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Il legislatore è intervenuto a regolamentare gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e 

militare in conseguenza delle misure urgenti adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, dapprima con gli art. 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 111 e , successivamente,  con l’art. 83 del 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18.   

In particolare con l’art. 83, primo comma, ha sospeso tutte le udienze dei procedimenti civili e penali 

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari disponendone il rinvio a data successiva al 15 aprile 2020 e, al 

secondo comma, ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini 

per il compimento di qualsiasi atto di tali procedimenti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi.2 

In particolare è stato previsto, all’interno del secondo comma, che “Si intendono pertanto sospesi, per la 

stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti 

giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei 

procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali3. Ove il decorso del 

termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, 

è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. “ 

Nella Relazione illustrativa all’art. 83 si dà atto che, a fronte dei dubbi interpretativi sorti dopo il D.L. 8 

marzo 2020 n. 11, le disposizioni in materia di giustizia mirano  alla duplice esigenza di sospendere tutte 

le attività processuali al fine di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi 

dell’epidemia e di “..neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali 

disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei 

termini processuali”. 

Con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, all’art. 36, è stato stabilito che il termine del 15 aprile 2020, previsto 

dalla norma sopra citata ai commi 1 e 2, è prorogato all’11 maggio 2020.  

Occorre innanzitutto evidenziare che il D.L.8 marzo 2020 n. 18 – alla data del presente studio - non è 

ancora stato convertito in legge. Il provvedimento di conversione in legge è stato approvato dal Senato il 

10 aprile 2020 ed è iniziato l’esame in Commissione da parte della Camera il 15 aprile 2020.  

In attesa del testo definitivo della legge di conversione, vi sono, però, alcuni interrogativi ai quali si può 

cercare di dare risposta. 

 
1 Gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 sono stati abrogati dall’art. 83, comma 22, del D.L. 17 marzo 2020 n. 

18. 
2 Le disposizioni dei commi 1 e 2 non operano per le cause ed i procedimenti indicati al comma 3 lett.a) del D.L. 17 

marzo 2020 n. 18. 
3 Si richiama al riguardo la Relazione n. 28 del 1 aprile 2020 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema 
di Cassazione, pubblicata sul sito www.cortedicassazione.it, nella quale, commentando le novità normative di cui al D.L. 
18/2020, si precisa che la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, 
essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del 
compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali 
lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto 
che si assume leso. 



Tra gli avvocati desta particolare preoccupazione il calcolo dei termini a ritroso, in specie per quanto 

riguarda la costituzione in giudizio in primo e in secondo grado: il testo che disciplina gli stessi, ad una 

prima e superficiale lettura, sembra esaustivo ma in realtà possono sorgere dubbi interpretativi. 

La Relazione illustrativa spiega che il quarto periodo del comma 2 – sopra già riportato - “ ..mira a 

risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini “a ritroso”, optando per un meccanismo 

che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell’art. 164 del codice di procedura 

civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di 

una udienza. Nell’evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a 

ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei cui confronti 

decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività 

cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di 

fuori del periodo di sospensione.” 

Il contenuto della Relazione illustrativa sembra, pertanto, far intendere che i termini a ritroso dovrebbero 

decorrere “ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione”, con un meccanismo, tramite il 

richiamo al terzo comma dell’art. 164 c.p.c., uguale a quello che si verifica quando il convenuto si costituisce 

in giudizio, eccependo l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal 

n. 7 dell’art. 163 c.p.c., ed il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. 

I dubbi interpretativi, peraltro, rimangono in quanto il legislatore pare aver affidato al giudice di emettere 

i relativi provvedimenti di differimento dell’udienza i quali, nello stesso tempo, consentano al convenuto di 

poter beneficiare dei termini a ritroso nella sua originaria pienezza.  

Nella realtà dei fatti, se pensiamo che dovranno essere emessi migliaia di provvedimenti da parte dei 

giudici, distinguendo tra le cause in cui si erano già esauriti i provvedimenti di cui all’art. 183 c.p.c. e le 

cause in cui deve ancora essere svolta l’udienza di prima comparizione delle parti, è molto probabile che, 

specialmente nei tribunali maggiori, il giudice disponga semplicemente un differimento delle udienze “ad 

altra data ed ora”, senza nulla specificare, anziché esaminare ogni singolo fascicolo a lui assegnato, 

modellando diversi provvedimenti a seconda delle particolarità. 

E’ opportuno premettere, come è stato correttamente osservato in dottrina4, che i termini c.d. a ritroso, 

anche per come interpretati dalla Cassazione, necessitano di una disciplina differente rispetto a quella dei 

termini finali, in quanto sono contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del 

quale deve essere compiuta una determinata attività per salvaguardare le esigenze garantite dalla 

previsione del termine medesimo. 

Il primo dubbio che è stato sollevato è se si debba applicare la medesima disciplina della sospensione feriale 

dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742. E’ noto che la giurisprudenza ritiene che la sospensione 

dei termini processuali durante il periodo feriale comporta la sottrazione del relativo computo dal medesimo, 

cosicchè per calcolare il termine di tempestiva costituzione, se tale termine cade nel periodo di sospensione, 

occorre effettuare un conteggio a ritroso, che nel periodo feriale incontra una parentesi, oltre il quale il 

conteggio deve proseguire5. 

Tale interpretazione (il termine a ritroso scade prima della sospensione) non può certamente operare 6 

per due ragioni:  

 
4 G.Scarselli, “Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e 

sospensione dei termini processuali civili per contrastare l’emergenza da Covid 19”, in www.judicium.it, (con citazione   
di Cass. civ. 14 settembre 2017 n. 21335). 
5 Cfr. Cass. civ., sez. VI, 23 maggio 2012, n.8183 e l’esempio ivi riportato (la comparsa di risposta, contenente la 
eccezione di incompetenza per territorio era stata depositata il 14 settembre 2010 a fronte di una udienza di comparizione 
fissata nell'atto di citazione per il 4 ottobre 2010. Poiché il 14 settembre 2010 - data in cui, tenendo conto dei venti 
giorni a ritroso dalla data dell'udienza del 4 ottobre 2010, è avvenuta la costituzione con comparsa di risposta della 
convenuta - cade nel periodo feriale, in applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha ritenuto tardiva l'eccezione 
stessa, dovendo avvenire la costituzione in giudizio, con la proposizione dell'eccezione di incompetenza, entro il 30 luglio 
2010). 
6 Nella relazione n. 28 dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, già citata, trova conferma l’opinione che la scelta 

del legislatore si mostra parzialmente diversa rispetto all’opzione ermeneutica fatta propria in passato dalla Corte. 



i)la prima, come è stato osservato in dottrina7,  è che si tratta di un evento eccezionale ed imprevedibile e 

quindi non può che – sempre eccezionalmente- operare pro futuro;  

ii)la seconda, a mio parere, è che il provvedimento che ha disposto la sospensione è intervenuto 

successivamente alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e, in osservanza del principio 

"tempus regit actum", non può operare per l’attore (la validità degli atti processuali deve essere valutata 

con riferimento alla disciplina vigente al momento in cui l'atto è compiuto) e tantomeno per il convenuto.  

Il termine a ritroso, coinvolto nel periodo di sospensione Covid-19, per la costituzione in giudizio non può, 

di conseguenza, andare a scadere prima della sospensione, in quanto la legge non era ancora stata emanata 

e, ancor più, perché il legislatore, quanto meno nella Relazione illustrativa, sembra escluderlo, prevedendo 

che il convenuto avrà diritto ad un nuovo termine che decorre “ex novo ed integralmente al di fuori del 

periodo di sospensione” e, nel testo di legge, stabilisce che, se il termine ricade in tutto o in parte nel 

periodo di sospensione, è differita l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. 

Facciamo un esempio: l’attore ha notificato un atto di citazione fissando quale udienza di prima 

comparizione il giorno 16 aprile 2020. Tutto il periodo per la costituzione (i venti giorni prima scadevano 

il 27 marzo 2020) è ricaduto nel periodo di sospensione (che ha avuto inizio il 9 marzo 2020). Da quando 

decorre il termine per la costituzione? Dalla fine del periodo di sospensione, in applicazione di quanto 

previsto nella Relazione illustrativa (ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione) e 

dunque dall’12 maggio? E’ corretto pensare che la costituzione in giudizio dovrà avvenire entro i 20 gg. 

successivi e cioè entro il 30 maggio (il ventesimo giorno, tra l’altro, cade di domenica 31 maggio con la 

conseguenza che, trattandosi di un termine a ritroso, l’ultimo giorno sarebbe il 29 maggio)? 

Ritengo che tale interpretazione sia errata perché, sempre nella Relazione illustrativa, il legislatore ha 

optato per il meccanismo che dovrebbe ricalcare quello del terzo comma dell’art. 164, c.p.c. (differimento 

dell’udienza con nuovo termine di costituzione), tanto più che la costituzione del convenuto è legata allo 

svolgimento della prima udienza di trattazione, con calcolo dei termini di costituzione a ritroso proprio a 

decorrere dalla data della stessa, come stabilisce l’art. 166 c.p.c.. 

Come calcolare, dunque, il termine di costituzione? 

Mi pare che non ci sia dubbio alcuno che la questione deve essere risolta dal giudice con il provvedimento 

con il quale differisce l’udienza per consentire al convenuto il rispetto del termine di costituzione.  

Facciamo un altro esempio: se l’attore ha notificato un atto di citazione in primo grado il giorno 15 dicembre 

2019 con prima udienza al 20 marzo 2020, rispettando il termine minimo di comparizione di 90 giorni 

previsto dall’art. 163 bis c.p.c.  In questo caso i termini liberi sono stati rispettati perché scadevano il 15 

marzo  e l’udienza è stata fissata in data successiva. Si è però verificato che, per effetto dell’art. 83 del D.l. 

18/2020, i termini si sono sospesi già in data 9 marzo e quindi, all’insaputa dell’attore nel momento in cui 

ha redatto e notificato l’atto, la citazione – oggi - non rispetta il termine minimo di comparizione. 

In tali casi, e cioè quando l’atto introduttivo del giudizio non rispetta il termine perentorio, inderogabile ed 

assoluto, del termine minimo di comparizione, secondo la giurisprudenza, l’atto di citazione è nullo e, se il 

convenuto non si è costituito, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro 

un termine perentorio (art. 164 c.p.c., comma 2)8.  

Si tratta, però, di una nullità sopravvenuta perché quando l’attore ha notificato l’atto di citazione aveva 

rispettato i termini liberi di comparizione. La Relazione illustrativa richiama il meccanismo di cui all’art. 164, 

III comma, c.p.c., e cioè quello del convenuto che si costituisce in giudizio, deducendo l'inosservanza dei 

termini e fa richiesta di fissazione di una nuova udienza; in tal caso, il giudice è tenuto ad accogliere la 

richiesta: il differimento sana il vizio e il convenuto ha un nuovo termine per costituirsi.  

Nel nostro esempio, però, il convenuto non si è ancora costituito e, dunque, non può avanzare la richiesta 

di fissazione di una nuova udienza; dovrà, pertanto, essere l’attore a chiedere al giudice, con apposita 

 
7 F. Valentini, “Differimento delle udienze civili e penali e sospensione dei termini processuali nel periodo cuscinetto. E 

dopo?”, in www.dirittoegiustizia.it, 10 marzo 2020. 
8 Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2018, n.29839. 



istanza, la fissazione di una nuova udienza con termine perentorio per la rinnovazione dell’atto di citazione 

che il giudice deve indicare nel provvedimento ai sensi dell’art. 164, comma 2, c.p.c. 

In tal caso il convenuto dovrà costituirsi in giudizio entro i venti giorni anteriori alla nuova udienza. Si 

garantisce, in questo modo, al convenuto il diritto di difesa, come da intenzioni del legislatore manifestate 

nella Relazione illustrativa e come espressamente previsto nel testo di legge là dove scrive “è differita 

l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. 

Fissiamo l’attenzione ora su un altro esempio: l’attore ha notificato un atto di citazione il giorno 7 dicembre 

2019 con udienza per il giorno 6 aprile 2020. In questo caso i termini minimi di comparizione (novanta 

giorni) sono stati osservati (si sono compiuti il giorno 7 marzo) e non ricadono nel periodo di sospensione 

(che opera dal 9 marzo). La citazione non è nulla ma l’udienza del 6 aprile 2020 cade nel periodo di 

sospensione e deve essere rinviata d’ufficio stante la disposizione dell’art. 83, primo comma. Il convenuto 

non si è costituito nei venti giorni anteriori l’udienza, e cioè entro il 17 marzo 2020, data in cui opera la 

sospensione dei termini (dal 9 marzo). 

Il giudice, in questo caso, dovrebbe solamente disporre il rinvio dell’udienza - non essendo tenuto a ordinare 

la rinnovazione ex art. 164, secondo comma, c.p.c. - ma deve far sì che il convenuto abbia la possibilità di 

costituirsi in giudizio per garantire la regolarità del contradditorio, in osservanza sia del principio 

costituzionale discendente dall’art. 3 e dall’art. 111 Cost, sia di quanto previsto dall’art. 183 c.p.c. che 

assegna al giudice, già in prima udienza, di effettuare tale verifica d’ufficio. Nella Relazione illustrativa il 

legislatore ha manifestato, inoltre, che il computo dei termini a ritroso devono decorrere “ex novo ed 

integralmente al di fuori del periodo di sospensione”. 

Qualche avvocato ha già osservato che è il convenuto che, secondo la giurisprudenza, deve attivarsi e farsi 

parte diligente per conoscere se la prima udienza è stata o meno differita, al fine di effettuare una 

tempestiva costituzione, tanto più che il differimento della prima udienza non sarebbe stato disposto ai 

sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. con le ovvie conseguenze9. 

Mi pare, però, che tali principi non possano essere applicati perché non siamo in presenza di un differimento 

dell’udienza né ai sensi del quarto comma né ai sensi del quinto comma dell’art. 168 bis c.p.c., bensì di un 

evento eccezionale10. Anche la legge che ha disposto la sospensione delle attività giudiziarie è di natura 

eccezionale tanto da indurre il governo ad avvalersi della legislazione d’urgenza per contrastare una 

emergenza epidemiologica, privando, oltretutto, gran parte dei cittadini delle libertà di movimento, come 

ampiamente esplicitato nella Relazione illustrativa e cioè che l’intento è quello di neutralizzare ogni effetto 

negativo che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei 

diritti “per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”. 

Non siamo, quindi, in presenza di un’ipotesi di “normalità processuale” in cui il convenuto deve farsi parte 

diligente, ma in presenza di sospensione delle attività processuali e di chiusura al pubblico dei tribunali e, 

in alcune regioni, anche degli studi professionali. In alcuni tribunali è stato disposto il divieto di deposito 

degli atti processuali in materie diverse da quelle espressamente dichiarate urgenti dall’art. 83, comma 3, 

 
9 Si ricorda che la Corte Costituzionale, con ordinanza 4/07/2013, n.174 ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. 
dell'art. 166 c.p.c., censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost. e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui 
prevede che il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, 
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, anche nell'ipotesi 
di differimento della udienza stessa ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., anziché almeno venti giorni prima della 
celebrazione effettiva dell'udienza. La Corte ha ritenuto che le fattispecie di rinvio della prima udienza di 
comparizione, previste nel quarto e nel comma 5 del suddetto articolo, non sono riconducibili ad una ratio 
comune, in quanto la previsione del potere di differimento della data della prima udienza di comparizione - attribuito al 
giudice istruttore dal comma 5 dell'art. 168 bis - è correlato alla fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione 
di conoscere l'effettivo "thema decidendum" fin dal momento iniziale della trattazione della causa, mentre tale esigenza 
non sussiste in relazione al rinvio previsto dal comma 4, il quale può derivare da qualunque motivo, anche fortuito e 
indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice, sicché non può ravvisarsi disparità di trattamento, avuto 
riguardo al carattere non omogeneo delle due ipotesi richiamate; né - posto che il legislatore gode di una non 
irragionevole discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali - la disposizione censurata presenta una 
intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità, mirando essa a disciplinare lo svolgimento del processo attraverso 
scansioni temporali al fine di salvaguardarne le esigenze di certezza (ordd. n. 461 del 1997, 164 del 1998, 134 del 
2009). 
10 Nella Relazione n. 28 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, già citata, si precisa che si tratta di un mero rinvio ex 

lege e non di una sospensione del processo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 298, primo comma, c.p.c. 



del decreto legge in commento. L’ipotesi maggiormente ricorrente potrebbe essere quella che il convenuto 

non ha potuto costituirsi perché non ha potuto raggiungere lo studio legale dell’avvocato dal quale 

intendeva farsi difendere oppure perché lo studio legale si trovava in altra città o regione (il primo 

provvedimento limitativo della libertà di circolazione è intervenuto con il D.P.C.M. 1 marzo 2020 per coloro 

che facevano ingresso in Italia) o perché lo studio legale era chiuso o, semplicemente, perché ha osservato 

scrupolosamente la raccomandazione “#iorestoacasa”. 

Se a tutto ciò aggiungiamo che il difensore del convenuto, proprio perché non ancora costituito, non riceverà 

il provvedimento di differimento dell’udienza, il convenuto, per poter esercitare il proprio diritto di difesa, 

costituzionalmente garantito, tutelato espressamente anche dall’art. 83 del DL 17 marzo 2020, n. 18, deve 

essere messo in condizione di costituirsi per la nuova udienza. 

La soluzione più semplice ed opportuna sarebbe quella che il giudice, nel disporre il differimento 

dell’udienza, ordini all’attore di notificare al convenuto il provvedimento di differimento. In questo caso, in 

base al principio costituzionale del diritto di difesa, mi pare corretto che il termine per la costituzione in 

giudizio del convenuto non possa che decorrere a ritroso dalla nuova udienza, essendo questo l’obiettivo 

che si è posto il legislatore (“… in modo da consentirne il rispetto “). 

Viene, a questo punto, da chiedersi: e se il giudice ha già differito l’udienza ai sensi dell’art. 168 bis, quinto 

comma, c.p.c.?  

Mi pare che nessuna questione si ponga se il differimento è avvenuto con fissazione dell’udienza nel periodo 

di sospensione. Il giudice dovrà emettere un nuovo provvedimento come quello indicato nell’esempio 

sopracitato.   

Se invece il differimento ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. è avvenuto a data successiva a quella del 

periodo di sospensione, e vi sono venti giorni liberi (tra la data di termine della sospensione e quella 

dell’udienza), stante quanto previsto dall’art. 166 c.p.c., il convenuto dovrà costituirsi venti giorni prima di 

tale udienza; in tal caso il provvedimento legislativo di sospensione sarebbe “neutro” in quanto non incide 

sul diritto di difesa del convenuto.  

Se però l’udienza è stata, per esempio, differita al 21 maggio 2020 (cioè dopo il periodo cuscinetto di cui 

all’art. 83), il convenuto dovrebbe costituirsi venti giorni prima e cioè entro il 2 maggio. In tal caso il termine 

a ritroso ricade in parte nel periodo di sospensione e, conseguentemente, il giudice dovrà nuovamente 

differire l’udienza (“… in modo da consentirne il rispetto”), ordinando all’attore di notificare il provvedimento 

di differimento udienza con costituzione in giudizio entro i venti giorni anteriori all’udienza stessa11. 

Resta da esaminare un’ultima ipotesi e cioè quella che il convenuto si sia comunque costituito, durante il 

periodo di sospensione, rispettando il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione (che cadeva 

nel periodo di sospensione). In questi casi il convenuto ha manifestato la volontà e la possibilità di far 

valere le proprie ragioni, con l’atto destinato allo scopo, senza sollevare eccezioni e, conseguentemente, 

non avrà titolo per chiedere di avvalersi di un nuovo termine12. 

Come evidenziavo in apertura, il testo legislativo, ad una prima e superficiale lettura, sembra esaustivo ma 

in realtà i dubbi interpretativi permangono.  

Ricordo che, in ogni caso, il convenuto può avvalersi del disposto dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. in 

base al quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può 

chiedere al giudice di essere rimessa in termini. 

L’istituto della rimessione in termini opera, infatti, in forma generale all’interno del processo civile quando 

una decadenza è maturata per causa non imputabile alla parte da essa colpita. Al riguardo l’art. 3 del D.L. 

 
11 Cfr. sul punto A.Panzarola, M. Fanana, “L’emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima 

lettura”, in  www.giustiziacivile.com  n. 3/2020 che estende tale possibilità anche se l’udienza sarà rinviata, ai sensi 

dell’art. 83, settimo comma, lett.g), dopo il 30 giugno 2020. 
12 Cass. Civ. 30 novembre 2012, n. 21472 ha precisato che il potere di compiere l’atto si riferisce al diritto della parte di 

difendersi e contraddire e che tale diritto non può essere duplicato, anche a tutela del diritto di difesa della controparte, 
la quale nutre la legittima aspettativa che la comparsa depositata abbia esaurito le difese dell’avversario. 



23 febbraio 2020 n. 6 al comma 6-bis (rimasto in vigore)  stabilisce “ Il rispetto delle misure di contenimento 

di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 

e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze 

o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti “e , inoltre,  l’art. 2 comma 3 del D.L. 8 marzo 2020 n. 

11 – rimasto in vigore fino al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. 17 

marzo 2020 n. 18 che abrogava tale disposizione) -  stabiliva “Per il periodo di efficacia dei provvedimenti 

di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei 

termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il 

compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.” 

L’ipotesi estrema, come già evidenziato nella prima parte, è quella che il giudice disponga, sic et simpliciter, 

il differimento dell’udienza di prima comparizione senza impartire, nel provvedimento, alcun ordine di 

notifica del provvedimento al convenuto non ancora costituito e l’attore, non ponga in essere alcuna attività 

tesa a portare a conoscenza del convenuto l’avvenuto differimento, il quale non provvederà a costituirsi. 

All’udienza di rinvio spetterà al giudice, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., verificare d’ufficio la regolarità del 

contraddittorio e, quindi, dichiarare la contumacia del convenuto ovvero disporre la rinnovazione della 

notifica dell’atto di citazione.  

Nel primo caso, vi è il rischio che il convenuto faccia valere in appello la nullità della sentenza e dell’intero 

procedimento, facendo valere un caso nuovo di nullità derivata, non previsto dal codice di procedura 

civile, in quanto legato al periodo di straordinaria emergenza che ha indotto il legislatore a disporre il rinvio 

delle udienze dei procedimenti civili presso tutti gli uffici giudiziari, la sospensione del decorso dei termini 

per il compimento di qualsiasi atto e lamentando che l’omesso avviso del differimento dell’udienza non gli 

ha consentito di tutelare il proprio diritto di difesa, per mancata osservanza di quanto disposto dall’art. 83 

in commento. 

E’ auspicabile che, all’interno dei singoli uffici giudiziari, vengano adottate prassi applicative e condivise per 

assicurare il diritto di difesa a tutte le parti del processo e superare i problemi interpretativi sopra 

evidenziati. 


