PROTOCOLLO PER LE IJDIENZE CIVILI
Udienze:
- per ciascuna
udìenzaverràfissato,ancheattraverso
I'utilizzodellostrumento
di cui all'aÍ. 168bis
5oc. c.p.c., un numeromassinodi causetaleda consente ù1'adeguata
per ciascuna
trattazione
di
esse;
- la lunghezzadei rinvii veùà contenutanei limiti del rispetto del numeromassimodelle caùseda
tmttarein udienza,compatibilmentecoù il caricodei ruolo di ciascunmagistrato;
Fasceorarie:
- le udienzevelaantloorganizzate
per fasceorariee per ciascunacaùsavelrà fissatoI'orado di
prowedimenti
trattazione
alche
in
occasione
dei
di frssazione
di udienzae/odi rinvio;
,
- le fasceorarieiniziali - indicativamente
sino alle ore 10.30 sararmo
tendenzialmente
riservate
alla trattazionedelle causeper le quali sono prevedibiliadempimentidi breve dùate (prima
precisazione
comparizione,
delle conclusioni,discussioniorali in causedi particolaresenplicità
ecc.);
- le fasceorariesuccessive
o finali saranno
tendenzialmente
dservateailatrattazione
dellecauseper
le quali devonoesseresvolteattivitàdi duata piìr lungao comunque
non prevedibile(provetesti,
pafti,prccedimenti
aùdizione
cautelado possessori
ecc...);
- particolareattenzioneveÌ:ràprestatanella fissazionedegli orad - tendenzialmente
ricompresinella
ultimafasciaowero in udienzaaÌl'uopodedicata- per il conferimento
degli incarichial c.t.ù.,per
l'assùnzione
delleproveorali e per I'intenogatodoliberodellepafiii
- sia il giudiceche i difensoriporrannomassimacuranel rispettodell'orariofissatoper f inizio
dell'udìenza
e per la tattazionedi ciascmprocedimento,
salvieventualislittamentideteminalidal
protrarsidella trattazionedei procedimentiprecedentio da altra circostanzanon prevedibile,
garantendo
comunquein casodi slittamentoal pomeriggio, da comunicarsicon anticipo, una
pausa
di almeno
un'oratra le 13,00e le 15,00;
- in casodi udienzadi prima comparizione
si eviteràla dichiarazione
di contumaciadella parte
assente
primadel decorsodi un'oradall'orariofissatoperf inizio dell'udienza;
- il prowedimentodi rinvio o di cancellazione
delÌacausadal ruolo ai sensidegli aftt. 309 e 181
c.p.c.o di estinzione
saràadottatoal terminedell'udienza;
- i prowedimentidi collalida di sfrattoe di licenzaper finita locazione,
sef iúimato non compare,
pronunciatinonprimadel decorsodi un'oradall'orariofissatoper I'udienza;
saranno
- per i procedimenlidi divorzio congiunto(fissatinel primo del mercoledìdi ogni mese)e di
sepamzionecontinùeraîno ad operarei criteri di suddivisionei1l lasce oralie già individuati dal
Presidentedel Tdbrurale;le separazioniconsensualicontinueúnnoa esseretattate esclusivamente
nel primo giovedìdel mese,in udienzaapposita,secordoquantogià previsto;parimenti,per la
tattazionedelle udienzecollegialisi applicheramoi criteri di suddivisionein fasceorarie già
2009introdotticon decretidel Presidente
del Tribunaledel 22 ottobre2008e del 24 settembre
operativoa lar datadall'l/2/2010,
- ai fini della tiattazione delle udienze relative ai procedimentidi esecuzione,si farà
con la
prowisoriamentedferimento alle lir,ce guida stabilite dal giudice dell'esecuzìone,
precisazione
dj estinzione
di cùi all'art.631 c.p.c.dovràesserc
chela pronrulciadei pro\''vedimenti
e nonallafine dellefasceorarie;
adottataa-llafuredell'ùdieÌrza
di tattazionedelleesecuzioni,

Inpedimenti:
il giudicestessoeviteràla
- nel casodi impedimentoa tenereudienzaprevedibileanticipatamente,
in mododa assicurare
propda
la
sostituzione
di causeovveroprowederàad organizzare
fissazione
1'effettivosvolgimentodell'udienza;
- qualoraia soitituzionenelleîormedi cui sopranon siapossibileo!.veroin casodi impedjmento
imprevedibile,i1 giudice disponà il rinvio dell'udienza.onerandola cancelleriadi affiggere
sul monitor,e di dameimmediatoavviso
ap'ositoawiso fuóri <jell,auladi udienza,di segnalarlo
de1Consigliodell'OrdinedegliAvvocati,chene cured I'inoltroagli iscritti'
aiù segreteria
Regolicomunidi comportamento:
della
con una effettivaconoscenza
- i giudici ed i difensoriavrannocwa di girngereall'Lrdienza
la prontaed effettivatratt'ione e siaprivilegiatala decisione
caul. in modochene sia assicurata
dallaparti;
e sostanziali
sollevate
in udienzadellequestioniprocessuali
del perconaleamministatjvo,la
- nell'impossibilìtàdi tenereudienzacon la collaboraziotle
owerc, sottola suadirezione,da paÍe di
avvenàa curadel giudicepersonalmente
verbalizzazione
unodei difensorio dei loro delegatipresentiin aulai
- 1a cancelleriaaffiggeràalmino sette giorni prima sLrllapoÌla deil'aùla dj udienzail n'tolo
contenentel'elenco, per ciascunafascia di oraria, dei processida tlattare, identificati con
delnumerodi RG;
I'Jndicazione
- 1ùttele pafii presentinell'aùladi udienzao nelle sue immediatevicinanzesarannotenutead
ossorvareun compotamentoconsono,tale da non creareostacoloal regolaresvolginento
assegnatoper la
I'ordine di precedenza
dell'udienza,predurandosidi seguiretassativamente
ad altavoce1.aloto duanteÌ'attesae
di non colloquiare
dcliacausaclri sonointeressate,
trattazione
I'awiso sonorodi chiamatadeltelefonopofiatile
di disattivare

Sì approvail preseÍteprotocolloper le udienzecivili in via spe mentale'con rmpegnoa
cntro il 15 giùgno 2010 per valutarela sua funzionalitàe rilevare
riesaminarlo
"oilegial-"nte
rnodifica
e/onecessaria
ogni eventuale
eventualicriticità,;l fine di apportare
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