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Emergenza epidemiologica  
e processo civile  

 

di Giovanna Ficarella 
 
 
 
Abstract – L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto l’adozione da parte del Governo 
di un numero elevato di disposizioni urgenti in plurimi settori compreso quello della giustizia e del 
suo efficiente funzionamento. In tale ottica, il presente contributo passa in rassegna, anche in chiave 
critica, le misure straordinarie ed urgenti adottate per contenere gli effetti negativi della pandemia 
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria con particolare riguardo sia alla prima che alla seconda fase 
analizzando altresì le nuove modalità di svolgimento dell’udienza ideate dalla legislazione emergen-
ziale e la loro conformità ai principi del giusto processo civile. 
 
Abstract – The epidemiological emergency from Covid-19 has forced the government to adopt a 
large number of urgent provisions in multiple sectors including that of justice and its efficient func-
tioning. This contribution analyses reviews, also in a critical key, the extraordinary and urgent 
measures taken to contain the negative effects on the conduct of judicial activity with particular re-
gard to both the first and second phase also analysing the new methods of conducting the hearing 
devised by the emergency legislation and their compliance with the principles of fair civil trial. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: dal decreto Cura Italia al Decreto Ristori. – 2. La c.d. prima fase: il rinvio 

ex lege delle udienze civili e la sospensione dei termini processuali. – 3. Le eccezioni alla so-
spensione straordinaria: profili generali. – 4. La c.d. seconda fase. – 4.1. L’udienza a porte 
chiuse. – 4.2. L’udienza c.d. da remoto o “cartolare”. – 4.3. L’udienza a trattazione scritta. – 5. 
L’obbligo di deposito telematico e la nuova procura speciale. – 6. La terza fase: dall’art. 221 del 
d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, al d.l. n. 125/2020. – 6.1. Le 
novità apportate dal d.l. n. 137/2020 (decreto Ristori). – 6.2. Segue: le modalità alternative di 
svolgimento delle udienze civili nel decreto ristori. – 6.3. Segue: le ricadute della legislazione 
emergenziale nei giudizi civili innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. – 7. Osservazioni 
conclusive. 

 
 
1. Premessa: dal decreto cura Italia al decreto ristori 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto l’adozione da parte del Go-
verno di misure straordinarie ed urgenti ad hoc per contenerne gli effetti negativi sul-
lo svolgimento dell’attività giudiziaria e che hanno inciso inevitabilmente tanto sul 
diritto sostanziale quanto sulla gestione delle attività processuali (1). 

 
(1) In argomento, cfr., tra gli altri, A. PANZAROLA, M. FARINA, L’emergenza coronavirus ed il processo 
civile. Osservazioni a prima lettura, in www.giustiziacivile.com, 2020; A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto 
processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), in www.judicium.it, 2020; 
V. LOMBARDI, Sul recente (e caotico) intervento legislativo in materia di giustizia civile, in www.judicium.it, 2020; 
A. PEPE, La giustizia civile ai tempi del «coronavirus», in www.ilcaso.it; L. BALESTRA, Alcuni chiarimenti in 
 

http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/
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Con particolare riferimento al processo civile, in attuazione dei suddetti obiettivi (2), 
il legislatore – a partire dal mese di marzo – è intervenuto a più riprese, inaugurando 
un prevedibile periodo di «bulimia legislativa» (3) foriero di non poche incertezze in-
terpretative. 
Anzitutto, con il d.l. n. 9/2020, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte talune 
misure di carattere generale quali il rinvio di ufficio delle udienze e la sospensione di 
tutti i termini per il compimento delle attività processuali dal 3 al 31 marzo 2020 in 
relazione ai procedimenti, civili e penali, pendenti presso gli uffici giudiziari dei cir-
condari dei tribunali e dei distretti di corte d’appello cui appartenevano i comuni 
elencati nell’allegato 1 del d.P.C.M. 1° marzo 2020, rientranti cioè nelle c.d. “zone 
rosse”. 
Al d.l. n. 9/2020 – abrogato integralmente dall’art. 1, comma 2, della l. n. 27/2020, 
di conversione del d.l. n. 18/2020 – ha fatto seguito, stante l’aggravamento del qua-
dro epidemiologico, il d.l. n. 11/2020 (4) contenente disposizioni relative allo svol-
gimento dell’attività giudiziaria valevoli su tutto il territorio nazionale, anch’esso 
abrogato dall’art. 1, comma 2, della l. n. 27/2020, di conversione del d.l. n. 18/2020. 
A breve distanza da tali interventi è intervenuto il d.l. n. 18/2020 rubricato Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e im-
prese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (5), convertito dalla l. n. 27/2020 
con il quale, attraverso un intervento normativo a più ampio raggio, si è scelto di 
concentrare la regolamentazione dell’attività giudiziaria civile (ma non solo) in una 
unica disposizione e cioè l’art. 83, successivamente modificato (parzialmente), dap-
prima, dall’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla 
l. n. 40/2020, e poi dal d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
70/2020 (6). 
Con riferimento al processo civile, ulteriori modifiche sono state apportate, dappri-
ma, dall’art. 221, introdotto dal d.l. n. 34/2020 e sostituito dall’art. 1, comma 1, della 

 
merito alla sospensione dei termini processuali durante l’emergenza coronavirus, in www.dirittoegiustizia.it, ed an-
che in www.ilprocessocivile.it, 2020; D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
Protocolli d’udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, in Foronews, 2020, 
www.foroitaliano.it; D. DALFINO, G.G. POLI, Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell’emergenza epide-
miologica e le ulteriori novità del d.l. 28/20), in FI, 2020, pp. 225 ss. 
(2) Enunciati nella Relazione illustrativa all’art. 83 del d.l. n. 18/2020. 
(3) Si esprime in questi termini, R. MASONI, Rito civile emergenziale e udienze da remoto (…ma non troppo) 
negli ultimi decreti sulla giustizia, in Ilprocessocivile.it, 2020. 
(4) Sul citato decreto-legge, cfr. G. SCARSELLI, Interpretazione e commento del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 
11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l’emergenza da COVID- 
19, in www.judicum.it, 2020. 
(5) Cfr., tra i primi commenti, I. BARLATTA, O. LAURI, CoVid-19: impatto economico sulle procedure con-
corsuali, in Ilfallimentarista.it, 2020; M. DI MARZIO, I provvedimenti sulla giustizia civile nel decreto «Cura Ita-
lia», in Ilprocessocivile.it, 2020; M. GIORGETTI, Provvedimenti urgenti in tema di figli ai tempi del covid19: il 
rischio di una babele, pur con le migliori intenzioni, in www.judicium.it, 2020; F.M. GIORGI, Emergenza covid-
19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie di lavoro, in Giustiziacivile.com, 2020; V. LOM-

BARDI, Sul recente (e caotico) intervento legislativo in materia di giustizia civile, cit.; A. PANZAROLA, M. FARI-

NA, L’emergenza coronavirus ed il processo civile, cit. 
(6) Per approfondimenti si rinvia a D. DALFINO, G. G. POLI, Il «remoto» è già passato (le udienze civili 
nell’emergenza epidemiologica e le ulteriori novità del d.l. 28/20), cit., pp. 225 ss. 

http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.ilprocessocivile.it/
http://www.judicum.it/
http://www.judicium.it/
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legge di conversione, l. n. 77/2020, e, successivamente, dal d.l. n. 125/2020 nonché, 
da ultimo, dal d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020. 
All’indomani dei citati interventi c.d. “a cascata” che hanno interessato il processo 
civile è possibile individuare tre distinte fasi dell’emergenza accumunate dalla esi-
genza di contenere gli effetti negativi della pandemia sull’attività giudiziaria e, nel 
contempo, di rimettere in moto la macchina giustizia: la prima concernente il perio-
do dal 9 marzo all’11 maggio 2020, la seconda quella dal 12 maggio al 30 giugno ed, 
infine, la terza – in corso – regolamentante il periodo successivo al 30 giugno. 
 
 
2. La c.d. prima fase: il rinvio ex lege delle udienze civili e la sospensione 

dei termini processuali 

La c.d. prima fase del processo civile è stata contraddistinta, anzitutto, dal rinvio di 
ufficio delle udienze civili (7) (eccetto quelle meritevoli di trattazione immediata per 
la natura degli interessi in gioco e per ragioni indifferibili) per il periodo dal 9 marzo 
al 15 aprile, termine finale inizialmente fissato dall’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 
18/2020 e, successivamente, prorogato dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020 alla data 
dell’11 maggio 2020. 
Va segnalato che, a ridosso dell’entrata in vigore del citato art. 36, è intervenuta la l. 
n. 27/2020 (di conversione del d.l. n. 18/2020) che, con un macroscopico errore di 
coordinamento, ha omesso di recepire la proroga temporale decretata dal d.l. n. 
23/2020 sollevando comprensibili dubbi sulla esatta individuazione dei confini tem-
porali del primo periodo. 
In particolare, si è ipotizzato che, in conseguenza della applicazione del criterio della 
successione delle leggi nel tempo, vi sarebbe stata la abrogazione implicita della di-
sposizione che ha prorogato all’11 maggio il termine iniziale del 15 aprile con la con-
seguenza che la sospensione dei termini processuali sarebbe terminata 15 aprile e 
non più il successivo 11 maggio (8). 
Seppure al cospetto di una tecnica normativa opinabile, manifeste ragioni di oppor-
tunità inducono a concordare sul fatto che la conclusione della c.d. prima fase coin-
cida con la data del 11 maggio 2020. 
In tale senso militano sia il fatto che l’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, anziché 
modificare i commi 1 e 2 dell’art. 83 prevedendo una implicita abrogazione delle 

 
(7) Trattasi di un mero rinvio ex lege e non anche di una sospensione dei processi non operando, 
dunque, il disposto di cui all’art. 298 c.p.c. In questo senso, cfr. C. D’ARRIGO, G. COSTANTINO, G. 
FANTACINI, S. SAIJA, Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari, in InExecutivs.it, 2020, p. 
19. In generale, sull’istituto della sospensione cfr. G. TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile 
di cognizione, Cacucci, 1987, p. 558; S. MENCHINI, Sospensione del processo civile, in Enc. Dir., 1990, vol. 
XLIII, p. 36; G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Cacucci, 2015, vol. II, p. 271. 
(8) Tra i primi autori ad avere sollevato dubbi, G. COSTANTINO, La giustizia da remoto: adelante con … 
juicio (seconda parte), in GiustiziaInsieme.it, 2020, il quale si interroga «se, in base alle regole in tema di 
successione delle leggi nel tempo, la legge di conversione di un decreto legge modificato da un altro 
decreto prevalga su quest’ultimo oppure se la modifica del decreto convertito, operata da un suc-
cessivo decreto, prevalga sulla legge di conversione del primo decreto, pur successiva»; cfr. altresì S. 
LEUZZI, A. AULETTA, I processi civili nell’ evoluzione della normativa emergenziale, in InExecutivis.it, 2020, p. 
3. 
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previsioni contenute in altro e successivo decreto, ha disposto una mera proroga del 
termine del 15 aprile (9) non sussistendo, quindi, alcuna incompatibilità tra le due 
previsioni (10) sia, ad ogni modo, la nitida intenzione legislativa di creare una saldatu-
ra fra la fine della prima fase e l’inizio della seconda (11). 
Con una formulazione più ampia rispetto a quella contenuta nel soppresso art. 1, 
comma 2, del d.l. n. 11/2020 (12), al rinvio ex lege dei processi civili fa da pendant «la 
sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili» 
e, più dettagliatamente, di quelli previsti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e 
per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e dei procedimenti esecutivi (13), per le impugnazioni e, comunque, di tutti i 
termini procedurali (14). 

 
(9) La conservazione della originaria formulazione dei primi due commi dell’art. 83 ben si concilia, 
dunque, con la proroga disposta dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020. 
(10) La conferma rinviene dall’art. 15, comma 5, della l. n. 440/1988 in forza del quale solo le modi-
fiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione (salvo che quest’ultima non di-
sponga diversamente), mentre le norme del decreto legge non modificate in sede di conversione 
sono efficaci dalla data indicata nel medesimo; queste norme, quindi, ben possono essere modificate 
da successivi atti, aventi eguale forza di legge. Sul punto, cfr. G. SANTALUCIA, Un altro decreto legge – 
n. 28 del 30 aprile 2020- in materia di giustizia penale dell’emergenza e non solo, in www.judicium.it, 2020. In 
questo senso si esprime anche A.R. RIZZA, Rilievi pubblicistici sulla sospensione dei termini processuali du-
rante l’emergenza Covid-19. Quanto costa una svista del legislatore?, ivi. 
(11) Così D. DALFINO, G.G. POLI, Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell’emergenza epidemiologica e le 
ulteriori novità del d.l. 28/2020, cit., p. 228. 
(12) La formulazione contenuta nell’abrogato art. 1, comma 2, del d.l. n. 11/2020 (che prevedeva la 
sospensione «dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1») 
aveva indotto ad interpretare restrittivamente la disposizione riferendola ai soli procedimenti indica-
ti al comma 1, vale a dire i processi pendenti per i quali era destinato ad operare il rinvio ex lege. Tale 
lettura risultava supportata dal comunicato urgente del Ministro della Giustizia comparso sul sito 
del Ministero e dalla circolare del Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudi-
ziaria, del Personale e dei Servizi del 12 marzo 2020 relativa ad alcuni aspetti derivanti dall’adozione 
delle misure di contenimento e contrasto al contagio da SARS-CoV-2 per le attività del personale in 
servizio presso gli Uffici NEP. In senso diametralmente opposto militava, tuttavia, la Relazione illu-
strativa al disegno di legge presentato al Senato con il numero 1757 per la conversione del d.l. n. 
11/2020 secondo cui «con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi 
civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la so-
spensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di 
impugnazione». In dottrina, a favore della tesi estensiva, cfr. A. PANZAROLA, M. FARINA, 
L’emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, cit., e poi in AA.VV., Emergenza Co-
vid-19. Speciale n. 1. Uniti per l’Italia, numero speciale di Giustiziacivile.com, 2020. 
(13) Quanto ai processi esecutivi, l’ampio riferimento contenuto nel citato comma 2 dell’art. 83 in-
duce a ritenere che la sospensione sia riferibile altresì all’atto di precetto (ovvero al termine di effi-
cacia dello stesso ex art. 481, undicesimo comma, c.p.c., pur trattandosi di un atto esterno 
all’espropriazione forzata (che inizia con il pignoramento, art. 491 c.p.c.) ed alla esecuzione per con-
segna e rilascio ex art. 608 c.p.c. In tale senso, cfr. A. MENGALI, La sospensione speciale dei processi civili 
nell’emergenza Covid 19: (non è) tutto chiaro, in www.judicium.it, 2020. Nell’ottica di contenimento degli 
effetti negativi legati all’emergenza Covid-19, va segnalato l’art. 54-ter che, in relazione alle prime 
due fasi dell’emergenza sanitaria, ha previsto la sospensione, su scala nazionale, di ogni procedura 
esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale sino al 30 ottobre 2020. In argomen-
to, cfr. G. FANTICINI, S.S. SAIJA, La sospensione dell’espropriazione forzata della prima casa, in Giur.it., 
2020, pp. 2069 ss.; A. CRIVELLI, Legislazione emergenziale e processo esecutivo, in Rivista dell’esecuzione forza-
ta, 2020, pp. 530 ss. Quanto ai processi esecutivi, cfr. Delibera Plenaria del 4 giugno 2020 emessa 
 

http://www.judicium.it/
http://www.judicium.it/
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La più ampia formulazione dell’art. 83, comma 2, del citato decreto-legge se per un 
verso non fa dubitare della operatività della sospensione anche per il compimento 
degli atti endoprocedimentali (stante il riferimento ivi contenuto a «qualsiasi atto dei 
procedimenti processuali») (15), per l’altro verso, in relazione ai termini stabiliti per 
«la proposizione degli atti introduttivi del giudizio», lascia aperta la dibattuta que-
stione se possano considerarsi sospesi anche quelli di decadenza e prescrizione col-
legati alla proposizione della domanda giudiziale (16). 
I dubbi appaiono alimentati altresì dalla previsione del comma 8 dell’art. 83 che, pur 
contemplando la sospensione dei termini sostanziali «prescrizioni e decadenze da 
qualsiasi diritto», la condiziona ai provvedimenti organizzativi adottati dai capi degli 
uffici (e solo durante il periodo di loro efficacia e sempre che si tratti di diritti che 
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento di attività proces-
suali precluse), limitando la sua operatività – almeno all’apparenza – alla c.d. seconda 
fase. 
A ciò si aggiunga che all’interno del d.l. n. 18/2020 – anche all’esito della sua con-
versione in legge – sono contemplate una serie di disposizioni che, in relazione a ta-
lune specifiche fattispecie, regolamentano la sospensione dei termini di prescrizione 
e decadenza (17). 

 
dal CSM concernente L’organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella “fase 2” 
dell’emergenza COVID-19. 
(14) Il legislatore ha precisato altresì che il periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio non rileva 
nel computo della durata ragionevole del processo per tutti quei procedimenti per i quali vi sia stato 
un rinvio dell’udienza già fissata. 
(15) In senso contrario, si è tuttavia espresso Trib. Bari ord. 3 giugno 2020, in www.judicium.it, 2020, 
con nota di P. RICCI, I pericoli dell’emergenza sanitaria da Covid-19: nota a Trib. Bari 3 giugno 2020 sulla so-
spensione dei «termini procedurali», secondo cui, a dispetto della interpretazione letterale dell’art. 83, la 
sospensione dei termini non investe gli atti endoprocedimentali, inclusi quelli che possono essere 
depositati in via telematica, riferendosi soltanto ai provvedimenti giudiziari, al deposito della loro 
motivazione e ai termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio. Quest’ultima solu-
zione interpretativa – si legge nell’ordinanza – sarebbe impedita dal fatto che non si ravviserebbero 
esigenze di contrasto all’emergenza epidemiologica in relazione ad atti per i quali è previsto il depo-
sito telematico obbligatorio. 
(16) In argomento, si veda F. SANTAGADA, La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione 
emergenziale Covid-19, in www.judicium.it, 2020; A. MENGALI, La sospensione speciale dei processi civili 
nell’emergenza Covid19: (non è) tutto chiaro, cit. 
(17) Si pensi, salvo proroghe disposte con la legislazione emergenziale successivamente adottata, 
all’art. 34 del d.l. n. 18/2020 che sospende, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 
2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assi-
stenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail; l’art. 42 che, per il medesimo periodo, ha sospe-
so il decorso dei termini di decadenza e prescrizione «relativi alle richieste di prestazioni erogate 
dall’INAIL»; il comma 6-bis dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020 stabilisce che il termine di prescrizione 
quinquennale per le sanzioni amministrative in materia di lavoro e della legislazione sociale, è sospe-
so dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Per il medesimo periodo è stato sospeso anche il termi-
ne ex art. 14, l. n. 689/1981 – che decorre dall’accertamento – entro cui la violazione amministrativa 
deve essere notificata agli interessati (di novanta giorni per i residenti in Italia e di trecentosessanta 
giorni per quelli residenti all’estero); l’art. 11 del d.l. n. 23/2020 che, per il periodo dal 9 marzo al 30 
aprile 2020, ha sospeso i termini di scadenza relativamente ai vaglia cambiari, alle cambiali, agli altri 
titoli di credito e, in genere, ad «ogni altro atto avente efficacia esecutiva», purché si tratti di titoli 
emessi prima del 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del medesimo decreto legge. Per un riepilo-
go di dette norme, cfr. la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazio-
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In mancanza di un intervento normativo chiarificatore, l’esame complessivo delle 
disposizioni contenute nell’art. 83 e, più in generale, del d.l. n. 18/2020 induce a 
prediligere la tesi estensiva apparendo oltremodo irragionevole una disciplina che – 
ove interpretata restrittivamente – darebbe luogo al risultato paradossale di sospen-
dere la decorrenza dei termini sostanziali per il periodo temporale in cui non opera 
la sospensione dei termini processuali lasciandola decorrere, viceversa, durante la 
prima fase contraddistinta alla sospensione di tutti i termini processuali (18). 
In favore della suddetta lettura depongono, peraltro, sia l’insegnamento della giuri-
sprudenza costituzionale in materia di sospensione feriale dei termini (19) sia le indi-
cazioni della Relazione illustrativa al decreto ove, in relazione al comma 2 dell’art. 
83, si evidenzia la volontà del legislatore di dilatare gli effetti della sospensione dei 
termini processuali «oltre i confini della “pendenza del procedimento”» anche al fine 
di «neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività pro-
cessuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del sostanziale 
decorso dei termini processuali». 
Conseguentemente, nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020, sono rimasti sospe-
si i termini per le impugnazioni di atti giuridici contemplati nel Codice civile o anche 
in leggi speciali (artt. 2377, sesto comma, 2434-bis, primo comma, 2479-ter, primo e 
terzo comma, 2503, secondo comma, 2506-ter, quinto comma, e 1137, secondo 
comma, c.c. per l’impugnazione delle deliberazioni della assemblea condominiale) ivi 
inclusi quelli previsti nell’ambito dei rapporti di lavoro (tra i quali quello contempla-
to dall’art. 6 della l. n. 604/1966) (20). 
Dopo avere precisato che, nell’ipotesi in cui il decorso del termine abbia inizio du-
rante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, 
l’art. 83, comma 2, prima parte, regolamenta altresì il rapporto tra sospensione e cal-
colo dei termini a ritroso prevedendo che, qualora il termine ricade, in tutto o in par-
te nel periodo di sospensione, è differita l’udienza ovvero l’attività da cui decorre il 
termine (21). 
La disposizione, pur prendendo la distanza dalla disciplina prevista in materia di so-
spensione feriale (22) e dall’interpretazione offerta dalla Suprema Corte in tema di 

 
ne, 11 maggio 2020, n. 37, recante come oggetto Emergenza epidemiologica da covid-19 – Misure urgenti 
per il contrasto – Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020 – Modifiche 
temporanee al processo civile in Cassazione, p. 17. 
(18) In questo senso anche la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassa-
zione, cit., p. 16. Sul punto, cfr. le osservazioni di G. SICCHIERO, Decreto Cura Italia: le disposizioni in 
tema di giustizia civile, in www.quotidianogiuridico.it, 2020, per il quale il comma 8 del citato art. 83 va ri-
ferito al primo periodo. 
(19) Secondo la quale tra i termini processuali per i quali l’art. 1 della l. n. 742/1969 prevede la so-
spensione nel periodo feriale va ricompreso altresì il termine entro il quale il processo deve essere 
instaurato, quando l’azione in giudizio rappresenta l’unico strumento a tutela dei diritti dell’attore. 
Cfr. C. cost. 2 febbraio 1990, n. 49, in GI, 1990, n. 1, I, p. 1026, con nota di Celotto. 
(20) L’elencazione è dettagliatamente fornita da F. SANTAGADA, La sorte dei termini di prescrizione e de-
cadenza nella legislazione emergenziale Covid-19, cit. 
(21) In argomento, M. DE CRISTOFARO, Termini a ritroso e “sospensione per pandemia”, in GiustiziaInsie-
me.it, 2020. 
(22) In forza della quale la sospensione non fa allungare il termine in avanti ma fa spostare il termine 
all’indietro. 
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sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (23), si lascia indubbia-
mente apprezzare in quanto garantisce alle parti uno spatium temporis appropriato per 
approntare le proprie difese anche qualora ci si trovi al cospetto di riti il cui atto in-
troduttivo è costituito dal ricorso. 
Nonostante il silenzio del legislatore, non pare possa dubitarsi, altresì, del fatto che il 
differimento della udienza deve essere comunicato dalla cancelleria per lo meno nel 
caso in cui l’atto introduttivo sia costituito dal ricorso, dovendo procedere la parte 
con la notifica alla controparte del ricorso e del (nuovo) decreto di fissazione 
dell’udienza. 
Ad una soluzione differente potrebbe approdarsi, tutt’al più, nel caso di rinvio della 
udienza fissata in citazione, potendo tale ipotesi essere assimilata a quella del rinvio 
di ufficio ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. per la quale non è contemplata alcuna 
comunicazione. 
Tuttavia, nel vigore del d.l. n. 18/2020 si è acutamente evidenziato che il carattere 
straordinario nel quale la disposizione è chiamata ad operare giustifica una soluzione 
più garantista non dissimile da quella prevista dall’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. 
che, in riferimento alle parti costituite, contempla la comunicazione del decreto di 
differimento dell’udienza (24). 
Infine, a mente del comma 20 del citato art. 83, per il periodo dal 9 marzo fino all’11 
maggio, sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività sia nei 
procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs. n. 28/2010, che nei procedimenti di 
negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dal-
la l. n. 162/2014, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie regolati dalle disposizioni vigenti a condizione che «i predetti procedi-
menti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 
aprile 2020» (25). 

 
(23) Cass. 17 maggio 2010, n. 12044. 
(24) A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit. 
(25) Analoga sospensione vale anche, a norma del comma 21, modificato in sede di conversione, per 
i procedimenti di arbitrato rituale in relazione ai quali però, non è escluso l’eventuale svolgimento 
delle udienze secondo le modalità alternativamente previste dal comma 7. Il successivo comma 20-
bis (introdotto dal d.l. n. 28/2020 ed ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 1, della l. n. 
70/2020) dispone che per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno gli incontri di mediazione possano 
comunque svolgersi (nonostante la sospensione delle attività di cui al comma 20) in via telematica, 
purché con il previo consenso di tutte le parti interessate. Con riferimento al procedimento di me-
diazione svolto in forma telematica, infine, l’art. 20-bis, prevede che il difensore possa certificare 
l’autografia della firma del proprio cliente collegato da remoto, da apporre in calce al verbale e 
all’accordo di mediazione. Sia il mediatore sia gli avvocati potranno, invece, sottoscrivere con firma 
digitale il verbale di mediazione telematica, conferendo all’eventuale accordo l’efficacia esecutiva 
prevista dall’art. 12 d.lgs. n. 28/2010. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, tra-
smette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi 
l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario 
mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae 
dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la 
notificazione ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui d 
chiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Codice dell’amministrazione digita-
le, di cui al d.lgs. n. 82/2005. In argomento cfr. G. LUDOVICI, Mediazione obbligatoria per inadempimenti 
contrattuali da covid-19 alla luce della legge di conversione del d.l. 28/2020, in Lanuovaprocedura civile, 2020, p. 
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Fermo restando che le disposizioni dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, che 
hanno prorogato al giorno 11 maggio il termine precedentemente fissato al 15 aprile, 
si applicano «in quanto compatibili» ai procedimenti di cui al comma 20, al solo fine 
di dissipare ogni dubbio, l’art. 3, comma 1, lett. h, del d.l. n. 28/2020 ha disposto la 
sostituzione all’interno del detto comma del termine del 15 aprile con quello dell’11 
maggio. 
 
 
3. Le eccezioni alla sospensione straordinaria: profili generali 

Dalla sospensione generalizzata dei termini processuali e dal rinvio d’ufficio delle 
udienze sfuggono – anche in relazione alla seconda fase – i procedimenti civili indi-
viduati al comma 3, lett. a, dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, che, per la natura degli inte-
ressi coinvolti, non tollerano un differimento della loro trattazione ovvero impon-
gono una tutela immediata trattandosi di procedimenti c.d. «urgenti per legge» (26). 
In particolare, secondo l’elencazione contenuta nel citato articolo prima delle modi-
fiche apportate dal d.l. n. 28/2020 e dalla successiva legge di conversione – parzial-
mente sovrapponibile a quella contenuta nel r.d. n. 12/1941 sulla sospensione feriale 
e con evidenti analogie con il modello adottato in occasione di iniziative legislative 
concernenti precedenti calamità naturali (27) – dalla sospensione straordinaria sono 
rimaste sottratte: 
a) le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di 

adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla fa-
miglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio; 

b) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di 
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nelle quali, secondo un condi-
visibile orientamento, dovrebbero altresì rientrare non soltanto quelle di cui agli 
artt. 433 ss. c.c. ma anche quelle sui crediti di mantenimento in base a quanto 
previsto dal regolamento CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 nonché dalla stes-

 
3; S. CUSUMANO, Mediazione on-line e firma digitale: il d.l. “Cura Italia” consente di superare il formalismo di 
Cass. 8473/2019?, in www.judicium.it, 2020, la quale evidenzia che, attraverso il riconoscimento 
all’avvocato del potere di dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da re-
moto, la nuova norma finisce col permettere la partecipazione e la conclusione della mediazione an-
che a coloro che non sono dotati di firma elettronica avanzata o digitale, purché “collegati” ed in 
grado di inviare la scansione dell’atto sottoscritto. Cfr. altresì F. VALERINI, I suggerimenti del CNF agli 
organismi di mediazione forense per gestire la fase 2, in www.ilprocessocivile.it, 2020. Cfr., in generale, G. DOSI, 
La negoziazione assistita da avvocati, Giappichelli, 2016, p. 82. 
(26) L’espressione è tratta da A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-
19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), cit. Per riferimenti ulteriori su detti procedimenti si rin-
via A. PANZAROLA, La visione utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo, in RTDPub, 2020, 
pp. 97 ss. 
(27) Cfr. l’art. 49 del d.l. n. 189/2016, convertito dalla l. n. 229/2016, Interventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi sismici del 2016; l’art. 6 del d.l. n. 74/2012, Interventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012; il d.l. n. 39/2009, convertito dalla l. n. 
77/2009, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di 
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. 
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sa Relazione illustrativa al decreto, nei soli casi in cui vi sia un pregiudizio per la 
tutela dei bisogni essenziali; 

c) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 
persona; 

d) i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di ammini-
strazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene 
dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con 
l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della per-
sona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompati-
bile con le sue condizioni di età e salute; 

e) i procedimenti aventi ad oggetto accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, 
interruzione di gravidanza per le donne minori, sospensione dell’esecutività dei 
provvedimenti giurisdizionali; 

f) i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; 
g) i procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di 

cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea. 
Su detto impianto è intervenuto il d.l. n. 28/2020 ulteriormente modificato in sede 
di conversione apportando due modifiche di cui una di carattere squisitamente so-
stanziale e l’altra meramente topografica. 
In primo luogo, recependo i rilievi sollevati dai primi commentatori (28), il legislatore 
del correttivo ha opportunamente incluso nell’elencazione anche le cause relative 
«alla tutela dei minori» (espressione poi sostituita in sede di conversione del d.l. n. 
28/2020 con il richiamo alle «cause relative ai diritti delle persone minorenni») con-
venendo sul fatto che le controversie relative «ai minori allontanati dalla famiglia ed 
alle situazioni di grave pregiudizio» non sono soltanto quelle di competenza del tri-
bunale dei minorenni ma anche quelle rimesse al tribunale ordinario in ipotesi di 
connessione con i giudizi di separazione o di divorzio. L’elencazione è stata altresì 
integrata con il riferimento alle cause relative «al diritto all’assegno di mantenimento, 
agli alimenti e all’assegno divorzile» (art. 83, comma 3, lett. a, come modificato 
dall’art. 3 del d.l. n. 28/2020). 
In secondo luogo, con l’art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.l. n. 28/2020 è stato cor-
rettamente posposto al richiamo ai giudizi in materia elettorale (29) – condivisibil-
mente inserito dalla legge di conversione – l’inciso «tutti i procedimenti la cui ritar-
data trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti», rimediando ad un mero 
errore originato dalla legge di conversione n. 27/2020. 
Dalla sospensione sfuggono anche i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 
c.p.c. concernenti la sospensione dei provvedimenti giudiziari impugnati per tali in-
tendendosi tanto i provvedimenti giudiziari pubblicati o notificati anteriormente 

 
(28) C. D’ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI, S. SAIJA, Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e 
fallimentari, cit., p. 14. 
(29) Sono escluse quindi dal rinvio ex lege le azioni popolari e, in genere, le controversie concernenti 
l’eleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità dei candidati nelle elezioni comunali provinciali e re-
gionali (art. 22, d.lgs. n. 150/2011) e in quelle per il parlamento europeo (art. 23), nonché tutte le 
cause in tema di elettorato attivo (art. 24). 
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all’inizio del periodo di sospensione straordinaria tanto quelli che devono essere 
pubblicati o notificati durante tale periodo (30). 
Seppure in mancanza di un esplicito richiamo, può convenirsi che ai procedimenti di 
cui ai menzionati artt. 283, 351 e 373 c.p.c. vadano accumunate altre ipotesi similari 
quali, ad esempio, quelle disciplinate dall’art. 5 del d.lgs. n. 150/2011, l’istanza di so-
spensione dell’esecutività del titolo proposta con l’opposizione al precetto di cui 
all’art. 615, primo comma, c.p.c. o del processo esecutivo ex artt. 623 e 624 c.p.c., 
quella di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 
c.p.c.) (31) nonché, stante il rinvio all’art. 373 c.p.c., l’istanza di sospensione della 
esecuzione in caso di revocazione (art. 401 c.p.c.) e di opposizione di terzo (art. 407 
c.p.c.) (32). 
Di contro, diversamente da quanto previsto dal r.d. n. 12/1941 al quale rinvia l’art. 3 
della l. n. 742/1969, per i procedimenti relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei 
fallimenti e/o comunque per quelli previsti nell’ambito delle procedure concorsuali 
opera il rinvio ex lege, salva la specifica dichiarazione di urgenza. 
Anche in relazione al periodo 12 maggio-30 giugno (c.d. seconda fase), l’attuale 
formulazione dell’art. 83, comma 3, conferma l’esclusione dalla sospensione genera-
lizzata «dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio 
alle parti». 
In quest’ultimo caso, attraverso una procedura che riecheggia quella prevista dagli 
artt. 163-bis, ultimo comma, e 482 c.p.c., la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo 
dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con de-
creto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice 
istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile (33). 
La clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3 dell’art. 83 – seppure non suffi-
cientemente idonea a soddisfare le esigenze di tutela – ha indubbiamente il pregio di 
avere risolto i problemi sorti in relazione alla tutela cautelare consentendo, in conti-
nuità con quanto, peraltro, pure previsto dagli artt. 84 e 85 del d.l. n. 18/2020 nel 
processo amministrativo e contabile, di farvi rientrare anche i restanti procedimenti 
cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti diversi da quelli fondamentali della per-
sona ma egualmente rilevanti e meritevoli di trattazione (a condizione che da tale ri-
tardo possa derivare un grave pregiudizio per le parti). 
Analogo discorso è stato portato avanti – almeno da taluni uffici giudiziari – per le 
controversie in materia di lavoro che, seppure in mancanza di una disposizione ah 
hoc quale è l’art. 3 della l. n. 742/1969, sono state comprese nel novero delle ecce-

 
(30) Tanto più se si considera che, in pendenza della sospensione straordinaria delle attività giudizia-
rie, non è preclusa la pubblicazione dei provvedimenti e/o comunque l’effettuazione di comunica-
zioni e notificazioni. 
(31) C. D’ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FANTICINI, S. SAIJA, Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e 
fallimentari, cit., p. 11. 
(32) A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit. 
(33) Sul punto vedi le osservazioni di A. MENGALI, La sospensione speciale dei processi civili nell’emergenza 
Covid-19: (non è) tutto chiaro, cit., il quale, preso atto dell’infelice riferimento alla “causa iniziata” con-
tenuto in tale comma, evidenzia come il riferimento alla stesura del decreto in calce all’atto introdut-
tivo lascia intendere che il capo dell’ufficio è competente solo laddove la causa non sia ancora pen-
dente. 
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zioni di cui al comma 3 ed assimilate ora ai «procedimenti cautelari aventi ad oggetto 
la tutela di diritti fondamentali della persona» ora ai «procedimenti la cui ritardata 
trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti» (34). 
 
 
4. La c.d. seconda fase 

La c.d. seconda fase riguarda il periodo intercorrente dal 12 maggio 2020 (compre-
so) al 30 giugno 2020 (compreso) (35) ed è principalmente disciplinata dall’art. 83, 
commi 5, 6 e 7. 

 
(34) In talune sedi giudiziarie, ad esempio, sono state ritenute indifferibili, perché produttive di grave 
pregiudizio alle parti, le cause in materia di licenziamento. Cfr. ad esempio linee guida adottate dal 
Presidente della Corte Appello di Firenze del 24 marzo 2020, secondo le quali sono celebrate «le 
udienze civili […] relativamente ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351, 373, 431 c.p.c., reclami ex 
art. 1, commi 58 ss., L. 92/2012», nonché decreto n. 155/2020 del 9 aprile secondo cui «in deroga 
alla regola generalizzata del rinvio officioso, saranno trattate le controversie soggette al c.d. rito 
Fornero, potendone la ritardata trattazione, in considerazione della materia e dello speciale rito per 
esse previsto, produrre grave pregiudizio». La celebrazione dei procedimenti (fissati fino all’11 mag-
gio 2020) di cui alle controversie contenenti domande in materia di licenziamento (sia a rito c.d. 
Fornero, sia ex l. n. 533/1973, sia regolate in rito dal c.d. Jobs Act) è stata prevista dalla Corte 
d’Appello di Bari (cfr. provvedimento Presidente di Sezione 10 aprile 2020). Cfr. altresì misure or-
ganizzative del Presidente del Tribunale di Padova, 19 marzo 2020, in www.giustizia.it, secondo il 
quale «tra i procedimenti “cautelari” inerenti ai diritti fondamentali delle persone che devono essere 
trattati ex art. 83, comma 3, D.L. 18/2020 non vanno compresi i cd “riti Fornero” i quali, invece, 
devono intendersi rientranti tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d’urgenza fatta, su 
istanza di parte, dal Capi dell’Ufficio o da un suo delegato in calce al ricorso e, per quelli già iniziati, 
con provvedimento del giudice del lavoro». Sulla interpretazione della clausola di salvaguardia, cfr. 
anche Trib. Firenze 16 aprile 2020 secondo cui, posto che il rinvio di cause iscritte a ruolo ante-
riormente al 2019 potrebbe creare pregiudizio alle parti, ed in specie che in virtù dell’art. 111 Cost. e 
art. 6, § 1, CEDU, qualora il differimento dell’udienza comporti (anche potenzialmente) il supera-
mento del termine biennale di ragionevole durata del processo, rischiando di arrecare grave pregiu-
dizio alle parti, può essere dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a, del d.l. n. 
18/2020. Secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano (prot. n. 56 del 10 aprile 2020), la valuta-
zione dell’urgenza e della sussistenza del presupposto del grave pregiudizio è rimessa 
all’apprezzamento del Giudice sulla base delle circostanze che la caratterizzano, tra le quali possono 
rilevare gli stati di bisogno o di altre situazioni gravemente pregiudizievoli che impongano 
l’adozione di provvedimenti immediati; attinenza del pregiudizio ai diritti della persona (tutela della 
salute, tutela dell’integrità famigliare, tutela del posto di lavoro); i pregiudizi di natura patrimoniale 
sia ex latere debitoris che ex latere creditoris, in relazione ai quali l’esistenza di «gravi e rilevanti condotte 
di sottrazione (o di pericolo di sottrazione) del bene o della garanzia patrimoniale» assume partico-
lare rilevanza; condotte che incidano gravemente sull’attività di impresa compromettendo l’integrità 
dell’avviamento o di singole componenti dell’azienda (tutela del marchio o di altre componenti 
aziendali che richiedano una tutela reale immediata). Secondo le Linee Guida del 20 aprile 2020 
adottate dal Tribunale di Roma, per il periodo sino al 12 maggio 2020, i presidenti di sezione devo-
no individuare, tra i procedimenti fissati in udienza nel medesimo periodo, i procedimenti «la cui 
ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti», adottando un equilibrato criterio di 
valutazione della gravità del pregiudizio (ad esempio, le udienze fissate per la precisazione delle 
conclusioni o per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, specie se di risalente iscrizione a 
ruolo, potranno essere preferite). 
(35) Termine inizialmente prorogato al 31 luglio 2020 per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. i, del d.l. 
n. 28/2020, lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, l. n.70/2020, che ha anticipato la scadenza della 
c.d. seconda fase. Va specificato tuttavia che l’art. 1, comma 2, della l. n. 70/2020 stabilisce che 
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In relazione a tale periodo, si è rimesso ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità 
sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Con-
siglio dell’ordine degli avvocati, il compito di adottare le misure organizzative, anche 
relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto del-
le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con 
le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti 
all’interno dell’ufficio giudiziario (36). 
Sostanzialmente, prescindendo dalle misure individuate sub lett. a, b e c del comma 7, 
art. 83, attinenti a profili meramente organizzativi, sono previsti tre differenti model-
li di udienza (37): 
• la celebrazione delle udienze pubbliche «a porte chiuse» (art. 83, comma 7, lett. e); 
• l’udienza c.d. da remoto disciplinata dall’art. 83, comma 7, lett. f; 
• l’udienza c.d. a trattazione scritta disciplinata dall’art. 83, comma 7, lett. h. 
Fermo restando che tra i modelli di svolgimento dell’udienza non è prescritto alcun 
ordine gerarchico, si è ritenuto tuttavia che l’elencazione contenuta nell’art. 83, 
comma 7, con riferimento alle lett. e, f e h abbia carattere tassativo non essendo ri-
messa ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di scegliere misure diverse da quelle 
ivi indicate. La tassatività dell’elenco non esclude, ad ogni modo, che, all’interno del-
lo stesso processo, possano trovare applicazione – cumulativamente – diverse mo-
dalità di svolgimento di udienza (38). I tre suddetti modelli si affiancano, inoltre, alla 
misura organizzativa più drastica contemplata dall’ art. 83, comma 7, lett. g, che ri-
mette ai capi degli uffici giudiziari anche il diritto/dovere di rinvio delle udienze civi-
li a data successiva al 30 giugno 2020, potere al quale, tuttavia, non si accompagna – 
a differenza di quanto previsto per la prima fase – la sospensione dei termini proces-
suali (39). 

 
«Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28». 
(36) Come evidenziato nella Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassa-
zione del 11 maggio 2020, n. 37, cit., per il Primo presidente della S.C. e il Procuratore generale 
presso la medesima non è richiesta alcuna intesa con altri capi degli uffici, mentre all’audizione del 
consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma si sostituisca quella del Consiglio Nazionale Forense e 
dell’Avvocatura Generale dello Stato. 
(37) G. COSTANTINO, La Giustizia da remoto: adelante … con juicio – seconda parte, cit., per il quale il rife-
rimento alle “udienze” può essere esteso alle udienze in camera di consiglio previste nell’ambito dei 
procedimenti in materia di famiglia e di status delle persone e delle procedure concorsuali. 
(38) In questo senso, L. VIOLA, Fase due del processo civile ex l. 27/2020: nuove udienze ai tempi della delegifi-
cazione, in Lanuovaproceduracivile, 2020, p. 3. Sul margine di discrezionalità di cui dispone il giudice a 
proposito della scelta, nell’ambito dei diversi procedimenti decisori previsti dal regime processuale 
applicabile al caso concreto, di quello più opportuno per la decisione della causa, cfr. Trib. Bologna 
26 maggio 2020. 
(39) In virtù di tanto, il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle linee guida adottate con delibera 
del 26 marzo 2020, ha invitato i capi degli uffici ad assumere i provvedimenti di rinvio generalizzato 
«valutando, in via prioritaria, il contrasto all’emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità 
di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, indi-
viduando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al 
di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell’art. 83». 
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Tra le quattro opzioni elencate quest’ultima rappresenta, dunque, l’estrema ratio tra-
ducendosi – come si è osservato – «in un diniego di giustizia al quale è ragionevole 
optare soltanto se le altre strade non sono praticabili» (40). 
In sostanza, attraverso il meccanismo di delegificazione – seppure in senso lato – di 
cui ai commi 5 e 6 del citato art. 83 (41), i capi degli uffici giudiziari sono stati delega-
ti ad intervenire attraverso l’adozione di protocolli di intesa (stipulati con i Consigli 
dell’Ordine degli avvocati) per regolamentare la fissazione e la trattazione dei proce-
dimenti civili nell’intento di contemperare le esigenze sanitarie con quelle giurisdi-
zionali. 
In tale ottica, infatti, con delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della 
Magistratura ha dettato apposite Linee guida agli Uffici Giudiziari in odine all’emergenza 
Covid-19 offrendo ai capi degli uffici giudiziari indicazioni sulle modalità di esercizio 
del potere previsto dai commi 5 e 6 del citato art. 83. 
In particolare, avuto riguardo al processo civile, nelle richiamate linee guida, il Csm è 
raccomandato: 
a) di invitare i magistrati a disporre il rinvio con provvedimento telematico e non 

cartaceo, utilizzando i corretti modelli di differimento, eventualmente avvalen-
dosi dei c.d. Magrif (42) per la realizzazione o importazione in consolle del mo-
dello e del profilo corretto (un possibile modello di differimento verrà inserito 
sul sito web del Consiglio); 

b) quanto alle modalità di celebrazione delle udienze civili, di consentire l’esercizio 
da parte dei giudici della facoltà di cui all’art. 2, comma 2, lett. h; 

c) quanto alle udienze dei Tribunali per i Minorenni, potranno essere seguite le 
medesime indicazioni sopra riportate, rispettivamente per gli affari penali e civi-
li; 

d) di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati quale modalità 
prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, salva l’assoluta impossibilità 
tecnica; 

e) di rinviare le udienze già differite ex lege a date successive al 30 giugno 2020, sal-
vo comprovate ragioni di urgenza; 

f) di emettere la “dichiarazione di urgenza”, in relazione ai procedimenti civili «la 
cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti», ex art. 83, 
comma 3, lett. a, d.l. n. 18/2020; 

g) di incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano 
formulare e la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati; 

h) di specificare telematicamente il provvedimento da adottare assegnando con-
gruo termine eventualmente differenziato per ciascuna delle parti per il deposito 
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; 

 
(40) G. COSTANTINO, La Giustizia da remoto: adelante … con juicio – seconda parte, cit. 
(41) Rispetto al quale sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 
111 e 102 Cost. Cfr. A. PANZAROLA- M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le ga-
ranzie individuali nello stato di eccezione), cit., i quali evidenziano come la competenza assegnata ai capi 
degli uffici giudiziari «per quanto inusuale, è di base legale, come tale non surrogabile attraverso 
l’iniziativa di soggetti diversi». 
(42) Ovvero i magistrati di riferimento per l’innovazione e l’informatica (Magrif) le cui funzioni sono 
regolamentate dalla circolare del 6 novembre 2019 del Consiglio Superiore della Magistratura. 
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i) le note scritte devono essere denominate “note di trattazione scritta” e contene-
re istanze e conclusioni ed essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e 
chiarezza con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle 
istanze anche tramite rinvio a quelle già depositate; 

l) la modalità cartolare non consente l’assunzione delle prove. 
Le modalità alternative di svolgimento delle udienze per come disciplinate nelle lett. 
e, f e h dell’art. 83 (dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 28/2020, post conversio-
ne) ed analizzate nei paragrafi che seguono hanno cessato la loro efficacia il 1° luglio 
2020, data a partire dalla quale ha preso avvio la c.d. “Fase 3”. 
Ciò nondimeno la loro disamina è essenziale per l’interprete rappresentando il punto 
di partenza della disciplina vigente nella quale hanno trovato soluzione – seppure 
solo in parte – talune questioni interpretative ante d.l. n. 34/2020 (43). 
 
 
4.1. L’udienza a porte chiuse 

Tale modalità di svolgimento dell’udienza – volta ad evitare assembramenti ed a im-
pedire l’accesso di terzi – trova il suo fondamento normativo nell’art. 128 c.p.c. che, 
per le udienze pubbliche in cui si discute la causa ex art. 84, primo comma, disp. att. 
c.p.c., consente di ricorrervi per esigenze di «sicurezza dello Stato, di ordine pubbli-
co o di buon costume». 
Pur non sussistendo – come detto – alcuna gerarchia tra i modelli di udienza con-
templati dalla legislazione emergenziale, appare condivisibile l’opinione che attribui-
sce a tale modalità di trattazione una valenza applicativa residuale potendo la sua ce-
lebrazione – finanche con la prescritta adozione di misure di sicurezza minime in 
termini di tutela della salute ex art. 32 Cost. – collidere con le misure di distanzia-
mento e con l’obbligo di distanziamento interpersonale (44). 
 
 
4.2. L’udienza c.d. da remoto o “cartolare” 

La seconda modalità di celebrazione dell’udienza è quella disciplinata dall’art. 83, 
lett. f, nella versione vigente sino al 30 giugno 2020, che regolamenta la c.d. udienza 
da remoto – mediante videoconferenza (45) – ammessa nei casi in cui «non sia previ-
sta la presenza di soggetti diversi dalle parti, dai difensori e dagli ausiliari del giudice 

 
(43) Cfr. S.L. GENTILE, La disciplina processuale dell’emergenza Covid-19 e i riti del lavoro e previdenziali: pro-
gnosi sui casi di invalidazione delle decisioni per errori in procedendo; proposta interpretativa; questioni, in FI, 2020, 
cc. 274 ss., il quale evidenzia che «le forme processuali innovative di cui all’art. 83 lettere h ed f so-
no destinate ad avere applicazione ancora per un tempo significativo e che, quindi, le ulteriori diva-
ricazioni attuative in seno a ciascun distretto, fra i Tribunali, le Sezioni, i Collegi e i singoli Giudici 
monocratici, potrebbero avere riflessi importanti sui contenziosi». 
(44) Cfr. D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente 
in-certo e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(45) Sulla definizione di “videoconferenza”, cfr. G. DI BENEDETTO, S. BELLANO, I linguaggi del pro-
cesso. La forma degli atti e il processo informatico, Giuffrè, 2002, p. 236. 
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(46) anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica ammini-
strazione» (47). 
L’udienza c.d. “da remoto” non rappresenta, invero, una novità assoluta nel nostro 
sistema processuale civile (ma anche penale) considerato che l’art. 163, comma 2-bis, 
della legge fallimentare, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal 
d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2016, in relazione 
all’udienza per la verifica dello stato passivo e all’adunanza dei creditori nel concor-
dato preventivo, consente al giudice di stabilirne lo svolgimento «in via telematica 
con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei 
creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della pro-
cedura da soggetti terzi». 
Quanto alle modalità di svolgimento (che, per espressa previsione normativa, «de-
vono essere idonee a salvaguardare il contraddittorio e la partecipazione delle parti») 
(48), l’art. 83, comma 7, lett. f, nella versione vigente sino al 30 giugno, prevede che, 
prima dell’udienza, il giudice emette un provvedimento (decreto) comunicato alle 
parti costituite, con congruo preavviso (49), dalla cancelleria a mezzo posta elettroni-
ca, in cui è prevista l’indicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di collegamento 
per l’udienza da remoto tramite un link, inserito all’interno del provvedimento stesso 
(50). 

 
(46) Il riferimento alla presenza anche di uno degli ausiliari del giudice è stato inserito dalla legge di 
conversione del d.l. n. 18/2020. 
(47) La lettera della norma (art. 83, comma 7, lett. f), potrebbe indurre ad escludere l’utilizzo della 
modalità dell’udienza “da remoto” per quelle in cui è prevista la sola partecipazione dei procuratori. 
Tuttavia, tra le due opposte letture interpretative, appare preferibile quella secondo cui, con tale in-
ciso, il legislatore abbia inteso escludere il ricorso al modulo “da remoto” in caso di presenza per-
sonale delle parti, senza precluderne l’utilizzo in caso di udienze cui sono chiamati a comparire i soli 
difensori. In questo senso, D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocol-
li d’udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(48) Sulle modalità di svolgimento ragguagli sono stati forniti dalla delibera del Csm del 26 marzo 
2020 nonché dai diversi Protocolli raggiunti a livello locale. In particolare, a titolo meramente 
esemplificativo, cfr. Linee Guida del 23 marzo 2020 del Tribunale di Torino secondo cui, soltanto 
qualora non sia possibile la trattazione scritta, il giudice potrà disporre la trattazione telematica 
dell’udienza; Linee Guida del 18 marzo 2020 del Tribunale di Napoli che ha espressamente stabilito 
che tutte le udienze relative alle cause la cui trattazione non sia sospesa dovranno svolgersi esclusi-
vamente seguendo la trattazione telematica o scritta, escludendosi qualsiasi forma di trattazione in 
personam. Cfr. altresì Protocollo del 9 aprile 2020 del Tribunale di Roma – siglato con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – allineato alle indicazioni contenute nel Protocollo Csm – con 
il quale: a) viene esteso a 10 (dieci) giorni il termine entro il quale deve essere inviato alle parti il 
provvedimento di convocazione all’udienza telematica; b) la convocazione all’udienza telematica 
può essere inclusa in qualsiasi provvedimento di fissazione, differimento o rinvio di udienza o altro 
provvedimento di prosecuzione del giudizio; c) le udienze telematiche dovranno essere fissate a 
orari congruamente distanziati tra loro, per consentire un’ordinata partecipazione; d) è previsto il 
rinvio (obbligatorio) dell’udienza telematica da parte del Giudice in caso «di malfunzionamenti, di 
scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino» (di cui deve darsi atto a verbale). 
(49) Quanto alla congruità di tale preavviso, la delibera Csm indica preferibilmente un termine non 
inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza. Cfr. anche Protocollo del 9 aprile 2020 
del Tribunale di Roma nel quale viene esteso a dieci giorni il termine entro il quale deve essere in-
viato alle parti il provvedimento di convocazione all’udienza telematica. 
(50) Per le parti eventualmente non ancora costituite (si pensi ad esempio all’opposizione a decreto 
ingiuntivo) è prevista una “richiesta di visibilità” per accedere al fascicolo informatico al fine di ac-
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Le udienze possono svolgersi con collegamenti da remoto organizzati dal giudice 
utilizzando i programmi Skype for Business e Teams attualmente a disposizione 
dell’Amministrazione. 
All’udienza virtuale, dato atto a verbale anche delle modalità prescelte dal giudice 
per accertare l’identità dei difensori delle parti che sono collegati da remoto, si pro-
cede alle diverse attività tra cui l’intervento verbale, l’allegazione documentale e la 
verbalizzazione. Il giudice e i procuratori delle parti, nonché le parti personalmente 
se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata la funzione video per tutta la 
durata dell’udienza. È vietata, inoltre, la registrazione dell’udienza. 
Per l’ipotesi di eventuale mancata comparizione delle parti, il giudice è tenuto a veri-
ficare, anzitutto, che la comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento 
di fissazione dell’udienza sia avvenuta regolarmente adottando, in caso positivo, i 
«provvedimenti previsti dalla normativa vigente» (artt. 181, 309 e 420, primo com-
ma, c.p.c.). 
La produzione di documenti in udienza, ove non sia stato possibile il previo deposi-
to telematico, se espressamente autorizzata dal giudice, avviene mediante l’utilizzo di 
strumenti di condivisione dello schermo, ferma restando la successiva regolarizza-
zione tramite deposito nel rispetto della normativa sul processo civile telematico. 
Quanto all’attività istruttoria, tenuto conto che tale modello di udienza è riservato ai 
casi che «non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti» 
pare doversi escludere il suo impiego per l’assunzione delle dichiarazioni di terzi (ad 
es., prova testimoniale o audizione di informatori), potendo essere raccolte, vicever-
sa, le dichiarazioni confessorie all’esito di interrogatorio formale (51). 
A conclusione dell’udienza, si procede, dunque, con la redazione del verbale nel qua-
le le parti dichiarano di aver partecipato personalmente e nel rispetto del contraddit-
torio attestando, altresì, la regolarità dello svolgimento di tutte le pregresse opera-
zioni; del verbale sarà data lettura oralmente ovvero mediante utilizzo della funzione 
“condivisione schermo” (52). 
Resta fermo che, in caso di malfunzionamenti, il giudice è tenuto ad interrompere 
l’udienza ed a rinviarla, dando comunicazione alle parti. 
Va segnalato che il d.l. n. 28/2020 ha ulteriormente novellato l’art. 83, lett. f, preve-
dendo la «presenza del giudice nell’ufficio giudiziario» riducendo, conseguentemen-
te, i margini di operatività di detta modalità di trattazione delle cause civili. 

 
quisire l’indirizzo telematico dell’aula virtuale. Inoltre, per le ipotesi in cui il destinatario del provve-
dimento dovesse essere raggiunto per il tramite di una notifica tramite ufficiale giudiziario si preve-
de che, nel decreto di fissazione dell’udienza da remoto, vi siano espresse informazioni che preve-
dono, che la parte, nel costituirsi, potrà richiedere l’accesso telematico al fine di visionare i contenu-
ti che la riguardano. 
(51) Così D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente 
incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(52) In forza dell’art. 83, comma 12-quinquies, del d.l. n. 18/2020 – inserito dall’art. 1, comma 1, della 
l. n. 27/2020 e modificato dall’art. 3, comma 1, lett. g, del d.l. n. 28/2020, post conversione – il ri-
corso alla modalità dell’udienza “da remoto” è oggi consentito anche qualora debba essere adottata 
una deliberazione collegiale in camera di consiglio, in relazione ai procedimenti civili (e penali) non 
sospesi e per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno. 
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La modifica – reiterata nell’art. 221 del d.l. n. 34/2020 – rappresenta una “contradictio 
in adiecto” (53). 
In primo luogo, la disposizione, nella sua attuale formulazione, contrasta con l’art. 4, 
comma 1, del d.l. n. 28/2020 che, in relazione alla udienza telematica che si celebra 
davanti al giudice amministrativo, stabilisce che «il luogo da cui si collegano i magi-
strati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di 
legge» così rimettendo agli attori del processo la scelta del luogo da dove connettersi 
con la necessaria strumentazione digitale (54). 
In secondo luogo, essa appare altresì incoerente – se non proprio inconciliabile – 
con l’art. 87 del d.l. n. 18/2020 che identifica il lavoro agile quale modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni non po-
tendo rientrare l’ipotesi di specie – che, in sostanza, presuppone un mero collega-
mento da remoto effettuabile anche dalla propria abitazione – tra le attività che ri-
chiedono la presenza sul luogo di lavoro (55). 
In terzo luogo, la modifica stride con taluni ordini del giorno approvati dalla Camera 
in occasione della conversione in legge del d.l. n. 18/2020, considerato che il Parla-
mento intendeva limitare l’applicazione del c.d. “rito telematico” soltanto ai proce-
dimenti penali e non certo a quelli civili, «limitando l’uso di collegamenti da remoto 
– salvo l’accordo tra le parti – in presenza di udienze di discussione, ovvero quando 
devono essere esaminati testimoni, parti o consulenti e periti» (56). 
Infine, il precetto normativo rischia di risultare in contrasto con le finalità delle mi-
sure applicate sia nella prima che nella seconda fase in quanto, anziché garantire una 
maggiore efficienza del sistema giudiziario, intensifica gli spostamenti (peraltro su-

 
(53) Cfr. F. DE STEFANO, Il processo civile tra la legge di conversione n. 27/2020 del d.l. 18 del 2020 ed il d.l. 
n. 28 del 30 aprile 2020, cit., il quale parla di “remoto temperato” e sostanzialmente di “remoto inuti-
le”. Per una lettura critica della modifica apportata, cfr. Trib. Mantova 19 maggio 2020 secondo cui 
«tale previsione comporta l’effetto irragionevole che il giudice civile, monocratico o collegiale, do-
vrebbe recarsi in ufficio per utilizzare la stanza virtuale di Teams per collegarsi con i procuratori 
delle parti, le parti medesime od il Ctu (tutti in collegamento da luoghi diversi dall’ufficio giudizia-
rio) per poi invece, al termine dell’udienza, spostarsi in un luogo diverso e meno soggetto 
all’afflusso del pubblico indifferenziato, per collegarsi nuovamente alla medesima stanza virtuale 
con Teams e con i membri del Collegio per deliberare la decisione conseguente alla celebrazione 
dell’udienza svoltasi in ufficio, ma da remoto». 
(54) Cfr. G. COSTANTINO, La giustizia da remoto, cit.; D. DALFINO, G.G. POLI, Il «remoto» è già passato 
(le udienze civili nell’emergenza epidemiologica e le ulteriori novità del d.l. 28/2020, cit., p. 229. 
(55) D. DALFINO, G.G. POLI, Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell’emergenza epidemiologica e le ulte-
riori novità del d.l. 28/2020, cit., p. 229, che mettono in risalto l’antitesi esistente tra detta disposizione 
e il grado di evoluzione del processo civile telematico, potendo il giudice (molto più che in altri pro-
cessi) di disporre di un fascicolo quasi integralmente telematico (al più fatta eccezione per gli atti 
introduttivi e di costituzione in giudizio, che le parti abbiano scelto di depositare in cartaceo). In 
questi termini, vedi la nota del 30 aprile 2020 della Giunta esecutiva centrale dell’Anm (in 
www.associazionemagistrati.it), che parla di previsione «dal sapore insensatamente demagogico». 
(56) Così si esprime la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione 
del 11 maggio 2020, n. 37, cit., p. 22, che richiama gli ordini del giorno Vazio (9/2463/37), Annibali 
(9/2463/251) e Costa (9/2463/325) i quali impegnavano il Governo «a prevedere, nel prossimo 
provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici - processo da remoto - così come previsto 
dal Decreto di cui in premessa non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali de-
vono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti salvo diverso accordo tra le parti». 
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perflui) verso il luogo di lavoro in contro-tendenza con l’intento di riduzione dei 
contatti interpersonali all’interno delle aule giudiziarie (57). 
Seppure con una formulazione alquanto superflua, in sede di conversione del d.l. n. 
28/2020, il legislatore ha ritenuto opportuno specificare che il luogo posto 
nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati le parti e il per-
sonale addetto, è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti. 
 
 
4.3. L’udienza a trattazione scritta 

Il terzo modello di svolgimento “alternativo” della udienza è rappresentato dalla c.d. 
a trattazione scritta identificata dal Csm quale forma di trattazione con preferenza. 
Anche alla luce delle precisazioni ed integrazioni dei protocolli adottate dai singoli 
Tribunali (58), in linea generale, tale modello di udienza nella versione vigente sino al 
30 giugno 2020 prevede che il giudice, con provvedimento telematico, assegni un 
congruo termine per il deposito telematico delle note scritte, anteriore alla data fissa-
ta per l’udienza. 
Previa comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria, i difensori pro-
cederanno allo scambio e al deposito telematico di note scritte – denominate “note 
di trattazione scritta” – tramite processo civile telematico, redigendole nel rispetto 
dei principi di sinteticità e chiarezza e inserendo un iniziale prospetto di sintesi 
dell’oggetto e della tipologia delle istanze. 
In relazione alla data dell’udienza originariamente fissata al giudice è rimessa la pos-
sibilità di: a) mantenere la data già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o 
differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo. 

 
(57) D. DALFINO, G.G. POLI, Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell’emergenza epidemiologica e le ulte-
riori novità del d.l. 28/2020, cit., p. 230. 
(58) Ad oggi si contano all’incirca 200 protocolli organizzativi adottati dai Tribunali. In particolare, 
in relazione alla trattazione scritta, cfr. Linee Guida del 23 marzo 2020, con le quali il Tribunale di 
Torino ha disposto che tutte le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difen-
sori dovranno essere trattate mediante udienza scritta che dovrà altresì rappresentare la modalità di 
svolgimento per l’udienza di assunzione del giuramento del Ctu nella sua veste di ausiliario del giu-
dice. In questo caso, è previsto che il quesito predisposto dal giudice sarà inviato alle parti e al Ctu il 
quale depositerà telematicamente la dichiarazione di impegno ex art. 193 c.p.c. Cfr. altresì le Linee 
guida del Tribunale di Milano secondo cui tutte le udienze per la precisazione delle conclusioni che 
saranno trattate sino al 30 giugno 2020 saranno condotte secondo le modalità dell’udienza scritta 
con la precisazione che le note scritte dovranno contenere le sole conclusioni e dovranno essere 
depositate entro il termine che verrà indicato dal Giudice (in ogni caso non oltre 5 giorni prima 
dell’udienza). All’udienza, se almeno una delle parti avrà depositato le note, il Giudice tratterrà la 
causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi; in caso con-
trario, sarà pronunciata ordinanza ex art. 309 c.p.c. fissando successiva udienza per l’estinzione del 
giudizio. La Corte d’Appello di Milano ha previsto l’obbligatorietà della forma dell’udienza scritta 
per tutte le udienze che richiedano la presenza dei soli difensori. Con riferimento all’udienza di pre-
cisazione delle conclusioni la Corte ha precisato che, entro il terzo giorno libero antecedente la data 
dell’udienza, i difensori sono tenuti a depositare in via telematica le proprie istanze e conclusioni, 
fermo restando, in caso di omesso deposito delle suddette note di trattazione scritta, la pronuncia ex 
art. 309 c.p.c. Per l’eventualità in cui uno o più difensori dovessero prospettare una oggettiva diffi-
coltà tecnica connessa all’utilizzo del telematico, è possibile richiedere al Presidente del Collegio un 
rinvio dell’incombente. 
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Alla data fissata per l’udienza – meramente virtuale (59) – il giudice verifica la rituale 
comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di assegnazione dei termi-
ni per note e del deposito delle stesse. 
Dalla data dell’udienza decorrono, dunque, i termini di legge per l’assunzione del 
provvedimento del giudice (istruttorio o decisorio, che conterrà, se necessario, an-
che l’indicazione della successiva udienza) adottato fuori udienza. 
In sostanza, il descritto modello di udienza esclude totalmente la trattazione orale in 
favore di una modalità solo scritta sovvertendo il paradigma civilistico nel quale, in-
vece, l’onere della partecipazione all’udienza è soddisfatto con la comparizione reale 
della parte (a mezzo di difensore, anche da remoto) quale strumento per la trattazio-
ne orale della causa, garantendo l’immediatezza e concentrazione della stessa. 
Ad ogni modo, la scarna ossatura procedimentale delineata sub lett. h – arricchita 
dalle (non uniformi) integrazioni individuate nei Protocolli adottati dagli uffici giudi-
ziari sul territorio nazionale – ha prestato il fianco a talune questioni interpretative 
sorte in relazione alla tipologia di “udienza” da espletare con questa modalità, alle 
modalità anche temporali di scambio delle note di trattazione scritta ed al loro con-
tenuto nonché alle conseguenze derivanti nei casi di omesso deposito. 
Quanto al primo profilo, fermo restando che l’operatività di detto modello è riferita 
alle udienze «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle 
parti», anche al fine di non sacrificarne eccessivamente l’ambito di applicazione, è 
preferibile aderire all’orientamento secondo il quale il legislatore – con detta formu-
lazione – abbia inteso fare riferimento a quelle udienze per il cui svolgimento è suf-
ficiente la presenza dei difensori. 
Conseguentemente, pur prediligendosi un confronto tra le parti ed il giudice che va-
lorizzi anche la natura della controversia e delle qualità delle parti (60), si ritiene che 
tra le udienze escluse dalla possibilità di partecipazione scritta ricadano le udienze 
presidenziali nei procedimenti di separazione e di scioglimento del matrimonio, le 
udienze di escussione dei testimoni e di espletamento dell’interrogatorio formale e le 
udienze nei procedimenti cautelari. 
Al contrario, la modalità “cartolare” sembra poter trovare applicazione in relazione 
alle udienze nelle quali i difensori siano chiamati a compiere attività che non impli-
cano un confronto diretto innanzi al giudice potendo essere sostituite, per l’appunto, 
da un contraddittorio scritto (61). 

 
(59) Cfr. D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente 
incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit., secondo i quali «la modalità a “tratta-
zione scritta” o “cartolare” non rappresenta affatto lo svolgimento di una “udienza”, in nessun sen-
so, né fisico né “virtuale”. L’udienza in realtà altro non è se non un semplice referente temporale 
rispetto al quale computare termini a ritroso oppure in avanti per il deposito di atti di parte e suc-
cessivamente al quale adottare provvedimenti del giudice (di natura istruttoria o decisoria)». Cfr. al-
tresì A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit. per i quali «Evidentemente lo “svolgimento della udienza” – al quale allude 
la lett. H cit. – è una vera e propria finzione, che dissimula questa realtà. La udienza non si tiene e, 
al suo posto, c’è il deposito di note scritte sintetiche, se non sinteticissime». 
(60) Sulla falsariga del modello previsto dagli artt. 190, secondo comma, 275, secondo comma, e 352, 
secondo comma, c.p.c. In questo senso, si esprime, G. COSTANTINO, La giustizia da remoto: adelante 
con … juicio (seconda parte), cit. 
(61) Cfr. A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie indivi-
duali nello stato di eccezione), cit., i quali evidenziano che, in detto modello di svolgimento della udien-
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Rientrano in tale novero, ad esempio, le udienze di prima comparizione (62) e di trat-
tazione (solitamente destinata soltanto alla fissazione dei termini previsti dall’art. 
183, sesto comma, c.p.c. ovvero, nel processo del lavoro, risolvendosi con la deci-
sione o la riserva in merito all’ammissione dei mezzi istruttori o con il rinvio per la 
discussione), l’udienza di precisazione delle conclusioni o di ammissione dei mezzi 
di prova e quella per la concessione e sospensione della provvisoria esecutività del 
decreto ingiuntivo (63). 
Viceversa, come si è acutamente evidenziato, il ricorso a tale modalità di trattazione 
scritta suscita maggiori perplessità nelle ipotesi nelle quali si deve svolgere (nei diver-
si riti, in primo grado e in appello) la discussione orale, (ai sensi degli artt. 275, se-
condo comma, 281-quinquies, secondo comma, 281-sexies, 321, primo comma, 351, 
quarto comma, 352, commi dal secondo al sesto, 429, 437, 447-bis, primo comma, 
c.p.c., ecc.) (64) dovendo escludersi che, al cospetto di dette fattispecie, l’attività di 
discussione orale della causa possa essere soppiantata da «note scritte contenenti le 
sole istanze e conclusioni» (65) e, dunque, di contenuto diverso, dalle comparse con-
clusionali e memorie di replica contemplate dal legislatore (66). 
In detti casi, al cospetto di una previsione legislativa che, come detto, contempla una 
alternativa fra modello della c.d. trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h) e svol-
gimento dell’udienza mediante collegamenti da remoto (art. 83, comma 7, lett. f), 
sembra senz’altro preferibile lo svolgimento della udienza da remoto (67) a maggior 
presidio delle garanzie processuali e delle facoltà difensive delle parti (68) ivi incluso 
il diritto di replica (69). 

 
za, non vi è «alcuna possibilità di “ascoltare” e di “farsi ascoltare”, nessuna occasione di incontro e 
confronto tra parti e giudice ma si prevede, diversamente, che la data rispetto alla quale risultava 
originariamente fissata l’udienza rappresenti, ora, il referente temporale per l’adozione da parte del 
giudice del provvedimento che le parti gli hanno sollecitato con le istanze e le conclusioni formulate 
nelle note scritte depositate in precedenza». 
(62) Cfr. Trib. Livorno 27 marzo 2020. 
(63) La medesima soluzione appare praticabile anche per i processi di appello, nonché per il giudizio 
di legittimità. 
(64) Alle medesime conclusioni può giungersi anche in relazione al Rito Fornero di cui all’art. 1, 
commi 48 ss., della l. n. 92/2012. 
(65) Così condivisibilmente A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 
(le garanzie individuali nello stato di eccezione), cit., per i quali se, in tali ipotesi, si adottasse il modello 
dell’art. 83, comma 7, lett. h, le parti non avrebbero più né la possibilità di discutere oralmente la 
causa, «né di articolare compiute difese finali illustrative e riepilogative delle domande ed eccezioni 
proposte». 
(66) A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit., per i quali, diversamente, dovrebbe ipotizzarsi «un modello di udienza 
“misto” non previsto dalla legge». 
(67) A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit., per i quali dalla erronea adozione del modello della trattazione scritta di-
scende una nullità della sentenza ex artt. 156 e ss. c.p.c., fermo restando l’onere della parte che in-
tende avvalersene di dimostrare di avere subito un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa (in 
questo ultimo senso, Cass. 4 gennaio 2018, n. 72). 
(68) A. PANZAROLA- M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit., per i quali un ulteriore argomento a sostegno della impraticabilità in dette 
ipotesi del modello di trattazione scritta rinviene dalla riserva di decisione prevista dall’art. 83, 
comma 7, lett. h, («successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice») incompatibile 
con il modello di decisione contemplato dagli artt. 281-sexies, 352, sesto comma, 351, quarto com-
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Quanto al contenuto delle note di trattazione scritta, il precetto normativo allude ad 
«istanze e conclusioni» con una formulazione che sembra rinviare ad atti eventual-
mente già depositati. Tenuto conto che le “note scritte” sostituiscono di fatto le atti-
vità (deduzioni, allegazioni e richieste) espletate di consueto in udienza, è evidente 
che il contenuto è connesso all’attività d’udienza con la conseguenza che se l’udienza 
da sostituire con il metodo “cartolare” è quella di trattazione, anziché ripetere pedis-
sequamente il contenuto dei propri atti introduttivi, le parti dovrebbero precisare e 
modificare le conclusioni già presentate negli atti introduttivi e sollevare le eccezioni 
che siano una conseguenza della linea difensiva prospettata dall’avversario (70). 
Qualora si tratti invece di una udienza di precisazione delle conclusioni è sufficiente 
riportarsi al contenuto degli scritti difensivi e dei verbali di udienza, chiedendo 
l’integrale accoglimento di tutte le istanze già presentate. 
Il precetto normativo, per lo meno nella versione vigente sino al 30 giugno, si rivela 
lacunoso anche in ordine ai tempi e alle modalità di scambio e di deposito delle note 
scritte. 
Partendo da tale ultimo profilo, lungi dal ritenere che il legislatore emergenziale ab-
bia inteso alludere allo scambio di memorie disciplinato dagli artt. 164 ss. del Codice 
di procedura civile del 1865 (con notifica all’uffizio del procuratore della controparte 
certificata dall’usciere), appare più ragionevole concludere nel senso che, alla luce 
della piena operatività del processo civile telematico, lo scambio e il deposito deb-
bano avvenire telematicamente (71). 
Il deposito degli atti in forma dematerializzata implicherebbe, conseguentemente, 
l’inapplicabilità di detto modello di trattazione nei giudizi rimessi alla competenza 
del giudice di pace e per quelli innanzi alla Corte Suprema di Cassazione per i quali il 
processo telematico non è operativo (72). 

 
ma, 429, secondo comma, e 447-bis, primo comma, c.p.c. nel quale il giudice pronuncia sentenza al 
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di 
fatto e di diritto della decisione. Cfr. Trib. Bologna 7 maggio 2020 secondo cui la formula della suc-
cessiva adozione fuori udienza contenuta nell’art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020 sembra 
alludere «alla pronuncia del provvedimento […] senza una udienza che veda i difensori ammessi 
davanti al giudice (art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c.), secondo il classico modello della trattazione orale 
della causa e dell’udienza in presenza; o anche, sotto altra e più limitata prospettiva, alla sola ipotesi 
della pronuncia del provvedimento non contenuto nel verbale e che va dunque comunicato alle par-
ti, con implicito richiamo all’art. 134 c.p.c. avente funzione integrativa». 
(69) Come evidenziano acutamente A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza 
covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), cit., richiamando, a titolo esemplificativo, i casi in 
cui le note potrebbero essere depositate entro un unico termine ovvero, qualora una delle parti in 
causa si trovasse al cospetto di vere e proprie note difensive, tali da giustificare una replica 
dell’avversario che, tuttavia, in mancanza della discussione orale, non sarebbe ipotizzabile. 
(70) Allo stesso tempo, all’attore dovrebbe essere concessa la richiesta di autorizzazione a chiamare 
in causa il terzo oppure proporre la reconventio reconventionis ove l’esigenza sia sorta dalla difesa del 
convenuto. 
(71) D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente incerto 
e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(72) Per un inquadramento generale sul tema del deposito telematico degli atti processuali e sulla ge-
stione dematerializzata del fascicolo di causa, G.G. POLI, Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue 
fonti, in G. RUFFINI (a cura di), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, 2019, 
pp. 1 ss. 
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In tale ottica, i primi commentatori dell’art. 83, comma 7, lett. f (73), hanno superato 
l’ostacolo insito nella dizione “scambio in telematico” aderendo ad una lettura 
estensiva della formula legislativa impiegata comprensiva, cioè, di qualsivoglia forma 
di scambio degli atti in modalità diversa da quella analogica, ipotizzando, per en-
trambi i giudizi – come pure è stato ritenuto (74) – la creazione di un indirizzo Pec 
della cancelleria dedicato alla ricezione delle note. 
Quanto invece all’assegnazione di termini per il deposito delle note scritte che sca-
dano in data antecedente all’udienza stessa – seppure nella pluralità di soluzioni rin-
venibili nei citati Protocolli – è ragionevole ritenere che il deposito delle note scritte 
sia sempre possibile per i difensori delle parti fino al giorno dell’udienza. 
Nulla prevede l’art. 83, comma 7, lett. f, circa i provvedimenti rimessi al giudice per 
l’ipotesi in cui, decorso il termine ultimo per il deposito delle note di trattazione 
scritta, i difensori delle parti siano rimasti inerti (75). 
Al riguardo, almeno in relazione alla formulazione del richiamato art. 83, comma 7, 
nel silenzio del legislatore, taluni Tribunali hanno aderito alla tesi che equipara il 
mancato deposito delle note alla mancata comparizione delle parti ai sensi dell’art. 
309 c.p.c. (e in relazione al giudizio di appello, l’art. 348 c.p.c.). 
L’orientamento desta perplessità apparendo irragionevole «qualificare il comporta-
mento inerte delle parti alla stregua della mancata presenza ad una udienza che non 
esiste» (76), potendo al più su tale omissione incidere il contenuto delle “istanze con-

 
(73) D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente incerto 
e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(74) In tale senso, cfr. D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli 
d’udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. Analogamente cfr. Re-
lazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, cit., 24 nella parte in cui è 
evidenziata la possibilità che il Primo Presidente autorizzi, in via eccezionale, il deposito delle con-
clusioni scritte delle parti mediante posta elettronica certificata sulla falsariga di quanto avviene per 
le conclusioni scritte del procuratore generale trasmesse per le vie brevi in cancelleria mediante un 
messaggio di posta elettronica ordinaria, contenente la copia per immagini in formato pdf 
dell’originale analogico sottoscritto dal sostituto procuratore generale. Tale modalità è stata altresì 
avvallata dalle linee guida elaborate dal CSM con delibera del 26 marzo 2020 che suggeriscono di 
approntare appositi protocolli tra uffici giudicanti e requirenti per consentire la «trasmissione con 
modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell’atto in formato .pdf o .jpg munita della 
sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo re-
stando che l’originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fasci-
colo cartaceo appena possibile». 
(75) D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente incerto 
e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(76) Così A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie indivi-
duali nello stato di eccezione), cit. La tesi restrittiva è stata sposata da taluni uffici giudiziari. Cfr. Trib. 
Bologna 21 maggio 2020 nel senso che, anche in assenza di un’espressa previsione legislativa, tro-
vano applicazione ai processi trattati con le modalità stabilite dal d.l. n. 18/2020 le norme generali 
del processo civile di primo grado, quali sono gli artt. 181 e 309 c.p.c. Nel provvedimento si legge 
che «Una diversa interpretazione delle norme potrebbe infatti portare, secondo il giudicante, alla 
paradossale situazione in cui la causa prosegua anche se le parti non vi hanno più interesse nonché 
ad un irragionevole speco di risorse, con svolgimento di attività superflue da parte di giudici e can-
cellerie, cosa che andrebbero a discapito della trattazione delle altre cause». Nello stesso senso è 
orientato il Tribunale di Roma nelle già citate Linee guida ove è previsto che la mancata compari-
zione delle parti all’udienza telematica ha gli stessi effetti della mancata comparizione personale 
previsti dal Codice di procedura civile, previa verifica della regolare comunicazione del provvedi-
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clusioni” inserite nelle note non depositate dalle parti, con la conseguenza che, a 
fronte del mancato deposito delle note scritte da parte di entrambe e/o di tutte le 
parti in causa, il giudice, ai fini della decisione, dovrà tenere conto delle istanze e 
conclusioni rassegnate in precedenza (ad esempio, negli atti introduttivi) (77). 
Ad una soluzione differente dovrà approdarsi in caso di omessa comunicazione alle 
parti dell’ordinanza di trattazione scritta (ovvero di comunicazione oltre i termini) 
dovendo, in tale ipotesi, disporsi il rinvio dell’udienza. 
Tale lettura – per quanto più ragionevole (78) – non ha tuttavia trovato seguito nella 
legislazione emergenziale successiva come confermato dall’art. 221 del d.l. n. 
34/2020, post conversione che estende espressamente i provvedimenti previsti 
dall’art. 181 c.p.c. alle ipotesi di mancato deposito delle note di trattazione da parte 
di entrambe le parti. 
 
 
5. L’obbligo di deposito telematico e la nuova procura speciale 

Con riferimento alla c.d. seconda fase meritano menzione due ulteriori novità intro-
dotte, rispettivamente, dai commi 11, 11-bis e 20-ter dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, in 
parte riprodotte, con disposizioni ad hoc, nella legislazione emergenziale successiva 
alla l. n. 70/2020. 
Nell’ottica di contenimento dei contagi e per evitare assembramenti degli avvocati 
nelle cancellerie, il primo comma richiamato ha previsto che per il periodo dal 9 
marzo 2020 al 30 giugno 2020 gli atti e documenti di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, 
del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012 (trattasi degli 

 
mento di convocazione. Cfr. altresì Linee Guida adottate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di 
Milano secondo cui, all’udienza, se almeno una delle parti avrà depositato le note, il Giudice tratter-
rà la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi; diver-
samente emetterà ordinanza ex art. 309 c.p.c. fissando successiva udienza per l’estinzione del giudi-
zio. Cfr. altresì Trib. Livorno 27 marzo cit., secondo cui, per l’ipotesi di mancato deposito di note 
scritte entro il termine ultimo delle ore 13:00, l’udienza dovrà considerarsi svolta ex art. 83, comma 
7, lettera h, senza la comparizione delle parti, con comunicazione di fissazione di nuova udienza ex 
artt. 181 e 309 c.p.c. Nel provvedimento si precisa che, all’esito del deposito delle note scritte, in 
tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio 
(opportunità di assicurare una replica, chiarimenti su alcune questioni, costituzione tardiva di una 
delle parti ecc.), potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note 
scritte oppure, su motivata istanza di parte o d’ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi 
mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo, lett. g, d.l. n. 18/2020 o in tribunale, 
secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie ex art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020. 
(77) Basti pensare all’ipotesi in cui il mancato deposito di note di trattazione scritta conseguisse ad 
una precedente diserzione di tutte le parti da una anteriore udienza con conseguente cancellazione 
della causa ed estinzione del processo ex art. 309 c.p.c. 
(78) Anche alla luce dei provvedimenti che derivano dalla tesi restrittiva, così A. PANZAROLA, M. 
FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), cit., 
per i quali, in tale ipotesi, in mancanza di note scritte, il giudice non potrà tenere conto, ad esempio, 
delle questioni – anche istruttorie – risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile in senso 
sfavorevole alle parti). 
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atti introduttivi dei giudizi), nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione de-
vono essere depositati esclusivamente mediante modalità telematiche (79). 
Il comma 11 dell’art. 83 si applica agli uffici che hanno la disponibilità del servizio di 
deposito telematico di atti e documenti di cui al citato art. 16-bis, comma 1-bis, e cioè 
il Tribunale e la Corte di Appello. 
Conseguentemente, nel ridetto periodo, il contributo unificato, di cui all’art. 14 del 
d.P.R. n. 115/2002 e l’anticipazione forfettaria, di cui all’art. 30 del medesimo decre-
to, relativi al deposito degli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di 
volontaria giurisdizione, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposi-
to telematico di atti e documenti, di cui al menzionato art. 16-bis, comma 1-bis, sono 
pagati esclusivamente con sistemi telematici anche tramite la piattaforma tecnologica 
di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020). 
Di converso, il comma 11 del citato art. 83 non trova applicazione agli uffici che 
non hanno la stessa disponibilità del servizio di deposito telematico rientrandovi, ri-
spettivamente, gli uffici dei Giudici di Pace e della Suprema Corte di Cassazione (80). 
Invero, quanto ai giudizi di legittimità, va segnalato che, con la conversione in legge 
del decreto “cura Italia” e del d.l. n. 28/2020, è stato introdotto il comma 11-bis a 
mente del quale, sino al 31 luglio 2020, «il deposito degli atti e dei documenti da par-
te degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa an-
che regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 
documenti informatici» (disposizione che si affianca al già vigente art. 35 del d.m. 18 
febbraio 2011, n. 44, novellato dall’art. 7, comma 1, del d.m. 15 ottobre 2012, n. 
209, secondo cui «L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è pre-
ceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrez-
zature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei 
documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni nel singolo ufficio»). 
Tuttavia – come messo in evidenza nella Relazione dell’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte di Cassazione del 11 maggio 2020, n. 37 – l’introduzione del 
comma 11-bis è di scarsa utilità pratica tenuto conto che, almeno in Cassazione dove 
non vi è alcun obbligo di deposito telematico né per gli atti introduttivi né per quelli 
endoprocedimentali, il deposito telematico facoltativo resta incontrovertibilmente 
condizionato al provvedimento del direttore della Dgsia e che, viceversa, per rende-
re effettivo il deposito obbligatorio dei soli atti endoprocedimentali (le memorie 
conclusive e i documenti depositati ex art. 372 c.p.c.), non si può prescindere dal de-

 
(79) Va segnalato che con l’art. 1, comma 1, della l. n. 70/2020 il legislatore è intervenuto altresì 
sull’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2020 inserendo dopo le parole «nei procedimenti civili» le se-
guenti: «e in quelli derivanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale». 
(80) Si ricorda inoltre che, sempre in tema di deposito telematico, con la conversione del d.l. n. 
28/2020 il legislatore – seppure con un difetto di coordinamento temporale con la generalizzata an-
ticipazione (al 30 giugno 2020) prevista dalla l. n. 70/2020 delle misure di cui all’art. 83 – ha aggiun-
to un comma “11.1” all’art. 83 prescrivendo che «dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedi-
menti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il 
deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto 
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei 
documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente 
con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzio-
nanti». 
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creto del Ministro della Giustizia, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consi-
glio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati ai sensi del 
ridetto art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179/2012. 
La seconda novità introdotta in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 dal comma 
20-ter dell’art. 83 concerne, invece, la nuova forma di rilascio della procura alle liti 
destinata a trovare applicazione «fino alla cessazione delle misure di distanziamento 
previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da 
COVID-19». 
In forza di tale comma, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, a partire dal 
29 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2020 del d.l. 
n. 18/2020), la sottoscrizione della procura alle liti – anche nei giudizi dinanzi alla 
Suprema Corte di Cassazione – può essere apposta dalla parte «anche su un docu-
mento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, 
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo 
di strumenti di comunicazione elettronica». 
In sostanza, è richiesto alla parte, una volta sottoscritta la procura in originale, di fo-
tografare il documento cartaceo e di trasmetterlo con strumenti di comunicazione 
elettronica (e-mail, Pec, telegram whatsapp) al suo difensore che, non diversamente da 
quanto previsto dall’art. 83 c.p.c., «certifica l’autografia mediante la sola apposizione 
della propria firma digitale sulla copia informatica della procura» senza tuttavia con-
testuale presenza e firma per autentica. 
Come evidenziato dai primi commentatori (81), alla luce della ratio del precetto in 
esame preordinato a ridurre quanto più possibile i contatti, detta modalità di rilascio 
della procura dovrebbe trovare altresì applicazione nelle diverse ipotesi in cui, anche 
nel periodo emergenziale, la procura sia sottoscritta dal cliente sul documento carta-
ceo in originale e il difensore vi apponga la propria certificazione autografa fermo 
restando che, in entrambe le ipotesi, eventuali vizi della procura avrebbero comun-
que una scarsa rilevanza operando, in dette eventualità, il meccanismo sanatorio re-
troattivo di cui all’art. 182, secondo comma, c.p.c. 
Sulla falsariga del citato art. 83, secondo comma, c.p.c., anche il comma 20-ter 
dell’art. 83, specifica che la procura si considera apposta in calce soltanto se è con-
giunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con de-
creto del Ministero della giustizia (82). 
 
 
6. La terza fase: dall’art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni 

dalla l. n. 77/2020, al d.l. n. 125/2020 

Terminata la c.d. “Fase 2”, a partire dal 1° luglio, ha dunque preso avvio la terza fase 
mirante – come la precedente – a regolamentare la ripartenza della giustizia civile 
compatibilmente con la persistenza della crisi epidemiologica. 

 
(81) D. DALFINO, G.G. POLI, Il «remoto» è già passato (le udienze civili nell’emergenza epidemiologica e le ulte-
riori novità del d.l. 28/20), cit., pp. 231-232. 
(82) Così, cfr. Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione del 11 
maggio 2020, n. 37, cit., p. 34. 
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In relazione ad essa, tuttavia, il legislatore, anziché intervenire direttamente sul cor-
po dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020, ha ritenuto più opportuno introdurre una disposi-
zione ad hoc finalizzata espressamente a soddisfare le «esigenze sanitarie derivanti 
dalla diffusione del COVID-19». 
Ricorrendo ad una tecnica legislativa alquanto opinabile, si è scelto dunque di ripro-
durre nell’art. 221 (commi 2-8 relativamente al processo civile) (83) – introdotto dal 
d.l. n. 34/2020 ed ulteriormente modificato dalla legge di conversione, l. n. 77/2020 
– parte delle norme già contenute nel citato art. 83, per un verso prorogando il ter-
mine delle modalità di trattazione alternativa delle udienze civili sino al 31 ottobre 
2020 e, per l’altro verso, potenziando altresì il processo telematico civile. 
In ordine alla efficacia temporale della menzionata disposizione, va subito precisato 
che, alla luce della proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre, con il 
d.l. n. 125/2020, rubricato Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello sta-
to di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, è stato 
introdotto nell’allegato 1 del d.l. n. 83/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
124/2020, dopo il n. 33, il n. 33-bis, che include il citato art. 221, comma 2, del d.l. n. 
34/2020 (modificato dalla l. n. 77/2020) tra le norme la cui efficacia è prorogata al 
31 dicembre 2020. 
Conseguentemente, per effetto di tale modifica, l’efficacia dell’art. 221, commi 2-8, è 
stata prorogata al 31 dicembre 2020. 
Guardando alle novità introdotte con tale disposizione, in relazione alle modalità al-
ternative di svolgimento, l’art. 221 conferma, anzitutto, la scelta adottata dalla legi-
slazione di emergenza previgente di affiancare alla trattazione orale in presenza 
(quella classica per intendersi) quella orale “da remoto” e quella scritta, seppure con 
lievi modifiche. 
In particolare, in forza del combinato disposto del comma 4 dell’art. 221 e dell’art. 3, 
lett. b, n. 7, del d.l. n. 125/2020, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è 
rimesso al giudice il potere di disporre che le udienze civili che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito te-
lematico di note scritte contenenti le solo istanze e conclusioni. 
Rispetto al modello di trattazione scritta previsto dal comma 2, lett. h, dell’art. 83 – 
nella formulazione vigente sino al 30 giugno 2020 – l’art. 221, comma 4 – recepen-
do, seppure parzialmente, quanto verificatosi nelle prassi giudiziarie –, pone a carico, 
rispettivamente, del giudice e delle parti il rispetto di taluni termini prevedendo che: 
a) almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza, deve essere comunica-

to alle parti il provvedimento con cui il giudice dispone la trattazione scritta; 
b) entro cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti posso depositare 

note scritte; 
c) entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui il giudice di-

spone la trattazione scritta, è rimessa alla discrezionalità di ciascuna delle parti la 

 
(83) In argomento vedi F. CAROLEO, R. IONTA, La trattazione scritta. Un arabesco (Art. 221, comma 4, l. 
n. 77/2020 di conversione al d.l. “Rilancio”), in www.giustiziainsieme.it, 2020; E. FABIANI, L. PICCOLO, Le-
gislazione d’emergenza epidemiologica Covid-19 e giustizia civile: le ultime novità introdotte con la legge n. 70 del 25 
giugno 2020, in Cnn Notizie, 2020. Più in generale, sulla l. n. 77/2020 cfr. G.G. POLI, Il sonno di Dike. 
Riflessioni minime in attesa del risveglio della giustizia civile, in Enciclopedia Treccani on line. 
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possibilità di presentare istanza di conversione della modalità di celebrazione 
dell’udienza in trattazione orale. In altre ipotesi il giudice provvede sull’istanza nei 
successivi cinque giorni (84). 

Anche con la legge di conversione n. 77/2020, il legislatore non ha dunque ritenuto 
opportuno risolvere la questione della natura meramente ordinaria e/o perentoria 
del termine per il deposito delle note scritte già dibattuta in costanza della previgente 
disciplina (85). 
In mancanza di alcuna indicazione legislativa di perentorietà (ex art. 152 c.p.c.), ap-
pare condivisibile la tesi – già sposata in relazione all’art. 83, comma 7, lett. f, del d.l. 
n. 18/2020 – che il rispetto (tardivo) del termine per il deposito delle note scritte 
non comporta decadenza potendo la parte adempiere a tale incombente anche dopo 
la scadenza dei cinque giorni purché entro l’ora e il giorno stabiliti per l’udienza. 
Detta soluzione interpretativa se da un lato non sembra comportare alcun vulnus al 
diritto di difesa della controparte (eventualmente sanabile, previo apprezzamento del 
giudice, con la concessione di un ulteriore termine per replica in attuazione del prin-
cipio del contraddittorio), dall’altro lato non vanifica le esigenze sottese alla norma 
de qua che – come evidenziato da alcuni autori – si fonda «non sulla coercizione ma 
sulla leale collaborazione delle parti» (86). 
Colmando una lacuna della previgente normativa emergenziale, l’art. 221 precisa in-
fine che, se nessuna delle parti deposita note scritte, il giudice emette i provvedimen-
ti previsti dall’art. 181 c.p.c. 
Con tale disposizione – che, per inciso, avvalora la tesi interpretativa sopra esposta 
limitando i provvedimenti di cui all’art. 181 alla ipotesi di mancato deposito di note 
scritte da nessuna delle parti non alludendo invece alla tardività – il legislatore – 
seppure non condivisibilmente per la ragioni già sintetizzate in relazione all’art. 83, 
comma 7, lett. b (87) – sposa l’orientamento restrittivo pure seguito da taluni Proto-
collo equiparando il mancato deposito delle note scritte alla «mancata comparizione 

 
(84) La norma pone la questione, data l’entrata in vigore il 19 luglio 2020, degli effetti della disposi-
zione feriale sulla decorrenza dei termini. Deve ritenersi che il regime sospensivo ex l. n. 742/1969 
trova applicazione al termine fissato per le parti per il deposito delle note scritte e a quello per la 
presentazione dell’istanza di trattazione orale ma non anche a quello assegnato al giudice per comu-
nicare che l’udienza si celebrerà nelle forme della trattazione scritta applicandosi la disciplina della 
sospensione dei termini processuali in periodo feriale all’attività dei difensori e delle parti (pubblica 
e privata) e non ai termini posti al giudice. 
(85) Sulla natura del termine, in giurisprudenza si segnalano due diversi orientamenti. Secondo un 
primo indirizzo, nel caso di termine perentorio, la decadenza opera ipso iure, essendo vietata ogni 
dilazione; nel caso di termine ordinatorio, invece, l’effetto preclusivo si verifica in caso di mancata 
concessione della proroga giudiziale prima della scadenza (Cass. n. 589/2015; Cass. n. 4448/2013; 
Cass. n. 23227/2010) nel senso che il predetto termine è suscettibile di proroga solo in presenza di 
un’istanza ad hoc della parte interessata prima del suo decorso. È fatta, però, sempre salva la rimes-
sione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., purché la decadenza si sia verificata per causa non im-
putabile alla parte. Stando ad un diverso indirizzo, la scadenza di un termine ordinatorio non impli-
ca preclusioni o decadenze di sorta, sempre che non si sia verificata una situazione esterna incom-
patibile (così Cass. n. 26039/2005 e Cass. n. 25662/2014). 
(86) F. CAROLEO, R. IONTA, La trattazione scritta. Un arabesco (Art. 221, comma 4, l. n. 77/2020 di con-
versione al d.l. “Rilancio”), cit. 
(87) Cfr. § 4.3. 
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delle parti» (art. 181 c.p.c.) con conseguente applicazione della disciplina di cui 
all’art. 309 c.p.c. 
Accanto alla previsione dei suddetti termini, il citato art. 221, anziché reiterare la 
formulazione contenuta nell’art. 83, comma 7, lett. h, che, in maniera impropria, al-
ludeva allo “scambio” ed al “deposito” di note scritte, chiarisce inoltre – con una for-
mula più appropriata – che «il deposito di note scritte» con modalità telematica è di 
per sé idoneo a soddisfare e garantire l’esigenza di contraddittorio (88) aderendo, 
dunque, al condivisibile orientamento già formatosi attorno alla previgente discipli-
na. 
Complessivamente e prescindendo dalla tecnica legislativa impiegata, la disciplina 
della trattazione scritta ex art. 221, comma 4, può essere considerata in continuità 
con quanto disposto dall’art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020, deponendo in 
tale senso – come pure evidenziato in dottrina (89) – esigenze di semplificazione 
nonché la lettera del comma in questione che, al di là della previsione di termini e 
della risoluzione di taluni profili controversi dell’art. 83, presuppone e conferma la 
vecchia disciplina. 
Diverso si appalesa, ad ogni modo, l’imperativo delle due disposizioni nella misura 
in cui mentre con l’art. 83, comma 7, lett. h, si è cercato di ridurre all’osso la presen-
za negli uffici arginando quanto possibile la ordinaria trattazione civile orale, con 
l’art. 221, comma 4, è prevalsa l’esigenza di «moderare e ponderare la presenza negli 
uffici di giustizia – per lo più inadeguati ad un ritorno alla “normalità” delle udienze 
ante Covid – permettendo al giudice, nei limiti prescritti, di disporre la trattazione 
scritta del procedimento civile, o meglio, di talune fasi dello stesso» (90). 
Quanto invece alla udienza c.d. da remoto, l’art. 221, comma 5, ammette per udien-
ze civili che «non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e 
dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la 
pubblica amministrazione», la celebrazione – anche parziale – mediante collegamenti 
audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore genera-
le dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
In forza del citato comma, la modalità di trattazione c.d. “da remoto” è prevista in 
due ipotesi: 
a) su esplicita richiesta di una delle parti (previa istanza da depositare almeno quin-

dici giorni prima della data di udienza) affinché essa possa partecipare da remoto 
all’udienza che il giudice abbia fissato secondo il tradizionale schema “in presen-
za”. In tal caso si prevede che la parte possa partecipare all’udienza solo dalla 
medesima postazione da cui si collega il difensore; 

b) su disposizione del giudice e previo consenso degli interessati. 
In tale isolata ipotesi, incurante delle critiche mosse dalla dottrina e dalla giurispru-
denza (91) alle modifiche apportate al novellato art. 83, comma 7, il legislatore ha su-
bordinato la celebrazione dell’udienza da remoto alla presenza del giudice 

 
(88) Così, in relazione all’art. 221, si esprimono F. CAROLEO, R. IONTA, La trattazione scritta. Un ara-
besco (Art. 221, comma 4, l. n. 77/2020 di conversione al d.l. “Rilancio”), cit. 
(89) Ibidem. 
(90) Ibidem. 
(91) Si rinvia al § 4.2. 
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nell’ufficio giudiziario con una disposizione prevista, peraltro, soltanto dal comma 
settimo dell’art. 221 e non anche dal precedente (sesto comma del citato art. 221). 
Ad ogni modo, in continuità con il citato art. 83, comma 7, lett. h, lo svolgimento 
della udienza da remoto, sia ove disposta dal giudice che richiesta dalle parti, deve 
garantire l’effettività del contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. 
Prima dell’udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al 
pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle 
modalità del collegamento. All’udienza il giudice dà atto delle modalità con cui ac-
cetta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volon-
tà. Di tutte le operazioni si dà atto nel processo verbale. 
Rispetto alla disciplina vigente sino al 30 giugno, la nuova disposizione elimina la 
possibilità per il giudice di provvedere “fuori udienza” all’esito del deposito delle no-
te scritte omettendo altresì di dettare alcun termine entro il quale il giudice è tenuto 
a pronunciarsi. 
In mancanza di indicazioni legislative, è dunque ragionevole ritenere che, in caso di 
trattazione scritta ed al pari della trattazione in presenza o da remoto, il giudice può 
provvedere soltanto a partire dal giorno dell’udienza e, stante il mancato richiamo 
alla possibilità di adottare il provvedimento “fuori udienza”, entro il giorno 
dell’udienza, ferma restando la possibilità di assumere la causa in riserva all’esito del-
le note scritte (92). 
Accanto alle modalità alternative di trattazione delle udienze, l’art. 221, ai commi 3 e 
5, potenzia, anche nella terza fase, il ricorso al processo telematico. A tale fine, in 
forza del combinato disposto del comma 3 del citato art. 221 e del citato art. 3, lett. 
b, n. 7, del d.l. n. 125/2020, sino al 31 dicembre 2020, è prorogato negli uffici nei 
quali è attivo il deposito telematico l’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti 
del processo, ivi inclusi quelli introduttivi. 
In parte qua, il comma 3 dell’art. 221 riproduce pressoché fedelmente la formulazione 
contenuta nel comma 11 dell’art. 83 del decreto cura Italia, aggiungendo, tuttavia, la 
possibilità che il capo dell’ufficio autorizzi il deposito con modalità non telematica 
qualora i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista 
«un’indifferibile urgenza». 
La proroga dell’obbligo di deposito telematico è altresì estesa al pagamento del con-
tributo unificato ed all0anticipazione forfettaria di cui all’art. 14 del Testo Unico del-
le disposizioni legislative in materia di spese e di giustizia di cui al d.P.R. n. 
115/2002. Tale obbligo deve esser assolto mediante l’utilizzo di sistemi informativi 
di pagamento compreso quello tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’art. 5, 
comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.l. n. 82/2005. 
Il comma 5 dell’art. 221 reca, inoltre, una previsione relativa al deposito degli atti e 
documenti ed al pagamento del contributo unificato con modalità telematiche nei 
procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, riproducendo sostanzialmente il 
comma 11-bis dell’art. 83 del decreto cura Italia, la cui efficacia – seppure in forza 
del citato comma 5 e del menzionato art. 3, lett. b, n. 7, del d.l. n. 125/2020 – è pro-
rogata al 31 dicembre 2020. 

 
(92) Così, espressamente, F. CAROLEO, R. IONTA, La trattazione scritta. Un arabesco (Art. 221, comma 4, 
l. n. 77/2020 di conversione al d.l. “Rilancio”), cit. 
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Una disposizione normativa innovativa è rappresentata, infine, dal comma 8 dell’art. 
221 (la cui efficacia è stata anch’essa slittata al 31 dicembre 2020) concernente il giu-
ramento del consulente tecnico d’ufficio. In sostanza, colmando una lacuna della di-
sciplina previgente, è consentito al giudice di disporre che, in luogo dell’udienza fis-
sata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 183 c.p.c., il 
consulente presti giuramento «di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate 
con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telemati-
co» (93). 
L’udienza per il giuramento del ctu finisce per rientrare dunque tra quelle che non 
richiedono «la presenza di soggetto diversi dai difensori delle parti» (ex art. 221, 
comma 8) consentendo l’attuazione di una modalità mista con presenza delle parti in 
udienza o con il collegamento delle stesse da remoto. 
La formulazione della norma costringe inoltre l’interprete a limitarne l’operatività al-
la sola fattispecie ivi prevista e non anche al giuramento pure disciplinato per altri 
ausiliari giudiziali (ex artt. 161 e 193 disp. att. c.p.c.). 
Quanto invece ai limiti temporali, il comma citato ammette il deposito della dichia-
razione contenente il giuramento «prima di procedere all’inizio delle operazioni peri-
tali» e, quindi, anche dopo il conferimento dell’incarico e l’emissione dell’ordinanza 
con cui il giudice dispone i termini per lo scambio di relazione e osservazioni tra 
parti e ctu (94). 
 
 
6.1. Le novità apportate dal d.l. n. 137/2020 (decreto ristori) 

A distanza di meno di un mese dal d.l. n. 125/2020, entrato in vigore il 7 ottobre 
2020, il legislatore – raccogliendo in parte le richieste avanzate dal CNF in occasione 
della giornata europea della Giustizia civile (95) e talune delle proposte presentate al 
Ministro dall’unione delle Camere civili e dall’Associazione Nazionale Magistrati – è 
intervenuto nuovamente sul comparto giustizia con il d.l. n. 137/2020 (decreto ri-
stori) (96), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020. 
Le norme riguardanti il processo civile sono rappresentate, rispettivamente, dagli 
artt. 4 e 23, commi 3, 6, 7, 9 e 10 che, in linea generale, confermano la volontà legi-
slativa di fronteggiare le conseguenze della seconda ondata di contagi attraverso 
l’implementazione dell’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento delle 

 
(93) Procedura già avallata dalla delibera Csm 11 ottobre 2017, relativa alle buone prassi in materia di 
esecuzioni immobiliari. 
(94) F. CAROLEO, R. IONTA, La trattazione scritta. Un arabesco (Art. 221, comma 4, l. n. 77/2020 di con-
versione al d.l. “Rilancio”), cit. 
(95) Auspicanti la continuazione dei giudizi «secondo le modalità più appropriate all’oggetto e alla 
fase processuale» evidenziando la necessità di «implementare la digitalizzazione e 
l’informatizzazione dei processi». 
(96) Per una prima analisi delle novità apportate al processo civile dal d.l. n. 137/2020, cfr. B. SAS-

SANI, B. CAPPONI, A. PANZAROLA, M. FARINA, Il Decreto Ristori e la giustizia civile. Una prima lettura, 
in www.iudicum.it, 2020; F. AGNINO, COVID-19 e processo civile: le novità introdotte dal decreto ristori, in 
www.ilpocessocivile.it, 2020. 
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udienze e del processo telematico, arginando il rischio di un blocco totale della giu-
stizia e garantendo comunque la prosecuzione del lavoro giudiziario in sicurezza (97). 
Quanto al processo esecutivo, l’art. 4 – rubricato «Sospensione delle procedure ese-
cutive immobiliari nella prima casa» (98) – proroga, anzitutto, fino al 31 dicembre 
2020, la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare 
avente ad oggetto la casa destinata ad abitazione principale già prevista dall’art. 54-
ter, comma 1, d.l. n. 18/2020 (99). 
In aggiunta a tale previsione, la norma dispone l’inefficacia di ogni procedura esecu-
tiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c. che abbia ad oggetto 
l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto ristori. 
Come evidenziato dai primi commentatori della disposizione, la scelta legislativa di 
sanzionare con l’inefficacia le procedure esecutive per pignoramento immobiliare 
«effettuat[e] da 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto» appare poco condivisibile collidendo la chiusura antici-
pata che da tale inefficacia di fatto consegue con la mera sospensione delle procedu-
re esecutive pendenti al 30 aprile 2020 aventi ad oggetto l’abitazione principale del 
debitore (100). 
Si è inoltre ritenuto improprio il riferimento alla categoria processuale della “ineffi-
cacia” che concerne non tanto la procedura esecutiva quanto invece il pignoramento 
stesso. 
Dubbi sono stati sollevati anche in ordine all’ambito applicativo temporale della di-
sposizione che, in concreto, opera retroattivamente dichiarando l’inefficacia delle 
procedure esecutive per pignoramento immobiliare «effettuat[e] dal 25 ottobre 2020 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» senza 
specificare se, ai fini della inefficacia, sia rilevante il solo fatto che l’atti di pignora-
mento di cui all’art. 555 c.p.c. sia stato notificato prima del 25 ottobre ovvero il per-
fezionamento della sua trascrizione in data antecedente al 25 ottobre 2020 o, ancora, 
la sua iscrizione al ruolo. 
Ragioni anche di tutela del creditore che, inconsapevolmente, potrebbe avere legit-
timamente chiesto ed ottenuto la notificazione di un atto di pignoramento immobi-
liare il 25 o il 26 ottobre ovvero la sua trascrizione inducono a prediligere la tesi se-
condo cui gli unici pignoramenti fatti salvi siano quelli iscritti a ruolo prima del 25 
ottobre (101). 

 
(97) Cfr. la relazione illustrativa al decreto ove si evidenzia che il prolungarsi di una situazione di 
emergenza legata alla diffusione dell’epidemia da del Covid-19 «ha imposto di intervenire ulterior-
mente con la previsione di strumenti processuali che consentano, per quanto è possibile, un eserci-
zio della giurisdizione senza rischi per tutti gli operatori interessati». 
(98) Con la legge di conversione n. 176/2020, le parole «nella prima casa» contenute nella rubrica 
dell’art. 4 sono state sostituite con le seguenti: «sulla prima casa». 
(99) In argomento cfr. B. SASSANI, B. CAPPONI, A. PANZAROLA, M. FARINA, Il Decreto Ristori e la 
giustizia civile. Una prima lettura, cit., i quali evidenziano anche la sciatteria del legislatore già desumibi-
le dalla rubrica della disposizione che allude alla “prima casa” che è cosa ben diversa dall’abitazione 
principale. 
(100) Ibidem. 
(101) Ibidem. Per gli AA. la conclusione sarebbe avvalorata dal fatto che la disposizione sembrerebbe 
operare un discrimine tra procedure esecutive soggette alla sospensione – che sono quelle pendenti 
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Non pare possa ritenersi ammessa la possibilità per l’ufficiale giudiziario di rifiutarsi 
di notificare l’atto di pignoramento ricolto nei confronti di un debitore persona fisi-
ca ed avente ad oggetto l’immobile ove il debitore stesso risieda rientrando nella 
competenza del giudice dell’esecuzione ogni indagine circa l’esistenza di vizi di rito o 
di merito dell’azione esecutiva intrapresa, ivi inclusa la questione della eventuale 
inefficacia delle procedure esecutive ex art. 23, comma 4, d.l. n. 137/2020 (102). 
 
 
6.2. Segue: le modalità alternative di svolgimento delle udienze civili nel 

decreto ristori 

Le altre disposizioni che riguardano (anche ma non solo) la giustizia civile sono con-
tenute nell’art. 23 (commi 3, 6, 7, 9 e 10) del d.l. n. 137/2020 la cui efficacia è estesa 
sino «alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35», termine 
coincidente con il 31 gennaio 2021 per effetto dell’ultima modifica apportata al 
comma 1 dell’art. 1, d.l. n. 19/2020, dal d.l. n. 125/2020. 
La prima disposizione a venire in rilievo è l’art. 23, comma 3, che, in continuità con 
le precedenti disposizioni emergenziali di cui agli artt. 2, comma 2, lett. e, d.l. n. 
11/2020, e 83, comma 7, lett. e, d.l. n. 18/2020, consente al giudice di disporre che 
le udienze pubbliche dei procedimenti civili si celebrino a porte chiuse, ai sensi 
dell’art. 128 c.p.c. (103). 
Rispetto alla previsione contenuta nell’art. 83, comma 7, lett. e, d.l. n. 18/2020, l’art. 
23, comma 3, d.l. n. 137/2020 non rimette espressamente al capo dell’ufficio il pote-
re di disporre o meno circa la celebrazione della udienza a porte chiuse. In mancan-
za di tale precisazione, è ragionevole ritenere che tale competenza spetti in capo al 
presidente del collegio militando, in tale senso, l’espressione contenuta nell’art. 128 
c.p.c. che allude al «giudice che la dirige». 
Con il sesto comma dell’art. 23, il legislatore interviene invece sulla modalità di svol-
gimento delle udienze di separazione consensuale di cui all’art. 711 c.p.c. e di divor-
zio congiunto di cui all’art. 9, l. n. 898/1970, rendendo eventuale, anche in tali ipote-
si, la partecipazione personale delle parti richiesta espressamente dalla legge al fine di 
una eventuale riconciliazione. 
In sostanza, derogando espressamente all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020 (che 
ammette la trattazione scritta per le cause che non richiedono la presenza necessaria, 
per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori delle parti), il citato 
art. 23, comma 6, consente al giudice di disporre che le udienze di separazione con-

 
alla data del 25 ottobre 2020 – e pignoramenti inefficaci che sino quelli che si sono perfezionati an-
che prima del 25 ottobre ma che non si siano ancora evoluti in un processo esecutivo di cui sia pos-
sibile disporre, appunto, una sospensione. 
(102) La suddetta questione pare censurabile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione dal debitore 
esecutato ai sensi del secondo comma dell’art. 615 c.p.c. Così si esprimono B. SASSANI, B. CAPPO-

NI, A. PANZAROLA, M. FARINA, Il Decreto Ristori e la giustizia civile. Una prima lettura, cit. 
(103) Ibidem. Per gli AA. la norma attribuirebbe al giudice, sino al 31 gennaio 2021, il potere di di-
sporre che l’udienza pubblica si svolga a porte chiuse senza specifica motivazione e solo in dipen-
denza di quanto, appunto, previsto dal comma 3 dell’art. 23. 



Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 

148 

sensuale e di divorzio congiunto si svolgano con il deposito telematico di note scrit-
te di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020, post conversione (104). 
Il ricorso a tale modalità alternativa di trattazione è tuttavia subordinato alla condi-
zione che «tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino 
espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima 
dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali 
che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibi-
lità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rasse-
gnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare». 
Va salutata con favore la disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 23 con la qua-
le, in deroga al disposto dell’art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020, in relazione alla 
trattazione da remoto è inserita la possibilità che il giudice partecipi all’udienza «an-
che da luogo diverso dall’ufficio giudiziario». 
Accogliendo le aspre critiche dottrinali e giurisprudenziali mosse alle modifiche ap-
portate in tale senso dall’art. 3, comma 1, lett. c, del d.l. n. 28/2020 e ciò nonostante 
confermate anche nella formulazione di cui al comma 4 dell’art. 221, d.l. n. 34/2020, 
il legislatore ripropone la formulazione originaria dell’art. 83, comma 7, lett. f, incen-
tivando quindi il ricorso a detta modalità di trattazione nonché uniformando tale re-
gime sia a quello dell’udienza di trattazione scritta (per il quale non è prescritto alcun 
obbligo in tale senso), sia alla disciplina prevista per l’udienza da remoto nel proces-
so amministrativo (in base all’art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020). 
Per quanto riguarda le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimen-
ti civili, il comma 9 dell’art. 23 si preoccupa di estendere al 31 gennaio 2021 la previ-
sione di cui al comma 12-quinquies dell’art. 83, d.l. n. 18/2020 (la cui efficacia è ter-
minata alla data del 31 luglio 2020 in mancanza di alcuna previsione di proroga nep-
pure contenuta nell’art. 221), prevedendo che tali deliberazioni potranno essere as-
sunte mediante collegamenti da remoto e ribadendo – per quanto superfluo – che «il 
luogo da cui si collegano i magistrati viene considerato Camera di consiglio a tutti gli 
effetti di legge». 
Merita infine menzione la previsione inserita al decimo comma dell’art. 23 a mente 
del quale «le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’articolo 
221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio, n. 70, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti rela-
tivi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare». 
Invero, come acutamente evidenziato dai primi commentatori, l’estensione delle di-
sposizioni sin qui richiamate (ma anche del citato art. 221) ai procedimenti relativi 
agli arbitrati irrituali genera perplessità stante l’incompatibilità della rigidità delle 
prime con la flessibilità del giudizio arbitrale (105) e l’autonomia ivi rimessa alle parti 
ed in capo al giudice in ordine alle modalità di svolgimento del procedimento (106). 

 
(104) In linea, peraltro, con le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase 
di emergenza Covid-19 approvate dal CNF nel mese di aprile 2020. 
(105) Sul punto cfr. B. SASSANI, B. CAPPONI, A. PANZAROLA, M. FARINA, Il Decreto Ristori e la giusti-
zia civile. Una prima lettura, cit., per i quali l’unica disposizione che potrebbe in qualche modo riferirsi 
anche al giudizio arbitrale è quella di cui al comma 9 dell’art. 23 in tema di deliberazione collegiale 
mediante collegamenti da remoto. Gli AA. evidenziano tuttavia che l’estensione della disposizione 
che ammette le camere di consiglio da remoto anche nell’arbitrato rituale rischia, «per un verso, di 
irrigidire in modo inutile la flessibilità del procedimento arbitrale (in quanto la conferenza personale 
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Per il resto ed ove non espressamente derogate dalle norme di cui al citato art. 23 
oggetto di disamina, resta ferma l’applicazione dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020, post 
conversione. 
In realtà, il coordinamento (sotto il profilo dell’ambito temporale di efficacia) tra le 
due disposizioni non appare di agevole soluzione posto che, come detto, le previ-
sioni di cui all’art. 221 dovrebbero applicarsi sino al 31 dicembre 2020 con la conse-
guenza che non è chiaro se, per il tramite della clausola di salvezza contenuta nel 
comma 1 dell’art. 23, decreto ristori, il legislatore abbia inteso altresì prorogare sino 
al 31 gennaio 2021 le disposizioni di cui ai commi 2-8 dell’art. 221, d.l. n. 34/2020, 
specie quelle concernenti l’udienza a trattazione scritta e l’udienza con collegamento 
da remoto. 
La ratio del d.l. n. 137/2020 di ancorare al termine dello stato di emergenza 
l’operatività delle norme di carattere processuale ivi incluse quelle relative al proces-
so amministrativo (art. 25), al processo contabile (art. 26) ed al processo tributario 
(art. 27) – tutte contemplanti una proroga delle disposizioni processuali emergenziali 
al 31 dicembre 2020 o, comunque, «fino alla cessazione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19» – unitamente alla stretta 
correlazione del secondo periodo del primo comma («Resta ferma l’applicazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 221») con il primo ed alla comune intenzione del 
legislatore di evitare contrasti interpretativi tra la normativa emergenziale di volta in 
volta adottata inducono tuttavia ad aderire alla tesi estensiva estendendo la proroga 
sino al 31 gennaio 2021 anche alle disposizioni contenute nel richiamato art. 221 del 
d.l. n. 34/2020 (107). 
Tale lettura interpretativa è stata sposata dalla l. n. 176/2020 di conversione del d.l. 
n. 137/2020 che, inserendo dopo l’inciso «Resta ferma» le parole «fino alla scadenza 
del medesimo termine», ha esteso al 31 gennaio 2021 anche l’efficacia delle disposi-
zioni di cui all’art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 
77/2020.  
Per effetto di tale modifica, con la l. n. 176/2020 è stato conseguentemente inserito 
il comma 10 bis con il quale è stato abrogato dall’allegato 1 al d.l. n. 83/2020, con-
vertito, con modificazioni, dalla l. n. 124/2020, il numero 33-bis che, per l’appunto, 
includeva il citato art. 221, comma 2, tra le norme la cui efficacia era prorogata al 31 
dicembre 2020. 

 
da remoto dovrebbe, allora, dirsi consentita solo se avvenga “mediante strumenti di collegamento 
da remoto individuati ed autorizzati dal Ministero della giustizia”, il che è francamente inaccettabile) 
e, per altro e decisivo verso, di limitare del tutto irragionevolmente sino al 31 gennaio 2021 una tale 
possibilità di deliberazione a distanza del lodo, [quindi] l’unica conclusione a cui si deve con fer-
mezza addivenire è quella per cui non vi è alcuna disposizione, neppure quella di cui al comma 6, 
dell’art. 23 del Decreto Ristori che può applicarsi all’arbitrato rituale». Parimenti, in relazione all’art. 
221, secondo gli AA. l’unica disposizione applicabile anche al giudizio arbitrale è quella di cui al 
comma 6 che prevede il diritto della parte e del suo difensore di partecipare all’udienza “in presen-
za” fissata dal giudice mediante strumenti di collegamento audiovisivi a distanza sussistendo equale 
diritto anche per la parte allorché gli arbitri abbiano fissato l’udienza in presenza, non potendo que-
sti ultimi, dunque, negare tale possibilità. 
(106) Ibidem. 
(107) Cfr. anche la relazione illustrativa al d.l. n. 137/2020 nella parte in cui precisa he l’intervento in 
esame «non sostituisce, ma si coordina con quello previsto dall’articolo 221, comma 2, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34». 
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Infine, va segnalato che, con la conversione in legge del d.l. n. 137/2020, il legislato-
re ha altresì ritenuto opportuno regolamentare il rilascio «in forma di documento in-
formatico» della formula esecutiva dei titoli esecutivi, previa istanza da depositarsi 
sempre in modalità telematica.  
La disciplina è contenuta nel neo comma 9 bis del citato art. 23, post conversione, a 
mente del quale «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può esse-
re rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da de-
positare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il 
provvedimento» (108).  
La copia esecutiva – precisa il menzionato comma – si sostanzia in un documento 
informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provve-
dimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte formula di cui all’art. 475, 3º 
comma, c.p.c. e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.  
Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere nel 
rispetto delle regole sancite dall’art. 24, comma 2, del codice della amministrazione 
digitale nonché dall’art. 153, 1º comma secondo periodo, delle disposizioni per 
l’attuazione del c.p.c. e di quelle transitorie di cui al regio d. 18 dicembre 1941, n. 
1368.  
Resta fermo che il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministra-
zione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la 
copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informa-
tico che, munite dell’attestazione di conformità a norma dell’art. 16 undecies del d.l. n. 
179/2012, post conversione, equivalgono all’originale. 
 
 
6.3. Segue: le ricadute della legislazione emergenziale nei giudizi civili in-

nanzi alla Suprema Corte di Cassazione 

Le novità apportate alle modalità “alternative” di svolgimento delle udienze civili in-
ducono l’interprete ad analizzarne le ricadute anche nel giudizio di legittimità specie 
all’indomani delle scelte cristallizzate dal legislatore nel d.l. n. 137/2020. 
Va segnalato, anzitutto, che il Primo Presidente della Suprema Corte – prima ancora 
dell’adozione delle linee guida – con i decreti 31 marzo 2020, n. 47, e 10 aprile 2020, 
n. 55, emanati ai sensi dell’art. 83, commi 6 e 7, del d.l. n. 18/2020 ha inizialmente 
previsto la soppressione – sino al 30 giugno 2020 – di tutte le udienze e adunanze, 
anche per i procedimenti indicati nell’art. 83, comma 3, lett. a, senza necessità di 
darne comunicazione alle parti. 
Con il d.l. n. 76/2020, all’indomani della proroga del termine finale originariamente 
previsto dall’art. 83, comma 6, del d.l. n. 18/2020 e della sopravvenuta esigenza di 
riorganizzare le attività per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, è stata invece 
ammessa in Cassazione la celebrazione delle udienze ritenute urgenti di regola «con 
la sola presenza delle parti interessate» e con una programmazione della relativa trat-

 
(108) 
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tazione mediante le c.d. “fasce orarie”, da comunicare ai difensori delle parti, con 
l’intento di evitare assembramenti (109). 
Infine, quanto alla ricaduta degli artt. 221 del d.l. n. 34/2020 e 23 del d.l. n. 
137/2020 sui giudizi civili di legittimità, come dettagliatamente illustrato nella Rela-
zione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione n. 
85 del 2 novembre 2020, deve ritenersi che: 
• la celebrazione dell’udienza “a porte chiuse” è ammessa su decisione del Presi-

dente del Collegio; 
• l’udienza telematica – che, sino ad oggi, non ha trovato ingresso in Cassazione 

(stante, come detto, da un lato, il rinvio di tutte udienze pubbliche a data succes-
siva al 30 giugno 2020 e, dall’altro lato, la trattazione a porte chiuse di quelle ur-
genti per il mese di luglio) – resta di difficile applicazione pratica per lo meno si-
no alla adozione del prescritto provvedimento del Direttore della DGSIA e co-
munque ferma restando la presenza in udienza del Presidente o del Consigliere 
anziano da questi delegato; 

• quanto invece all’udienza cartolare, tale modalità risulta non utilizzabile stante 
l’inapplicabilità innanzi alla Suprema Corte della disciplina sui depositi telematici 
(come regolamentata dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e successive modificazioni) 
nonché del disposto di cui al comma 5 dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020 (risultando 
il rito in Cassazione, in mancanza del provvedimento da parte del Direttore gene-
rale della DGSIA, poco compatibile con la disciplina di cui alla citata diposizione 
e con la conseguente adozione nei giudizi di legittimità dei provvedimenti di cui 
all’art. 181 c.p.c. anche nell’ipotesi di mancata comparizione di tutte le parti); 

• in forza poi del comma 9 dell’art. 23 del d.l. n. 137/2020 – che reitera fedelmente 
il disposto di cui all’art. 12-quinquies del d.l. n. 18/2020 – l’adunanza camerale (110) 
da remoto deve ritenersi subordinata all’adozione del prescritto provvedimento 
da parte del Direttore generale della DGSIA ferma restando, anche in tale ipotesi, 
la presenza nella camera di consiglio della Corte del presidente del collegio ovve-
ro del consigliere anziano da questi delegato (111). 

Con la l. n. 176/2020 sono state inserite ulteriori disposizioni regolamentanti 
l’udienza cartolare nel giudizio di legittimità sulla falsariga dell’analoga disciplina 
prevista per le udienze penali dettata dal comma 8. 

 
(109) Per una disamina completa e dettagliata in ordine all’applicabilità dei tre modelli di udienza nei 
giudizi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si rinvia integralmente alla Relazione dell’Ufficio 
del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, 11 maggio 2020, n. 37. 
(110) Sul tema della camera di consiglio telematica, A. PANZAROLA, M. FARINA, L’emergenza coronavi-
rus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, cit.; G. COSTANTINO, La giustizia da remoto: adelante con 
… juicio (seconda parte), cit. 
(111) Cfr. decreto n. 144 del 5 novembre con il quale il Primo Presidente della Suprema Corte ha 
stabilito le modalità per la celebrazione mediante collegamento da “remoto” delle adunanze civili e 
delle udienze penali camerali non partecipate. Il decreto, che prevede la necessaria presenza in Cor-
te del presidente del collegio o di un consigliere dallo stesso delegato, ha lo scopo di assicurare la 
piena disponibilità del fascicolo processuale, mediante la condivisione degli atti con i componenti 
del collegio che partecipano a distanza, nonché di attestare la piena partecipazione all’udienza dei 
magistrati che si collegano da remoto. Nonostante le limitazioni alla mobilità recentemente intro-
dotte con il d.P.C.M. 3 novembre 2020, il provvedimento del Primo Presidente consente alla Corte 
di cassazione di assicurare la tempestiva trattazione dei procedimenti camerali, così contribuendo a 
ridurre ulteriormente il rischio epidemiologico senza causare il rallentamento dell’attività giudiziaria. 
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In tale ottica, il comma 8 bis del citato art. 23 – inserito dalla legge di conversione n. 
176/2020 – in relazione alla decisione dei ricorsi proposti per la trattazione in pub-
blica udienza ai sensi degli artt. 374 (pronuncia delle Sezioni Unite), 375, ultimo 
comma (pronuncia della sezione semplice in camera di consiglio) e 379 (discussione) 
c.p.c. prevede la trattazione in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore 
generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente 
richiesta da una delle parti o dal procuratore. 
Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula 
le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di 
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con 
lo stesso mezzo, l’atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il 
quinto giorno antecedente l’udienza, possono depositare memorie ai sensi 
dell’articolo 378 del c.p.c. con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettroni-
ca certificata.  
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o 
dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi 
prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelle-
ria (112).  
L’ultima parte del citato comma precisa infine che le previsioni di cui al presente 
comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade 
entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto. 
  
 
6. Osservazioni conclusive 

Le misure straordinarie adottate dalla legislazione emergenziale per contenere gli ef-
fetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria suscitano talune osservazioni 
conclusive. 
È fuori di dubbio che la pandemia ha colto di sorpresa anche il Governo, ritrovatosi 
a dovere emanare, in un arco di tempo estremamente ridotto, un numero elevato di 
disposizioni urgenti in plurimi settori compreso quello della giustizia e del suo effi-
ciente funzionamento. 
Per tale apparato, guardando al processo civile, la risposta del legislatore si è tradot-
ta, tuttavia, in un quadro normativo «sfrangiato e pulviscolare» (113) contraddistinto, 
cioè, dalla pluralità, non soltanto delle fonti (primarie e di rango inferiore, regionale 
e, talvolta, anche comunale), ma anche – a seconda dei fori territoriali di riferimento 
e finanche all’interno dei medesimi uffici giudiziari – dei precetti regolamentanti il 
processo civile. 

 
(112) L’ultima parte del comma 8 dell’art. 23 precisa altresì che per i procedimenti nei quali l’udienza 
ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla 
predetta data di entrata in vigore. 
(113) A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit. 
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E ciò non può che essere un primo elemento di debolezza della normativa esamina-
ta, dovendo convenirsi sul fatto che la certezza del diritto, l’attuazione del principio 
di uguaglianza e la predeterminazione – uniforme – del processo civile e degli snodi 
essenziali alla attuazione del contraddittorio costituiscono regole dalle quali non è 
possibile prescindere, anche e soprattutto nell’attuale contesto emergenziale. 
Quanto invece alle modalità alternative di svolgimento delle udienze, è evidente che, 
con le modifiche apportate dal d.l. n. 28/2020 alla trattazione da remoto in ordine 
alla necessaria presenza del giudice nell’ufficio giudiziario – riprodotte altresì nell’art. 
221 del d.l. n. 34/2020, post conversione ma non anche nel decreto ristori – il legi-
slatore ha – inspiegabilmente – vanificato le potenzialità degli strumenti tecnologici 
funzionali alla efficienza della giustizia (114) decretando il “requiem” (115) di detto mo-
dello in favore di quella cartolare (116). 
Allo stesso tempo, non si è mancato di evidenziare che l’udienza “cartolare” tradisce 
il concetto di udienza in senso stretto quale luogo di contatto tra le parti e «tra parte 
e giudice nella sua manifestazione fisica e spirituale più elementare che è quella 
dell’”ascoltare” e del “farsi ascoltare”» (117). 
La critica mossa alla conformità delle misure processuali ideate dalla legislazione 
emergenziale ai principi del processo civile rischia, tuttavia, di infrangersi con le 
prassi esistenti nelle aule giudiziarie ove, sovente, specie avuto riguardo al processo 
del lavoro, i canoni dell’oralità, della immediatezza e della concentrazione appaiono 
già “sacrificati” da variabili esterne legate all’eccesivo affollamento delle aule, alle 
modalità di gestione dell’udienza ed al il carico del ruolo che, sovente, rendono la 
trattazione scritta più “tollerata” dai magistrati rispetto alla discussione orale. 
In quest’ottica, dunque, prendendo le mosse dalle ultime scelte legislative (inserite 
sia nel d.l. n. 34/2020 che, da ultimo, nel d.l. n. 137/2020) di prorogare le modalità 
alternative di svolgimento della udienza ed abbandonando una visione più tradizio-
nalista e “disincantata” delle norme processuali/civilistiche, la trattazione scritta 
(specie in relazione ad alcune «poco qualificanti e stereotipate» (118) attività d’udienza 
consistenti in meri rinvii, precisazione delle conclusioni) ma anche quella da remoto 

 
(114) Così F. DE STEFANO, Il processo civile tra la legge di conversione n. 27/2020 del d.l. 18 del 2020 ed il d.l. 
n. 28 del 30 aprile 2020, cit. Cfr. altresì le osservazioni di G.G. POLI, Il sonno di Dike. Riflessioni minime 
in attesa del risveglio della giustizia civile, cit., il quale evidenzia che la funzionalità della gestione telemati-
ca degli atti del processo è stata poi fortemente frenata dalla impossibilità del personale di cancelle-
ria collocato in modalità smart working di accedere “da remoto” ai registri di cancelleria ed operare 
sui fascicoli di causa. 
(115) Così D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente 
incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(116) Secondo i primi dati diffusi dalle Camere civili su ilsole24ore.it è prevalsa la modalità di trattazio-
ne c.d. cartolare con un ricorso più sporadico – quasi tendente allo zero – quanto all’udienza in vi-
deo-conferenza. 
(117) Così S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile. I. Disposizioni generali, Vallardi, 1966, pp. 
488-489. Cfr. altresì D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli 
d’udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit., i quali evidenziano co-
me la trattazione scritta potrebbe rappresentare una soluzione «inopportuna» per alcuni tipi di 
udienza quali, ad esempio, quelle di discussione. 
(118) Così si esprime G.G. POLI, Il sonno di Dike. Riflessioni minime in attesa del risveglio della giustizia civile, 
cit. 
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(119) ovvero quella mista (in parte in presenza e in altra parte da remoto, ove richie-
sta dalla parte interessata) – unitamente al mantenimento dell’obbligo di deposito te-
lematico degli atti introduttivi ed alla sua progressiva estensione anche al giudice di 
pace ed ai giudizi di legittimità (120) – potrebbero “sopravvivere” alla straordinarietà 
della legislazione emergenziale ed anzi rappresentare valide misure per sveltire ed 
accelerare i tempi (ormai biblici) di definizione del processo civile (ivi incluso quello 
speciale del lavoro)(121). 
Non è contestabile infatti che l’emergenza sanitaria che ha colpito il territorio nazio-
nale ha inesorabilmente attestato la necessità di investire nella digitalizzazione del si-
stema giudiziario per una maggiore e necessaria informatizzazione del processo e del 
rapporto tra difensori ed uffici giudiziari. 
Partendo da tale esigenza, ecco che la «bolla emergenziale» (122) nella quale è stata 
posta la macchina Giustizia (ma non solo) potrebbe ed anzi deve rappresentare un 
valido banco di prova per implementare il processo telematico «quale tertium genus di 
linguaggio processuale più accessibile ai cittadini» (123) e, prima ancora, per vagliare 
soluzioni normative valevoli nel tempo (rectius, pro-futuro) anche superato il periodo 
emergenziale. 
In questa ottica, come si è acutamente evidenziato già all’indomani della legge di 
conversione, l. n. 77/2020 (124), sono tuttavia necessari taluni interventi strutturali 
primo fra tutti l’estensione integrale della digitalizzazione degli atti processuali (con 
conseguente superamento degli inconvenienti connessi a fascicoli di causa ibridi ab 
origini cartacee e poi digitali) e dell’obbligo di deposito digitale a tutti i provvedi-
menti del giudice (e previa dotazione degli strumenti applicativi per la redazione e il 
deposito telematico dei provvedimenti a tutti i magistrati, anche quelli onorari). 
A tale ultimo riguardo, gli ultimi sforzi legislativi (cristallizzati, dapprima, nel comma 
11.1 dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, e, per gli atti di parte, nell’art. 221, commi 3 e 5, del 
d.l. n. 34/2020 e, successivamente, nel comma 9 dell’art. 23, d.l. n. 137/2020), per 
quanto apprezzabili, appaiono ancora “timidi” auspicandosi una previsione di più 

 
(119) Specie in relazione a fattispecie che coinvolgono parti o difensori affetti da disabilità, avvocati 
esercenti extra districtum o con difficoltà di spostamento. Così G.G. POLI, Il sonno di Dike. Riflessioni 
minime in attesa del risveglio della giustizia civile, cit. 
(120) Cfr. da ultimo il protocollo di intesa siglato in data 27 ottobre tra Corte Suprema di Cassazione, 
Procura Generale, Avvocatura di Stato e Consiglio Nazionale Forense per la digitalizzazione degli 
atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione ed ulteriore integrazione del 3 novembre 
2020. 
(121) Cfr. D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente 
incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit., per i quali «probabilmente la soluzione 
sta nel mezzo. Non per tutte le udienze è consigliabile e (diremmo) legittima la “trattazione scritta” 
e non per tutte le udienze è consigliabile quella orale» sicché «in realtà ci si dovrebbe interrogare sin 
da ora sul rapporto tra scrittura e oralità pensando a quello che si potrebbe realizzare nel periodo 
successivo alla emergenza Covid-19»; P. SERRAO D’AQUINO, La riorganizzazione della giustizia civile al 
tempo del COVID. Commento alle misure introdotte dal decreto legge n. 18 del 2020, in www.federalismi.it, per il 
quale è auspicabile, che dette misure «si affianchino, senza sostituirla alla tradizionale udienza “tra 
presenti”, che deve restare il perno di una giustizia prossima al cittadino e che non intende lasciarsi 
andare a derive burocratiche o efficientistiche». 
(122) L’espressione è tratta da D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Proto-
colli d’udienza: presente incerto e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 
(123) Così R. CAPONI, Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, in RTDPC, 2015, pp. 305 ss. 
(124) Così G.G. POLI, Il sonno di Dike. Riflessioni minime in attesa del risveglio della giustizia civile, cit. 

http://www.federalismi.it/
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ampio respiro non circoscritta, per intendersi, al contesto di emergenza sanitaria 
(125). 
Un’ultima considerazione appare doverosa. 
Lo stop previsto dalla legislazione emergenziale sino alla data del 11 maggio ha de-
terminato, di fatto, un ulteriore rallentamento della “macchina della giustizia” – già pe-
santemente afflitta dall’abnorme numero dei processi pendenti e dalla loro eccesiva 
durata – compromettendo, per l’ennesima volta, l’attuazione dei principi costituzio-
nali a cui è ispirato il giusto processo fra i quali anche quello di ragionevole durata del 
processo, pena l’effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. (126). 
Lo stallo della giurisdizione appare aggravato dalla imprecisione del legislatore che, 
ricorrendo a clausole “preconfezionate” (e, più precisamente, rinviando ai «proce-
dimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»), ha ri-
messo la gestione delle controversie di lavoro alla mera discrezionalità degli uffici 
giudiziari anziché ad un chiaro precetto normativo. 
Probabilmente, la rilevanza degli interessi che vengono in gioco e la delicatezza della 
materia avrebbero richiesto una maggiore attenzione legislativa specie in relazione ai 
procedimenti in materia di licenziamento (non importa se introdotti con il c.d. rito 
“Fornero” ovvero con il rito speciale del lavoro) la cui ritardata trattazione può pro-
durre grave pregiudizio alle parti ove commisurata «non soltanto alla ipotesi reinte-
gratoria, ma anche al possibile esito risarcitorio per il lavoratore» (127). 
La sensazione finale è che la giustizia (il suo funzionamento e la sua ripresa a seguito 
dello stallo), i generali principi del “giusto processo” e le regole processuali di diritto 
comune, anziché essere integrati con la disciplina speciale emergenziale contenuta 
nell’art. 83, l. n. 27/2020, siano passati in secondo piano, comportando – come si è 
acutamente osservato – una inaccettabile «sconnessione fra “stato di eccezione” e 
fondazione normativa del processo» (128), consegnando all’interprete e agli operatori 

 
(125) Ibidem. L’A. estende lo sguardo anche al giudizio di cassazione in ordine al quale l’attivazione 
del servizio (in questo caso di deposito facoltativo degli atti) è rimessa all’adozione di un provvedi-
mento dirigenziale (della direzione dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia) allo stato 
non ancora emanato, pur mancando poco più di due mesi alla programmata scadenza della misura 
transitoria. 
(126) F. CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in RDC, 2003, I, pp. 39 ss.; F. 
CIPRIANI, Il processo civile italiano fra efficienza e garanzie, in RTDPC, 2002, p. 1256; G. TRISORIO LIUZ-

ZI, La Cassazione e la sospensione ex art. 295 c.p.c., in FI, 2000, I, c. 1970. 
(127) Così testualmente M. LEONE, Giustizia e processo del lavoro (ai tempi del virus), in O. BONARDI, U. 
CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020, pp. 
281-282, la quale evidenzia come in tempi di crisi come questo l’impellenza economica richiede tu-
tele adeguatamente rapide e concrete dovendo considerarsi urgenti anche i ricorsi diretti alla emis-
sione di ingiunzioni di pagamento di somme dovute. Sulla eccessiva durata dei processi (che affligge 
anche le controversie di lavoro), cfr. G. TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in cassazione le novità introdotte dal 
d.l. 83/2012, in www.iudicium.it, il quale evidenzia come la strada percorsa negli ultimi provvedimenti 
legislativi è stata di intervenire sulle sopravvenienze, nella errata convinzione che in tal modo si ri-
ducono i tempi necessari per la definizione delle cause, senza tuttavia considerare che «ogni inter-
vento deve cercare di realizzare un giusto equilibrio tra queste due esigenze». 
(128) A. PANZAROLA, M. FARINA, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali 
nello stato di eccezione), cit. 
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del diritto la scomoda idea che la ripresa dell’attività giudiziaria è secondaria (e/o 
comunque non è importante quanto) rispetto a quella del sistema produttivo (129). 
 

 
(129) D. DALFINO, G.G. POLI, Emergenza epidemiologica da COVID-19 e Protocolli d’udienza: presente incer-
to e futuro possibile della trattazione delle controversie civili, cit. 


