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 Egregio Signor Presidente 

 anzi tutto, grazie per aver ascoltato concretamente la voce dell’Avvocatura nella 

predisposizione del “Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di 

note scritte e mediante collegamenti da remoto (ex art.83, comma7°, lettera h e lettera f 

D.L. 18/2020)” dello scorso 10 aprile 2020. 

 La collaborazione e l’interazione fattiva tra i due protagonisti tecnici della 

Giustizia è LA strada per dare al giusto processo e, quindi, ai diritti delle persone, il 
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contenuto e le forme più adeguate, nel rispetto dei valori e delle norme Costituzionali, ma 

non solo.   

 Ed è proprio con l’intento di contribuire a conservare, nel prossimo futu ro, la 

legittimità, l’equità e la conformità del processo civile alle disposizioni del codice di 

procedura civile, che la Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta intende 

sottoporLe le considerazioni che seguono. 

 La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2020) ha “dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente 

provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

 Le disposizioni normative contenute all’art. 83 co. 6 del d.l. 18/2020 prevedono, 

letteralmente, che “per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 i capi 

degli uffici ……. adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli  

affari giudiziari….”. Al successivo comma 7 si prevede che “Per assicurare le finalità di 

cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ………. 

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione  delle udienze; 

……  g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei 

procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3); ….” . 

 Il Protocollo siglato il 10 aprile scorso dal Tribunale di Torino con il Consiglio  

dell’Ordine degli Avvocati di Torino, seppure espressamente richiamando l’art. 83 

comma 6 del D.L.18/2020, prevede, all’art.2.2., pagina 4, che “per le  udienze di cui al 

superiore elenco, fissate dopo il 30 giugno con scambio di note scritte, il Giudice , nel 

provvedimento di fissazione……”. 



 3 

 A mente, perciò, della previsione appena richiamata sono state  fissate - da più 

di un Magistrato torinese - udienze in date del prossimo autunno ovvero anche dei primi 

mesi del prossimo anno, disponendo che “l’udienza di precisazione delle conclusioni si 

svolga nelle forme dell’udienza “figurata” mediante il deposito telematico di “note 

scritte” sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e 

chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già 

formulate in atto già depositato …….”. 

 A nostro modo di vedere, nei provvedimenti appena menzionati vi è un errore di 

interpretazione delle varie previsioni soprarichiamate. 

 Alla data odierna, infatti, la condizione straordinaria che consente di discostarsi 

dall’ordinario rito è dichiarata - e, perciò, “tecnicamente” esistente – fino al 31 luglio p.v. 

sicchè, a far tempo dal giorno successivo, andrebbero disapplicate tutte le disposizioni a 

detto stato emergenziale esclusivamente legate per ritrovare applicazione il codice di rito  

come, allo stato, vigente. 

 In buona sostanza, la Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta ritiene 

che, oggi come oggi, gli emanandi provvedimenti di fissazione di udienza a data 

successiva al 31 luglio p.v. non dovrebbero richiamarsi né alle disposizioni emergenziali 

né al Protocollo 10 aprile 2020, dovendosi applicare, come prima di marzo scorso, le 

norme del codice di procedura civile.  

 Richiamiamo la Sua attenzione sul punto perché non debba restare vittima del 

Corona virus anche il processo civile, che protegge la dignità e l’indipendenza dei 

cittadini, il diritto della difesa ed il principio del contraddittorio. 
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 Teniamo a sottolineare che la nostra odierna segnalazione non vuole 

assolutamente negare la teorica possibilità di individuare, nell’emergenza, modalità 

operative che potrebbero rendere, in certe sue parti, più snello ed efficiente il 

procedimento del futuro. 

 Ciò che ci preme, al contrario, è scongiurare il rischio che, per un mero 

fraintendimento, si usi dell’emergenza oltre i suoi limiti temporali per sperimentare ed 

applicare nuove tecniche di rito e ciò perché non si fanno esperimenti sui diritti dei 

cittadini, perché è un dato di fatto che nulla è più definitivo di ciò che è provvisorio e, 

infine, perché eventuali modifiche potranno/dovranno essere discusse nel contesto del ben 

noto progetto di riforma del processo civile (ad oggi sospeso, ma non abbandonato).  

 Le chiediamo, quindi, egregio signor Presidente di voler chiarire, al più presto, 

la questione in commento così da poterci rassicurare sull’immutata disciplina “in tempi 

normali” del nostro processo.  

 Laddove, invece, ritenesse fondata l’applicazione delle regole “straordinarie” 

anche oltre lo scadere della vigenza emergenziale, Le saremo grati di una precisa 

spiegazione dell’ultrattività. 

 I nostri migliori saluti. 

   

 Il Presidente 

 Alessandra Spagnol 

 

anche per i Consiglieri avvocati Luigi Antonielli d’Oulx, Giovanna Buffa, Vincenzo 

Carena, Alberto Del Noce, Marco Ferrari, Gianandrea Giancotti, Pier Franco Gigliotti,  
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Dario Gramaglia, Marco Luongo, Mauro Manassero, Corinna Merlo, Paolo Miserere, 

Carlo Parvis, Carlo Pavesio, Fabio Regoli, Paola Roullet, Filippo Vallosio. 

 

  


