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1. UDIENZE  

1.2. CORTE D’APPELLO DI MILANO  

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 

 Linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e la trattazione dei processi che rimarranno 
in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino il 30 giugno 2020 (o altra data anteriore o 
posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria) presso la 
Corte d’Appello di Milano – Settore Civile Ordinario (provv. n. 3416/pres/2020 del 10.04.2020 del 
Presidente della Corte d’Appello di Milano) 

RINVII: 

Tutte le udienze dei processi civili ordinari fissate entro il 31 maggio 2020 sono rinviate a data successiva al 
medesimo 31 maggio 2020, salvo: 

 cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori 
stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo puo' derivare un grave 
pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui e' urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della 
persona;  

 cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di 
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di 
bisogni essenziali;  

 procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;  

 procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di 
interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità 
incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona 
del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età 
e salute;  

 procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

 procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;  

 procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;  
 procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e 

dell'Unione europea;  
 procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;  

 procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150; 

 procedimenti giunti a precisazione delle conclusioni (salva diversa indicazione del Presidente del Collegio); 

 tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti, pur contemperando 
l’interesse delle parti specificamente rappresentato nel giudizio e quello della salvaguardia della salute 
pubblica con riguardo a tutti i soggetti la cui attività sia necessaria per la trattazione del procedimento. 

Nell’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza sarà pronunciata, con decreto non impugnabile: 
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 per le cause non iniziate: dal Presidente di Sezione; 
 per le cause già iniziate: dal Presidente del Collegio; 

salva la possibilità di valutare il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo. 

Le udienze fissate per il mese di giugno potranno, eventualmente, essere rinviate a data successiva al 30 giugno 
2020 (con provvedimento comunicato dopo l’11 maggio 2020). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE: 

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA 

Applicabile alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti costituite. 

AVVOCATI: scambiano ed depositano telematicamente note scritte contenenti istanze e conclusioni. 

COLLEGIO: emette il provvedimento fuori udienza. 

UDIENZA DI P.C. 

Gli AVVOCATI, entro tre giorni liberi prima della data dell’udienza: 

 con fascicolo interamente telematico: depositano in via telematica le proprie istanze e conclusioni;  

 con fascicolo non interamente telematico: oltre alle note recanti istanze e conclusioni, depositano anche le 
copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea. 

Entro i successivi due giorni, la Cancelleria accetta gli anzidetti depositi e segnala ai relatori i relativi processi. 

Nel caso di mancato deposito di tutte le parti, il Collegio provvederà ai sensi dell’art. 309 c.p.c.. 

Laddove uno o più difensori prospettino un’oggettiva difficoltà tecnica all’utilizzo del telematico, possono 
richiedere al Presidente del Collegio un rinvio dell’incombente. 

Il COLLEGIO, sempre telematicamente, assegna i termini ex art. 190 c.p.c. e trattiene la causa in decisione.  

DA REMOTO  

Nei casi in cui non sia possibile attuare la trattazione scritta ovvero laddove possibile, i Presidenti di Sezione 
stabiliscono che le udienze si svolgano con modalità da remoto (nel rispetto delle modalità di cui all’allegato 
1 della delibera del C.S.M. 26 marzo 2020, che, a sua volta, richiama le modalità di cui all’art. 83 comma 7 
lett. f) D.L. n. 18/2020), per la quale si rimanda infra al paragrafo successivo. 

Lo svolgimento dell’udienza da remoto ed i relativi dettagli, quali il link di collegamento, vengono comunicati 
alle parti almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza. 

Le udienze che non potessero svolgersi in modalità da remoto dovranno celebrarsi a porte chiuse ex art. 
128 c.p.c., in aule di udienza, con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e comunicata 
anticipatamente, nonché con il rispetto delle misure anticontagio. 

1.2. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 



 

 
 

5/19 

COMMISSIONE DI DIRITTO 
CIVILE E PROCEDURA CIVILE  

“PAOLO GIUGGIOLI” 
 

 Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso il Tribunale Ordinario di Milano sino al 31 
luglio 2020 (provv. n. 66/20 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di Milano) 

 Protocollo per le udienze civili ex art. 83 co. 7 lett. f) e h) D.L. 17.03.2020 n. 18 concordato tra il Tribunale 
di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

RINVII: 

Non previsti. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE: 

La scelta della specifica modalità di svolgimento dell’udienza è rimessa al Giudice della causa, che deve, 
comunque, tenere conto delle linee guida del Presidente del Tribunale. 

Nei casi eccezionali, l’eventuale udienza di trattazione da svolgersi in presenza dovrà tenersi garantendo il 
rispetto delle misure di sicurezza: riducendo la presenza dei difensori, garantendo le condizioni ambientali di 
distanziamento e imponendo l’uso di mascherina protettiva e guanti. 

 

UDIENZA EX ART. 83 COMMA 7 LETT. F) D.L. N. 18/2020: MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO. 

PRIMA DELL’UDIENZA 

La Cancelleria notifica alle parti (Avvocati, C.T.U., P.M.) il provvedimento del Giudice contenente l’avviso 
delle modalità di collegamento dallo stesso prescelte (giorno, orario e link per il collegamento), almeno sette 
giorni prima della data dell’udienza, salvo improrogabile urgenza (in tal caso, con motivazione del Giudice). 

Almeno tre giorni prima dell’udienza, le parti dovranno comunicare via mail all’indirizzo del giudice 
(@giustizia.it) l’indirizzo di p.e.c. e di p.e.o. ed il numero di telefono propri o di eventuali sostituti d’udienza 
(per consentire l’eventuale tempestivo ricontatto in caso di disconnessione nel corso dell’udienza), oltre 
all’eventuale presenza all’udienza di praticanti. 

L’anzidetta comunicazione dovrà essere effettuata con tale modalità fino al 30.06.2020, mentre 
successivamente a tale data dovrà avvenire con nota da depositarsi nel fascicolo telematico. 

Almeno entro il giorno prima dell’udienza, è consigliabile scaricare il software indicato dal Giudice tramite 
collegamento al link inserito nell’avviso e creare le credenziali per l’accesso all’aula virtuale. 

Nel fascicolo telematico verrà indicato che l’udienza si terrà con tale modalità e le parti non ancora costituite 
dovranno depositare una “richiesta di visibilità” del fascicolo telematico con le modalità ordinarie al fine di 
ottenere il link di accesso all’aula virtuale. 

SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA 

Il Giudice prende atto:  

 della dichiarazione di identità dei procuratori e delle parti; 

 dell’eventuale presenza di altri soggetti legittimati (C.T.U., tirocinante, etc.); 

 della dichiarazione dei difensori sulle modalità di partecipazione dei propri assistiti; 

 della dichiarazione dei difensori che non siano in atto, da parte loro o dei propri assistiti, collegamenti con 
soggetti non legittimati; 

 della dichiarazione della parte che si collega da un luogo diverso da quello in cui si collega il suo difensore 
che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati. 

N.B.: è preferibile che le parti personalmente partecipino dallo studio dell’Avvocato. 
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Previa verifica della regolare comunicazione dell’avviso da parte della Cancelleria, il mancato collegamento 
con le modalità indicate avrà gli effetti della mancata comparizione ex art. 309 c.p.c. (con rinvio successivo al 
30.06.2020). 

FUNZIONI AUDIO/VIDEO: 

 VIDEO: attivo per tutta la durata dell’udienza;  
 AUDIO: regolata dal Giudice. 

E’ vietata la registrazione dell’udienza. 

In caso di malfunzionamenti: se non è possibile ristabilire il collegamento tramite i contatti forniti via mail o 
depositati telematicamente, l’udienza verrà rinviata (con comunicazione del rinvio da parte della Cancelleria). 

DEDUZIONI DELLE PARTI: 

Ammissibili verbalizzazioni di deduzioni tramite il sistema di chat o di condivisione di testi dell’operativo 
scelto dal Giudice. 

ESIBIZIONE DI DOCUMENTI:  

L’esibizione di documenti delle parti, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico e qualora 
autorizzata dal Giudice, è ammissibile tramite strumenti di condivisione dello schermo: 

 prima dell’udienza: salvare il file del documento sulla schermata del computer con cui ci si collegherà 
all’udienza;  

 nel corso dell’udienza: disporre la condivisione dello schermo con il Giudice; 

 dopo l’udienza: deposito telematico (diversamente, vale come mera esibizione). 

AL TERMINE DELL’UDIENZA  

Le parti devono dichiarare la propria effettiva partecipazione all’udienza da remoto nel rispetto del 
contraddittorio e che non ne sia stato compromesso il regolare svolgimento. 

Il Giudice, qualora debba assumere provvedimenti decisori, previa Camera di Consiglio, per i quali è prevista 
la lettura in udienza, sospende l’udienza e indica, d’accordo con i difensori e le parti, l’ora di prosecuzione 
della stessa, salvo che le parti chiedano concordemente di essere esentate dalla lettura del dispositivo (che 
verrà comunicato successivamente dalla Cancelleria). 

UDIENZA EX ART. 83 COMMA 7 LETT. H) D.L. N. 18/2020: MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA. 

Applicabile alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti costituite. 

PRIMA DELL’UDIENZA 

La Cancelleria notifica alle parti costituite il provvedimento con cui Giudice dispone lo svolgimento 
dell’udienza con la modalità della trattazione scritta ed assegna un “congruo” termine per il deposito telematico 
di note scritte contenenti solo le istanze e le conclusioni. 

Le anzidette note scritte andranno denominate “note di trattazione scritta” e dovranno contenere: 

 un prospetto iniziale di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze;  

 istanze e conclusioni, nel rispetto del principio di sinteticità e chiarezza e, se del caso, con eventuale rinvio 
a quanto già formulato in atti. 

Ai sensi dell’art. 88 c.p.c. è richiesta la trasmissione delle “note di trattazione scritta” alla controparte via 
p.e.c. nella medesima data del deposito effettuato (tale onere è previsto per ogni altro atto depositato 
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telematicamente ai fini dello svolgimento dell’udienza con tale modalità, ivi compresi quelli esaminati di 
seguito). 

N.B.: per garantire il rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. e di quello per la costituzione 
del convenuto di cui all’art.166 c.p.c., il termine per le eventuali note di replica dell’attore sarà successivo alla 
data fissata per la prima udienza ex art. 183 c.p.c., anche in considerazione della facoltà del convenuto di 
costituirsi sino al giorno dell’udienza. 

Nel caso di fascicolo non interamente telematico, il difensore avrà cura di depositare, contestualmente alle 
note in parola, gli atti ed i documenti non ancora depositati telematicamente (tale onere è previsto anche in 
occasione del deposito del foglio di p.c.). 

Il mancato deposito da parte di entrambe le parti delle note in parola (o del foglio di p.c.) costituisce mancata 
comparizione ex art. 309 c,p.c.. 

LA DATA DELL’UDIENZA  

Il giorno fissato antecedentemente alla normativa emergenziale potrà essere: 

 mantenuto; 

 anticipato o differito; 

 fissato ex novo. 

SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA 

Il Giudice redige processo verbale in cui:  

 prende atto di chi ha depositato le note scritte o il foglio di p.c.; 

 dispone il prosieguo del giudizio oppure trattiene in riserva la decisione. 

Dalla data dell’udienza fissata ut supra decorre il termine per l’eventuale emissione di provvedimenti istruttori 
o decisori “fuori udienza”.  

UDIENZA EX ART. 184 C.P.C. 

Il Giudice, salvo ritenga di disporre il contraddittorio sulla terza memoria (d’ufficio o su istanza motivata di 
una delle parti), può revocare l’udienza ex art. 184 c.p.c. fissata, pronunciando l’ordinanza di ammissione dei 
mezzi di prova e fissando l’udienza di prosecuzione. 

UDIENZA DI GIURAMENTO DEL C.T.U. E DI FORMULAZIONE DEL QUESITO  

Salvo opposizione delle parti, può essere svolta in modalità di trattazione scritta. 

Con il medesimo provvedimento con cui viene disposta la modalità di svolgimento dell’udienza (comunicato 
dalla Cancelleria alle parti costituite ed al C.T.U.), il Giudice assegna un termine: 

 alle PARTI, per l’eventuale deposito telematico di note autorizzate per brevi osservazioni al quesito già 
formulato dal Giudice; 

 al C.T.U., per la dichiarazione di impegno e accettazione dell’incarico. 

Nel caso di necessarietà di contatti ravvicinati per l’espletamento dell’incarico, le operazioni peritali saranno 
fissate successivamente al 30.06.2020 o altra data funzionale agli sviluppi dell’emergenza sanitaria). 

Il Giudice, con ulteriore e successivo provvedimento, che verrà comunicato alle parti ed al C.T.U. a cura 
della Cancelleria: 
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 assegna i termini per l’invio della bozza della perizia, per la presentazione delle osservazioni dei C.T.P. e 
delle parti e per il deposito della perizia definitiva; 

 fissa la data dell’udienza successiva. 

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

Almeno 10 giorni prima dell’udienza, la Cancelleria notifica alle parti costituite il provvedimento con cui 
Giudice dispone lo svolgimento dell’udienza con la modalità della trattazione scritta. 

Almeno 5 giorni prima dell’udienza, le parti depositano il foglio di p.c., che potrà contenere anche la 
dichiarazione che non si intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente formulate 
dalla controparte e/o di rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.. 

Se almeno una delle parti deposita foglio di pc, il Giudice trattiene la causa in decisione.  

Il mancato deposito da parte di entrambe le parti delle note in parola (o del foglio di p.c.) costituisce mancata 
comparizione ex art. 309 c,p.c. (con rinvio a data successiva al 30 giugno 2020). 

PER ENTRAMBE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (DA REMOTO O CON TRATTAZIONE SCRITTA) 

UDIENZA DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO 

Nel caso di mancata costituzione del debitore, il G.E. celebra l’udienza con la modalità da remoto o della 
trattazione scritta in Tribunale per il caso in cui il debitore compaia personalmente o vi siano interventi il 
giorno dell’udienza, mentre le parti costituite non compariranno fisicamente. 

Nel caso di comparizione e/o intervento che necessiti di contraddittorio, il G.E. rinvia ad altra udienza. 

CONCILIAZIONE EX ART. 185 C.P.C. 

I procuratori si impegnano a raccogliere e a spendere i poteri della procura speciale ex art. 185 c.p.c.. 

1.3. GIUDICE DI PACE DI MILANO E RHO 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 
 Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e di 

Rho sino al 31 luglio 2020 (provv. n. 67/20 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di Milano – 
Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho) 

 Provvedimento del Direttore Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano concernente le 
misure di regolamentazione di dettaglio delle anzidette linee guida (13 maggio 2020) 

RINVII: 

Tutte le udienze dei processi civili ordinari fissate entro l’8 giugno 2020 sono rinviate a data successiva al 
medesimo 8 giugno 2020, salvo: 

 quelle relative ai procedimenti di cui all’art. 83, co. 3, lett. a) D.L. n. 18/2020 (che, in realtà, eccezion fatta 
per quelli in materia di immigrazione, sono di competenza del Tribunale); 

 istanza di parte con cui viene dichiarata l’urgenza allegando specifiche circostanze e deducendo le ragioni 
per cui la trattazione differita potrebbe comportare grave pregiudizio. 
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Nel secondo caso, l’urgenza sarà valutata, con decreto non impugnabile: 

 per le cause con Giudice designato: dal Giudice; 
 per le cause con Giudice non ancora designato: dal Referente dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Con il medesimo decreto non impugnabile, disporrà, eventualmente ed alternativamente: 

 lo scambio di difese scritte; 

 la convocazione delle parti, nel rispetto delle misure anticontagio. 

Il rinvio di cui sopra sarà comunicato dalla Cancelleria alle parti “possibilmente” in forma telematica. 

SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE:  

Nei casi in cui non sarà possibile disporre un rinvio ut supra, non potendo essere garantite le modalità di 
svolgimento delle udienze stabilite dalle lettere f) ed h) dell’art. 83, co. 7, D.L. n. 18/2020 (per mancanza 
dell’organizzazione e dell’informatizzazione necessaria da parte degli Uffici, nonché per tenere in debito conto 
i giudizi che possono essere promossi personalmente dai privati), si presume che tali udienze verranno 
celebrate in presenza nel rispetto delle misure anticontagio. 

2. DEPOSITO ATTI 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 

DISPOSIZIONI INERENTI OGNI TIPOLOGIA DI ATTO E TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI:  

Per quanto attiene il presente paragrafo, si rammenta che, in base al combinato disposto degli articoli 83 comma 
2 D.L. n. 18/2020 e 36 comma 1 D.L. n. 23/2020, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 “è sospeso il decorso 
dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, 
per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti 
giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei 
procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del 
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita 
l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, 
per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi 
alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 
1992 n. 546”, salvo che per i casi previsti dal comma 3 dell’articolo 83 citato1. 

                                                      
1 “3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: 
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non 
accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, 
procedimenti in cui é urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative alla tutela dei 
minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di 
affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto 
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Altresì, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 83, “Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui 
al comma 7 [n.d.r., dal 12 maggio al 31 luglio 2020] che precludano la presentazione della domanda 
giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere 
esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”. 

2.1. CORTE D’APPELLO DI MILANO 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 

 Provvedimento n. 3416/pres/2020 del Presidente della Corte di Appello del 10.0402020 

MISURE ORGANIZZATIVE IN VIGORE DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020: 

L’articolo 83 comma 11 D.L. n. 18/2020 prevede che “Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che 
hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, 
comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli 
obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo 
decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con 
sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. 

Pertanto, fino al 31 luglio 2020 il deposito di qualsiasi atto, ivi compresi gli atti introduttivi dei giudizi, ed il 
pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie andranno effettuati esclusivamente con 
modalità telematiche2.  

Le linee guida disposte dal Presidente della Corte d’Appello di Milano richiamano tale regolamentazione 
prevedendo il deposito telematico per “tutte le istanze, le richieste e gli atti di parte”. 

Si presume, il permanere dell’organizzazione emergenziale delle Cancellerie e degli Uffici analoga a quella 

                                                      
la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di 
amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione 
di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della 
persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e 
salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della 
legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti 
di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; 
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 
22,23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione 
può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio 
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, 
con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; […]”. 
2 Si rinvia alle istruzioni per i pagamenti telematici pubblicate dall’Ordine degli Avvocati di Milano 
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/istruzioni-pagamenti-telematici/p344. 
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prevista per il Tribunale, fatta eccezione per l’orario di apertura al pubblico delle Cancellerie (sempre su 
appuntamento e per comprovate ragioni di urgenza) che è prevista dalle 09.30 alle 12.30. 

2.2. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 

 Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso il Tribunale Ordinario di Milano sino al 31 
luglio 2020 (provv. n. 66/20 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di Milano) 

 Provvedimento del Responsabile Ufficio decreti ingiuntivi dell’08.05.2020 

MISURE ORGANIZZATIVE IN VIGORE DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020: 

L’articolo 83 comma 11 D.L. n. 18/2020 prevede che “Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che 
hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, 
comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli 
obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo 
decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con 
sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. 

Pertanto, fino al 31 luglio 2020 il deposito di qualsiasi atto, ivi compresi gli atti introduttivi dei giudizi, ed il 
pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie andranno effettuati esclusivamente con 
modalità telematiche3.  

Le linee guida disposte dal Presidente del Tribunale di Milano riportano un comune orientamento dei Presidenti 
delle Sezioni Civili “volto ad una ripresa dell’attività nei limiti in cui l’organizzazione delle cancellerie potrà 
effettivamente supportare l’attività giudiziaria”. 

Le medesime linee guida non contengono indicazioni in merito al deposito degli, ma, visto il contingentamento 
del personale addetto e degli orari degli Uffici e delle Cancellerie, nonché considerate le finalità perseguite 
dalle stesse linee guida, si presume, quindi, fino a nuove disposizioni, il permanere dell’organizzazione 
emergenziale delle Cancellerie e degli Uffici4: 

                                                      
3 Si rinvia alle istruzioni per i pagamenti telematici pubblicate dall’Ordine degli Avvocati di Milano 
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/istruzioni-pagamenti-telematici/p344. 
4 Nota della Dirigenza del Tribunale Ordinario di Milano del 20.03.2020: 
https://www.tribunale.milano.it/files/Nota%20di%20serv_19%20misure%20urgenti%20servizi%20di%20cancelleria_ri

modulazione%20presidi%20cancelleria.pdfhttps://www.tribunale.milano.it/files/Nota di serv_19 misure 
urgenti servizi di cancelleria_rimodulazione presidi cancelleria.pdf 



 

 
 

12/19 

COMMISSIONE DI DIRITTO 
CIVILE E PROCEDURA CIVILE  

“PAOLO GIUGGIOLI” 
 

 Servizi non urgenti da prestarsi inderogabilmente in presenza: SOSPESI; 

 Servizi urgenti da prestarsi inderogabilmente in presenza: dalle 09.30 alle 11.30 con ricezione scaglionata 
previo appuntamento telefonico o a mezzo mail (agli indirizzi disponibili sul sito web del Tribunale di 
Milano); per la cancelleria delle procedure concorsuali e dei connessi contenziosi, dalle 10.00 alle 13.00; 

 Altri servizi non urgenti e punto informativo settore civile: CHIUSI; 

 Richiesta informazioni: telefonicamente o a mezzo mail. 

E’ raccomandato, solo per gravi ed indifferibili urgenze, segnalare con mail l’eventuale deposito di atti e/o 
istanze alla Cancelleria della Sezione di pertinenza. 

COPIE AUTENTICHE ESECUTIVE DEI DECRETI INGIUNTIVI EMESSI: 

RICHIESTA: unicamente tramite mail all’indirizzo decreti.ingiuntivi.tribunale.milano@giustizia.it, allegando 
la ricevuta di pagamento (esclusivamente telematico e dell’importo previsto per le copie non urgenti) dei diritti 
di copia. 

RITIRO: previo appuntamento (comunicato tramite mail al richiedente). 

RITIRO DI COPIE ESECUTIVE RICHIESTE ENTRO IL 9 MARZO U.S.: con richiesta di appuntamento via mail. 

N.B.: per accedere al Palazzo di Giustizia è necessaria l’esibizione della mail di comunicazione dell’anzidetto 
appuntamento. 

RITIRO DELLE FORMULE ESECUTIVE EX ARTT. 647 O 648 C.P.C.: 

PER LE FORMULE RICHIESTE ENTRO IL 9 MARZO U.S. CON DEPOSITO DELL’ORIGINALE NOTIFICATO: unicamente 
previo appuntamento da richiedere tramite mail all’indirizzo decreti.ingiuntivi.tribunale.milano@giustizia.it 
e contestuale pagamento (esclusivamente telematico e dell’importo previsto per le copie non urgenti) dei diritti 
di copia. 

PER LE FORMULE NON ANCORA RICHIESTE IN CANCELLERIA: richiesta via mail con provvedimento di 
esecutorietà scaricato e contestuale pagamento (esclusivamente telematico e dell’importo previsto per le copie 
non urgenti) dei diritti di copia. RITIRO: previo appuntamento (comunicato tramite mail al richiedente) con 
esibizione dell’originale notificato. 

CERTIFICATI DI NON OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: 

RICHIESTA: unicamente tramite mail all’indirizzo decreti.ingiuntivi.tribunale.milano@giustizia.it, allegando 
la ricevuta di pagamento (esclusivamente telematico) del diritto di Euro 3,87. 

RITIRO: ricezione via mail (se indispensabile in formato cartaceo, previo appuntamento). 

Con riferimento a tutte le sopra riportate modalità di adempimenti relativi ai decreti ingiuntivi, si segnala che 
con ogni richiesta a mezzo mail potranno essere richieste copie per un massimo di cinque decreti ingiuntivi 
diversi. 

COPIE AUTENTICHE ESECUTIVE DELLE SENTENZE CIVILI: 

RICHIESTA: unicamente tramite mail all’indirizzo sentenzeciv.tribunale.milano@giustizia.it, allegando la 
ricevuta di pagamento (esclusivamente telematico e dell’importo previsto per le copie non urgenti) dei diritti 
di copia. 

RITIRO: previo appuntamento (comunicato tramite mail al richiedente). 
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RITIRO DI COPIE ESECUTIVE RICHIESTE ENTRO IL 30 APRILE U.S.: con richiesta di appuntamento via mail. 

N.B.: per accedere al Palazzo di Giustizia ed all’Ufficio sentenze civili è necessaria l’esibizione della mail di 
comunicazione dell’anzidetto appuntamento. 

ATTI NOTORI, RINUNCE ALL'EREDITÀ, ASSEVERAZIONE PERIZIE E TRADUZIONI: 

RICHIESTA: unicamente previo appuntamento da richiedere tramite mail all’indirizzo 
urp.tribunale.milano@giustizia.it. 

2.3. GIUDICE DI PACE DI MILANO 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 

 Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e di 
Rho sino al 31 luglio 2020 (provv. n. 67/20 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di Milano – 
Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho) 

 Provvedimento del Direttore Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano concernente le 
misure di regolamentazione di dettaglio delle anzidette linee guida (13 maggio 2020) 

MISURE ORGANIZZATIVE IN VIGORE DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020: 

Le Cancellerie e gli Uffici ricevono il pubblico solo se espressamente previsto dalle disposizioni di seguito 
riportate e previo appuntamento. 

ATTI IN SCADENZA E ISCRIZIONE A RUOLO DI NUOVI AFFARI CIVILI (CONTENZIOSO ORDINARIO): 

Deposito tramite: 
 P.E.C. all’indirizzo gdp.milano@giustiziacert.it; 

 servizio postale (Via Francesco Sforza n. 23 - 20122 Milano); 

anche per i relativi allegati (ad es. nota di iscrizione a ruolo, versamento del C.U., documenti allegati)  

La Cancelleria stamperà il plico ricevuto e formerà il fascicolo cartaceo. 

Con particolare riferimento alle iscrizioni a ruolo, sarà necessario trasmettere via posta o depositare brevi manu 
l’originale di quanto trasmesso con le suddette modalità, entro la prima udienza di comparizione (che verrà 
fissata dal Giudice designato successivamente al 31 luglio 2020). 

RICORSI PER INGIUNZIONE:  

A far data dal 18 maggio 2020, deposito previo appuntamento da richiedere a mezzo p.e.c. all’indirizzo 
gdp.milano@giustiziacert.it.  

RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE:  

Deposito tramite: 
 P.E.C. all’indirizzo gdp.milano@giustiziacert.it; 
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 servizio postale (Via Francesco Sforza n. 23 - 20122 Milano). 

COPIE AUTENTICHE E FORMULE ESECUTIVE (DECRETI):  

Richiesta previo appuntamento da fissarsi a mezzo mail all’indirizzo copiedecreti.gdp.milano@giustizia.it.  

COPIE SENTENZE: 

Richiesta previo appuntamento da fissarsi a mezzo mail all’indirizzo sentenze.gdp.milano@giustizia.it. 

DEPOSITO ATTI E RICHIESTE SETTORE IMMIGRAZIONE: 

Previo appuntamento da richiedere a mezzo p.e.c. all’indirizzo immigrati.gdp.milano@giustiziacert.it. 

OGNI ALTRO ATTO:  

Richiesta o deposito previo appuntamento da richiedere a mezzo p.e.c. all’indirizzo 
gdp.milano@giustiziacert.it.  

Laddove non previsto, il deposito presso gli Uffici è residuale (eccezionale) e solo previo appuntamento. 

Secondo quanto pubblicato sulla pagina del sito web della Corte d’Appello di Milano dedicata all’Ufficio del 
Giudice di Pace di Milano, per ogni comunicazione o eventuale informazione è raccomandato l’utilizzo degli 
indirizzi p.e.o./p.e.c. indicati sul medesimo sito. 
 
Si rammenta, infine, che dal 23 gennaio u.s. l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano effettua le comunicazioni 
e le notificazioni di cancelleria nel settore civile esclusivamente per via telematica. 

2.4. GIUDICE DI PACE DI RHO 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 Art. 83 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 
n. 28) 

 Art. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23 

 Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e di 
Rho sino al 31 luglio 2020 (provv. n. 67/20 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di Milano – 
Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho) 

 Disposizioni attuative delle anzidette linee guida pubblicate sulla pagina del sito web della Corte d’Appello 
di Milano dedicata all’Ufficio del Giudice di Pace di Rho. 

MISURE ORGANIZZATIVE IN VIGORE DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020: 

Per l’Ufficio del Giudice di Pace Rho valgono le sopra richiamate disposizioni in vigore per l’Ufficio del 
Giudice di Pace di Milano, ove compatibili, con le seguenti eccezioni: 

ATTI IN SCADENZA, ISCRIZIONE A RUOLO DI NUOVI AFFARI CIVILI (CONTENZIOSO ORDINARIO), RICORSI PER 

INGIUNZIONE, COPIE AUTENTICHE E FORMULE ESECUTIVE (DECRETI), COPIE SENTENZE: 

Deposito tramite: 
 appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 02/93332408 (Cancelleria Civile); per ogni 
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singolo appuntamento potrà essere svolto un massimo di cinque attività (iscrizione a ruolo, deposito atti, 
ritiro copie, richiesta formule, etc.); 

 P.E.C. all’indirizzo gdp.rho@giustiziacert.it; gli atti ed i documenti ad essi allegati andranno trasmessi 
mediante un unico file .pdf. 

RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE:  

Deposito tramite: 
 P.E.C. all’indirizzo gdp.rho@giustiziacert.it; 

 servizio postale con plico raccomandato (Via Martiri di Belfiore n. 12 
- 20017 Rho (MI)); 

 appuntamento (residuale). 

3. PROCURA ALLE LITI 

Ai sensi dell’art. 83 comma 20-ter D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato 
dal D.L. 30.04.2020 n. 28), “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione 
emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione 
della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al 
difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita' in corso 
di validita', anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica 
l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. 
La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se e' 
congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero 
della giustizia”. 

4. MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

Ai sensi dell’art. 83 comma 20 D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato 
dal D.L. 30.04.2020 n. 28), “Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 sono altresi' sospesi i termini per lo 
svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti 
procedimenti siano stati introdotti o risultino gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020. Sono 
conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”. 

Al contempo, il comma 20-bis del medesimo articolo 83 stabilisce che “Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 
2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso 
di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere 
svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In 
caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puo' dichiarare autografa la 
sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di 
conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' sottoscritto 
dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista 
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dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. 

Tale ultima disposizione è applicabile tanto ai procedimenti di mediazione in corso, quanto a quelli di nuova 
instaurazione. 

Si segnala che l'Organismo di conciliazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una 
piattaforma dedicata (ConciliaSfera) e reso disponibile l’invio degli atti tramite posta elettronica certificata 
(ocf@cert.ordineavvocatimilano.it) e, eccezionalmente, anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria 
(conciliazione@ordineavvocatimilano.it). 

5. UNEP 

MISURE ORGANIZZATIVE IN VIGORE DAL 12 MAGGIO E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI: 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

ACCETTAZIONE: solo dei seguenti atti e con le modalità indicate (anche per le richieste di notifica ed esecuzioni 
di atti effettuate a mezzo posta): 

 atti con scadenza nei 15 giorni successivi alla presentazione (con o senza prenotazione): 9.00 - 12.00 
 atti urgenti con scadenza processuale entro 48 ore (con o senza con prenotazione): 9.00 - 10.30 

RESTITUZIONE ATTI (esclusivamente su prenotazione): 9.00 - 12.00 

CONSULENZA ATTI ESTERI/CERTIFICAZIONI CONFORMITA’ TITOLI (esclusivamente su prenotazione): 9.00 - 
11.00 

ESECUZIONI PER RILASCIO: potranno essere depositate dal 17 agosto 2020 (stante la proroga della sospensione 
fino al 01.09.2020 ex art. 103 n. 6 L. n. 27/2020). 

PRENOTAZIONI: al link www.prenotazioneunepmilano.it 

N.B.: per accedere agli Uffici UNEP è necessaria l’esibizione della mail di conferma della prenotazione. 

N.B.: ciascun utente può presentare contestaulmente e complessivamente un massimo di 5 (cinque) atti. 

SABATO E PREFESTIVI 

ACCETTAZIONE: solo atti scadenti in giornata, dalle 09.00 alle 10.30 

RESTITUZIONE ATTI: chiuso. 

CONSULENZA ATTI ESTERI/CERTIFICAZIONI CONFORMITA’ TITOLI: chiuso  

Si segnala che sulla pagina del sito web della Corte d’Appello di Milano dedicata all’U.N.E.P. della Corte 
d’Appello di Milano, nella sezione “modulistica” sono presenti i nuovi modelli dei verbali di pignoramento 
presso terzi, pignoramento immobiliare e pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c. aggiornati al 
30.04.2020. 
 
RICHIESTA INFORMAZIONI SU NOTIFICHE ED ESECUZIONI: 

 notifiche a mezzo posta: biancamaria.grossi@giustizia.it; giacomo.parasole@giustizia.it; 
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 notifiche civili (atap/albachiara/trotta/atti esteri): mariagrazia.siclari@giustizia.it; 
anna.longoni@giustizia.it; 

 esecuzioni: mariarosaria.moretti@giustizia.it; 

 offerte reali / intimazione: ida.gargiulo@giustizia.it; laura.governi@giustizia.it; 

 comunicazioni dirette alla dirigenza: unep.amministrazione.ca.milano@giustizia.it; 

 funzionari / ufficiali giudiziari addetti alle zone esterne: nome.cognome@giustizia.it. 

6. PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER GLI STUDI LEGALI 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha pubblicato un documento che contenente indicazioni per una 
riapertura degli studi legali adeguata a fronteggiare la c.d. “fase 2” della situazione emergenziale in 
corso, che si riporta integralmente. 

Indicazioni precauzionali per tutti i frequentatori dei locali dello studio per la fase 2 COVID_19 

Premesso che il DPCM 26 aprile 2020 all’art. 1 lettera ii) dispone che: 

“in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro 
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano 
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 
protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche 
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali” 

Si propongono le seguenti indicazioni precauzionali di massima per i componenti dello studio: 

1. Assicurarsi che tutti i componenti dello studio siano edotti sulle regole contenute nella normativa 
emergenziale, con particolare riferimento alle regole dettate per la quarantena e, in generale, per lo stato 
di salute di ciascuno. 

2. In ogni stanza dovrà essere sempre rispettata un’adeguata distanza fisica tra le persone, anche attraverso 
modalità di turnazione di presenze. 

3. Per l’accesso in studio va privilegiato, ove possibile, l’utilizzo di mezzi privati; nel caso di utilizzo di 
mezzi pubblici, si raccomanda di osservare i protocolli di sicurezza applicabili. 

4. Non è consentito l’ingresso di addetti alla consegna (corrieri, fattorini), i quali dovranno lasciare le 
consegne fuori dalla porta dello studio oppure fare riferimento al custode dello stabile. 

5. Si consiglia di non utilizzare gli ascensori e, se indispensabile, con una sola persona per volta. 

6. In studio si entra muniti di mascherina e ci si lava subito le mani con detergenti specifici. 

7. I guanti utilizzati all’esterno non devono essere utilizzati all’interno. 

8. La mascherina può essere tolta soltanto quando si è da soli nella propria stanza. In tutti gli altri casi occorre 
indossarla. I locali vanno arieggiati il più possibile e comunque va attuata ogni più opportuna modalità 
che permetta il ricambio dell’aria. 
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9. L’uso dei locali comuni (fotocopiatrici, bagni, cucina) dovrà essere effettuato con il rispetto delle più 
opportune norme igienico-sanitarie. 

10. Si invita a limitare al minor numero possibile l’organizzazione di riunioni fisiche (in studio o fuori studio). 

11. Secondo le prescrizioni governative, in studio non si può accedere con febbre pari o superiore ai 37,5 
gradi, nonché in caso di tosse, dolori articolari / muscolari anomali o comunque uniti a febbre o tosse, 
così come in presenza di congiuntivite o disturbi al gusto o all’olfatto. In ogni caso di dubbio non ci si 
potrà recare in studio e si consulterà il proprio medico curante. 

12. Lo studio si riserva di adottare ulteriori misure, sia per i frequentatori abituali che per visitatori. 

13. Le parti comuni e le stanze dei professionisti devono essere sottoposte ad adeguata pulizia quotidiana. 

7. LINK UTILI 

D.L. 17.03.2020 n. 18 (conv con mm. dalla L. 24.04.2020 n. 27 e modificato dal D.L. 30.04.2020 n. 28) 

D.L. 08.04.2020 n. 23 

Linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e la trattazione dei processi che rimarranno in 
vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino il 30 giugno 2020 (o altra data anteriore o posteriore 
che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria) presso la Corte d’Appello 
di Milano – Settore Civile Ordinario (provv. n. 3416/pres/2020 del 10.04.2020 del Presidente della Corte 
d’Appello di Milano) 

Indirizzi p.e.c. e p.e.o. Corte d'Appello di Milano 

Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso il Tribunale Ordinario di Milano sino al 31 luglio 
2020 (provv. n. 66/20 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di Milano) 

Protocollo per le udienze civili ex art. 83 co. 7 lett. f) e h) D.L. 17.03.2020 n. 18 concordato tra il Tribunale di 
Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano 

Provvedimento del Responsabile Ufficio decreti ingiuntivi dell’08.05.2020  

Indirizzi p.e.c. e p.e.o. Tribunale di Milano 

Linee guida per lo svolgimento dell’attività giudiziaria presso gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e di 
Rho sino al 31 luglio 2020 (provv. n. 67/20 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di Milano – 
Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho) 

Indirizzi p.e.c. e p.e.o. Giudice di Pace di Milano 

Disposizioni attuative delle anzidette linee guida pubblicate sulla pagina del sito web della Corte d’Appello di 
Milano dedicata all’Ufficio del Giudice di Pace di Milano 

Disposizioni attuative delle anzidette linee guida pubblicate sulla pagina del sito web della Corte d’Appello di 
Milano dedicata all’Ufficio del Giudice di Pace di Rho 
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Organismo di conciliazione forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano - Mediazioni online 

U.N.E.P. presso la Corte d’Appello di Milano 

Vademecum pagamenti telematici presente sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

Indicazioni precauzionali dell’Ordine degli Avvocati di Milano per la riapertura degli studi legali nella “fase 
2” 

8. NOTE 

I contenuti del presente documento hanno finalità meramente informativa e riepilogativa dei principali 
contenuti delle disposizioni normative e dei provvedimenti dei Capi degli Uffici Giudiziari del Foro di Milano 
attualmente in vigore. 

Il presente elaborato non costituisce consulenza e non si sostituisce alle anzidette disposizioni. 

AGAM – Associazione Giovani Avvocati Milano e gli autori del presente documento declinano ogni 
responsabilità per qualsivoglia danno derivante all’utente dall’utilizzo di questo elaborato e/o dall’affidamento 
sulle informazioni in esso contenute. 

 

 

 

 

http://agam-mi.it/ 

https://www.facebook.com/AGAMgiovaniavv/ 

https://www.instagram.com/agam_giovaniavvocati/ 

https://www.linkedin.com/in/agam-associazione-giovani-avvocati-di-milano/ 

 

 

 


