
 

 

Circolare n°09/2020 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI 
 

PROTOCOLLO PER IL DEPOSITO DI ALCUNI ATTI PENALI PRESSO LE CANCELLERIE DEL 
TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

per il periodo dell’emergenza COVID-19 

 

Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi, 

l’attuale emergenza sanitaria ha imposto uno stop quasi totale alla nostra attività 
professionale, vuoi per i provvedimenti legislativi di sospensione delle attività giudiziarie, 
ma, sopra tutto, per la prioritaria necessità di tutela della nostra salute e di quella dei nostri 
cari. 

La crisi senza precedenti che ci ha colpito, ci ha spinto a cercare delle soluzioni che ci 
consentissero di svolgere le nostre attività professionali senza mettere in alcun modo a 
rischio la nostra salubrità. 

Il Consiglio, oltre a cercare di garantire l’operatività dell’Ordine e con l’istituzione di 
un presidio mattutino e con lo strumento dello smart working, ha lavorato con tutti gli Uffici 
Giudiziari del nostro Tribunale per guardare oltre il periodo della prima emergenza. 

Sono stati perciò stipulati i due protocolli, che vi alleghiamo: 

IL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI. 

Questo protocollo è conforme al modello nazionale approvato dal CSM e dal CNF il 
01/04/2020 ed è quindi similare ai protocolli applicati, o in corso di applicazione, in moltissimi 
Tribunali di Italia.  Esso, oltre all’uniformità con gli altri Fori, ci garantisce l’assoluta tutela per la 
nostra salute e ci offre, infine, la possibilità di reiniziare a svolgere il nostro lavoro. 

Per il periodo dal 09/03/2020 al 15/04/2020 -salve le eventuali proroghe-, come già previsto 
dall’art. 83 del D.L. 18/2020, le udienze verranno rinviate d’ufficio con apposito provvedimento 
del Giudice. 

 

Per il periodo dal 16/04/2020 al 30/06/2020 (salvo future modifiche della norma) 
ripartiremo con la disciplina che troverete nel protocollo e precisamente: 

1) Il rinvio d’ufficio a data successiva al 30/06/2020 riguarderà le controversie che 
consentono il differimento senza pregiudizio per le parti coinvolte (ad es. le udienze per 
l’assunzione di prove testimoniali o per la comparizione dei CTU); 
 



 

 

2) L’udienza con lo scambio di note scritte (metodologia che da sola consentirà di svolgere 
moltissime attività, ad es. le prime udienze, quelle relative ai termini 183 c.p.c., le udienze 
di precisazione delle conclusioni ecc.); 
 

3) L’udienza da remoto per via telematica (da utilizzarsi quando sia prevista la 
partecipazione dei difensori e delle parti ma senza altri soggetti); 

Quanto agli aspetti tecnici del collegamento, vi rimandiamo all’apposito vademecum 
elaborato dal CNF che troverete al seguente link: 

https://www.fiif.it/wp-content/uploads/2020/03/Vademecum-Udienze-da-
remoto.pdf 

 
4) La residuale udienza a porte chiuse (riservata ai soli casi di cui al comma 3 dell’art. 83 del 

D.L. 18/2020, nell’ipotesi che non si possa procedere con le altre modalità). 

La scelta del rito è rimessa al Giudice, ma è ferma la possibilità per le parti di richiedere 
l’anticipazione dell’udienza in caso di comprovati ed indifferibili motivi d’urgenza. 

IL PROTOCOLLO PER IL DEPOSITO di ALCUNI ATTI PENALI PRESSO LE CANCELLERIE DEL 
TRIBUNALE E DELLA PROCURA 

Questo protocollo consente ai difensori delle parti di effettuare il deposito (presso le 
cancellerie del dibattimento, dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Viterbo e presso la Procura della 
Repubblica di Viterbo), di alcuni atti o istanze -in esso tassativamente elencati- a mezzo di 
messaggio di Posta Elettronica Certificata. 

Notate che esso permette, tra l’altro, di richiedere ed ottenere per via telematica le 
comunicazioni di cui all’art. 335 c.p.p. 

Questi protocolli non hanno pretesa di esaustività o, men che mai, di perfezione, ma 
rappresentano solo lo strumento per consentirci, con regole uniformi agli altri Fori, di 
contemperare le nostre due fondamentali esigenze, salute e lavoro, in questo periodo di 
assoluta emergenza. 

Il Consiglio tutto rimane, come sempre, a vostra completa disposizione per ogni 
chiarimento e confronto su questi argomenti o per venire incontro ad altre vostre necessità. 

Cari saluti a tutti voi. 
         Il Presidente del COA 

Avv. Marco Prosperoni 

https://www.fiif.it/wp-content/uploads/2020/03/Vademecum-Udienze-da-remoto.pdf
https://www.fiif.it/wp-content/uploads/2020/03/Vademecum-Udienze-da-remoto.pdf

