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Parte quarta  Il processo di cognizione

Capitolo 7 La decisione della causa
Sommario  1. La fase decisoria nelle riforme. - 2. Il procedimento decisorio davanti al

Collegio. - 3. La decisione davanti al tribunale in composizione monocratica.
- 4. Rapporti tra Collegio e giudice monocratico. - 5. I provvedimenti del
giudice. - 6. Esecutività dei provvedimenti e altre formalità. - 7. Il procedimento di correzione. - Questionario.

1. La fase decisoria nelle riforme
Quando il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a
precisare le conclusioni (nei limiti di quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi,
tenendo presente le eventuali risultanze istruttorie), quindi rimette la causa in decisione.
Da tale ultima data cominciano a decorrere i 60 giorni (abbreviabili sino a 20) entro
i quali le parti devono depositare le comparse conclusionali ed i 20 giorni successivi
per il deposito delle memorie di replica.
Il legislatore del ’40 aveva attribuito l’attività decisoria ad un organo collegiale, riservando l’altra
fondamentale attività della cognizione, quella istruttoria in senso ampio, ad un organo monocratico.
In questo modo si garantiva sufficiente ponderazione di giudizio, ma allo stesso tempo, grazie alla
successiva incorporazione del giudice istruttore nell’organo collegiale (in qualità di relatore), la
conoscenza diretta dei fatti di causa acquisita nel corso dell’istruzione veniva riversata nell’organo
decisorio.
La legge 353/1990 aveva conservato questo sistema solo per le cause coperte dalla riserva di
collegialità (individuate dall’art. 48 Ordinamento giudiziario), attribuendo normalmente tutte le altre
alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico (art. 190bis).
L’altra importante novità introdotta dal legislatore del ’90 è stata l’aver reso facoltativa l’udienza di
discussione davanti al collegio (art. 275): solo se almeno una delle parti lo chieda al momento della
precisazione delle conclusioni riproponendo la richiesta alla scadenza del termine per il deposito
delle memorie di replica (artt. 189 e 190), il Presidente del tribunale potrà disporla fissandone la data.
Nel disegno del legislatore del ’40, in ossequio al principio dell’oralità del processo, al centro
dell’attività difensiva si poneva la discussione orale dinanzi al Collegio. Ma questa discussione
spesso si riduceva ad un formale richiamo alle conclusioni già precisate, per cui il legislatore della
riforma del ’90, recependo anche le sollecitazioni provenienti dalla prassi, ha preferito renderla
facoltativa per evitare un inutile dispendio di energie processuali ove i contendenti non abbiano
interesse a contraddire ulteriormente. Ciò spiega anche perché l’istanza debba essere reiterata:
le parti, rimeditandovi, possono rinunciare all’udienza, ritenendola inutile.
Il D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, non ha modificato la novella del ’90, ma ha confermato l’affidamento
dell’attività istruttoria ad un organo monocratico (giudice istruttore) e l’attività decisoria al collegio
solo per le cause elencate nell’art. 50bis (v. Cap. 4, § 3, lett. E). Fuori da tali casi, il tribunale giudica sempre in composizione monocratica ai sensi dell’art. 50ter, introdotto dal D.Lgs. 51/1998.
Mentre il Capo III del Libro II del codice di procedura civile (artt. 275-281) regola le ipotesi tassative
ed eccezionali in cui la decisione è collegiale (v. § 2), la disciplina relativa alla decisione affidata
al tribunale in composizione monocratica è contenuta nei Capi IIIbis (artt. 281bis-281sexies, sui
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quali v. infra § 3) e IIIter (artt. 281septies-281nonies, che si occupano in particolare dei rapporti
tra collegio e giudice monocratico: v. § 4) del medesimo Libro II del codice di procedura civile.

2. Il procedimento decisorio davanti al collegio
Alla luce delle riforme illustrate al paragrafo che precede, la fase decisoria ha conservato
una disciplina autonoma solamente nelle cause riservate al collegio, che si applica, nella
sua interezza, solamente alle cause per le quali sia stata richiesta l’udienza di discussione.
L’organo che domina tale fase, titolare del potere decisorio, è il collegio, composto di
tre membri: il presidente, che lo presiede (normalmente è il presidente del tribunale, ma
nei tribunali divisi in più sezioni è il presidente di una sezione), e due giudici, uno dei
quali è quello che ha svolto le funzioni di giudice istruttore e deve riferire al collegio
in ordine alla causa da decidere.
Per quanto riguarda lo svolgimento della fase decisoria, l’art. 275 c.p.c. stabilisce che,
dopo la rimessione della causa al collegio, di regola non si svolge l’udienza di discussione, a meno che non venga richiesta da almeno una delle parti.
Pertanto, quando le parti non chiedono la discussione orale, entro 60 giorni (termine
ordinatorio) dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (v. art.
190), la sentenza deve essere deliberata e depositata in cancelleria.
L’udienza di discussione innanzi al collegio deve svolgersi solo se almeno una
delle parti, al momento della precisazione delle conclusioni, chieda che la causa
sia discussa oralmente dinanzi al collegio. Una volta presentata questa istanza e
depositate le difese scritte ex art. 190 c.p.c., alla scadenza del termine per il deposito
delle memorie di replica l’istanza di discussione deve essere riproposta al presidente
del Tribunale.
A seguito della nuova istanza, il presidente deve fissare con decreto la data dell’udienza
collegiale che deve tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. In questa udienza il giudice
istruttore fa la relazione della causa e, successivamente, le parti sono ammesse alla
discussione. La sentenza deve essere poi depositata nel solito termine, di natura ordinatoria, di 60 giorni dall’udienza.
È bene sottolineare che la L. 28-12-2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha altresì
previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando
il giudice istruttore ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di trattazione orale
ai sensi dell’art. 281sexies (v. infra § seguente), rimette la causa al collegio fissando
l’udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale (la norma è entrata
in vigore dal 1° gennaio 2016 e, in mancanza di disposizione transitoria specifica, si
applica anche ai giudizi in corso a quella data).

3. La decisione davanti al tribunale in composizione monocratica
L’articolo 281quater ribadisce il principio — già affermato a seguito della novella del
1990 — per il quale, nelle materie sottratte alla competenza del collegio, il giudice
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monocratico (sia nel processo di cognizione che in quello esecutivo) decide con pienezza
di poteri, pari appunto a quelli spettanti all’organo collegiale.
Mentre la fase decisoria innanzi al collegio continua ad essere disciplinata dall’art.
275, con l’unica variante dell’eventuale fissazione dell’udienza di discussione in luogo
della procedura meramente cartolare (solo scambio delle comparse e delle memorie
di replica), l’articolo 281quinquies ripropone lo schema della decisione a trattazione
esclusivamente scritta di cui al citato art. 275 (già peraltro previsto dall’abrogato art.
190bis) con la novità dell’abbreviazione da 60 a 30 giorni (decorrente dalla scadenza
del termine per il deposito delle memorie di replica) per il deposito in cancelleria della
sentenza.
Il secondo comma dell’art. 281quinquies poi prevede, in alternativa allo schema consueto, la facoltà su richiesta di una delle parti, di saltare la fase dello scambio delle
memorie di replica, in favore della fissazione dell’udienza di discussione, a partire dalla
quale decorre il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza da parte del giudice.
L’art. 281sexies estende al giudice monocratico il modello procedimentale di decisione a seguito di trattazione orale già previsto per il pretore. In questo caso dunque il
giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale alla stessa udienza
e pronuncia sentenza al termine della discussione stessa dando lettura del dispositivo
e delle concise ragioni di fatto e di diritto della decisione. L’unica diversità rispetto al
rito dinanzi al pretore consiste nella possibilità per le parti di chiedere al giudice che
abbia optato per la decisione a seguito di trattazione orale, di spostare la discussione
orale ad un’udienza successiva, e ciò al fine di consentire ai difensori delle parti, nel
caso in cui fossero impreparati ad una discussione immediata, di potersi presentare
all’udienza successiva con un adeguato livello di preparazione rispetto alle specifiche
questioni oggetto della causa da decidere.
In tutti i casi regolati dall’art. 281sexies, comunque, la sentenza si intende pubblicata
con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

4. Rapporti tra collegio e giudice monocratico
Gli articoli contenuti nel Capo IIIter regolamentano i rapporti tra giudice istruttore
in funzione di giudice monocratico e collegio, prevedendo i rimedi per sanare gli
eventuali errori nell’attribuzione delle controversie, e disciplinando l’eventualità che
tra cause assegnate agli organi decisori in diversa composizione possa insorgere una
causa di connessione.
Infatti l’art. 281septies disciplina l’ipotesi in cui il collegio rilevi che una causa, rimessa
davanti ad esso per la decisione, debba in realtà essere decisa dal giudice monocratico. In
questo caso il collegio rimette la causa dinanzi al giudice istruttore il quale provvederà
ai sensi degli artt. 281quater, 281quinquies e 281sexies.
Nell’ipotesi, invece, in cui il giudice istruttore rilevi che la causa riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico debba essere decisa dal tribunale in
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composizione collegiale, provvederà a norma degli artt. 187, 188 e 189 (cioè, in sintesi,
dopo aver eventualmente espletato dinanzi a sé l’attività istruttoria ritenuta necessaria,
rimetterà le parti dinanzi al collegio per la decisione, previo invito rivolto alle stesse
parti alla precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio).
Inoltre, l’art. 281novies dispone che in caso di connessione tra cause che debbano
essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che spettino al tribunale
in composizione monocratica, esse siano riunite per esser decise innanzi al collegio.
È molto importante ricordare che l’inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie tra collegio e giudice monocratico non dà luogo ad un vizio di costituzione del
giudice (cioè ad un vizio insanabile e rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 158),
ma determina una nullità che può essere fatta valere solo mediante impugnazione, come
ad esempio tramite appello (art. 161, primo comma) (v. supra Parte III Cap. 2 § 3).

5. I provvedimenti del giudice
I provvedimenti del giudice in sede decisoria possono essere di tre tipi:
1) Sentenze definitive: sono le sentenze che definiscono tutto il giudizio, che possono
essere emanate nei seguenti casi:
— quando, decidendo questioni di giurisdizione, il giudice dichiari difetto di giurisdizione;
— quando, decidendo una questione pregiudiziale o preliminare, il giudice ritenga
la questione stessa preclusiva per l’esame del merito (es.: accoglimento dell’eccezione di prescrizione);
— quando il giudice decide totalmente il merito della causa.
2) Sentenze non definitive: sono quelle che non definiscono il giudizio, il quale
prosegue per la emanazione della sentenza definitiva. Ciò avviene:
— quando il giudice respinge il difetto di giurisdizione;
— quando il giudice rigetta eccezioni pregiudiziali o preliminari di merito;
— quando il giudice accerta l’esistenza generica di un diritto ad una prestazione («an debeatur») e quindi rimette la causa al giudice istruttore per l’accertamento del «quantum»;
— quando il giudice, investito della decisione su più domande, emette sentenza non definitiva
su alcune domande già mature e quindi dispone, con separata ordinanza, i provvedimenti
istruttori che reputa necessari per le altre domande.

3) Ordinanze: sono quei provvedimenti coi quali l’organo giudicante, senza definire
il giudizio, provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa e si
limita a dare disposizioni per l’ulteriore corso del processo.
È opportuno ricordare, peraltro, che a seguito della riforma del 2009 tutte le decisioni
in merito alla competenza (e, cioè, sia i provvedimenti con i quali il giudice adito si
riconosca competente, sia quelli con i quali, invece, neghi la propria competenza)
devono assumere la forma dell’ordinanza e non più della sentenza (si tratta di una
innovazione applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore
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della legge 18-6-2009, n. 69). Ciò in quanto si è voluto semplificare notevolmente lo
schema decisorio relativo alle questioni di competenza, atteso che l’ordinanza ha, in
genere, una struttura ed un apparato motivazionale meno articolati rispetto alla sentenza.

6. Esecutività dei provvedimenti e altre formalità
Le sentenze di primo grado di condanna sono provvisoriamente esecutive tra le
parti.
Sebbene l’art. 282 sancisca la provvisoria esecutività in relazione alle sentenze di primo grado,
senza distinguere a seconda del contenuto della statuizione, la costante interpretazione giurisprudenziale è nel senso che solo le sentenze di condanna hanno efficacia immediatamente esecutiva,
ma non anche quelle di mero accertamento o di natura costitutiva. Peraltro la giurisprudenza ritiene
che sia provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la
condanna al pagamento delle spese processuali, anche se tale capo accede ad una sentenza
costitutiva o di mero accertamento.

La provvisoria esecutività può essere sospesa se ricorrono gravi motivi, su istanza della
parte interessata, dal giudice d’appello.
Ai sensi dell’art. 283 (nella formulazione introdotta dalle legge n. 263/2005 ed applicabile alle controversie instaurate dopo il 1° marzo 2006), affinché il giudice d’appello
possa sospendere l’esecuzione o l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata è necessario che i motivi, oltre ad essere gravi, siano anche fondati. Al fine di circoscrivere
ulteriormente il potere sospensivo del giudice di secondo grado, dunque, il legislatore
ha ritenuto che non basta il mero pericolo che dall’esecuzione possa derivare un grave
danno alla parte soccombente, ma è necessario che i motivi di impugnazione appaiano
— seppure all’esito di una delibazione sommaria — suscettibili di accoglimento. È il
caso di rammentare, inoltre, che la novella del 2005 prevede altre due importanti novità:
da un lato, è stabilito che i motivi che giustificano la sospensione possano riguardare
anche la possibilità di insolvenza di una delle parti; dall’altro, è consentito al giudice
di sospendere l’efficacia o l’esecuzione della sentenza anche imponendo una cauzione.
Prima dell’entrata in vigore della L. 353/90 la sentenza emessa dal Collegio, normalmente, non
aveva efficacia esecutiva.
La legge, tuttavia, consentiva che in determinati casi il Collegio, nel pronunciare la sentenza,
provvedesse a dichiararla provvisoriamente esecutiva tra le parti. Tale concessione era ammessa,
su istanza di parte, nei seguenti casi:
— se la domanda si presentava qualificata da una particolare probabilità di fondatezza;
— se vi era «pericolo nel ritardo».
Le disposizioni attualmente vigenti si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1°-1-1993 e alle sentenze
pubblicate dopo il 19-4-1995.

A seguito del deposito della sentenza, il cancelliere ne dà notizia alle parti costituite,
mediante biglietto contenente il dispositivo comunicato ai rispettivi difensori.
Il deposito della sentenza vale come pubblicazione della stessa. A partire da questo
momento, per la parte che ne abbia interesse (che sia cioè interamente o parzialmente
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soccombente nel giudizio di primo grado) decorre il termine di sei mesi per impugnare
la sentenza (art. 327).
Originariamente il codice prevedeva che il termine c.d. «lungo» per impugnare (termine cioè decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata) fosse di un anno. Esso è stato ridotto
a sei mesi dalla L. 18-6-2009, n. 69, e si applica ai giudizi instaurati successivamente al 4-7-2009.

La parte che vi ha interesse, tuttavia, può notificare a sue spese la sentenza alle altre
parti: in tal caso, il termine per impugnare la sentenza di primo grado non è più di
sei mesi dalla pubblicazione, ma di 30 giorni dalla avvenuta notifica della stessa (art.
325). La notifica va fatta al procuratore costituito, salvo che la parte sia costituita
personalmente ovvero sia rimasta contumace (in tal caso la notifica va fatta alla parte,
nel suo domicilio).
La mancata impugnazione della sentenza comporta l’incontrovertibilità del giudicato
(art. 2909 c.c.).
L’accertamento in essa contenuto «fa stato» ad ogni effetto tra le parti e i loro eredi o
aventi causa, cioè opera nel diritto sostanziale determinando l’assetto degli interessi
nei termini fissati nella statuizione giurisdizionale.
Il giudicato tra l’altro ha tradizionalmente fondato l’efficacia esecutiva, oggi anticipata
già alla pubblicazione della sentenza di primo grado e legittima il processo di esecuzione
forzata là dove si tratti di sentenza di condanna.
Tradizionalmente si è ritenuto che l’esecutorietà della sentenza rilevasse solo per le sentenze di
condanna con esclusione di quelle costitutive e di mero accertamento.
Non manca l’opinione di chi, di converso, ritiene che l’immediata esecutività delle sentenze valga
anche per le pronunzie costitutive e di mero accertamento.
Avuto riguardo al significato della esecutività provvisoria deve dirsi che per le sentenze costitutive va esclusa detta possibilità, che si pone in relazione esclusivamente all’esecuzione forzata
processuale in senso stretto.
Se di converso per esecutorietà provvisoria si intende una sorta di anticipazione di qualsiasi effetto
della sentenza, è logico dedurne che anche le sentenze costitutive possono essere suscettibili di
esecutorietà provvisoria, come ogni altro tipo di sentenza (la legge stessa offre, in materia di interdizione, esempi di anticipazione di effetti costitutivi rispetto al passaggio in giudicato, art. 421 c.c.;
l’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza).
Al pari per le sentenze di mero accertamento va esclusa in radice la possibilità che esse abbiano
efficacia esecutiva, posto che per queste sentenze non v’è concettualmente spazio per un’esecuzione forzata in senso stretto.

7. Il procedimento di correzione
Per quanto riguarda il contenuto, gli errori materiali, le omissioni materiali ed i meri
errori di calcolo dovuti ad una semplice disattenzione o svista del giudice nella redazione del provvedimento (sentenze, ordinanze non revocabili e decreti) possono essere
corretti mediante un particolare procedimento (artt. 287 e ss.).
Con la sentenza della Corte Costituzionale del 10 novembre 2004, n. 335, è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 287 nella parte in cui prevedeva la possibilità di proporre istanza di correzione
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nei confronti delle sentenze avverso le quali «non fosse stato proposto appello», ritenendosi in
contrasto con l’art. 111 della Costituzione l’imporre alla parte di dover ricorrere al più gravoso
rimedio dell’impugnazione ordinaria per ovviare ad errori materiali, caratterizzati da una minore
gravità, e per i quali si è appunto previsto un rimedio più snello e sollecito.

Alla correzione provvede, su istanza di parte, con decreto (se vi è istanza concorde di
tutte le parti) o con ordinanza (se la richiesta è avanzata da una sola parte), lo stesso
giudice che ha redatto la sentenza.
Se la correzione è chiesta da una sola parte, in particolare, il giudice deve fissare l’udienza per la
comparizione delle parti. Il ricorso della parte che ha chiesto la correzione ed il decreto di fissazione
dell’udienza devono essere notificati al procuratore costituito. Tuttavia, se è chiesta la correzione
di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati
alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario
decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

L’art. 391bis prevede espressamente la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione di errori ex art. 287 con riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione.
La correzione va richiesta con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. da notificare entro
60 gg. dalla notifica della sentenza o entro l’anno dalla pubblicazione della stessa.
Il procedimento relativo alla correzione degli errori delle sentenze della Corte di Cassazione si svolge secondo il rito camerale di cui all’art. 375.
Con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ai provvedimenti della corte di cassazione pubblicati
a partire dal 2 marzo 2006, è stato novellato anche l’art. 391bis. È stato infatti previsto che non
solo le sentenze, ma anche le ordinanze pronunciate dalla corte possono essere corrette per
errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287. La corte provvede in camera di consiglio sul
relativo ricorso decidendo sempre con ordinanza e secondo le regole procedimentali di cui all’art.
380bis (v. Parte VI Cap. 3 § 5).

Questionario
1. Quali sono i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica? (par. 1)
2. Quali sono le sentenze definitive e quelle non definitive? (par. 5)
3. Quali sono le sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive? (par. 6)
4. Cosa sono gli errori materiali? (par. 8)

