
BOZZA DI PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE 

DELLE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO APPROVATO IL 18/6/2008. 

 

 

 

Con il presente documento A.GIU.S. Associazione Giuristi Siciliani propone di istituire un 

protocollo in sostituzione – per le parti difformi – ed integrazione del precedente protocollo 

approvato dall’Assemblea congiunta magistrati-avvocati tenutasi il 18/6/2008, che consenta 

di offrire agli Operatori del Diritto un sistema ordinato di regole cui tutti uniformarsi, in 

modo da rendere omogenea la gestione delle udienze civili presso il Tribunale e la Corte di 

Appello di Palermo   

 

La proposta è così di seguito congegnata: 

 

SETTORE ORDINARIO:  

1. CRITERI DI TRATTAZIONE DELLE UDIENZE. 

A) Orario di trattazione delle cause e gestione del ruolo. 

L’orario di udienza dovrà essere, nei limiti, rispettato sia dagli Avvocati che dai Magistrati. 

La cancelleria, di concerto col Giudice, redigerà il ruolo di udienza e ne curerà l’affissione 

con almeno 24 ore d’anticipo, così da consentire di conoscere con anticipo l’ordine di 

trattazione delle cause ed una migliore organizzazione dell’attività degli operatori del diritto.  

Nell’organizzazione del ruolo l’udienza dovrà essere divisa in due fasce orarie, di cui una 

destinata alla cause che presumibilmente abbiano una trattazione di minor durata, e l’altra 

destinata alle cause che presumibilmente abbiano una trattazione più complessa. 

Ogni causa dovrà essere fissata ad orario, a seconda dell’attività di udienza da svolgersi, con 

valutazione da effettuarsi da parte del Giudice. 

Per le cause delle quali la data di comparizione è fissata dalla parte attrice e che, dunque, 

avranno come orario indicativo iniziale quello delle h. 9,00, la Cancellerie, di concerto con il 

Giudice, avranno cura – nella redazione del ruolo di udienza – di cadenzarle con i criteri di 

cui più avanti, differenziando così l’orario di ciascuna. 

Ai fini della declaratoria di contumacia verrà comunque considerato quale orario limite 

quello delle h. 10,00, laddove nell’organizzazione del ruolo di udienza alla relativa causa sia 

stato attribuito un orario entro le 10,00. 



Al fine proprio di evitare ritardi nella trattazione e dunque garantire il rispetto del ruolo, 

dovrà essere previsto un lasso temporale tra la trattazione di una causa e l’altra - con la sola 

eccezione per le cause in cui dovranno svolgersi attività istruttorie e/o per i procedimenti 

cautelari – di almeno 15 minuti per le cause di competenza del Tribunale, così da consentire 

una breve illustrazione della questione da parte degli Avvocati, la formulazione delle 

rispettive richieste delle parti, la completa verbalizzazione da parte del Giudice e l’adozione 

dei conseguenti provvedimenti. 

Per le cause di competenza della Corte di Appello valgono le medesime indicazioni con la 

sola eccezione della durata minima di 15 minuti per la trattazione di ciascuna causa. 

Potranno essere fissate nel medesimo orario le sole cause similari, con almeno una delle parti 

uguale, la cui trattazione unitaria sia conveniente ai fini della gestione del ruolo. 

In riferimento alle attività istruttorie di assunzione testi e di giuramento CTU, ed alle attività 

connesse a procedimenti cautelari, potrà e dovrà essere preventivata dal Giudice una durata 

maggiore, secondo il suo insindacabile apprezzamento in modo da consentire la corretta e 

puntuale gestione del ruolo. 

Le cause verranno trattate seguendo pedissequamente il ruolo di udienza. 

Non saranno consentite anticipazioni nella trattazione del ruolo a meno che esse non siano 

giustificate da pacifici motivi di salute o gravidanza, che dovranno essere apprezzati e 

valutati dal Giudice caso per caso. Sarà demandato al Giudice il compito di far rispettare agli 

Avvocati il presente protocollo ed il presente inciso. 

In ipotesi di mancata presenza delle parti e/o dei soggetti interessati alla causa all’orario 

previsto in ruolo, la causa verrà trattata in coda alle altre della rispettiva fascia. Sarà in tal 

caso onere del Giudice e/o del Cancelliere scrivere a penna sul ruolo affisso alla porta 

l’avvenuta chiamata ad orario e lo slittamento della causa in calce alle cause di cui alla fascia 

di appartenenza. 

I provvedimenti ex art 309 c.p.c. dovranno essere emessi dopo un’ora dall’orario indicato e, 

comunque, non prima delle ore 11,00. 

Nell’ipotesi di costituzione del convenuto più tardi dei 5 gg. antecedenti la data dell’udienza 

calendata in ruolo, stante l’onere di contestazione specifica che grava sull’attore ex art. 167 

c.p.c., sarà facoltà dell’attore chiedere un differimento della prima udienza, fatti salvi tutti i 

diritti, ad un massimo di 15 gg. successivi, e ciò al fine di consentirgli la compiuta 

valutazione del contenuto degli scritti difensivi della controparte e dei documenti ex adverso 

prodotti e di svolgere le opportune difese e contestazioni. Tale facoltà dovrà essere 

assecondata dal Giudice, concedendo il chiesto rinvio fatti salvi i diritti di prima udienza. 



F) CTU 

Nello stabilire i termini per la trasmissione della CTU provvisoria il Giudice dovrà tenere 

conto della circostanza che tali termini interessino il periodo di eventuale sospensione feriale, 

atteso che il differente regime di applicazione della sospensione per gli Avvocati e non per i 

consulenti può determinare una discrasia nel rispetto dei termini e nel deposito della CTU 

definitiva. 

Sarà onere del CTU depositare, in uno alla CTU definitiva ed ai documenti allegati, anche le 

osservazioni ricevute dalle parti nel termine a loro concesso. 

 

 

SETTORE LAVORO 

A) Anche il Giudice del Lavoro dovrà organizzare e gestire l’udienza secondo i criteri sopra 

dettati per il settore ordinario. 

 

SETTORE FAMIGLIA 

Anche le udienze in materia di famiglia dovranno essere organizzate secondo i criteri sopra 

dettati per il settore ordinario. 

Data la durata delle cause di cui all’udienza Presidenziale dei fascicoli contenziosi, dovrà 

essere prevista dal Giudice una durata minima di ciascuna causa di 30 minuti, così da 

consentire la migliore gestione del ruolo di udienza. 

B) Non è ammesso sentire i coniugi separatamente senza l’assistenza del proprio Avvocato. 

 

 

 

 


