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4/3, d.lgs. 28/2010

 L'avvocato informa altresì l'assistito dei

casi in cui l'esperimento del

procedimento di mediazione è condizione

di procedibilità della domanda giudiziale.
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8/4

 In caso di mancata partecipazione, il

giudice, con il provvedimento che definisce

il giudizio, condanna le parti che non hanno

partecipato al pagamento delle spese di

consulenza e di lite, indipendentemente

dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena

pecuniaria, determinata equitativamente, in

favore della parte che è comparsa alla

conciliazione.



702-bis

giudice che ha trattato il 696-bis 



4, d.lgs. 150/2011 -

Mutamento del rito. 

 1. Quando una controversia viene

promossa in forme diverse da quelle

previste dal presente decreto, il giudice

dispone il mutamento del rito con

ordinanza.

 2. L'ordinanza prevista dal comma 1

viene pronunciata dal giudice, anche

d'ufficio, non oltre la prima udienza di

comparizione delle parti.



4, d.lgs. 150/2011 -

Mutamento del rito.

 5. Gli effetti sostanziali e processuali della

domanda si producono secondo le norme

del rito seguito prima del mutamento.

Restano ferme le decadenze e le

preclusioni maturate secondo le norme

del rito seguito prima del mutamento.



702-bis/1

 Nelle cause in cui il tribunale giudica in

composizione monocratica, la domanda

può essere proposta con ricorso al

tribunale competente. Il ricorso,

sottoscritto a norma dell'art. 125, deve

contenere le indicazioni di cui ai nn 1), 2),

3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al n.

7) del terzo comma dell'art. 163.



696-bis/5

 Se la conciliazione non riesce, ciascuna

parte può chiedere che la relazione

depositata dal consulente sia acquisita

agli atti del successivo giudizio di merito.



702-bis: DUBBI

GIUDICE 
DI 

PACE?



702/4

 Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in

cancelleria della comparsa di risposta, nella quale

deve proporre le sue difese e prendere posizione sui

fatti posti dal ricorrente a fondamento della

domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende

avvalersi e i documenti che offre in comunicazione,

nonché formulare le conclusioni. A pena di

decadenza deve proporre le eventuali domande

riconvenzionali e le eccezioni processuali e di

merito che non sono rilevabili d'ufficio.



702-bis/5

 Se il convenuto intende chiamare un terzo in

garanzia deve, a pena di decadenza, farne

dichiarazione nella comparsa di costituzione e

chiedere al giudice designato lo spostamento

dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato

dal cancelliere alle parti costituite, provvede a

fissare la data della nuova udienza assegnando

un termine perentorio per la citazione del terzo.

La costituzione del terzo in giudizio avviene a

norma del quarto comma.
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Entro 10 gg. va comunicato:

1) l’instaurazione del giudizio verso 
di loro;

2) l’avvio di trattative stragiudiziali, 
con invito a parteciparvi.



13/1

 L'omissione, la tardività o

l'incompletezza delle comunicazioni di

cui al presente comma preclude

l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di

responsabilità amministrativa di cui

all'articolo 9.


