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1
 Le osservazioni qui esposte sono emerse in occasione dello svolgimento del Webinar in data 

9.5.2020, organizzato dall’Associazione NovAurora. 



 

 

 

 

1. Inquadramento normativo 

 

Nell’ultimo periodo, sono state formulate diverse disposizioni incidenti sul 

processo civile, che vanno individuate principalmente nelle seguenti fonti: 

-d.l. 18/2020 (c.d. Cura Italia); 

-legge di conversione 27/2020; 

-d.l. 28/2020. 

Il presente scritto intende prendere in esame la c.d. fase 2 del processo civile, 

ai tempi del covid-19, la cui disciplina va rinvenuta nell’art. 83 commi 6 e 7 

della legge 27/20202, che riguarda il periodo intercorrente dal 12.5.2020 

(compreso) al 31.7.2020 (compreso).  

Il periodo de quo è così individuato a causa: 

- del d.l. 28/20203, che all’art. 3 comma 1 lett. b) impone di sostituire le parole 

<<16 aprile>> in favore di <<12 maggio>>, così innovando il d.l. 18/2020 

convertito con l. 27/2020; 

- del d.l. 28/2020, che all’art. 3 comma 1 lett. i) impone di sostituire le parole 

<<30  giugno  2020>> in favore di <<31 luglio 202>>, così innovando il d.l. 

18/2020 convertito con l. 27/2020. 

Pertanto, il comma 6 dell’art. 83 ex l. 27/2020 così recita: 

<< Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli 

effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo 

compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti 

l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della 

Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure 

organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie 

per consentire il rispetto delle 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 e 

                                                 
2
 Evidenzia MENGALI, La sospensione speciale dei processi civili nell’emergenza Covid19: (non 

è) tutto chiaro, in Judicium.it, 2020, che “diversi uffici giudiziari non hanno di fatto 

considerato che il loro intervento relativo alle misure di cui dalle lettere da a) a f) e h) 

dell’art. 83 comma 7 predetto, doveva riguardare soltanto “l’attività giudiziaria non 

sospesa”, selezionando invece a loro discrezione (per quanto non certo, per carità, in modo 

arbitrario ma nel tentativo di individuare ciò che di volta in volta veniva ritenuto dal singolo 

ufficio urgente e meritevole di trattazione non differita) i procedimenti da trattare 

comunque, nonostante l’emergenza in atto”. 
3 Per approfondimenti, si rinvia  DALFINO-POLI, Il processo civile dopo il d.l. 28 del 2020, in 

Foroitaliano.it, 2020. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/sospensione-termini-e-rinvio-per-covid-19-ecco-il-testo-del-d-l-182020-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sospensione-termini-e-rinvio-per-covid-19-ecco-il-testo-del-d-l-182020-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/


 

 

contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di 

cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure 

sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il 

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi 

distretti>>. 

Nella sostanza, la legge de qua utilizza un meccanismo di delegificazione (in 

senso lato): si delega ad altri il potere di disciplinare un fenomeno, che nel 

caso sono i capi degli uffici giudiziari chiamati a disciplinare le udienze tramite 

linee guida4 e protocolli5; qui la legge ha delegato i capi degli uffici giudiziari 

come desumibile dagli incisi: 

-i “capi degli uffici giudiziari…adottano le misure organizzative, anche relative 

alla trattazione degli uffici giudiziari…” (art. 83, comma 6, prima parte, l. 

27/2020); 

-sono “adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello e con il 

Procuratore generale della Repubblica…” (art. 83, comma 6, ultima parte, l. 

27/2020); 

-i “capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure…l’adozione di 

linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze” (art. 83, 

comma 7, lett. d), l. 27/2020). 

Nella sostanza6, i capi degli uffici giudiziari sono chiamati ad eliminare l’udienza 

come scritta nel codice di rito7. 

                                                 
4 Art. 83 comma 7 lett. d) della L. 27/2020. Si segnala, con l’occasione, che è dubbia la 

predicabilità dell’art. 12 preleggi ai fini dell’interpretazione di linee guida e soprattutto di 

protocolli; con riferimento a questi ultimi, tra l’altro, potrebbe venire in soccorso l’art. 1362 

c.c., per il tramite di una qualifica negoziale (in questa direzione potrebbe, seppur in misura 

non dirimente, aiutare Cass. 8621/2020 che ha ritenuto inutilizzabile l’art. 12 preleggi in 

favore dell’art. 1362 c.c. per interpretare i contratti collettivi nazionali). Sul tema 

dell’interpretazione del negozio giuridico, si veda LUDOVICI, Contratti in generale, Milano, 

2018, nonché BUFFONE, L’interpretazione del contratto, in VIOLA (a cura di), Il contratto, 

Padova, 2009. 
5 Le misure organizzative sono “adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il 

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”, ex 

art. 83, comma 6, L. 27/2020.  
6
 Si rileva, con l’occasione, che non è pacifica la costituzionalità di questa scelta legislativa 

almeno perché: 

-per l’art. 111 Cost. il giusto processo deve essere regolato dalla legge e non da linee guida; 

-per l’art. 102 comma 2 Cost., i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non a linee guida; 

-i poteri formali sono tre, che devono restare autonomi per assicurare il rispetto della 

Costituzione, ma nel caso de quo il potere legislativo ha delegato il proprio potere a quello 

giudiziario, con la conseguenza che il potere giudiziario si trova a dover esercitare oltre al 
proprio, anche quello legislativo: insomma, trattasi di una sovrapposizione di poteri. 

7 Si legge in PANZAROLA-FARINA, L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a 

prima lettura, in Giustiziacivile.com, 2020,  che “ In questo modo, è resa possibile la 

eliminazione stessa della udienza – quale luogo del contatto diretto fra giudice e parti, 

protagonisti del processo – tramite un provvedimento insindacabile del capo dell'ufficio di 

carattere organizzativo-amministrativo. Se nel conferimento di questo «eccezionale» potere 

si indovina un riflesso della straordinarietà del momento che viviamo, è altrettanto sicuro 

che, nel disimpegnarlo, il capo dell'ufficio sarà chiamato ad usare ponderatezza e senso 

della misura. 
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2. Modelli di udienza 

 

Sostanzialmente, per ciò che qui rileva e fermo restando il diritto/dovere di 

rinvio ex art. 83 comma 7 lett. g), sono previsti tre modelli di udienza: 

-udienza c.d. a porte chiuse8; questa è legittimata a pieno dall’art. 128 c.p.c. 

che permette di “chiudere le porte” per esigenze di “sicurezza dello Stato, di 

ordine pubblico o di buon costume”; in concreto, sarebbe un’udienza volta ad 

evitare assembramenti, ma senza prescindere da misure di sicurezza minime 

in termini di tutela della salute ex art. 32 Cost. 

-udienza c.d. da remoto9; questa è un’udienza ordinaria, con la particolarità di 

svolgersi in video conferenza; non è un’udienza virtuale priva di effetti, ma 

un’udienza virtuale parificata quod effectum a quella ordinaria disciplinata dal 

codice di rito; è predicabile nei casi in cui sia prevista, oltre alla presenza dei 

difensori, anche delle parti sostanziali e/o del c.t.u. 

-udienza c.d. a trattazione scritta10; è un’udienza in cui non vengono ascoltati i 

difensori, in quanto, questi sono tenuti a scambiare, tramite “deposito in 

telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; ciò vuol dire 

che, fermo restando le precisazioni dei protocolli dei singoli Tribunali, le parti 

prima dell’udienza depositeranno note nei termini indicati dal decreto di 

fissazione dell’udienza; a quest’udienza, però, non parteciperanno fisicamente. 

 

2.1. Elenco esemplificativo o tassativo? 

 

L’elenco indicato al comma 7 della legge 27/2020, con particolare riferimento 

alle lett. e), f), h) è esemplificativo, con la conseguenza di poter accogliere 

altre ipotesi, oppure è tassativo, con la conseguenza di non poter accogliere 

altre ipotesi? 

Si ritiene di predicarne la tassatività; ciò per le seguenti ragioni: 

-la disciplina ivi prevista è eccezionale rispetto alle regole stabilite dal codice di 

rito, così rendendo operativo l’art. 14 preleggi che vieta a leggi che “fanno 

eccezione a regole generali o ad altre leggi” di applicarsi oltre “i casi e i tempi 

in essi considerati”; 

-l’art. 83 al comma 7, della legge de qua, utilizza l’inciso “possono adottare le 

seguenti misure” così lasciando intendere la possibilità di scegliere solo tra 

quelle indicate; id est: non è scritto “possono adottare, tra le altre, le seguenti 

misure” oppure “possono anche adottare”. 

                                                 
8 Il riferimento è alla lett. e) comma 7 della L. 27/2020. 
9 Il riferimento è alla lett. f) comma 7 della L. 27/2020. 
10 Il riferimento è alla lett. h) comma 7 della L. 27/2020. 
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La tassatività qui individuata vuole escludere la possibilità di costruire altre 

ipotesi, in aggiunta e diverse, di udienze, ma non si nega che lo stesso 

processo possa svolgersi con modelli di udienze diversi11 (ad esempio con 

alcune udienze da remoto ed altre a trattazione scritta), in ragione dell’assenza 

di un richiamo espresso all’alternatività nell’art. 83 comma 7 L. 27/2020. 

 

3. Sulla c.d. udienza a trattazioni scritta 

 

Probabilmente desta maggiore attenzione la figura della c.d. udienza a 

trattazione scritta, soprattutto perché quella destinata ad essere più utilizzata. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, proprio con riferimento a questa 

tipologia di udienza, ha emanato delle linee guida12, dove si legge che: 

<<1) Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità 

previste dall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, 

assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, 

per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e 

conclusioni; 

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei 

termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico 

del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”; 

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma 

quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) 

mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza 

anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare data ex novo; 

4) l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il 

momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il 

provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse 

definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore 

corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza; 

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della 

cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i 

termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno 

l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori; 

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi 

del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o 

dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei 

                                                 
11 Si esprime in questo senso VALERINI, In difesa dell’udienza da remoto, in Judicium.it, 2020,  

laddove dice “si tratta di opzioni organizzative che sono tutte possibili, ed anzi nulla esclude 

che, ricorrendone le condizioni, la trattazione scritta e l’udienza da remoto possano essere 

utilizzate nel medesimo processo”. 
12 Linee Guida del C.S.M. del 26 marzo 2020, pag. 16. 
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principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi 

dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 

bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già 

depositato; 

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e 

contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, 

il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro 

disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le 

copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati 

in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT…>>. 

Come si è visto la c.d. udienza a trattazione scritta legittima il giudice a fissare 

dei termini per presentare delle note, lasciando ipotizzare che ciò che prima si 

poteva fare in quell’udienza, ora andrà fatto per il tramite di dette note. 

Tuttavia, non è chiaro cosa possa accadere nel caso di mancato deposito di 

dette note: il giudice procederà considerando il mancato deposito come una 

scelta difensiva come avviene per gli altri atti scritti, oppure dovrà procedere 

come se fosse una mancata comparizione ex art. 309 c.p.c.? 

Si ritiene di privilegiare la ricostruzione che vede nel mancato deposito di dette 

note una forma, seppur anomala, di mancata comparizione; ciò in ragione dei 

seguenti rilievi: 

-l’udienza de qua sostituisce quella tradizionale prevista dal codice e, pertanto, 

dovrebbe esserne equiparata quanto agli effetti, in difetto di espresso dictum 

derogante; 

-alla lett. h) comma 7 art. 83 della L. 27/2020 si parla di “note scritte” così, sul 

piano testuale, evidenziando differenze rispetto ai tradizionali atti scritti 

(memorie ex art. 183 c.p.c., oppure comparse ex art. 190 c.p.c.); se si fosse 

voluto considerare dette note come atti tradizionali, allora si sarebbe utilizzata 

la terminologia tipica di questi ultimi. 

 

4. Conclusioni 

 

In conclusione si può osservare che, nell’incertezza della legge, saranno i 

singoli protocolli, legittimati dalla legge de qua, a decidere le modalità concrete 

dello svolgimento del processo, con la precisazione che la tendenza è certo 

quella di superare il dictum dell’art. 180 c.p.c. sulla trattazione orale. 
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