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        A tutti gli Iscritti 

 

 

 

Oggetto: D.L. 28.10.2020 n.137 

 

 

 Gentili Colleghe/Colleghi, 

 in allegato, Vi trasmetto il D.L. 28.10.2020 n.137 (cd. Decreto Ristori), pubblicato sulla 

G.U. in data di ieri. 

 Le principali novità, in materia di giustizia, civile e penale, riportate negli artt.23 e 24 dello 

stesso D.L, sono le seguenti. 

 E' prevista la possibilità, per il P.M. e per la P.G., di compiere con collegamenti da remoto 

atti riguardanti la fase delle indagini preliminari, nei casi in cui la presenza fisica della persona 

indagata, di quella offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone provochi rischi ai 

fini del contenimento del contagio. La persona offesa e la persona sottoposta alle indagini potranno 

partecipare agli atti o essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste, 

mentre i consulenti o esperti di cui si avvale il P.M. o la P.G.  potranno essere sentiti anche in 

collegamento dal loro stesso ufficio. Il difensore della persona sottoposta alle indagini potrà 

comunque opporsi a questa modalità se il compimento dell'atto preveda la sua presenza. 

 Il provvedimento, inoltre, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone 

detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate sia assicurata, ove possibile, 

mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (individuati e regolati con 

provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della 

Giustizia) in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza 

mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. 

 E' prevista, altresì, la possibilità di svolgere le udienze penali, che non richiedono la 

partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari 

del Giudice, da Ufficiali o Agenti di P.G., da interpreti, consulenti o periti, mediante collegamenti 

da remoto, garantendo il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Questa misura, però, 

non si applica, a meno che le parti non vi acconsentano espressamente, alle udienze di discussione 

finale e a quelle in cui devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. 

 Ancora, il D.L. prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa 

la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'art.128 c.p.c. e 

dell'art. 472, comma 3, c.p.p. 

 

 

 

 

 



 

 Per quanto riguarda le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio 

congiunto è prevista la possibilità di ricorrere all'udienza "cartolare", ma questa modalità dovrà 

essere espressamente concordata tra le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza, le quali 

dovranno dichiarare di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione 

all'udienza. 

 Le deliberazioni collegiali in Camera dì Consiglio, nei procedimenti civili e penali, 

potranno essere assunte mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui si collegano i Magistrati 

viene considerato Camera di Consiglio a tutti gli effetti di legge. 

 In ambito penale, viene previsto che il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze 

indicate dall'art.415-bis, comma 3, c.p.p., avvenga esclusivamente mediante deposito dal Portale 

del processo penale telematico messo a disposizione dal Ministero della Giustizia. 

 Mentre, per tutti gli atti e documenti diversi da quelli sopra indicati, è consentito il deposito, 

con valore legale, mediante posta elettronica certificata presso gli indirizzi Pec degli Uffici 

Giudiziari destinatari e indicati in apposito provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi 

Informativi e Automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. 

 

 

   

           Un caro saluto 

 

                       Il Presidente 

              Avv. Giuseppe De Rubertis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Vittorio Emanuele c/o Palazzo di Giustizia – 86100 Campobasso – 
Tel. 0874.92774 fax 0874.438605 

Pec: ord.campobasso@cert.legalmail.it 
Mail: segreteria@ordineavvocaticampobasso.it 

www.ordineavvocaticampobasso.it 


