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Como, 14 aprile 2006

Circolare 0.14/06

AI SIGNORI ISCRrrTI
LORO SEDI

Awocati - Magistrali del 31/03/2006
OGGETTO : Relazionesull'incontro Commissione

Gentili Colleghe
Egregi Colleghi
come sapetela commissioneAvvocati - Magistratisi e nuovamente
riunitaconil Presidente
del Tribunale per continuare nell' esame e nelle possibili soluzioni dei problemi che
quotidianamenteci si pongonoin relazioneall' eserciziodella professione.
Nel corso della riunione si e fatto il punto sull'andamentodella udienzacivile, dopo
che in precedenza,come gia avevamoriferito, si eranostabiliti alcuni criteri di massima per
snellirel'andamentodelle udienzecivili.
Rilevato qualche "sgretolamento", insieme at Presidentesi e ritenuto di dover
riprendereil discorsorinfrescandogli accordi.
Si e dunqueribadito quantosegue:
fermo restandol'impegno al puntualerispettodell'orario di inizio di ogni udienza,
- di riservare alIa prima mezz'ora di rito dell'udienza la chiamata delle cause con
trattazionelimitata ad una semplicerichiestadi rinvio, variamentemotivata;
- di dedicarela parterestantealIa effettiva comparlzionedelle parti, all'assunzionedelle
prove e, comunque, a quelle attivita di trattazione che richiedono un impegno
temporale di rilevante entita, per Ie quali sarebbeanche opportuno fissare orari
differenziati.
Si precisache quantasopraespostoriguardaesclusivamente
la gestionedelle udienze
con molte causea molo restandoneesclusequelle straordinarieeventualmentefissatevuoi per
l'esclusiva assunzionedi alcune prove vuoi per la trattazionedi una 0 poche altre cause
ritenutemeritevoli di specificaattenzione.
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L'impegno reciprocoe dunquequello di esserepuntuali,ed eventualrnentedi avvertire
tempestivamente
giudicee altre parti di eventualidifficoltA e/o assenze,0 ragioni che possano
interferire con l'andamento dell'udienza (conciliazioni, impossibilitA di comparizioni per
impedimentietc.. .).
Si dom comunquesemprericordare anche al magistratoche non vi si attenesse,
l'accordoraggiunto,insistendopercheessosia il pin possibilerispettato.
Abbiamo dipoi esaminato,richiamandolo,l'altro problemaricorrente:la liquidazione
delle spesegiudiziali.
Su segnalazionedi qualche collega, infatti, si era rilevata discrepanzarilevante in
alcuneliquidazioni operateda diversi giudici in diversecause,aventiperaltroanaloghioggetti
e valori.
SuI punto il Presidente,the riferisce di non poter interferire direttarnente,ha assunto
impegnodi colloqui infomlali atti tuttavia a modificarela situazione.
Ritengo la situazione debba essere continuamentemonitorata e ovviarnente e
necessariala Vostracollaborazione.
Un ultimo argomentoe stato toccato:quello delle nomine dei CTU e degli incarichi
professionali.
La questioneandrt\monitorataed in tal sensoil Presidenteraccoglieraper la prossima
riunione una sortadi statisticaper verificarela necessitadi interventied il tipo di essi.
SuI punta gradiremrnoconoscereil Vostro pensieroed ogni utile suggerimentoal fine
di sottoporreconcreteproposte,dopa la monitorizzazionee la lettura della statisticache il
Presidentefornira.
Attendo ogni segnalazioneche riteneste opportuna anche nell' ottica di servici
correttamentedello strurnentocollaborativomessoa disposizione.
Con i migliori saluti
IL CONSIGLIE
COMMISSIO
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