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Il Presidente del Tribunale Dottssa Caterìno Chiarova oti

Senin il Presidente della I Sezìone civite don. pierlaigi De Cinti

Sentilo il Consiglia dell'Ordine degti owocafi di Latino, che nulla ha osservoto

Su proposto del coordinatore dei Gop nel selto?e delle esecuzioni mobilìori presso il Tribunale di
Lalina

considerato che, al line di una pitt razionale gestione delle udienze di espropriazione mobiliarc
presso terzi e di ridune i tempi di atlesa da parte degli avvocati. il Tribunale di t-atina ha predisposto. con

decorrenza dal 2 gennaio 2017. un programma relematico di prenolazione delle udienze in questionc.

come da decreto del Presidente del Tribunale n. 23i/2016 c successiva integrazione con decreto n. 60i 17.

visto che tale sistema. che avrebbe dovuto agevolare sia il ioro chc la cancelleria. non ha

raggiunto I'auspicato elTetto nell'esperienza del Tritrunale di l-atina. sulla base di quanro relazionato

dal Coordinatore.

rilevalo che. al fine di garantire l'elìèuivita del numero di cause da trattare. sono stari e$essi

piu decreti da queslo Uflìcio con raccr.rmandazione al ftrro di proceclerc all'annullermento della

prenotazione effettuata in caso di rinuncia alla trattazione della causa inserita ncl giomo prenorato" ma

ciò nonosiante. si è riscontrata l'omessa cancellazione. con conseguente inefficacia del servizio e

superamento del tetto massimo delle udienze da trattare con un numero di procedimenti che in realtà

non è realc. cosicché rimangono occupari molti posti disponibili e non è data la possibilita ad altri

creditori di prenotare.

rilevato ulteriormente che -essendo possibile effeltuare Ia prenotazione iìno allc ore 9.00 del

giovedi precedente all'udren:rir del luncdi- la cancelleria deve prowedere alla preparazione

dell'udienza necessariamente in rali due giomi antecedenri ai lunedi successivo. con necessità di

verificare ogni singolo fascicolo al fine di selezionare. tra quelli prenotati. solo quelli eflettivamente

iscritti a runlo e con necessirà di comunicare. in tale brevc lasso di tempo e con minimo preav-viso" tutti

irinvii agli avvocati delle cause in ecccsso rispetlo a quelle prenotate. cosicché si detennina un

aggravio per il lavoro della cancelleria. per i giudici che dcrono dispone i rinvii all'ultimo momento e

uno svantaggio per il foro a causa della comunicazione dei rinr ii con un non congruo prear r iso.

visto che risulta che solo circa il 509/o delle cause prenotate viene poi iscrilto a ruolo e che solo

un numero esiguo di creditori utilizza il sistema delle prenotazioni telematiche delle udienze.

Dispone q onlo segue:



- I'eliminazione della prenotazione telematica delle udienze di pignoramento presso terzi, salvo

quelle già prenotate fino a giugno 2021.

- che le udienze di prima trattazione dei pignommenti rengano trattate nei giomi indicati

tabellarmenle come di udienza ordinaria dei GOP. mentrc le restanti udienze di rinvio in quelli

deputati alle udienzc straordinaric.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli avlocati. a iCiudici addetti al settore e allc

cancellerie per gli adempimenti di competenza.

Latina, 02.03.2021

ll Presidcnte dcl 'I'ribunale Dott.ssa Caterina Clhiaravallott
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