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PROTOCOLLO

Tribunale di Siracusa

Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Siracusa

con la collaborazione di

A.I.G.A- sezione di Siracusa, A.N,F - sezione di Siracusa

e Camera Civile di Siracusa

PER

UDIENZE CIVII TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

art 83 lett. h) D.L.18/2024

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. l8l202} (in via di conversione: vedi disegno di

legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. l8/2020) in merito

allo svolgimento dell' udienza tramite trattazione scritta.

Visto, in particolare, I'art. 83 comma 7 left. h) D.L. n,1812020, il quale prevede che

"lo svolgitnento delle udienze civili che non richíedono Ia preserlza di soggetti

diversi dai difensorí delle parti medtante lo scambio e il deposito in telematìco dî
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successíva adozione /uori
udìeraa del prowedimento del giudice."

Letta la delibera CSM 186 W 2020 dell'I1.3.202A, che raccomanda l'adozione di

misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'awocatura.

Letto lo schema di protocollo elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, nel quale

si invitano gli Ordini Forensi tenitoriali ad individuare soluzioni condivise con la
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magistratura locale per lo svolgimento dell'udienza civile con "modalità idonee a

salvaguardare il contraddittorio e I'effettiva partecipazione delle parti".

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con"modalítà idonee

a salvaguardare il contraddittorío e l'ffittíva partecipazíone delle parli" è

opportuno indivíduare soluzioni condivise con I'awocatura.

CiÒ premesso

si conviene quanto segus

Attività preliminari all'udienza

1) II giudice, con prowedimento telematico, comunicato alle parti costituite

almeno dodici giorni prima dell'udienza, dispone che I'udienza venga svolta

secondo le modalità previste dall'art, 83 lett, h del D.L. L812020, assegnando alle

parti un primo termine, sino a sette giorni prima dell'udienza, per il deposito

telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che i difensori

delle parri avrebbero formulato in udienza, e un secondo termine, sino a tre giomi

prima dell'udienza, per brevissime repliohe alle istanze e conclusioni di controparte.

Il Giudice, nel predetto decreto, awisa le parti che il mancato deposito di note

scrittc, nel primo termine sopra indicato, sarà considerato come mancata

compariziono con conseguentc inammissibilità del dcposito di repliche e rinvio o

eslinzione ex artt. 181,309 e 631 c.p.c, ovvero declaratoria di improcedibilita dei

ricorsi sautclari.

2) La cancelleria prowedera a comunicare il provvedimento di assegnazione dei

termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del

fascicolo" un evento atto non codificato avcnte come oggetto "trattazione scritta".

3) Considerato che lo scambío di note scritte risulta prospettato dalla norma quale

modalita alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, compatibile anche con il
rito del lavoro, si potrà: a) mantencre la data di udienza già fissata; b) stabilire una

nuova data di udienza differita rispetto a quella originaria.
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4) Il giudice, alla data flrssata, verifica la rituale comunicazione a cura della

cancelleria del prowedimento di cui al punto 1); da quella data decorono i termini

di tegge per l'assunzione deiprowedimentiislruttori (che conteranno l'indicazione

della data dell'udienza di prosecuzione), owcro di quelli decisori.

5) I difensori depositeranno in via telemal,ica nel primo termine assegnato ai sensi

del punto n.l) brevi note scritte (massimo una pagina), da denominarsi oonote di

trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel

rispetto dei principi di sinteticita e chiarezza, ooÍr un iniziale prospetto di sintesi

dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis,

ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; e nel

secondo termine assegnato ai sensi del punto n.l), nella sola ipotesi di inoltro delle

prime note scritte, brevi note di replica (massimo una pagina) contenenti una replica

alle istanze e conclusioni presentate dalla controparte. Si raccomanda alle parti di

accordarsi, ove possibile, per la redazione di una nota congiunta, che dovrà essere

depositata, in sostituzione della nota scritta di cui al punto 1), entro il termine di
giomi sette dalla data di udienza.

6) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e

contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fasoicolo informatico, il
giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro

disponibilita e ove non risulti oneroso per la mole dei documenti da scansionare, in

occasione dcl deposito della nota scritta di cui al punto l), Ic copie informatiche

degli atti di parte e dci documenti in precedcnza depositati in forma cartacea, nei

formati ammessi dalla normativa sul PCT. Nell'ipotesi di udienza di prima

comparizione, in cui la costituzione di entrarnbe o di una delle parti sia awenuta con

deposito cartaceo in cancelleria, al fine di salvaguardare il principio dcl

contraddittorio, sarà onere dei difensori riversare, prima dellatattazione della causa,

tutta la documentazione nel fascicolo telematico. In assenza di detto adempimento,

il giudice, all'udienza di cui all'art. 183 comma I c.p.c., stante I'impossibilità di
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garantire un corretto contraddittorio tra le parti, rinviera [a causa ad udienza

successiva aL 3 0.06.2020,

7) Nel caso di costituzione telematica della parte a ridosso dell'udienza fissata con

modalità ahalÍazione scritta, ed in ogni altra ipotesi in cui una delle parti proponga

nuove domande o eccezioni, owero alleghi fatti soprawenuti o nuovi documenti, il
giudice, con proprio prowedimento, a tutela del contraddittorio tra le parti, ritenuta

la necessità per il difensore di interloquire con il proprio assistito (ad esempio, ai

fini del disconoscimento di una scrittura privata e della conseguente proposizione

della istanva di veriftcazione), fisserà una nuova udienza a trattazione scritta, con

concessione alle parti di nuovi termini se la nuova udienza così fissata debba tenersi

entro il periodo disciplinato (16 aprile - 30 giugno), owero rimettendo la causa alla

trattazione ordinaria se il rinvio è effettuato oltre il detto periodo ernergenziale.

8) Il giomo dell'udienza il giudice adotterà il prowedimento di cui all'art. 83 co 7

lett. h nel quale si darà atto del deposito delle note telematiche delle parti e delle

conseguenziali decisioni; se con detto prowedimento il giudizio non venisse

definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso

del giudizio, eventualmente riservando la decisione o fissando ulteriore udienza (ad

es. assegnando i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c, o itermini di cui all'art.429

comma 2 cpc) anche al fine di consentire I'aggiornamcnto dello stato del fascicolo

telematico all'inferno dei regishi di cancelleria. In caso di rinvio ex aft.181, 309 o

631 c.p.c,, la successiva udicnza fissata per I'eventuale adozione del prowedimento

di cancellazione della oausa dal ruolo o di estinzione del processo di cognizione o

esecutivo dovrà tenersi ad udienza con data successiva al30.06.2020 e oon modalità

di trattazione ordinaria, per come disciplinata dal codice di procedura civile.

9) Il prowedimento di cui al precedente numero 8) sarà caricato dalla cancelleria

quale esito dell'udienza, in sostituzione del verbale.

10) Per le udienze nelle quali deve cssere pronunciata scntenza ex artt. 281 sexíes

e 429 cpc, con il prowedimento di cui al punto I ) il giudice invita altrcsl le parti a
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rinunciare espres$amente alla discussione oralE e alla lettura del dispositivo in

udienza; in mancanza di rinuncia, anche di una sola delle parfi, il giudice prowede

alla fissazione di una nuova udienza per la discussione.

I 1) Il prowedimento di cui al precedente numero 8) sara caricato dalla cancelleria

quale esito dell'udienzq in sostituzione del verbale.

12) Il presente protocollo opera anche per lo svolgimento delle udienze collegiali,
previa visibilità del fascicolo telematico da parte del relatore agli altri componenti

del collegio.

13) La modalitìt di trattazione scritta può essere utilizzata anche nelle udienze di

conferimento incarico e giuramento del CTU. Il giudice, con il decreto che dispone

latrattazione scritta dell'udienza, comunicato alle parti costituite ed al CTU almeno

sette giomi prima dell'udienza, formula il quesito ed invita il consulente a depositare

telematicamente comunicazione di accettazione dell'incarico e giuramento

sottoscritti con firma digitale. Il giudice, preso atto del giuramento, alla datafissata,

adotterà i prowedimenti opportuni per lo svolgimento dell'incarico assegnando

termini per il deposito dell'elaborato peritale decorrenti dalla data che il CTU
comunicherà ai difensori dclle parti a mezzo pec e termine sino all'inizio delle

operazioni peritali per la nomina di cventuali CTP. Ove il CTU nominato non

disponga di firma digitalc, il Giudice potrà disporre che il giuramento sia prestato

successivarnente all'espletamento dell'incarico e al deposito della relazione peritale,

alla prima udienza successiva al deposito.

14) E' facoltà delle parti di dichiarare congiuntamente, con atto depositato

telematicamente entro cinque giorni dalla comunicazione alle parti costituite del

decreto che disponelatrattazione scritta, la non urgenza della trattazione, al fine di
differire la stessa a data successiva all'l 1.05.2020.

15) Il presente protocollo è operativo esclusivamente per la fase emergenziale, dalla
data di sottoscrizione e sino al 30.6.2020, salvo eventuale anticipata cessazione o
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proroga disposta da successiví prowedimenti legislativi

Siracusa L4/0412020 Il Presidente del Tribunale di Siracusa

Dott. Antonio All

&,q* W
Il Presidente dell'Ordine degli Awocati di Siracusa

À F

Il Presidente della sezione A.I.G.A di Siracusa

Aw. Patrizia Dugo

Il Presidente della sezione A.N.F di Siracusa

Aw. Marco De Benedictis

Il Presidente .della Camera Civile di Siracusa

Aw. SalvatorcFazzino
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