
Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel

corso del procedimento

Dopo  la  costituzione  in  giudizio
tutte  le  notificazioni  e  le
comunicazioni  si  fanno  al
procuratore costituito,  salvo che la
legge disponga altrimenti.
È  sufficiente  la  consegna  di  una
sola  copia  dell'atto,  anche  se  il
procuratore  è  costituito  per  più
parti.
Le  notificazioni  e  le  comunicazioni
alla  parte  che  si  è  costituita
personalmente  si  fanno  nella
residenza dichiarata o nel domicilio
eletto.
Le  comparse  e  le  memorie
consentite  dal  giudice  si
comunicano  mediante  deposito  in
cancelleria  oppure  mediante
notificazione  o  mediante  scambio
documentato  con  l'apposizione
sull'originale, in calce o in margine,
del  visto  della  parte  o  del
procuratore. 

Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel

corso del procedimento

Dopo  la  costituzione  in  giudizio
tutte  le  notificazioni  e  le
comunicazioni  si  fanno  al
procuratore costituito,  salvo che la
legge disponga altrimenti.
È  sufficiente  la  consegna  di  una
sola  copia  dell'atto,  anche  se  il
procuratore  è  costituito  per  più
parti.
Le  notificazioni  e  le  comunicazioni
alla  parte  che  si  è  costituita
personalmente  si  fanno  nella
residenza dichiarata o nel domicilio
eletto.
Le  comparse  e  le  memorie
consentite dal giudice  ed ogni altro
atto  di  parte  si  comunicano
mediante  deposito  in  cancelleria
oppure  mediante  notificazione  o
mediante scambio documentato con
l'apposizione sull'originale, in calce
o in margine, del visto della parte o
del procuratore.
Lo  scambio  di  cui  al  comma
precedente,  in  particolare  ai  fini  di
quanto  previsto  dagli  articoli  180-
bis e  486,  può  avvenire  anche
soltanto  attraverso  l'invio  a  mezzo
posta elettronica certificata dell'atto
alle altre parti costituite. In tal caso,
esso  è  documentato  mediante  il
deposito  in  cancelleria  della
ricevuta di consegna del messaggio
di trasmissione.



Art. 180
Forma di trattazione

La  trattazione  della  causa  è  orale.
Della  trattazione  della  causa  si
redige processo verbale

Art. 180
Forma di trattazione

La trattazione della causa, di cui si
redige processo verbale, è orale  <.
Della  trattazione  della  causa  si
redige processo verbale>, nei limiti
di  quanto  previsto  dall'articolo
seguente.

Art. 180-bis
Udienze effettive e a forma scritta

Sono  sempre  svolte  oralmente
davanti  al  giudice  ovvero,  se
consentito da soluzioni tecniche, in
teleconferenza, e quindi effettive:
1)  la  prima  udienza,  per  la
comparizione  delle  parti  e  la
trattazione,  nel  giudizio  di  primo
grado;
2)  le  udienze  di  comparizione
personale delle parti;
3) le udienze nelle quali è prevista la
partecipazione  del  consulente
tecnico  o  di  persone  estranee  alla
causa;
3)  le  udienze  per  l'assunzione  dei
mezzi di prova;
4)  l'udienza  di  discussione orale  a
termini  degli  articoli  275  o  281-
sexies.
Ogni  altra  udienza  nelle  cause  di
cognizione  trattate  con  il  rito
ordinario  è  tenuta,  nel  giorno
stabilito, in forma scritta mediante il
deposito  e  l'invio  a  mezzo  posta
elettronica  certificata  alle
controparti  costituite  di  difese
contenenti  le  istanze  che  le  parti
intendono  avanzare  al  giudice,
corredate  dalle  relative  eventuali
produzioni consentite.
È  ammesso,  entro  il  giorno
successivo,  il  deposito  e  l'invio,  a
mezzo  posta  elettronica  certificata
alle  controparti  costituite,  di
repliche alle difese delle altre parti.



Art. 359
Rinvio alle norme relative al

procedimento davanti al tribunale

Nei procedimenti d'appello davanti alla
corte  o  al  tribunale  si  osservano,  in
quanto  applicabili,  le  norme  dettate
per  il  procedimento  di  primo  grado
davanti  al  tribunale,  se  non  sono
incompatibili  con  le  disposizioni  del
presente capo.

Successivamente alla scadenza del
termine  per  il  deposito  delle
repliche,  il  giudice  provvede  con
ordinanza che si considera assunta
fuori  dell'udienza  a  termini
dell'articolo 176 secondo comma.
L'omesso  deposito  delle  difese
scritte  di  cui  ai  commi  precedenti
equivale alla mancata comparizione
in udienza.
È sempre potere del giudice, anche
in  assenza  di  apposita  istanza  di
parte,  disporre  con  ordinanza,
qualora  ne  ravvisi  l'esigenza  in
presenza  di  particolari  e  motivate
ragioni  che  rendano  necessaria  la
trattazione  orale  di  determinate
questioni,  la  convocazione  delle
parti in udienza effettiva.

Art. 359
Rinvio alle norme relative al

procedimento davanti al tribunale

Nei  procedimenti  d'appello  davanti
alla  corte  o  al  tribunale  si
osservano, in quanto applicabili,  le
norme, compresa la disposizione di
cui all'articolo 180-bis, dettate per il
procedimento  di  primo  grado
davanti  al  tribunale,  se  non  sono
incompatibili con le disposizioni del
presente capo.



Art. 486
Forma delle domande e delle

istanze

Le  domande  e  le  istanze  che  si
propongono  al  giudice
dell'esecuzione,  se  la  legge  non
dispone  altrimenti,  sono  proposte
oralmente  quando  avvengono
all'udienza,  e  con  ricorso  da
depositarsi in cancelleria negli altri
casi.

Art. 486
Forma delle domande e , delle

istanze e delle udienze

Le  domande  e  le  istanze  che  si
propongono  al  giudice
dell'esecuzione,  se  la  legge  non
dispone  altrimenti,  sono  proposte
oralmente  quando  avvengono  in
all'udienza  effettiva,  e  con  ricorso
da  depositarsi  in  cancelleria  negli
altri casi.
Fatta eccezione per le udienze che
prevedono  la  presenza  del
consulente  tecnico  o  l'assunzione
degli accertamenti disposti ai sensi
dell'art. 549, il cui svolgimento deve
sempre  essere  orale,  ogni  altra
udienza  nelle  procedure  di
esecuzione  forzata  è  tenuta,  nel
giorno  stabilito,  in  forma  scritta
mediante  il  deposito  e  l'invio  a
mezzo  posta  elettronica  certificata
alle  controparti  costituite  di  difese
contenenti  le  istanze  che  le  parti
intendono  avanzare  al  giudice,
corredate  dalle  relative  eventuali
produzioni consentite.
È  ammesso,  entro  il  giorno
successivo,  il  deposito  e  l'invio,  a
mezzo  posta  elettronica  certificata
alle  controparti  costituite,  di
repliche alle difese delle altre parti.
Successivamente alla scadenza del
termine  per  il  deposito  delle
repliche,  il  giudice  provvede  con
ordinanza che si considera assunta
fuori  dell'udienza  a  termini
dell'articolo 176 secondo comma.
L'omesso  deposito  delle  difese
scritte  di  cui  ai  commi  precedenti
equivale alla mancata comparizione
in udienza.



È sempre potere del giudice, anche
in  assenza  di  apposita  istanza  di
parte,  disporre  con  ordinanza,
qualora  ne  ravvisi  l'esigenza  in
presenza  di  particolari  e  motivate
ragioni  che  rendano  necessaria  la
trattazione  orale  di  determinate
questioni,  la  convocazione  delle
parti in udienza effettiva.


