CORTE D' APPELLO Dl SALERNO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI Dl SALERNO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI Dl NOCERA INFERIORE
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI Dl VALLO DELLA LUCANIA
PROTOCOLLO DIINTESA
PER I PROCEDIMENTI CIVILI DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO Dl SALERNO

Presso il distretto di Corte d' Appello di Salerno Ia riflessione sulla giurisdizione prende le mosse dalla
consapevolezza del necessaria coinvolgimento di tutti i protagonisti del processo, per cui da tempo
il dialogo dei magistrati con Ia classe forense, nelle varie articolazioni istituzionali ed associative,
volto ad assicurare il piu proficuo svolgimento dell'attivita giudiziaria ed il superamento delle
criticita che possano manifestarsi.
In quest'ottica e con questa spirito, dopo l'istituzione di un tavolo di lavoro e lo svolgimento di una
serie di incontri,
stato redatto il protocollo in oggetto, frutto di una comune volonta di
instaurazione di buone prassi e di ottimizzazione del servizio giustizia, a beneficia del cittadino.
II protocollo ha riguardato una materia cui gia le sezioni civili avevano posto particolare attenzione,
con Ia conseguenza che molte delle previsioni in esso descritte gia risultano operative, tanto che Ia
loro enunciazione, anziche determinare radicali cambiamenti, risulta utile soprattutto per
assicurarne Ia conoscenza da parte di tutti (e quindi favorire Ia trasparenza) e per mantenere ferme
le regale previste anche peril futuro.
Per altri aspetti (come l'istituzione delle fasce orarie), il protocollo manifesta il venir incontro ad
ulteriori esigenze rappresentate dalla classe forense e, da parte della stessa, un analogo positive
spirito.

e

e

I}

Sezioni civili

Orari di udienza e ordine di chiamata
Le udienze iniziano aile ore 9.30.
Daile ore 9.30 aile 10.00 saranno chiamate - dapprima - le cause con rito camerale; al termine
verranno chiamate le cause di vecchio rito.
AI termine delle udienze di cui sopra, saranno chiamate le cause di Nuovo Rito secondo il seguente
ordine:
Daile ore 10.00 aile 10,45, le cause con relatore il Presidente e i due consiglieri piu anziani.
Daile ore 10,45 aile ore 11.30 le cause con relatori i consiglieri piu giovani.
Daile 11.30 in poi le cause con relatori i GOA.
La verbalizzazione sara effettuata dal cancelliere in udienza ed inserita entro 24 ore sui portale
telematico, a decorrere dall'introduzione della verbalizzazione telematica a mezzo consolle
d'udienza.
Perle prime comparizioni, in caso di assenza di entrambe le parti alia prima chiamata, il Presidente,
al termine del ruolo del rispettivo relatore, provvedera ad effettuare una seconda chiamata; in caso
di ulteriore mancata risposta, si dara luogo ai provvedimenti di cui all'art. 348 co. 2 c.p.c.

Differimento di orario di chiamata della singola causa:
Su richiesta motivata e congiunta dei difensori delle parti costituite, depositata telematicamente a
mezzo PCT almeno 24 ore prima, Ia Corte dichiara Ia disponibilita a modifiche dell'orario di chiamata
della singola causa, con particolare attenzione aile richieste delle avvocatesse in stato di gravidanza,
le quali potranno richiedere che le cause nelle quali sono difensori o sostituti processuali siano
chiamate con priorita sulle altre purche nella medesima fascia oraria.
Pubblicazione dei ruoli di udienza:
I ruoli di udienza, con indicazione limitata al numero del Reg.App. e a nome del Relatore, saranno
pubblicati, entro il lunedl precedente il giorno di udienza, sui sito della Corte di Appello e del
Consiglio deii'Ordine di Salerno.
A tal fine gli operatori di cancelleria invieranno al COA i ruoli di udienza.
Quando preventivamente possa ritenersi gia certo il rinvio dell'udienza per impedimento del
giudice, verra dato tempestivo avviso (almeno due giorni prima dell'udienza) dalla cancelleria ai
difensori a mezzo pee, con indicazione della nuova data di udienza e con l'indicazione dell'orario
relativo .
Recependo Ia prassi gia in uso, in caso di applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., Ia discussione sara
differita ad un'udienza successiva, salvo esplicito consenso delle parti per Ia trattazione immediata.
Ove sia stata fissata udienza di discussione ai sensi dell'articolo citato, gli avvocati comunicheranno
con istanza congiunta, con congruo anticipo, possibilmente una settimana, a mezzo PCT, l'eventuale
definizione bonaria del contenzioso.
Analogamente le parti provvederanno per l'eventuale definizione di cause che vengano sui ruolo
per Ia decisione e delle cause che verranno abbandonate ex art. 309 c.p .c.
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Sezione lavoro

L'udienza inizia aile ore 9,30
Ore 9,30 ha inizio Ia trattazione delle cause relative al Collegio A
Ore 11,30 ha inizio Ia trattazione delle cause relative al Collegio B
La verbalizzazione sara effettuata dal cancelliere in udienza ed inserita entro 24 ore sui portale
telematico, a decorrere dall'introduzione della verbalizzazione telematica a mezzo consolle
d'udienza.
Differimento di orario di chiamata della singola causa:
Su richiesta motivata e congiunta dei difensori delle parti costituite, depositata telematicamente a
mezzo PCT almeno 24 ore prima, Ia Corte dichiara Ia disponibilita a modifiche dell'orario di chiamata
della singola causa, con particolare attenzione aile richieste delle avvocatesse in stato di gravidanza,
le quali potranno richiedere che le cause nelle quali sono difensori o sostituti processuali siano
chiamate con priorita sulle altre purche nella medesima fascia oraria.
Pubblicazione dei ruoli di udienza:

I ruoli di udienza, con indicazione limitata al numero del Reg.App. e a nome del Relatore, saranno
pubblicati, entro il venerdl precedente il giorno di udienza, sui sito della Corte di Appello e del
Consiglio deii'Ordine di Salerno.
A tal fine gli operatori di cancelleria invieranno al COA i ruoli di udienza.
Quando preventivamente possa ritenersi gia certo il rinvio dell'udienza per impedimenta del
giudice, verra dato tempestivo avviso (almeno due giorni prima dell'udienza) dalla cancelleria ai
difensori a mezzo pee, con indicazione della nuova data di udienza e con l'indicazione dell'orario
relativo.
Profili di collaborazione da parte dell' Avvocatura
In caso di udienza prevista ex art.281 sexies c.p.c. si raccomanda vivamente di comunicare con
istanza congiunta, depositata telematicamente a mezzo PCT con congruo anticipo, entro il venerdl
precedente il giorno di udienza, l'eventuale definizione amichevole del contenzioso.
Analogamente le parti provvederanno per l' eventuale definizione di cause che vengono sui ruolo
per Ia decisione e delle cause che verranno abbandonate dalle parti ex art.309 c.p.c..
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Accorgimenti di organizzazione per lo svolgimento delle udienze

Richiamando il massimo rispetto nei comportamenti, al f ine di evitare l'affollamento delle aule di
udienza e l'inevitabile brusio che si crea a causa dello stesso, si provvedera a istallare fuori dalle aule
di udienza un Display recante di volta in volta il numero di rg delle prime cinque cause in ordine di
chiamata, con successive singolo scorrimento.
Comune sara l'impegno di tutti per Ia puntualita ed il rispetto degli orari sopra indicati.
II Protocollo verra pubblicato sui sito WEB della Corte di Appello e di tutti gli Organism i f irmatari e
sara esecutivo a partire dal 1 aprile 2019.
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Associazione Forense Valle del Sele

Letto e sottoscritto dalle parti in Salerno, il 14 marzo 2019
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