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Moduli di deposito – Modifiche adeguative di 
attuazione all’art 4 DL 28/2020 
 

I moduli di deposito Ricorso e Atto sono stati modificati per permettere la gestione delle istanze di 

discussione da remoto ai sensi dell’Art. 4 del DL 28/2020. Di seguito il dettaglio delle modifiche: 

Modulo di deposito Ricorso  
La sezione Istanze è stata modificata con l’aggiunta dell’Istanza discussione da remoto DL 28/2020:  

 

 

Modulo di deposito Atto  
 

Il modulo di deposito atto prevederà sia tre nuove tipologie di atto, qualora l’avvocato presenti una istanza 

separata rispetto ad atti e documenti: 

• ISTANZA DISCUSSIONE DA REMOTO DL 28/2020 

• OPPOSIZIONE A DISCUSSIONE DA REMOTO DL 28/2020 

• NOTE DI UDIENZA O PASSAGGIO IN DECISIONE DL 28/2020 

sia una nuova sezione, per tutte le tipologie Atti di causa, che comprenderà tre spunte corrispondenti alle 

tre istanze viste sopra: 
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In questo caso occorre obbligatoriamente selezionare Si o No per ogni scelta. Altresì, l’Istanza  discussione 

da remoto DL 28/2020 è alternativa all’Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020: non si potrà 

scegliere Si per tutte e due.  

Se invece si sceglie come tipologia atto una delle tre nuove voci, il modulo gestirà le spunte nella modalità 

seguente: 

Se si sceglie NOTE DI UDIENZA O PASSAGGIO IN DECISIONE DL 28/2020 il sistema imposta automaticamente 

a Si la corrispondente spunta, e a No l’Istanza di discussione da remoto D.L. 28/2020. Queste due spunte 

sono bloccate, mentre per l’Opposizione a discussione da remoto D.L. 28/2020 deve essere effettuata 

obbligatoriamente la scelta: 

 
 

Se si sceglie ISTANZA DI DISCUSSIONE DA REMOTO DL 28/2020 il sistema imposta automaticamente a Si la 

corrispondente spunta, e a No le altre due spunte. Tutte e tre le spunte sono bloccate: 

 

 

Se si sceglie OPPOSIZIONE A DISCUSSIONE DA REMOTO DL 28/2020 il sistema imposta automaticamente a 

Si la corrispondente spunta e a No l’Istanza di discussione da remoto  D.L. 28/2020. Queste due spunte sono 

bloccate, mentre per le Note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020 deve essere effettuata 

obbligatoriamente la scelta: 

 

 


