
PROTOCOLLO D'INTESA 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI 

NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

il Tribunale di Ascoli Piceno 

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 

per le finalità di cui all'art. 83, comma 6 e 7, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 

convengono quanto segue 

Parte I. Disposizioni generali 

Art. 1 Finalità 

1. Il Protocollo d'intesa ha la finalità di contenere l'incidenza negativa sulla giustizia civile 

dell'attuale emergenza epidemiologica nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, degli articoli 

24 e 111 Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Avvocatura, Amministrazione, 

Magistratura. 

Art. 2 Fonti 

1. La trattazione è disciplinata dal codice di procedura civile, dall'art. 83, cornma7, Decreto Legge 

17 marzo 2020, n. 18 e dal Protocollo d'intesa. 

2. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione può prevedere ulteriori e specifiche 

modalità nei limiti della legge e del Protocollo d'Intesa. 

Art. 3 Ambito di applicazione 

1. Il Protocollo d'Intesa disciplina le modalità di trattazione delle cause civili per il periodo 

emergenziale previsto sino al 30 giugno 2020 e per l'ulteriore periodo emergenziale 

eventualmente previsto dalla legislazione successiva. 

2. Per cause civili si intendono i procedimenti relativi agli affari del settore contenzioso civile, 

lavoro-previdenza, fallimentare, esecuzioni, famiglia, volontaria giurisdizione, art. 696 e 696 bis 

c.p.c. 



Art. 4 Modalità di trattazione 

1. La trattazione delle cause è scritta, da remoto, a porte chiuse o mista ed è disposta dal giudice 

con provvedimento depositato telematicamente con congruo anticipo rispetto alla data di 

udienza. 

2. La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h) costituisce la modalità di trattazione per le cause 

che non richiedono la presenza necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai 

difensori o dal pubblico ministero. 

3. La trattazione da remoto (art. 83, comma 7, lett. e costituisce modalità di trattazione per le 

cause che non richiedono la presenza necessaria di soggetti diversi dai difensori e dalle parti. E' 

disposta dal giudice d'ufficio o a seguito di semplice istanza congiunta di tutte le parti o su istanza 

motivata di almeno un difensore, con provvedimento che ne disciplina le modalità. 

4. La trattazione a porte chiuse (art. 83, comma 7, lett. e) costituisce la modalità residuale ed 

eccezionale di trattazione ed è disposta dal giudice, d'ufficio o su motivata istanza, con 

provvedimento motivato che ne disciplina le modalità. 

5. La trattazione mista è disposta dal giudice, d'ufficio o su motivata istanza, con provvedimento 

che ne disciplina le specifiche modalità. 

Art. 5 Rinvio della causa 

1. Il giudice dispone il rinvio della causa nell'ipotesi in cui, per ragioni organizzative, 

amministrative ovvero per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sia possibile svolgere le 

udienze con le modalità di trattazione indicate nell'art. 4. 

2. Il giudice dispone allo stesso modo nell'ipotesi in cui i difensori presentino un'istanza 

congiunta di rinvio della causa ovvero nell'ipotesi indicata dall'art. 11, comma 5, del Protocollo. 

Art. 6 Trattazione scritta o da remoto su istanza 

1. Per le udienze in cui sia necessaria la comparizione personale della parte, i difensori possono 

domandare che la trattazione avvenga in modalità scritta depositando, almeno sette giorni prima 

delle data di udienza, un'istanza congiunta e la rinuncia espressa e sottoscritta delle parti a 

comparire. 

1-bis. Per le udienze presidenziali di divorzio congiunto e separazione consensuale le parti 

depositano, almeno due giorni prima della data fissata per l'udienza, un atto: a) sottoscritto dalle 

parti personalmente; b) contenente la dichiarazione che non intendono riconciliarsi e che le 

condizioni della separazione/divorzio quali riportate nell'originario ricorso congiunto 

corrispondono in tutto e per tutto alla loro volontà; c) i difensori delle due parti o l'unico 

difensore comune dovranno, in calce alle sottoscrizioni delle parti, confermare che dette 

sottoscrizioni sono state apposte in loro presenza e, a loro (sua) volta, sottoscrivere l'atto, 

chiedendo espressamente che siano pronunciati, a seconda dei casi, decreto di omologa della 

separazione consensuale o sentenza di divorzio congiunto; d) in caso di eventuale modifica, dopo 

il deposito dell'originario ricorso, di una o alcune delle condizioni della separazione consensuale o 

del divorzio congiunto, devono essere riportate nell'atto le modifiche stesse con indicazione 



dell'originario capo o capi delle condizioni modificati, con successiva dichiarazione esplicita che 

sia le originarie condizioni di cui al ricorso congiunto sia quelle modificate corrispondono in tutto 

e per tutto alla volontà dei ricorrenti, nonché con sottoscrizione finale delle parti a conferma di 

tutte le condizioni, sia originarie che modificate. 

2. Per le udienze in cui sia necessaria la comparizione dei soli difensori il giudice, d'ufficio o su 

semplice istanza congiunta di tutte le parti o su motivata istanza di almeno un difensore, può 

disporre che la trattazione avvenga da remoto. L'istanza della parte deve essere: a) motivata, se 

proposta da una o alcune parti; b) depositata nel termine di una settimana prima dalla data di 

udienza fissata allo scopo di consentire all'ufficio adeguata organizzazione; c) indicare la 

disponibilità all'utilizzo dello strumento Microsoft Teams; d) indicare l'indirizzo di posta 

elettronica per il collegamento con Microsoft Teams; e) indicare l'avvenuta comunicazione a 

controparte della richiesta. 

3. Per le udienze di giuramento dell'ausiliare giudiziale e quelle in cui l'ausiliare comunque 

interviene su disposizione del giudice, le parti possono domandare che la trattazione avvenga in 

modalità scritta depositando, almeno una settimana prima della data di udienza, un'istanza 

congiunta. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta o mista per tali udienze, il giudice 

prevede specifiche modalità per il giuramento dell'ausiliare in forma scritta o da remoto 

garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul quesito formulato e sulle modalità di 

conferimento dell'incarico. 

Art. 7 Comunicazioni e annotazioni di cancelleria 

1. 1..t cancelleria comunica alle parti costituite il provvedimento con cui il giudice dispone la 

forma di trattazione ed inserisce nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta" 

ovvero "trattazione da remoto" ovvero "trattazione mista". 

Art. 8 Data dell'udienza 

1. La data di udienza è quella già indicata dalla parte o dal giudice. 



Parte II. Trattazione scritta 

Art. 9 Trattazione scritta 

1. Con la trattazione scritta la comparizione delle parti a mezzo dei difensori figurata ed avviene 

con il deposito in telematico di note scritte. E' esclusa la comparizione personale e la trattazione 

orale. 

Art. 10 Trattazione scritta per le udienze di discussione 

1. La trattazione scritta è consentita anche per le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. 

ovvero ex art. 429 c.p.c. o casi analoghi, anche nel settore esecuzioni. In tali ipotesi il giudice può 

assegnare alle parti un congruo termine per il deposito di memorie conclusionali, diverse dalle 

note scritte ex art. 83, comma 7 lett. h, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e può provvedere 

fuori udienza o il giorno stesso dell'udienza nel termine di 30 giorni. 

2. Il giudice, d'ufficio o su semplice istanza congiunta di tutte le parti o su motivata istanza di 

almeno un difensore, può disporre che la trattazione avvenga da remoto a norma dell'art. 6, 

comma 2 del Protocollo d'intesa. 

Art. 11 Leale collaborazione 

1. I soggetti del processo sono invitati alla leale collaborazione. 

2. Il giudice provvede sulle istanze dei difensori nel più breve tempo possibile. 

3. I difensori sono invitati a depositare, in allegato alla nota congiunta o alle note disgiunte, una 

copia di cortesia telematica degli atti introduttivi nel caso in cui gli stessi siano stati depositati solo 

in via cartacea. 

4. I difensori, in considerazione delle limitazioni di accesso alle cancellerie, sono invitati a 

depositare telematicamente una copia di cortesia del proprio fascicolo nell'ipotesi in cui questo sia 

stato depositato solo in via cartacea. In alternativa, i difensori sono invitati a scambiarsi con ogni 

mezzo copia dei rispettivi fascicoli. 

5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile il deposito telematico ovvero lo scambio di cui al comma 4, 

e sia indispensabile la consultazione clel fascicolo per procedere alle attività, i difensori possono 

depositare un'istanza con cui chi chiedono il rinvio della trattazione. 

6. Il deposito degli atti da parte dei difensori deve recare l'annotazione "atto non codificato". 



Art. 12 Modalità di deposito telematico delle note scritte di comparizione 

1. Le parti redigono e depositano in telematico le note di comparizione in modalità congiunta 

ovvero, in alternativa, disgiunta. 

2. Le parti sono invitate a depositare la nota scritta in modalità congiunta e a rispettare i tempi e 

le modalità indicate per le attività previste anche al fine di non gravare la cancelleria. 

3. La nota di comparizione è congiunta nell'ipotesi in cui le parti si accordino per depositare 

un'unica nota scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse. La nota congiunta è 

depositata da uno solo dei difensori del procedimento il quale dichiara espressamente che la 

redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la propria parte, congiuntamente all'altro 

o agli altri difensori. 

4. La nota è disgiunta nell'ipotesi in cui le parti non si accordino per la nota congiunta e decidano 

di depositare ciascuna la propria nota. In tal ipotesi il giudice può concedere un nuovo termine 

per ulteriori note scritte di replica ove necessario a garantire il contraddittorio sulla specifica 

questione. 

Art. 13 Contenuto delle note scritte di comparizione 

1. 11 contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni, conclusioni 

previste per la fase di riferimento. 

2. I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi 

nella redazione delle stesse. Si invitano pertanto gli stessi a contenere nel massimo di una pagina 

le istanze, eccezioni, conclusioni, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge 

o autorizzati dal giudice (in particolar modo per la discussione). 

3. Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta"; b) 

della data di udienza; c) del numero del ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del 

Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei 

difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del 

documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri 

difensori. 

4. Le note contengono l'indicazione sintetica e schematica, per ciascuna delle parti, delle istanze, 

eccezioni, conclusioni. 

5. Le note contengono, in caso di discussione scritta in luogo di quella orale (art. 281 sexies c.p.c., 

rito lavoro, cautelari e camerali, art. 702 ler c.p.c. o casi analoghi), le sole deduzioni conclusionali. 

Le note scritte, per tali ipotesi, sono distinte dalle memorie che per prassi possono essere 

autorizzate dal giudice o già sono state autorizzate da questi con termine per il deposito prima 

dell'udienza di discussione. 



Art. 14 Termini per il deposito delle note scritte di comparizione 

1. I termini entro i quali le parti provvedono al deposito in telematico delle note sono stabiliti dal 

giudice che indica espressamente il termine ovvero un termine a ritroso. 

2. Per il computo dei termini trovano applicazione le regole dell'art. 155 c.p.c. 

3. Sia per la nota di comparizione congiunta sia per le note disgiunte il giudice dispone un solo 

termine, fatto salvo, in questo secondo caso, quanto previsto dall'art. 12 comma 4. 

4. Sia per le note congiunte che disgiunte il termine ultimo di deposito è comunque quello 

dell'ora per la trattazione dell'udienza (es. udienza del giorno x fissata alle ore 9.15, il termine 

ultimo per il deposito delle note, ovvero per la comparizione, e quello delle ore 9.15 del giorno x). 

Art. 15 Mancato deposito della nota scritta di comparizione 

1. 11 mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine 

ultimo del giorno dell'udienza equivale alla non comparizione (art. 181, 309, 631 c.p.c.). 

Art. 16 Convenuto o resistente non ancora costituito al momento del deposito del 

provvedimento che dispone la trattazione scritta 

1. L'art. 83, comma 11, prevede come obbligatorio il deposito telematico anche per gli atti 

introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati. La costituzione del 

convenuto/resistente può avvenire anche il giorno dell'udienza di prima comparizione, ma deve 

necessariamente essere effettuata con deposito telematico. 

2. Se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso dell'udienza (entro il 

termine ultimo), depositando contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice può rinviare 

la trattazione della causa ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare 

pienamente il contraddittorio. 

3. Se si costituisce telematicamente il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo) e non deposita 

contestualmente le note scritte, il giudice può rinviare la trattazione della causa ove ritenuto 

opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta. 

4. Se non si costituisce il giorno dell'udienza (entro il termine ultimo), il giudice ne dichiara la 

contumacia. 

Art. 17 Provvedimenti del giudice 

1. Il giudice, a decorrere dal giorno dell'udienza, verifica l'avvenuto deposito del provvedimento 

che dispone la trattazione scritta e la comunicazione dello stesso alle parti costituite. 

2. Il giudice può redigere il verbale, il giorno dell'udienza, in cui prende atto della mancata 

comparizione ovvero della comparizione mediante il deposito delle note scritte e riservarsi o 

disporre su quanto richiesto. 

3. Il giudice può non redigere il verbale ed emettere il giorno dell'udienza, ovvero fuori udienza, il 

provvedimento in cui, preliminarmente, d'a atto della mancata comparizione o della comparizione 
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delle parti. Il termine per provvedere è di trenta giorni se provvede il giudice monocratico e 

sessanta giorni se provvede il collegio. 

4. In ogni caso, il verbale e il provvedimento emesso fuori udienza devono essere comunicati a 

tutte le parti, a cura del cancelliere. 

Parte III. Trattazione da remoto 

Art. 18 Trattazione da remoto 

1. Con la trattazione da remoto la comparizione delle parti a mezzo dei difensori avviene 

mediante collegamento virtuale. E' esclusa la comparizione personale. 

Art. 19 Provvedimento che dispone la trattazione da remoto 

1. La trattazione da remoto è disposta d'ufficio o su semplice istanza congiunta di tutte le parti o 

su motivata istanza di almeno un difensore, può disporre che la trattazione avvenga da remoto. 

L'istanza della parte deve essere: a) motivata, se proposta solo da una o alcune parti; b) depositata 

nel termine di una settimana prima dalla data di udienza fissata allo scopo di consentire all'ufficio 

adeguata organizzazione; c) indicare la disponibilità all'utilizzo dello strumento Microsoft Teams; 

d) indicare l'indirizzo di posta elettronica ( non PFC ) per il collegamento con Microsoft Teams; 

e) indicare l'avvenuta comunicazione a controparte della richiesta; 

2 Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione da remoto indica il giorno e l'ora 

dell'udienza. 

3. Il medesimo provvedimento contiene un link tramite il quale il difensore può collegarsi alla 

stanza virtuale del magistrato per mezzo dell'applicazione Microsoft Teams nonché un recapito 

telefonico del cancelliere al quale il difensore potrà rivolgersi in caso di malfunzionamento 

dell'applicativo utilizzato. 

Art. 20 Nota di consenso 

1. I difensori depositano telematicamente una nota contenente il proprio consenso allo 

svolgimento dell'udienza da remoto, un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali 

potranno essere contattati dal cancelliere in caso di mal funzionamento dell'applicativo utilizzato. 

2. 11 mancato deposito del consenso di una delle parti diverse cla quella che ha svolto l'istanza di 

trattazione da remoto nonché l'eventuale nota di dissenso non motivata non influiscono sulla 

trattazione da remoto che sarà comunque svolta. 



3. L'eventuale dissenso motivato, depositato almeno quattro giorni prima dell'udienza, sarà deciso 

dal magistrato con provvedimento, adottato fuori udienza e depositato telematicamente, con il 

quale si forniranno nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'udienza o sulla necessità 

di un suo rinvio. 

Art. 21 Modalità di collegamento del difensore 

I. Alla data e ora dell'udienza (meglio alcuni minuti prima) il difensore, munito di PC dotato di 

videocamera e microfono (ovvero di dispositivo mobile - smartphone -): 

a)dovrà ciccare sul /ink, presente nella stessa e-mail, "Partecipa alla riunione di Microsoft Teams"; 

b) si aprirà una pagina del proprio bron23-er in cui si deve cliccare sul pulsante "Partecipa sul Web" 

(salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui 

venga scaricata l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove 

parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi 

prende la parola); 

c) nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte 

assistita, il cognome del difensore e ciccare su "Partecipa ora"; a questo punto si dovrà attendere 

l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, 

considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza). 

Art. 22 Modalità di svolgimento dell'udienza 

1. L'udienza si svolge secondo le previsioni del codice di procedura civile. 

2. Le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione 

analogica del provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di 

visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel 

provvedimento di fissazione dell'udienza. 

3. La mancata partecipazione delle parti alla riunione virtuale nel giorno e nell'ora fissata, previa 

verifica delle regolari comunicazioni, a cura della cancelleria alle parti costituite, comporta le 

conseguenze previste dalla legge in caso di mancata comparizione (art. 181, 309, 631 c.p.c.); 

4. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere 

attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della 

funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti. 

5. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito 

telematico in consolle, previa autorizzazione del giudice, potrà avvenire mediante l'eventuale 

utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo e varrà come mera esibizione, con onere 

per la parte di regolarizzare successivamente il deposito, nel rispetto della normativa sul PCT; 

6. Qualora, per problematiche di connessione, l'udienza, pur avviata, non possa essere utilmente 

proseguita e condotta a termine, il giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e 

assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva le proprie deduzioni 

e istanze; all'esito dello scambio delle note, il giudice adotta il provvedimento di volta in volta 

richiesto. 



Parte IV Trattazione delle cause del Giudice di Pace 

Art. 23 Modalità di trattazione 

1. La trattazione delle contenzioso civile innanzi al Giudice di Pace è scritta, da remoto o a porte 

chiuse ed è disposta dal giudice con provvedimento adottato e comunicato alle parti almeno sette 

giorni prima rispetto alla data di udienza via pec o, se la parte si difende personalmente e non ha 

indicato un indirizzo pec, a mezzo ufficiale giudiziario. 

2. In caso di prima udienza, il provvedimento sarà comunicato alle parti con le suddette modalità 

solo all'esito dell'iscrizione a ruolo e della (eventuale) costituzione del convenuto le quali 

dovranno in ogni caso essere effettuate entro la data fissata in citazione/ricorso e decreto di 

fissazione udienza; Non è consentita l'iscrizione a ruolo successiva alla data indicata nell'atto 

introduttivo sia pure entro la prima udienza utile di prima comparizione tabellarmente prevista; 

l'udienza non si terrà nel giorno indicato in citazione ma nella nuova data contestualmente fissata 

dal Giudice nel provvedimento di cui al cornma 1 che dovrà essere comunicato alle parti almeno 

sette giorni prima rispetto alla data di udienza. 

3. La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h) costituisce la modalità di trattazione per le cause 

che non richiedono la presenza necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai 

difensori o dal pubblico ministero. 

4. La trattazione da remoto (art. 83, comma 7, lett. f) costituisce alternativa modalità di trattazione 

per le cause che non richiedono la presenza necessaria di soggetti diversi dai difensori nonché 

modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza necessaria di soggetti diversi 

dai difensori e dalle parti. E' disposta dal giudice, d'ufficio o su semplice istanza congiunta di tutte 

le parti o su motivata istanza di almeno un difensore, con provvedimento che ne disciplina le 

specifiche modalità. 

5. La trattazione a porte chiuse (art. 83, comma 7, lett. e) costituisce la modalità residuale ed 

eccezionale di trattazione ed è disposta dal giudice, d'ufficio o su motivata istanza, con 

provvedimento specificatamente motivato che ne disciplina le modalità. 

6. Nell'ipotesi in cui, per ragioni organizzative ovvero di rispetto delle norme igienico — sanitarie, 

non sia possibile svolgere le udienze con la modalità di trattazione sopra indicata, il giudice 

dispone il rinvio della causa. 

7. Le udienze di giuramento CTIJ e prove e le udienze di prima comparizione delle cause in cui le 

parti private si difendono personalmente sono rinviate o fissate d'ufficio — salvo motivate ragioni 

di urgenza indicate dalle parti in atti — dopo la data del 30 giugno 2020 (o comunque la fine del 

periodo emergenziale eventualmente previsto dalla legislazione successiva). 

Art. 24 Trattazione scritta 

Con la trattazione scritta la comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata ed avviene 

con il deposito via pec di note scritte. E' esclusa la comparizione personale e la trattazione orale. 



Art. 25 Leale collaborazione 

1. I soggetti del processo sono invitati alla leale collaborazione. 

2. 1 difensori possono essere invitati dal giudice ad inviare via pec, in allegato alle note scritte, una 

copia di cortesia telematica degli atti introduttivi depositati in via cartacea. 

3. I difensori, in considerazione della limitazione di accesso alle cancellerie, possono essere 

invitati ad inviare via pec una copia di cortesia telematica del proprio fascicolo depositato in via 

cartacea. In alternativa, i difensori sono invitati a scambiarsi copia dei fascicoli tra di loro. 

4. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'invio via pec ovvero lo scambio di cui al comma 3, e sia 

indispensabile la consultazione del fascicolo per procedere alle attività, i difensori possono 

richiedere via pec un'istanza con cui chi chiedono il rinvio del procedimento. 

Art. 26 Modalità di deposito telematico delle note scritte di comparizione 

1. In caso di nota congiunta, le parti redigono ed inviano all'indirizzo pec indicato dal giudice nel 

provvedimento di cui all'art. 21 comma 1 la nota congiunta; in caso di note disgiunte, le parti 

redigono ed inviano al suddetto indirizzo pec e simultaneamente all'indirizzo pec della/e 

controparte/i le rispettive note di comparizione. 

2. Le parti sono invitate ad inviare la nota scritta in modalità congiunta e a rispettare i tempi e le 

modalità indicate per le attività previste anche al fine di non gravare ulteriormente la cancelleria. 

3. La nota di comparizione è congiunta nell'ipotesi in cui le parti si accordino per inviare un'unica 

nota scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse. La nota congiunta è inviata da 

uno solo dei difensori del procedimento il quale dichiara espressamente che la redazione del 

documento è stata effettuata, ciascuno per la propria parte, congiuntamente all'altro o agli altri 

difensori. 

4. La nota è disgiunta nell'ipotesi in cui le parti non si accordino per la nota congiunta e decidano 

di inviare ciascuna la propria nota. In tal ipotesi il giudice può concedere un nuovo termine per 

ulteriori note scritte di replica ove necessario a garantire il contraddittorio sulla specifica 

questione. 

5. t consentito l'invio di una sola nota, senza possibilità di replica immediata alla nota 

eventualmente inviata dalla controparte se non dietro la espressa autorizzazione del giudice di cui 

al precedente comma. 

Art. 27 Contenuto delle note scritte di comparizione 

1. Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni, conclusioni 

previste per la fase di riferimento. 

2. 1 difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi 

nella redazione delle stesse. Si invitano pertanto gli stessi a contenere nel massimo di una pagina 

le istanze, eccezioni, conclusioni, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge 

o autorizzati dal giudice (in particolar modo per la discussione). 



3. Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta"; b) 

della data di udienza; c) del numero del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al 

quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che 

compaiono; t) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è 

stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori. 

4. Le note contengono l'indicazione sintetica e schematica, per ciascuna delle parti, delle istanze, 

eccezioni, conclusioni. 

5. Le note contengono, in caso di discussione scritta in luogo di quella orale, le sole deduzioni 

conclusionali. Le note scritte, per tali ipotesi, sono distinte dalle memorie che per prassi possono 

essere autorizzate dal giudice o già sono state autorizzate da questi con termine per il deposito 

prima dell'udienza di discussione. 

Art. 28 Termini per il deposito delle note scritte di comparizione 

1. I termini entro i quali le parti provvedono al deposito in telematico delle note sono stabiliti dal 

giudice che indica espressamente il termine ovvero un termine a ritroso. 

2. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica il termine ultimo per il 

deposito della nota di comparizione congiunta o delle note di comparizione disgiunte. 

3. Per il computo dei termini trovano applicazione le regole dell'art. 155 c.p.c. 

4. Sia per la nota di comparizione congiunta sia per le note disgiunte il giudice dispone un solo 

termine, fatto salvo, in questo secondo caso, quanto previsto dall'art. 26 comma 4. 

5. Sia per le note congiunte che disgiunte il termine ultimo di deposito è comunque quello 

dell'ora per la trattazione dell'udienza (es. udienza del giorno x fissata alle ore 9.15, il termine 

ultimo per il deposito delle note, ovvero per la comparizione, è quello delle ore 9.15 del giorno x). 

Art. 29 Mancato invio della nota scritta di comparizione 

1. Il mancato invio della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine ultimo 

del giorno dell'udienza equivale alla non comparizione (art. 181, 309, 631 c.p.c.). 

Art. 30 Provvedimenti del giudice 

1. Il giudice, a decorrere dal giorno dell'udienza, verifica, la comunicazione alle parti costituite del 

provvedimento che dispone la trattazione scritta e provvede a norma delle disposizioni che 

seguono. 

2. Il giudice può redigere il verbale, il giorno dell'udienza, in cui prende atto della mancata 

comparizione ovvero della comparizione mediante il deposito delle note scritte e riservarsi o 

disporre su quanto richiesto. 

3. 11 giudice può non redigere il verbale ed emettere il giorno dell'udienza, ovvero fuori udienza, il 

provvedimento in cui, preliminarmente, è dato atto della mancata comparizione o della 

comparizione delle parti. 

4. In ogni caso copia del verbale viene comunicata ed inviata alle parti. 



Art. 31 Trattazione da remoto 

Con la trattazione da remoto la comparizione delle parti a mezzo dei difensori avviene mediante 

collegamento "virtuale". 1 ' esclusa la comparizione personale. 

Art. 32 Provvedimento che dispone la trattazione da remoto 

1. La trattazione da remoto è disposta d'ufficio o su semplice istanza congiunta di tutte le parti o 

su motivata istanza di almeno un difensore. 

2. L'istanza della parte deve essere: a) motivata, se svolta solo da una o alcune parti; b) depositata 

via pec nel termine di una settimana prima dalla data di udienza fissata o depositata in via 

cartacea, in caso di prima udienza, al momento dell'iscrizione a ruolo; c) indicare la disponibilità 

all'utilizzo dello strumento Microsoft Teams; d) indicare l'indirizzo di posta elettronica (non 

PEC) per il collegamento con Microsoft Teams; e) in caso di deposito via pec, indicare l'avvenuta 

comunicazione a controparte della richiesta. 

3. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione da remoto sarà comunicato ai difensori 

nei modi e nei tempi di cui all'art. 21 commi 1 e 2 ed indica il giorno e l'ora dell'udienza. 

4. Il medesimo provvedimento contiene un link tramite il quale il difensore può collegarsi alla 

stanza virtuale del magistrato per mezzo dell'applicazione Microsoft Teams nonché un recapito 

telefonico del cancelliere al quale il difensore potrà rivolgersi in caso di malfunzionamento 

dell'applicativo utilizzato. 

Art. 33 Nota di consenso 

1 Almeno quattro giorni prima dell'udienza, i difensori comunicano alla pec indicata dal Giudice 

nel provvedimento di cui all'art. 21 comma 1 una nota contenente il proprio consenso allo 

svolgimento dell'udienza da remoto, un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali 

potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato. 

2. La mancata comunicazione del consenso di una delle parti diverse da quella che ha svolto 

l'istanza di trattazione da remoto nonché l'eventuale nota di dissenso non motivata non 

influiscono sulla trattazione da remoto che sarà comunque svolta. 

3. L'eventuale dissenso motivato, da comunicarsi alla pec di cui al comma 1 almeno quattro giorni 

prima dell'udienza, sarà deciso dal magistrato con provvedimento, adottato fuori udienza e 

comunicato via pec alle parti, con il quale si forniranno nuove indicazioni sulle modalità di 

svolgimento dell'udienza o sulla necessità cli un suo rinvio. 

Art. 34 Modalità di collegamento del difensore 

Alla data e ora dell'udienza (meglio alcuni minuti prima) il difensore, munito di PC dotato di 

videocamera e microfono (ovvero di dispositivo mobile - smartptione -): 



a) dovrà copiare il link fornito ed incollarlo nel browser prescelto; 

b) si aprirà una pagina del proprio browser in cui si deve cliccare sul pulsante "Partecipa sul reb" 

(salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui 

venga scaricata l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove 

parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi 

prende la parola); 

c) nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte 

assistita, il cognome del difensore e cliccare su "Partecipa ora"; a questo punto si dovrà attendere 

l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, 

considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza). 

Art. 35 Modalità di svolgimento dell'udienza 

1. L'udienza si svolge secondo le previsioni del codice di procedura civile. 

2. La mancata partecipazione delle parti alla riunione virtuale nel giorno e nell'ora fissata, previa 

verifica delle regolari comunicazioni, a cura della cancelleria alle parti costituite, comporta le 

conseguenze previste dalla legge in caso di mancata comparizione (art. 181, 309, 631 c.p.c.); 

3. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere 

attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della 

funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti. 

4. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito 

cartaceo, previa autorizzazione del giudice, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di 

strumenti di condivisione dello schermo e varrà come mera esibizione, con onere per la parte di 

regolarizzare successivamente il deposito cartaceo; 

5. Qualora, per problematiche di connessione, l'udienza, pur avviata, non possa essere utilmente 

proseguita e condotta a termine, il giudice ne dà atto a verbale, trattiene la causa in riserva e 

assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte depositi in via cartacea le 

proprie deduzioni e istanze; all'esito del deposito delle note, il giudice adotta il provvedimento di 

volta in volta richiesto. 

Art. 36 Trattazione a porte chiuse 

1. Il Giudice dovrà fissare un numero contenuto di procedimenti civili, idoneo in ogni caso ad 

evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun 

magistrato dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione degli affari, con 

distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro di almeno trenta minuti e con previsione 

che nell'aula di udienza possano entrare, per ciascun procedimento, solo i difensori con 

l'accortezza che tra ciascuna persona debba essere rispettata e mantenuta la distanza di almeno un 

metro. 

2. Il Giudice comunicherà preventivamente l'elenco degli affari da trattare a porte chiuse alle 

cancellerie interessate, in modo che possano, a loro volta, comunicarlo agli addetti al Servizio di 

Sicurezza per i necessari controlli all'accesso. 



3. 1 giudici consulteranno il proprio ruolo e, con congruo anticipo rispetto a ciascuna udienza, 

adotteranno i provvedimenti di rinvio per ciascuna udienza non celebrabile (a porte chiuse o da 

remoto) e li comunicheranno di volta in volta, per il tramite delle Cancellerie, congruamente 

prima del giorno dell'udienza, ai difensori interessati ed al Servizio di Sicurezza addetto al 

controllo circa l'accesso del pubblico ai due Uffici. 

4. Chiunque debba accedere alla sede degli Uffici del Giudice di Pace per la celebrazione delle 

udienze a porte chiuse è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza appositamente 

incaricati la propria identità ed un proprio documento di riconoscimento e ad indicare il numero 

di procedimento per il quale chiede di accedere ai locali dell'Ufficio onde consentire di verificare 

se quel determinato procedimento rientri o meno tra quelli per i quali sia prevista, come da elenco 

previamente fornito, la trattazione in ogni singola giornata, con conseguente divieto di accesso a 

coloro che non siano interessati ad alcun procedimento. 

Ascoli Piceno 9 aprile 2020 
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