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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 

 

 
Il punto sulle udienze, civili e penali, da remoto 

________________________________________ 

 

In questi giorni, mi è stato chiesto molto spesso circa il funzionamento delle udienze da 

remoto e se e in che modo ad esse si farà ricorso nelle cause, civili e penali, davanti alle 

Autorità giudiziarie ricomprese nel nostro Distretto. 

Per comprendere meglio di cosa si tratta, bisogna necessariamente partire dall’art.83 del DL 

n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia). 

Questa norma, come tutti sanno, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, ha 

disposto il rinvio di tutte le udienze, civili e penali, dal 09.03.2020 al 15.04.2020, a data 

successiva al 15.04.2020. 

Poi, per effetto dell’art.36 del DL n.23/2020, il termine del 15.04.2020 è stato differito 

all’11.05.2020. 

Quindi, ad oggi, tutte le udienze civili e penali sono rinviate a data successiva 

all’11.05.2020, tranne quelle urgenti, che sono individuate dal comma 3, lett.a), b) e c) del 

citato art.83 DL n.18/2020 (a titolo esemplificativo, cause dinanzi al Tribunale per i 

minorenni -adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati-, cause 

relative a alimenti e obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, 

amministrazione di sostengo, interdizione e inabilitazione, procedimenti di convalida del 

fermo o dell’arresto e procedimenti a carico di detenuti o in cui sono applicate misure 

cautelari, di sicurezza e di prevenzione, ove gli imputati o i loro difensori chiedano 

espressamente che si proceda) 

In questo periodo, cd. cuscinetto, i Capi degli uffici giudiziari, limitatamente alle cause non 

oggetto di sospensione, possono adottare una serie di misure organizzative previste dal 

comma 7 dell’art.83 e di cui a breve dirò. 

Le stesse misure devono essere adottate dai Capi degli uffici giudiziari per il periodo 

successivo a quello cuscinetto, ovvero dal 12.05.2020 al 30.06.2020, per realizzare una 

duplice finalità: permettere, nei limiti del possibile la ripresa delle attività giudiziarie (anche 

di quelle non urgenti) e nel contempo contenere il rischio contagio. 

Ciò i Capi degli uffici devono fare dopo aver sentito l’Autorità sanitaria regionale, per il 

tramite del Presidente della Giunta Regionale, e i Consigli dell’Ordine. 

Ora, in che cosa consistono le misure previste dal comma 7 dell’art.83? 

A parte il rinvio delle udienze a data successiva al 30.06.2020 (lett.g) e le limitazioni 

all’accesso del pubblico agli uffici, con la disciplina degli orari e della regolamentazione dei 

servizi (lett. a, b, c e d), vi sono soprattutto: 

- la celebrazione delle udienze, civili e penali, a porte chiuse (lett.e); 

- lo svolgimento, delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi 

dai difensori delle parti (quindi, udienze ex art.183, 184 e udienze p.c.) mediante lo 

scambio e il deposito telematico di note scritte (lett.h); 

- la previsione dello svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza 

di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto sulle 
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piattaforme informatiche individuate dal Ministero, che sono Skype for business e 

Microsoft Teams (lett.f). 

Quindi, si può dire che, per quel che concerne le misure organizzative da adottarsi ai sensi 

dei commi 5, 6 e 7 dell'art.83 DL n.18/2020, le udienze da remoto sono limitate alle sole 

cause civili e, tra queste, solo a quelle che, contemporaneamente, prevedono la presenza 

delle parti assistite e non prevedono la partecipazione di altri soggetti (testimoni, CTU, 

ecc.). 

Alla fine, si tratta di ipotesi molto limitate. 

Ciò nonostante, il ricorso alle udienze da remoto, in alternativa al mero rinvio a dopo il 

30.06.2020, deve essere senz’altro incentivato e non deve spaventare, sia perché i civilisti, a 

seguito del processo telematico, ormai conoscono bene gli strumenti informatici, sia, 

soprattutto, perché consente lo svolgimento dell’attività giudiziaria pure in tempo di 

emergenza epidemiologica. 

Anche se tale modalità di svolgimento delle udienze comporta delle controindicazioni: 

- innanzitutto, l’avvocato deve essere disponibile a ricevere il cliente presso il suo 

studio (pur essendo possibile, ma di fatto molto difficile, che la parte assistita si 

colleghi da altro luogo); 

- poi, è necessario disporre di una connessione veloce, perché altrimenti i collegamenti 

e, di conseguenza, il normale svolgimento dell’udienza, potrebbero risentirne; 

- ancora, poiché l’udienza da remoto prevede una serie di formalità (tra cui 

l’accertamento della identità dei partecipanti, la libera volontà delle parti, il processo 

verbale), è prevedibile che, in una mattinata, di udienze se ne possano fare non più di 

4 o 5; 

- infine, l’udienza da remoto presuppone la partecipazione attiva, sia in sede di udienza 

sia per le incombenze successive, dei cancellieri, mentre tutti sappiamo che, in 

conseguenza delle ordinanze e delle circolari emesse dal Ministero della Salute e dal 

Ministero della Giustizia per prevenire il contagio da Coronavirus, i Capi degli uffici 

giudiziari hanno disposto che parte del personale maturasse le ferie non godute, altra 

parte lavorasse da casa in modalità smart working e solo una minima parte è di 

presidio nei Tribunali per assicurare lo svolgimento delle attività urgenti. 

 

Diversa è la disciplina delle udienze da remoto nel penale. 

Il comma 12 dell’art.83 DL n.18/2020 prevede che la partecipazione alle udienze delle 

persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, 

mediante videoconferenza o collegamento da remoto. 

In realtà, tale possibilità, per imputati detenuti per particolari tipologie di reati, era già 

prevista, prima del periodo emergenziale, dall’art. 146-bis disp.att.c.p.p.. 

Il timore dei penalisti -che io condivido- è che la disciplina emergenziale, ora prevista per 

tutte le categorie di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, possa essere 

estesa anche alle persone in stato di libertà e, soprattutto, divenire la norma anche dopo il 

periodo emergenziale. 

Il timore è più che fondato perché, da un lato, il Governo con gli emendamenti proposti in 

sede di conversione in legge del  DL n.18/2020, già approvati al Senato ed attualmente in 

discussione alla Camera, ha previsto, attraverso l’introduzione del comma 12-bis dell’art.83, 

la partecipazione a distanza in tutti i processi penali; dall’altro, già si alzano voci, 

provenienti da certa parte della Magistratura (ANM) secondo cui è auspicabile che 

l’eccezione diventi la norma anche per il futuro.   

Questo porterebbe a minare alla base taluni principi cardine del processo penale, quali 

l’oralità, l’immediatezza e il contraddittorio, che sono alla base del giusto processo. 

In altri termini, si parla di smaterializzazione del processo penale, trasformazione del 
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processo dal modello accusatorio a quello inquisitorio, palese violazione dei precetti 

costituzionali. 

Del resto, per rendersi conto di cosa diverrebbe il processo penale, se la celebrazione a 

distanza fosse la regola, basta visionare il video che circola in rete, ormai divenuto virale, 

predisposto dalla Camera penale di Pisa. 

L’UCPI, più di altri, ha denunciato questo pericolo e, nel contempo, ha proposto al 

Governo: la ripartenza, dopo l’11.05.2020, al pari delle altre attività post epidemiche, dei 

processi penali attraverso il rispetto delle necessarie misure di distanziamento e di 

gradualità. 

In particolare, l'UCPI ha chiesto: 

1- il riconoscimento del valore legale delle comunicazioni tra il difensore e gli uffici 

giudiziari tramite l’uso della PEC; 

2- la generale applicazione della previsione del processo a porte chiuse per ragioni di salute 

e sicurezza di cui all’art. 472, comma 3, c.p.p.; 

3- la trattazione dei processi e delle udienze di più agile svolgimento: oltre ai processi con 

detenuti mediante un generalizzato uso del già previsto sistema di videoconferenza, fra i 

processi con imputati liberi, tutti quelli che abbiano già terminato l'istruttoria dibattimentale, 

tutti i processi con rito abbreviato non condizionato, tutti i patteggiamenti, tutte le udienze 

preliminari e le prime udienze dibattimentali con non più di due imputati ed allo stesso 

modo le udienze in Corte di Appello ed in Corte di Cassazione e tutte le udienze in camera 

di consiglio.  

Soprattutto a seguito di questa ferma presa di posizione dell'UCPI, da ultimo, la 

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, su iniziativa della maggioranza, ha 

espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione del DL “Cura Italia”, con 

esclusione della possibilità di ricorrere al processo da remoto in ogni ipotesi di attività 

istruttoria e per la discussione. 

Anche se è notizia di queste ultime ore che il Governo, al fine di accelerare i tempi della 

conversione in legge del D.L. alla Camera, ha posto la fiducia e ciò non lascia ben sperare 

sull’accoglimento delle proposte dell’UCPI. 

Vedremo, dunque, a breve, se tali proposte verranno recepite, oppure se gli emendamenti 

sul processo da remoto nel penale, di cui ho detto, già approvati al Senato passeranno pure 

alla Camera e, in tal caso, quali saranno le dovute reazioni dei penalisti italiani, anche in 

termini di eventuale ricorso all’astensione dalle udienze. 

 

Ciò detto, per quanto riguarda la nostra realtà giudiziaria, le modalità di svolgimento delle 

udienze, civili e penali, sino all’11.05.2020, erano già state accennate nel Vademecum al 

17.04.2020 che il Consiglio dell’Ordine ha inviato a tutti i Colleghi e pubblicato sul Sito 

dell’Ordine. 

E' utile riassumere qui tali modalità. 

In Corte di Appello e in Tribunale, tutte le udienze civili e penali, ad eccezione di quelle 

urgenti, sono rinviate a data successiva all’11.05.2020; le udienze penali e civili urgenti 

(art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) saranno trattate a porte chiuse; quelle penali con persone 

detenute, internate o in stato di custodia cautelare, saranno trattate mediante collegamento 

da remoto; le udienze civili urgenti potranno essere trattate anche, rispettivamente, ai sensi 

delle lett.h) ed f) dell’art.83, comma 7, del D.L. n.18/2020; dal 16.04.2020 all’11.05.2020, 

inoltre, le cause già fissate in p.c. o per la discussione, dinanzi al Tribunale, saranno 

comunque assunte in decisione, previa comunicazione ai difensori delle parti nei singoli 

processi, utilizzando l’art. 83, co.3 lett. a) e comma 7 lett.h) del D.L. n.18/2020. 

Al Giudice di Pace, tutte le udienze civili e penali, ad eccezione di quelle urgenti, sono 

rinviate a data successiva all’11.05.2020; le udienze penali e civili urgenti (art.83, comma 3 
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D.L. n.18/2020) saranno trattate a porte chiuse. 

Al Tribunale per i Minorenni, le udienze penali urgenti e quelle civili, rientranti nel 

novero dell’art.83, comma 3 lett.a), D.L. n.18/20, saranno regolarmente trattate in orari 

scaglionati e previo rispetto delle norme di distanziamento; le udienze civili potranno essere 

tenute, nei casi di cui all’art.83, comma 7, lett.f) ed h), rispettivamente, in modalità da 

remoto, tramite l’applicativo Microsoft Teams, ovvero mediante deposito telematico di note 

scritte; per le udienze civili da remoto è stato sottoscritto un apposito protocollo (con 

validità sino al 30.06.2020),  pubblicato sul Sito dell’Ordine. 

Al Tribunale di Sorveglianza, trattandosi di processi con imputati detenuti o internati, le 

udienze verranno trattate da remoto, mediante l’applicativo Microsoft Teams; anche in 

questo caso, è stato sottoscritto un apposito protocollo (con validità sino al 30.06.2020), 

pubblicato sul Sito dell’Ordine. 

A parte, quindi, i due protocolli con il Tribunale per i Minorenni e con il Tribunale  di 

Sorveglianza, che comunque hanno validità sino al 30.06.2020, per quanto riguarda lo 

svolgimento delle udienze nel periodo che va dal 12.05.2020 al 30.06.2020, sino ad oggi, 

pur proseguendo l’interlocuzione da parte del COA di Campobasso con i Capi degli Uffici 

giudiziari, ex art.83, comma 6, D.L. n.18/2020, ai fini dell’adozione delle misure 

organizzative, secondo le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo, atte a 

consentire lo svolgimento delle attività giudiziarie nel rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie fornite dal Ministero della Salute, non abbiamo sottoscritto altri protocolli, né sono 

state ancora emanate linee guida. 

Questo perché abbiamo condiviso con gli stessi Capi degli uffici giudiziari di attendere 

prima la conversione in Legge del D.L. 17.03.2020 n.18 che -come ho sopra accennato- è 

imminente e, anche al fine di evitare discipline difformi nelle varie realtà giudiziarie, 

l’eventuale emanazione, da parte del Ministero della Giustizia, di linee guida uniformi 

sull’intero territorio nazionale. 

 

Campobasso, lì 23.04.2020      

 

                        Il Presidente 

              Avv. Giuseppe De Rubertis 
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