
 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE 

Sommarie Linee Guida per regolare lo svolgimento delle attività giudiziarie 

dall’11 maggio 2020 ex art. 83 Decreto Legge n 18/2020 così come modificato 

dall’art. 36 Decreto Legge n 23/2020 e successive disposizioni  

                                                      Il Presidente     

Viste le linee guida emesse dal Presidente  del Tribunale di Milano  in ultimo in 

data 7 maggio 2020 

considerate comunque  le raccomandazioni di assicurare le prioritarie finalità di 

contrasto all’ emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi dello 

svolgimento dell’attività giudiziaria  

viste le modalità indicate dall’art 83 comma 7 lett f, g, h D.L 18/2020                                                   

ritenuto quindi che per l’attività giudiziaria relativa alle  cause ordinarie tutte ( 

anche di rito locatizio ) di competenza della sezione che si svolgerà dall’ 11 maggio 

p.v debba essere previlegiata le  modalità  di trattazione scritta  ovvero di udienza 

in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ed ove tali modalità non 

siano esperibili utilmente sia valutato  il differimento di udienza a dopo il 31 luglio 

2020  

considerato che la trattazione scritta comporta un inevitabile aggravio per la 

attività di Cancelleria, allo stato ancora in fase di turnazione , per cui è opportuno 

contenere il più possibile il numero degli atti da depositare telematicamente 

salvaguardando comunque il contradditorio tra le parti     



richiamati quindi  i principi di  leale collaborazione che devono informare le  parti 

tutte  

ritenuto  quanto alle cause di convalida di sfratto sia necessario anche per il 

periodo successivo all’11 maggio p.v.  il differimento generalizzato a data 

successiva al  31 luglio p.v ,  in ragione  delle  caratteristiche proprie di tali 

procedimenti , chiamati in pluralità  all’udienza,  con  presenza personale delle 

parti e quindi con possibilità di assembramenti,  valutata inoltre  la generalizzata 

sospensione ex lege di tutte le  esecuzioni per  rilascio di immobili comunque fino 

al 1 settembre 2020  

DISPONE  

che le udienze si svolgano conformemente alle  indicazioni delle  Linee Guida del 

Presidente del Tribunale del 7 maggio 2020 e del Protocollo per Udienze Civili 

siglato con l’Ordine degli Avvocati  il 4 maggio 2020 per sinteticità qui 

richiamate con rinvio ricettizio   

A mera integrazione  per i profili di specifica pertinenza della Sezione :  

DISPONE 

1) per le cause per le quali era fissata udienza  di discussione ex art 281 sexies 

ovvero ex art 409 cpc  il giudice emette il provvedimento previa rinuncia 

delle parti tutte ,nelle note scritte,  alla lettura della sentenza .  

2) per i provvedimenti cautelari ante causam il giudice emesso il decreto col 

quale dispone la trattazione scritta , concesso o meno il provvedimento 

cautelare inaudita altera parte , dà al ricorrente termine per la notifica del 

ricorso e del decreto ed ulteriore termine per il deposito telematico del 

decreto notificato , alla parte resistente termine per costituirsi con  note 

difensive e documenti  , nonché ulteriori termini ancora successivi per il 

deposito di eventuali brevi note di rispettive repliche , riservata  alla 

scadenza l’emissione del  provvedimento 



3) Infine - considerato che l’art. 83 comma 7 lett a) del D.L 18/2020 prescrive, 

per contenere l’emergenza epidemiologica,  la limitazione dell’accesso del 

pubblico agli uffici giudiziari , se non per il compimento di atti urgenti -, si 

demanda alla discrezionalità  del Giudice di contemperare, nelle concrete 

fattispecie , i principi di tutela della salute ed il  principio del contraddittorio 

in particolare per le cause di nuova iscrizione con  parti non ancora 

costituite ovvero in caso di  presenza di terzi  quali testimoni, perché siano  

adottati  e convenuti  i tempi  più congrui anche disponendo rinvii 

4)  

a) per le udienze di Convalida non tenutesi per disposizione  ex lege nel 

periodo dal 4 marzo all’11 maggio 2020  le date di rinvio verranno 

comunicate quanto prima  dalla Cancelleria causa per causa alle parti 

costituite e da queste devono essere notificate alle parti non costituite 

entro le date e con le modalità indicate nei singoli provvedimenti  

comunicandi   

b)  la comunicazione di tutti i rinvii  verrà esaurita non appena le risorse di 

Cancelleria lo consentiranno e comunque tempestivamente prima della 

data di rinvio  

c) per le cause di  Convalida fissate ed iscritte a ruolo per il periodo dal 12 

maggio al 22 luglio 2020 i rinvii disposti ex art. 82 comma 7 lett g sopra 

richiamato saranno comunicati ancora causa per causa dalla Cancelleria 

con priorità (per evitare inutili presentazioni in Tribunale ) alle parti 

costituite e da queste devono essere notificati alle parti non costituite 

entro le date e con le modalità indicate nei singoli provvedimenti  

comunicandi   

I previsti orari differenziati di udienza per tutte le cause sono mirati a  

ridurre quanto più possibile assembramenti , così come  la indicazione di  

qualche udienza  pomeridiana ovvero la dislocazione in aula diversa .  



Si sta programmando, compatibilmente appunto con il supporto della 

Cancelleria , un massivo e concentrato sforzo per esaurire a settembre p.v. 

tutte le convalide arretrate e/o differite . 

Peraltro prossimamente  ( ma necessariamente non prima che il Presidente  

del Tribunale predisponga i Turni feriali ) verranno indicate per le udienze 

di Convalida di nuova iscrizione  le date prenotabili già nel periodo di 

sospensione feriale ( agosto  ),  peraltro come già succedeva in passato, ma 

quest’ anno in numero possibilmente implementato  così da consentire ( per 

i soli SFRATTI PER MOROSITA’ ) una anticipata  trattazione   prima di 

riprendere dopo l’estate, a metà/ fine settembre,  l’ordinaria 

programmazione prenotabile. 

In relazione alla ripresa post feriale è in corso di studio la fattibilità di  una 

modifica tecnica del sistema di prenotazione on line per inserire 

prudenzialmente    fasce orarie .  

5) il  ruolo cumulativo  dei Giudici  dr Antenore e dr Ferruta , rispettivamente 

destinata ad altro Ufficio e in aspettativa , è destinato ad  essere  devoluto 

ad altro Giudice già  assegnato alla Sezione e di prossimo  effettivo 

insediamento .Per intanto le istanze urgenti saranno delibate e trattate dalla  

dr Anna Landriani assegnata in Sezione, ma presumibilmente non in via 

definitiva . 

Le presenti indicazioni sono suscettibili di revisione, integrazione e 

specificazione alla luce di eventuali successivi provvedimenti autoritativi e / o 

riscontri organizzativi delle Cancellerie . 

Sia data la più ampia diffusione e comunicazione  

Milano , 12 maggio  2020  

                                                                 Il Presidente Sezione XIII civile  

                                                                         dr Loredana Pederzoli  



 

 

 

 

 

 

 


