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TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

UFFICIO DI PRESIDENZA

- A tutti i magistrati, togati ed onorari, della sezione civile

- Al personale delle cancellerie civili

- Al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Crotone

Oggetto: Osservatorio dell’S ottobre 2020. Proroga dello stato di emergenza

sanitaria e misure organizzative dirette ad evitare assembramenti in

occasione delle udienze civili.

In esito all’osservatorio tenuto in data 8 ottobre 2020, con la partecipazione di tutte le

associazioni rappresentative del foro locale, si è ravvisata la necessità, attesa la

perdurante emergenza sanitaria da COVID 19 e l’annunciata proroga della normativa

emergenziale, di adottare ulteriori misure organizzative che consentano di svolgere in

sicurezza le attività di udienza nel Palazzo di Giustizia di Crotone e di prevenire, con

l’uso razionale dei locali disponibili, ogni possibile rischio di assembramento.

Si è convenuto, anzitutto, sulla opportunità di fare ampio ricorso alla trattazione scritta

prevista dalla normativa emergenziale (che si prevede sarà prorogata quanto meno fino

alla fine dell’anno) per tutte le udienze e le procedure per le quali è attualmente

consentita, in cui non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle

parti.

Si è rilevato, poi, che nelle giornate di mercoledì e giovedì sono concentrate quasi tutte

le udienze dei giudici della sezione civile, molti dei quali, attesa l’indisponibilità di un

numero sufficiente di aule al piano terra, tengono udienza nelle loro stanze, al quarto

piano del palazzo di Giustizia, con il rischio di assembramento di persone nei corridoi.

Si è rilevato, inoltre, che i Got che trattano le esecuzioni mobiliari e la previdenza



nell’aula 6 situata al primo piano, concentrano le loro udienze nei giorni di martedì e

mercoledì, e che gli stessi spesso tengono udienza congiuntamente, in due o addirittura

in Ire, nella stessa aula, clic è adiacente all’aula GUP. Tale situazione determina il

rischio concreto del verificarsi di assembramenti sia all’interno dell’aula in questione

che nel corridoio, poiché nei giorni di martedi e mercoledì si tengono le udienze

preliminari nel[adiacente aula (JUP.

Ciò posto, per ovviare a tali inconvenienti e consentire la trattazione delle udienze in

sicurezza, al fine di tutelare adeguatamente la salute dei magistrati, degli avvocati, del

personale amministrativo e degli utenti esterni, sentiti in informale interlocuzione i

funzionari delle cancellerie ed i magistrati del settore civile;

SI DISPONE:

- Le udienze civili dovranno essere spalmate su tutti i giorni della settimana, dal

lunedì al venerdì, in modo che ogni giorno venga trattato all’incirca lo stesso

numero di udienze;

- Le udienze dovranno essere tenute nelle aule site al piano terra del palazzo di

Giustizia. Eccezionalmente, potranno essere tenute nelle stanze al quarto piano

solo due udienze al giorno, una per ogni ala del palazzo. La terzi udienza potrà

essere tenuta nella stanza solo in caso di indisponibilità di aule e previa

fissazione ad orario delle procedure da trattare;

- I Got dovranno fissare le loro udienze spalmandole su tutta la settimana e in

modo da non concentrarle nei giorni di martedì e mercoledì in cui si tengono le

udienze preliminari nell’adiacente aula Gup posta al primo piano. In ogni caso,

nell’aula 6 non potranno tenere udienza più di due giudici per volta e nei giorni

di martedì e mercoledì un solo giudice. Le eventuali udienze straordinarie dei

GOT saranno autorizzate solo nei giorni di lunedì e venerdì.

- Le attività istruttorie e le cause complesse per il numero elevato di parti,

consulenti e difensori, dovranno essere fissate nelle giornate di lunedì o venerdì,

anche in considerazione della possibilità di delegare le attività istruttorie ai Got

del settore penale applicati al civile, che terranno udienza il venerdì.

Cordiali saluti,

Il P4’es ente del Tribunale
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