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PROCESSO CIVILE

Covid, Cassazione: misure organizzative 1.5.2021-31.7.2021
Covid, giustizia: regime emergenziale prorogato al 31 luglio 2021 (d.l. 44/2021)
Tribunale di Bari, decreto del 18.1.2021, Covid e concordato preventivo: la modifica all’art. 180 l.f.
è applicabile ai procedimenti in corso
Covid e processo civile (Corte Suprema di Cassazione, Relazione su attività normativa 20/2021)
Tribunale di Rovigo del 15.1.2021, Legislazione Covid ed inefficacia del pignoramento immobiliare
sull’abitazione principale: sollevata questione di Costituzionalità
Modello di Istanza di Rilascio della Formula Esecutiva Telematica
Notifiche atti, Covid e spese di giustizia: risposta del Ministero della Giustizia
Covid, esecuzioni e rilascio formule esecutive (aggiornamento gennaio 2021)
Formula esecutiva con procedura telematica: anche Roma dice sì
Covid, Tribunale di Milano (9.11.2020), richiesta formule esecutive decreti ingiuntivi
Covid, art. 23 d.l. n. 137 del 2020: ricadute sul giudizio di legittimità (Corte di Cassazione, rel.
85/2020)
COVID, Min. giustizia: specifiche tecniche, modalità di invio e indirizzi PEC degli uffici giudiziari
destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, d.l. 28.10.2020, n. 137
Formula esecutiva con procedura digitale: Latina e Torino dicono sì
Novità processuali nel c.d. decreto ristori: sospensione procedure esecutive immobiliari prima casa
+ separazione e divorzio con udienza a trattazione scritta
COVID, Cassazione: decreto del Primo Presidente sulla trattazione dei ricorsi da remoto
Covid, udienze a distanza: provvedimento D.G. Sistemi Informativi Automatizzati previsto dal d.l.
19.5.2020, n. 34 (conv. l. 17.7.2020, n. 77) e dal d.l. 28.5.2020, n. 137
Covid, indicazioni per gli uffici giudiziari (Ministero della giustizia, circolare 14.10.2020)
Udienze a trattazione scritta e da remoto fino al 31.12.2020
Covid, sicurezza sul lavoro e prevenzione del contagio (Corte di Cassazione, 12-22 ottobre 2020)
Corte di Cassazione, Rel. 52/2020: PROCEDIMENTO CIVILE – Emergenza epidemiologica da
covid-19 – Misure urgenti per il contrasto (art. 83 d.l. 18/2020)
SCHEMA: Covid-19, nuove modalità di svolgimento delle udienze civili fino al 31.10.2020
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2020, n. 9454, Rinnovazione della notifica,
termine perentorio dalla comunicazione dell’ordinanza, sospensione dei termini per il Covid-19
SPINA, L. 25.6.2020, n. 70 (covid-19) novità in tema di mediazione civile e conciliazione
Fase post Covid-19: Linee guida post Legge Conversione del d.l. 28/2020 (Tribunale di Locri)
Giustizia: queste le novità della fase della ripresa (conversione in Legge del d.l. 28/2020)
Conversione in Legge del d.l. 28/2020: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Tribunale di Bari, sezione seconda, ordinanza del 3.6.2020, Sospensione attività giudiziaria per
Covid: cosa accade ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.?
Covid-19, misure della Corte di giustizia
Tribunale Castrovillari, sentenza del 24.04.2020, Covid-19 e termini: il deposito è rinuncia alla
sospensione dei termini
Corte di appello di Milano, Linee guida per la trattazione dei processi fino al 31 luglio 2020
Speciale fase 2 del processo civile ai tempi del Covid-19 (La Nuova Procedura Civile del
12.5.2020): protocolli e linee guida dei Tribunali di Milano, Roma, Napoli, Palermo
Covid-19, misure della Cassazione dal 12 maggio 2020
Tribunale di Messina, provvedimento del 23.5.2020, Covid-19, udienza virtuale, deposito delle
memorie difensive: massimo due pagine, 24 righe per pagina, carattere 14, a pena di inammissibilità
Tribunale di Mantova, ordinanza del 19.5.2020, Covid-19 e udienza da remoto con il giudice in
udienza: rinviata la questione alla Corte Costituzionale
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Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 (intercettazioni, ordinamento penitenziario, giustizia civile,
amministrativa e contabile e sistema di allerta Covid-19)
Tribunale di Bologna, sentenza del 6.5.2020, Atto depositato durante la sospensione dei termini per
Covid-19: è rinuncia alla stessa sospensione
Ministero della giustizia (Cir. 2.5.2020), coronavirus – informazioni riassuntive su attività svolte e
prime direttive in tema di organizzative per avvio cd. “fase due”
SPINA, Udienza c.d. a trattazione scritta: cosa vuol dire scambio e deposito di note scritte?
VIOLA, Fase 2 del processo civile ex l. 27/2020: nuove udienze ai tempi della delegificazione
STILO, Modalità di gestione delle udienze civili tra linee guida del Consiglio Superiore della
Magistratura e Protocolli
STILO, Art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020: criticità nella gestione delle udienze civili nella c.d.
fase 2
Speciale fase 2 del processo civile ai tempi del Covid-19 (La Nuova Procedura Civile del
12.5.2020): protocolli e linee guida dei Tribunali di Milano, Roma, Napoli, Palermo.
Tribunale di Trani, provvedimento del 8.4.2020, CTU e Coronavirus: sì alla sospensione dei termini
processuali
Interpretazione dei d.p.c.m. ai tempi del covid-19 (webinar 2.5.2020)
Covid-19: Protocollo Corte di Cassazione – Procura Generale presso la Corte di Cassazione – CNF
CSM, Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19 (26.3.2020)
Videoguida (FIIF): simulazione di un’udienza civile da remoto
Modifiche temporanee al processo civile in Cassazione (Corte Suprema di Cassazione, Relazione su
novità normativa, 1.4.2020)

CONTRATTI

Tribunale di Biella, ordinanza del 17.3.2021, Locazione e Covid, un altro no all’obbligo di
rinegoziazione perché la buona fede integrativa rischia di ledere l’autonomia contrattuale (IL ≥ IR)
LESTINI, Genus numquam perit: problemi vecchi e nuovi ai tempi del Covid
Interpello riduzione del canone di locazione per emergenza covid19 e cedolare secca
Tribunale di Firenze, ordinanza del 27.1.2021, Covid, locazione commerciale, sfratto per morosità:
respinta l’istanza di rilascio
Tribunale Roma, sezione sesta, provvedimento del 15.01.2021, Covid e locazione: no all’obbligo di
rinegoziazione (IL ≥ IR)
COVID, locazione non abitativa, Decreto rilancio, credito di imposta in assenza della diminuzione
del fatturato (Agenzia delle entrate, risp. 186/2021)
Tribunale di Roma, ordinanza del 16.12.2020, Locazione e Covid-19: DPCM illegittimi dovevano
essere impugnati dal conduttore. No all’obbligo di rinegoziazione
Tribunale di Macerata, ordinanza del 28.10.2020, n. 10744, Inadempimento contrattuale a causa
delle misure anti-Covid: non basta allegare l’aver subito effetti economici negativi
Tribunale di Venezia, ordinanza del 30.9.2020, Locazione, Covid, sfratto per morosità, impossibilità
parziale sopravvenuta della prestazione: opportuno trovare un accordo sulla quota di riduzione del
canone
Tribunale Palermo, sezione seconda, ordinanza del 25.09.2020, Covid: no all’ordinanza provvisoria
di rilascio dell’immobile, se sono stati chiusi gli esercizi commerciali
Tribunale di Alessandria, sentenza del 18.09.2020, Covid e locazione: il conduttore deve provare
l’impossibilità della prestazione
Tribunale di Trani, provvedimento del 1.9.2020, Locazione, istanza di rilascio del bene e covid:
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non sussiste il grave inadempimento dell’intimato in caso di coincidenza della morosità con il
periodo di emergenza sanitaria
Tribunale Ordinario di Roma, sezione sesta civile, ordinanza del 27.8.2020, Contratto di locazione e
sopravvenienza Covid-19: sì all’obbligo di rinegoziazione
Tribunale di Terni, sezione prima civile, sentenza del 16.7.2020, Riduzione lavorativa per causa
Covid: sì alla modifica dell’assegno di mantenimento
Tribunale di Pordenone, provvedimento del 8.7.2020, Covid-19 e locazione: nessuna norma
legittima sospensione del pagamento del canone
LUDOVICI, Mediazione obbligatoria per inadempimenti contrattuali da covid-19 alla luce della
legge di conversione del d.l. 28/2020
Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale: ecco la relazione tematica della Cassazione
Tribunale di Pisa, sezione Civile, ordinanza del 30.6.2020, Covid e locazione: no agli automatismi
Tribunale di Bari, provvedimento del 9.6.2020, Locazione commerciale, momentanea chiusura
dell’attività per Civid-19: rinegoziazione del contratto
Tribunale di Genova, sezione terza, decreto del 1.6.2020, Covid-19 e crisi di liquidità: sì
all’impossibilità del pagamento del canone all’affittante dell’azienda
Tribunale di Roma, provvedimento del 29.5.2020, Covid-19 e locazione ramo d’azienda: no buona
fede, no eccessiva onerosità sopravvenuta, sì impossibilità parziale temporanea
Tribunale di Napoli, provvedimento del 25.5.2020, Covid, sospensione delle procedure esecutive
sulla prima casa: la situazione abitativa del debitore deve esser venuta ad esistenza prima dell’inizio
dell’azione esecutiva
22.5.2020, Webinar Sopravvenienze contrattuali ai tempi del covid-19: strumenti di tutela
Tribunale di Bologna, ordinanza del 11.5.2020, Covid-19: no alla sospensione ope legis dei termini
di pagamento
LUDOVICI, Contratti di locazione ai tempi del coronavirus tra eccessiva onerosità sopravvenuta,
recesso e strumenti a.d.r.
CAMPANALE, Pacta sunt servanda e mutatis mutandis al tempo del Covid-19: una bridge analysis
AVESANI BAZZONI-BERNABE’, Contratti e inadempimento ai tempi del Coronavirus: l’art. 91
del D.L. “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020
CASSANDRO, Coronavirus: profili giuridici tra contratti e responsabilità
Coronavirus e locazione: modelli di accordi per riduzione/sospensione canone di locazione

PERSONA E FAMIGLIA

Tribunale di Milano, Ufficio del giudice delle indagini preliminari, provvedimento del 12.3.2021,
Covid-19: autodichiarazione falsa resa a P.U. per giustificare lo spostamento non è reato
SCAMARCIO, Il diritto alla bigenitorialità ai tempi del Covid 19
Coronavirus e Diritto di Famiglia: ecco le linee guida elaborate dal C.N.F.
Il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla
circolazione delle persone imposte a causa della diffusione del Covid-19 (Corte di Appello di Bari,
provvedimento del 26.3.2020)
Covid-19: diritto di visita dei padri/figli non può essere compromesso (Tribunale di Busto Arsizio,
decreto del 3.4.2020)
Covid-19 e genitori separati: senza prova della positività, non si sospendono gli incontri con i figli
(Tribunale di Brescia, provvedimento del 31.3.2020)
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

PELLEGRINI, L’amministrazione di sostegno al tempo del Covid-19
Modello di Giuramento AdS definitivo per covid-19
Covid-19 e AdS: ecco il modulo per accettare l’incarico

SCUOLA

Consiglio di Stato, sezione terza, decreto 22.3.2021, n. 1511, Covid: confermato l’obbligo per la p.a.
di esibire i documenti sulla motivazione scientifica dell’obbligo di indossare le mascherine in classe
SPINA, Covid, mascherine a scuola: il Consiglio di Stato tra sospensione dell’obbligo, impatto
nocivo sulla salute psico-fisica e profili di responsabilità delle autorità emananti
Consiglio di Stato, sezione terza, decreto 1.3.2021, n. 1006, Covid, mascherine a scuola: no se si
dimostrano le difficoltà respiratorie; necessaria rilevazione specifica da parte delle autorità
sull’impatto del suo uso prolungato
Consiglio di Stato, sezione terza, decreto del 26.1.2021, n. 304, Covid, difetto di ossigenazione per
l’uso prolungato della mascherina durante le lezioni: esonero
IANNONE P., La scuola ai tempi del coronavirus, verso maggiori responsabilità di docenti e
dirigenti scolastici

LAVORO

COLUCCI, La gestione dei rapporti di lavoro ai tempi del coronavirus

MEDIAZIONE

LUDOVICI, Mediazione obbligatoria per inadempimenti contrattuali da covid-19 alla luce della
legge di conversione del d.l. 28/2020
SPINA, L. 25.6.2020, n. 70 (covid-19) novità in tema di mediazione civile e conciliazione
BRUNO, La sospensione dei termini procedurali in media-conciliazione e negoziazione assistita, ai
tempi del Covid-19
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COCOLA – ZACCHEO, La disciplina temporanea d’emergenza del procedimento di mediazione in
via telematica: criticità normative e difficoltà attuative
COCOLA, Un chiarimento necessario sull’art. 83 comma 20 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura
Italia) in materia di Mediazione civile e commerciale

RESPONSABILITÀ SANITARIA

Covid, Ricorso per convalida del consenso alla vaccinazione anticovid19 ex art. 5 comma 5 DL
1/2021 (Tribunale di Milano)
Covid, domanda di autorizzazione alla vaccinazione anti Sars-cov.2/Covid 19 (Tribunale di Milano)
COVID, casistica operativa e consenso per la vaccinazione degli ospiti delle RSA (Tribunale di
Milano)
IANNONE, Vaccino anti-covid 19 e dubbi di validità sul consenso informato circa l’impossibilità di
prevedere i danni a lunga distanza così come indicati nel modulo redatto dall’AIFA (Agenzia
Italiana del Farmaco)
Consenso al vaccino anti-Covid: ecco il modulo
D.L.: Consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati
presso strutture sanitarie assistite
IANNONE, I medici al tempo del coronavirus e le nuove frontiere della responsabilità sanitaria:
i danni punitivi nell’ordinamento italiano
IANNONE, La responsabilità sanitaria ai tempi del Coronavirus: medicina, diritto e responsabilità
COA Avezzano e Coronavirus: no ad accaparramento di clientela per offrire servizi legali contro
medici e strutture

CORTE COSTITUZIONALE E ALTRE CORTI

Covid: misure adottate dalle Corti Europee (Corte Suprema di Cassazione, 11.3.2021)
Covid, partecipazione da remoto all’udienza pubblica (Corte Costituzionale, Decreto 20.10.2020)
Covid, ulteriori misure per lo svolgimento delle udienze pubbliche anche con collegamento da
remoto (Corte Costituzionale, 6.10.2020)

FISCO E GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Interpello riduzione del canone di locazione per emergenza covid19 e cedolare secca
COVID, locazione non abitativa, Decreto rilancio, credito di imposta in assenza della diminuzione
del fatturato (Agenzia delle entrate, risp. 186/2021)
Riduzione canone di locazione a causa del Covid: ecco il contributo a fondo perduto
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