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TRIBUNALE DI LOCRI 

 

A TUTTI I MAGISTRATI 

AL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA CIVILE 

e p.c. 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO 

DI REGGIO CALABRIA 

AL SIG. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO  

DI REGGIO CALABRIA  

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI LOCRI 

AL SIG. PRESIDENTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI LOCRI 

 

Oggetto: Integrazione delle linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze 

civili di cui al decreto n. 895/2020 del 5 maggio 2020 per il periodo compreso tra il 

1° ed il 31 luglio 2020.  

 

IL PRESIDENTE DELEGATO 
 

richiamato il provvedimento presidenziale n. 895/2020 prot. del 5 maggio 2020, 

emesso ai sensi dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in 

legge 24 aprile 2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, 

convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40, avente ad oggetto le misure 

organizzative per la c.d. fase due (dal 12 maggio al 31 luglio 2020);  

considerato che in detto decreto si è fatta espressa riserva di adottare ulteriori 

disposizioni in base all’evolversi della situazione ed in base alle disposizioni che 

dovessero essere emesse dalle Autorità competenti; 

vista la nota del 22 maggio 2020 con cui il Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio, all’uopo interpellato dal 

Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, ha fornito informazioni più che 

rassicuranti in ordine all’andamento dell’infezione da Covid-19 nella Provincia di 

Reggio Calabria; 

tenuto conto dell’esito delle interlocuzioni con i giudici della Sezione Unica Civile; 

sentito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri; 

d’intesa con il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria; 

ad integrazione del decreto n. 895/2020; 

ADOTTA 

le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze civili nel periodo 

compreso tra il 1° ed il 31 luglio 2020. 
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CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO 

In aggiunta ai procedimenti indicati nel decreto n. 895/2020, verranno trattati, 

nell’osservanza di quanto stabilito nel medesimo decreto e nei protocolli stipulati con 

il locale COA il 12 maggio 2020, anche: 

a) i procedimenti ordinari di cognizione fissati per la prima udienza di 

comparizione laddove risultino costituiti venti giorni prima dell’udienza indicata in 

citazione tutti i convenuti; 

b) i procedimenti cautelari e gli accertamenti tecnici preventivi fissati per 

l’assunzione dell’incarico e per il giuramento dei CTU, con le seguenti ulteriori 

modalità: 

-il decreto che fissa l’udienza “cartolare” sarà comunicato alle parti ed al CTU 

nominato; 

-il CTU nominato verrà abilitato all'accesso al fascicolo telematico e presterà il 

giuramento di rito almeno cinque giorni prima dell’udienza, utilizzando il modello 

che verrà allegato al decreto di trattazione scritta, modello che il consulente dovrà 

sottoscrivere digitalmente e depositare nel fascicolo telematico del procedimento; 

-se il CTU non dovesse accettare l’incarico, il giudice nominerà un altro CTU 

(dandone comunicazione anche alle parti) e fisserà altra udienza per il conferimento 

dell’incarico ed il giuramento di rito;  

c) procedimenti di correzione di errore materiale; 

d) procedimenti sommari di cognizione (escluse le prime udienze); 

e) procedimenti per l’adozione dei provvedimenti ex artt. 273 e 274 c.p.c.. 

 

 

FAMIGLIA  

Verranno trattate - in presenza, con distanziamento e l’uso dei mezzi di protezione 

- le udienze presidenziali dei procedimenti di separazione e di divorzio giudiziali. A 

tale fine, verrà data indicazione – con apposito decreto che sarà tempestivamente 

comunicato alle parti a cura della cancelleria – dell’orario e del luogo in cui la causa 

sarà trattata, nonché dei soggetti ammessi a partecipare, curando di evitare 

assembramenti. 

 

 

LOCAZIONI 

Verranno trattate - in presenza, con distanziamento e l’uso dei mezzi di protezione 

- le udienze di convalida di sfratto già calendarizzate nel mese di luglio, curando di 

evitare assembramenti. A tale fine, verrà data indicazione – con apposito decreto che 

sarà tempestivamente comunicato alle parti a cura della cancelleria – dell’orario e del 

luogo in cui la causa sarà trattata. 

 

 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E GIUDICE TUTELARE 

Si confermano le previsioni del decreto n. 895/2020. 
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SETTORE LAVORO/PREVIDENZA 

In aggiunta ai procedimenti indicati nel decreto n. 895/2020, verranno trattati, 

nell’osservanza di quanto stabilito nel medesimo decreto e nei protocolli stipulati con 

il locale COA il 12 maggio 2020, anche i procedimenti cautelari fissati per 

l’assunzione dell’incarico e per il giuramento dei CTU, con le seguenti ulteriori 

modalità: 

-il decreto che fissa l’udienza “cartolare” sarà comunicato alle parti ed al CTU 

nominato; 

-il CTU nominato verrà abilitato all'accesso al fascicolo telematico e presterà il 

giuramento di rito almeno cinque giorni prima dell’udienza, utilizzando il modello 

che verrà allegato al decreto di trattazione scritta, modello che il consulente dovrà 

sottoscrivere digitalmente e depositare nel fascicolo telematico del procedimento; 

-se il CTU non dovesse accettare l’incarico, il giudice nominerà un altro CTU 

(dandone comunicazione anche alle parti) e fisserà altra udienza per il conferimento 

dell’incarico ed il giuramento di rito;  

 

 

ESECUZIONI MOBILIARI 

Si conferma quanto già disposto nel decreto n. 895/2020, precisando, per quanto 

concerne i pignoramenti presso terzi, che il creditore procedente può depositare fino 

a tre giorni prima dell’udienza (con evidenziazione di “urgenza”) atti e documenti con 

integrazione di note (ad es. in caso di dichiarazione del terzo pervenuta tardivamente), 

che non ha avuto la possibilità di inviare prima per motivi non dipendenti dallo stesso. 

 

 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Si confermano le previsioni del decreto n. 895/2020. 

 

 

PROCEDURE CONCORSUALI 

Si confermano le previsioni del decreto n. 895/2020, con la precisazione che sono 

da considerare urgenti le udienze di accertamento dello stato passivo, qualora sia 

necessario verificare i crediti di lavoratori dipendenti, professionisti e artigiani da 

ammettere in vista di un imminente riparto o di pagamento, nel caso di dipendenti, da 

parte dell’INPS. Il singolo G.D. valuterà la possibilità di procedere con modalità 

cartolari o in videoconferenza ovvero ancora (se necessario) “in presenza”, 

assicurando il distanziamento e l’uso dei mezzi di protezione.  

 

§§§ 

 

La segreteria provvederà alla comunicazione del decreto a tutti i soggetti in 

indirizzo ed alla pubblicazione sul sito web del Tribunale. 
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Provvederà altresì alla trasmissione di copia del provvedimento al Consiglio 

Superiore della Magistratura (all’indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-

emergenzacovid@cosmag.it). 

Locri, 9 giugno 2020 

Il Presidente delegato 

dr.ssa Antonella Stilo 

 

 




