
OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO 

 

QUESTIONARIO per i GIUDICI TOGATI ed ONORARI 

RELATIVO ALL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA CIVILE  

NEL PERIODO DAL 12.05.2020 AL 30.06.2020 

 

In nero le domande ed in rosso le risposte 

 

1. UFFICIO GIUDIZIARIO di provenienza dei giudici che hanno risposto 

Sono stati ricevuti 62 questionari: 9 da Giudici onorari civili e 52 da Giudici togati civili + 

1 da togato penale 

Dei 52 questionari compilati da giudici togati civili: 6 della Corte di appello e 46 del 

Tribunale 

Dei 46 questionari ricevuti da giudici togati civili del Tribunale: 34 del Tribunale di 

Milano e 12 di altri Tribunali del distretto (2 da Busto Arsizio, 1 da Lecco, 2 da Monza, 4 da 

Pavia e 3 da Sondrio) 

Dei 34 questionari pervenuti da giudici del Tribunale di Milano: da sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e Lavoro. 

Dei 9 questionari pervenuti da GOP: tutti del Tribunale di Milano (sezioni 3, 7, 11, 12 e 

13) 

 

Domanda n. 2. Nel periodo 12.05.2020-30.06.2020, come è stato gestito il ruolo?  

o in prevalenza: rinvio da settembre 2020 in poi  

o in prevalenza: udienza a contraddittorio scritto. 

o in prevalenza: udienza mediante videoconferenza 

o a seconda del tipo di incombente e di procedimento 

Risposte 

Tog. Mi tog. altri Trib. GOT  Corte  Totale 

Rinvio     2       0      1      1      4 

Scritto      19      10      5      5     39 

Video      4       0      1      0      5 

a seconda     9       2      2      0     13 

 

Domanda n. 3. Tra le cause rinviate da settembre in poi, vi sono degli incombenti in 

prevalenza rinviati? 

o Sì  

o No 

In caso di risposta positiva, indicare quali sono gli incombenti in prevalenza rinviati (ad 

esempio, rinvio delle prime udienze di comparizione, escussione testi, conferimento incarico 

al C.T.U., ecc.)  

Risposte: Sì: 50 - No: 11 

I 50 Colleghi che hanno risposto “sì” hanno indicato i seguenti incombenti prevalentemente 

rinviati: 

1. udienza di escussione di testi        33 

2. udienza di comparizione personale delle parti (per tent. conc., interr. formale o 

libero, audizione per protezione internazionale, esame interdicendo)   15 

3. prima udienza di comparizione (per termini non decorsi/convenuto non cost./ 



con tre o più parti)          14 

4. udienza conferimento di incarico al CTU      13 

5. udienza di ammissione prove (per termini non decorsi)    8 

6. udienza di chiarimenti del CTU        4 

7. udienze di esecuz. immobiliari/mobiliari/fall./prefall.     4 

8. udienze di discussione ex art. 281sexies cpc      2 

9. udienze per riferire su esito trattative       2 

  

Domanda n. 4. Quali incombenti sono stati trattati in prevalenza con l’udienza a 

contraddittorio scritto? 

Risposte: 

1. udienza di precisazione delle conclusioni      32 

2. prima udienza di comparizione        22 

3. udienza di ammissione delle prove       21 

4. tutti, tranne udienze di esame di testi e di parti      14 

5. udienza di conferimento incarico al CTU      7 

6. udienze di procedimenti cautelari        7 

7. seconda udienza ex artt. 181/309 cpc       5 

8. udienze di esame istanza di sospensiva       4 

9. udienze di discussione         3 

10. udienze per separazioni consensuali e divorzio congiunto    1 

11. reclami ex artt. 26 e 36 l.f./approv. rendiconti/proc. conc. prev.   1 

12. pignoramenti presso terzi         1 

13. nessuno           1 

 

Domanda n. 5. Quali incombenti sono stati trattati in prevalenza con l’udienza in 

videoconferenza? 

Risposte: 

1. nessuno           32 

2. udienza in procedimento cautelare       9 

3. udienza di conferimento incarico al CTU      6 

4. udienza di discussione ex art. 281sexies cpc e rito lavoro    6 

5. udienza di comparizione parti (materia di famiglia, tent. conc., chiarimenti) 6 

6. tutti, tranne escussione testi        3 

7. udienze presidenziali di separazione e divorzio      2 

8. prime udienze con istanza ex art. 648 cpc      2 

9. audizione ricorrente in materia di immigrazione     1 

10. udienza di esame della CTU        1 

11. camere di consiglio collegiali        1 

 

Domanda n. 6. Quali criticità sono emerse nell’udienza a trattazione scritta? 

Risposte (da 60 giudici): 

1. contraddittorio non immediato e “ingessato” (per difficoltà di chiedere  

chiarimenti, conciliare, sentire subito le parti su eccezioni o rilievi)   21  

2. note di trattazione troppo prolisse o non pertinenti, anche adoperate  

per introdurre allegazioni/documenti       16 

3. nessuna           16 



4. scarichi delle note di trattazione in ritardo rispetto all’udienza   10 

5. necessità di assegnare termine per repliche nel caso di costituzione del 

convenuto alla prima udienza        7 

6. incompletezza del fascicolo telematico in caso di atti introduttivi cartacei  2 

7. impossibilità di redigere processo verbale di conciliazione    1 

8. impossibilità di svolgere incombente della discussione orale    1 

 

Domanda n. 7. Quali criticità sono emerse nell’uso dell’udienza in videoconferenza?  

Risposte (da 29 giudici): 

1. problemi di connessione internet dell’Ufficio giudiziario (14) o   

 degli avvocati (5), soprattutto in cause con numerose parti (4)   23 

2. nessuna           5 

3. tempi di udienza dilatati rispetto ad udienza in presenza    4 

4. difensori impreparati all’uso del mezzo telematico     2 

5. difficoltà di verbalizzare e gestire l’udienza con un solo schermo   2 

6. impossibilità di controllare presenza di persone non autorizzate presso 

gli avvocati e comportamenti non corretti di alcuni avvocati    2 

 

Domanda n. 8. Sono emersi nella Sezione/Ufficio suggerimenti/correttivi/proposte 

per rendere più efficienti queste udienze?  

o Sì             15 

o No            38 

In caso di risposta positiva, indicare quali proposte/soluzioni sono state prospettate 

1. modelli standard di sezione per decreti e verbali di udienza    9 

2. protocollo con Ordine         2 

3. richiesta agli avvocati di anticipare note scritte via e-mail al giudice   2 

4. termini doppi per repliche         2 

5. pianificare tempi di udienza più lunghi       1 

6. invitare i difensori a rinunciare a termini per conclusionali    1 

7. vademecum per aiutare il difensore ad entrare nell’aula virtuale   1 

8. invitare i difensori a contenere le note scritte in due pagine    1 

9. anticipare i termini per note scritte rispetto all’udienza     1 

10. decreti di fissazione di udienza da remoto o cartolari con istruzioni dettagliate 2 

11. invitare i difensori a depositare note scritte di trattazione congiunte   1 

12. trattazione mista (cartolare e video)       2 

 

Domanda n. 9. Alla luce dell’esperienza sulle modalità di udienza alternative di cui 

alla legislazione emergenziale, ritieni auspicabile continuare ad adoperare:  

 l’udienza a trattazione scritta:  

o sì, estendendola il più possibile       23 

o no, spero di non utilizzare mai più tale modalità di udienza   5 

o sì, soltanto per i seguenti incombenti: 

- pc          26 

- per discussione mezzi istruttori      13 

- per meri rinvii interlocutori      5 

- per prima udienza di comparizione se tutti costituiti senza istanze 4 

- per giur. CTU        4 



- per secondo 181/309 cpc       3 

- per esame relazione CTU       2 

- per ud. separazione consensuale e divorzio congiunto   1 

 

 l’udienza in videoconferenza: 

o sì, estendendola il più possibile       11 

o no, spero di non utilizzare mai più tale modalità di udienza   14 

o sì, soltanto per i seguenti incombenti: 

- per camere di consiglio       4 

- per discussione orale       2 

- per cautelari         2 

- per conf. inc. al CTU       2 

- esame di soggetti impossibilitati a comparire fisicamente  2 

- colloqui con il curatore       1 

 

Domanda n. 10. Eventuali ulteriori osservazioni/proposte: 

1. tenere udienza da remoto anche da postazioni extra-ufficio per il giudice   7 

2. udienze cartolare/da remoto per difensori extra foro o ragioni di salute di 

giudice/difensori          6 

3. udienza cartolare come modello, salvo esame testi, comp. parti o il giudice  

reputi necessario disporre udienza in presenza      4 

4. potenziare la rete internet degli Uffici giudiziari     4 

5. formazione per giudici ed avvocati per udienza da remoto    4 

6. l’udienza di ammissione prove è facoltativa ex art. 183 cpc    3 

7. udienza da remoto se istanza congiunta di tutte le parti    2 

8. costituzione obbligatoriamente telematica       2 

9. udienza da remoto come modello, salvo che il Giudice reputi necessario  

disporre udienza in presenza        2 

10. potere del giudice di disporre udienza cartolare/da remoto in casi particolari 1 

11. consentire ai cancellieri lo scarico degli atti da postazione extra-ufficio  1 

 

 

Milano, 14.09.2020, a cura di Ilaria Gentile 


