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XI ASSEMBLEA degli OSSERVATORI sulla GIUSTIZIA CIVILE  MILANO 28.5.2016 

REPORT OST su “UDIENZA CIVILE: A CHE SERVE?” 

GRUPPO DI LAVORO sul tema “ORALITA’” 

Referente del gruppo: 

Nome Cognome Qualifica 
(giudice, avvocato, altro) 

 
SERGIO   MANFREDONIA AVVOCATO  

Hanno partecipato: 

NOME  COGNOME  ORGANIZZAZIONE  

MARISA ACAGNINO GIUDICE 

FRANCESCO  MANNINO GIUDICE 

SIMONA  VOLCAN AVVOCATO 

MARCO  LORO  AVVOCATO 

DIANA   PEDATA AVVOCATO 

ALESSANDRA  TORSANI AVVOCATO 

SUSANNA ZAVACOLIA GIUDICE 

FABRIZIO PULLE’ AVVOCATO 

BARBARA ROSSI AVVOCATO 

SABRINA BARBIERI AVVOCATO 

MAURO  GUALTIERI AVVOCATO 

ALBERTO  MAFFEI AVVOCATO 

LUCA  PUARRANTINI AVVOCATO 

MARZIA CAMERANO PRATICANTE ABILIATATO  

CRISTINA  CATALIOTTI AVVOCATO 

RAFFAELLA GARIMANNO AVVOCATO 

ROSSELLA TALIA GIUDICE 

HEIDI CATALANO AVVOCATO 

DAMIANO SPERA GIUDICE 

CONSOLINI MARIA CARMEN AVVOCATO 

MALIZIA PAOLO AVVOCATO 

JERKUMILA VICTOR AVVOCATO 

BONANNO VINCENZO AVVOCATO 
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO 

L’oralità nel processo civile, soprattutto al momento della decisione (281 Sexies, rito 

del lavoro, Cassazione) ha ancora una funzione nel processo di formazione della 

volontà del giudice? Oppure è un esercizio di stile da parte dell’avvocato o peggio un 

formalismo inutile e spesso sostanzialmente obliterato, perché la decisione si forma 

per altra via?  

COSA CI SIAMO DETTI / COSA PROPONIAMO 

Siamo stati tutti d’accordo nel ritenere che una discussione orale non preceduta dal 

giusto lavoro di preparazione è inutile. 

Il giudice non trattiene le nozioni apprese in discussione e al momento di stendere la 

decisione ricorda ben poco. 

La soluzione proposta fa leva su due punti cardine:  

1. PROFESSIONALITA’;  

2. MIGLIORE SFRUTTAMENTO DEGLI STRUMENTI CHE IL CODICE GIA’ 

CONSENTE. 

Professionalità significa che sia gli avvocati che il giudice devono arrivare preparati 

all’udienza, di modo che il secondo sia in grado di evidenziare i punti critici o non 

bene sviluppati della questione e i primi siano in grado di saper rispondere e 

sviluppare questi punti. 

Se all’udienza della discussione si è arrivati dopo un efficace dialettica di scambio di 

memorie scritte e il giudice ha saputo indicare i punti decisivi da trattare, la 

discussione è allora uno strumento molto efficace per far capire quei punti al giudice 

e contribuisce alla formazione di una decisione corretta e giusta. Questo 

procedimento è stato definito “281 sexies adulto”, proprio ad evidenziare che deve 

trattarsi del punto di arrivo di un confronto tra le due posizioni avviato dalla prima 

udienza sotto la guida e l’indirizzo “consapevole” del giudice. 

In conclusione una oralità ben calibrata ed accoppiata ad un intelligente scambio di 

note scritte produce un “combinato virtuoso fra atti scritti e oralità”.    
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XI ASSEMBLEA degli OSSERVATORI sulla GIUSTIZIA CIVILE  - MILANO 28.5.2016 

REPORT OST su “UDIENZA CIVILE: A CHE SERVE?” 

GRUPPO DI LAVORO sul tema “PRIMA UDIENZA” 

Referente del gruppo: 

Nome Cognome Qualifica 
(giudice, avvocato, altro) 

 
STEFANO   VILIATA AVVOCATO 

Hanno partecipato: 

NOME  COGNOME  ORGANIZZAZIONE  

MATTIA  AVVOCATO 

BORIS   AVVOCATO 

LAURA    MAGISTRATO 

ENRICO   AVVOCATO 

MICHELE   AVVOCATO 

STEFANO   AVVOCATO 

DANIELE  AVVOCATO 

LAURA  AVVOCATO 

GIOVANNI  AVVOCATO 

ANGELO  AVVOCATO 

FRANCESCO   UNIVERSITA’ – TIROC. 

FLAVIA  TIROC.  

IRENE  TIROC. PRAT. AVV.  

PAOLA  AVVOCATO 

PIETRO  AVVOCATO 

MARCO  AVVOCATO 

EUGENIO  MAGISTRATO 

ORLANDO   AVVOCATO 

MONICA  AVVOCATO 

NICOLETTA  AVVOCATO 

ROBERTO  MAGISTRATO 

AMEDEO  AVVOCATO 

LEO  AVVOCATO 
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DI COSA ABBIAMO DISCUSSO  

1. Trattazione orale eff.  

2. Parti ascoltate  

3. Punti chiave della causa 

4. Carte sul tavolo  

5. Richiede tempo la preparazione  

6. Unificazione rito 

COSA CI SIAMO DETTI / COSA PROPONIAMO  

Tutti concordano sul fatto che ci debba essere una prima udienza con giudici e 

avvocati preparati che conoscono la causa ciò al fine di: 

- Individuare il thema decidendum 

- Possibili percorsi di trattazione (183 bis, risoluzione delle questioni preliminari,  

delega conciliazione). Utile per la preparazione dell’udienza e la redazione 

della scheda del processo da parte dei tirocinanti o meglio di assistenti stabili. 

- Per avere una prima udienza ci devono essere delle condizioni, ovvero carico 

ragionevole e moralità degli operatori, organizzazione del lavoro e delle 

udienze al fine di avere tempi di gestione dell’udienza sufficienti. 

- È emerso un orientamento che vorrebbe che la prima udienza seguisse a una 

fase scritta un po’ più ampia con le parti che abbiamo messo tutte le carte sul 

tavolo in maniera sintetica e chiara. 

- Centralità della trattazione orale ai fini della riserva istruttoria e importanza 

della stessa, quanto al 183 bis/702 bis si segnala un’eccessiva rigidità dello 

schema legislativo e il fatto che tali procedimenti non facciano statistica per i 

magistrati. 

- L’intervento delle parti personalmente è auspicabile in un momento 

successivo. 

- Qualche perplessità su poteri discrezionali affidati al giudice in relazione al 

governo del procedimento.  

- Valutazione costi / benefici di una prima udienza efficace.       

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

XI ASSEMBLEA degli OSSERVATORI sulla GIUSTIZIA CIVILE - MILANO 28.5.2016 

REPORT OST su “UDIENZA CIVILE: A CHE SERVE?” 

GRUPPO DI LAVORO sul tema “FASE ISTRUTTORIA”  

Referente del gruppo: 

Nome Cognome Qualifica 
(giudice, avvocato, altro) 

 
LOREDANA LEO AVVOCATO 

Hanno partecipato: 

NOME  COGNOME  ORGANIZZAZIONE  

ENRICO  MOSCOLONI AVVOCATO 

MARCO  LORO AVVOCATO 

SIMONA  VOLCAN AVVOCATO 

AMEDEO  PERUZZO AVVOCATO 

GIOVANNI CORALLO AVVOCATO 

FABRIZIO CONTE AVVOCATO 

MICHELE  MONNINI AVVOCATO 

PAOLA  CARBONE AVVOCATO 

VICTOR  JERKUNILA AVVOCATO 

FRANCESCO  MANNINO AVVOCATO 

BARBARA ROSSI AVVOCATO 

ALESSANDRA FORSANI AVVOCATO 

LUCA QUARANTINI AVVOCATO  

MARZIA CAMERANO PRAT. ABILITATO 

IRENE  TOFFANINI PRATICANTE 

FRANCESCO  DELU’ DOTTORANDO 

FLAVIA  TOROCINANTE 

DIANA  PEDATA AVVOCATO 

FABRIZIO  PULLE’ AVOOCATO 

FLORIANA  MARCHESE AVVOCATO 

CLAUDIO VIAZZI MAGISTRATO 

GIORGIO COSTANTINO AVVOCATO E PROFESSORE 
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MARCO  MAORAGHI AVVOCATO 

MARIA  SPATARO AVVOCATO 

MARIAGRAZIA FIORI GOT 7^ CIV MI 

SUSANNA  ZARAVAGLIA GIUDICE 

LUIGI  LA BATTAGLIA GIUDICE 

DANIELE  VECCHI  AVVOCATO 

MANUELA  BONARDI GDP MILANO 

VINCENZO BONANNO AVVOCATO 

PAOLO  MALIZIA AVVOCATO 

 

DI COSA ABBIAMO DISCUSSO 

1. Fase istruttoria: modalità di assunzione della testimonianza e della corretta formulazione 

dei capitoli con l’ausilio del magistrato entro il perimetro della capitolazione   

2. Delega istruttoria 

3. Verbale telematico: risorsa o gabbia per gli avvocati 

COSA CI SIAMO DETTI / COSA PROPONIAMO 

Abbiamo esaminato le criticità della fase istruttoria anche con riferimento alla delega 

dell’assunzione ai GOT. 

Circa le modalità di deduzione è necessario che i capitoli vengano epurati di giudizi, 

valutazioni, evitando ogni aspetto di inammissibilità. È stata proposta una modalità 

che sottoponga al giudice fatti che poi il giudice traduce in domande. È stata 

sottolineata la necessità però che il giudice si attenga al perimetro delle circostanze 

dedotte in modo da rispettare il principio dispositivo. 

Il teste deve sentire il valore e il peso della testimonianza e dunque va evitata 

l’ipotesi di sentire il teste in video conferenza presso lo studio del legale. 

Quanto alla delega istruttoria al Got tutti si sono detti d’accordo sulla necessità che la 

istruttoria sia svolta dal giudice che deve decidere. 

Vi è una normativa secondaria del CSM che prevede questa funzione delegata e 

dunque si tratta di regolamentare l’uso dei GOT limitandolo a sole cause che per 

natura e oggetto siano meno “impegnative” e comunque evitando che diventi la 

regola. 

La funzione necessita di una regolamentazione tenendo conto che vi sono diverse 

realtà e sussistano ancora tribunali ove i testi vengono sentiti dagli avvocati. 

Occorre stabilire un contesto di omogeneità nei vari fori in modo che non ci siano o 

magistrati che delegano o magistrati che non lo fanno.      
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Sul verbale telematico: sono emerse criticità soprattutto quando il giudice “traduce” 

il pensieri dell’avvocato e magari rende la verbalizzazione in modo non rispondente 

a quanto l’avvocato ha inteso dire. 

Auspicabile l’uso della doppia tastiera.  

E’ necessario che la verbalizzazione venga riletta consentendo all’avvocato di 

apportare delle correzioni per  meglio esplicitare la contestazione o l’eccezione 

svolta. 
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XI ASSEMBLEA degli OSSERVATORI sulla GIUSTIZIA CIVILE  - MILANO 28.5.2016 

REPORT OST su “UDIENZA CIVILE: A CHE SERVE?” 

GRUPPO DI LAVORO sul tema “UDIENZA E 

CONCILIAZIONE”  

Referente del gruppo: 

Nome Cognome Qualifica 
(giudice, avvocato, altro) 

 
MIRELLA   DELIA AVVOCATO  

 

Hanno partecipato: 

NOME  COGNOME  ORGANIZZAZIONE  

MARIA GRAZIA  FIORI GOT VII CIV. SEZ. MILANO 
FORMATRICE SSM 

LAURA FAZIO GIUDICE TRIBUNALE BARI  

PASQUALE  MAURELLI INGEGNERE – MEDIATORE  

MIRELLA  VIALE AVVOCATO  GENOVA 

MANUELA  BONARDI GIUDICE DI PACE DI MILANO  

PIETRO  SCAVELLO AVVOCATO MILANO 

 

DI COSA ABBIAMO DISCUSSO: 

1. Interroghiamoci su cosa possiamo mettere al servizio dell’udienza civile. 

2. Esposizione sintetica delle esperienze lavorative – confronto fra realtà lavorative diverse – 

ruoli e qualifiche diverse- aree geografiche diverse – sedi giudiziarie con difficoltà varie 

nell’organizzazione lavoro (assenza di specializzazione – numeri sul ruolo di cognizione 

enormi) 

3. Giudice onorario e giudice di pace – art. 117 comparizione parti e fissazione udienza ad 

hoc per tentare di conciliare e interrogare liberamente le parti. 

4. Emersione – nell’ascolto delle parti – dei punti nevralgici del thema decidendum e reali 

esigenze parti 

5. 185 cpc: buona prassi, conciliazione integrata. 

6. Importanza del momento processuale in cui tentare la conciliazione, il giudice deve 

allenare una sensibilità con cui esprimere la prognosi favorevole 
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7. Discovery deduzioni: prove, valutazione fra i costi e valore causa, si può anticipare lo 

scambio di documenti prima dei termini 183 VI comma cpc al fine di sempre stimolare 

dialoghi bonari  

8. Per esame documenti e atti, occorre in prima udienza portare un numero contenuto di 

fascicoli per poi decidere se fissare la successiva, 

9. Udienza ex art. 117 o 185 cpc ovvero concedere i termini ex art. 183 VI comma e poi 

rimettere in esito alla definizione del thema decidendum e/o probandum la proposizione 

di un thema conciliandum, 

10. Un team al servizio del thema probandum, le prove raccolte dal got delegato sono in 

continua sinergia e coordinamento con il got delegante, studio, scrematura mezzi 

istruttori e appunti e sigle a matita su alcune prove che possano essere aleatorie e su 

questo può indursi il contraddittorio ad una pausa bonaria, questo prima dell’assunzione. 

11. Dopo l’assunzione delle prove e l’ascolto delle parti, la spinta conciliativa è maggiore, il 

giudice è un consapevole mediatore e /o artefice di proposte conciliative (185 bis), ovvero 

rafforza la traccia svolta dal CTU (se delegato dal giudice alla conciliazione) ovvero 

registra posizioni bonarie già raggiunte dalle parti e pronuncia la cessazione materiale del 

contendere con regolamentazione delle spese 

12. Ctu potere conciliativo o conferito per legge o su delega giudice – ovvero su consenso 

parti, i giusti tempi della parentesi conciliativa, il giusto team collaborativo tra il giudice –

avvocati CTU-e la formazione –le buone prassi-la BDDC Banca dati conciliazione e 

l’esperienza barese  

13. Motivare i giudici nelle abilità conciliative statistiche e 185 bis – informatica giudiziaria e 

registrazione flussi definitori – CSM e valutazione professione   

    

COSA CI SIAMO DETTI / COSA PROPONIAMO: 

- al servizio dell’udienza civile occorre porre “correttivi dinamici” del processo grazie 

alla regia del giudice ed alla sua capacità di condurre il processo verso sbocchi 

definitori anche bonari, 

- la conciliazione è uno strumento che permea il processo di maggiore elasticità, 

affinchè la soluzione del conflitto si raggiunga con ascolto parti e valutazione nel 

contraddittorio del thema conciliandim;  

- il giudice può sperimentare sempre e più volte la conciliazione, sentendo il momento 

più opportuno e quindi coltivando questa sensibilità,  

- i protagonisti del processo vanno orientati, grazie all’esperienza del giudice ad 

approcci collaborativi (dalla discussione dei punti nevralgici della lite, alla 

scrematura prove ed infine all’accordo),  
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- rafforzare la collaborazione con buone prassi e divulgarle. Esperienze del GOT 

(delegante e delegato alla ammissione/assunzione prove e conciliazioni), del giudice 

di pace (invito alla conciliazione con udienza ad hoc per comparizione parti, all’inizio 

del processo o in esito alle prove), del CTU  (potere conciliativo ex lege, ex delega, 

giudice su consenso parti ), del tribunale Bari (modello ordinanze 185/185 bis cpc e 

raccolta precedenti giurisprudenziali conciliativi in banca dati digitale consultabile on 

line). Formazione permanente e decentrata come cassa di risonanza buone prassi – 

CSM; 

- motivare i giudici nell’uso dello strumento conciliativo, facendo emergere esiti 

deflattivi 185 bis ovvero udienze ad hoc su sforzo conciliativo, 

- Ministero giustizia: nuove statistiche e 185 bis, 

- IV commissione CSM: valutazione professionalità – laboriosità e 185 bis censiti 

statisticamente.        
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XI ASSEMBLEA degli OSSERVATORI sulla GIUSTIZIA CIVILE - MILANO 28.5.2016 

REPORT OST su “UDIENZA CIVILE: A CHE SERVE?” 

GRUPPO DI LAVORO sul tema PCT 

Referente del gruppo: 

Nome Cognome Qualifica 
(giudice, avvocato, altro) 

 

STEFANO  GOLDSTAUB AVVOCATO  

Hanno partecipato: 

NOME  COGNOME  ORGANIZZAZIONE  

ALESSANDRO  LOVATO AVVOCATO  

STEFANO PASSERI AVVOCATO 

EUGENIO CETRO MAGISTRATO  

ROSSELLA TALIA MAGISTRATO 

SUSANNA MARMIN CANCELLIERE 

JACOPO DE FABRITTIS AVVOCATO  

MATTIA BERRA AVVOCATO  

ROBERTO  BRACCIALINI MAGISTRATO  

VALERIO DONADELLI PRATICANTE AVVOCATO  

VALENTINA  BALDINI AVVOCATO  

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI AVVOCATO  

ROBERTA DI MAURO  AVVOCATO  

NICOLETTA PIETRO GIACOMO AVVOCATO  

MAURO GUALTIERI  AVVOCATO  

ERIKA CAVEZZALE AVVOCATO 

PASQUALE  MAURELLI INGEGNERE - MEDIATORE  

MIRELLA VIALE AVVOCATO GENOVA 

MIRELLA  DELIA MAGISTRATO 

MARIAGRAZIA FIORI GOT VII CIV. SEZ. MILANO 
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FORMATRICE SSM 

PAOLO DI FRANCO AVVOCATO 

PIETRO A.  SCAVELLO AVVOCATO MILANO 

MONICA FORLANI AVVOCATO MB  

ORLANDO COLOMBO  AVVOCATO MB 

 

DI COSA ABBIAMO DISCUSSO: 

UDIENZE DA REMOTO: l’auspicio è che il legislatore intervenga nel senso di 

modificare il codice al fine di consentire le udienze da remoto per determinati 

provvedimenti, possibilità di estendere il remoto alle udienze peritali. Udienze da 

remoto limitate solo ad alcune udienze. 

1. Il PCT NEI PANNI DELL’ALTRO: numerazione progressiva, cancelliere 

rifiuta errori fatali, giudice possibilmente rimette nei termini, no formali su 

richiesta assistenza da parte dei giudici, scansioni leggibili, possibilità di 

abolizione di firma in codes, progressivo abbandono del sistema --?, doppio 

schema. 

2. A COSA SERVE IL PCT: verbale telematico non sempre possibile, centralità 

del giudice ma ufficio del processo e assistenza, deposito di documenti 

cartacei e di documenti non ammessi, provvedimento apicale di 

autorizzazione di deposito di doc. non depositabili telematicamente. 

PCT e FORMALITA’: no ai formalismi, raggiungimento dello scopo.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI ASSEMBLEA degli OSSERVATORI sulla GIUSTIZIA CIVILE -  MILANO 28.5.2016 
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REPORT OST su “UDIENZA CIVILE: A CHE SERVE?” 

GRUPPO DI LAVORO sul tema “TUTELE DEI MINORI (e altro)” 

Referente del gruppo: 

Nome Cognome Qualifica 
(giudice, avvocato, altro) 

 
PAOLA   LOVATI AVVOCATO  

Hanno partecipato: 

Nome Cognome Qualifica 
(giudice, avvocato, altro) 

 
MARIA ADELE   MORELLI PRATICANTE AVVOCATO 

VALERIO  DONADELLI PRATICANTE AVVOCATO 

GRAZIA  CESARO AVVOCATO 

FLORINDA  ALIPERTA  DOTTORE COMMERCIALISTA 

ANDREINA  FORESTI AVVOCATO 

VALENTINA  BALDINI AVVOCATO 

MARIA GRAZIA  MONEGAT AVVOCATO 

PAOLA  LOVATI AVVOCATO 

MARIA LUISA  CAMPISE  COMMERCIALISTA 

ANNAMARIA CASADONTE GIUDICE 

FRANCESCA  LUNTERI  AVVOCATO 

 

DI COSA ABBIAMO DISCUSSO 

1. Andreina ha posto il problema della correttezza professionale: ci deve essere rispetto 

reciproco, privilegiare le soluzioni professionali più veloci, bisognerebbe far vedere i 

documenti anche nella fase preprocessuale.  

2. Paola: dovere di verità e di informazione dell’avvocato.  

Strasburgo invita ad evitare la conflittualità.  

3. Mariagrazia: strategia difensiva: se l’avv. pensa che la soluzione può solo essere giudiziale 

può attuare la strategia di non far visionare i documenti, diversamente opererà sin dal 

conferimento del mandato per il mantenimento delle relazioni. Bisognerebbe fare 

protocolli e format. 
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4. Annamaria: bisogna andare in udienza pensando che sarà l’ultima. Bisogna che tutti i 

soggetti siano preparati, c’è una responsabilità reciproca. L’art. 139 c.p.c. tedesco il giudice 

ha il dovere di dialogare con le parti . 

5. Grazia: l’effettività della tutela se ci sono i minori occorre che le parti siano obbligate a 

dare tutte le informazioni: atti introduttivi completi (come nei modelli inglesi), lealtà e 

trasparenza deve essere connaturata allo svolgimento del mandato  

6. Folinda: quando ho l’incarico come CTU gli faccio firmare subito al primo incontro 

l’autodichiarazione.       

COSA CI SIAMO DETTI  

OBIETTIVO: minimizzare il processo per la massimazione delle tutele. 

UDIENZA CIVILE: luogo di costruzione della fiducia (relazione odierna Breggia) 

e di condivisione della responsabilità. 

A che serve l’udienza? A che serve il servo se non serve? A che serve l’udienza se 

non si ascolta? 

INGREDIENTI: 

- capire e capirsi: tutti devono il massimo (giudice conoscere atti di causa e le 

parti dare sin dall’inizio le opportune informazioni, la conoscenza dei fatti e la 

corretta circolazione dai dati consente di capirsi); 

- dal narrato al dato: i dati devono essere organizzati, fruibili e forniti nello 

stesso modo delle parti con la finalità di raccordo degli atti con i 

provvedimenti; 

- necessità di: diffusione dei protocolli per un’effettiva conoscenza di prassi e 

metodo; 

- il provvedimento presidenziale di fissazione di udienza deve specificare 

analiticamente quale deve essere la produzione per l’assunzione dei 

provvedimenti inerenti i figli ed economici; 

- il difensore deve informare il cliente delle diverse possibilità di composizione 

del conflitto e suggerire soluzioni nell’interesse prevalente dei figli minori. 

- Non devono essere suggerite strategie difensive che inaspriscono il conflitto, il 

processo non deve essere un atto emulativo. 

COSA PROPONIAMO:       

1) Modelli/Format per fornire le informazioni indispensabili al dialogo e al 

confronto, per individuare i temi da approfondire (istruttoria) e quelli da 

sottoporre a decisione. 

2) Formazione comune (avvocati e magistrati). 
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