Carissimecolleghe,carissimicolleghi,
con i presenti protocolli, elaborati in concentrazionedal Tribunale di Locri, dalla
Procura della Repubblica di Locri e dall'Ordine degli Awocati di Locri, vengono
indicate le disposizioniche regolano- nel rispetto della vigente normativa,l'attivitàt
processuale e comportamentale da parte di magistrati, awocati e personale di
cancellerianel nostro circondario,al fine di gararÍire- per quantopossibileed in un
contestogravato purtroppo da una cronica caÍenzadi mezzi e personale- elementi di
effrcienza e di rispondenza alle esigenze della giustizia, servizio primario e
riferimento ineludibileper la tutela dei diritti e la normaleconvivenzacivile.
Le parti, consideratoche i presentiprotocolli dovranno quotidianamenteconfrontarsi
con la pratica attuazione degli stessi, intervenendo quindi su prassi ed abitudini
spessoconsolidatee non semprepositive, ritengono opportuno che f introduzione
delle regole contenutenei presenti protocolli awengano in maniera graduata,sotto
costantemonitoraggioe contestualmente
alla collaborazionee condivisionetra tutti i
soggetticoinvolti, senzale quali ogni innovazioneè destinataa fallire o comunquea
restareinapplicata.
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PROTOCOLLODI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIWLI
PRESSOIL TRIBANALE DI LOCRI
Articolo L - [Jdienze
1.- Perciascuna
udienzaverràfissatoun numeromassimodi causetaleda consentire
un'adeguatatrattazione,
effettivae decoros
a, peîciascuna
di esse.
2.- Lalunghezzadei rinvii verràcontenutanei limiti minimi consentitidal rispettodel
numero massimo di cause da trattare in ciascunaudienza indicato al comma
precedente.
Articolo 2 - Orario di trattazione delle singole cause
1.- Per ciascunacausa,o gruppodi cause,verrà fi"ssatoun orario ditratfazione.
2.- Nella determinazionedella data del rinvio e dell'orario di trattazione,si teîÍa
conto,ove possibile,dei precedentiimpegni professionalidei difensori.
\

Articolo 3 - Fasceorarie
1.- Le udienzecivili ordinarie hanno inizio alle ore 9.30 e sono divise in due fasce
orarie:
-la prima fascia (dalle ore 9,30 alle 11,00) sarà tendenzialmenteriservata alla
trattazione delle causeper le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.:
verifica della regolarità del contraddittorio, concessionedei termini ex art. 183
comma 6,cpc, discussionedei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 183
comma6, cpc,precisazionedelle conclusioni);
-la seconda fascia (dalle ore 11.00 in poi) sarà tendenzialmenteriservata ai
giuramenti dei CTU ed alla trattazionedelle causeper le quali devono esseresvolte
attività di più lunga durata, o comunquedi durata non prevedibile, o che richiedano
maggioreriservatezza(es.:interrogatoriformali, prove per testi, audizionedelle parti,
procedimenticautelarie possessori,chiarimentidel consulente).
lbis - Le udienzein materiadi lavoro e previdenza(esclusigli ATP) iniziano alle ore
9.30 e sonodivise in tre fasceorarie:
-la prima fascia (dalle ore 9,30 alle 11,00) sarà tendenzialmenteriservata alla
trattazione delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.:
prime companzionie causeda differire);
-1asecondafascia (dalle ore 11,00alle ore 12,00)saràtendenzialmente
riservataalla
ftattazionee discussionedelle causeda portarein cameradi consiglio;
-la terza fascia (dalle ore 12,00 in poi) sarà tendenzialmenteriservata ai giuramenti
dei CTU ed alla úatfazionedelle causeper le quali devono esseresvolte attività di più
lunga durata, o comunque di durata non prevedibile, o che richiedano maggiore
rtsewatezza (es.: interrogatori formali, prove per testi, audizione delle parti,
procedimenticautelari,chiarimenti del consulente).

lter - Nelle udienzeprefallimentari,nelle udienzedi verifica crediti e nelle udienze
relative alle esecuziom immobiliari (diverse da quelle di vendita) i procedimenti
velrannoripartiti per fasceorariein sededi fissazionedella datadi udienza.
lquater - Le udienzern materia di esecuzionimobiliari e pignoramentipressoterzi
hanno rrttziodi regolaalle ore 9,00 e sonodivise tendenzialmente
in due fasceorarie:
la prima (dalle ore 9,00 alle ore 10,30)dedicataalle esecuzionimobiliari e la seconda
(dalle 10.30in poi) ai pignoramentipressoterzi;
lquinquies - Le udienze in materia di opposizioneall'esecuzionemobiliare hanno
inizio di regola alle ore 9,00 e sono divise tendenzialmentein due fasce orarie: la
prima (dalle ore 9,00 alle ore 10,30)dedicataallaúatfazionedelle istanzedi inibitoria
e la seconda(dalle 10.30in poi) ai procedimentidatrattarcnel merito.
2.- Nell'ordrnanza di ammissionedelle prove testimoniah elo degli interrogatori
formali verràindicatoI'orario di inizio.
3.- In assenzadi una parte,se I'altra parterichieda ditraffarc comunqueil processo,il 1
Giudice prowederà in tale senso,se è terminatala relativa fascia,salvo che la causa'N
sia fissataad horas.In ogni casonel verbaleverrà indicatol'orario di chiusura.
N'
1.- Lalettura dei dispositivi e delle motivazioni ex art.281 sexiescpc saràeffettuata \
al terminedell'udienzao, comunque,all'orario che il giudiceindicheràalle parti.
Articolo 4 - Udienze presidenziali di riunione
Per evitare I'appesantimentodelle udienze presidenzialidi riunione e, per quanto
possibile,i ritardi connessialla necessitàdi sentirele parti in tali udienze,il giudice
davanti al quale venga fatta rilevare I'esistenzadr uno o più procedimenticonnessi
(con indicazione del relativo numero di ruolo) inviterà le parti a dedurre
espressamente
e motivatamenteal riguardo,facendorisultaredal verbalele rispettive
posizioni in merito. Ciò consentiràal Presidentedi provvederesenzadover fissare
appositaudienza.

Articolo 5 - Puntualità
Siail giudicechei difensoripoffannola massimacuranel rispettodell'orariofissato
per f inizio dell'udienza e per la ftattazionedei procedimenti, salvi gli eventuali
slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazionedei procedimenti
fissati nelle fasceorarieprecedenti.
Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario
indicatoper le causesuccessive,dovuto al protrarsidella ftattazionedi altre causeo a
motivi contingenti,il giudice ne daràtempestivacomunicazioneagli awocati ed alle
parti in attesa.
Articolo 6 - Impedimento del giudice a tenere udienza
1.- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se
I'impedimento sia prevedibileanticipatamente,il giudice stessoeviteràla fissazione
di causein tale data o, comunque,provvederà ad otganizzarela propria sostituzione
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in modo da assicurarel'effettivo svolgimento dell'udienza dinnanzi a sostituto a
conoscenzadegli atti di causa.
2.- Qualora Ia sostituzionenelle forme di cui sopra non sia possibile, o qualora
I'impedimento sia imprevedibilee di naturaeccezionale,il giudice disporràil rinvio
dell'udienza, con la contestualeindicazione dei motivi e della data di rinvio delle
udienzenon tenute.Di tale rinvio verrà data comunicazioneagli avvocati interessati
dalla Cancelleriacon modalitàtelematiche.
Articolo 7 - Mancata presenzadelle parti
l.- In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato, il
prowedimento di rinvio o di cancellazionedella causadal ruolo, ai sensidegli artt.
181o 309 c.p.c.,saràadottatoal terminedell'udienza.
2.- L'avvocato costituito,nel casoin cui non possaesserepresentein udienza,si deve
adoperareper farsi sostituireda un collegache sia a conoscenzadegli atti di causa€
de_eliadempimentida compiersinel corsodell'udienza.
. \

Articolo 8 - Segnalazionidi cortesia
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1.- I difensori comunicherannotempestivamenteal giudice I'avvenuta definizione
-stra-eiudiziale
della lite. Se la transazioneè raggiunta prima della scadenzadel
termine per il deposito delle memorie di replica, i difensori potranno presentare
congiuntamenteistanzaal giudice affinchè provùeda a rimettere la causasul ruolo al
Irne di consentirnela cancellazionee l'estinzione.
l.- I difensori segnaleranno
altresìtempestivamente
al giudice qualsiasialtro motivo
ùstativo ad una effettiva trattazione della causa o che determini la mancata
discussione
oralein ipotesigià fissataai sensidell'art.281 sexiesc.p.c..
Articolo 9 - Disciplina dei rinvii
1.- I difensori eviterannodi chiederemeri rinvii dell'udienza, che comunquenon
sarannoconcessi,se non su richiestacongiuntadi tutte le parti e per specifici motivi
documentati.
2.- Ne1casoin cui richiestecongiuntedi rinvio siano determinatedalla pendenzadi
trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di
precisare1o statodelle trattative,onde consentireal giudice di valutareI'opportunità
del rinvio.
3.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio
richiesto congiuntamentedalle parti.
Articolo 10 - Memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
1. In esito alla prima udienzadi comparizionedelle parti e trattazionedella causa,ove
non sorgaI'esigenzadi dispone la prosecuzionedella stessain relazioneall'adozione
di uno dei provvedimentidi cui all'art. 183, co. 1o,c.p.c. o per latrattazionedi altra
questione preliminare o pregiudiziale, ovvero in esito all'udienza fissata per

1':nr"rrogatoriolibero delte parti ed il tentativo di conciliazione,
il giudice, se
n;hiesto. concedei termini di cui al comma6" del citato art. 183
c.p.c.,provvedendo
t-rflS€fl'andosidi provvedere sulle istanze istruttorie delle pafti,
in relazionealla
iecessità di assicurareun effettivo contraddittoriosulle eventuali
richiestedi prova
.-ontraria.alla successiva
udienza.
:' Si -suggerisce
che il contenutodelle memorie sia chiaramentedistinto nelle
sue
assertir-eFarti
rispetto alle parti contenentiistanzedi prova e, quantoutte p.i-e,
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-:' Si raccomandache la redazionedelle parti di memoriecontenenti
istanzeistruttorie
sir improntaraai seguentiprincipi:
a' la precisae detta-eliata
indicazionedi tutti i nuovi documentidepositati;
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dedicata alle istanr. N'-:'\\
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ben distinguibileda questa,contenentededuzioniin -.rito
:li'ammissibilità dermezzidi prova articolatiofutaconrroparte.
Art. 11 - Assunzionedella prova per testi
- '- L'assunzionedella prova per testi sarà prefàribihènte concentrata
in un,unica r $
;dienza' Or-eciò non fossepossibile,al momentodell'ammissione
della prouu ,u.i \N
È-"sat.-''
un calendario di massimaper lo svolgimento di essa, anche
limitando ii
\
llìmero dei testi da escuterea ciascunaudienza.
l'- Gii arr''ocatiavrannocura di citarei testimoni con anticipo tale
da consentiredi
depositarela prova della tempestivacitazionee di ottenerein
tempo la restituzione
dell'ano notificato o della ricevuta di ritorno postale,per non
vanificarel,udienza e
consentiredi verificare se il teste sia stato raggiunto dalla notifìca.
Le citazioru
testimoniali, qu.1li atti endoprocedimentali,roò versate telematicamente
alcuni
siorni prima dell'udienza,in modo da renderlevisibili a giudici e parti
in tempoutile
per le necessarie
verifiche.
3'- I provvedimentidi cui agli artt.208 c.p.c e 104disp. att. c.p.c.
sarannosempre
adottatidi ufficio ed in casodi mancatacompanzronedèi testi
regolarmentecitati, il
giudice disporràI'appbcazionedi una sanzionepecuniaria
e, sal,io casi eccezionali.
ne disponà I'accompagnamentocoattivo, ai sensi dell'art.
255 c.p.c., ,il;
comprovatoimpedimento.
Art' 12' Ammissione e svolgimentodella consulenza tecnica
di ufficio
1'- Neil'ordinanza di ammissionedella consulenzatecnica
di ufficio, il giudice
pror vederà a formulare i quesiti da sottoporreal consulente,
salva in ogni óaso la
discussionecon i difensori delle parti, . .òn lo stessoconsulente,
circa il contenuto
detinitivo elo circa la integrazionedei quesiti inizialmenteproposti.
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Art. L5 'Tutela della maternitàe delledisabilità'
5

I1 giudice, nel fissarela data e I'orario delle udienzeterrà adeguatamente
conto (nel
tendenzialerispetto delle fasce orarie) di prevedibili impedimenti connessiallo stato
di gravidanzadelle awocatessee di segnalategravi necessitàconnessealle esigenze
dei figli, specie se riferite ai primi mesi di vita, evitando, ove possibile (anchein
relazione alla natura elo vrgenza della causa) di fissare udienze nel periodo
immediatamenteprecedente(due mesi) o successivo(tre mesi) alla datadi presunto
parto.
Analogamente,nella trattazione delle causein udienza sarà data la precedenzaalla
trattazionedelle causein cui siano coinvolte avvocatessein stato di gravidanzao rn
periodo di puerperioe di allattamento.
La stessaprecedenzaverrà garantifapergli accessiagli uffici di cancelleria.
Le disposrzioni che precedonovanno applicate anche in favore degli awocati che,
per disabilità o per particolari condizioni di malattia o per evrdenziategravi ragioni
familiari, necessitinodi uguale attenzionee precedenza.
Locri,6luglio 2017
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