
TRIBUNALE DI CROTONE

I JFFTC’.1C) Dl PRFSTDFNZA

- Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone

Crotone, 15- 06-2021.

OGGETTO: Riscontro alla nota in data 3-6-2021, prot. 3265/21, a firma del Presidente

dell’Ordine degli Avvocati di Crotone. Se2nalazione criticità settori lavoro e nenale del

Tribunale di Crotone.

Con riferimento alle criticità segnalate con la nota in oggetto, si assicura che le problematiche sono

state tempestivamente comunicate ai giudici ed alle cancellerie dei settori interessati, con richiesta

di verificare eventuali disfimzioni e di procedere alla eliminazione delle stesse, nel contesto della

abituale collaborazione che caratterizza i rapporti tra gli operatori della Giustizia presso il Foro di

Crotone.

In particolare, in data di ieri si è proceduto ad una riunione tra tutti i giudici togati ed onorari del

settore previdenza per concordare nuove prassi in materia di conferimento di incarichi ai CTU, in

modo da ridurre i tempi in caso di mancata comparizione del professionista designato.

In quella sede si sono affrontate anche le ulteriori problematiche del settore lavoro e previdenza, in

vista del miglioramento del servizio, e si è richiamata l’attenzione dei magistrati presenti sulla

necessaria verifica della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.,

Per quanto riguarda il settore penale, tramite il Presidente di sezione si è provveduto a segnalare ai

giudici la necessità di attenersi alle prassi concordate per il periodo di emergenza sanitaria,

servendosi, ove necessario, della collaborazione del Consiglio dell’Ordine per le comunicazioni dei

rinvii ai difensori.

Si è proceduto inoltre a segnalare ai giudici la necessità di verificare l’avvenuto deposito in

cancelleria (anche tramite pec) del certificato dell’Agenzia delle Entrate, prima di provvedere

sull’ammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti,

Il Presi e e del Tribunale

M iaVi~
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TiLmo Sig. Presidente
Tribunale di Crotone
Dott.ssa Maria Vittoria Marcffianò
Sede

Oggetto: segnalazione criticità Settori Lavoro e Penale Tribunale di Crotone.

Continuano a pervenire presso questo Ordine insistenti doglianze di Colleghi che evidenziano la
permanenza di criticità sia nel Settore Lavoro che in quello Penale, alcune delle quali già
rappresentate in sede di Osservatorio Permanente.

In particolare, per quanto attiene la gestione delle udienze nei procedimenti ATP ex art.445 bis cpc
ruolo “dr.ssa Nei-i” in ordine alla mancata compariziorie del CTU alla prima udienza, sarebbe
opportuno che si procedesse all’immediata sostituzione dello stesso.

Permane la questione relativa alle spese di lite in materia di ATP, essendo la liquidazione inferiore
rispetto a quelle operate in altri tribunali nazionali e calabresi.

Sempre più spesso le spese di lite sono oggetto di compensazioni anche nel caso di accoglimento
delle domande. Inoltre vi è difformità nell’entità della condanna, a seconda che la parte vittoriosa
sia la PA. o il privato cittadino, a svantaggio di quest’ultimo.

Si è verificato in più occasioni la condanna del ricorrente soccombente, da parte della Dott.ssa Neri,
anche in presenza della dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc, debitamente richiamata nell’indice
allegato e presente all’interno del fascicolo telematico.

Si segnalano, altresì, ritardi nella fissazione della prima udienza di comparizione nei procedimenti
ATP ex art. 445 bis cpc, nonché la previsione di un termine molto breve per effettuare
tempestivamente la notifica.

Per quanto attiene al settore penale, si evidenziano le criticità che di seguito si riportano.
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Alcuni magistrati, in particolare la dott.ssa Carlucci e la dott.ssa Cerreta, persistono nel trattare i
processi non inseriti nell’elenco, quando siano presenti i testimoni. Si ritiene pertanto necessario
modificare il protocollo d’intesa sul punto.

Non risulta che siano state adottate dal Tribunale soluzioni per comunicare le date di rinvio dei
processi non inseriti nel molo con la conseguenza che i difensori devono recarsi in cancelleria per
conoscere la data di rinvio così vanificando ogni tentativo di ridurre al minimo l’accesso al
Tribunale ed evitare assembramenti.

Nonostante la piena disponibilità del personale di cancelleria, il sistema di prenotazione accesso alle
cancellerie penali è frequentemente fuori servizio, i tempi di evasione di istanze di richiesta copie
verbali, trascrizioni e sentenze risultano eccessivamente lunghi e obbligano in ogni caso gli avvocati
a recarsi personalmente in cancelleria sia al momento della richiesta che al momento del ritiro.

Ancora, sempre al fine di ridurre gli accessi nelle cancellerie penali, sì potrebbe/dovrebbe
informatizzare il servizio di richiesta e trasmissione di copia delle sentenze e delle trascrizioni.
Infine, permangono le criticità legate alla richiesta di integrazione documentale in materia di
patrocinio a spese dello Stato in materia penale, con specifico riferimento alla certificazione
reddituale fornita dall’Agenzia dell’Entrate e ai tempi di evasione delle istanze.

Quanto sopra impone allo scrivente Consiglio di richiedere un intervento della S.V. IlI.ma per la
immediata risoluzione delle problematiche evidenziate.

In attesa di un Vs. riscontro, porgo cordiali saluti.

~ Il Presidente
4Avv. Tommaso Vallone


