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ASPETTI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ DEI TRIBUNALI RUSSI DURANTE IL 
PERIODO NON LAVORATIVO 

 
Le disposizioni relative al periodo “non lavorativo”, deliberato fino al 30 aprile 2020 (Decreto del 
Presidente della Federazione Russa N. 206 del 25 marzo 2020 e N. 239 del 2 aprile 2020), hanno 
interessato anche l’attività dei tribunali introducendo importanti cambiamenti.  

I principali provvedimenti disciplinanti il funzionamento degli uffici giudiziari, nei quali sono 
contenute anche raccomandazioni sulle modalità di svolgimento dei procedimenti, sono i seguenti: 
 
1. Rassegna № 1 del Presidium della Corte Suprema della Federazione Russa al 21 aprile 2020, 

"Su alcune questioni della pratica giudiziaria relative all'applicazione della legislazione e delle 

misure volte a prevenire la diffusione di un nuovo coronavirus ( COVID-19) sul territorio della 

Federazione Russa". 

2. Ordinanza del Presidium della Corte Suprema della Federazione Russa e del Presidium del 
Consiglio dei Giudici della Federazione Russa N. 821 dell’8 aprile 2020. 

3. Le raccomandazioni contenute nella lettera del vicepresidente della Corte Suprema della 
Federazione Russa, O. M. Sviridenko, del 1° aprile 2020 N. 7-VS-1848/20. 

Gli atti sopraelencati regolano l’attività dei tribunali nel periodo “non lavorativo”, prevedendo le 
seguenti misure specifiche: 

1. È sospeso il ricevimento del pubblico nei tribunali ed è limitato l’accesso alle persone non 
partecipanti ai procedimenti giudiziari.  

2. Il deposito della documentazione e in particolare degli atti processuali può essere effettuato 
mediante il sistema di deposito telematico dei tribunali, il sistema “Moj Arbitr” o i servizi postali 
di Počta Rossii. 

3. I tribunali devono garantire l’elaborazione della corrispondenza in entrata. 

4. Il tribunale ha diritto di decidere in via autonoma sull’esame di qualsiasi causa tenendo conto 
delle circostanze della controversia, delle opinioni delle parti del processo e delle condizioni 
dello stato di allerta vigente nel relativo Soggetto della Federazione Russa. 

5. Il giudizio può essere sospeso dal tribunale qualora le parti non possano partecipare alle udienze 
previste a causa delle misure restrittive introdotte dalla legge, a meno che tali casi non siano di 
natura urgente. 

6. Nel periodo di vigenza dello stato di allerta si raccomanda ai tribunali di esaminare 
esclusivamente cause inerenti procedimenti non differibili, nonché cause relative a procedimenti 
sommari d’ingiunzione. 

7. Le cause non differibili sono riportate in un elenco aperto che comprende anche: 

a) procedimenti cautelari; 
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b) procedimenti relativi all’imposizione, proroga, annullamento o cambiamento di una misura 
interdittiva; 

c) procedimenti relativi alla tutela degli interessi di un soggetto minorenne ovvero incapace 
di agire in caso di rifiuto da parte del legale rappresentante di un intervento medico 
salvavita (capitolo 31.1 del Codice del processo amministrativo della Federazione Russa); 

d) procedimenti relativi a violazioni amministrative: (i) per le quali sia inflitta la sanzione di 
arresto amministrativo, espulsione amministrativa, sospensione amministrativa 
dell’attività, (ii) per le quali possa essere adottata una misura cautelare quale il divieto 
temporaneo di esercizio dell’attività; (iii) che implichino violazioni delle norme relative 
alle elezioni e al referendum (artt. 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58, 5.69 del Codice delle 
violazioni amministrative della Federazione Russa); 

e) procedimenti relativi a infrazioni disciplinari gravi per le quali sia inflitta la sanzione di 
consegna di rigore a membri del corpo militare e inerenti l’esecuzione della consegna di 
rigore; 

f) procedimenti relativi ad altre cause, ivi inclusa la tutela dei diritti civili costituzionali di 
libertà e integrità personale, protezione della salute e proprietà.  

Va segnalato che l’elenco di cui sopra è molto generico e può includere di fatto l’esame di 
qualsiasi causa avente ad oggetto controversie di natura patrimoniale e non patrimoniale. 
Le modalità di applicazione restano a discrezione del tribunale.  

8. laddove il termine con cui sia stata rinviata oppure la data in cui sia stata fissata l’udienza cada 
in un giorno del periodo non lavorativo, gli stessi devono intendersi automaticamente prorogati 
sino al 6 maggio 2020 (primo giorno lavorativo). 

9. Al fine di rispettare i termini processuali previsti per la trattazione delle cause, il periodo per il 
quale è differita l’udienza del giudizio non è conteggiato nel periodo previsto per la trattazione 
della causa. 

10. Il periodo non lavorativo non si applica ai termini processuali. Tuttavia, in alcuni casi, i giudici 
hanno la facoltà di rimettere nei termini le parti qualora le stesse provino che l’impossibilità di 
rispettare le scadenze procedurali sia dovuta all'applicazione di misure restrittive per combattere 
l'infezione da coronavirus. 

Ad oggi è di fatto sospeso l’accesso a tutti gli uffici giudiziari e in ciascun tribunale è presente qualche 
giudice “di turno” che delibera su questioni non differibili. Sono inoltre operativi alcuni funzionari di 
cancelleria e gli ausiliari di alcuni giudici che forniscono informazioni su questioni specifiche.  

Per le controversie in corso presso i tribunali commerciali le informazioni sul rinvio del processo 
sono solitamente inserite nel Portale dei procedimenti commerciali 1-2 giorni prima dell’udienza. 

Raccomandazioni 

Alla luce di quanto sopra : 

1. è raccomandabile monitorare regolarmente l’adozione e la pubblicazione di provvedimenti relativi 
al rinvio delle udienze del giudizio sui siti https://kad.arbitr.ru/ e https://casebook.ru/. Al 
contempo, non è da escludere l’eventualità che l’udienza per la trattazione di un giudizio in corso 
possa svolgersi regolarmente anche nel periodo non lavorativo (p. 8 sopra). 
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2. Onde evitare il rischio che la trattazione della causa abbia luogo in contumacia della parte 
interessata, è opportuno che la stessa presenti in anticipo un’istanza per richiedere il rinvio 
dell’udienza, indicando espressamente di opporsi alla trattazione della causa in sua contumacia. 

3. Laddove la parte ritenga che la trattazione della causa debba avere luogo prima del 30 aprile 2020 
e il processo non possa essere rinviato, occorrerà presentare al tribunale un’apposita istanza per 
contestare il differimento dell’udienza. In seguito, sarà necessario monitorare regolarmente 
l’adozione di un provvedimento dal tribunale in relazione alla possibilità di trattare o differire la 
causa sul Portale dei procedimenti commerciali (kad.arbritr.ru) oppure il sistema automatizzato 
statale “Pravosudie”. 

4. l’adozione del periodo non lavorativo di per sé non influisce sui tempi di prescrizione e sui termini 
processuali, nonché sui termini previsti per l’impugnazione degli atti giudiziari. 

5. Onde evitare il rischio che non siano rispettati i tempi di prescrizione o i termini processuali (ad 
esempio per l’impugnazione di atti giudiziari, istanze), depositare in tribunale atti processuali, 
presentare prove aggiuntive, presentare tempestivamente istanze processuali in formato 
elettronico o tramite il servizio postale Počta Rossii / via corriere. 

 

* 
*       * 

Il presente articolo contiene un quadro riepilogativo della normativa e non deve intendersi quale una 
consulenza legale di Pavia e Ansaldo. 

 

 


