
Il procedimento di appello: artt. 348-bis-352 
 

 
 
* Va nominato anche sempre il Presidente del Collegio, per il caso di richiesta di decisione anticipata sulla inibitoria: v. schema 
 

art. 349-bis
il Presidente di Sezione:

nomina* il Cons. Istruttore,
il quale: 

art. 351, co. 1
riferisce 

sull'inibitoria al 
Collegio, il quale:

decide sulla 
inibitoria

decide sulla inibitoria e 
fissa udienza di 

discussione ex art. 
281-sexies, a norma 
dell'art. 351, co. 4

tratta ed istruisce la 
causa e fissa udienza di 
rimessione della causa 
in decisione avanti al 
Collegio ex art. 352 

(modulo decisorio solo 
scritto)

art. 350. co. 3
tratta ed istruisce la 
causa e dispone la 

decisione a seguito di 
discussione orale ex 
art. 350-bis avanti al 

Collegio:

1)inammissibilità/manifes
ta infondatezza ex art.
348-bis;
2) manifesta fondatezza;
3) opportunità per
complessità/urgenza

nomina il Cons. relatore e dispone la 
comparizione delle parti per la 

discussione orale davanti al Collegio,
il quale:

decide la causa 
all'udienza ex art. 281-

sexies senza note 
conclusionali

rimette la causa in 
trattazione (appelli 

incidentali in udienza; 
inibitorie, etc.),

MA:

- tutto collegiale (non 
c'è cons. istr.)

- deve poi decidere ex 
art. 281-sexies (no 352)
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Ricorso per la sospensione 
anticipata ex art. 351, co. 2 al 

Presidente del Collegio,
il quale: 

- ordina la comparizione delle parti avanti al Cons. Istruttore
(già nominato ex art. 349-bis c.p.c.) 

- eventualmente decide inaudita altera parte

il Cons. Istruttore riferisce 
sull'inibitoria al Collegio

il quale:

decide sull'inibitoria e 
lascia proseguire il 

Cons. Istruttore con la 
trattazione/istruzione

decide sulla inibitoria e 
fissa udienza di 

discussione ex art. 281-
sexies, ex art. 351, co. 4

- nomina il Cons. Istruttore ai soli fini della inibitoria [ipotesi 
di nomina del relatore per discussione orale ex art. 349-bis] 
- ordina la comparizione delle parti avanti al Cons. Istruttore

- eventualmente decide inaudita altera parte

il Cons. Istruttore riferisce 
sull'inibitoria al Collegio

il quale:

decide sull'inibitoria e 
proseguire la 

trattazione/istruzione 
collegiale

decide sull'inibitoria e fissa 
udienza di discussione orale 
per la decisione della causa 
(ma ex art. 351, co. 4 o già 

349-bis? --> cambia la 
presenza o no di note 

conclusionali)


