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Le nuove ordinanze “decisorie” di cui agli articoli 183-ter e quater, c.p.c. 

 
L’autore studia i nuovi articoli 183-ter e 184-quater, c.p.c. 
 
The author studies the new articles 183-ter and 184-quarter, c.p.c. 
 
 
Sommario: 1. L’idea di un nuovo procedimento sommario nelle “proposte normative e note 
illustrative” della c.d. Commissione Luiso. 2. La Legge (delega) 26 novembre 2021, n. 206 e la 
trasmutazione dell’idea originaria. 3. Le perplessità della dottrina sulle norme di delega in 
argomento. 4. L’art. 183-ter, c.p.c.: la struttura della norma. 5. Il procedimento per la 
pronuncia dell’ordinanza anticipatoria. 6. L’ambito di applicazione. 7. Gli effetti dell’ordinanza. 
8. Il regime del provvedimento: il reclamo ex art. 669-terdecies, c.p.c. 9. L’estinzione del 
giudizio di reclamo o del processo riassunto a seguito dell’accoglimento del reclamo. 10. 
L’ordinanza di rigetto della domanda. 
 
1. L’idea di un nuovo procedimento sommario nelle “proposte normative e note illustrative” 
della c.d. Commissione Luiso. 
Si legge nell’introduzione delle “proposte normative e note illustrative” (§ 5) presentate il 24 
maggio 2021 dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. F.P. Luiso, che, tra le novità 
(dalla Commissione immaginate) volte ad evitare un superfluo ricorso al processo dichiarativo, 
v’è «l’introduzione di un procedimento sommario non cautelare e senza efficacia di giudicato, 
al fine di consentire la creazione di un titolo esecutivo anche al di fuori dei casi in cui è 
utilizzabile il procedimento per ingiunzione». All’uopo si suggeriva una norma di delega nel 
senso di «prevedere, all’interno del Libro IV del codice di procedura civile e, in particolare nel 
capo III-bis, ridenominato “ordinanza di condanna con riserva”, che: 1) prima dell’inizio del 
processo di cognizione e nel corso del giudizio di primo grado, con riferimento alle 
controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili, il giudice possa, su 
istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della 
domanda proposta, nel caso in cui i fatti costitutivi siano provati e le difese del convenuto 
appaiano manifestamente infondate; 2) l’ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi 
dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti mai efficacia di 
giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi; 
per la pronuncia prima dell’inizio del processo, si utilizzi il procedimento di cui all’articolo 669-
sexies, primo comma, del codice di procedura civile e sia prevista anche la liquidazione delle 
spese giudiziali».  
 
2. La Legge (delega) 26 novembre 2021, n. 206 e la trasmutazione dell’idea originaria. 
La Legge (delega) 26 novembre 2021, n. 206, comma 5, alla lettera o) indicava 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 
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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; 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, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso 
appartenente al medesimo ufficio». E, col medesimo comma 5, lettera p), di inoltre 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; 2) l’ordinanza di cui al numero 1) 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, il procedimento prosegua davanti a un magistrato 
diverso appartenente al medesimo ufficio». E, con la lettera q), anche di «coordinare la 
disciplina dell’articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con 
quanto previsto al numero 1) della lettera p)».  
Non dunque, una norma di delega ricalcata sull’idea della “Commissione Luiso” e che 
introducesse un nuovo procedimento sommario nel Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice 
di rito (svuotato dal vecchio processo sommario di cognizione). Capo III-bis piuttosto 
contestualmente abrogato dall’art. 3, comma 48, del d.lgs. n. 149/2022.   
 
3. Le perplessità della dottrina sulle norme di delega in argomento. 
Preso atto che la norma di delega, lungi dal proporre al Legislatore delegato un procedimento 
speciale ed alternativo a quello della cognizione speciale, quanto, piuttosto, un nuovo sistema 
di eventuale definizione della lite, in primo grado, si è cominciato col dubitare dell’utilità 
dell’istituto che ne sarebbe uscito (e di ulteriori pure dettati dalla legge di delega), posto che 
«Se la causa è matura per la decisione, appare contrario agli obiettivi di semplificazione, 
speditezza e razionalizzazione, enunciati nel comma 1 dell’art. 1 della legge delega, consentire 
al giudice ed alle parti di titillarsi sulla alternativa tra la decisione della causa con sentenza, la 
pronuncia di ordinanze anticipatorie e la trasformazione del rito da ordinario a semplificato. 
Se la causa è matura per la decisione, il perseguimento degli obbiettivi di semplificazione, 
speditezza e razionalizzazione impone che la controversia sia definita senza dilungarsi in 
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defatiganti giochi di pazienza»1. Nello stesso senso Altri2 ne ha pronosticato l’inutilità, posto 
che non si comprende perché il giudice, in entrambi i casi, e soprattutto per il secondo, debba 
«rendere l’ordinanza provvisoria in luogo di indirizzarsi verso la sentenza». Per concludere, 
con particolare riferimento all’istituto di cui alla seconda norma qui in commento, nel senso 
che «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»3.  
 
4. L’art. 183-ter, c.p.c.: la struttura della norma.  
Il nuovo art. 183-ter (dedicato all’ordinanza di accoglimento della domanda) dunque così 
recita: 
«Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, 
su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di 
accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della 
controparte appaiono manifestamente infondate. 
In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti 
ricorrono per tutte. 
L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 
669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, 
né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida 
le spese di lite. 
L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce 
il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. 
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da 
quello che ha emesso l’ordinanza reclamata». 
Non quindi un nuovo procedimento sommario, capace di giungere ad un titolo esecutivo pur 
fuori dalle condizioni di applicabilità del procedimento monitorio4, quanto, piuttosto, un 
provvedimento interinale soggetto a reclamo. 
 
5. Il procedimento per la pronuncia dell’ordinanza anticipatoria.  
Provvedimento, quindi, pronunciabile in primo grado su istanza di parte, dal tribunale (non 
anche dal giudice di pace), in composizione monocratica o collegiale, per domanda(e) 
avente(I) ad oggetto diritti disponibili, ed a condizione che, in caso di cumulo di domande, il 
giudice ritenga che per tutte siano provati i fatti costitutivi e che (sempre per tutte) le difese 

                                                        
1 G. COSTANTINO, La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, Bari, 2022, p. 
181.  
2 G. DELLA PIETRA, Le ordinanze «divinatorie» nella delega sul processo civile, in questa Rivista, 2022, 3, p. 246 ss.  
3 G. DELLA PIETRA, op. cit., p. 252.  
4 Sul decreto ingiuntivo e le sue condizioni di pronuncia v, ampiamente R. CONTE, Procedimento d’ingiunzione, in Commentario 
del codice di procedura civile a cura di S. Chiarloni,  Torino, 2012, passim e spec. p. 4 ss.  
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dei rispettivi convenuti appaiano manifestamente infondate. Altrimenti il simultaneus 
processus prosegue senza la “turbativa” in oggetto. 
Sorge problema dal raffronto delle due norme: la prima non indica il dies a quo per la 
pronuncia del provvedimento; la seconda lo individua «nel corso del giudizio di primo grado, 
all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183».  
Sembrerebbe, dunque, che l’ordinanza disciplinata dall’art. 183-ter, c.p.c. possa essere 
pronunciata (nel concorso delle condizioni ivi previste -prima fra tutte la piena prova 
(eventualmente documentale) dei fatti costitutivi della domanda attorea- e sempre e soltanto 
in primo grado) già in prima udienza, alla luce di quanto esposto in citazione dall’attore e delle 
difese proposte dal convenuto nella comparsa di costituzione ex art. 165, nuovo primo comma 
e 167, c.p.c. (ove, ai sensi del riformulato articolo da ultimo citato, egli deve proporre tutte le 
sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a 
fondamento della domanda» e indicare, fra l’altro, i mezzi di prova di cui intende valersi e i 
documenti che offre in comunicazione, formulando le proprie conclusioni.  
Tuttavia, assai raro sarà il caso in cui tali difese appaiano fin da subito “manifestamente 
infondate”. Lo stesso concetto di manifesta infondatezza delle difese del convenuto è, anzi, 
più complesso di quanto sembri: tolto il caso (che si spera essere “di scuola”), nel quale il 
convenuto provi a difendersi “con parole in libertà”, restando, invece, egli nella corretta 
dialettica con la controparte, e da lui indicati eventuali mezzi di prova, dovrà il giudice per 
poter accogliere l’eventuale istanza dell’attore, preliminarmente ammettere e raccogliere 
quelli rilevanti. E soltanto all’esito di tale operazione potrà eventualmente ritenerne le 
risultanze incapaci di contrastare seriamente le avverse pretese. 
In ogni caso, con l’ordinanza il giudice liquida le spese di lite, posto che il procedimento innanzi 
al giudice togato potrebbe con essa restare definito ove la controparte non proponga il 
reclamo (per il quale rinvio al § 8.  
 
6. L’ambito di applicazione:  
L’ambito di applicazione della norma è, per un verso, esplicitamente chiarito dal suo primo 
comma, ove essa stabilisce che l’ordinanza di accoglimento della domanda può essere 
pronunciata soltanto dal tribunale (rectius: nelle cause di competenza del tribunale) in 
composizione monocratica o collegiale, quando l’Ufficio giudiziario agisce quale organo di 
primo grado. Per tal verso il provvedimento resta escluso quando il tribunale agisce quale 
giudice di appello (per impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice di pace).  
Ma v’è di più: già alla luce della norma di delega si chiarì subito che il giudice non avrebbe 
potuto pronunciare il provvedimento “in fieri” «ogni qual volta la tutela del diritto dedotto in 
giudizio richieda la pronuncia di un provvedimento idoneo al giudicato: qualora, ad esempio, 
sia chiesta la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ai 
sensi dell’articolo 2932 c.c., le esigenze di tutela dell’attore non possono essere soddisfatte 
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dalla pronuncia di un’ordinanza priva di efficacia di giudicato5» (capacità, quella di acquisire 
gli effetti dell’art. 2909 c.c. che, vedremo, essere esclusa per il provvedimento de quo). Salvo 
a ritenere, ancor più drasticamente, che l’ordinanza, in considerazione della sua attitudine a 
costituire titolo esecutivo, possa essere pronunciata soltanto in relazione a domande di 
condanna6.  
Altro indizio si rinviene nel confronto con la norma successiva, ove essa prevede, come 
vedremo, che il provvedimento ivi disciplinato può essere pronunziato  “all’esito dell’udienza 
di cui all’articolo 183”, c.p.c.: con chiaro riferimento al procedimento, pendente innanzi al 
tribunale ma trattato col rito della cognizione ordinaria. Sicché si pone il dubbio se l’ordinanza 
qui in esame possa essere pronunciata dal tribunale che sta trattando la causa col rito 
semplificato di cognizione. E tuttavia, davvero tale conclusione si porrebbe come una 
superfetazione, posto che, nel procedimento di cui agli articoli 281-decies ss., c.p.c.., assurdo 
sarebbe non aver convertito il rito (ai sensi dell’art. 281-duodecies) e dunque confermata la 
“semplicità della controversia”, e poi pronunciare un provvedimento possibile oggetto di 
reclamo, con eventuale complicazione e allungamento dei tempi del giudizio di primo grado. 
Quando, viceversa, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma dell’art. 281-decies, e della 
stessa norma qui in commento, il tribunale ben potrebbe più semplicemente (e in coerenza 
col rito adottato) applicare l’art. 281-terdecies e rimettere la causa in decisione. Ragion per 
cui riterrei l’ordinanza in parola non pronunciabile nel corso di un giudizio trattato col rito 
semplificato di cognizione.  
 
7. Gli effetti dell’ordinanza.  
Ai sensi del terzo comma della norma in commento l’ordinanza di accoglimento è 
provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista 
efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere 
invocata in altri processi. 
È questa una previsione mutuata da quella (nel complesso ben diversa) proposta dalla 
Commissione Luiso; e che con ogni probabilità da tale Commissione era stata in questa 
formula immaginata in relazione all’istituto (nuovo procedimento sommario) che si intendeva 
proporre.  
È infatti noto il grave dibattito che si è negli anni sviluppato intorno agli effetti del decreto 
ingiuntivo avverso il quale non sia stata proposta opposizione ex art. 645 c.p.c.7; e, prima 

                                                        
5 G. COSTANTINO, La riforma della giustizia civile, cit., p. 181.  
6 Cfr. G. DELLA PIETRA, op. cit., p. 248, che, al più ne estende l’ambito di applicazione agli obblighi indirettamente coercibili ai 
sensi dell’articolo 614-bis, c.p.c. 
7 Fu il Regio decreto 24 luglio 1922, ad introdurre  il “procedimento per ingiunzione” nel sistema del processo civile, poi 
tradottosi negli articoli 633 ss. c.p.c.; procedimento del quale Mortara rivendicava la paternità (L. MORTARA, Breve commento 
alle nuove disposizioni su la competenza civile dei pretori e conciliatori e Il procedimento per ingiunzione, Torino, 1923, passim 
e spec. 67 ss. Il relativo art. 6, primo comma, primo periodo, stabiliva che «Qualora non sia proposta l’opposizione nel termine 
stabilito, il decreto di ingiunzione acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce ipoteca giudiziale.». Ed il 
MORTARA, op. cit., p. 95, motivava con la «tradizione giudiziaria (o, forse, meglio, il pregiudizio giudiziario)» tenente viva «la 
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ancora, sulla idoneità al giudicato di un provvedimento pronunciato all’esito di una cognizione 
sommaria. Sgombrato il campo da quest’ultimo tema, posto che, come dimostrava l’abrogato 
art. 702-quater, primo periodo («l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 
702-ter produce di effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro 
trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione»), il legislatore può dunque attribuire 
tale efficacia anche a siffatti provvedimenti, restava da adottare una fra le possibili opzioni per 
il provvedimento in discorso. E, come anticipato, l’esclusione di ogni effetto diverso da quello 
della provvisoria esecutività trova la sua fonte nell’accennato e complesso dibattito 
sviluppatosi intorno agli effetti del decreto ingiuntivo non opposto ed al (relativo) combinato 
disposto degli articoli 647 e 656 c.p.c.8. Nessun altro effetto, oltre quello provvisoriamente 
esecutivo produce l’ordinanza in discorso, né a monte (sull’accertamento del rapporto 
sostanziale da cui è nato il diritto oggetto della controversia, e, di conseguenza, dell’ordinanza) 
né a valle (quanto ai diritti che dipenderebbero da quello accertato, e nei riflessi di terzi) del 
diritto nel medesimo provvedimento riconosciuto. 
Resta da chiarire se l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 183-ter costituisca, almeno, titolo 
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (come il decreto ingiuntivo esecutivo, ai sensi dell’art. 655 
c.p.c.). Quesito al quale sarei orientato a rispondere in senso negativo per il rigido ed esclusivo 
tenore della norma quanto agli effetti del provvedimento da essa disciplinato, e per mancata 

                                                        
preoccupazione intorno alla giustizia di una condanna pronunciata senza possibilità di preventivo contraddittorio», il fatto 
che la mancata proposizione dell’opposizione non donasse al decreto, in quel sistema, «l’autorità irrevocabile della 
regiudicata».  
8 In giurisprudenza, dopo che se ne è a lungo dubitato, a favore di effetti più o meno limitati (e passando, anche in dottrina 
per il concetto di preclusione pro iudicato), prevale oggi l’orientamento che parifica l’efficacia del decreto ingiuntivo non 
opposto a quello della sentenza passata in giudicato (Cass. 30 settembre 2022, n. 28478 -in motivazione- che richiama Cass. 
26 giugno 2015, n. 13207, in Foro it., Rep., 2015, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 10, per la quale: il decreto ingiuntivo 
non opposto acquista autorità di giudicato -dopo la dichiarazione di esecutività del decreto medesimo-, in relazione al diritto 
in esso consacrato, tanto in ordine all’esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione 
dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non 
estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata 
sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse; così, la pronuncia di condanna al pagamento d’una prestazione 
contrattuale -come il pagamento del canone di locazione- presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza e della 
validità del credito e della sua fonte; pertanto il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto il 
pagamento di canoni di locazione, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola 
contrattuale di determinazione della misura del canone. Conf. Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650, in Foro it., 2014, I, 1544). E 
che, quindi, gli attribuisce ogni effetto ex art. 2909 c.c. In tal senso, anche motivando sui mezzi di impugnazione spendibili 
(art. 656 c.p.c.) avverso il decreto ingiuntivo non opposto (revocazione e opposizione di terzo: tipici rimedi per le sentenze 
passate in giudicato) v., tra gli altri, F.P. LUISO, Diritto processuale civile, IV, 9a ed., Milano, 2017, p. 157 ss., sulle orme di S. 
SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Ristampa, Milano, 1968, IV, parte prima, p. 107: «Dal fatto della previsione 
della revocazione si arguisce che il legislatore ha considerato il decreto né più né meno che come una sentenza … Il decreto, 
quando non è proposta l’opposizione …., costituisce giudicato, e non è legittimo l’argomento contrario che si vuol trarre dal 
fatto che mancherebbe in esso l’accertamento di cui parla l’art. 2909. Manca l’accertamento che si raggiunge attraverso il 
giudizio ordinario, questo è indubbio: ma c’è quel particolare accertamento (se vogliamo usare questa parola) che si consegue 
attraverso la normativa senza giudizio quando il giudizio non sia postulato o ritualmente postulato, e questo è quello che 
conta». E cfr. già V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1947, p. 319, che alla medesima conclusione 
arrivava, ma soltanto per essere il decreto non opposto, col menzionato rimedio, impugnabile per contrarietà a precedente 
giudicato.  
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dettatura di norma simile a quella prevista per il provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 
641 c.p.c., e pur non fatto oggetto di opposizione.  
 
8. Il regime del provvedimento: il reclamo ex art. 669-terdecies, c.p.c.:  
L’ordinanza “anticipatoria”, può essere fatta oggetto di  oggetto di reclamo: in carenza essa 
definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. 
Ed infatti, ai sensi del comma terzo, l’ordinanza di accoglimento (non anche quella di rigetto, 
che non pregiudica in diritto l’istante) «è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies 
c.p.c.».  
La parte contro la quale il provvedimento è stato pronunciato potrà dunque o rimanere inerte, 
eventualmente adempiere spontaneamente all’ordine del giudice e così far chiudere il 
procedimento (con un provvedimento, sia pur “claudicante”), ovvero lasciare che la 
controparte agisca in sede esecutiva, oppure, ancora, proporre appunto il rimedio 
espressamente previsto dalla norma. 
Il reclamo, visto il rinvio di cui all’art. 669-terdecies, si propone e procede ai sensi degli articoli 
737 e 738 c.p.c.  
La parte soccombente lo propone con atto in forma di ricorso, il presidente nomina un relatore 
fra i componenti del collegio e questi, che può anche  “assumere informazioni” e acquisire 
nuovi documenti, riferisce in camera di consiglio. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non 
oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, 
modifica o revoca l’ordinanza. 
Il rimedio non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o 
della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi 
grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o 
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione. 
All’esito (di tale diramazione) del giudizio, il giudice si pronuncia con decreto motivato.  
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue (nella logica, non in applicazione, 
dell’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.), innanzi a un magistrato diverso da quello che ha 
emesso l’ordinanza reclamata ma afferente al medesimo ufficio giudiziario. E il giudizio di 
merito, ad ordinanza revocata, riprende impregiudicato il suo normale percorso.  
Per il caso, invece, che il rimedio sia rigettato, la causa ne resta definita (con la minima efficacia 
sopra decritta). 
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, 
ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento. 
Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale 
o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi 
grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o 
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione 
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9. L’estinzione del giudizio di reclamo o del processo riassunto a seguito dell’accoglimento 
del reclamo. 
Altro tema sul quale il Legislatore delegato sembra esser rimasto in silenzio è quello della sorte 
delle due ordinanze per i casi in cui: a) si estingua il procedimento di reclamo; b) si estingua il 
giudizio riassunto dopo che il giudice del reclamo abbia annullato il provvedimento.  
Quanto al quesito sub b) non può certo trovare nuova vita un provvedimento ormai non più 
esistente. Sicché, a giudizio di primo grado (pur svoltosi, nella specie, in maniera “contorta”), 
consegue, come sempre, la possibilità di riproporre la domanda ai sensi dell’art. 310, primo 
comma, c.p.c. restando nel nuovo processo ogni questione impregiudicata (salva l’eventuale 
prescrizione del diritto eventualmente intanto maturata).  
Meno ovvia appare la sorte dei due provvedimenti per il caso che essi siano stati fatti oggetto 
di reclamo poi estintosi. Non rileva la forma dell’ordinanza: trattasi comunque di 
provvedimenti a contenuto decisorio; e nemmeno il fatto che essi siano stati a suo tempo 
pronunciati sulla scorta di un giudizio in qualche modo definibile sommario: l’attitudine a 
sopravvivere all’eventuale estinzione del giudizio (di appello) non si poteva negare, ad 
esempio, all’ordinanza emessa ai sensi dell’abrogato art. 702-ter, comma sesto, c.p.c. 
E però, proprio dal raffronto tra i provvedimenti interinali qui in esame e l’ordinanza 
(“definitiva”) del vecchio rito sommario di cognizione si può trarre risposta al quesito: 
quest’ultima era per espressa previsione di legge capace di coprirsi del giudicato formale e 
sostanziale (cfr. il vecchio art. 702-quater, c.p.c.); e concludeva un grado di giudizio. Sicché nel 
relativo sistema la sua sopravvivenza all’eventuale estinzione del giudizio era assolutamente 
coerente.  
Diverso il caso dei due nuovi provvedimenti, che sono possibile oggetto di reclamo e non 
acquistano efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2090 c.c., né la loro “autorità” può essere 
invocata in altri processi (artt. 183-ter, comma terzo e 183-quater, comma secondo). Di tal che 
mi sembra che, in nessun caso le due ordinanze possano produrre effetti in altro processo: 
neppure se, proposto reclamo, e riassunto il giudizio in primo grado per il caso che il rimedio 
sia pur solo parzialmente accolto, il processo poi si estingua (in primo grado). Resta da chiarire 
se, in quest’ultimo caso, il provvedimento eventualmente modificato dal giudice del reclamo 
conservi efficacia esecutiva: risponderei in senso positivo.  
 
10. L’ordinanza di rigetto della domanda. 
Con norma speculare a quella che la precede, l’art. 183-quater disciplina, poi, l’ordinanza di 
rigetto della domanda: «Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto 
diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito 
dell’udienza di cui all’articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda 
quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente 
incerto il requisito di cui all’articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o 
se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste 
la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma, del predetto articolo 
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163. In caso di pluralità di domande, l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali 
presupposti ricorrono per tutte. 
L’ordinanza che accoglie l’istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell’articolo 
669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, 
né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida 
le spese di lite. 
L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce 
il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. 
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da 
quello che ha emesso l’ordinanza reclamata». 
V’è, dunque, il potere-dovere del giudice di pronunciare, su diritti disponibili, in primo luogo, 
anche ordinanza di rigetto della domanda attorea, quando gli risulti manifestamente 
infondata (perché, magari, priva di tutela giuridica ovvero fondata su argomento giuridico 
respinto per giurisprudenza costante). Ma uguale provvedimento interinale il giudice può 
pronunciare anche quando nel proporre la domanda l’attore ha prodotto un vizio nella editio 
actionis, per aver omesso o “descritto” in termini “assolutamente incerti” la «cosa oggetto 
della domanda» (art. 163, comma terzo, n. 3, c.p.c.), e la nullità non è stata sanata, ovvero se 
il giudice abbia dapprima ordinato la rinnovazione della citazione o l’integrazione della 
domanda, e tuttavia persista la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo 
comma, del predetto articolo 163. In tale secondo caso, a mio giudizio mal trattato insieme al 
primo, in prima battuta si applica, magari fuori (e prima dell’)udienza, l’art. 164, commi quinto 
e sesto, c.p.c. e poi, nel persistere del vizio, si apre la strada all’ordinanza de qua.  
Qui la norma specifica che il provvedimento è pronunciabile (sempre e soltanto dal tribunale) 
«all’esito dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.». Ma sempre a condizione che, in caso di cumulo 
delle domande, ne ricorra almeno uno dei presupposti per ciascuna di esse.  
Ed anche qui l’ordinanza, con la quale il giudice liquida anche le spese, è impugnabile soltanto 
con reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies, c.p.c. Col procedimento sopra decritto. 
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