PROTOCOLLODI INTESA PER LA GESTIONEDELLE T]DIENZE
CUILI PRESSOIL TRIBUNALE DI MODENA

CAPO I - Dell'udienzain generale
Articolo I - Udienze
l.- Per ciascunaudienzavenà fissato,
anche attraverso l'vtllizzo dello strumento
previstodall'art. 168-bis,5o co., c.p.c.,un
numeromassimodi causetale da consentire
un'adeguat
a trattazione,effettiva e decorosa.
per ciascunadi esse.
2.- La lungfiezza dei rinvii in fase
istruttoria verrà contenutanei limiti minimi
consentitidal rispettodel numeromassimodi
causeda trattarein ciascunaudienzaindicato
al commaprecedente.
ArtÍcolo 2 - Orario di trattazione
dellesingolecause
l.- Per ciascunacausa, o gruppo di
cause,verràfissatoun orariodi trattazione.
2.- Nella determinazione
della datadel
rinvio e dell'orario di trattazione,si terrà
comunqueconto,ove possibile,dei precedenti
impegniprofessionali
dei difensori.
Articolo 3 - Fasceorarie
l.- Le fasceorarieiniziali dell'udienza
sarannotendenzialmente
riservatealla prima
comparizionedelle parti e trattazioneai sensi
dell'art.183c.p.c.,nonchédellecauseper le
quali si prevedono adempimentidi breve
durata (es.: udienze di precisazionedelle
conclusioni;udienzedi discussione
orale in
causesemplici o ripetitive, discussionesui
mezzidi provagià proposti,adempimentiex
art.309c.p.c.,ecc.).
2.- Le fasceorarie successive
o finali
dell'udienza saranno tendenzialmente
riservate alla trattazionedelle causeper le
qualidevonoesseresvolteattivitàdi piu lunga
durata,o comunquedi duratanon prevedibile
(es.: prove per testi; audizionedelle parti;
procedimenti
cautelarie possessori,
ecc.).per
detti incombenti,o comunquequando la
complessità
dellatrattazione
o la presumibile

durata dello svolgimentolo consigli, sarà
altresìpossibileindividuareappositeudienze,
fermoper ciascuna
causail rispettodi quanto
previstodall'art.2.
3. Analogamente si procederà,
eventualmente
previarifissazionedi udienza
per la effettiva comparizionedelle parti,
qualora, tenuto conto della natura della
controversia e sentiti i difensori. sia
necessario od
opportuno interrogare
liberamentele parti, tentarela conciliazióne,
procedereall'audizionedei minori, in ogni
caso assicurandoche I'udienza sia svolta
secondo
quantoprevistodall'artt.g4 disp.Att.
C.p.c.:"le udienzedel gíudice istruttorenon
sonopubbliche".
Articolo 4 - puntualità
l.- Sia il giudice che i difensori
ponanno la massima cura nel rispetto
dell'orariofissatoper I'inizio dell'udienzae
per la trattazionedi ciascunprocedimento,
salvi gli eventuali slittamenti determinati
dall'imprevedibileprotrarsi della trattazione
dei procedimentifissati nelle fasce orarie
precedenti.
Articolo 5 - Impedimentodel giudice
a tenereudienza
l.- Nel casodi impedimento
del giudice
a tenere udienza in una certa data, se
I'impedimento
sia
prevedibile
anticipatamente,
il giudice stessoeviteràla
fissazione
di causein tale datao, comunque,
prowederà ad organizzue la propria
sostituzione
in mododa assicurare
I'effetiivo
svolgimentodell'udienzadinnanzia sostituto
a conoscenzadegli
atti di causa.
2.- Qualorala sostituzione
nelleforme
di cui sopra non sia possibile,o qualora
I'impedimento
sia imprevedibile
e di natura
eccezionale,il giudice disponà il rinvio
dell'udienza,
da adottarsicon le piu celeri
modalitàe con la contestuale
indicazione
dei
motivi e delladatadi rinvio delleudienzenon

tenute; in ogti caso, SC non altrimenti
notiziati, i procuratori di tutte le parti
costituite avranno cura di recarsi in
cancelleriaper prenderevisionedelladatadi
rinvio, onde evitare la necessità della
effettuazionedelle comunicazionida parte
della stessa
cancelleria.
Articolo ó - Mancatapresenzadelleparti
l.- In caso di mancatapresenzadi
entrambe le parti all'orario fissato per una
udienza di trattazione o di prima
comparizione,il prowedimentodi rinvio o di
cancellazione
della causadal ruolo, ai sensi
degli artt. l8l o 309 c.p.c., sarà adottato:
a) dopo il decorsodi un'oradall'orariofissato
per la trattazione della causa stessa;
b) in ogni caso- e quindi indipendentemente
dal tempo decorsodall'orario fissato per la
trattazionedella causastessaex art. 3 comma
I del presente protocollo- al termine
dell'udienza.
Articolo 7 - Sostituzionid'udienza
1.- L'awocato costituito,nel casoin
cui non possaesserepresentein udienza,si
deve adoperareper farsi sostituire da un
collega che sia a conoscenza
degli atti di
causae degli adempimentida compiersinel
corsodell'udienza.
Articolo 8 - Rinvii d'udienza
l.- I difensorieviteranno.dichiedere
meri rinvii dell'udienza, che comunquenon
saranno concessi, se non su richiesta
congiunta di tutte le parti, e per specifici
motivi documentati.
2.- Nel casoin cui richiestecongiunte
di rinvio sianodeterminate
dallapendenza
di
trattative per la definizione stragiudiziale
dellalite, i difensoriavrannocuradi precisare
lo stato delle trattative,onde consentireal
giudicedi valutareI'opportunitàdel rinvio.
3.- In ogli caso, si darà atto nel
verbaledelleragionie delladuratadel rinvio
richiestocongiuntamente
dalleparti.
Articolo 9 - Ricevimentodegli avvocati
l.- Ciascungiudicegarantiràe renderà
note modalitàdi ricevimentodegli awocati
per I'esposizionedi questioni urgenti o

comunque diverse dalle problematiche
processualio sostanziali da trattarsi in
udienza.
Articolo 10- Redazionedei verbali
di udienza
l.- La trattazione
dei procedimenti
sarà
orale, e la verbalizzazione avverrà.
nell'impossibilitàdi tenereudienzacon la
collaborazione
del personaleamministrativo.
sotto la direzionedel giudice,dallo stesso
personalmenteowero da parte di uno dei
difensorio loro delegatipresenti.
2.- I difensori eviterannodi chiedere
I'allegazioneal verbaledi deduzioniscritte
predisposteanteriormente
all'udienza.salvo
casi eccezionali o laddove cio appaia
opportuno,in ogni caso assicurandoche le
deduzioniallegatesianosintetichee contenute
entro limiti ragionevoli;in tal casoi fogli di
deduzionescritta sarannoallegati al verbale
previa autonzzazione
del giudice e sentitele
alhe parti presenti,ondeconsentireil rispetto
del contraddittorio.
3.- All'udienza di precisazionedelle
conclusionii fogli di deduzionescritta,purchè
contenentile sole definitive conclusioni di
parte, saranno in ogli caso accettati ed
allegatial verbale.
Articolo 11- Conoseenza
dellecause
da trattarsi in udienza
1.- I giudici e i difensoriavrannocuradi
giungere all'udienza con una efîettiva
conoscenzadella causa, in modo che:
a) sia assicuratala effettiva trattazione,in
udienza, delle questioni rilevanti per il
giudizio;
b) sia effettivamente
privilegiatala decisione
in udienza delle questioni processualie
sostanziali
sollevate
dalleparti.
CAPO II - Dellatrattazionedellecause
Art.12 - IndicazÍonedell'oggettodella
causa
l.- All'atto della iscrizionea ruolo,in
particolare in relazione alla gestione
informatizzata
e mediante"codici a ba-rre"del
fàscicoloda partedellacancelleria,
i difènsori

presteranno attenzione
nell'indicare
correttamente
I'oggettodellacausa.

Art. 13- Trasmissionedel fascicoloal
giudice
l.- La cancelleria provvederà a
trasmettereil fascicolodi ufficio al giudice
istruttore immediatamentedopo la sua
designazione,al fine di consentirgli un
tempestivoesÍunedello stesso,ancheal fine
dell' effrcace utllizzazionedello strumentodel
differimento dell'udienza di
prima
comparizione,
ai sensidell'art.168-bis,5o c.,
c.p.c.
Art. 14- Istanzeanteriori alla
príma udienza
l.- In caso di proposizionedi istanze
cautelari od anticipatorieanteriormentealla
data della prima udienza,owero in caso di
richiesta di chiamatain causadel terzo da
parte del convenuto,ai sensi dell,art. 269
c.p.c.,i difensoriavrannocuradi segnalareal
giudice,
attraverso la
cancelleria,
I'opportunità di un tempestivo esame del
fascicolo.
Art. 15 - Udienzadi traffazione
l.- L'udienza di trattazione di cui
all'art. 183 c.p.c. costituiràun momentodi
effettivo
colloquio e
collaborazione
processualetra il giudice e i difensori,al fine
di delimitareil themadecidendume il thema
probandum,curandoaltresìI'emersionedelle
questioni rilevabili d'ufficio di cui appare
opportunala tr attazione.
2.- Nella stessaudienzaod in apposita
udienzasuccessiva,
avuto riguardoa quanto
già indicatoall'art. 3 comma3o,si procederà
nell'interrogatoriolibero delle parti e, ove
possibile,al tentativodi conciliazione.
Art. lé - Tentativodi conciliazione
l.- il tentativodi conciliazionesarà
effettuatodal giudiceprospettando
alle parti
I'area di controvertibilitàdelle questioni,
I'alea del processo rispetto al thema
probandum
e i costidellostesso.

2.- ll tentativodi conciliazionepotrà
esserereiterato,ove opportunoo richiestoda
tuttele parti,nell'interocorsodel giudizio.
Art. 17- Precisazione
delledifeseai sensi
del previgenteart. 183,5oco.,c.p.c.
l.- Nellecausesottratte
all'applicazione
delle disposizionidi cui alla L. 80/2005e
succ. modd., i difensori chiederannola
concessione
deiterminidi cui all'articolo183,
5oco.,c.p.c.soloin casodi effettivanecessità
o opportunitàdi precisazione
e/o modificadi
domande, eccezioni e conclusioni, ed
eviteranno il deposito di memorie aventi
contenuto estraneo alla previsione della
nofTna.
2.- Qualoraesigenzedi speditezzalo
consiglino, avuto riguardo alle esigenze
organizzativedel ruolo di ciascungiudice ed
osservata I'esigenza
di
evitare
sovrapposizioni
nelladelimitazione
del thema
decidendum rispetto alla proposizione di
prove e produzione di documenti. sarà
possibile la concessioneconsecutivadei
terminidi cui all'art.183,5o co.,c.p.c.e dei
terminidi cui all'art.184c.p.c.
Art. 18- Memorieistruttorie di cui all'art.
184c.p.c.
l.Nelle
cause
sottratte
all'applicazionedelle disposizionidi cui alla
L. 8012005
e succ.modd., la fissazionedei
terminidi cui all'art. 184 c.p.c.awà cura di
assicurareun congruo spazio di ternpo,
proporzionato
alla complessità
dellecausaed
alla lunghezzadel rinvio, per consentireai
difensorila redazionedellememorie,nonché
un congruo spazio di tempo anteriore
all'udienza, per consentireil preventivo
esamedellememoriedepositate,
da partedel
giudicee dei difensoristessi.
2.- Il fascicoloresteràa disposizione
delle parti almenofino a settegiorni prima
dell'udienza.
3.- Nelle memoriedepositate
ai sensi
dell'art. 184 c.p.c. sarà contenuta:
a) la precisae dettagliataindicazione
di tutti i
nuovl

documenti

depositati;

b) una chiara, completa e definitiva
indicazione
di tutti i mezziistruttoridi cui si
i ntendeeffettivamente
ottenereI' ammissione.

evitando rinvii a precedentiatti di causa:
c) eventualmente,una distinta sezione,
separata da quella dedicata alle istanze
istruttoriee graficamente
ben distinguibileda
questa, contenente deduzioni in merito
all'arnmissibilitàdei mezzidi provaarticolati
dalla controparte.
Art. 19- Memorie di cui al nuovo
art. 183c.60c.p.c.
l. In esito alla prima udienza di
comparizionedelle parti e trattazionedella
causa,ovenon sia sortaI'esigenza
di dispone
la prosecuzionedella stessain relazione
all'adozionedi uno dei prowedimentidi cui
all'art. 183,co. 1", c.p.c.o per la trattazione
di altra questionepreliminareo pregiudiziale,
ovvero in esito all'udienza fissata per
l'interrogatorio libero delle parti ed il
tentativo di conciliazione,il giudice, se
richiesto,concedei termini di cui al comma
6o del citato art. 183 c.p.c.,riservandosidi
prowederesulle istanzeistruttoriedelleparti,
in relazione alla necessitàdi assicurareun
effettivo contraddittorio sulle eventuali
richieste di prova contraria,alla successiva
udienza.
2. Resta ferma I'esigenza che il
contenuto delle memorie sia chiaramente
distinto nelle sueparti assertive,rispettoalle
parti contenentiistanzedi provae, quantoalle
prime, ad esse si ricorra solo in caso di
effettiva necessità od opportunità di
precisazione
e/omodificadi domande.
3. La redazionedelle parti di memorie
contenentiistanzeistruttorie sarà improntata
ai seguentiprincipi:
a) la precisae dettagliataindicazionedi tutti i
nuovidocumentidepositati;
b) una chiara, completa e definitiva
indicazionedi tutti i mezziistruttori di cui si
intendeeffettivamente
ottenereI' ammissione,
evitando rinvii a precedentiatti di causa;
c) eventualmente,una distinta sezione,
separatada quella dedicata alle istanze
istruttoriee graficamente
bendistinguibileda
questa, contenente deduzioni in merito
all'ammissibilitàdei mezzidi provaarticolati
dallacontroparte.
Art.20 - Assunzionedella prova per testi

l.- L'assunzione
della prova per testi
saràpreferibilmente
concentrata
in un'unica
udienza.Ove cio non fosse possibile, al
momentodell'ammissionedella prova sarà
fissato un calendariodi massimaper lo
svolgimento di essa, owero limitando
numericamente
il numerodei testida escutere
perciascuna
delleparti.
2.- I difensoriprowederannoa citare i
soli testi di cui è fissata I'audizione per
ciascuna udienza, con congruo anticipo
rispettoalla datadell'udienzastessa,
in modo
da essere
in gradodi documentare
I'esitodella
notifica della citazione. Nella citazione,
avrannocura di indicare I'orario fissato per
I'escussione
deltestecitato.
3.- I prowedimentidi cui agli artt. 20g
c.p.c e 104 disp. att. c.p.c. sarannosempre
adottati di ufficio ed in caso di mancata
comparizionedei testi regolarmentecitati, il
giudice disponà I'applicazione di una
sanzionepecuniariae, salvo casi eccezionali,
ne disporrà I'accompagnamento
coattivo, ai
sensidell'art. 255 c.p.c.,salvo comprovato
impedimento.
Art,2l - Ammissionee svolgimentodella
consulenzatecnicadi ufficio
l.- Nell'ordinanza di ammissione
della consulenza
tecnicadi ufficio, il giudice
prowederà a formulare,almeno in maniera
sommaria, i quesiti da sottoporre al
consulente,
salvain ogni casola discussione
con i difensoridelle parti, e con lo stesso
consulente,circa il contenutodefinitivo e/o
circa la integrazionedei quesiti inizialmente
proposti.
2.- Nel casoin cui il prowedimentodi
ammissionedella consulenzatecnica di
ufficio sia emessoa scioglimentodi una
riserva, si disponà che il testo integrale
dell'ordinanzasia notificatoal consulentee
comunicato
alleparti.
3.- Al momento del conferimento
dell'incarico al consulente,eventuaimente
attraversola predisposizione
di un modulo
uniforme,si delineeràin modo definitivo il
quesitoo i quesitisottoposti,I'ambito degli
accertamenti
esperibilie la possibilitào meno
di acquisireinformazioni,consultareatti o
documenti.

4.- Sentitele partied avutoriguardoalla
natura della controversia ed all'oggetto
dell'incaricoperitale,il giudicepotrà altresì
prevedere:
a) I'incarico al consulentedi esperireun
tentativo di conciliazione della lite;
b) la disciplinadel sub - procedimentodi
consulenza,
prevedendoche il consulentedi
ufficio, raccoltele osservazioni
dei consulenti
di pde, comunichi a questi la relazione
finale,fissandoloro un terminedi almeno15
giomi per far pervenireosservazioni.
e dando
quindi conto di tali osservazioni,con
un'integrazione
ulterioredellarelazione,
nella
quale apporterà le eventuali necessarie
modifichealle conclusionigià rese,owero le
confermerà espressamente, motivando
comunque
il
suo
convincimento;
c) che il consulente
depositila relazionefinale
e le eventuali integrazioni,unitamentealle
copie per le parti, sia in forma cartacea
chesu
supportoinformatico.
5.La
fissazione dell'udienza
successivaal conferimentodell'incarico al
consulentetecnicodi ufficio awerrà in modo
da consentirealle parti il preventivoesame
della relazione,e gli awocati eviterannodi
chiedererinvii al solo scopodi esaminarela
relazione stessa, se questa sia stata
tempestivamente
depositata.
Art.22 - Comunicazionitra le parti e tra
questeed il giudice
l.- I difensori,nell'attodi costituzione
in giudizio, indicherannosempreil proprio
numero di telefono, il numero di fax e
I'indinzzo di posta elettronicapressoi quali
desiderano ricevere le comunicazioni nel
corso del procedimento,e prowederannoa
comunicaretempestivamente
alla cancelleria
ognivaiazionedei suddettidati.
2.I
difensori
segnaleranno
tempestivamente
al giudice(edeventualmente
al consulente da questi nominato):
a) gli accordi transattiviintervenutitra le
parti;
b) le causerinviateai sensidell'art.309c.p.c.
che non andranno cancellate ma
etfettivamente
trattate;
c) qualsiasialtro motivo ostativo ad una
effettiva trattazione della causa o che

determini un imprevisto ampliamentodei
tempi di trattazionedella stessarispetto a
quantopreventivatoal momentodel rinvio
allasuccessiva
udienza.
3.- Ove nel corso dell'udienzasi
verifichi un significativo slittamento
dell'orario indicato per la trattazionedella
causa,dowto a motivi contingentiod al
prolungamento
degliincombentiprecedenti,
il
giudicene informeràgli awocati e le parti in
attesa.
Lrt.23 - Scritti su supportoinformatico
l.- I difensori allegheranno alla
comparsaconclusionalela riproduzione su
supporto informatico, contenente le
conclusionidefinitivamenteprecisate,owero
invieranno il relativo file informatico alla
caselladi postaelethonicadel giudice.
Art.24 - Tenutadei fascÍcoli
1.- I difensori avranno cura di
predisporrei fascicolidi parte in aderenzaa
quantoprevistodall'art. 74 disp. att. c.p.c.,
con sezioniseparate
per atti e documenti,tutti
correttamente affoliati, con distinta e
congruentenumerazioneche trovi riscontro
dell'indicedel fascicolo.
2.- ln casodi produzionedi documenti
in udienza, se ne darà atto a verbale,
indicando specificamente gli
estremi
identificativi di ciascun documento. e
contestualmente
si
provvederà
all'aggiomamento
dell'indicedel fascicolodi
parte.
3.- I giudici avrannocuradi sollecitare
in ogni momento del processola corretta
tenutadei fascicolidi parte,e di verificarein accordocon le cancellerie- che di ogni
atto prodottosia fornitacopiada inserirenel
fascicolod'ufficio.
Art.25 - Consultazione
dellesentenze
dÍ appello
l.- Si auspica I'attivazionedi un
meccanismo automatico di trasmissione
interna,in via amministrativa,
delledecisioni
resein sededi appello,sia di confermachedi
riformadellesentenze
adottatedai eiudicidel
Tribunale.

2.- Sino all'attivazione di tale
meccanismo,si auspica che i difensori
faccianopervenirealla cancelleria_ che
ne
cureràI'inoltro a ciascungiudice che abbia
adottatodecisioniin primJ grado gravatecopia delle sentenzeresein sededi appello,
sia di confermachedi riformadellesentenze
adottatedai giudicidel Tribunale.
Art.26 - RÍunioni volte a favorire
I' uniformità interpretativa
l.- Saranno organiziate,con cadenza
periodica, riunioni fra i magistrati
delle
singole sezioni o addetti all,iitero settore
civile, per la valutazionedelle esigenze
organizzativee il confrontoin relazione
agli
orientamentigiurisprudenzialied alle
novità
normative.
2.- Saràdata adeguatapubblicitàdelle
eventuali prassi uniformi applicative
ed
organizzativeconcordatedai magistrati
delle
singolesezioni,fermarestandoI,autonomia
di
ogri magistrato in relazione ai
singoli
procedimenti.
Gli organismi e le associazioni
dell'awocatura potranno, eventualmente
attraverso
i
loro
rappresentanti
nell'Osservatorio
di cui al rurr"rriuo-art. 27,
segnalarequestioniorganizzative
ed eventuali
c.ontrasti giurisprudenziali, chiedendone
t'rnsenmentonell'ordine del giorno
delle
riunioni di cui al primo comma.
CAPO III - Delt'Osservatoriosulla
GiustiziaCÍvile

Art.27 - Osservatoriosulla GiustiziaCivile
pressoil Tribunale di Modena
l.- È istituito t'Orrr*utoro sulla
Giustizia Civile presso il Tribunale
di
Modena,onde consentireil confronto
e la
cooperazione
tra studiosidel processo
civile e
del diritto privato, magistrati,avvocati
e
personaleamministrativo,
con la finalità di:
a) promuovere
il dibattitoe lo studioin ordine
alle problematichedel processo e
della
giustiziacivile;
b) elaborareprogetti,soluzionie procedure
concordateper il più efficacefunziànamento
della giustizia civile nel circondario;
c) sostenere
la diffusionedi prassioperativee
interpretativevolte ad assióurared'ignità
ed
effrcienza all'esercizio della giurirOirion.
civile, ancheattraversola promoTione
di una
più funzionaleutilizzazioie dei mezzi
e dei
benimaterialia disposizione
,, irrfurti"olare,
degli
strumenti
i'nformatici;
d) verificaree promuoverela diffusione
delle
prassi operative e interpretative
di cui al
presente
protocollo.
2. Dell,Osservatorio
fannopartequattro
giudici incaricati della tratta"ion"
ai ufari
civili, individuatidal presidente
del tribunale
due per ciascunadelle sezioni in
cui si
articolail settorecivile, edunarappresentanza
qultulu dei professionistileeaii, designata
dal Consigliodell,Ordineeor"nr",
nonché
uno o più componentiin .upprrr"níunza
del
personale
amministrativo.

