nogo di residenza del terzo stesso per rendere 
la diéhiarazione di c1ti all'articolo 547. Il gi1tdi
zio s1tlle controversie relative all'accertamento 
dell'obbltgo del terzo è sospeso fino all"esito di 
q1tello s1tlla convalida del seq'nestro e snl merito, 
a meno che il terzo non chieda l'immediato 
accertamento dei propri obblighi, nel q1tale caso 
il pretore rimette le parti al gi1tdice d~va.nt i al 
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«Art. 673 (Sequestro in corso di causa). -
Quando vi è causa pendente per il merito, 
l'istanza di sequestro deve essere proposta 
al giudice della stessa. 

«Se la causa pende davanti al tribunale 
o alla corte d'appello, l'istanza è proposta 
all'istruttore oppure, se questi non è ancora 
designato o il giudizio è sospeso o interrotto, 
al presidente del tribunale o della corte. 

« Il giudice provvede con ordinanza se n
tite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza 
può provvedere con decreto motivato. 

«Se la causa pende davanti al conciliatore,. 
l'istanza si propone al pretore, il Quale prov
vede con decreto motivato. 

« Se la causa penale pende dinanzi ad un giu
dice diverso da quello civile ordinario, si applica 
al terzo comma dell'articolo precedente ». 

Identico. 

L'articolo 608, primo comma, è applicabile 
se il custode non sia persona diversa dal de
tentore. 

Identico. 

Identico. 
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q1tale pende il gi1tdizio di convalida. I d1te pro
cessi saranno rinniti e decisi con la stessa sen
tenza. 

«Si applica l'articolo 610 se nel oorso dell'ese
C'Itzione del selptestro sorgono difficoltà che non 
ammettono dilazione ». 

« Se il credito è munito di privilegio sugli 
oggetti da sequestrare, il giudice può prov
vedere nei confronti del terzo detentore, a 
norma del secondo comma dell'articolo pre
cedente. 

Identico. 

«.Art. 680 (Convalida del sequ~stro autoriz
zato anteriormente alla causa). - Se il sequestro 
è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, 
il sequestrante, nel termine di quindici giorni 
da quello in cui è stato compiuto il primo 

· atto di esecuzione, deve notificare il decreto 
al sequestrato, indicando le cose sulle quali 
il sequestro è . stato eseguito e dando notizia 
dell'adempimento delle attività previste negli 
articoli 677, 678 e 679. 

<<Il sequestrante deve contemp..oraneamente 
citare il sequestrato per la convalida del se
questro e per la causa di merito, davanti al 
giudice competente per quest'ultima. 

<< Dei successivi atti di esecuzione deve essere 
data notizia nei quindici giorni dal loro com
pimento . 

. « Se a decìdere sul merito non sono compe
tenti i giudici della Repubblica, l'istanza di 
convalida si propone davanti al giudice c.he 
ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce 
un termine, decorso il quale il sequestro ces
serà di avere effetto se la sentenza straniera 
che ha deciso il merito non è stata resa efficace 
nella Repubblica. 

<< Il giudice che ha concesso un sequestro 
relativamente ad una controversia di com
petenza di un giudice diverso da quello civile 
ordinario, pronuncia anche sulla convalida 
di esso, senza pregiudizio della causa di me
rito. Lo stesso giudice, quando è interve
nuta la pronuncia di mèrito, provvede alla 
eventuale revoca del sequestro ». 

<<.Art. 681 (Convalida del sequestro autoriz
zato in corso di causa). - Quando il giudice 
autorizza il sequestro con ordinanza, fissa 
l'udienza per la trattazione delle questioni 
relative alla convalida del sequestro, le quali 
sono decise insieme col merito. 
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Art. 46. 

( Disposizwni per i procedimenti) 
in camera di consiglio). 

Dopo l 'articolo 7 42 del Codice · di proce
. (lura civile è aggiunto il seguente articolo: 

«Art. 742-bis (A.mbi to di applicazione degli 
articoìi precedenti).-- Le disposizioni del pre
sente capo si applicano a tntti i procedimenti 
in camoi·a di consiglio, ancorchè .. non regolati dai 
capi precedenti o che non rig1tardino materia di 
famiglia o di stato delle persone >>. 

«Quando il sequestro è stato concesso 
con decreto in corso di causa; il _ sequestrante 
entro cinque giorni da· quello in cui è stato 
compiuto il primo atto di esecuzione, deve 
domandare al giudice la fissazione dell'udienza 
per la trattazione di cui al coinma. precedente; 
il giudice fissa tale udienza con decreto nel 
quale stabilisce il termine perentorio per la 
notificazione del decreto stesso e di quello di 
autorizzazione. 

« Se il sequestro è stato . concesso, a norma . 
dell'articolo 673 ultimo comma, in pendenza 
della causa di merito dinanzi ad un giudice 
diverso da quello civile ordinario, si applica 
l'ultimo comma dell'articolo precedente >> • 

.Art. 51..· 

(Disposizioni per i procedimenti 
in camera di consiglio). 

Il testo dell'articolo 739 del Codice di pro
cedura civile è sostituito dal seguente: 

<c .Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro 
i decreti del giudice tutelare si può proporre 
reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia 
in camera di consiglio. Contro i decreti pro
nunciati dal tribunale in camera di consiglio in 
primo grado si può proporre reclamo con ri
corso alla corte d'appello, che pronuncia 
anch'essa in camera di consiglio. 

« Il reclamo deve essere proposto nel ter
mine perentorio di dieci giorni dalla comuni
~zione del decreto, se è dato in confronto 
di una sola parte, o dalla notificazione se è 
dato in co~fronto di più parti. 

«Salvo che la legge disponga altrimenti, 
non è ammesso reclamo contro i decreti della 
corte d'appello e co:ri.tro quelli de~ tribunale 
pronunciati in sede di reclamo >>. 

Identico . 
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Art. 47. 

(Delega al Governo -
Entrata in vigore della presente legge). 

Il Governo è autorizzato ad ernanare-, non 
·oltre .sei mesi dalla pubblicazione della pre
sente. legge, le disposizioni co:mpl·ementari 
aventi carattere transit·orio -o d'attuazione, e 
quelle di ·coo·rdinamento della legge mede
sima ool Codic€ di pr·ocedura ·civile e eon le 
altre leggi. -

·La prese n te legge en t rorà in vigore, insie
me con le disposizioni anzidette, nel · trente
._ imo giorno d.alla pubblicazione dèlle disposi
zioni medesiine. 

Art. 52. 

{Delega al Governo -
Entrata in vigore della . presente legge). 

Il Governo è autorizzato ad emanare, non 
oltre quattro mesi dalla pubblicazione della 
presente legge, le disposizioni complementari 
aventi carattere transitorio o d'attuazione, e 
quelle di coordinamento della legge medesima 
col Codice di procedura civile e -con le altre 
leggi. 

La presente legge entrerà in vigore, in
sieme con le disposizioni anzidette, n~l ses
santesimo giorno . dalla pubblicazione delle 
disposizioni medesime. 

IZ Presidente della Camera,-dei deputati 

GRONCHI. 




