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Articolo 1

Indicazione dell’oggetto della causa

All’atto  della  iscrizione  a  ruolo,  i  difensori  presteranno  attenzione  ad  indicare
correttamente il codice fiscale, l’indirizzo delle parti e soprattutto l’oggetto della causa
con la relativa codificazione, e in generale alla esatta compilazione dell’atto da depositare.

In caso di pluralità di parti, i difensori avranno cura di indicarne tutti i nominativi ed in
ordine  alfabetico.  I  difensori  si  impegnano  a  segnalare,  attraverso  l’apposizione  di
apposito  biglietto  sul  frontespizio  del  fascicolo  processuale,  documentate  ragioni  di
speciale  urgenza,  tali  da comportare –  nonostante il  carico  dell’Ufficio –  la fissazione
anticipata della data della prima udienza.

Articolo 2

Istanze di riunione

I  difensori  all’atto  della  iscrizione  a  ruolo,  in  particolare  per  le  cause  previdenziali,
avranno cura di evidenziare, sia nell’atto sia attraverso l’apposizione di un post-it sul
frontespizio del fascicolo processuale, se la causa presenti identità di questioni di fatto e
di diritto con altre pendenti, delle quali indicheranno tutti gli estremi di identificazione
nonché la fase processuale in cui si trovano, in vista della loro possibile riunione ai sensi
dell’art. 151 att. c.p.c.,.

Qualora  la  necessità  di  proporre  istanza  di  riunione  sorga  nel  corso  del  giudizio,  i
difensori  delle  parti,  anche  congiuntamente,  la  depositeranno  in  modo  tempestivo
rispetto all’udienza successiva.

Articolo 3

Fissazione delle udienze

Il Giudice curerà di indicare sul decreto di fissazione di udienza il numero di ruolo del
procedimento,  nonché  di  apporre  il  proprio  timbro  in  calce  al  provvedimento  ,  in
particolare per le cause previdenziali. Nella determinazione degli orari delle udienze di
prima  comparizione  delle  parti,  il  Giudice  curerà  che  le  stesse  siano  temporalmente
scaglionate nella mattinata.

Nelle fasce orarie iniziali saranno trattati preferibilmente i procedimenti per i quali sono
prevedibili adempimenti di breve durata.

Nell’individuazione dell’orario delle  udienze di  rinvio, il  Giudice terrà  conto della loro
prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli Avvocati e terrà conto, ove
possibile,  dei  precedenti  impegni  professionali  dei  difensori  nonché  dei  tempi  di
spostamento per chi proviene da altri Fori. Potranno essere disposti rinvii delle udienze
per favorire lo svolgimento di trattative. In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni
e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Le udienze pomeridiane potranno essere fissate dal Giudice in caso di ravvisata urgenza
ovvero potranno essere concordate con i difensori.

Articolo 4

Atti difensivi
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Nella redazione degli atti introduttivi e delle memorie difensive, gli Avvocati, al fine di
agevolare  il  Giudice  nell’esatta  individuazione  degli  aspetti  controversi  tra  le  parti  si
atterranno  a  criteri  di  sinteticità,  concisione  ed  essenzialità,  evitando  di  esporre
circostanze  non  rilevanti  ai  fini  della  decisione  e  di  riprodurre  precedenti
giurisprudenziali eccessivamente ridondanti.

Gli avvocati avranno cura di far precedere l’esposizione in fatto e in diritto del ricorso da
una descrizione sommaria dell'oggetto della controversia, soprattutto nelle controversie
di particolare complessità.

In particolare, gli atti  di entrambe le parti possibilmente articoleranno le premesse in
fatto e le relative deduzioni istruttorie per capitoli specifici, ciò anche al fine di consentire
al giudice l’individuazione di un’area di non contestazione, e quindi poter concentrare
l’attività istruttoria ai soli fatti effettivamente controversi.

In caso di domande retributive o risarcitorie che abbiano come parametro di riferimento
la  “retribuzione  globale  di  fatto”,  parte  ricorrente  formulerà  domanda  di  condanna
specifica con puntuale indicazione dell’importo della stessa retribuzione.

Al  fine di  agevolare l’attività istruttoria, ove la narrativa non risponda già ai  requisiti
dettati dall’art. 244 cpc, gli  Avvocati formuleranno specifici capi di prova testimoniale
appositamente  numerati  strettamente  attinenti  ai  fatti  di  causa  e  depurati  da  ogni
valutazione ed indicheranno, ove possibile, per ciascun capitolo i relativi

testimoni.

Gli Avvocati avranno particolare cura nella numerazione dei documenti prodotti nonché
nel  controllo  della corrispondenza tra indicazione numerica riportata nell’ambito e  in
calce all’atto difensivo e quella apposta sui singoli  documenti  inseriti  nel  fascicolo di
parte. Preferibilmente forniranno su supporto informatico al Giudice ed alle controparti
gli atti difensivi e tutta la documentazione prodotta, soprattutto se voluminosa.

Nelle  conclusioni  degli  atti  difensivi  sarà  adeguatamente  evidenziata  la  eventuale
richiesta  di  distrazione  delle  spese  di  lite  in  favore  del  procuratore  che  si  dichiara
antistatario.  Nell’intestazione  della  memoria  difensiva  sarà  evidenziata  l’eventuale
richiesta di spostamento dell’udienza a seguito di domanda riconvenzionale.

In sede di discussione orale gli Avvocati avranno cura di evitare la pedissequa ripetizione
di argomenti già illustrati nelle note difensive.

I procuratori delle parti richiederanno di potere redigere le note conclusive in vista della
udienza  di  discussione  solo  in  caso  di  controversie  particolarmente  complesse,  ed  il
giudice  concederà  le  medesime  note  conclusive  qualora  ne  ravvisi  la  necessità,
eventualmente sfalsando i relativi termini in modo da consentire alla parte convenuta
l’ultima replica.

Articolo 5

Costituzione il giorno dell’udienza

In caso di costituzione il giorno dell’udienza, il difensore potrà effettuare il deposito del
fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva Trattazione ovvero in udienza.

Articolo 6

Comunicazioni da parte degli avvocati

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente anche al C.T.U.):
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- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti ovvero il mancato accordo ove la causa sia
stata rinviata per trattative;

- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, come ad es.:
notifica irregolare ovvero mancato rispetto dei termini di comparizione fissati dall’art. 415
co. 5 c.p.c. e quindi richiesta di rinnovazione della notifica;

 - perdita di capacità processuale della parte (morte, fallimento ed altri eventi interruttivi
del giudizio);

- la mancata comparizione delle parti e dei procuratori;

- dichiarazione di revoca e rinuncia del mandato;

- notifica irregolare ai testimoni ovvero loro impedimento a comparire etc.

- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate
ma effettivamente trattate.

Nel caso di mancata costituzione di parte convenuta nel termine di cui all’art. 416 c.p.c.,
il Giudice, ove lo ritenga, potrà richiedere al difensore, anche per via e- mail, conferma
della regolarità della notifica.  Il  difensore si  impegna a rispondere a stretto giro, con
l’invio telematico di copia della relata di notifica o comunicazione di ogni altro evento
inerente la mancata costituzione di parte convenuta.

Articolo 7

Indirizzo e – mail dei giudici

Per ogni comunicazione inerente il proprio ruolo, i giudici mettono a disposizione degli
avvocati l’indirizzo e – mail fornito dal ministero (per tutti formato da
<nome.cognome@giustizia.it>), che non dovrà essere comunicato a parti e testimoni.

Articolo 8

Comunicazioni da parte dell’Ufficio

Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l’udienza già fissata, la differirà se possibile
con  congruo  anticipo,  assicurandone  (con  particolare  riguardo  ai  casi  di  udienze
istruttorie con audizione di testi o di convocazione del CTU) la tempestiva comunicazione
da parte della cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o
per posta elettronica.

Nel decreto di rinvio sarà specificato se sono di conseguenza modificati, o meno, i relativi
termini per la costituzione.

Articolo 9

Puntualità dell’udienza

Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell’orario fissato per
l’inizio dell’udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli
eventuali  slittamenti  determinati  dall’imprevedibile  protrarsi  della  trattazione  dei
procedimenti precedenti. In tal caso il giudice si impegna a comunicare ai difensori delle
cause  immediatamente  successive  la  durata  dell’eventuale  slittamento  ovvero  a
concordare l’eventuale differimento della trattazione della causa.

Nel  caso  di  sopravvenuto  impedimento  che  comporti  ritardo  nella  comparizione
all’udienza, l’Avvocato avrà cura di avvisare la controparte per informarla dei motivi e
della  possibile  durata;  avrà,  altresì,  cura  di  fare  avvisare  il  Giudice,  mettendosi
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possibilmente  in  contatto  con  la  sua  Cancelleria.  L’Avvocato  comparso  in  udienza
cercherà, a sua volta, di mettersi in contatto con la controparte assente all’orario fissato.

Articolo 10

Regole in caso di assenza e sostituzione

In caso di mancata presenza di alcune delle parti all’orario fissato, al di fuori dei casi di
tempestiva comunicazione di sopravvenuto impedimento, il Giudice terrà conto sia delle
necessità legate all’ordinato svolgimento dell’udienza, sia della disponibilità delle altre
parti  presenti  allo  spostamento  dell’orario  o  della  data,  sia  dello  stato  e  delle
caratteristiche della causa, ai  fini  di decidere se procedere comunque alla trattazione
della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data. Il provvedimento di rinvio o di
cancellazione ed estinzione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 cpc.,
sarà adottato dopo il decorso di un’ora dall’orario fissato per la trattazione della causa
stessa ovvero, in ogni caso, ed indipendentemente dal tempo decorso dall’orario fissato
per  la  trattazione  della  causa  stessa  -  al  termine  dell’udienza.  In  caso  di  ricorso  a
sostituti processuali, i difensori avranno cura di assicurare ove possibile la sostituzione
con un collega a conoscenza della causa.

Articolo 11

Gravidanza e maternità delle Avvocate

In caso di gravidanza e maternità, nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e
nei  tre  mesi  successivi  al  parto,  le  avvocate  avranno  diritto  ad  ottenere  rinvio  delle
udienze - ad eccezione dei procedimenti cautelari, delle impugnazione di licenziamento in
rito Fornero ex L. 92/12, delle sospensive ex art. 615 e 649 cpc, nonché di ogni altro
caso in cui il giudice ravvisi effettiva urgenza.

A tal  fine presenteranno all’ufficio  apposita  istanza con allegato certificato  medico di
gravidanza  con  indicazione  della  data  presunta  del  parto  o  certificato  di  nascita,
comunicandola anche alla controparte.

Il rinvio non sarà inferiore alla durata dell’astensione obbligatoria e, possibilmente, non
superiore ai due mesi successivi alla fine di tale periodo.

Analogo rinvio potrà essere chiesto dagli avvocati genitori adottivi, per l’eventuale periodo
di permanenza all’estero nonché per i tre mesi successivi all’ingresso del figlio adottivo in
famiglia.

Articolo 12

Richieste congiunte di rinvio

Qualora  le  parti  concordino  sull’opportunità  di  chiedere  un  rinvio  di  udienza,
depositeranno in modo tempestivo istanza congiunta, ma il giudice non sarà vincolato ad
accoglierla potendo sempre valutarne il motivo anche alla luce delle disponibilità della
propria agenda.

In linea di massima, la concomitanza di altri impegni professionali dei difensori non sarà
ritenuta motivo di rinvio della causa.
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Articolo 13

Patrocinio dei praticanti

Il praticante avvocato ammesso al patrocinio prima del 2.2.2013 può svolgere l'attività
giudiziaria  nei  limiti  di  quanto  previsto  dall’art.  7  della  legge  n.  479/99,  e  quindi
patrocinare in cause aventi un valore inferiore ad euro 25.822,84 sia agendo in proprio
sia comparendo in udienza in sostituzione di avvocati titolari di mandato.

Il  praticante  avvocato  ammesso  al  patrocinio  dopo  il  2.2.2013  può svolgere  l'attività
giudiziaria nei limiti di quanto previsto dall’art. 41 comma 12 della legge n. 247/12, e
quindi senza limite di valore comparire in udienza in sostituzione di avvocati titolari di
mandato.

Articolo 14

Patrocinio a spese dello Stato

Ciascun avvocato,  nella ipotesi  di  ammissione provvisoria al  patrocinio  a  spese dello
stato  del  proprio  cliente  da  parte  del  Consiglio  dell’Ordine  degli  avvocati,  ne  darà
tempestiva  notizia  al  Tribunale  e  produrrà  in  giudizio  copia  del  provvedimento  di
ammissione, nonché ogni altro elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

Articolo 15

Notifica del ricorso

Il  difensore  della  parte  ricorrente  avrà  cura di  anticipare  al  massimo la  notifica  del
ricorso e contestuale decreto, ciò al fine di favorire un  preventivo contatto tra i difensori
delle parti di causa e la possibilità di una conciliazione anticipata rispetto all’udienza di
comparizione ex art. 420 c.p.c.

Allo  stesso  fine,  la  parte  convenuta  avrà  cura  di  anticipare  al  massimo  la  propria
costituzione in giudizio.

Articolo 16

Comunicazioni e scambi fra Avvocati

A richiesta del difensore di  parte  convenuta, in vista della successiva costituzione in
giudizio, il difensore di parte ricorrente trasmetterà quanto prima, per via telematica o
comunque su supporto digitale, la copia dei documenti depositati unitamente al ricorso,
e ciò per limitare gli accessi in cancelleria al solo fine di ottenere le medesime copie.

A richiesta del difensore di parte ricorrente, il difensore di parte convenuta con la propria
costituzione in giudizio provvederà a trasmettere alla controparte per via telematica o
comunque su supporto digitale, copia della memoria e dei documenti allegati.

I  difensori  delle  parti  si  impegnano a  favorire  un preventivo contatto  finalizzato  alla
possibilità di una conciliazione anticipata rispetto all’udienza di comparizione ex art. 420
c.p.c.

In caso di produzione o di esibizione di documenti in udienza, il difensore ne depositerà
copia  per  tutti  i  difensori  costituiti  in  giudizio  e  contestualmente,  per  l’ipotesi  di
produzione,  curerà  di  aggiornare  l’indice  dei  documenti  prodotti  sulla  copertina  del
fascicolo  di  parte.  Nei  casi  di  cui  sopra,  ogni  difensore  trasmetterà  ai  difensori  di
controparte  ulteriore  copia  degli  atti  e  documenti  in  via  telematica  o  comunque  su
supporto digitale.
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Articolo 17

Verbale di conciliazione

Nel  caso  di  raggiunta  conciliazione  della  controversia,  i  difensori  provvederanno  alla
redazione del relativo verbale, il quale sarà portato in udienza in copia cartacea e, ove
possibile, su supporto informatico al fine di consentirne eventuali modifiche.

Articolo 18

Verbale di udienza

La trattazione della causa sarà svolta oralmente e verbalizzata in modo sintetico.

Gli  Avvocati  limiteranno  allo  stretto  indispensabile  le  deduzioni  destinate  ad  essere
inserite nel verbale di udienza, preferibilmente avendole anticipate alla controparte.

Articolo19

Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza

I giudici e i difensori avranno cura di partecipare all’udienza con effettiva conoscenza
della causa.

Articolo 20

Personale comparizione delle parti

I difensori si impegnano, per quanto possibile, a far comparire personalmente le parti
alla prima udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ. al fine di consentire l’esperimento del
libero  interrogatorio  in  contraddittorio  sui  fatti  salienti  di  causa  ed  il  tentativo  di
conciliazione, attesa la funzione rivestita da tali atti nell’ambito del processo.

Articolo 21

Assunzione della prova testimoniale

L’assunzione della prova per testi sarà il più possibile concentrata. A tal fine, il Giudice
valuterà  la  eventuale  riduzione  numerica  della  lista  dei  testimoni.  I  difensori
provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l’audizione per ciascuna udienza, con
congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza stessa, in modo da essere in grado di
documentare  l’esito  della notifica della  citazione  o  di  comunicare tempestivamente  al
giudice  l’eventuale  impossibilità  del  teste  a  presentarsi  in  udienza.  Nella  citazione  i
difensori avranno cura, tra l’altro, di indicare l’orario fissato per l’udienza istruttoria, il
piano e le indicazioni per raggiungere la stanza del giudice incaricato per l’assunzione
della prova, nonché di menzionare specificamente tutti gli altri elementi di cui all’art. 103
disp. att. c.p.c.

Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest’ultimo avrà cura di
riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non
limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata. Il giudice, qualora abbia
provveduto  all’atto  dell’ammissione  della  prova  per  testi  alla  riduzione  delle  liste
testimoniali  sovrabbondanti,  si impegna a rivalutare all’esito della prova stessa avuto
riguardo alle acquisizioni processuali – e comunque prima della fissazione dell’udienza di
discussione finale ovvero
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nell’ambito  di  questa  –  l’opportunità  di  un’eventuale  revoca  del  provvedimento  di
riduzione, specie se investito di specifica richiesta della parte.

Durante  lo  svolgimento  degli  interrogatori  delle  parti  e  della  prova  testimoniale  gli
Avvocati  collaboreranno  allo  spedito  esperimento,  evitando  continue  interruzioni  o
contrapposizioni  interpretative  in  ordine  al  contenuto  delle  dichiarazioni  ovvero
contestazioni relative all’attendibilità dei testimoni, ferma restando la facoltà prevista dal
secondo comma dell’art. 252 c.p.c.

Articolo 22

Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.

Ove richieda l’ammissione di  c.t.u.,  il  difensore formulerà una proposta di  quesito.  I
difensori delle altre parti, nelle loro memorie difensive ovvero in udienza, formuleranno
proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u.

Nel caso di ammissione di c.t.u. il giudice verificherà che il consulente sia iscritto all’albo
dei c.t.u. del Tribunale di Firenze; in caso negativo, fermo quanto previsto dall’art. 22
disp. att. c.p.c., fornirà a verbale i dati anagrafici completi, comprensivi del codice fiscale
del  consulente,  ai  fini  dell’inserimento dei  dati  stessi  nella  tabella  c.t.u.  del  sistema
informatico.

Nell’ordinanza di ammissione della c.t.u. il giudice:

-  provvederà a formulare i  quesiti  da sottoporre al  consulente,  salva in ogni caso la
discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l’integrazione degli stessi;

- specificherà che il c.t.u. non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto
a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l’acquisizione in
base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. ovvero ex art.2711 C.C.;

- disporrà che il c.t.u., prima del deposito della relazione, trasmetta la relazione stessa ai
difensori e/o ai c.t.p. delle parti, assegnando agli stessi un termine non inferiore a gg. 15
per l’acquisizione delle rispettive osservazioni, che il c.t.u. provvederà quindi ad allegare
alla  propria  relazione,  integrando  quest’ultima  con  una  specifica  disamina  delle
osservazioni di parte e con gli

opportuni chiarimenti in merito alle stesse;

-  disporrà che il  c.t.u.  depositi  la  relazione,  unitamente  alle  copie  per  tutte  le  parti
costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in
allegato ad e mail il testo della relazione.

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell’incarico, nell’operare la scelta del C.T.U. il
giudice  terrà  conto  della  opportunità  di  rotazione  negli  incarichi  e  della  eventuale
indicazione  congiunta  da  parte  dei  difensori  del  nominativo  di  uno  specifico
professionista,  soprattutto  per  indagini  peritali  di  particolare  specializzazione  o  non
espressamente indicate negli albi.

CONTROVERSIE PREVIDENZIALI

Articolo 23

Redazione del ricorso e formazione del fascicolo di parte

Nel redigere il ricorso introduttivo, l’avvocato avrà cura di evidenziare

adeguatamente:
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Per le controversie in materia di prestazioni:

a)  la  data  della  domanda  amministrativa  di  prestazione  e  del  relativo  ricorso
amministrativo (documenti da produrre);

b)  la  data  di  comunicazione  dell’esito  della  visita  medica  effettuata  in  sede
amministrativa se nota;

c) la sussistenza, ove previsti dalla legge quali elementi costitutivi del diritto azionato, dei
requisiti reddituale (anche precisando, in tal caso, quale sia lo stato civile e come sia
composto il nucleo familiare della parte ricorrente) e contributivo (anche precisando, in
tal caso, se e quale attività lavorativa svolga la parte ricorrente); ovvero, in ogni caso, di
conclusione del procedimento amministrativo;

d) l’istanza di distrazione delle spese processuali;

e)  l’esistenza  o  meno  della  dichiarazione  ex  art.  152  disp.  att.  c.p.c.  sottoscritta
personalmente  dalla  parte  ricorrente,  da  redigersi,  in  conformità  con  il  disposto
normativo, con l’indicazione dell’ammontare del reddito imponibile conseguito nell’anno
precedente  a  quello  di  instaurazione  del  giudizio  (avuto  riguardo  al  limite  di  reddito
previsto dalla legge per il medesimo anno) e con l’impegno a comunicare le eventuali
variazioni del reddito stesso verificatesi fino alla conclusione del giudizio);

f) l’elenco dei documenti allegati.

Per le controversie in materia di contributi:

g) il numero della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito opposti e la data di
ricezione della loro notifica, se nota;

h)  l’eventuale  proposizione dell’istanza di  sospensione dell’esecutività della cartella di
pagamento o dell’avviso di addebito opposti;

i) l’elenco dei documenti allegati

Nel formare il fascicolo di parte, l’avvocato avrà cura di inserirvi:

Per le controversie in materia di prestazioni:

a) la documentazione sanitaria di data anteriore rispetto a quella di iscrizione della causa
a ruolo;

b)  la documentazione attestante la sussistenza del  requisito reddituale (proprio  o del
proprio nucleo familiare) e contributivo eventualmente previsti dalla legge quali elementi
costitutivi del diritto azionato, per consentire nella stessa prima udienza il conferimento
dell’incarico al CTU ;

c)  la  documentazione  attestante  l’eventuale  sussistenza  del  requisito  reddituale  per
beneficiare, in caso di soccombenza, dell’esonero dal pagamento di spese, competenze ed
onorari del giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c..

Per le controversie in materia di contributi:

d)  la  copia  notificata  della  cartella  di  pagamento  o  dell’avviso  di  addebito  opposti,
completa della relativa documentazione inerente la stessa notifica

Articolo 24

Redazione della memoria e formazione del fascicolo di parte

Nel costituirsi in giudizio, l’Ente convenuto avrà cura:

A) di evitare, per quanto possibile, la formulazione di eccezioni e contestazioni di mero
stile o comunque non conferenti con l’oggetto della causa.
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B) di evidenziare adeguatamente:

a) il nome del procuratore di parte ricorrente (al fine di facilitare il reperimento, da parte
di  quest’ultimo, della  copia della  memoria di  costituzione all’interno del  velinario  del
giudice);

b)  l’eventuale  formulazione  di  eccezioni  preliminari  (ad  esempio  di  decadenza  o  di
incompetenza territoriale) o di merito (ivi comprese quelle relative alla carenza di uno o
più requisiti costitutivi del diritto azionato) idonee a definire il giudizio.

Per le controversie in materia di prestazioni:

c) l’eventuale sopravvenuto soddisfacimento, in via amministrativa, del diritto azionato in
giudizio (con l’indicazione, in tal caso, sia della data del riconoscimento o del pagamento,
sia di quella della comunicazione a parte ricorrente).

Per le controversie in materia di contributi:

d) l’eventuale sopravvenuto sgravio della pretesa contributiva azionata con la cartella di
pagamento o dell’avviso di addebito opposti (con l’indicazione, in tal caso, della data del
provvedimento di sgravio e di comunicazione a parte ricorrente).

Nel formare il fascicolo di parte, il procuratore avrà cura di inserirvi:

Per le controversie in materia di prestazioni:

a)  la  documentazione  attestante  l’eventuale  sopravvenuto  soddisfacimento,  in  via
amministrativa,  del  diritto  azionato  in  giudizio  (da  cui  risulti  sia  la  data  del
riconoscimento o del pagamento, sia quella di comunicazione a parte ricorrente);

Per le controversie in materia di contributi:

b)  la  documentazione  attestante  l’eventuale  sopravvenuto  sgravio  della  pretesa
contributiva azionata con la cartella di pagamento opposta (da cui risulti sia la data del
provvedimento di sgravio, sia quella di comunicazione a parte ricorrente).

Articolo 25

Nel corso dei giudizi in materia di prestazione e contributi, gli enti previdenziali avranno
cura  di  comunicare  tempestivamente  all’ufficio  ed  alle  controparti  l’avvenuto
accoglimento di domande e ricorsi in sede amministrativa, ovvero l’eventuale sgravio di
cartelle ed avvisi di addebito opposti.

Articolo 26

Organizzazione delle udienze e nomina di C.T.U.

Il Giudice fisserà le prime udienze differenziando la trattazione delle cause in relazione
all’oggetto, tenendo separate quelle relative a prestazioni che richiedono l’assunzione di
CTU medico legale, rispetto a quelle relative ai recuperi contributivi.

Nella prima udienza delle cause relative a prestazioni che richiedano l’assunzione di CTU
medica, il Giudice si impegna a procurare la presenza in udienza di uno o più periti a cui
conferire gli incarichi.

Nell’effettuare  la  scelta  dei  medici  cui  eventualmente  conferire  l’incarico  peritale,  il
giudice  avrà  cura  di  assicurare,  per  quanto  possibile,  una  equa  distribuzione  degli
incarichi tra i consulenti iscritti all’albo (e, segnatamente, tra quelli inseriti nei sotto-
elenchi fornitigli dall’ufficio.

Al momento del conferimento dell’incarico peritale, il giudice raccomanderà al
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C.T.U.:

a)  di  rispettare  il  termine  assegnatogli  per  il  deposito  in  Cancelleria  della  relazione
peritale (in originale e in copia cartacea per le parti);

b) di formulare tempestivamente (ovverosia prima della scadenza del predetto termine)
eventuali e motivate istanze di proroga;

c) di far pervenire alle parti e al giudice (ove richiestogli) copia della relazione finale in
formato elettronico.

d) allegare alla perizia i documenti consegnati nel corso delle operazioni peritali e non già
inseriti  nei fascicoli  di  parte, evidenziando tale circostanza nel testo della relazione e
conservando gli stessi separatamente rispetto a quelli già prodotti.

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 27

Decreti Ingiuntivi

Al fine di evitare, per quanto possibile, provvedimenti di sospensione del procedimento o
di rigetto del ricorso, il difensore curerà che la documentazione comprovante l’esistenza
del  credito  sia  completa,  ordinata  ed  analiticamente  indicata  nell’atto.  In  particolare
tendenzialmente fornirà al Giudice: le buste paga, il mod. CUD, la scheda anagrafica e
professionale rilasciata dal Centro per

l’Impiego, ovvero altra documentazione per attestare la data di inizio e fine del rapporto e
dimostrare  an e  quantum dei  crediti  rivendicati,  nonché conteggi  analitici  redatti  da
Organizzazioni Sindacali o da un Consulente del Lavoro.

Il difensore curerà, comunque, che detta documentazione sia adeguatamente illustrata
nell’atto,  in  particolare  laddove  il  totale  del  credito  ricavabile  dalla  stessa  richieda
operazioni matematiche di una certa complessità (calcolo del TFR, ratei 13° e 14°, etc.).

Il decreto ingiuntivo potrà essere emesso anche in assenza di produzione integrale delle
buste paga, qualora le singole voci retributive rivendicate risultino comunque ricostruibili
dal complesso della documentazione prodotta.

I conteggi di parte di per sé non potranno rappresentare prova del credito.

La liquidazione delle spese avverrà ai sensi del DM 55/14, i cui valori fissi saranno già
indicati nel testo del decreto impostato nell’atto, se cartaceo.

Articolo 28

Procedimenti cautelari

Il  Giudice indicherà nel decreto di  fissazione dell’udienza,  oltre ad un termine per la
notifica  di  ricorso  e  decreto,  un  termine  per  il  deposito  della  memoria  difensiva,
possibilmente non oltre due giorni prima dell’udienza. Il difensore del convenuto all’atto
della costituzione trasmetterà al difensore del ricorrente per via telematica copia della
memoria e dei documenti allegati.

Il Giudice curerà altresì che tra il termine per la notifica del ricorso ed il termine per il
deposito  della  memoria  difensiva,  intercorrano  almeno sette  giorni  senza considerare
sabato, domenica e festivi, fatti salvi i casi di particolare urgenza.
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L’udienza  fissata  nel  decreto,  salvo  diverso  espresso  avviso,  sarà  dedicata  alla  sola
trattazione fra le parti costituite, senza l’audizione degli informatori salvo diverso accordo
tra i difensori delle parti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Tenuta dei fascicoli

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto
dall’art.  74 disp. att. c.p.c.,  con sezioni  separate per atti  e documenti, con distinta e
congruente numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo.

Articolo 30

Sentenza contestuale

Il giudice segnalerà alle parti la sua decisione di procedere ai sensi degli artt. 429 o 281
sexies  c.p.c.:  ove  richiesto  dalle  parti  e  se  lo  ritenga  opportuno,  potrà  rinviare  la
discussione ad udienza successiva, avendo cura, ove possibile, di non rinviare più volte
la stessa udienza di discussione.

Articolo 31

Comunicazione delle sentenze di appello

I difensori cureranno di comunicare a ciascun giudice sull’indirizzo e – mail fornito dal
ministero (per tutti  formato da < nome.cognome@giustizia.it >),  l’esito della eventuale
impugnazione proposta avverso la sentenza emessa dal medesimo, trasmettendo altresì il
testo  integrale  della  decisione,  e  ciò  almeno  sino  all’attivazione  di  un  automatismo
generale di trasmissione interna di tali atti in via amministrativa.

Articolo 32

Esecuzione titolo esecutivo

Di regola e salvo situazioni di urgenza, il difensore della parte vittoriosa avrà cura di
richiedere  per  iscritto  al  difensore  di  parte  soccombente  se  intenda  adempiere
spontaneamente prima di procedere alla esecuzione del titolo esecutivo. Nei successivi 15
giorni il difensore di parte soccombente avrà cura di comunicare le intenzioni del proprio
assistito.

Articolo 33

Protocollo P.C.T.

In previsione dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del processo civile telematico fissata
per  il  30.6.2014,  al  presente  protocollo  è  allegato  il  protocollo  del  PCT  adottato
nell’ambito  dell’Osservatorio  sulla  giustizia  civile  di  Firenze,  al  quale  si  rimanda  a
completamento ed integrazione di quanto stabilito in questo protocollo.
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Articolo 34

Pubblicità e diffusione del protocollo

Il  presente  protocollo  ed  il  protocollo  PCT  sono  reperibili  e  scaricabili  sul  sito  del
Tribunale  di  Firenze  (www.tribunale.firenze.fsegiustizia.it,  “Archivio  notizie”),
dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Firenze.

Nel  caso  in  cui  siano  stati  nominati  difensori  non appartenenti  al  foro  di  Firenze  il
domiciliatario, o codifensore, curerà la tempestiva trasmissione al collega del presente
protocollo.
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