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Il Presidente del Tribunale di Latina Caterìna Chiaravollolì

Sentìlo il Presìdenle della I Sezione civile dotl. Pierluigi De Cintì, su proposto del coordìnalore

dei Gop nel setlore delle esecuTìoni mobiliari presso il Tribunale, in ordine al settore in oggelto,

dispone quonlo segue:

Visto I'aggravarsi della diffusione epidemiologica da Covid 19.

visto che dcve, quindi, essere vietato ogni assembramento e garantito il distanziamento sociale,

visto il D.L. n. l8 del 17.3.2020 che ha adottalo misure straordinarie ed, urgenti per contrastare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, Ì'aft. 83 concernente la

regolamentazione dell'espletamento dell'attività giudiziaria.

visto l'art. 221 D.L.34/2020 convertito in Legge n.771220 in lorza del quale. fino al3111012020. "ll
giutlice può disporre che le udienze civili che non ric'hietlono lo presenza di soggetti diyarsi dai

di/bnsori delle parti siono sostituite daL deposito lelemotico di note scritte contenenti le sole istanze

e conclu.sioni. ll giudice comunico «lle parti almano lrenlo giorni prirna della data fi.ssota per

I'udienza che la slessa è sostituila dollo sctunbio di nole s(ritte e assegno alle parli un termine.fìno

a cinque giorni prima tlello predetta dalo per il tleposito delle note.tcrille. Ciascuna delle porti put)

presenlore islonza di trottazione orale entro cinque giorni dallo comunicazione del prowedimenb.

Il giudic'e prowede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parli ejleltua il deposiut

telemolico di note scritte, il giudice provvede ai .sensi del primo commo dell'articokt l8l del codice

di protedura civile"

Considerato che il DL 125120 ha prorogato lc misure in oggetto fino al 31.12.2020.

visto che al fine di consentire la partecipazione all'udienza del debitore non costituito. benché non

obbligatoria. si garantirà pienamente il contraddittorio irr un momento successivo. per cui il giorno

dell'udienza. lo stesso potrà recarsi presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari in Via Ezio e

potrà depositare per iscritto la propria richiesta e. in tal caso, se sia necessario. il Giudice.

prontamente avvisato dalla Cancelleria. rinvierà ad altra udienza, che sarà tenuta dal vivo.

considerate le esigenze relative alla dislocazione dei locali dellc udienze civili della sede di Via

Ezio e alla situazione del piano terra, con unico accesso c corridoio stretto, nonché delle scale da cui

accede e esce sia il personale. che le parti, i difensori e gli ausiliari degli uffici esecuzioni mobiliari

e immobiliari. nonché gli utenti dell'UIIìcio UNEP.

richiamato il decreto 29l2O del Presidente del Tribunale. ove si prevedeva che l'utenza UNEP

avessc accesso e uscita- da segnalarsi con idonee indicazioni. diversi da quello del piano terra. in cui

si lengono le udienze e in cui vi è accesso del pubblico delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.



stabilendo che intemamente non si potesse accedere agli uffici delle esecuzioni da quelli UNEP e

viceversa.

visto che all'ingresso del piano terra sono stati posizionati e sono attivi dei rilevatori della

temperatura e che I'accesso all'edificio debba avvenire esclusivamente, quindi. al piano terra,

DISPONE

- che per l'accesso all'edificio di Via Ezio ove sono dislocati gli uffici e le cancellerie del

settore esecuzioni mobiliari, immobiliari e tINUP e le aule di udienza dei giudici, venga

.$ilizzato da tutti gli addetti e tezi esclusivamente l'ingesso al piano, terra previa rilevazione

della temperatura corporea e le relative scale al medesimo piano. mentre per l'uscita

vengano ùlilizzate Ìe porte dislocate al piano primo e al secondo e le scale che conducono ad

un'uscita diversa da quella ulilizzata per l'ingresso. il tutto come da segnalazione tramite

cartelli che saranno dislocati sui piani ad indicare il percorso da utilizzare.

- che la trattazione delle cause di esecuzioni mobiliari possa avvenire. comc previsto dalle

suddette disposizioni normatile. pcr iscritto. tramite il deposito di una nota in modo

sintetico che. indicativamente. non dovrà superare le due pagine e nella quale le parti

potranno dimettere le sole istanzc c conclusioni che avrebbero rassegnato se fosscro

comparsi all'udienza, con indicazione in sintesi dell'oggetto e della tipologia dell'istanza (ad

es. note scritte con istanza di assegnazione o di vendita), in modo che la cancclleria possa

lavorare piir celermente idepositi tclernatici e prontamente individuare il contenuto di essi,

- che i Gop addetti al settore assegnino congrui terrnini per note rispetto alla data di udienza e.

eventualmente. solo se necessario. concedano termini differiti allo scopo di garantire il totale

rispetto dcl principio del contraddit«trio.

- che il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scrittc

venga comunicato alle parti costituitc a cura della cancelleria in un congruo termine.

- che nei provvedimenti vengano avvisati i difensori che il mancato deposito delle prime note

equivale alla mancata partecipazione all'udienza e comporta le conseguenze di cui all'art.

631 c.p.c. (con in ogni caso semprc la fissazione della seconda udienza),

- che i difensori redigano le note scritte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex

art. l6-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012). evitando mere ripetizioni delle difese e

dcgli argomenti già trattati in precedenti scritti dilènsivi.

- chc Ic parli e i difensori. pcr le udien,/a trattate dal riro. si rechino in aula rispettando

scrupolosamente l'orario di udienza.

- che le istanze dei difensori di trattazione in presenza indichi nell'oggetto "TRATTAZIONE

UDIENZA IN PRESENZA''.



Si pubblichi sul sito del Tribunale e si comunichi ai Giudici addetti al settore. al Dirigente di

cancelleria del settore esecuzioni mobiliari e a[ Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Latina. 04.1 1 .2020

Il Presidente del Tribunale
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