OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DEL DISTRETTO DI
SALERNO

Protocollo PCT (BOZZA)

Vista la normativa in materia (dpr 13.02.2001 n. 123 DM 17 luglio 2008, DM 44/2011,
art. 16 e 16 bis legge 179/2012)
Viste le intese intervenute tra:_____
Il gruppo di lavoro PCT composto da ______

INTRODUZIONE
_________________________________

Al fine di realizzare, in attuazione della norma, un migliore utilizzo del PCT
nella piena cooperazione con tutti i soggetti operatori del diritto coinvolti e
nel rispetto del protocollo per le udienze civili sottoscritto in data
___________ da leggere in combinato, sono state individuate e condivise le
seguenti raccomandazioni:

Protocollo generale delle udienze

Allo scopo di conseguire uno svolgimento ordinato e proficuo delle udienze civili nell'interesse dei
Giudici, degli Avvocati e delle Parti, l'Osservatorio sulla Giustizia del Distretto di Salerno e, a seguire,
l’AIGA, hanno elaborato alcune regole che, se osservate, eviteranno contrattempi e disfunzioni nonché
incomprensioni e contrasti.
Tali regole sono:
1) Dare inizio alle udienze all'orario stabilito.
2) Dividere l'udienza in due fasce, e dedicare la prima ai differimenti ed alla trattazione delle cause che
non richiedano lunghe discussioni e destinare la seconda fascia (che avrà inizio almeno un'ora dopo l'ora
di apertura) all'interrogatorio delle parti, all'assunzione di prove testimoniali, alla discussione delle cause
da riservare per la decisione.
Per evitare alle persone chiamate a testimoniare lunghe attese, disporre la citazione per l'ora stabilita per
la audizione.
3) Prevedere e stabilire udienze straordinarie e particolari orari per l'esame di persone interdicende, per
evitare il non edificante spettacolo di persone affette da gravi morbi psichici che sostano nei corridoi, ed
il comprensibile disagio dei familiari che li accompagnano.
4) E' auspicabile che l'audizione dei coniugi (nelle cause di separazione e di divorzio) venga scaglionato
nell'arco della mattinata, onde evitare ad essi lunghe attese, che non predispongono ad un sereno
incontro innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione.E' anche opportuno
distinguere le udienze presidenziali di separazione e divorzio consensuali da quelle dedicate alle
separazioni e divorzi contenziosi.
5) Evitare di comunicare i rinvii di ufficio la mattina stessa dell'udienza. Spesso tali rinvii sono
determinati da motivi già noti molti giorni prima (applicazione a udienze penali, fruizione di congedi
ordinari,partecipazione ad incontri di studio ecc.) che potrebbero essere comunicati con avvisi affissi
alle porte delle singole cancellerie appena noti e quindi con anticipo di alcuni giorni rispetto alla data
dell'udienza onde evitare l'inutile comparizione delle parti e, soprattutto, l'inutile citazione dei testi che
per comparire affrontano a volte anche onerosi e dispendiosi viaggi, senza dimenticare che essi sono
cittadini chiamati a compiere un dovere civico!
6) Emettere i provvedimenti di cancellazione delle cause per la mancata comparizione delle parti
soltanto al termine dell'udienza.
7) Allo scopo di realizzare il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata dei processi
evitare lunghi intervalli da un'udienza a quella successiva, ricordando che soltanto la concessione dei
termini ex art. 183, V comma c.p.c. o l'espletamento di una consulenza tecnica possono giustificare la
fissazione dell'udienza successiva a quattro-cinque mesi.

L’iscrizione a ruolo e l’udienza di prima comparizione
Articolo 1
Indicazione dell’oggetto della causa
1.- All'atto della iscrizione a ruolo, oggi effettuata tramite "codice a barre", i
difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente il codice
fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa
codificazione. Si segnala la grande importanza di tali indicazioni, sia a fini statistici
sia ai fini della assegnazione della causa, senza intoppi, alla sezione "competente"

secondo le tabelle di organizzazione dell'ufficio: una indicazione scorretta comporta
inutili dilazioni, che si risolvono in ritardi nella fissazione della prima udienza.
2.- Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato
dall'Ufficio in ogni fase del procedimento di assegnazione del procedimento ed in
particolare in sede di decreto di fissazione dell'udienza ex art.168 bis c.p.c..
3.- Ove il difensore del convenuto o dell'intervenuto riscontri una evidente erroneità
dell'oggetto della causa indicato al momento della iscrizione a ruolo rispetto a
quanto esposto in citazione, la questione sarà discussa congiuntamente dalle parti in
prima udienza e l'eventuale diversa indicazione condivisa sarà segnalata alla
cancelleria.
Articolo 2
Fissazione della prima udienza
Nel caso di spostamento dell'udienza di prima comparizione rispetto a quella
indicata in atto di citazione, si auspica che il relativo provvedimento precisi se lo
spostamento è disposto ai sensi del 4° o del 5° comma dell'art. 168 bis c.p.c. e che
tale precisazione sia inserita tra le informazioni accessibili tramite sportello
informatico.
Articolo 3
Numero di cause per ciascuna udienza Orario di trattazione delle singole cause e
fasce orarie di udienza
1.- In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tale da consentire
un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.
2.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.
3.- Presso il Tribunale le fasce orarie iniziali dell'udienza - indicativamente dalle 9,30
e sino alle ore 10,30/11,00 - saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle
cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze
di prima comparizione delle parti; udienze di precisazione delle conclusioni; udienze
di discussione orale in cause di particolare semplicità).
4.- Presso il Tribunale le fasce orarie successive saranno riservate alla trattazione delle
cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di
durata non prevedibile (ad esempio: prove per testi, audizione delle parti, discussione
di procedimenti cautelari e possessori).
5. - Per evitare alle persone chiamate a testimoniare lunghe attese, disporre la
citazione per l'ora stabilita per la audizione.
6. - Prevedere e stabilire udienze straordinarie e particolari orari per l'esame di persone
interdicende, per evitare il non edificante spettacolo di persone affette da gravi morbi
psichici che sostano nei corridoi, ed il comprensibile disagio dei familiari che li
accompagnano.
7. - E' auspicabile che l'audizione dei coniugi (nelle cause di separazione e di divorzio)
venga scaglionato nell'arco della mattinata, onde evitare ad essi lunghe attese, che non
predispongono ad un sereno incontro innanzi al Presidente del Tribunale per il
tentativo di conciliazione. E' anche opportuno distinguere le udienze presidenziali di
separazione e divorzio consensuali da quelle dedicate alle separazioni e divorzi
contenziosi.
8- Evitare di comunicare i rinvii di ufficio la mattina stessa dell'udienza. Spesso tali
rinvii sono determinati da motivi già noti molti giorni prima (applicazione a udienze
penali, fruizione di congedi ordinari,partecipazione ad incontri di studio ecc.) che
potrebbero essere comunicati alle parti costituite a mezzo pec ed in ogni caso con
avvisi affissi alle porte delle singole cancellerie appena noti e quindi con anticipo di
alcuni giorni rispetto alla data dell'udienza onde evitare l'inutile comparizione delle

parti e, soprattutto, l'inutile citazione dei testi che per comparire affrontano a volte
anche onerosi e dispendiosi viaggi, senza dimenticare che essi sono cittadini chiamati
a compiere un dovere civico!
9.- Il ruolo dell’udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene, possibilmente qualche
giorno prima

Articolo 4
Costituzione in udienza
1.- In caso di costituzione in udienza, il difensore avrà cura di lasciare depositato il
fascicolo di parte e di verificare presso la cancelleria, la settimana successiva
all'udienza ed utilizzando Polis Web Internet o il punto informativo dell'ufficio, che
l'indicazione del difensore della parte convenuta (o intervenuta o chiamata) sia stata
correttamente inserita nel registro informatico.
Articolo 5
Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti
1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario
fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi,
naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della
trattazione dei procedimenti precedenti.
2.- In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà
conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le
previsioni di cui all'art. 3, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo
spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa,
ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se
disporre un rinvio di orario o di data.
3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia
della parte assente prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.
4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli
artt. 181, 309, 348 cpc., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la
trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso - e quindi indipendentemente dal
tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa - al termine
dell'udienza.
5 - I rinvii dei procedimenti ai sensi dell’art. 181 e dell’art.309 cpc saranno preferibilmente concentrati
in un’unica udienza (mensile o bimestrale) per favorire la gestione informatica del ruolo da parte della
cancelleria.

Articolo 6
Trattazione della causa
1.- All’udienza ex art.183 c.p.c. potranno essere decise le istanze ex artt. 648 e 649
c.p.c. nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e le istanze ex artt. 186 bis e ter
c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l’istanza ex art.648 c.p.c. sarà
decisa alla prima udienza se il convenuto opposto si sia costituito in giudizio entro
venti giorni prima dell’udienza indicata nell’ atto di opposizione a decreto ingiuntivo
o entro venti giorni prima dell’udienza fissata ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c.,
ferma restando la raccomandazione generalizzata di cui al successivo art. 11 punto 5
del presente Protocollo; qualora ciò non avvenga (costituzione alla prima udienza o
pochi giorni antecedenti) e l’attore opponente chieda un differimento dell’udienza ex
art. 183 c.p.c., l’istanza di cui all’ art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una udienza
ravvicinata, sempre ex art. 183 c.p.c., ovvero all’udienza stabilita per la discussione
dei mezzi istruttori, a seconda delle esigenze della causa e dell’agenda del giudice.
3. Nelle cause contumaciali, fin dall’udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice potrà
programmare anche le attività di tipo istruttorio, ivi compresa l’eventuale ammissione
di c.t.u., la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies

c.p.c.
4. L’udienza di cui all’ art.183 c.p.c. dovrà costituire un momento processuale utile e
non limitato alla dispensa di termini per le memorie scritte di cui all’art. 183 comma 6
c.p.c. A tal fine sarà preferibile un rinvio più lungo purché siano garantiti l’effettiva
conoscenza della controversia e l’ effettivo svolgimento delle attività processuali
previste.
5. All’udienza ex art.183 c.p.c. saranno svolte tutte le attività previste dalla norma,
calibrate in modo flessibile a seconda della natura e dei prevedibili sviluppi della
controversia.
6. L’udienza ex art. 183 c.p.c. è da considerarsi tendenzialmente unica, ma con
temperamento del principio quando le esigenze del contraddittorio - inteso come
contraddittorio ragionato ed approfondito – lo richiedano (ad esempio, rilievi d’ufficio
o chiarimenti richiesti dal giudice che richiedano ai difensori attività non esauribile in
udienza; emersione di questioni preliminari che rendano necessario un
approfondimento da parte dei difensori; esigenza di “segmentare” il tentativo di
conciliazione, se disposto ex art. 185 c.p.c.).
7. L’udienza ex art. 183 c.p.c. in ogni caso costituirà un momento di colloquio
processuale tra il giudice e i difensori al fine di: a) delimitare il thema decidendum e il
thema probandum; b) rendere noti ai difensori gli orientamenti in diritto del giudice e
della sezione a cui appartiene; c) programmare le attività processuali future, se possibile anche con il calendario di tutte le fasi processuali e non solo dell’adempimento
immediatamente successivo.
8.L’interrogatorio libero richiesto congiuntamente dai difensori delle parti, anche
nell’ambito di una comparizione delle stesse volta a provocarne la conciliazione, e
l’interrogatorio libero delle parti facoltativamente richiesto dal giudice ex artt. 185 e
117 c.p.c., avrà ad oggetto le circostanze rilevanti e sarà volto alla verifica delle aree
di non contestazione. Nel verbale sarà specificato quando le dichiarazioni della parte
siano date in risposta a specifiche domande del giudice, anche su sollecitazione dei
difensori, ovvero rese spontaneamente.
9. Il difensore dell’attore, a maggior ragione se vi siano state delle trattative ante
causam non andate a buon fine, indica, al termine dell’atto di citazione, in grassetto o
comunque in caratteri evidenziati, la sua richiesta di comparizione delle parti al fine di
effettuare il tentativo di conciliazione ex art.185 c.p.c. Il difensore del convenuto
indica al termine della comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria
entro venti giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c., in grassetto o comunque in
caratteri evidenziati, la sua adesione alla richiesta di comparizione delle parti al fine di
effettuare il tentativo di conciliazione ex art.185 c.p.c. In tal caso i difensori si
impegnano a comunicare alla cancelleria del giudice designato, o allo stesso giudice,
la presenza di tale richiesta congiunta prima della data fissata per l’udienza di
trattazione ex art. 183 c.p.c..
10. Il tentativo di conciliazione sarà svolto dal giudice in modo effettivo, senza
limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del
fallimento o del successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l’area
di controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l’alea del processo
rispetto al thema probandum e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione, in
linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza, e senza anticipare la
propria decisione sul merito della vertenza.
11. Successivamente alla fase di trattazione, dopo il deposito delle memorie ex art.
183 comma 6, n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c. o dopo lo svolgimento dell’istruttoria, ove appaia
opportuno, il tentativo di conciliazione sarà reiterato ex art. 185, comma 2, c.p.c..
12. Al fine di promuovere una cultura della conciliazione e di utilizzare l’interroga-

torio libero a fini probatori e quale strumento di filtro della materia controversa, la
conciliazione giudiziale e l’interrogatorio libero, seppure facoltativi, verranno
valorizzati nell’ambito del “dialogo processuale” tra difensori e giudice. Questi
valuteranno congiuntamente l’opportunità di disporli durante l’udienza ex art. 183
c.p.c.
13 I termini per il deposito delle memorie richieste dall’art. 183 comma 6 c.p.c., in
caso di assunzione di riserva del giudice al termine dell’udienza ex art. 183 c.p.c. (ad
esempio su istanza ex art. 648 c.p.c. o ex art. 649 c.p.c.), decorreranno da una data
specificamente indicata nell’ordinanza riservata.
14. In tutti gli altri casi i termini per il deposito delle memorie richieste dall’art. 183
comma 6 c.p.c. avranno come originario dies a quo per il loro computo la data
dell’udienza ex art. 183 c.p., ovvero altra data scelta dal Giudice di intesa con i
difensori delle parti.

La cortesia verso gli utenti e tra operatori del diritto
Articolo 7
Cortesia verso gli utenti
1.- Tutti gli operatori del diritto faranno quanto possibile per aiutare gli utenti a
raggiungere gli uffici cui sono diretti.
2.- Gli avvocati inseriranno, in atto di citazione, oltre all'avvertimento di legge ai sensi
dell'art.163, 3° comma, n.7 c.p.c., anche un avvertimento che, per il carattere grafico e
per la chiarezza delle parole utilizzate, renda evidente al/i convenuto/i la necessità di
rivolgersi al più presto ad un avvocato per la predisposizione della difesa e lo informi
della possibilità, ricorrendone le condizioni, di presentare all'apposito ufficio sito nel
Palazzo di Giustizia domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
La formula da utilizzare potrebbe essere la seguente: “SI INVITA IL CONVENUTO A
RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AD UN DIFENSORE PER CONSENTIRGLI DI
COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MEDIANTE IL DEPOSITO DI ATTO SCRITTO ENTRO
IL TERMINE DI VENTI GIORNI PRIMA DELL’UDIENZA SUINDICATA, CON
L’AVVERTIMENTO CHE IL MANCATO RISPETTO DI QUEL TERMINE
COMPORTA GRAVI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA E LE DECADENZE DI
CUI ALL’ART. 167, 2 E 3 COMMA. C.P.C.”
Articolo 8
Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di ritardi sull'orario previsto
1.- Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario
indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a
motivi contingenti, è auspicabile che il giudice ne dia tempestiva comunicazione agli
avvocati ed alle parti in attesa.
Articolo 9
Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere
udienza
1.- Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice e
anche del suo sostituto, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori,
anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

Articolo 10
Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori.
1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al C.T.U.):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate
ma effettivamente trattate.
2.- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la
trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà
l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario.
3.- Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza
di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a
presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per
concordare una nuova udienza di prova.
4.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza
personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.
Articolo 11
Cortesie tra difensori.
1.- In caso di mancata presenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione
della causa, l'altro o gli altri difensori cercheranno di contattare il difensore assente per
informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.
2.- I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena possibile,
alla controparte la propria costituzione in giudizio.
3.- Il difensore curerà il deposito della copia di cortesia di atti e documenti per tutti i
difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.
4.- In caso di produzione di documenti in udienza, il difensore, oltre a curare gli
adempimenti di cui al successivo art. 22.2, ne depositerà copia per tutti i difensori
costituiti in giudizio.
5. - E’ auspicabile, ai fini della programmazione della udienza di trattazione e degli
ulteriori prevedibili sviluppi della causa, che il difensore provveda alla costituzione
del convenuto entro venti giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c. indicata in
citazione, o entro venti giorni prima dell’udienza ex art. 183 c.p.c. fissata ex art. 168
bis ultimo comma c.p.c. anche qualora non debba proporre eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio, o proporre domande riconvenzionali od effettuare
chiamate di terzi in causa.
Articolo 12
Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie
1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di
indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa.
Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e
dell'indirizzo di posta elettronica. I difensori presteranno altresì la massima attenzione
affinché nessun atto con le vecchie indicazioni venga depositato successivamente al
mutamento della domiciliazione.
2.- Nel caso di nomina di un collegio di difesa, verrà prestata particolare attenzione
affinché sia individuato con chiarezza il difensore presso il quale è eletto domicilio.
3.- Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà
premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della
stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.
I rinvii
Articolo 13
Tempi di trattazione dei processi
1.- Si auspica che all'inizio di ciascun anno solare presso ogni sezione si tenga una
riunione organizzativa nella quale si verifichino i tempi massimi di rinvio

tendenzialmente prevedibili per ciascun incombente per il ruolo di ciascun giudice,
valutando le soluzioni più opportune per rendere omogenea la durata dei procedimenti
nella sezione: il Presidente renderà pubbliche le indicazioni mediante affissione in
cancelleria.
2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto,
ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.
3.- Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare
complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate, ove
se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli
stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in orario
pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori.
Articolo 14
Rinvii in pendenza di trattative
1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di
trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante
comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.
2.- In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto
congiuntamente dalle parti.
Articolo 15
Rinvio per impedimento del giudice
1.- Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza per impedimento sia del giudice
sia del suo sostituto, fermo il tempestivo avviso ex art.8, si cercherà di garantire la
trattazione dei procedimenti fissati per l'udienza non tenuta in una udienza
straordinaria, da fissarsi comunque in tempi ravvicinati e contenuti nell'arco temporale
massimo di tre mesi dalla data originariamente fissata.
Il verbale
Articolo 16
Intestazione
1.- Il redattore del verbale di prima udienza curerà che nell'intestazione vengano
indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa, anche tenendo conto della
funzione del verbale nel caso di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
2.- Ove possibile, la Cancelleria provvederà ad inserire nel fascicolo il foglio del
verbale di prima udienza con l'intestazione già formulata, utilizzando il sistema
informatico.
Articolo 17
Redazione dei verbali di udienza
1.- Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di
verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici, il
giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle
parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei
difensori.
Articolo 18
Deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza
1.- I difensori avranno cura di limitare le richieste di allegazione al verbale di
deduzioni scritte ai casi di effettiva necessità.
2.- All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori presenteranno fogli
separati (predisposti in duplice copia e contenenti esclusivamente le conclusioni
definitive) in modo che gli stessi possano essere allegati al verbale; le medesime
conclusioni potranno anche essere riportate su supporto informatico da allegare alla

produzione o trasmesse a mezzo e-mail alla casella del giudice.
Oralità del processo
Articolo 19
Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza
1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva
conoscenza della causa.
2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dal sostituto processuale del
difensore.
Articolo 20
Discussione orale sui mezzi di prova nel procedimento avanti il Tribunale
1.- Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c.
la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima
comparizione e all'esito della stessa il giudice potrà provvedere sull'ammissione delle
prove con ordinanza a verbale, fissando la successiva udienza per l'assunzione delle
prove, il giudice, ove lo ritenga opportuno, con l'ordinanza di cui allo stesso art.183
sesto comma c.p.c., potrà fissare un'udienza per la discussione sull'ammissione dei
mezzi di prova.
Sui mezzi di prova
Articolo 21
Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale
1. - I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di
prova. La eventuale riduzione della lista testimoniale andrà effettuata capitolo per
capitolo su indicazione del giudice o, in mancanza, a scelta della parte.
2.- I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico
riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della
formula "vero che".
3.- L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica
udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà
fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa (all'interno di un arco
temporale complessivo di un mese), con indicazione delle udienze e degli orari in cui
ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.
4.- I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l'audizione per
ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo
da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare
tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza.
Nella citazione i difensori avranno cura di indicare sia l'orario fissato per l'escussione
di ciascun teste, sia la persona (con il relativo numero di telefono) che il teste deve
contattare per avvertire della sua eventuale impossibilità a comparire.
5.- In caso di mancata comparizione non giustificata dei testi regolarmente citati, il
giudice irrogherà una sanzione pecuniaria e ne disporrà l'accompagnamento coattivo,
ai sensi dell'art.255 c.p.c., salvo casi eccezionali.
6.- I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all'art. 84 disp.
att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione
della prova.
7.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà
cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e
dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.
Articolo 22
Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio
1.- Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito.

I difensori delle altre parti, nelle loro memorie istruttorie, formuleranno proposte di
modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u..
2.- Nel caso di ammissione di c.t.u. il giudice verificherà che il consulente sia iscritto
all'albo dei c.t.u. del Tribunale di Salerno; in caso negativo, fermo quanto previsto
dall'art. 22 disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici completi, comprensivi del
codice fiscale del consulente, ai fini dell'inserimento dei dati stessi nella tabella c.t.u.
del sistema informatico.
3.- Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:
- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la
discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi;
- specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei
termini per produzioni, non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto
a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione
in base ai poteri officiosi ex art.213 c.p.c. ovvero ex art.2711 cc, e salvo norme
particolari (ad esempio: perizia contabile ex art.198 c.p.c.);
- incaricherà il c.t.u. di svolgere il tentativo di bonario componimento della
controversia;
- disciplinerà il sub-procedimento di c.t.u., prevedendo che il consulente raccolga le
osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, e tenga conto dei loro rilievi e
considerazioni nella redazione della relazione finale;
- disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti
costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in
allegato ad e-mail il testo della relazione;
- disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di
compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza
che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi;
- il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine;
- nel caso di provvedimento ammissivo di c.t.u. emesso fuori udienza, disporrà che
l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero.
4.- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nell'operare la scelta del
C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi e della
eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico
professionista, soprattutto per indagini peritali di particolare specializzazione o non
espressamente indicate negli albi.
Fascicoli di parte e d'ufficio
Articolo 23
Tenuta dei fascicoli e sottoscrizione dei provvedimenti
1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto
previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti
correttamente affoliati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro
nell'indice del fascicolo.
2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando
specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si
provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.
3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta
tenuta dei fascicoli di parte e di verificare - in accordo con le cancellerie - che di ogni
atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.
4.- Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno numerati progressivamente man mano che
vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere. Difensori e giudici
avranno cura di non manomettere tale ordine durante la consultazione del fascicolo.
5.- Al momento del deposito in cancelleria di atti e documenti il difensore curerà che

le copie per controparte e quelle di cortesia siano inserite nei fascicoli di ogni parte
costituita.
6.- I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso
dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.
La decisione della causa
Articolo 24
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
1.- Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai
sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà
consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza
successiva al termine di deposito all'uopo concesso.
2. -Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in
udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.
Articolo 25
Stesura informatica della sentenza
1.- Si auspica che il giudice provveda alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti
informatici,
Utilizzo degli strumenti informatici
Articolo 26
1.- L'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie da parte di tutti i soggetti coinvolti nel
processo civile -avvocati, giudici, personale di cancellieria- costituisce valido supporto
al processo civile, con conseguente riduzione dell'accesso di utenti alle cancellerie
sicchè queste ultime potranno porre maggiore cura nella qualità e completezza dei dati
da inserire nei registri informatici.
4.- Per garantire l'aggiornamento in ordine all'effettivo stato del fascicolo d'ufficio, si
auspica che i giudici comunichino alla cancelleria, a mezzo di appositi moduli, il
motivo della mancata restituzione del fascicolo d'ufficio dopo l'udienza (riserva,
trattenuto in decisione senza assegnazione di termini, altro).
Piccoli accorgimenti per un miglior funzionamento della giustizia
Articolo 27
Modalità di ricevimento degli avvocati
1.- Ciascun giudice avrà cura di rendere note modalità di ricevimento di avvocati e
CTU per le comunicazioni di cui all'art.9 e per l'esposizione di questioni urgenti.
Articolo 28
Scritti su supporto informatico
1.- Ove specificamente richiesto dal giudice, i difensori allegheranno agli scritti
processuali anche la loro riproduzione su supporto informatico, preferibilmente non
riscrivibile.
Articolo 29
Suggerimento al fine di evitare la perdita di documenti
1.- I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori
dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti
inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

) verificato che non si può contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in ricorso che l’invio sarà multiplo e che
parte dei documenti saranno inclusi in altra busta;
b) ottenuto l’R.G. si provvede a depositare nuova busta sotto forma di (fittizio) deposito di “atti richiesti dal
giudice”, formando un “atto principale” nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del primo
deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte.
Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, l’atto
principale della busta integrativa deve essere preferibilmente nominato come
“integrazione_documentale_busta_incapiente.pdf”.

MEMORIE EX ART. 183 CPC:
a) verificato che non si può contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in memoria che l’invio sarà multipli e che
parte dei documenti saranno inclusi in altra busta;
b) si provvede subito dopo a depositare nuova busta sotto forma di “memoria generica”, formando un “atto
principale” nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti
a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte.
Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, l’atto
principale della busta integrativa deve essere preferibilmente nominato come
“integrazione_documentale_busta_incapiente.pdf”.

I decreti ingiuntivi telematici

1. Tecniche di redazione
1.a. Il ricorso, redatto, va salvato in formato PDF/A ovvero in uno di quelli
consentiti (all.”A”).
1.b. Il ricorso monitorio telematico va predisposto in modo da consentire, sia al
giudice che alla cancelleria, l’immediata individuazione degli elementi e del
contenuto del ricorso stesso.
Indicazione delle parti: il nominativo del ricorrente, del debitore principale e
degli eventuali fideiussori (con indicazione del limite della garanzia), va riportato in
maniera chiara e distinguibile rispetto al corpo dell’atto, utilizzando anche il
carattere in stampatello e grassetto.
Indicazione della somma di cui si chiede l’ingiunzione: la somma
ingiunta, così come l’indicazione dell’importo massimo garantito dai fideiussori, se
diverso, va riportata in maniera in maniera chiara e distinguibile rispetto al corpo
dell’atto, utilizzando il carattere in stampatello e grassetto.
Richiesta di provvisoria esecuzione: l’eventuale richiesta di concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre ad essere inserita nel
corpo dell’atto, va evidenziata riportandola nell’intestazione dell’atto stesso.
Richiesta copie ad uso trascrizione ipotecaria: detta richiesta va indicate in
calce al ricorso.

Indicazione dei documenti prodotti: l’indice dei documenti prodotti, con
numerazione progressiva degli stessi, va riprodotto in calce al ricorso e, come
primo singolo file, inserito tra quelli da allegare ed inviare.
Mandato: la procura speciale, redatta secondo i criteri di cui al punto 4., va
indicata nell’indice ed inviata, separatamente dal ricorso, in apposito file.

2. Produzione documentale
2.a. Considerato il limite di dimensione della busta telematica stabilito dall’art.
14 del DM 18.07.2011, qualora il contenuto dell’allegazione da inviare sia superiore
a detto limite, oltre a poter comprimere i files in formato zip ovvero scansionare gli
atti a risoluzione non eccessiva (max 150-200 dpi), si potrà procedere ad ulteriori
invii immediatamente (ovvero entro le seguenti 24 ore) successivi alla ricezione
della RdAC .
In caso di necessità di invii di più buste, l’integrazione documentale dovrà
essere preannunciata con l’invio della prima busta cui seguirà una volta ottenuto il
numero di R.G.
Detto ulteriore deposito avverrà sotto forma di (fittizio) “deposito di atti richiesti
dal giudice”, formando un atto principale nel quale si indicherà che lo stesso
costituisce integrazione del primo giachè superiore alle dimensioni informatiche
prescritte.
Per consentire al cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di
deposito integrativo, l’atto principale della busta integrativa dovrà essere nominato
“integrazione_documentale_busta_incapiente.pdf”.
2.b. I documenti da produrre a corredo del ricorso devono costituire autonomi
files recanti numerazione a seguire rispetto a quanto allegato nella prima busta.
2.c. Qualora ritenuto necessario, il giudice potrà richiedere un’integrazione della
documentazione al fine di rendere il provvedimento, ovvero invitare l’istante alla
esibizione degli originali.
2.d. In caso di richiesta di emissione di d.i. fondata su titoli di credito (cambiali
o assegni), nel rispetto della disposizione di cui all’art. 66, comma 3, RD 1669/33,
l’istanza trasmessa in via telematica va integrata con il deposito cartaceo dei titoli
di credito in originale.

3. Opposizione a decreto ingiuntivo
3.a. Il fascicolo telematico relativo al procedimento monitorio può essere
consultato dal difensore del ricorrente, dal giudice designato e dal relativo
cancelliere.
3.b. L’accesso al fascicolo telematico è consentito altresì al difensore incaricato
dalla parte ingiunta, il quale, in attesa di apposite previsioni normative e/o
regolamentari che consentano l’accesso telematico diretto al fascicolo anche
all’opponente, dovrà recarsi personalmente in cancelleria esibendo la copia
notificata del decreto ingiuntivo ed il mandato ricevuto dall’ingiunto.
Avrà, quindi, facoltà di estrarre copia del predetto fascicolo sia in formato cartaceo
che in formato digitale.

3.c. La consultazione e l’estrazione di copia _____(attendiamo regolamento).
3.d. Il processo di opposizione a d.i., a pari degli altri giudizi ordinari segue le
regole di cui ai punti seguenti.

Deposito telematico di atti e memorie di parte

4. Procura alle liti
La procura alle liti può essere rilasciata in forma cartacea ovvero, ai sensi
dell’art. 83, comma 3 c.p.c., in modalità telematica. La procura rilasciata in forma
cartacea deve essere debitamente sottoscritta dalla parte e dall’avvocato e,
successivamente, scansionata così da formare un file autonomo, denominato
“procura alle liti”, firmato digitalmente dal difensore e depositato unitamente al
fascicolo telematico.

5. Modalità di redazione dell’atto telematico
5.a. L’atto da depositare telematicamente può essere predisposto con i
redattori di testi di cui all’allegata tabella (all.A) e va convertito in formato PDF
(possibilmente in PDF/A più leggero e leggibile).
5.b. L’atto telematico deve essere sempre sottoscritto con firma digitale, così
come la procura alle liti, l’indice dei documenti allegati e la nota di iscrizione a
ruolo.
5.c. L’atto da depositare telematicamente va redatto nei formati previsti dalle
tecniche specificamente indicate dal decreto del 18.07.2011 del Direttore Generale
dei Sistemi Informativi Automatizzati; non è consentito scansionare l’atto stampato
e allegarlo come file PDF o immagine.
5.d. Al fine di consentire una sua più agevole lettura, conviene suddividere
l’atto da depositare telematicamente in paragrafi o capitoli. Gli atti più articolati
potrebbero, inoltre, essere corredati da indice con i link relativi ai singoli paragrafi.
Per adattare, poi, l’atto, alle caratteristiche telematiche è utile indicare i link di
riferimento delle decisioni richiamate piuttosto che riportare le stesse per esteso,
consentendo così una più rapida consultazione.

6. Allegazione documentale
6.a. Tutti i documenti da allegare all’atto devono essere necessariamente
depositati in uno dei formati ammessi dalle specifiche tecniche (anche se
compressi in forma zip) e non richiedono come necessaria la sottoscrizione
(l’apposizione della firma digitale appesantisce notevolmente la busta telematica).
6.b. Per la migliore leggibilità di testi o scritture inseriti in documenti da
allegare con caratteri molto piccoli, va eseguito l’ingrandimento degli stessi da
depositare in un file separato.
6.c. Nel rispetto delle modalità di produzione documentale ed al fine di
consentire una rapida e facile consultazione, ogni documento va memorizzato in un
file separato con apposita denominazione e numerazione corrispondenti a quelle
contenute nell’indice.

7. Deposito di integrazioni documentali
In caso di deposito di documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta,
l’avvocato dovrà eseguire l’operazione entrando nel fascicolo telematico ed
accompagnando gli allegati con una nota di deposito (che diviene l’atto principale)
contenente l’elenco dei documenti cui va attribuita la numerazione progressiva
successiva a quella del primo deposito.
Considerato il limite di dimensione della busta telematica stabilito dall’art. 14
del DM 18.07.2011, qualora il contenuto dell’allegazione da inviare sia superiore a
detto limite, oltre a poter comprimere i files in formato zip ovvero scansionare gli
atti a risoluzione non eccessiva (max 150-200 dpi), si potrà procedere ad ulteriori
invii immediatamente (ovvero entro le seguenti 24 ore) successivi alla ricezione
della RdAC .
In caso di necessità di invii di più buste, l’integrazione documentale dovrà
essere preannunciata con l’invio della prima busta cui seguirà una volta ottenuto il
numero di R.G.
In relazione alle memorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c., detto ulteriore deposito
avverrà, quindi, con una nuova busta sotto forma di “memoria generica”, formando
un “atto principale” nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del
primo giacché superiore alle dimensioni informatiche prescritte.
Per consentire al cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di
deposito integrativo, l’atto principale della busta integrativa dovrà essere nominato
“integrazione_documentale_busta_incapiente.pdf”.

8. Tempistiche per il deposito delle memorie telematiche e cautele
8.a. Il deposito telematico, ai sensi dell’art. 13, comma 3, DM 44/2011, deve
avvenire entro le ore 14.00 (orario da concordare) del giorno di scadenza del
termine. In caso di mancato rispetto di tale orario, il deposito sarà considerato
come effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
8.b. Come disposto dall’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179/12, la data del
deposito non coincide con l’invio della busta, ma con il momento immediatamente
successivo di generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore
di PEC dal ministero (RdAC).
8.c. In considerazione delle problematiche tecniche che potrebbero verificarsi,
al fine di scongiurare effetti decadenziali, è utile che il deposito vada effettuato non
a ridosso dell’orario fissato dalla citata normativa.
E’, quindi, necessario conservare copia di tutte le comunicazioni PEC relative al
deposito effettuato, scaricandola su supporto informatico esterno.
Ciò in quanto, ai fini della prova da fornire in caso di contestazione della data di
avvenuto deposito, sarà indispensabile ricostruire i flussi della busta telematica,
producendo sia la RAC generata dal proprio gestore PEC, sia il messaggio di posta
elettronica certificata contenente l’attestazione di avvenuta consegna della busta
(RdAC), nonché tutti i successivi messaggi provenienti dalla cancelleria.
Appurato l’incolpevole ritardo dell’avvocato nel deposito, potrà senz’altro essere
avanzata istanza per ottenere la rimessione in termini.
La rimessione potrà essere concessa in tutti i casi in cui risulti provato che la
non tempestiva effettuazione del deposito sia derivata da problemi presentati dai
sistemi informatici o dei gestori di PEC.

Il difensore, pertanto, dovrà attivarsi immediatamente in caso di mancata
ricezione della RdAC.
Ciò anche in considerazione del fatto che gli atti ed i documenti depositati sono
visibili alle parti solo a seguito dell’accettazione della cancelleria e, pertanto, un
deposito eseguito al limite dell’orario di scadenza potrebbe rendere visibili detti
documenti in un momento successivo alla scadenza del termine processuale
assegnato ovvero a ridosso dello stesso.
8.d. Qualora il ritardo del cancelliere nell’accettazione del deposito sia tale da
pregiudicare il diritto di difesa della parte, quest’ultima potrà avanzare richiesta di
rimessione in termini.
Tale rimedio non è necessario qualora la parte abbia comunque ricevuto diversa
e tempestiva conoscenza dell’atto e degli allegati.
8.e. Al momento del deposito conviene verificare gli estremi del giudizio
(numero di ruolo e parti) indicate nei messaggi RAC e RdAC in modo da accertare
che il deposito stesso sia avvenuto nel fascicolo corretto, nonché controllare che i
files allegati siano leggibili.

9. Termini e perfezionamento del deposito telematico
9.a. Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179/1012, il deposito si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di PEC del ministero (RdAC).
Il deposito, tempestivamente effettuato, sarà però visibile nel fascicolo
telematico solo a seguito dell’accettazione da parte della cancelleria (ex art. 13,
comma 7, DM 44/2011) e verrà inviato apposito messaggio al mittente all’esito
positivo del controllo sulla busta inviata.
9.b. Al fine di evitare che, nonostante l’invio della busta entro la scadenza del
termine, si possano verificare problemi di deposito, la cancelleria avrà cura di
annotare tutte le ricezioni con relativi orari.

10. Il flusso del deposito telematico di un atto di parte
Il deposito telematico avviene tramite PEC secondo le regole indicate dal d.p.r.
68/2005.
A seguito dei controlli di sistema e di cancelleria, viene comunicato l’esito al
mittente.
Per una migliore comprensione si allega la sequenza dei messaggi PEC che
pervengono al depositante (all. B).

11. Controlli delle cancellerie sugli atti depositati telematicamente
11.a. Le cancellerie garantiscono che gli atti verranno accettati entro le ore 10
del giorno successivo al deposito.
L'arrivo delle buste va verificato più volte nel corso della giornata (almeno due).
In ogni caso tale verifica e conseguente accettazione va effettuata entro le ore
10.00 della mattina per tutte le buste pervenute dagli avvocati il giorno precedente
dal lunedì al venerdì ed entro le ore 10.00 di lunedì per le buste pervenute nella
giornata di sabato.

La necessità di tale tempistica stringente è dettata dal fatto che la visibilità
dell'atto, depositato telematicamente da un avvocato, è consentita alla controparte
solo subordinatamente all'accettazione dell'atto da parte del cancelliere.
11.b. L’accettazione delle buste viene effettuata dal cancelliere secondo l’ordine
cronologico di consegna delle stesse, non modificabile.
11.c. Il rigetto del deposito non impedisce un deposito successivo entro i
termini assegnati o previsti dal codice di rito.
Qualora il deposito non venga accettato, le cancellerie garantiscono al
depositante un immediato avviso telefonico.
12. Visione degli atti di parte nel fascicolo d’ufficio e disponibilità degli
stessi.
12.a. Gli atti depositati telematicamente ed i relativi allegati non vengono
stampati dalla cancelleria, avendo valore legale di originale il solo documento
telematico. Tali atti saranno comunque consultabili telematicamente attraverso il
portale dei Servizi Telematici nazionale o dal PdA.
12.b. Gli avvocati potranno ottenere copia uso studio degli atti e degli allegati
depositati da controparte presso la cancelleria.
12.c. Il depositante, ove ne faccia richiesta il difensore di parte avversa,
provvederà a trasmettere allo stesso copia di cortesia degli atti depositati.
12.d. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, DPR 123/01, il fascicolo telematico è
consultabile dalla parte oltre che nei locali della cancelleria, anche attraverso un
videoterminale.

REGOLE PER LA TENUTA DI UDIENZA E MODALITA’ DI REDAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI TELEMATICI

13. Modalità di verbalizzazione
13.a. La verbalizzazione delle attività di udienza sarà svolta con l’uso del
software di redazione per il PCT (consolle del magistrato) che i giudici si
impegnano ad utilizzare, in particolare per l’espletamento delle prove testimoniali.
13.b. E’ conveniente che la cancelleria esegua l’accettazione dei provvedimenti
del giudice e l’inserimento degli stessi nei registri entro il giorno successivo al loro
deposito.

14. Deduzioni a verbale e precisazione delle conclusioni
14.a. La verbalizzazione avviene sotto la direzione del giudice che provvede a
sintetizzare le deduzioni e le richieste formulate dalle parti.
14.b. In casi particolari, qualora la verbalizzazione richieda maggiori
esplicitazioni (capitolato prova orale, conciliazione ecc.), i difensori possono
presentare deduzioni versate su supporto informatico che il giudice potrà inserire
nel verbale di udienza, consentendo alla controparte di controdedurre.
14.c. La precisazione delle conclusioni, oltre ad essere contenuta nella
comparsa conclusionale depositata telematicamente, va depositata utilizzando un
file apposito con esplicita denominazione.

15. Verbalizzazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni che
necessitano di sottoscrizione delle parti
15.a. I difensori delle parti, al fine di facilitare la verbalizzazione e la lettura
delle deposizioni rese dai testimoni, devono provvedere a depositare
telematicamente le memorie contenenti il capitolato di prova redatto in maniera
chiara e precisa con indicazione dei testi. Il giudice potrà inserire il capitolato
ammesso nel modello del verbale redatto con consolle.
15.b. Qualora il testimone o la parte che rende una dichiarazione non sia in
grado di firmare il verbale perché sprovvisto di firma digitale, il giudice potrà
stampare la verbalizzazione per farla sottoscrivere e firmarla lui stesso. In tal caso
l’originale della verbalizzazione sarà il verbale cartaceo che il giudice, comunque,
potrà depositare telematicamente indicandolo come copia di cortesia dell’originale
cartaceo.
Il giudice però, con il consenso delle parti e dando atto della impossibilità del
teste a sottoscrivere il verbale in modalità telematica, potrà essere il solo a
firmare digitalmente il verbale che, pertanto, costituirà l’originale.
In tal caso, per evitare eccezioni di nullità, il giudice potrà inserire a verbale la
seguente dicitura: del presente verbale viene data lettura al testimone. Essendo
stato il verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel
fascicolo informatico, si fa menzione ai sensi dell’art. 126 c.p.c. che il testimone è
impossibilitato a sottoscrivere.

16. Verbale giuramento c.t.u.
Qualora il consulente tecnico nominato non sia in grado di firmare il verbale di
giuramento perché sprovvisto di firma digitale, il giudice potrà verbalizzare dando
atto dell’avvenuto giuramento e del rilascio delle produzioni di parte al c.t.u..

17. Redazione dei provvedimenti resi dal giudice
17.a. Nella redazione dei provvedimenti, mediante l’utilizzazione del software
per il PCT, sarebbe utile che il giudice riportasse – in epigrafe – le conclusioni
precisate dalle parti e che il corpo del provvedimento fosse suddiviso in capitoli con
la medesima identificazione operata dai difensori nei propri atti depositati
telematicamente.
In tal modo la sentenza ovvero l’ordinanza sarà di facile lettura.
17.b. Qualora la documentazione prodotta dalle parti sia difficile lettura, il
giudice potrà richiedere l’esibizione del documento in originale ovvero il deposito
dello stesso in copia con scansione più chiara.

18. Data di deposito e firma dei provvedimenti
18.a. E’ conveniente che la cancelleria accetti i provvedimenti resi dal giudice
entro il giorno successivo al loro deposito telematico.
La data del predetto deposito corrisponde esclusivamente a quella in cui il
provvedimento è stato accettato nei sistemi da parte del cancelliere e sarà
rinvenibile nei registri nella relativa riga dello storico del fascicolo telematico.

La data riportata in calce al file pdf visualizzabile dai software di consultazione,
così come quella risultante dalla copia stampata, pertanto, può non corrispondere
alla data di deposito sopra indicata.
18.b. La firma del giudice è un file esterno associato al documento informatico
di corrispondenza e, quindi, non risulta rappresentata nel documento pdf, ma è
riportata nei registri di cancelleria.

ACCESSO ALLE CANCELLERIE E RILASCIO COPIE
19. Rilascio di copie dei provvedimenti resi in formato digitale
Al fine di prevenire ogni contestazione e di conferire maggiore certezza nella
circolazione della copia analogica del documento digitale, il cancelliere – all’atto del
rilascio di copia di provvedimenti – potrà apporre la seguente dicitura: copia di
provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di
cancelleria. Si attesta il deposito in data ___e la sottoscrizione con firma digitale
da parte del giudice.

20. Accesso alle cancellerie e consultazione del fascicolo telematico
Lo storico del fascicolo telematico è visionabile dal Portale dei Servizi Telematici
del ministero della giustizia (PST) con consultazione libera e gratuita o da PdA, ma
esclusivamente a seguito di autenticazione.
In considerazione della possibilità di consultazione on line del fascicolo
telematico, i difensori, le parti ed i cc.tt.uu. limiteranno l’accesso alle cancellerie
alle sole attività necessarie.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI CANCELLERIA

21. Biglietti di cancelleria
Il cancelliere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 d.l. 179/2012 come
convertito nella legge 221/2012 e dell’art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c., esegue le
comunicazioni prescritte dalla norma o dal giudice al soggetto abilitato esterno o
all’utente privato esclusivamente a mezzo PEC dell’ufficio giudiziario mittente,
trasmettendo alla PEC del destinatario (risultante dai pubblici registri) un biglietto
di cancelleria formato ed inviato nel rispetto delle norme anche regolamentari in
materia.
A tale biglietto va allegato il testo integrale del provvedimento offerto in
comunicazione sia in formato nativo digitale che in cartaceo scannerizzato.

22. Perfezionamento della comunicazione telematica
22.a. La comunicazione di cancelleria e la consegna del biglietto trasmesso
telematicamente è da ritenersi perfezionata nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del destinatario (RdAC),
come disposto dall’art. 16, commi 2 e 3 DM 44/2011.
22.b. Se il testo integrale del provvedimento
non è stato allegato dal
cancelliere ovvero non è stato integralmente allegato, sebbene sia stata generata
la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del destinatario,
questi potrà avanzare istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma
2, c.p.c., ove dimostri di essere incorso in decadenze connesse alla comunicazione.
22.c. Qualora la comunicazione debba essere effettuata a soggetto che, pur
avendone l’obbligo giuridico, non abbia istituito o comunicato un proprio indirizzo
PEC, il cancelliere eseguirà tale attività esclusivamente mediante il deposito in
cancelleria della predetta comunicazione dando tempestivo avviso telefonico al
difensore (che avrà cura di indicare i propri recapiti nel primo atto costitutivo).
Egualmente, in ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause
imputabili al destinatario (casella di posta piena), il cancelliere provvede al solo
deposito della comunicazione in cancelleria dando tempestivo avviso telefonico al
difensore.
23.d. Il difensore dovrà mantenere e gestire con diligenza la propria casella di
posta in modo da recepire i messaggi da parte delle cancellerie.
23.e. Da ultimo, in caso di comunicazioni dirette alle parti personalmente (non
aventi l’obbligo di dotarsi di PEC), la cancelleria potrà utilizzare le modalità
tradizionali di cui all’art. 136, comma 3, c.p.c..

23. Comunicazione a mezzo PEC e domiciliazione del difensore
23.a. Secondo quanto ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
10143/2012, l’avvocato che abbia fornito le indicazioni prescritte dall’art. 125
c.p.c., non è obbligato ad eleggere domicilio ex art. 82 RD 37/1934 (per i giudizi
instaurati dopo il 01.02.2012) considerato che la cancelleria eseguirà le
comunicazioni al suo indirizzo di PEC.
23.b. In presenza di un domiciliatario, la comunicazione è da ritenersi
perfezionata quando viene eseguita a mezzo PEC all’avvocato dominus.
Ne consegue che : a) qualora il domiciliatario sia anche co-mandatario, la
cancelleria effettuerà le comunicazioni sia all’avvocato dominus che al
domiciliatario; b) ove il domiciliatario co-mandatario non abbia indicato il proprio
indirizzo PEC la cancelleria potrà eseguire le comunicazioni al solo dominus.

24. Cambiamento dell’indirizzo di PEC
E’ ammissibile la regolarizzazione dell’atto introduttivo privo dell’indirizzo PEC
del difensore e del domiciliatario co-mandatario nel corso del giudizio, nonché la
modifica dell’indirizzo PEC nei limiti di cui all’art. 20, DM 44/2011.
La modifica, preventivamente comunicata al C.O. di appartenenza, va inviata in
cancelleria con una comunicazione a mezzo PEC.

25.Mancata consegna della comunicazione telematica di cancelleria

25.a. Le ipotesi di mancata consegna della comunicazione telematica sono
eterogenee e varie.
A)
La mancata consegna è addebitabile al difensore destinatario qualora la
casella di posta elettronica certificata, per comportamento non diligente,
risulti piena, infetta da virus, non attivata, scaduta.
B)
Sono considerate cause non imputabili al destinatario tutte le
problematiche relative alla connessione tra i sistemi gestori di PEC o
relative ai sistemi informatici del ministero della giustizia. In tale ipotesi il
cancelliere dovrà procedere ad una nuova trasmissione ovvero, qualora
la trasmissione si appalesi impossibile, invierà il biglietto di cancelleria di
cui all’art. 16, comma 6, d.l. 179/2012.
Il difensore destinatario potrà avanzare istanza di rimessione in termini ove
provi che le ipotesi sub A) si sono verificate per causa fortuita o forza maggiore.
25.b. In ogni caso, le mancate consegne delle comunicazioni, riferite al singolo
fascicolo, saranno visibili e disponibili in apposita sezione del PST, in modo che
l’avvocato ne abbia contezza.

26. Controllo dell’esito della comunicazione ad opera della parte
26.a. Il sistema provvede in automatico ad inserire tutti gli esiti delle
comunicazioni che, pertanto, sono visibili e consultabili da parte dei soli cancellieri
e giudici.
Nei fascicoli soggetti al regime misto, pertanto, dovrà essere inserita la stampa
della ricevuta telematica onde consentire ai difensori il controllo necessario.
26.b. Qualora, in udienza, sorga contestazione in ordine alla tempestività del
deposito dell’atto o altra attività processuale connessa alla data di perfezionamento
della comunicazione telematica, il giudice potrà provvedere a controllare la
predetta data con consolle o tramite stampa della ricevuta telematica fatta dalla
cancelleria e decide sull’eccezione.
26.c. Al fine di realizzare una celere definizione del procedimento, il
destinatario della comunicazione telematica (che compia un’attività processuale a
pena di decadenza alla stessa connessa) dovrà depositare, unitamente all’atto, la
copia del messaggio del gestore PEC, utile per il calcolo del rispetto del termine
decadenziale.

Allegato “A” - TABELLA FORMATI AMMESSI NEL PCT

ESTENSIONE / NOME
PDF /A(Portable Document
File)

FUNZIONE

UTILITA’ / PESO
Ottima qualità e definizione (peso medio/elevato).

Visualizzazione testo e/o immagini

Da anni il miglior compromesso peso /qualità per
testo e immagini.
Elevata compatibilità multipiattaforma (peso

RTF (Rich Text Format)

Elaborazione, formattazione e visualizzazione

elevato). E’ il formato standard degli elaboratori

formato testo

di testo con l’unico difetto di essere troppo
pesante.
Elevata compatibilità multipiattaforma (peso

TXT (TeXT)

Redazione testo semplice

minimo). Indicato per un testo breve e senza
pretese di formattazione.

XML (eXtensible Markup
Language)

TIFF (Tagged Image File
Format)

JPG (Joint Photographers
expert Group)

GIF (Graphic Interchange
Format)

Comunicazione diretta tra sistemi (peso minimo).
Descrizione campi logici

Tutto il PCT si basa sull’XML quindi è il formato
ideale.
Immagini ad alta definizione / qualità (peso

Visualizzazione immagini

elevato). Se è necessario contenere il peso dei
files allegati non è opportuno usarlo.
Immagini di media qualità

Visualizzazione immagini

(peso medio). Ideale per non occupare troppo
spazio ma senza rinunciare a leggere i contenuti.
Immagini ottimizzate. Supporta al max 256 colori

Visualizzazione immagini

(peso minimo). Indicato per il web un po’ meno
per il PCT.
Buona riduzione peso file. In PCT può contenere

ZIP

Archivio di compressione dati

solamente file con le estensioni citate in questa
tabella.
Ottima riduzione peso file. In PCT può contenere

RAR

Archivio di compressione dati

solamente file con le estensioni citate in questa
tabella.
Formato in disuso. In PCT può contenere

ARJ

Archivio di compressione dati

solamente file con le estensioni citate in questa
tabella.

ALLEGATO “B” – Modelli sequenza messaggi PEC
Ricevuta di avvenuta accettazione (RAC) generata dal gestore PEC del mittente
Ricevuta di accettazione
Il giorno ___/____/____, alle ore _____
Il messaggio DEPOSITO (ID: pdASALERNO, anno____, ora______)
Tipo atto __________ proveniente da “pec mittente” ed indirizzato a “pec ufficio giudiziario” è
stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio (n._____)

Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) generata dal gestore PEC del Ministero
Ricevuta breve di avvenuta consegna
Il giorno ___/____/____, alle ore _____
Il messaggio (ID:_____ anno____, ora______)
Tipo atto __________ proveniente da “pec mittente” ed indirizzato a “pec ufficio giudiziario” è
stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio (n._____)

Conferma esito controlli
giudiziario di destinazione

automatici:

comunicazione

PEC

inviata

dall’Ufficio

Messaggio PEC
Il giorno ___/____/____, alle ore _____
Il messaggio “Esito controlli automatici deposito” (ID:_____ anno____, ora______)
Tipo atto __________
è stato inviato da ___(indirizzo PEC tribunale) indirizzato a
_____(indirizzo pec mittente)
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo del messaggio (n._____)
Allegata a detto messaggio vi è la seguente comunicazione:
codice esito: _____
descrizione esito: _____
Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione.

Accettazione
destinazione

deposito:

Comunicazione

PEC

inviata

dall’Ufficio

giudiziario

di

Messaggio PEC
Il giorno ___/____/____, alle ore _____
Il messaggio “Accettazione deposito” (ID:_____ anno____, ora______)
Tipo atto __________
è stato inviato da ___(indirizzo PEC tribunale) indirizzato a
_____(indirizzo pec mittente)
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo del messaggio (n._____)

ALLEGATO “C” ELENCO ATTI CHE E’ POSSIBILE INVIARE TELEMATICAMENTE

• memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c. *
• comparsa di risposta ex art.. 167 c.p.c. **
• comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.
• comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 e 281
quinquies c.pc.
• memorie conclusionali ex art. 12 D.Lgs. 5/2003 ***
• memorie autorizzate dal Giudice nel corso del procedimento ai sensi
dell’art. 127 c.p.c.
• istanza per la correzione materiale ex art. 288 c.p.c.
NB: Tra gli atti depositabili con Consolle non compare la memoria ex
art. 183 VI comma c.p.c. n.3, sarà pertanto necessario usare l'atto
"memoria generica".

