Ordine degli Avvocati di Ferrara

Adunanza consiliare del 30 giugno 2020
- Seduta n. 29 –
Addì 30 giugno 2020, a ore 15,00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Ferrara, si sono riuniti gli avvocati:
Eugenio Gallerani
Presidente
Presente
Laura Iannotta

Consigliere Segretario

Presente

Fabio Monaldi

Tesoriere

Presente

Francesco Andriulli

Consigliere

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.g.:
1. Audizione avv. …omissis…. – ore 14.30;
2. Approvazione del verbale della seduta del 23/06/2020;
3. Comunicazioni del Presidente:
approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020;
posizione avv. …omissis…..: ritiro parcella
posizione avv. …omissis…: convocazione dello stesso;
posizione avv. …omissis….: riferisce avv. Bramante;
4. Comunicazioni del Segretario:
modifiche del Protocollo della Corte D’Appello di Bologna;
posizione avv. …omissis….;
iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
5. Commissione Praticanti:
- riferisce avv. Gloria Cuoghi;
6. Commissione Opinamenti:
Parcelle da assegnare:
- Pratica n. 3302/26 Penale;
6. Varie ed Eventuali.
°°°
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1) Audizione avv. ….omissis….
°°°
2. Approvazione del verbale della seduta del 23/06/2020
Il Segretario dà lettura del verbale del 23 giugno 2020.
Per la posizione …omissis…… -a pag.2 – riga 8 -dopo la parola CDD del verbale viene integrato con
aggiunta “…omissis….”. Il Consiglio approva.
°°°
3. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che è avvenuta in data 25 giugno u.s. la revisione estintori, resasi
necessaria come da verbale del 23 giugno u.s., e di tale circostanza è già stato informato l’ing.
Bergagnin. Il Consiglio ne prende atto.
°°°
Approvazione del Bilancio economico Consuntivo 2019 e
del Bilancio Economico Preventivo 2020
Il Tesoriere illustra il Bilancio consuntivo per l’anno 2019 ed il Bilancio preventivo per l’anno 2020.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il Bilancio economico consuntivo per
l’anno 2019 ed il Bilancio economico preventivo per l’anno 2020.
Il Bilancio consuntivo 2019 ed il Bilancio preventivo 2020 saranno presentati per l’approvazione
all’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti già convocata per il prossimo 23 luglio 2020 alle ore
18:00 presso lo Spazio Grisù in via Poledrelli n. 21 Ferrara.
Il COA dispone che copia del Bilancio consuntivo 2019 e del Bilancio preventivo 2020, allegati sub a
al presente verbale, vengano inviate agli iscritti unitamente alla convocazione dell’Assemblea
Generale Ordinaria degli iscritti e che si allega al presente verbale Sub A).
°°°
Avv. omissis…: opinamento parcella Sig. …omissis….
°°°
Avv. …omissis…..: incompatibilità
…omissis…..
°°°
Avv. …omissis….: inadempienti al pagamento della Tassa anno 2019
Riferisce l’avv. Lorenzo Bramante e il COA delibera di aggiornarsi a settembre, vista l’attuale
contingenza Covid per cui sono sospese le attività di recupero da parte degli enti deputati al
recupero.
°°°
4. Comunicazioni del Segretario
Modifiche del Protocollo della Corte D’Appello di Bologna
Il Segretario informa il Consiglio sulle modifiche apportate dalla Corte D’Appello di Bologna in
merito al “Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi
dell’art. 83, 7 comma lett. h) del D.L. n. 18/2020 avanti la Corte D’Appello di Bologna” dal 30
giugno al 31 luglio 2020, che si allegano al presente verbale Sub B).
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Il COA prende atto.
°°°
Avv. …omissis….: richiesta chiarimenti avv. …omissis…..
°°°
In materia di Iscrizioni e Cancellazioni
Iscrizioni Albi e Registri
Il COA, vista l’istanza depositata dalla dott.ssa Duò Lisa in data 19.06.2020, prot. 3248, volta ad
ottenere l’iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati conservato da quest’Ordine nonché la
convalida del secondo semestre di pratica forense,
rilevato
Che la dott.ssa Duò si è iscritta alla pratica forense presso l’Ordine degli Avvocati di Rovigo
in data 19.06.2019, e che in data 19.12.2019 ha richiesto il nulla osta al trasferimento presso
l’Ordine degli Avvocati di Ferrara;
Che la predetta ha conseguito, dal Coa di Rovigo, il certificato di compiuta pratica parziale
in data 12.02.2020 e il nulla osta al trasferimento presso il Coa di Ferrara in data 06.05.2020;
Che, in data 19.06.2020 la predetta depositava domanda di iscrizione nel Registro dei
Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine;
Tutto ciò premesso, Il COA
delibera
che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Duò Lisa, nata a Codigoro (FE), il 22.10.1991 nel Registro
dei Praticanti Avvocati conservato dall’ordine degli Avvocati di Ferrara, con anzianità di iscrizione a
far tempo dal 19.06.2019 e con domicilio professionale in Codigoro (FE), Via F. Cavallotti n.131
presso l’avv. Darbo Guglielmo;
respinge
non potendovi provvedere, l’istanza di convalida del secondo semestre di pratica, risultando la
dott.ssa Duò, per tutto il periodo ad esso relativo, ancora iscritta al registro dei Praticanti avvocati
tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di Rovigo.
°°°
Il COA, vista l’istanza depositata dal dott. Fabio Scrobogna del 19.06.2020, n.3244
rilevato
Che il dott. Scrobogna ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza in data
23.03.2020 durante l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 della Facoltà degli
Studi di Giurisprudenza di Ferrara;
Che il Decreto Legge n.22/2020 prevede che il tirocinio professionale abbia durata di 16
mesi per coloro che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno
accademico 2018/2019 prorogata al 15.06.2020;
Che sussistono gli altri requisiti previsti dalla Legge per l’iscrizione nel registro dei Praticanti
Avvocati;
Ciò premesso, il COA
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accoglie
l’istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati conservato dall’Ordine degli Avvocati di
Ferrara del dott. Fabio Scrobogna, nato a Padova il 06/06/1994, con domicilio professionale
presso lo studio dell’Avv. Mirabile Salvatore, disponendo che la durata del tirocinio, per il
medesimo, è determinata in mesi 16 ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n.22 del
08.04.2020.
°°°
Il COA, vista l’istanza depositata dalla dott.ssa Cervellati Greta del 26.06.2020, n.3357
rilevato
Che la dott.ssa Cervellati ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza in data
24.03.2020 durante l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 della Facoltà degli
Studi di Giurisprudenza di Ferrara;
Che il Decreto Legge n.22/2020 prevede che il tirocinio professionale abbia durata di 16
mesi per coloro che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno
accademico 2018/2019 prorogata al 15.06.2020;
Che quest’Ordine ha provveduto alla richiesta, rivolta alla Competente Autorità, di
ottenimento del Certificato Penale della dott.ssa Cervellati ma tale documento non è ancora
pervenuto;
Che sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla Legge per l’iscrizione nel registro dei
Praticanti Avvocati;
Ciò premesso, il COA
accoglie,
con riserva per esame del Certificato Penale, l’istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti
Avvocati conservato dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara della dott.ssa Greta Cervellati,
disponendo che la durata del tirocinio, per la medesima, è determinata in mesi 16 ai sensi e per
gli effetti del Decreto Legge n.22 del 08.04.2020.
°°°
Il COA, vista l’istanza depositata dalla dott.ssa ..omissis…. del 15.06.2020, n.3165
rilevato
Che il Decreto Legge n.22/2020 prevede che il tirocinio professionale abbia durata di 16
mesi solo per coloro che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’ultima sessione
dell’anno accademico 2018/2019 prorogata al 15.06.2020;
Che la dott.ssa …omissis…. ha conseguito il predetto titolo di studio in data 21.10.2019 e
che, per tale motivo, detta norma non può essere applicata al caso che la riguarda;
Ciò premesso, il COA
respinge
l’Iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati conservato dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legge n.22 del 08.04.2020 della dott.ssa ….omissis…., nata a
…omissis….
°°°
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Istanze di inserimento nelle liste degli avvocati ammessi al
Patrocinio a Spese dello Stato
Aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello stato
Il COA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 24/02/2005, n. 25,
- esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al
patrocinio a Spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata,
dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali,
amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione,
delibera
di approfondire l’esame delle domande pervenute in base alla normativa vigente ed al
Regolamento in vigore e si aggiorna alla prossima riunione.
°°°
Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
N. 102/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 103/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 104/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 107/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5. Commissione Praticanti:
Dott.ssa CROITOR Olesea: richiesta autorizzazione secondo dominus
L’avv. Gloria Cuoghi informa il Consiglio che in data 23/06/2020, la dott.ssa CROITOR Olesea ha
rivolto istanza di autorizzazione a frequentare un secondo dominus al fine di poter completare
tutte le udienze mancanti del secondo trimestre oltre a quelle previste per il terzo di semestre di
pratica forense.
Il Consiglio approva. Si comunichi
°°°
Dott.ssa ..omissis….
L’avv. Gloria Cuoghi informa il Consiglio che in data 15/06/2020, la dott.ssa ….omissis…. iscritta al
“Corso intensivo online di diritto dell’immigrazione per avvocati e operatori legali” organizzato
dall’ASGI il quale prevede la partecipazione on-line, in ore pomeridiane che, purtroppo
coincidono con i giorni e le ore della Scuola Forense Ferrarese alle quali non potrà partecipare.
Pertanto, chiede che tali lezioni le siano giustificate e non considerate assenze al fine del monte
ore complessivo di partecipazione delle lezioni della Scuola Forense.
Il Coa, vista l’istanza della dott.ssa …omissis…. del 15.06.2020, n.3180,
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-

rilevato che non vi sono disposizioni normative né regolamentari che consentono di
sostituire le singole lezioni della Scuola Forense con lezioni di altri corsi di formazione né
che il Consiglio può adottare tale decisione sulla base della mera eventualità che la dott.ssa
…..omissis…. non riesca in futuro a rispettare la frequenza minima obbligatoria prevista
dalla Scuola Forense,
rigetta, allo stato, l’istanza. Si comunichi all’interessata.
°°°
6.Commissione Opinamenti:
Parcelle da assegnare:
Pratica n. 3302/26 Penale
Il Presidente nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella.
°°°
7.Varie ed Eventuali
Elenco unico Nazionale per le difese D’Ufficio
Il Segretario riferisce al Consiglio che il CNF con provvedimento del 25/06/2020 ha deliberato
l’iscrizione dell’avv. Federica GRECO nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad
assumere le difese d’ufficio. Il Consiglio ne prende atto e dispone di informare l’iscritta.
°°°
Delibera di spesa
Culligan Water
Il Consiglio letto il preventivo del 23 giugno prot.3298, in relazione al servizio di noleggio della
colonnina e dei boccioni per l’utilizzo dell’acqua da bere per uffici-Culligan Water-, che prevede
un canone di noleggio mensile di € 6,00 comprensivo di manutenzione e sanificazione semestrale
e assistenza tecnica illimitata oltre al costo del boccione di € 7,50 cad. inclusa la consegna ed il
ritiro del vuoto.
Ritenute le caratteristiche del servizio e il costo del noleggio mensile pari ad euro 6,00 quindi €
72,00 euro annui, e considerato che non risulta alcun obbligo particolare in merito al consumo
minimo a carico dell’Ordine e che il costo del boccione è pari ad euro 7,50 compresa consegna e
ritiro,
delibera di aderire al servizio di noleggio proposto con l’indicata missiva dal Sig. Paolo Iori della
Ditta Culligan. Si comunichi.
°°°
Manutenzione Climatizzatori Sede
Il Tesoriere riferisce del preventivo di spesa pervenuto in data 26/06/2020, prot. 3353, per la
manutenzione e disinfestazione dei climatizzatori della sede. Il preventivo è suddiviso in tre
tipologie di intervento:
1.manutenzione semplice € 20,00 + IVA;
2.manutenzione normale € 30,00 + IVA;
3.manutenzione straordinaria € 55,00 + IVA.
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Ritenuto che allo stato, non è possibile procedere con la manutenzione straordinaria per motivi
logistici, il Consiglio dà mandato alla Ditta Fornasini di provvedere alla manutenzione normale che
prevede la pulizia e disinfestazione filtro aria, bacinella raccogli condensa, batteria, griglia
mandata con prodotto GD90, nel minor tempo possibile. Si comunichi.
°°°
Commissione formazione
Istanze di esonero
Avv. …omissis…..
La Commissione riferisce che in data 20/02/2020, prot. 1086, l’avv. …omissis…., ha depositato
istanza di esonero dall’obbligo formativo per doveri collegati alla genitorialità.
Il Consiglio,
-vista la richiesta,
- visto l’art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento per la Formazione ,
- vista la delibera CNF n. 193,
dispone
l’esonero totale per l’anno 2020 per un numero di CF pari a 3 nelle materie ordinarie ad esclusione
dei n. 2 CF per le materie obbligatorie. Si comunichi.
°°°
Avv. …omissis….
La Commissione riferisce che in data 24/02/2020, prot. 1185, l’avv. …omissis…, ha depositato
istanza di esonero dall’obbligo formativo per doveri collegati alla genitorialità.
Il Consiglio,
-vista la richiesta,
- visto l’art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento per la Formazione ,
- vista la delibera CNF n. 193,
dispone
l’esonero totale per l’anno 2020 per un numero di CF pari a 3 nelle materie ordinarie ad esclusione
dei n. 2 CF per le materie obbligatorie. Si comunichi.
°°°
Avv. …omissis…
La Commissione riferisce che in data 19/02/2020, prot. 1596, l’avv. …omissis…., ha depositato
istanza di esonero dall’obbligo formativo per doveri collegati alla genitorialità.
Il Consiglio,
-vista la richiesta,
- visto l’art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento per la Formazione ,
- vista la delibera CNF n. 193,
dispone
l’esonero totale per l’anno 2020 per un numero di CF pari a 3 nelle materie ordinarie ad
esclusione dei n. 2 CF per le materie obbligatorie. Si comunichi.
°°°
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Obbligo formativo assolto
Avv. …omissis….
La Commissione riferisce che l’avv. …omissis…., autorizzata dal Consiglio con delibera del
04.02.2020 a recuperare i crediti formativi mancanti nell’anno 2019, nella misura di n. 7 crediti
ordinari, entro il 30.06.2020, ha provveduto in tal senso.
Il Consiglio pertanto, ritiene assolto l’obbligo formativo per l’anno 2019. Si comunichi.
°°°
Abogado …omissis….
La Commissione riferisce che l’abogado …omissis…., autorizzata dal Consiglio con delibera del
04.02.2020, a recuperare i crediti formativi mancanti nel triennio 2017/2019, nella misura di 7
crediti formativi ordinari entro il 30.06.2020, ha provveduto in tal senso.
Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. Si comunichi.
°°°
Avvocati di presidio
Il Consigliere avv. Gloria Cuoghi illustra il prospetto che ha elaborato dei turni da parte dei
Consiglieri per ricoprire l’incarico di “avvocato di presidio” per le udienze penali del mese di luglio
2020.
Il Consiglio esamina il prospetto che viene approvato e integrato relativamente alle udienze 6-7 e
15 luglio.
Il Consigliere avv. Gloria Cuoghi si impegna a far pervenire entro la giornata di domani il nuovo
prospetto così integrato.
Il COA dispone che ne sia data comunicazione al Presidente del Tribunale di Ferrara dr. Stefano
Scati e al Presidente della sezione penale, dott.ssa Piera Tassoni.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 18,20 e si rinvia alla prossima
seduta del 7 luglio 2020, ad ore 15,00.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

Allegato Sub B) al verbale
del 30.06.2020
PROTOCOLLO per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi dell'art.
83, 7 comma lett. h) del D.L. n. 18/2020 avanti la Corte D'Appello di Bologna
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1.Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario, e sommario di cognizione con prima udienza di
trattazione fissata tra il giorno 30 giugno 2020 e il 31 luglio 2020.
1.1. La Corte comunicherà a mezzo PEC alle parti costituite, con preavviso di almeno 12 giorni (8
per il procedimento sommario di cognizione) che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art.
83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020, avvisando specificamente che, ove ne ricorrano i presupposti,
potranno esser adottati i provvedimenti di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
I provvedimenti dei Presidenti di Sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con
modalità cartolari delle cause chiamate in prima udienza di trattazione saranno anche
tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di Bologna.
1.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare
“note ex art. 83, 7° co. lett h) d.l. 18/2020”) contenenti le proprie deduzioni e istanze, compresa la
reiterazione di quella ex art. 351 c.p.c. già proposta in citazione, nel termine di giorni cinque (due per il
procedimento sommario di cognizione) prima della data dell'udienza, con applicazione dell’art. 155
c.p.c..
1.3. In caso di deposito delle note oltre il termine di cui al punto che precede, ma comunque entro
le ore 9,30 della data dell'udienza, ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il
termine di legge e/o fino alle ore 9,30 del giorno dell’udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del
contraddittorio, fisserà nuova udienza della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite,
coi termini e con le modalità di cui al precedente punto 1.2.
1.4. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà
essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.
Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte adotterà, ove necessario, i provvedimenti di cui
all’art. 348, 348 ter c.p.c. , 350 c.p.c. e 356 c.p.c., o fisserà udienza ex art. 281/6 c.p.c. o di
precisazione delle conclusioni.
1.5. I provvedimenti ex art. 351 c.p.c. saranno presi solo ove la parte appellante abbia reiterato la
richiesta nelle note scritte di cui sopra.
1.6. In ipotesi di mancato deposito da parte dell’appellante delle note scritte entro il termine
stabilito e comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza la causa verrà rinviata ex art. 348 c.p.c..
In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite, la causa verrà rinviata ex art. 309
c.p.c., essendo in entrambi i casi il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.
In caso di deposito delle note oltre il termine di cinque giorni (due per il procedimento sommario di
cognizione), ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine di legge, ma
comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3. .
Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 o 309 c.p.c. la causa
sarà dichiarata improcedibile o cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato
deposito delle note dell’appellante o di tutte le parti entro la data dell'udienza.
1.7. Alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello conseguirà il provvedimento di cui all’art. 13
comma 1 quater D.P.R.115/2002.
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1.8. Si raccomanda alle parti il deposito delle notifiche telematiche e delle cartoline, con
l’attestazione di conformità, delle notifiche non telematiche ai fini della dichiarazione di
contumacia.
2. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario e rito sommario fissati per la precisazione delle
conclusioni e per la discussione nelle udienze ricomprese tra il giorno 30 giugno 2020 e il 31 luglio
2020
2.1. La Corte comunicherà alle parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 12 giorni che la causa
sarà trattata con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020.
I provvedimenti dei presidenti di sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con
modalità cartolari delle cause chiamate per la precisazione delle conclusioni saranno
tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di Bologna.
2.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare
“note conclusive ex art. 83, 7° co. lett h) d.l. 18/2020”) contenenti le sole istanze, inclusa la richiesta
che la causa sia trattenuta in decisione, e conclusioni (fogli di precisazione delle conclusioni) nel
termine di giorni cinque prima della data dell'udienza, in modo che la cancelleria possa provvedere
tempestivamente all'apertura delle buste contenenti le note.
Con riferimento all'udienza fissata per il giorno 30 giugno 2020 il deposito potrà avvenire fino alle h.
11,00 del giorno dell'udienza.
2.3. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà
essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.
2.4. Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte, ove trattenga la causa in decisione, assegnerà i
termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che decorreranno dalla
comunicazione del provvedimento; se il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i
provvedimenti necessari all'ulteriore corso, eventualmente fissando ulteriore udienza.
2.5. Per le cause soggette al c.d. vecchio rito (cause iniziate in primo grado anteriormente al 30/4/1995)
per le quali nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 è fissata udienza di discussione le
parti depositeranno in modalità telematica le comparse conclusionali e le memorie di replica,
rispettivamente, dieci giorni prima e cinque giorni prima dell'udienza, così come previsto dall'art. 190
c.p.c. nel testo previgente.
L'udienza di discussione costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale
dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.
2.6. I difensori delle parti sono tenuti ad effettuare il deposito telematico di comunicazione
concordata e condivisa dell’eventuale intervenuta transazione della causa o della sopravvenuta
carenza di interesse alla decisione, nel più breve termine possibile, preferibilmente almeno due
giorni prima della data dell’udienza (con invito, altresì, a darne notizia al Presidente della Sezione e
al Consigliere relatore a mezzo mail all’indirizzo istituzionale nome.cognome@giustizia.it);
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2.7. In ipotesi di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle note scritte entro il
termine stabilito e comunque entro le ore 11,00 della data dell'udienza, la causa verrà rinviata ex art.
309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.
In caso di deposito delle note oltre il termine di cinque giorni, ma comunque entro la data
dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza della quale verrà
data comunicazione a tutte le parti costituite.
Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art, 309 c.p.c. la causa sarà
cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note entro la data
dell'udienza.
3. Procedimenti per i quali è stata fissata o deve essere fissata udienza per la decisione a seguito
di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
3.1. La Corte nel fissare l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. indicherà alle
parti che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 83, 7 comma lett. h) d.l. n. 18/2020, con
assegnazione di termini per il deposito in via telematica di note difensive contenenti istanze e
conclusioni fino a dieci giorni prima dell'udienza e termine fino al giorno prima dell'udienza per
eventuali note di replica.
In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle prime note difensive, la causa
verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non
comparizione.
3.2. Nel caso in cui siano già stati assegnati termini per il deposito di note difensive in relazione a
cause fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel periodo compreso tra il 30
giugno e il 31 luglio 2020, sarà tempestivamente assegnato ulteriore termine per il deposito di
eventuali note di replica fino al giorno prima dell'udienza.
Il provvedimento sarà emesso fuori udienza e comunicato alle parti con modalità telematica.
4. Procedimenti camerali ex. artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c., 373 c.p.c., 431 c.p.c., 447 c.p.c., 19 l.f. Procedimenti di volontaria giurisdizione in generale
4.1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso assegnando al
ricorrente un termine per notificare il ricorso e il decreto alla controparte; al resistente un termine
per il deposito in via telematica di memoria ed eventuali documenti e un ulteriore termine al
ricorrente e al resistente per il deposito in via telematica di note sintetiche che si rendessero
necessarie per replicare alle rispettive argomentazioni.
4.2. In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione,
ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3..
4.3. L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori
udienza" il provvedimento del giudice.
4.4. Si raccomanda alle parti il deposito delle notifiche telematiche e delle cartoline, con
l’attestazione di conformità, delle notifiche non telematiche ai fini della verifica della regolarità del
contraddittorio.
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5. Procedimenti ex art. 18 L. F. ed ex art. 183 L. F.
5.1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso assegnando:
- al ricorrente termine per notificare il ricorso e il decreto al curatore e alle altre parti;
- al resistente e al curatore termine di dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in via telematica
con invito al curatore, nel caso non intenda costituirsi in giudizio, a depositare nello stesso termine una
relazione, che sarà inserita nel fascicolo telematico, in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al
superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante;
- al ricorrente, al resistente e al curatore termine fino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito
in via telematica di note sintetiche che si rendessero necessarie per replicare alle argomentazioni
delle altre parti o per prendere posizione sulla relazione del curatore.
5.2. In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione
ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà coi termini e le modalità
di cui al punto 1.3. .
5.3. L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il
provvedimento della Corte che sarà comunicato in via telematica.
In caso di mancata costituzione del curatore, ove la Corte ritenesse necessario assumere informazioni
in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1
l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante, fisserà successiva udienza con assegnazione, al
curatore, di un termine per il deposito di breve relazione che sarà inserita nel fascicolo telematico e di
un ulteriore alle parti per note scritte.
5.4. In caso di particolare complessità del procedimento, il Presidente della Sezione potrà, anche
su istanza di parte, valutare se trattare il giudizio in via ordinaria con il rispetto delle condizioni di
sicurezza sanitaria o disporre il rinvio a dopo il periodo di emergenza.
5.5. Vale la raccomandazione di cui al precedente punto 4.4..
6. Procedimenti della Sezione Lavoro o da trattare con rito del lavoro - udienza di discussione ex
art. 437 c.p.c,
Per i procedimenti della Sezione Lavoro o da trattare con rito del lavoro valgono e si richiamano le
linee guida adottate con decreto del Presidente della Corte n. 118/2020 del 29 maggio 2020.
7. In tutti procedimenti che saranno trattati con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma lett. h) d.l. cit., ove
il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al
fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà invitare i procuratori delle parti a depositare,
ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della prima nota scritta prevista, le copie
informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati
ammessi dalla normativa sul PCT.
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8. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal
Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della
remunerazione).
°°°°°

