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             1. I termini ordinatori 
 

I termini ordinatori non devono essere rispettati in modo rigido (ad 
esempio il termine per il deposito della sentenza ex art. 275 c.p.c.); hanno 

un’efficacia c.d. debole. 
Nel dettaglio, i termini ordinatori: 

-hanno un’efficacia debole, nel senso che il mancato rispetto degli stessi 
non ha conseguenze processuali “forti”, quali la decadenza dal 

compimento di una certa attività processuale; l’attività può comunque 
essere compiuta in modo non tempestivo; 

-possono essere, prima della scadenza, modificati dal giudice, tramite 
abbreviazione o proroga anche d’ufficio; la proroga non può avere un 

termine superiore a quello originario; 

-non devono essere espressamente qualificati tali1, ex art. 152 comma 2 
c.p.c. 

 
         2. Il problema del dies ad quem dei termini ordinatori 

 
Si è detto che il termine ordinatorio ha un’efficacia c.d. debole; tuttavia 

non è chiaro se esista, e quale possa essere, il “termine ultimo per un 
termine ordinatorio”. 

In termini più chiari, si pone il seguente interrogativo: il termine 
ordinatorio è una sorta di suggerimento alla parte, nel senso che può 

sempre essere vulnerato (sine die) senza conseguenze? 
Oppure c’è una sorta di limite massimo di tolleranza del termine (ad 

esempio può essere superato di una settimana, di dieci giorni, o altro)? 
                                                           

1
 Sebbene l'art. 152 disponga che i termini stabiliti dalla legge siano ordinatori, salvo che questa li dichiari 

espressamente perentori, non si può dalla norma in commento dedurre che, ove manchi un'esplicita 
dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il 
giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine per lo scopo che persegue e la funzione 
che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (così 
Cassazione civile 17978/2008). 



 

 

Il legislatore tace sul punto, lasciando il problema posto all’interprete, ma 

la soluzione non è agevole. 
Sono state prospettate almeno quattro diverse interpretazioni: 

-per una prima tesi, la violazione di un termine ordinatorio è, quod 
effectum, equiparabile alla violazione di un termine perentorio, con la 

conseguenza che il dies ad quem definitivo coinciderebbe con quello 
indicato come ordinatorio (senza tolleranza dunque); 

-per una seconda tesi, la violazione di un termine ordinatorio è 
sostanzialmente priva di effetti, con la conseguenza che non sussisterebbe 

un dies ad quem definitivo (tolleranza totale dunque); 
-per una terza tesi, la violazione di un termine ordinatorio sarebbe 

discrezionalmente valutabile dal giudicante, con la conseguenza che 
sarebbe quest’ultimo ad irrigidire od indebolire il dies ad quem indicato 

(tolleranza discrezionale); 
-per una quarta tesi, la violazione di un termine ordinatorio potrebbe 

perpetuarsi fino alla verificazione di una situazione processuale 

incompatibile con il suo tardivo adempimento (tolleranza logica). 
Di seguito verranno analizzate tutte le soluzioni prospettate. 

 
             2.1. La tesi dell’assenza di tolleranza 

 
Per la giurisprudenza prevalente2 gli effetti della scadenza dei termini 

ordinatori sarebbero equiparabili alla scadenza di quelli perentori: nessuna 
tolleranza, pertanto, per l’intempestività. 

Tale affermazione si giustifica sulla base dei seguenti argomenti: 
-sul piano letterale, nessuna disposizione chiarisce che la violazione di un 

termine ordinatorio è priva di effetti; dalla lettera della legge è solo 
desumibile la modificabilità del termine ordinatorio (art. 154 c.p.c.), ma 

non anche la sua “penetrazione” senza conseguenze processuali; 
d’altronde, anche la modificabilità è ammissibile solo se precedente alla 

scadenza, con la conseguenza che implicitamente sembra imporsi il 

rispetto della scadenza; 

                                                           
2
 La proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro 

scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un’istanza di proroga, determinando gli stessi effetti 
preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto 
riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184-bis c.p.c., sempre che la 
decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte (Cass. civ., Sez. II, 19-01-2005, n. 1064); si legge 
in Cass. civ., Sez. Unite Sent., 30-07-2008, n. 20604, in Lavoro nella Giur., 2009, 1, 33 con nota di GUARNIERI, 
LACARBONARA, che anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai 
di per sè determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in 
presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una 
interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del 
processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda 
nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere 
abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è 
consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della 
scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una 
proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle 
ricollegabili al decorso del termine perentorio. 



 

 

-sul piano logico, se non si attribuissero conseguenze al caso di vulnus al 

termine ordinatorio, allora sarebbe inutile; sarebbe, cioè, una previsione 
“innocua” in quanto priva di effetti processuali. 

Pertanto, alla luce di tale tesi il termine ordinatorio non potrebbe essere 
vulnerato; in caso di vulnus, “scatterebbe” la sanzione processuale della 

decadenza. 
 

             2.2. La tesi della tolleranza totale 
 

Per altro filone di pensiero3, il termine ordinatorio può essere vulnerato 
senza che accada alcunchè: l'atto compiuto dopo la scadenza non 

prorogata di un termine ordinatorio è riconosciuto come valido. 
A favore di tale ricostruzione depongono i seguenti dati: 

-sul piano sistematico, le disposizioni specifiche sui termini perentori sono 
sempre accompagnati da elementi che ne fanno comprendere la sanzione 

della decadenza in caso di vulnus; a titolo esemplificativo si pensi al triplo 

termine dell’art. 183 comma 7 c.p.c., laddove si intuisce che il mancato 
rispetto di tali termini perentori implica la decadenza; 

-sul piano logico, l’equiparazione quod effectum tra termini perentori e 
termini ordinatori rischierebbe di scalfire la voluntas legis (se il legislatore 

ha usato due terminologie diverse, allora anche sul piano degli effetti 
evidentemente voleva diversificarli). 

Accogliendo tale ricostruzione, il termine ordinatorio sarebbe una sorta di 
suggerimento, sempre superabile, senza incorrere in sanzioni processuali: 

una tolleranza totale, dunque. 
 

2.3. La tesi della tolleranza discrezionale 
 

Per altra corrente di pensiero4, il termine ordinatorio sarebbe ancorato alla 
discrezionalità del giudice, nel senso che sarebbe solo quest’ultimo a 

stabilirne, di volta in volta, il peso all’interno del processo. 

Tale dictum dottrinale si basa sui rilievi che: 
-sul piano letterale, nessuna disposizione precisa il peso da dare alla 

violazione di termini ordinatori, con la conseguenza logica che solo il 
giudice può colmare tale lacuna legislativa; 

-sul piano logico, un’equiparazione quod effectum tra termini ordinatori e 
perentori, in effetti, rischierebbe di scalfire la voluntas legis sottesa. 

Alla luce dei citati rilievi, pertanto, di volta in volta il giudice potrebbe 
decidere gli effetti derivanti dalla violazione del termine ordinatorio: si 

tratterebbe, insomma, di una tolleranza discrezionale. 
 

3. La preferibile tesi della tolleranza logica 
 

Si ritiene di optare, in questa sede, per la tesi della tolleranza logica: la 
violazione di un termine ordinatorio potrebbe perpetuarsi fino alla 

                                                           
3
 LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2002, 223; SATTA, Commentario al codice di 

procedura civile. Disposizioni generali, I, Milano, 1966, 532. 
4
 BALBI, La decadenza nel processo di cognizione, Milano, 1983, 45; GIORDANO, cit. 



 

 

verificazione di una situazione processuale incompatibile con il suo tardivo 

adempimento; pertanto, colui che vulnera un termine ordinatorio si 
“carica” del rischio di non poter più porre in essere utilmente una certa 

attività processuale. 
Tale tesi è condivisa da parte della giurisprudenza5 secondo cui l'atto 

processuale compiuto dopo la scadenza di un termine ordinatorio già 
prorogato non è di per sè invalido o inidoneo a dare impulso al giudizio, a 

meno che non si sia nel frattempo venuta a creare una situazione 
processuale incompatibile con il suo tardivo compimento. 

D’altronde le tesi esposte non soddisfano in pieno, così dando la stura ad 
altre produzioni interpretative; in particolare: 

-la tesi dell’assenza di tolleranza non convince del tutto perché rischia di 
equiparare troppo termini che il legislatore ha voluto diversificare; 

-la tesi della tolleranza totale neanche convince del tutto perché rischia di 
rendere del tutto superflua la previsione di termini ordinatori, visto che 

potrebbero sempre essere “penetrati” (sine die) senza conseguenze 

processuali; 
-la tesi della tolleranza discrezionale neanche persuade completamente 

perché rischia di vulnerare le esigenze di certezza del diritto finendo per 
dare un potere enorme al giudicante; inoltre rischierebbe di contrastare 

l’art. 111 Cost. che impone che il processo sia regolato dalla legge, mentre 
(tramite tale tesi) diverrebbe regolato dal giudicante. 

Diversamente, la tesi della tolleranza logica sembra convincere di più; ciò 
in quanto: 

-appare coerente con il dato letterale che esige una diversificazione tra 
perentorietà ed ordinarietà; la prima richiama un qualcosa che deve per 

forza essere rispettato, mentre il secondo sembra richiamare l’ordinario 
ovvero una sorta di linea guida che deve preferibilmente essere seguita; 

-appare coerente con la voluntas legis, emergente anche dai lavori 
preparatori, tesa essenzialmente a diversificare i due termini perentori ed 

ordinatori; pertanto, se sussiste un dubbio interpretativo, allora bisogna 

propendere per una ricostruzione più coerente con la ratio che è volta alla 
diversificazione e non all’equiparazione; 

-è logica perché mira a tollerare il vulnus, ma fino ad un certo punto, 
allineandosi allo spirito del processo che è quello di predicare le forme, ma 

senza divenire schiavi delle stesse (come avviene, ad esempio, in tema di 
nullità e di raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.); 

-contempera bene le esigenze di certezza del diritto, con quelle di 
elasticità rapportabile al caso concreto. 

 
 

 

                                                           
5
 Cass. civ. Sez. lavoro, 19-01-1998, n. 420, in Giur. It., 1998, 2044. 


