
Tribunale di Locri

Sezione Unica Civite

Oggetto: Linee guida relative alla trattazione delle cause fissate nel

mese di luglio 2020

Il Presidente della Sezione

rilevato che ex art. 1 legge n. 70 del 2510612020 (conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 2g,

recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni

di conversazioni e comunicazioni,ulteriori misure urgenti in materia di

ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di

coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativae contabile

e misure urgenti per I'introduzione del sistema di allerta Covid-l9),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 giugno 2020, cesserà in

data 30 giugno 2020 il periodo emergenziale durante il quale è stato

attribuito ai capi degli uffici il potere di prevedere alcune forme

particolari di celebrazione dell'udienza, qluali la trattazione da remoto

(art. 83, comma 7,lett. f, D.L. n. l8l2o20) e la trattazione scritta (art.

83, commaT,lett. h, D.L. n. 1812020);

considerato che a mente dello stesso art. l, comma 2, "Restano validi
gli atti e i prowedimenti adottoti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma l, lettera i), del

decreto-legge3} aprile 2020, n. 28";
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considerato altresì che permane lo stato di emergenza sanitaria in futto

il territorio nazionale, con la conseguente necessità di evitare

assembramenti ed i possibili rischi di contagio;

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 89512020, integrato in

data 9 giugno 2020;

visti i protocolli per la trattazione delle udienze civili ex art. 83,

comma 7, Iett. f e lett. h, D.L. n. 1812020, siglati dal presidente del

Tribunale e dal Presidente e dal Consiglio dell'Ordine degli Awocati di

Locri in data 12 maggio 2020;

sentiti i Colleghi della Sezione;

adotta le seguenti

LINEE GUIDA

-) i decreti già emessi, con i quali sono state fissate modalità di

trattazione cartolare (o da remoto) delle udienze che ricadono nel mese di

luglio 2020, restano fermi, salva la possibilità di valutare la revoca di

quelli relativi alle udienze per le quali è prevista la discussione orale con

il rito lavoro (o riti assimilati) owero ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.,

con la fissazione dell'udienza in presenza (nella stessa data o comunque

prima dell'inizio del periodo feriale), dandone tempestiva comuni cazione

alle parti;

-) le cause per le quali non sono stati emessi decreti di trattazione

cartolare (o da remoto) velTanno tenute in presenza e chiamate secondo

fasce orarie ampie, o (all'occonenza) con fissazione oraria per ciascuna

causa;

-) allo scopo di evitare assembramenti e di assicurare il distanziamento

sociale, possono essere svolte in presenza non piu di venticinque cause
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per giudice ad udienza, da individuare in base alla data di iscrizione a

ruolo, salve eventuali vrgenze;

-) i decreti di rinvio saranno comunicati alle parti costituite

telematicamente dalla Cancelleria, che prowederà altresì a trasmettere

tempestivamente le fasce orarie al COA di Locri per la pubblicazione sul

relativo sito (oltre che a comunicarle, laddove possibile, in via telematica

ai procuratori);

-) potranno attendere nei luoghi antistanti le aule di udienza o gli studi

dei magistrati in cui si tiene udienza solo gli Awocati interessati alle

cause da chiamare in ciascuna fascia oraria.

RACCOMANDA VIVAMENTE

il rispetto delle fasce orarie o dell'orario di chiamata delle cause.

INVITA

i giudici, le parti ed i difensori ad osservare le norme inerenti il rispetto

del distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi personali di protezione,

evitando assembramenti e contatti rawicinati;

DISPONE

la comunicazione del presente prowedimento ai COA del distretto

della Corte di Appello di Reggio Calabria e la pubblicazione sul sito del

Tribunale.

Locri, 29 giugno 2020

Il Presidente della Sezione

dott. s s aAntonella Stil o
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