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All’ Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale Dott. Giuseppe Ciampa  

A mezzo pec/email 

Oggetto: Emergenza Covid19 - decreto senza numero- prot. uscita Tribunale  n. 

0002826.U del 20.04.2020- procedura partecipata art. 83, 7° comma lett. D) D.L. n. 

18/20- osservazioni e proposte. 

 

Illustre Presidente,   

riscontro la Sua comunicazione del 20.4 u.s., trasmettendo alcuni spunti e osservazioni, 

partitamente suddivisi secondo l’ordine da Lei impresso al decreto, sia per il settore 

civile e per quello penale per il periodo fino al 30.06.2020.  

Probabilmente per un banale refuso, ma è necessaria comunque tale precisazione, 

le lineeguida partecipate troveranno applicazione dal 12.05.2020 allorquando 

dovrebbe terminare la cd. fase cuscinetto. 

--SETTORE CIVILE-- 

 

1- Misure organizzative di prevenzione igienico sanitaria (pag. 5) 

La proposta del Consiglio dell’Ordine è quella di utilizzare preferibilmente le più 

ampie aule di udienza situate al piano terra dell’edificio B che ospita il Tribunale 

civile. Questo consentirebbe di evitare un uso più intenso degli ascensori a servizio del 

3°,4°,5°,7°,9° piano in cui le aule sono sistemate. Dalla lettura del decreto non vi è 

alcuna menzione di particolare limitazione dell’uso delle scale, che parimenti dovrebbe 

essere regolamentata e vigilata anche in considerazione della mancanza progettuale di 

finestre di aerazione. 

2- Linee GUIDA 

In relazione ai punti numerati a pagina 10 del decreto si manifestano talune perplessità, 

sia sulla loro effettiva necessità che sulla effettiva compatibilità con il codice di rito. Si 

comprende dal tenore complessivo del provvedimento, lo sforzo dedicato ad assicurare 

il contraddittorio tra le parti anche in una situazione emergenziale. Vi è però anche da 

considerare che la metodologia dello scambio di note (tre giorni precedenti l’udienza) 

non garantisce tale obiettivo, poiché ci sono dei casi in cui anche il deposito di note di 

trattazione scritta non assicurerebbero il contraddittorio. E’ un esempio il caso classico 

dell’opposizione a decreto ingiuntivo in cui l’opposto depositi tre giorni prima note di 
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trattazione chiedendo al Tribunale l’emissione di una ordinanza ex art. 186 bis cpc.. 

L’opponente, cui è assegnato il medesimo termine non ha possibilità in concreto di 

contrastare la richiesta. Fermo l’esempio pratico, si impone che alcune valutazioni 

“del caso concreto” siano affidate alla attività del Magistrato nel rispetto del codice 

di rito, onde evitare il proliferare di eccezioni. 

Punto 1) Preliminarmente, si osserva che non può essere limitato il termine di 

costituzione in giudizio assegnato al convenuto. Quest’ultimo- ove non abbia eccezioni 

processuali non rilevabili d’ufficio a pena di decadenza- può costituirsi fino all’udienza.  

Affinché la facoltà del convenuto di costituirsi fino all’udienza non si traduca in una 

irrituale riduzione dei termini la disposizione deve essere modulata diversamente nel 

seguente modo: “Con riferimento alla prima udienza di trattazione del processo 

ordinario di cognizione, nel caso di costituzione del convenuto già avvenuta, le note 

scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno tre giorni prima della 

udienza già fissata (per consentirne l’accettazione da parte della cancelleria);  nel 

caso in cui il convenuto non si sia costituito tre giorni prima dell’udienza fissata, il 

Tribunale -con salvezza dei diritti di prima udienza- differisce la trattazione del 

procedimento a 15 giorni autorizzando le parti costituite al deposito di note tre 

giorni prima della udienza. 

Punto 2) Tale punto dovrebbe, in verità, essere un prius logico rispetto al punto 1).    

Al di là del metodo, si evidenzia che nel rispetto del codice di rito debba essere inserito 

l’inciso “previa verifica della regolarità della notificazione e del rispetto dei termini 

a comparire tra la notifica e il giorno dell’udienza”.   

Non sfuggirà osservare che l’uso della espressione “il giorno originariamente fissato per 

l’udienza” unito alla possibilità di dichiarare la contumacia del convenuto, non tiene 

conto del fatto che considerando la sospensione dei termini dal 9.3. all’11.5 (salvo 

notificazioni effettuate molto tempo addietro per prudenza) non ci sarebbero (almeno 

fino alle udienze fissate con citazione dall’1 Giugno in poi) i termini minimi a comparire 

ex art.163 bis, I comma c.p.c..  

Da qui la necessità, onde evitare fraintendimenti di riformulare l’articolato nel seguente 

modo, tenendo conto delle osservazioni di cui al punto 1): “Se la parte convenuta non 

si costituisce in giudizio entro il giorno originariamente fissato per l’udienza, il 

giudice previa verifica della regolarità della notificazione e del rispetto dei termini 

a comparire tra la notifica e il giorno dell’udienza, dichiarerà la contumacia e 

assumerà i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio”.  
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Punto 3): potrebbe essere soppresso anche in considerazione che la disciplina attuale 

della chiamata in causa prevede il solo differimento dell’udienza e non più 

l’autorizzazione.   

Punto 4): allo stesso modo, non si appalesa necessario in considerazione della 

applicazione dell’art. 183 cpc.   

Punto 6): al punto 6 è opportuno aggiungere, a seguire: “…in caso di abilitazione, le 

parti potranno, a loro volta, decidere se effettuare il deposito congiuntamente 

ovvero disgiuntamente”. 

Punto 8): è necessario fissare un congruo termine per comunicare alle parti la 

sostituzione dell’udienza con la trattazione scritta, così da consentire agli avvocati 

impegnati in più fori di organizzare il proprio lavoro. Pertanto, andrà eliminata la 

locuzione “in qualunque momento” che sarà sostituita con “almeno 15 giorni prima 

dell’udienza”, così che l’articolo complessivamente modificato sia il seguente: “8) per 

i giudizi in corso, il giudice almeno 15 giorni prima dell’udienza potrà comunicare 

alle parti la sostituzione dell’udienza con la trattazione scritta assegnando brevi 

termini per note/conclusioni e repliche secondo protocollo locale vigente”.   

Prima sezione civile (pag. 20) lett. E): non appare molto chiaro il sistema e la modalità 

descritta, che meriterebbe una esplicitazione più lineare.  

Pagina 21 (successivamente alla lettera j ed immediatamente prima dell’inizio della 

seconda sezione civile), si propone che l’intero paragrafo (che inizia con: “quanto al 

terzo settore separazioni consensuali…”), sia integralmente modificato come segue: 

“quanto alle  separazioni consensuali - trattate allo stato dal Presidente di Sezione 

- ed ai  divorzi congiunti - trattati dal settore famiglia -  in analogia con i protocolli 

di altri tribunali e delle linee guida del CNF, il Magistrato potrà fissare udienza ai 

sensi dell’art. 87 comma 7 lettera h d.l. 18/2020 abilitando le parti al deposito di 

note contenenti o la richiesta di omologazione con atto/i a firma dei coniugi 

contenenti la rinuncia scritta dei coniugi all’udienza, la dichiarazione di essere 

perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la 

partecipazione all’udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere 

all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e 

coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi 

conciliarsi, ovvero la richiesta di trattazione ordinaria.” 

3- Criteri di formazione del ruolo. Con esclusivo riguardo, infine, alla formazione dei 

ruoli di udienza nel limite massimo dei 15 procedimenti, l’auspicio è che la selezione 

affidata al singolo magistrato non tenga solo conto della vetustà del fascicolo ma anche 
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della rilevanza economica e della delicatezza delle questioni trattate connessa al loro 

effettivo valore, al fine di scongiurare che l’arretrato possa sostanzialmente vanificare 

lo sforzo di tutti nella difficile prosecuzione del lavoro di ciascuno. 

4- Ancora sui verbali. Si evidenzia come sia necessario riproporre anche per le linee 

guida la riflessione già proposta nelle osservazioni al protocollo sul punto relativo ai 

verbali redatti in forma cartacea. Tale problematica, riferibile anche alla celebrazione 

della udienza in remoto, risiede nel fatto che nonostante l'eccellente uso del PCT 

(processo civile telematico) da parte degli Avvocati -cui corrisponde una buona 

esperienza tecnica delle Cancellerie civili (anche in termini di risposta e lavorazione dei 

depositi) alcuni Giudici Monocratici e i Collegi delle sezioni, adoperano ancora la 

verbalizzazione tradizionale (su carta, a mano, in fascicolo cartaceo che viene portato 

in udienza per la trattazione).  Ad oggi, possiamo stimare che almeno il 70% dei fascicoli 

esistenti è nato come cartaceo/analogico. Le Cancellerie non hanno un obbligo di 

acquisizione mediante la scansione e l'inserimento delle immagini nel fascicolo 

informatico dei verbali dei procedimenti redatti su fascicoli cartacei.  La vetustà dei 

procedimenti determina che tutto quanto verbalizzato (eccezioni, deduzioni, 

dichiarazioni di testimoni, interrogatori, giuramenti, spesso quesiti ai consulenti e lo 

stesso scioglimento di riservate) non sia consultabile in remoto, sia per la celebrazione 

dell’udienza sia per la trattazione scritta.  Nulla, però, si dice per i verbali di udienza 

non telematici. Nel caso in cui siano a disposizione delle parti, astrattamente non vi 

sarebbe nessun motivo ostativo a depositarli con le regole sul PCT, previo consenso 

delle stesse.  Nell’ipotesi in cui non siano nella disponibilità delle parti e gli stessi siano 

necessari alla trattazione sarà onere delle parti segnalarne la mancanza preferibilmente 

nelle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” di cui al n.1.. In tale ipotesi, 

verificata la mancanza il Giudice dovrà rinviare nello stato a data successiva al 30 

giugno. 

5- Produzione di parte. Si ritiene necessario, infine, che il procedimento civile sia 

trattato quantomeno con la presenza del Giudice in aula, al quale la Cancelleria avrà 

cura di consegnare il fascicolo d’ufficio contenente le produzioni di parte, così da 

risolvere ogni problema in termini di acquisizione dei verbali, di atti e documenti di 

parte mediante scansione e allegazione telematica. 

E’ di tutta evidenza che il decreto e le linee-guida modificate secondo le indicazioni 

che il Consiglio ha offerto avranno validità dal 12.05.2020 al 30.06.2020. E’ chiaro 

che nel caso di una eventuale proroga, dovranno essere necessariamente rimeditate 

ed adeguate sulla scorta della esperienza nelle more maturata. 

Salerno, li 24.04.2020                                  Il Presidente Avv. Silverio Sica 


