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Le ordinanze «divinatorie» nella delega sul processo civile 

 
 
La delega al Governo per l’efficienza del processo civile contempla due strumenti di sicura 
novità: le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto. Il contributo ne evidenzia la 
funzione di filtro deflattivo dei giudizi, mostrandone, nell’attesa dei provvedimenti delegati, 
le lacune e le incongruenze rispetto allo scopo. 
 
The delegation law to the Government for the efficiency of civil proceedings provides for two 
innovative instruments: the granting and rejection provisional orders. While waiting for the 
delegated measures, the contribution highlights such orders’ function as proceedings 
deflation filter, showing the gaps and inconsistencies with respect to their purpose. 
 
 
Sommario: 1. Il tramonto dei «filtri» e la delega per l’efficienza del processo civile. – 2. 
L’ordinanza provvisoria di accoglimento. – 3. L’ordinanza provvisoria di rigetto. 
 
 
1. Il tramonto dei «filtri» e la delega per l’efficienza del processo civile. 
Diceva Pietro Nenni che in Italia ciò che non è più vietato diventa obbligatorio. Parafrasando 
lo storico leader socialista, potrei dire che, nel processo civile, ciò che non dà buona prova di 
sé viene replicato. 
In principio fu il filtro in Cassazione1. Non si può negare che, almeno in prima battuta, l’art. 
360-bis, c.p.c., abbia offerto qualche risultato, svolgendo almeno in parte quel compito di 
scrematura che il legislatore gli aveva ritagliato.  
L’atteso, decisivo contributo allo smaltimento del flusso, però, non c’è stato. Di qui, nel tempo, 
una minor «tensione» verso il filtro, che, da vaga percezione in principio, si rende oggi 
concreta visione nella norma della delega che contempla la soppressione della cd. sezione-
filtro e lo spostamento della relativa competenza alle sezioni semplici2. Si dirà che non di altro 
si tratta se non della razionalizzazione di un sistema di fatto già praticato fra le mura del 
Palazzaccio. La presa d’atto, però, va nel senso del ridimensionamento (o, se si vuole, della 
normalizzazione) di una tecnica nella quale si erano riposte speranze deflattive forse eccessive 
rispetto alle sue reali possibilità. 
Nel complesso, però, ed anche nell’odierno, ridotto ruolo, il giudizio sul filtro in Cassazione 
può dirsi positivo. E il perdurante favor nasce da ciò, che la selezione dei ricorsi è ancorata 
dall’art. 360-bis a requisiti sicuramente ampi, ma dai contorni ben delineati, nel cui perimetro 
i giudici di legittimità possono includere con buon margine di sicurezza (e con corrispondente, 
relativa tranquillità) i ricorsi flagrantemente inammissibili per l’uno o l’altro dei due versanti.  

                                                        
1 Introdotto dall’art. 47, comma 1, lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69. 
2 Art. 1, comma 9, lett. b), n. 1, l. 26 novembre 2021, n. 206. 
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Il giudizio muta radicalmente per il secondo filtro in ordine di tempo, quello in appello3. 
Abbandonata la strada delle precondizioni negative, l’art. 348-bis, c.p.c., affida lo sfoltimento 
a un requisito tanto vago nei contorni, quanto malcerto nell’apprezzamento. La «non 
ragionevole probabilità di accoglimento» è sintagma che non dà serenità ai giudici (prima che 
togliere il sonno agli avvocati), il cui scrupolo non consente di liquidare le ragioni 
dell’appellante con la formula tranchant che il gravame è scopertamente infondato. Di là da 
appelli palesemente pretestuosi (invero rari, posto che ogni difensore sa come addobbare 
un’impugnazione alla fin fine evanescente), non si danno gravami che, in prima udienza e a 
una semplice lettura, suonino già privi di contenuto. 
Certo, molti poi si riveleranno tali all’esito dell’esame cui il giudice si dedicherà al tempo della 
sentenza; ciò, però, accadrà in tutt’altra fase, con diversa cura e ben più corposo studio. Sta 
in ciò il vizio d’origine del nuovo istituto. Il funzionamento del filtro postulerebbe 
l’anticipazione di questo vaglio certosino in prima udienza, trasformandolo, però, da valvola 
di accelerazione in fattore di rallentamento. Né giova alla fluidità del mezzo la pronuncia “con 
ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in 
uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”. Non solo la formula, cambiato 
quel che c’è da mutare, vale ormai pure per le sentenze (art. 118, disp. att., c.p.c.). Ma, di là 
dall’avverbio «succintamente», la motivazione di un’ordinanza che sbarra il passo all’appello 
impegna il giudice non meno della stesura di una sentenza, e tanto più impensierisce il giudice 
scrupoloso, consapevole che con quella pronuncia sta non solo sottraendo un grado di giudizio 
al soccombente, ma anche restringendogli i margini d’impugnazione, limitati a quel punto ai 
soli motivi di ricorso per cassazione (e neppure a tutti, se l’ordinanza fa proprie le ragioni di 
fatto impiegate dal giudice di primo grado). Con l’effetto che il provvedimento potrà essere 
davvero succinto, e così il filtro esaudire la sua funzione deflattiva, nei soli casi d’impugnazione 
a tal punto maldestra e fuori dagli schemi da ascriversi più all’aneddotica giudiziaria che alla 
casistica reale. 
Né, al tempo d’oggi, va trascurato il profilo della produttività. Da quest’angolo visuale - 
irrilevante per l’utente, ma giustamente non secondario per gli appartenenti all’ordine 
giudiziario -, le ordinanze-filtro non vengono ascritte a merito del magistrato che ne è autore. 
Il giudice, dunque, a parità d’impegno, è naturalmente indotto a preferire un prodotto (la 
sentenza) da gestire con comodità in fine del grado e che per lui (o lei) fa statistica, piuttosto 
che por mano a un provvedimento da allestire con rapidità all’inizio e che neppure gli sarà 
conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia di produttività. 
Insomma, la più che decennale pratica dei filtri si traduce in un’esperienza di evidente 
chiaroscuro, in cui i toni opachi (se non scuri), prevalgono su quelli chiari. In questo scenario, 
non è difficile presagire, se non una formale soppressione delle disposizioni che li 
contemplano, un loro progressivo abbandono o, meglio, il costante restringimento del loro 
margine di applicazione ai casi – quasi di scuola, vien da dire – d’impugnazioni a tal segno 

                                                        
3 Introdotto dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. 
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sballate da poterne motivare l’inammissibilità con il semplice richiamo all’evidenza. Con 
buona pace, a quel punto, della funzione deflattiva cui erano destinati, posto che i casi di 
chiusura immediata in Cassazione e, ancor più, in appello conosceranno un’esponenziale 
riduzione i cui prodromi, a ben leggere, sono già oggi apprezzabili nell’esperienza giudiziaria.  
 
2. L’ordinanza provvisoria di accoglimento.  
A dispetto del dato che i filtri esistenti non hanno fin qui dato buona prova di sé, l’autore della 
delega ha ritenuto d’introdurne uno nuovo. E nuovo in duplice senso: perché destinato a 
funzionare in primo grado e perché dotato di efficacia non ostativa, ma – parrebbe – solo 
dissuasiva alla prosecuzione del giudizio. 
Alludo chiaramente alle ordinanze di accoglimento e di rigetto per manifesta infondatezza 
delle difese di parte4. Si tratta di misure ancora al grezzo che la delega si limita a tratteggiare, 
e la cui regolazione è rimessa per larga parte al provvedimento delegato. Allo stato, perciò, il 
giudizio su queste nuove ordinanze non può che essere parziale e provvisorio, ma il pronostico 
per questo nuovo filtro non si profila fra i più fausti. 
Vediamo perché. 
Al legislatore delegato è anzitutto commesso di “prevedere che, nel corso del giudizio di primo 
grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili: 
1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento 
provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti 
costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate”. 
La prima perplessità sta nella voce verbale. Se “possa” sta ad esprimere che il legislatore 
delegato deve dotare il giudice del potere-dovere di emanare l’ordinanza di accoglimento, non 
ho obiezioni. Se, invece, l’indirizzo fosse tradotto nella facoltà del giudice, valutata ogni altra 
circostanza, di optare o no per l’ordinanza, sarei contrario. Resto dell’idea che, in linea 
generale, al ricorrere di requisiti validi per tutti, al giudice non può essere lasciata la 
discrezionalità (sostanzialmente incontrollabile) di rendere o astenersi da un provvedimento 
cui la parte legittimamente aspira. 
La seconda riflessione concerne il suo oggetto. La delega non ne delimita lo spettro operativo 
(come accade, invece, ad esempio, nell’art. 186-quater c.p.c.). La provvisoria esecutività, però, 
classicamente intesa, ne fa restringere il margine di applicazione alle sole domande di 
condanna, al più estese agli obblighi indirettamente coercibili ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. 
Quanto al momento in cui il provvedimento può essere reso, la legge non fissa margini 
temporali. In linea teorica, in qualunque fase ne ravvisi i presupposti, il giudice potrà senz’altro 
rendere l’ordinanza. E ciò anche in prima udienza, atteso che la delega arretra a un tempo 
anteriore la fase scritta che oggi le è posposta. 
Un limite temporale può sorgere, però, proprio dall’esegesi di quei presupposti. La norma 
esige che i fatti costitutivi debbano essere provati e le difese del convenuto manifestamente 

                                                        
4 Art. 1, comma 5, lett. o) e p), l. 26 novembre 2021, n. 206. 
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infondate. Ora, a me pare che le difese possano apparire infondate o in diritto o in fatto. Se lo 
sono in diritto, la via immediata all’ordinanza è sicuramente schiusa. Ove, invece, lo fossero in 
fatto, non sarei così sicuro che il provvedimento possa essere reso prima di raccogliere le 
prove eventualmente articolate dal convenuto. A ritenere che il giudice possa accontentarsi 
della semplice sensazione di infondatezza, si creerebbe un’asimmetria. L’attore vedrebbe 
delibati i fatti costitutivi alla luce delle prove addotte; il convenuto sentirebbe emanata 
l’ordinanza prima che possa dissolvere con le sue prove la mera percezione di manifesta 
infondatezza. Direi, dunque, che, a cospetto dell’articolazione di prove ammissibili e rilevanti, 
il giudice non possa indulgere all’ordinanza, ma sia tenuto a raccogliere prima le prove di tutti.  
S’innesta qui, però, una perplessità ancor più forte. 
Se “i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente 
infondate”, non si scorge ragione per cui il giudice debba rendere l’ordinanza in parola e non 
instradare le parti verso la sentenza. Non sarà certo il risparmio di tempo indotto 
dall’omissione di conclusionali e repliche a suggerirglielo: la riduzione del termine per le 
repliche e, soprattutto, il modello orale di cui all’art. 281-sexies, c.p.c., sono del pari 
perfettamente congeniali all’accelerazione. Al più, un’utilità può sussistere quando 
l’ordinanza è volta ad accogliere solo in parte la domanda, richiedendo per il resto la 
formazione di prove costituende. Ma pur qui mi parrebbe migliore il ricorso una sentenza non 
definitiva, salvo il caso, invero raro, in cui la domanda appaia fondata per una sola frazione, e 
questa fosse indivisibile dal resto. Solo in questa ipotesi la misura godrebbe di quella funzione 
di formazione anticipata di un titolo esecutivo che, nelle altre ipotesi, sarebbe assicurata allo 
stesso modo dalla sentenza. 
Vero è che l’ordinanza in parola recupererebbe pieno significato solo se, in luogo della 
funzione dissuasiva di cui s’è detto, in sede di attuazione della delega assumesse portata 
selettiva. Vale a dire, se potesse configurarsi l’ordinanza come conclusiva del giudizio di primo 
grado. 
Pare, però, ostare a questo approdo anzitutto l’aggettivo «provvisorio» che, nel sistema del 
codice, allude di regola a un provvedimento interinale reso in un processo che prosegue5. 
Depongono nello stesso senso la mancanza (allo stato, perlomeno) di ogni previsione sulle 
spese e sul regime d’impugnazione. 
Non meno vero è, d’altronde, che la delega somministra per forza di cose prodotti 
semilavorati, che compete al legislatore delegato di forgiare e, in difetto di espresso divieto, 
mi parrebbe forzatura invero minima piegare la misura alla funzione definitoria del grado. 
Non sembra impedire questa soluzione (ed anzi, con essa pare armonizzarsi) la previsione per 
cui “2) l’ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del 
codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del 
codice civile, né possa avere autorità in altri processi; 3) in caso di accoglimento del reclamo, 

                                                        
5 Si pensi agli artt. 423, comma 2, e 710, comma 3, c.p.c., Ma anche al nome («ordinanza provvisoria di rilascio») con cui è 
tradizionalmente designato il provvedimento di cui all’art. 665 c.p.c. 



 

 

 

 
 
 
3-2022 

250 
 
 
 
 

 

il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al 
medesimo ufficio”. La norma delegata potrebbe prevedere la definizione del grado dopo 
l’emanazione dell’ordinanza e, solo ove questa sia reclamata e rimossa all’esito del mezzo, 
disporre la prosecuzione del giudizio dinanzi a magistrato diverso. Ove il reclamo non sia 
proposto, o venga respinto, l’ordinanza godrebbe, invece, di mera efficacia esecutiva, priva di 
ogni stabilità e perciò capace di essere rimessa in discussione in un nuovo giudizio. 
A ben riflettere, in questo caso l’ordinanza verserebbe nella medesima condizione in cui si 
troverebbe se, dopo la sua emanazione, il processo, destinato a proseguire, si estinguesse. La 
vicenda non è testualmente contemplata dalla delega, ma la disattivazione dell’art. 2909, c.c., 
e l’esclusione di ogni autorità in altri processi fanno pensare, in caso di estinzione, alla 
conservazione dell’efficacia esecutiva, con possibilità di ridiscuterne il merito in un nuovo 
processo, al modo dell’art. 186-bis, c.p.c. 
Quale sarà l’approdo dei provvedimenti delegati, l’innovativa scelta di mutare magistrato in 
caso di accoglimento del reclamo non convince. 
In linea generale, il passaggio di mano parrebbe in linea con lo spirito delle norme in tema di 
astensione. Ma, se fosse, il principio dovrebbe valere anche quando l’ordinanza non è 
reclamata, o il reclamo viene respinto, e il giudizio prosegue dinanzi al giudice che l’ha resa. 
Dal momento che la delega ne restringe l’operatività alla sola ipotesi in cui il reclamo sia 
accolto, la norma, quale ne sia la funzione, finisce nei fatti per associare alla sostituzione l’idea 
di sconfessione, quasi di sanzione per il giudice che ha errato nella valutazione. Si tratta di una 
comminatoria poco consona al sistema, che – in chiave psicologica – potrebbe rendere 
riluttanti i collegi ad accogliere i reclami, per non esporre a sostanziale delegittimazione il 
magistrato con cui entrano in dissenso. 
Non scorgo dubbi di legittimità costituzionale, invece, quanto alla reclamabilità della sola 
ordinanza di accoglimento. Diversamente che nel caso delle misure cautelari6, qui la 
privazione del rimedio non è fonte di definitivo sacrificio per la parte che ne fa istanza, attesa 
la prosecuzione del giudizio e la funzione di mera anticipazione del titolo rivestita 
dall’ordinanza. 
 
3. L’ordinanza provvisoria di rigetto. 
Se all’ordinanza di accoglimento può almeno assegnarsi lo scopo di offrire in via immediata un 
titolo esecutivo alla parte che ha ragione, nell’ordinanza provvisoria di rigetto si scorge 
null’altro che la funzione di filtro dissuasivo di cui s’è detto. Fuor di quest’ambito, non si vede 
quale utilità possa rivestire un’ordinanza che rigetti allo stato la domanda e disponga la 
prosecuzione del giudizio. 
Il discorso sarebbe opposto se, al modo di cui s’è detto per l’ordinanza di accoglimento, il 
provvedimento chiudesse il primo grado senza ulteriore impegno per il giudice. Pur qui, però, 

                                                        
6 Per le quali, si ricorderà, Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253, dichiarò l’illegittimità dell’art 669-terdecies, c.p.c., nella parte 
in cui, nell’impianto originario, non ammetteva il reclamo anche avverso l'ordinanza di rigetto.  
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gli indici che emergono dalla delega depongono nel senso della natura interinale, e non 
definitiva, del provvedimento di rigetto. Senza escludere, come pure s’è avvertito, che i decreti 
delegati possano «forzare» il dato normativo e somministrare un ben più utile provvedimento 
conclusivo. 
Detto che gran parte delle osservazioni rivolte all’ordinanza di accoglimento valgono anche 
per questa ordinanza, vediamo i punti in cui se ne distanzia. 
Al legislatore delegato è dato di “prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle 
controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili: 1) all’esito della prima 
udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di 
parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando 
quest’ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto 
il requisito stabilito dall’articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile 
ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma”. 
Anzitutto, non si comprende perché la nullità della citazione per un vizio della editio debba 
condurre al rigetto. La soluzione mi pare due volte inopportuna: anzitutto, perché il 
meccanismo della sanatoria di cui all’art. 164 mi è sempre parso ben congegnato7; e poi, 
perché potrebbe trattarsi di un rigetto senza oggetto, posto che senza petitum e, quanto ai 
diritti eterodeterminati, senza esposizione dei fatti, la domanda non sarebbe individuabile e, 
dunque, il diniego privo di ogni significato. 
Anche poi ad immaginare che l’ordinanza rechi un rigetto in senso proprio, il provvedimento 
non avrebbe comunque portata pratica. Resa l’ordinanza, delle due l’una: o, il processo deve 
continuare, e allora non può non darsi sanatoria al modo dell’art. 164; o si conclude con il  
rigetto, ma la strada all’instaurazione di un nuovo processo sarebbe comunque schiusa, non 
avendo l’ordinanza autorità di giudicato o efficacia panprocessuale, per cui non potrebbe 
scattare la preclusione del ne bis in idem. 
A differenza che per l’ordinanza di accoglimento, per l’ordinanza di rigetto è fornito un preciso 
riferimento temporale: può essere resa all’esito della prima udienza di comparizione delle 
parti e di trattazione della causa. Come ricavato in via interpretativa per l’accoglimento, mi 
sembra pur questo un termine ne ante quem, prima del quale al giudice è interdetto di 
provvedere, ma senza privarlo del potere di pronunziarsi anche oltre. Pur qui, però, sarei 
scettico sull’idea che il giudice possa stimare manifestamente infondata in fatto la domanda 
prima di assumere le prove articolate dal suo autore. 
Ancor più in questo caso, non si comprende perché il giudice che stima manifestamente 
infondata la domanda, debba rendere l’ordinanza provvisoria in luogo di indirizzarsi verso la 
sentenza.  
L’inutilità pratica di questo provvedimento rende soverchia anche la previsione del reclamo. 
Il mezzo qui è rivolto non a scongiurare un pregiudizio concreto (l’esecuzione, come nel caso 
dell’ordinanza di accoglimento), ma unicamente a rimuovere il condizionamento psicologico 

                                                        
7 La patologia della domanda giudiziale, Roma. 2012, 112 ss.  
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che per il giudice sorge da questa ordinanza e, soprattutto, a sottrarre la decisione finale a 
colui che si è già dichiarato ostile. Insomma, per pura simmetria con l’ordinanza di 
accoglimento, si è accordato un rimedio che intaserà vieppiù i ruoli giudiziari, senza beneficio 
alcuno per il diritto della parte. 
 
 
Giuseppe della Pietra 
Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Parthenope 


