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Le udienze nel processo civile di cognizione 

 
 
L’autore esamina i nuovi articoli 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, introdotti dal 
d.lgs., 149/2022.  
 
The author examines the new Articles 127-bis and 127-ter of the Code of Civil Procedure, 
introduced by Legislative Decree, 149/2022. 
 
 
Sommario: 1. La disciplina delle udienze dei processi civili nell’evoluzione dei codici e leggi di 
procedura civile.  - 2. In particolare, l’udienza pubblica. - 3. La legislazione emergenziale. - 4. I 
lavori della c.d. “Commissione Luiso”. - 5. La legge (delega) 26 novembre 2021, n. 206. - 6. Le 
riforme del d.lgs. 149/2022 al Libro I, Titolo VI, Sezione II – Delle udienze. - 7. In particolare, il 
nuovo art. 127-bis sulla “udienza mediante collegamenti audiovisivi”; - 8. segue: il nuovo art. 
127-ter sul “deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”.  
 
 
1. La disciplina delle udienze dei processi civili nell’evoluzione dei codici e leggi di procedura 
civile. 
Le norme di cui all’originario Libro I, Titolo VI, Sezione II, dedicato alle udienze nel processo 
civile, come formulate nel codice del 1940, erano rimaste assolutamente inalterate fino alla 
recente riforma del 2022. E, come tali affonda(va)no le loro radici in antica tradizione. L’art. 
52, commi primo e secondo, del primo codice unitario stabiliva, evidentemente anticipando 
l’attuale art. 128, che «Le udienze dell’autorità giudiziaria sono pubbliche, sotto pena di 
nullità. – Quando la pubblicità possa riuscire pericolosa al buon ordine o al buon costume per 
l’indole della causa, e negli altri casi stabiliti dalla legge, l’autorità giudiziaria, sulla richiesta 
del ministero pubblico o d’ufficio, ordina che la discussione abbia luogo a porte chiuse. Il 
provvedimento è pronunziato in udienza pubblica, ed inserito coi motivi nel processo verbale 
d’udienza.». Più articolata era la trattazione della materia nelle leggi di procedura civile del 
Regno delle Due Sicilie1 (e più simile a quella originaria del codice attuale); mentre il codice di 

                                                        
1 In tale corpus normativo si rinvenivano in argomento, gli articoli da 182 a 187: art. 182: «Le aringhe saranno 
pubbliche, eccettuato il caso in cui la legge dispone che siano segrete. Tuttavia il tribunale potrà ordinare che si 
facciano a porte chiuse, qualora la discussione pubblica potesse indurre scandalo o gravi inconvenienti. Ma in 
questo caso il tribunale sarà tenuto di deliberare su tal punto, e quindi, senza impedire il corso della 
deliberazione, renderne conto al regio procurator generale presso la gran Corte civile; e se la causa è pendente 
in una gran Corte civile, al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.»; art. 183: «Coloro che assisteranno 
all’udienza, saranno a capo scoverto con rispetto ed in silenzio. Tutto ciò che ordinerà il presidente per lo 
mantenimento dell’ordine, sarà puntualmente ed immediatamente eseguito. – La medesima disposizione sarà 
osservata ne’ luoghi dove i giudici o i regj procuratori eserciteranno le loro funzioni.»; art. 184: «Se alcuno degli 
astanti, chiunque siasi interrompe il silenzio; dà segni di approvazione o disapprovazione alla difesa delle parti, o 
a’ discorsi de’ giudici o del pubblico ministero, o alle interpellazioni, agli avvertimenti ed ordini del presidente, 
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procedura civile per gli Stati Sardi” dato a Stupinigi” il 16 luglio 1854, si limitava (ma, in 
concreto, sia pure per rinvio, con previsioni non particolarmente dissimili da quelli delle leggi 
del Regno delle Due Sicilie), ad un rinvio a quanto in termini previsto dal codice di procedura 
criminale2. Leggi di procedura civile del Regno delle Due Sicilie (per noto fenomeno) quasi 
identiche a quelle del codice di Napoleone del 18063. 

                                                        
del giudice commessario, de’ regj procuratori, o alle sentenze ed ordinanze; cagiona o suscita tumulto di 
qualunque sorta; e se dopo l’avvertimento degli uscieri non rientra tosto nel buon ordine, sarà ingiunto ad esso 
di ritirarsi: e resistendo, sarà arrestato e condotto immediatamente nella casa di arresto per lo spazio di ore 
ventiquattro. Egli vi sarà ricevuto a vista dell’ordine emesso dal presidente, che sarà menzionato sul processo 
verbale dell’udienza.»; art. 185: «Se il tumulto proverrà da un individuo il quale copra un impiego nel tribunale, 
oltre alla pena di sopra detta, potrà esser sospeso dalle sue funzioni; ma la sospensione per la prima volta non 
potrà eccedere il termine di tre mesi. La sentenza sarà mandata provvisoriamente ad esecuzione come ne’ casi 
espressi nell’articolo precedente.»; art. 186: «Se il mancamento di rispetto fosse più grave verso i giudici, o gli 
uffiziali di giustizia nell’esercizio delle loro funzioni, per ordine del presidente, del giudice commessario o del 
regio procuratore, secondo il luogo alla di cui polizia essi rispettivamente preseggono, saranno arrestati, tradotti 
nella casa di arresto, ed interrogati nel corso di ore ventiquattro; e su’ risultamenti del processo verbale in prova 
del delitto, saranno condannati dal tribunale alla detenzione di polizia, a’ termini dell’articolo 57 delle leggi 
penali. – Se il delinquente non può essere immediatamente arrestato, il tribunale nel corso di ore ventiquattro 
lo condannerà alla pena sopraccennata; salva l’opposizione che il condannato potrà fare fra lo spazio di dieci 
giorni dopo la sentenza, costituendosi in istato di detenzione.»; art. 187: Se i mancamenti entrassero nella sfera 
de’ reati divisati nel capitolo II del titolo IV del libro II delle leggi penali, saranno i colpevoli soggetti in dette leggi  
ordinate».  
2 Art. 77 codice sardo: «In quanto alla polizia delle udienze si osserveranno le disposizioni degli articoli 550, 551, 
552, 553, 554 e seguenti del Codice di Procedura Criminale, nel titolo Delle udienze e della loro Polizia».  
3 Libro II, Titolo V. “Delle Udienze, della loro Pubblicità, e del buon ordine delle medesime”; art. 87: «Le arringhe 
sono pubbliche, eccettuati i casi nei quali la legge ordina che siano segrete. Può però il tribunale ordinare che 
siano fatte a porte chiuse, se la loro discussione pubblica potesse cagionare scandalo o gravi inconvenienti. In 
questo caso il tribunale dovrà previamente deliberare su tal punto, e renderne conto al procurator generale 
presso la corte d’appello; e se la causa pende davanti una corte d’appello, dovrà rendersene conto al gran giudice, 
ministro della giustizia»; art. 88: «Gli astanti alle udienze devono stare col capo scoperto, e conservare un 
rispettoso silenzio. Ciò che prescriverà il presidente per il mantenimento dell’ordine viene eseguito 
puntualmente e all’istante. – La stessa disposizione ha luogo ovunque o i giudici, o i regj procuratori esercitano 
le funzioni del loro ministero.»; art. 89: «Se alcuno degli astanti, qualunque sia, interrompesse il silenzio, o desse 
segni di approvazione o disapprovazione sia alla difesa delle parti, sia ai discorsi dei giudici, o del ministero 
pubblico, sia alle interpellazioni, avvertimenti, o ordini del presidente, giudice-delegato, o regio procuratore, sia 
alle sentenze o ordinanzioni, o cagionasse o eccitasse del tumulto in qualunque siasi maniera, e se dopo di essere 
stato avvertito dall’usciere, non ubbidisse immediatamente, gli s’ingiunge di uscire dalla sala, e se resistesse, è 
arrestato, e condotto all’istante in luogo di arresto per 24 ore. Sarà ivi ricevuto dietro la presentazione dell’ordine 
del presidente, del quale si fa menzione nel processo verbale dell’udienza.»; art. 90: «Se il tumulto è cagionato 
da un individuo che adempie una funzione presso il tribunale, oltre la suddetta pena, può essere sospeso dalle 
sue funzioni; la sospensione per la prima volta non può eccedere il termine di tre mesi. La risoluzione tanto nel 
presente, quanto nel caso del precedente articolo, si eseguisce provvisionalmente.»; art. 91: «Chi oltraggiasse o 
minacciasse i giudici  o gli officiali di giustizia mentre sono in funzione, è, per ordinazione del presidente, giudice-
delegato, o regio procuratore ne’ luoghi ove a ciascuno di essi appartiene il mantenere il buon ordine, arrestato 
e condotto immediatamente nella casa d’arresto, interrogato entro 24 ore, e, sulla ispezione del processo verbale 
che fa prova del delitto, condannato dal tribunale ad una detenzione non maggiore di un mese, e ad una multa 
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2. In particolare, l’udienza pubblica.  
Come stiamo per vedere, l’art. 128, comma primo, c.p.c., dedicato alla “Udienza pubblica”, 
stabilisce che: « L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice 
che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello 
Stato, di ordine pubblico o di buon costume». È, questa4 (come quelle sulla motivazione delle 
sentenze), una norma “sintomatica” dell’astratto controllo “popolare”, corollario del disposto 
dell’art. 101, comma primo della Carta costituzionale. Norma che, se evidentemente 
finalizzata ad ulteriormente sancire l’indipendenza della magistratura, nell’ambito della 
ripartizione dei poteri, nella sua formula, che non breve confronto e discussione suscitò 
durante i lavori dell’Assemblea costituente, stabilisce che «La giustizia è amministrata in nome 
del popolo5». 
E non per caso alla pubblicità dell’udienza di discussione prevista dalla norma del codice di rito 
(alla cui violazione consegue la nullità di ogni atto in tale udienza compiuto), può portarsi 
deroga, in sistema di bilanciamento con gli ulteriori principi costituzionali, soltanto se, 
appunto, ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Cui, 
per la verità, in giurisprudenza si aggiungono, pure in riferimento all’omologa previsione 
dell’art. 6 CEDU, anche “fermo restando il rispetto dell’inderogabile principio del 
contraddittorio, … l’interesse della giustizia, laddove lo giustifichino esigenze particolari (quale 
è … quella concernente la celerità della controversia)…» almeno in determinate materie e per 
il conseguente rito dettato dal Legislatore6.  
 
3. La legislazione emergenziale.  
Già per la violenta pandemia da Covid-19 degli anni appena trascorsi, a un primo periodo di 
vero e proprio panico, tradottosi in legislazione emergenziale7, dapprima con sostanziale 
blocco (salvo eccezioni) della funzione giurisdizionale di cui ai succeditisi d.l. 2 marzo 2020, n. 
9, 8 marzo 2020, n. 11 e 17 marzo 2020, n. 18, fino al d.l. n. 28 del 30 aprile 2020,  era seguita 
una ripresa di tale esercizio e di nuovo diffuso accesso alla giustizia, con, però, per il persistere 

                                                        
che non può essere minore di 25 lire, nè maggiore di 300. – Se il delinquente non potesse essere immediatamente 
arrestato, il tribunale lo condanna entro 24 ore alle sopraddette pene, salva l’opposizione che quegli può formare 
entro dieci giorni dalla condanna, costituendosi prima in istato di arresto.»; art. 92: «Se i delitti commessi 
meritassero pena afflittiva o infamante, l’imputato viene rimesso nello stato di arresto, in cui trovasi, al tribunale 
competente per esservi processato e punito colle norme prescritte dal codice penale».  
4 Sulla Udienza pubblica v., di particolare interesse, le sentenze della Corte costituzionale n. 12 del 1971 e già la 
n. 25/del 1965. 
5 In nome del popolo, dunque, e non in nome del Re, come prevedeva l’art. 68 dello Statuto Albertino, 
promulgato il 4 marzo del 1848 e poi “Legge fondamentale” del Regno d’Italia dal 1861 al 1947 (quando sostituito 
dalla Costituzione repubblicana.  
6 Così, ad esempio, in motivazione, Cass. 5 maggio 2016, n. 9041.  
7 Su ciò v. U. COREA, Il diritto di difesa e di accesso alla giustizia civile ai tempi (e oltre) l’emergenza sanitaria, in 
Judicium, 4 giugno 2020, ed ivi, in nota, ulteriori riferimenti bibliografici. 
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della pandemia, «progressivo cedimento dei valori dell’oralità concentrazione e immediatezza 
a beneficio di un processo ormai interamente scritto»8. In particolare, l’art. 83, comma 
settimo, del d.l. 18/2020 (conv. con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) introduceva la 
possibilità di celebrazione a porte chiuse le udienze civili pubbliche (lettera e); ammetteva lo 
«svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai 
difensori, dalle parti e degli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di 
informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto ….» 
(lettera f); e anche lo svolgimento delle udienze civili (che non richiedono la presenza di 
soggetti diversi dai difensori delle parti), «mediante lo scambio e il deposito in telematico di 
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del 
provvedimento del giudice» (lettera h).  
Una legislazione di emergenza, come tale destinata a (auspicata) breve durata (insieme con la 
speranza che ne venisse al più presto meno la sua ragione), certamente al tempo giustificata 
dalla ricerca di un possibile equilibrio tra la situazione sanitaria (e, dunque, il diritto alla salute) 
e il diritto pure  costituzionalmente garantito, all’accesso alla giustizia (art. 24 cost.). 
 
4. I lavori della c.d. “Commissione Luiso”.  
Come noto, la riforma del 2022 è stata fra l’altro preceduta dalla nomina ministeriale di una 
Commissione, costituita con d.m. 12 marzo 20219, presieduta dal professore F.P. Luiso, i cui 
lavori si sono compiuti, con ampia relazione e proposte di legge delega ed articolato degli 
interventi normativi suggeriti, in data 24 maggio 2021. 
Sul tema qui trattato, si legge (pag. 81 ss.), in tema di “Stabilizzazione della normativa 
emergenziale”: «A seguito dell’emergenza pandemica sono state adottate una serie di norme 
per lo svolgimento delle udienze con modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, è 
stata prevista la possibilità di tenere udienza con scambio di note scritte e con collegamento 
da remoto, utilizzando collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con 
provvedimento del Ministero della giustizia. 
La positiva sperimentazione di tali modalità di svolgimento dell’udienza fa ritenere opportuno 
introdurre disposizioni codicistiche che consentano di mantenere, anche al termine 
dell’emergenza pandemica, le innovazioni introdotte. 
Lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta permette al giudice l’organizzazione più 
efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili 
impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. 
“legittimo impedimento” del difensore), mentre la trattazione da remoto permette di 
garantire l’oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento da remoto, in tutte le 
ipotesi di impossibilità, ovvero rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze 
(si pensi a parti che risiedano in luoghi posti a notevole distanza dalla sede del tribunale adito).  

                                                        
8 Così sempre U. COREA, cit. nella nota che precede. 
9 Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi. 
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Entrambe le misure proposte, offrendo la possibilità di ricorrere a diverse modalità di 
svolgimento dell’udienza, al fine di superare possibili difficoltà delle parti, dei difensori, dei 
testimoni e dello stesso ufficio, avranno positive ricadute sulla durata dei procedimenti, 
potendo essere utilizzate in luogo di differimenti dell’udienza con trattazione in presenza. 
Nel disciplinare lo svolgimento dell’udienza con scambio note scritte viene previsto che tale 
modalità possa essere utilizzata per ogni udienza civile, con eccezione della sola prima udienza 
di comparizione delle parti; ciò in quanto le parti convenute o resistenti (a seconda che si tratti 
di procedimento introdotto con citazione ovvero con ricorso) potrebbero non essere costituite 
prima dell’udienza,  con conseguente impossibilità di fare operare efficacemente e nel rispetto 
del principio del contraddittorio i termini per lo scambio delle note scritte. Solo in presenza di 
istanza depositata da tutte le parti, qualora già costituite, sarà possibile disporre che l’udienza 
di prima comparizione sia tenuta con scambio di note scritte. Nella disposizione viene 
precisato che questa modalità di svolgimento dell’udienza è compatibile esclusivamente con 
le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dal 
pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Nessun limite è invece previsto nel caso di 
procedimenti non contenziosi, compatibili con tali modalità di trattazione dell’udienza, in 
considerazione della mancanza di posizioni contrapposte e della contestuale costituzione di 
tutte le parti….. 
Per lo svolgimento dell’udienza con modalità di trattazione da remoto, muovendo dalla 
disciplina dettata nel periodo dell’emergenza pandemica, si ritiene opportuno adattarla alla 
rilevante mobilità che caratterizza l’attuale società. In particolare, riproducendo positive 
esperienze realizzate in alcuni tribunali nelle prime fasi della emergenza pandemica, e trasfuse 
in protocolli locali, è previsto che anche il difensore e la parte dallo stesso assistita non siano 
obbligati a collegarsi dal medesimo luogo. Il difensore nell’esercizio del proprio mandato 
difensivo potrà, infatti, scegliere se il proprio assistito possa collegarsi da luogo diverso ovvero 
dallo stesso luogo da cui si collega il difensore, ciò al fine di agevolare lo svolgimento 
dell’udienza anche in quelle ipotesi in cui la parte si trovi in luogo diverso da quello in cui si 
trova il difensore, senza imporre alla parte o al di lui difensore spostamenti al solo fine di 
presenziare all’udienza da remoto, con sostanziale vanificazione dei benefici connessi 
all’utilizzazione di modalità telematiche di collegamento. Il giudice, solo previa autorizzazione 
del presidente del tribunale o di un suo delegato, motivata con giustificati motivi, potrà 
partecipare all’udienza da remoto anche da luogo diverso dall’ufficio giudiziario. La 
disposizione è dettata al fine di permettere la tenuta dell’udienza in ipotesi, quali situazioni di 
difficoltà di salute del magistrato, di tutela della genitorialità in presenza di magistrati con 
prole inferiore ai tre anni di età (per i quali le circolari del Consiglio superiore della 
magistratura prevedono l’adozione di misure specifiche) ovvero di difficoltà logistiche (si pensi 
ai tribunali nei quali i magistrati condividono le medesime stanze di udienza). In presenza di 
queste situazioni non sarebbe possibile la rapida fissazione dell’udienza da remoto se la stessa 
dovesse tenersi nell’ufficio giudiziario. 
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È prevista la possibilità di disporre udienza in collegamento da remoto anche per assumere 
informazioni presso la Pubblica Amministrazione, ciò per permettere la partecipazione 
all’udienza di rappresentanti della pubblica amministrazione evitando spostamenti con 
conseguente risparmio di tempo per tali operatori e più rapida fissazione dell’udienza che non 
dovrà essere conciliata con le esigenze di servizio dei responsabili degli uffici pubblici da 
escutere (si pensi fra tutte alle ipotesi in cui si renda necessaria l’escussione di rappresentanti 
dei servizi socio-assistenziali, ovvero degli ufficiali dello Stato Civile)…. 
Dall’introduzione delle nuove modalità di trattazione dell’udienza discende la necessità di 
apportare modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, di cui al 
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono quindi previste disposizioni per:  
- Armonizzare le disposizioni esistenti con le nuove disposizioni in materia di 
svolgimento delle udienze; 
- Introdurre nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, una previsione che, 
modellata su quella dettata per il periodo di emergenza epidemiologica, consenta di assumere 
le deliberazioni collegiali mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con 
provvedimento del Ministero della giustizia. Tale previsione, inserita negli articoli 113 e 138 
delle disposizioni di attuazione, è destinata ad operare sia per il giudizio di merito che per 
quello di cassazione; 
- Prevedere che i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento delle udienze da 
remoto, di cui alle nuove disposizioni previste negli articoli 128-ter e 128-quater c.p.c., nonché 
le modalità di registrazione audio video dell’udienza, siano individuate e regolate con 
provvedimenti del Ministero della giustizia, con espresso divieto di procedere a registrazioni 
non autorizzate; 
- Disporre che il giudice, acquisito il consenso delle parti, possa autorizzare anche il 
consulente tecnico d’ufficio a tenere gli incontri peritali con l’uso di collegamenti da remoto. 
Le ulteriori modifiche normative proposte sono finalizzate ad allineare le disposizioni 
codicistiche e delle leggi speciali alle nuove disposizioni. 
Di particolare rilevanza le norme che, mutuando buone prassi, adottate nel corso della 
emergenza pandemica, permettono di eseguire con modalità di collegamento da remoto 
l’esame dell’interdicendo, dell’inabilitando e della persona per la quale sia richiesta la nomina 
dell’amministratore di sostegno. Ratio delle disposizioni è quella di velocizzare i procedimenti 
che hanno per oggetto la tutela di adulti vulnerabili, consentendo il collegamento da remoto 
per il loro esame da parte del giudice, ovviando alle difficoltà organizzative che si presentano 
nei frequenti casi di impossibilità o di difficoltà di movimento di soggetti fragili, per garantire 
una più efficace risposta di giustizia ed una maggiore vicinanza all’utenza». 
Immaginate, su tale falsariga, le norme di delega, la Commissione, per restare in questo studio 
a quanto interessa in relazione al Libro I, Titolo VI, Sezione II del codice di rito, anche 
proponeva le seguenti nuove norme (immaginando, a mio giudizio correttamente, che esse 
seguissero l’immutato art. 128 c.p.c., dedicato alla Udienza pubblica): 
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«Art. 128-bis. (Udienza con scambio note scritte) – Nelle udienze, diverse da quella di prima 
comparizione delle parti, nelle quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, 
dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, e in ogni udienza nei procedimenti non 
contenziosi, il giudice, d’ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da depositare entro 
trenta giorni prima della data dell’udienza, può disporre che la stessa sia tenuta con deposito 
di sintetiche note scritte, contenenti istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti, 
almeno venti giorni prima della data fissata per l’udienza, che la stessa si terrà con scambio di 
note scritte, assegnando alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito delle 
stesse. – In caso di tempestiva costituzione di tutte le parti,  con istanza presentata dai 
difensori di ogni parte, entro il termine previsto per la costituzione, può essere richiesto che 
l’udienza di prima comparizione sia tenuta con deposito di sintetiche note scritte. Il giudice, in 
caso di accoglimento dell’istanza, comunica alle parti almeno dieci giorni prima della data 
fissata per l’udienza che la stessa si terrà con scambio di note scritte, assegnando alle parti 
termine non inferiore a cinque giorni per il deposito delle stesse. – Il giudice all’esito 
dell’udienza di prima comparizione delle parti, ovvero al momento della predisposizione del 
calendario del processo, può disporre che le successive udienze si svolgano secondo le 
modalità di cui al primo comma. – Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione 
orale in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo 
comma, ovvero, nel caso di cui al terzo comma, entro trenta giorni prima della successiva 
udienza; il giudice ricevuta l’istanza fissa l’udienza di trattazione orale. – Quando nessuna delle 
parti effettua il deposito telematico delle note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo 
comma dell’articolo 181.». 
«Art. 128-ter. (Udienza con collegamento da remoto) – Nelle udienze diverse da quella di 
prima comparizione delle parti, il giudice d’ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da 
depositare entro trenta giorni dalla data dell’udienza, può disporre lo svolgimento 
dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza. – In caso di tempestiva costituzione 
di tutte le parti, con istanza presentata dai difensori di ogni parte, entro il termine previsto 
per la costituzione, può essere richiesto che l’udienza di prima comparizione sia tenuta con 
collegamento da remoto. Il giudice, in caso di accoglimento dell’istanza, comunica alle parti 
almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza, che la stessa si terrà con 
collegamento da remoto. – Il giudice all’esito dell’udienza di prima comparizione delle parti, 
ovvero al momento della predisposizione del calendario del processo, può disporre che le 
successive udienze si svolgano secondo le modalità di cui al primo comma. – Ciascun difensore 
comunica al giudice la partecipazione della parte assistita all’udienza da remoto, o dalla 
medesima postazione da cui si collega il difensore ovvero da postazione diversa. – Il giudice 
assicura lo svolgimento dell’udienza con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e 
l’effettiva partecipazione delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari. –  
Il giudice, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, in presenza di 
giustificati motivi, può partecipare all’udienza anche da luogo diverso dall’ufficio giudiziario. – 
Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in presenza entro cinque giorni 
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dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma, ovvero, nel caso di cui al terzo 
comma, entro trenta giorni prima della successiva udienza; il giudice ricevuta l’istanza fissa 
l’udienza di trattazione orale. – Fermo quanto previsto dall’articolo 213, con le medesime 
modalità potranno essere svolte udienze per assumere informazioni presso la Pubblica 
Amministrazione.».  
La Commissione, inoltre, proponeva anche un ulteriore articolo (immaginato come 128-
quater), dedicato alla Udienza con collegamento da remoto di escussione testimoni”. Norma, 
questa, però, come vedremo, non presa in considerazione dal Legislatore. E a mio giudizio, 
pur comprendendone la ratio acceleratoria, giustamente esclusa, per eccessiva complessità 
della norma immaginata10 e grave (ulteriore) pregiudizio del principio dell’oralità: la 
valutazione della attendibilità del testimone, direi della sua stessa personalità, è bene che non 
resti mediata (e in qualche modo compromessa) da una sua deposizione in collegamento da 
remoto, piuttosto che da un “contatto umano” tra questi ed il giudice.  
 
5. La legge (delega) 26 novembre 2021, n. 206.  
Come noto, la riforma di cui al d.lgs. 149/2022 nasce per delega del Parlamento, operata con 
la legge 26 novembre 2021, n. 206, che tanto ha attinto dai Lavori sopra riportati della c.d. 
Commissione Luiso”.  
Quanto alle modalità di tenuta delle udienze, la legge delega indicava, all’art. 1, comma 17, 
lettere l e segg., di  (lettera l) «prevedere che, il giudice, fatta salva la possibilità per le parti 
costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di 
soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si 
svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del 
direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»; (lettera 
m) «prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o 
deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedano 
la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari 
del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e 
conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice»; (lettera n) 

                                                        
10 La Commissione, in un immaginato art. 128-quater, che sarebbe stato appunto destinato a regolare la “udienza 
da remoto di escussione testimoni”, ne aveva così proposta la formula: «Il giudice d’ufficio o su richiesta di 
almeno una delle parti, da formulare al momento delle istanze istruttorie, può disporre lo svolgimento 
dell’udienza per l’escussione dei testimoni, e per il confronto, con collegamento da remoto con il tribunale del 
luogo di residenza della persona da escutere. – L’udienza si tiene alla presenza del cancelliere del tribunale di cui 
al primo comma, che provvede alla identificazione della persona da escutere, ad assicurare il collegamento 
audiovisivo a distanza con le postazioni del giudice, delle parti, del pubblico ministero, a curare lo svolgimento 
dell’udienza nel luogo dell’escussione. – Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in 
presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma; il giudice provvede 
sull’istanza entro i successivi cinque giorni con decreto»: Una norma, quindi, che, a parte le osservazioni 
accennate nel testo, avrebbe presupposto anche l’allestimento di idonea postazione presso ogni tribunale e, di 
volta in volta, l’impegno di un cancelliere.  
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«prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di comparizione per il giuramento del 
consulente tecnico d’ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione 
sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all’articolo 193 del codice di 
procedura civile»; (lettera o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di 
istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili le parti possano formulare 
rinuncia alla partecipazione all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà 
di non volersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle 
disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa 
documentazione»; (lettera p) «prevedere che nei procedimenti di interdizione e 
amministrazione di sostegno, all’udienza per l’esame dell’interdicendo, dell’inabilitando e 
della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola 
prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il 
giudice di disporre l’udienza in modalità da remoto mediante collegamenti a distanza, 
individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la 
comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della 
misura». Ancora, col comma 21, lettera c) si chiedeva, sempre nella logica del relativo 
suggerimento della “Commissione Luiso” di «prevedere la fissazione di un termine non 
superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione cui sono state richieste 
informazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve 
comunicare le ragioni del diniego». Ciò a tralasciare le modalità di udienza nei procedimenti 
relativi alla materia familiare, che necessiterebbero di specifica ed approfondita trattazione 
(che qui sarebbe fuor di luogo).  
 
6. Le riforme del d.lgs. 149/2022 al Libro I, Titolo VI, Sezione II – Delle udienze.  
Si è così giunti alla modifica del della Sezione II, del Titolo VI del Libro I, del codice di procedura 
civile (articoli da 127 a 130), nelle seguenti formule:  
 

Libro I, Titolo VI, Sezione II – Delle udienze 
 

(IN NERETTO LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 149/2022) 

 
 
Art. 127. Direzione dell’udienza. - L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del 
collegio. 
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause 
avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa 
deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.11 

                                                        
11 Si ricordi che, ai sensi dei tre commi dell’art. 175, c.p.c.: «Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più 
sollecito e leale svolgimento del procedimento. – Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti 



 

 

 

 
 
 
1-2023 

226 
 
 
 
 

 

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, 
che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal 
deposito di note scritte.  
 
Art. 127-bis. Udienza mediante collegamenti audiovisivi. – Lo svolgimento dell’udienza, 
anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal 
giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal 
pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. 
Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima 
dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può 
chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e 
dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in 
udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale 
può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto 
richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal  caso resta ferma la 
possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. 
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, 
i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati. 
 
Art. 127-ter. Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza. – L’udienza, anche se 
precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le 
sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle 
parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è 
sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. 
Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio 
non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può 
opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni 
successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da 
tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali 
il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono 
essere abbreviati. 
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. 
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo 
termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti 
deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia 
cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. 

                                                        
debbono compiere gli atti processuali. – Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma 
precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289».  
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Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente 
articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.  
 
Art. 128. Udienza pubblica. – L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, 
ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di 
sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. 
Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può 
allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni12. 
 
Art. 129. Doveri di chi interviene o assiste all’udienza. – Chi interviene o assiste all’udienza 
non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. 
È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo 
disturbo. 
 
Art. 130. Redazione del processo verbale. – Il cancelliere redige processo verbale di udienza 
sotto la direzione del giudice. 
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà 
lettura, salvo espressa istanza di parte.13.  
 
7. In particolare, il nuovo art. 127-bis sulla “udienza mediante collegamenti audiovisivi”.  
Tutto ciò premesso, sta di fatto, quindi, che, per quanto qui in esame, ciò che doveva aver 
“vita breve” (almeno negli auspici originari) ha finito per entrare in pianta stabile nel sistema 
del processo di cognizione. Pur con opportuni chiarimenti e limiti. E ciò è successo, oltre che 
perché spesso in Italia ciò che nasce come provvisorio tende a divenire definitivo, anche e 
soprattutto perché quell’esperienza si è rilevata in qualche modo gradita nell’inevitabilmente 
caotico svolgimento della libera professione forense e per una più agevole organizzazione del 
lavoro pure del magistrato.  
Ed è dunque tempo di studiare i due “nuovi” istituti come disciplinati dalla riforma del 2022.  
Ricordo, allora, che, per la prima norma, (art. 127-bis, c.p.c.) dedicata alla “Udienza mediante 
collegamenti audiovisivi”: «Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante 

                                                        
12 Ai sensi dell’art. 81, comma terzo, c.p.c., il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica. E 
che, ai sensi dei tre commi dell’art. 84 disp. att. c.p.c.: «Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche. – 
Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono 
assistere all’udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, 
l’autorizzazione a interloquire. – Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo 
verbale se non ne sono autorizzate dal giudice”.  
13 Ai sensi dell’art. 126, c.p.c.: «Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle 
circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la 
descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute. – Il processo verbale è 
sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà 
loro lettura del processo verbale.   
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collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la 
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del 
giudice. 
Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima 
dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere 
che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della 
presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque 
giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza 
si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo 
per le altre parti. In tal  caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in 
presenza. 
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i 
termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati». 
Il primo comma concede al giudice il potere di disporre che l’udienza si svolga non in presenza, 
quanto, piuttosto, in collegamento informatico da remoto, individuandone l’oggetto anche 
nella udienza pubblica (quella, lo si è visto, della discussione della causa) e dettandone limiti 
di applicazione non dissimili da quelli di cui alla legislazione di emergenza (cfr. § 3) ed alla 
proposta della “Commissione Luiso”: bisogna che si tratti di udienze per le quali non sia 
richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli 
ausiliari del giudice. 
Previsione che soltanto desta la preoccupazione che ciascun giudice disponga di idonei mezzi 
informatici. E relativa tranquilla “postazione”. Ciò che in tante sedi giudiziari è cosa tutt’altro 
che scontata.  
Il secondo comma discorre di “provvedimento” del giudice, per la scelta di tale modalità; e 
adotta, quindi, un termine generico, che, per la funzione e regime (qui di seguito esaminato) 
del provvedimento medesimo, riterrei di specificare nella forma dell’ordinanza (revocabile). 
Ordinanza che il giudice fa comunicare alle parti (a tutte le parti: anche quelle non ancora 
costituite) “almeno quindici giorni prima dell’udienza (da tenersi mediante collegamenti 
audiovisivi).  
Alla decisione in tal senso del giudice può rispondere in senso opposto “ciascuna parte” previa 
sua costituzione in giudizio, chiedendo, entro cinque giorni dalla comunicazione 
dell’ordinanza, che l’udienza si svolga, invece, in presenza. Termini che, sebbene non definiti 
perentori, di fatto vanno attentamente osservati, posto che quello previsto per il 
provvedimento del giudice se non rispettato rischia di tradursi in una violazione del principio 
del contraddittorio, e che decorsi i cinque giorni per la manifestazione del diverso avviso della 
parte, la decisione del giudice sembra cristallizzarsi.  
Sta di fatto che, nel formalizzato contrasto tra le due diverse ed opposte volontà (quella del 
giudice espressa nel suo provvedimento e quella di anche soltanto una delle parti costituite) 
tocca di nuovo al magistrato definitivamente decidere la modalità con la quale si terrà 
l’udienza, posto che egli, ai sensi del secondo comma, terzo periodo, della norma in 
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commento, «tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione 
agli adempimenti da svolgersi in udienza», provvede nei cinque giorni successivi.  
Il giudice si pronuncia, nella specie, con decreto non impugnabile. Decreto col quale può anche 
disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con 
collegamento audiovisivo per le altre parti. Caso, quest’ultimo, nel quale anche la parte che 
non si era opposta all’udienza da remoto può ovviamente esercitare il diritto di partecipare 
all’udienza in presenza.  
Grave la previsione del terzo ed ultimo comma, che ammette, per “particolari ragioni  di 
urgenza”, che i termini, già brevi (soprattutto quello previsto per l’attività di parte) possano 
essere abbreviati. Norma, dunque, che il giudice deve eventualmente applicare con estrema 
accortezza,  e non per caso, con provvedimento  motivato sulle predette ragioni di urgenza.  
Quanto alle “postazioni” dei collegamenti informatici, nel silenzio della norma, sembra potersi 
ammettere che parte e difensore possano collegarsi da postazioni diverse. Viceversa, non 
avendo il legislatore del 2022 previsto (a differenza di quanto immaginato dalla “Commissione 
Luiso”) che il giudice possa collegarsi da sede diversa da quella del suo ufficio, riterrei che 
soltanto da tal sede egli possa governare l’udienza da remoto. In sostanza, per tal caso, la 
norma non autorizza “lavoro agile” al magistrato.  
Resta da chiarire se, nel silenzio di legge, possa l’art. 127-bis c.p.c. applicarsi anche alla prima 
udienza: quesito che va risolto sia per il giudizio a cognizione ordinaria che per quello da 
trattare col rito semplificato di cui agli articoli 281-decies, ss., c.p.c. 
Per il primo caso, ai sensi del riformulato art. 163, terzo comma, n. 7) l’attore, nell’atto di 
citazione indica il giorno dell’udienza di comparizione (nel rispetto dei termini prescritti dallo 
anch’esso modificato art. 163-bis) e invita il convenuto a costituirsi nel termine di settanta 
giorni prima di tale udienza. In tale spazio temporale sembra possibile che il giudice adotti le 
forme dell’udienza da remoto e che su tale sua decisione si sviluppi, nei termini dalla norma 
qui in commento, il contraddittorio con le parti (nelle forme dalla norma previste).  
Più difficile, visto il disposto dell’art. 281-undecies, comma secondo, c.p.c. (ed i termini di 
costituzione del convenuto da tale norma dettati) che la prima udienza si possa in concreto 
tenere da remoto nel processo instaurato col rito semplificato di cognizione.  
Così chiarita la nuova norma, resta da esplicitare, magari con protocolli locali, come concedere 
accesso al cittadino che eventualmente lo voglia, alla udienza pubblica da remoto. E non 
magari rassegnarsi   a negarlo per “ragioni di giustizia”.  
In fine, bisogna ricordare che l’adozione di strumenti informatici per collegamenti audio-video 
(sempre per suggerimenti della “Commissione Luiso” e, ovviamente, per norma di delega), è 
stata prevista d.lgs. del 2022 anche per ulteriori casi. Con altre e specifiche disposizioni, fuori 
dalla norma in commento.  
E così, ad esempio, all’art. 213 del codice di rito (dedicato alla richiesta di informazioni alla 
Pubblica Amministrazione, dopo il primo comma, è stato aggiunto il seguente: 
«L’amministrazione, entro sessanta giorni, dalla comunicazione del provvedimento di cui al 
primo comma, trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del divieto». Ai sensi 
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del nuovo art. 140-bis delle Disposizione per l’attuazione del codice di procedura civile, 
dedicato allo svolgimento della camera di consiglio: «La camera di consiglio si svolge in 
presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della 
camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo 
organizzativo». Ancora, quanto ai procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina 
di amministratore di sostegno, il art. 473-bis.54 (dedicato all’udienza di comparizione), nei 
suoi tre commi stabilisce che: «All’udienza il giudice relatore con l’intervento del pubblico 
ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre 
persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e 
può disporre anche d’ufficio, l’assunzione di ulteriori informazioni esercitando tutti i poteri 
istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile. – L’udienza per l’esame dell’interdicendo 
o dell’inabilitando si svolge in presenza. – Se l’interdicendo o l’inabilitando non può comparire 
per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il 
giudice, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. 
Valutata ogni circostanza, può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento 
audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di 
condizionamenti»; e per il successivo art. 152-octies, richiamate disp. att. c.p.c., rubricato 
“Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando”: «Le modalità del collegamento da 
remoto previsto dall’articolo 473-bis. 54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate 
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
Ministero della Giustizia».  
 
8. Segue: il nuovo art. 127-ter sul “deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”.  
L’art. 127-ter, c.p.c., dedicato alla sostituzione dell’udienza con scambio di note scritte, è ben 
più delicato della nuova norma che lo precede, perché porta ulteriore eccezione a quel poco 
che resta del principio dell’oralità.  
La norma così stabilisce:  «L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita 
dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la 
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del 
giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta 
tutte le parti costituite. - Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna 
un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte 
costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque 
giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente 
da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali 
il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono 
essere abbreviati. - Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito delle note. - Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice 
assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se 
nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina 
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che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. - Il giorno di scadenza 
del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data 
di udienza a tutti gli effetti.».  
Sicché oggi, ai sensi del primo comma della norma qui in commento, l’udienza pur già fissata 
in presenza, (e, direi, anche se fissata con collegamento da remoto), ed alla quale non sia 
richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli 
ausiliari del giudice (ad esempio l’udienza nella quale non debba escutersi un testimone) può 
dal giudice, presumo con provvedimento in forma di ordinanza, essere sostituita dall’ordine 
di deposito di note scritte, che contengano soltanto istanze e conclusioni delle parti. E negli 
stessi casi, al potere del giudice di così stabilire, si sostituisce un suo obbligo, se la trattazione 
scritta è richiesta da tutte le parti costituite. Con esclusione di applicabilità della norma alle 
udienze pubbliche (per confronto tra quanto espressamente previsto per l’udienza da remoto, 
col silenzio serbato sul punto dall’art. 127-ter).  
Per entrambe le fattispecie ove a tale soluzione si pervenga, il giudice assegna un termine 
perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Termine per note qui 
espressamente definito perentorio, con le conseguenze che mi appresto ad illustrare. E che, 
anch’esso può essere dal giudice abbreviato se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle 
quali il magistrato deve dare atto nel relativo provvedimento. 
Intanto, ricordato che l’udienza scritta può dal giudice esser disposta anche su istanza di tutte 
le parti costituite, la norma stabilisce che avverso il provvedimento che la dispone «ciascuna 
parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei 
cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta 
congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità». Due, dunque, i casi qui regolati: a) 
entro 5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una delle parti (previa sua costituzione pur 
tardiva) vi si oppone: qui il giudice provvede, evidentemente alla luce dei motivi esposti dalla 
parte medesima, revocando o confermando l’ordinanza entro ulteriori 5 giorni, con 
provvedimento in forma di decreto non impugnabile. E, in caso di revoca, l’udienza si terrà in 
presenza. Nel secondo caso, b) l’opposizione proviene da tutte le parti: il giudice non può che, 
sempre con decreto, revocare l’ordinanza. Senza poter in alcun caso agire diversamente 
(salvo, ovviamente, negare la revoca del suo originario provvedimento ove quella sorta di 
opposizione non gli risulti sottoscritta dai difensori di tutte le parti). Fattispecie, questa, che, 
nel silenzio della legge per tale ipotesi, mi sembra possa verificarsi soltanto per esser stata 
formulata l’istanza da tutte le parti. E che, quindi, non possa ricorrere se una di esse, magari 
soltanto per essere rimasta contumace, non abbia fatto richiesta in senso conforme.  
Residua, in proposito un ultimo dubbio: può l’istanza di revoca dell’ordinanza provenire dalle 
medesime parti che l’avevano “stimolata”, chiedendo congiuntamente (in un primo 
momento), la trattazione scritta? Esiste, nella specie, una sorta di ius poenitendi? A tale 
quesito mi sembra di dover rispondere in senso negativo, non volendo immaginare il giudice 
in balia dei “capricci” di parte. Salvo il caso che le parti si rendano conto di aver indotto in 
errore il giudice, avendogli fatto malamente disporre la trattazione per iscritto dell’udienza 
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pubblica. E, dunque, vogliano correre al riparo dalla conseguente nullità degli atti che in essa 
compirebbero.  
Ciò detto, quando, disposta l’udienza per iscritto, tutto procede senza complicazioni, Il giudice 
provvede a quanto di sua competenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 
deposito delle note.  
Se, invece, nessuna delle parti deposita le note nel termine (perentorio) originariamente 
fisato, il giudice assegna, ai sensi del comma quarto, un nuovo termine sempre perentorio per 
il deposito delle note scritte o fissa udienza (di trattazione14 o rimessione della causa in 
decisione). Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza 
nuovamente fissata, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara 
l’estinzione del processo. Estinzione del processo, immediata, per inattività di parte. 
In fine, ai sensi del quinto ed ultimo comma della norma, il giorno di scadenza del termine 
assegnato per il deposito delle note (ovvero quello eventualmente nuovamente fissato per il 
caso che entro il primo le parti siano rimaste inerti, è considerato data di udienza a tutti gli 
effetti. 
Un ultimo dubbio: può la norma qui esaminata applicarsi alla prima udienza? Risponderei di 
no per gli adempimenti da compiersi nell’occasione, sia nel giudizio trattato col rito della 
cognizione ordinaria, sia per quello a cognizione semplificata. Primo fra tutti, il tentativo di 
conciliazione (pur non espressamente previsto, ma, direi da esperire nell’occasione per regola 
generale). E, d’altra parte, ai sensi del primo comma dell’art. 183 come appena riformato, 
«all’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire 
personalmente….». Così come, proposta la domanda nelle forme del rito semplificato, il 
giudice, ai sensi dell’art. 281-undecies, c.p.c., «fissa con decreto l’udienza di comparizione 
delle parti….».  
E ciò sebbene la norma non abbia espressamente recepito il divieto di sua applicazione in 
prima udienza, come invece dettato nell’omologa disposizione proposta dalla “Commissione 
Luiso” (v. supra, § 4).  
 
 
Gian Paolo Califano 
Ordinario dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

                                                        
14 Indico, nella specie, l’udienza di trattazione e non anche quella di prima comparizione, perché come spiego di 
seguito nel testo, credo che la nuova norma non possa applicarsi all’udienza di prima comparizione.  


