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Como,26 maggio2006

Circolare D. 20/06

AI SIGNORI ISCRffTI

LaRa SEDI

OGGETTO: Relazione sull'incontro del Consi!!lio delf'Ordine de!!li Avvocati con il
Presidenteed i Ma istrati del Tribunale e con il Coordinatore delf'U ,cia del Giudice di
Pace in ordine ai roblemi a licativi delf'art. 3 L. 102/2006 rito dellavoro nelfe causedi
infortunistica stradale)
Gentili Colleghi,
10scamocontenutodell' art. 3 della L. 102/2006e l'assenzadi disposizionitransitorie
nella predettaleggehannocreatonotevoli difficolta applicativeed interpretative.
Per conoscerel' orientamentodi massimada parte degli Uffici giudiziari comaschi
nell'applicazionedella normadi cui all' art. 3 L. 102/2006ed al fine di stimolareun indirizzo
il piu possibileunivoco nella soluzionedelle questioniconseguentialIa suaentratain vigore,
una Delegazionedel Consiglio ha incontratodapprimail Coordinatoredei Giudici di Pacee
successivamente
il Presidentedel Tribunaleunitamenteai Giudici delle Sezionicivili.
Fennal'assolutaautonomiadi ciascungiudice nella soluzionedei problemi applicativi
della Donna,presQatto delle diverseopinioni, spessocontrastanti,espressesino ad ora dalla
dottrina, dal confronto con i Giudici SODa
emerseIe seguenti"indicazioni" interpretativeed
operative:
1) Testaferma la competenzadel Giudice di Pace per Ie cause aventi ad oggetto
domandedi risarcirnentodei danni per lesioni conseguentiad incidenti stradalidi valore sino
a t 15.493,70.=e la competenzadel Tribunale per Ie causedi valore superiore(i ricorsi
sarannoassegnatiai Giudici delle Sezionicivili con gli stessicriteri di ripartizione sino ad ora
adottati. 11Coordinatoredei Giudici di Pace si e raccomandatodi predisporrea cura del
ricorrente, in calce aI ricorso, il provvedirnentodi fissazionedell'udienza per sgravarela
Cancelleriada tale incombente).
Sanainapplicabili aile controversiein oggettogli articoli 410-412quaterc.p.c. in tema
di tentativoobbligatoriodi conciliazionee arbitratoirrituale;
2) i procedimenti in corso proseguirannocon il rito ordinario senza necessitadi
converslone;
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3) nel caso di cumulo di domande(risarcimentodel danno alIa personae del danno
materiale),la domandadi risarcimentodel dannoalIa personasoggettaal rito specialeesercita
forza attrattivarispettoalIa domandadi risarcimentodel dannomateriale,con la conseguenza
chela causasi introducecon ricorso e segueil rito dellavoro;
4) quanta allo svolgimentodel giudizio, la prima udienzasaradedicataalIa verifica
della regolare costituzione del contraddittorio, al tentativo di conciliazione (nel caso di
presenzadelle parti), ed all'ammissionedelle prove.Nella secondaudienza(e nelle eventuali
successive)si assumerannoIe prove e si svolgerannogli ulteriori adempimentiistruttori.
Esaurital'istruttoria il Giudice rinviera la causaper la discussionee la lettura del dispositivo
(assegnando
eventualmente
un termineintermedioper il depositodi note conclusive).
Il Presidentedel Tribunaleha "invitato" i Giudici ad attenersiaIle predetteindicazioni
in attesache si formi una prassiapplicativaed interpretativaovvero in attesacheil Legislatore
intervengaper modificarel'art. 3 L. 102/20060 chiarime l'applicazione.
Cordiali saluti.
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