ORDINE DEGLI AVVOCATI
GORIZIA
PALAZZO DI GIUSTIZIA
- STANZA NUM. 41
via Sauro n. 1 - tel. 0481530309 fax 0481545768
www.avvocatigorizia.it
Email avvgo@adriacom.it

N. di prot. P 2044
Gorizia, 18 settembre 2006

A TUTTI GLI ISCRITTI

CIRCOLARE

A seguito dell'approvazione giovedì 14 c.m. del Protocollo d'Intesa da parte
dell'Osservatoriosulla Giustizia Civile vi allego il testo integrale; l'Ordine raccomandala
puntualeapplicazionedelle regole ivi contenuteda parte di tutti gli Iscritti.
Collegiali saluti.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
(aw. Bruno Garlatti)
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d'intesa

..

All'Ordine dagli Awooati
~EDE

Si informa che nell'ambito degli incontri relativi agli osservatori sulla giustizIa è
statosottoscrItto
un protocollodi Intesa tr~ il Presidente, il Dirigente, i Cancellierie
rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati de
del Foro di Gorizia, di cui si anticipEI il
contenuto fomendone copia.
La presentazione del protocollo, che
che traI
troverà attuazione dal 15 settembre 2006,

tutti, c:Ohi soggetti c,tlelo hanno eJaboré'Jto.
avverrà nel corso di un Incontro, apertoI a tutti,
Auspicando un'ampia partecipazione,
ione, si invitano tutti gli interessati a prender~
parte all'incontro che 51terr~ Il:
J4 settembre 2006 h.1.1..30
Aula ex Corte d'AssIse
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DI

GOR I ZI A

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIV1LE

PROTOCOLLO DtINTESA TRA:
.

.

.

dotto M atteo Giovanni Trotta l'residente, dott.ssa Michela. ConsoH Dirigente,' dott.ssa Luigia
Frezz.olinocancellieri:) dotto Daniele VcnieT giudice, I\vv.to Sl\mo SRnzin e QVV'.10
Paolo Mulitscb
I"sppresentnntidel Consiglio çiell'Ordine-dee-liAvvoci:\tjdi Gorizia.
.

1 Giudici e g1i Avvocati che aderisconoall'Osservatoriosi impegDanoad applicare. in viII
.spoJ'imental~"
le regoledi seguitoindicate,le.cui.adozioneintendonopl;opo.rre
ancheai Magistra~

-~

agli Awocatl ch~"Doncompongono POsservatono.

.

1. I M~gistrati si impegnano ti. non fissare cause diverse cla quelle chiamataper

la

prima.

.;

comparizionedelle parti o da quelle. promosseprima del 1.3.2006- in cui siano prl!Jvisti
,
incombentidi minor durata.(trB.ttazione
in Sensostretto),tra le ore 9.00-ele ore 10.30de.no (
stosso
. in Unca di
a. giorno.
X rinvii delle causeverrannofatti a ora fIssa.e in modo da evitare,
Y\J'

per

particolare

in

e

istruttori
.

incombenti

per

c.tu..

di

fissate

udienze:

e

delle
testimoDi

orario

di

deU'
1'~.ssum.iOJ10

rispetto

principio e salvo che per le cal1seper le quali non siano previsti incombenti
particolari e di maggiordurata,sovrapposizionidi orario, Vr:rràpr~stataogl'u cura al
b. qualora la concomitnnzadi oraT~~
.dell~udje~e fissate~eUagiorn~taimpediss~1°:0
dl essere puntualmente

presentl .E\.una 'I.ldlenZa, s11' AvvocatI

daranno

cl1 C10

\

":-

l'

'art."""

ex

l:istanza

1'1.3.2006,

dop~

promosse

de'Creta

a

opp.OSi:ziol~e

di

oa.use

Nelle

2.

tempestivoawiso al' Giudice c al Co!legadi controparte,indicandola presumibile
duratadell' imp~dimento.
.
ingiuntjvo,

04

giuramenti

~

648 o,p.c,sarà.decisa.all'udienza di prima corpparizionee trattazionee~ art. 183 c.p.c., in
casodi tempestivacostituzione,almenoventi giomi, o, in casodi abbreviazionedei termini,
dieci giorni prima dell'udienza.della.l~arteoppo~ta;nel casoinvecedi costituzionetardiva,
e, in ogni caso,qualoraentrambele parti lo'richiedano,sari1decisn.previa assegnazionedei
termini previsti daIt'e.rt. 183,VI co, c.p.c.con ordinanza.riservata.o in un'udienza.fissata
!cadutitali t~rrnini,
3. I Magistratiavrl\.Dnocuradi indicarenei propd provvedimanti la dataentro la quale le parti
debbono compiereattività 'processuale
opncessao disposta,noIl limitandosi a.concedere8.
tal fine u'n termine cEtlco1atocon riferimento a periqdo di tempo (per esempio: entro tI,entl
giorni, dioci giorni prima). ,

.4. I M~gi3tr!ltinell'indicare nei propri provvedimentila data entro la qualo le parti debbono
compiere attività proeessuale
concessa
o dispostaavra.nrlO
cura,per quantoposslbile, di non
fissare da.tecorrispondentia g~orniprefestivi (per esempio 14 agosto, 24 dicembre, 31
dicembre)c di
di scadenzain relazioneai procedimenti.
. div~rsiftcarepossibilmentei gio(ni
.

1

q-

~,..
~

.

04

~~}E!)..o26 l 2 ~~4~

o 4 e 154576 eNR.612

';YY,. GA3~ATTI

p, 3 pa3

0481545768

r

"

5. GHAvvocati, per quantopossibile,avranno cura di non richiederedi consultareil [flscic.o]o
d'Ufficio o di estrarre copie eli atti Odi.cloc\.\me.ntìdel proce~soMi tre giorni antecedenti alla
celebrazionedell'udienza.

6. Gli Avvoca.tjt.vrannocura diforrnulare e/o di riforrnularele istanzedi prova.nelle memorie
istruttoriesenza.rinvio ad altri atti. .
,7. cm Avvocati, ove possibile, ~dicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni
capitolodi prova.

~

8. Il Giudice in linea. di rn_8saima.
adotterà la decisiope sulle istanzE':di prova in udienza.,pr~vfa
diacussioneora1~del thema.probandum.
9,

a
fu
caso
di
amrn~ssione
della
prova
te~timoDiaJe
con
numero
limitato
dei
testimoni
assumere,
il Giudice specificheràcheilllurntTo dei testimonilimitato (a due.a tre, etc..,.) .
riferiscea.ciascuncapitololi scelta.dellaparte.

.

'

,

"

lO, Al fine di consentireai testimoni, ter:d''estraneial processopendente,e alle parti non
costituitedi essereavvisati con congruoanticipo dello svolgimentodell'incombenteche li

riguarda,gli Avvocati 8.VraMOcura.di rìchiodet~la citazionedei testimoni, o. la.
notificazione dell' ordinanza ammissiva.alle parti da. interrogare, con congruo e ampio
IUlticipo.ri5petto
alla.datadi udienzafiBsata.
perl'espletamentodella.prova.

11.Nell'ordinwz8.l1mmissiva
dellac;tu il Giudice:

...

(
Jì"

,[

,

a. provvederàli formulare i quesiti da ,sottoporreal consulente.salva.in ogni casola
discussionecon i difensori delle parti circa il suo contenuto do circa. la. sua. t,
intcgI"azione;

D,

,

'

.

raccomanderà
a.lCoIl5ulentei1rigorosorispettodel principio del cocrtraddittorioe del'
divieto di ricev.~e ~ consultarealtri docum~lltirisp~o a q,uelJipresentinel fascicolo
,

d~'pArte;

,

c. avvertirà il Cons~leDteche, nel rispetto del princip,io del contraddit~orid,dovrà
consentiro
a.iconsulenti
di pme, oltre.
che.alle parti da
e ailuiloro
difensori,
intervenire,
a tutte le a.tti-vità
di accertamento
o di 8.cquisizione,
compiute,
deididati
u1iJ~
per
rispondere ai quesiti propostigli e dovrà. met1ero a loro disposizione tl.ltta la
documentazione
ch~ vorràallo stesso:fineutiliz:z:ata;
d: disporrà che Il ctu depositi la relazione,unita.mentealle copie per le parti, sia.in
forma.c8rtace~sia su floppy disk aduso del magistrato;
e.' assegrierà sUe parti un termine. di almeno dieci giorni precede.ntyla successiva
udienza, per il deposito di ev~tua4i note di osservBziornalla. relazione del
consulonte.
12.Gli Av-voca.ti ei' ctu si impegnanoa fornire tutti i dati 1.Itilj per .consentire,un'agevole
comunicazione
reciproca(numeridi telefonoe di fax, indirizzi di postaelettronica.).
l).In sede di convocaziol1e del ctu, quest'ultimo dev6 e'::..s~Ie
h1Yit8.l0 I\. comunicare senza
ritardo alle parti e ill Giudice il suo eventuale impedimento a.comparire all'udienza noncM 8.
fornire ogniutile indicazione: in vista. della fissazione della nuova.udienza.
14. Gli Avvocati devono avvinr~ c.ongiul1tilmentee per iscritto Ì1l1omina.to ctl1, in qua.1sivoglia
procedimento civile di cogl1j:z.iO'n~1
cautelare e/o di esecuzione, çiella sopravvenuta inutilità
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clclla SUl'.presoozflin udienza, o dell'ulteriore svolgimento dell' attività da parte del ctu
medesimo,qualorafossejntelvenu1ala.defmizionestragiudiziaJedella.lite.
..

..

.,

.

15. 11GluC1lce
presters.opportuna attenzlOlle nel motivare Il provvemmemo 01J1C}'UIQIlZIOne
C1~1
compensoal Ct\.1.
16. Al rme delpiù efficace e sollecito svolgimelltodello udienze:no! contraddittoriodelle parti
con il Magistrato, il Giudice e gli Avvocati avranno cura di conogcer~ con la. migliore
prt:eisioneil conteI1t1todegli atti di causa.
.,
17. Nel caso in cui Don possa esserepresentein u'diNUa, l' A wooato si adopex-erà.
per farsi
sostituhe da un Conega.che sia a:conoscenzadegli atti di causa e al quale siano sta:tc.forn1te
precise indicuioni sugli 'adempimenti da compiersi nel corso dcll'udienza,

...

,

18. Al momento in cui la causaviené trattenutain decisione,gli Avvocati preciserannole
conclusioni per esteso o con preciso riferimento aH'atto, o agli ~ttj, nel.quale o nei quali l.,
conc1usiocisono espresse., .a.vrannocura di,trasmettere al Giudi,Cèle conclusioni precisate.
via. e-mail aH'indirizzo di posta elettronicach~. per ciascunMagistrato. è composto da
nome.co~non1e@~iustjziaJ1

~

19. GH Avvocati si impegnano a comunica.r~
~ tempestivamente ali Giudice l'avvenutatransazione
stra.giudiz.ialed~lla controversia.
?

200.

Gli Avvoè8.tiavrann'ocura di indicare al Giudice e alle altre parti OV~gJanoreperibili i
precedenti Giurisprudenziali, in particolare dj merito, e/o sU interventi di dottdlJa. ai qul11i
flLcci!LD.o
riferimeoto,negli atti di causa.o in sededi esposizione orale.

21. GJi Avvocati si impegnano a consegnare al Giudice del primo grado copia semplice della
sentenza.che vongll emessadal ç3-iudicedi Appena e daUa
daUaCort~ di CassazioM.

22.Per deconge.'ltionare
l'afflusso preS50la c.ancolleriadella Volontaria.gh.lrisdizione,. in via.
sperimentale si creerà un8, c.;orsia prefore~iale per gli avvocati/notai che costituendo
un'utenza specializzata richiede una minor assistenza. La corsia prefer"nzia.1e si realizzerà
attraversor apertura.giornaliera. dalle 9 alle lO nelle giornate di lunedl e venerdi c pertal1to
; detta utenza BarAinvitata a.d utilizzare tale modRlità di accessoalla canceJ]eriaper evitare la
promiscuhà COI1
il pubbl1po.
23. La parte che ottiene il fascicolo in visione potrà all'occorrenza. estrarre copie 1.180
S"t11djo a
sua cura con la fotocopiatrice dell'Ordine.

24.L'Ordine fornirà all'atto dell'iscrizione dei divo(zi e separazionei dati rilevanti per 18
scheda.
Istal attraversola compilazionedi un moduloreso disponibile dlllla cancelleria..
25,AJl~ scopodi'limitare i tempidi attesaper acceder~alle cancelleriel'Ordine si impe8n~
acch6 i suoi iscritti forniscano a.Jj'a.tto delle richieste o dt=positorotti gli elementi
identi6cativiutili alla èelereindividuazionedelprocedimento,
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26. In
assenza.di questi dati la cal1c.ell~japotl'à
invitare il richiedentea ritornar~ con i d8.ti
necessari.
.
27. L'OrdiM degli AVVOC8:tisi munirà dì armadio con cassetti ch3usi a. chiave, nella.
disponibilità dello studio O d~llegale.Le cancellerie potrant1oautonomamente in..s~rireI)clIc
.cassettegli atti che i legaJi possono ritirare nelle cMcellerie senzaalcuna formalità.: a titolodi esempio,copie conformi all'originaJe e con il rila9cio'd~l1a formula. esecutiva, mM1orie
di scambio, copie di perizie ed avvisi vari.

IlIl presenteprotocollo, che potrà' essereoggetto di modifiche e integrazioni aJ1'esltodegli
incontriperiodiGidell' Osservatorio,saràattuatodal 15 settmnbre'ZOO6.
Gorwa. 22 giugno 2006
I
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