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Oggetto: regolamentazione udienza del 17.11.2020 

                        
Il G.E.I. Dott.ssa Giuliana Gaudiano,  

- tenuto conto del numero di cause da trattare all’udienza in oggetto, 

- riscontrata la necessità di cadenzare l’accesso orario delle parti per un’ordinata e proficua 

gestione dell’udienza stessa, 

- considerata l’emergenza epidemiologica in atto e le misure di contenimento recepite ed attuate 

da codesto Tribunale, 

DISPONE 

la trattazione dell’udienza in oggetto in presenza secondo le seguenti modalità: 

1. si invitano parti, avvocati, delegati, custodi ed ausiliari a prendere atto della suddivisione in 

fasce orarie riportate nella tabella in fondo al presente decreto, attenendosi scrupolosamente alle 

stesse. Onde non vanificare lo scopo perseguito dal presente provvedimento, si prega di entrare 

in aula esclusivamente all’inizio della rispettiva fascia oraria, e di non presentarsi prima. 

Nell’eventualità in cui il turno precedente non sia ancora terminato, si prega di attenderne la 

conclusione e solo allora potranno entrare in aula i soggetti impegnati nel turno successivo; 

2. tutti i soggetti coinvolti in udienza sono invitati ad evitare di sostare nel corridoio, spazio molto 

più angusto, e in generale ovunque non sia possibile garantire le distanze di sicurezza; 

3. si rammenta che l’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, e cioè muniti di 

mascherina, o altro dispositivo coprente, correttamente indossati su naso e bocca, per tutto il 

tempo di permanenza in aula, nonché rispettando le distanze interpersonali di almeno due metri. 

Si rammentano, inoltre, gli obblighi di misurazione della temperatura corporea prima di 

accedere in tribunale e, soprattutto, di igienizzazione delle mani prima dell’accesso in aula; 

4. si potrà accedere e sostare in aula esclusivamente per il tempo necessario alla 

verbalizzazione e alla chiamata del proprio fascicolo. Conclusa la trattazione del/i proprio/i 

fascicolo/i nell’arco della fascia oraria assegnata, anche qualora l’avvocato o il professionista 

avesse altre cause in fasce orarie differenti, è invitato ad attendere fuori dall’aula ed aspettare il 

proprio ulteriore turno di chiamata prima di rientrare; 

5. la verbalizzazione avverrà in modalità telematica. Tutti i soggetti coinvolti in causa sono pregati 

di attendere la chiamata del cancelliere d’udienza per l’espletamento delle attività occorrenti: 

allo scopo di non ritardare i tempi di redazione del verbale è possibile preparare, il giorno prima 

o durante il tempo di attesa, il proprio testo da inserire a verbale avvalendosi dell’app/sito 

denominato “note d’udienza”, fruibile all’indirizzo: http://note.dirittopratico.it/Guida oppure 

https://apps.dirittopratico.it (cliccando sull’apposito link “devo redigere un verbale di 

udienza”), ovvero scaricando l’app per smartphone o tablet cercando nello store: “Note PCT”. 

Si rammenta altresì la possibilità di fruire del computer disponibile presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati; 

http://note.dirittopratico.it/Guida
https://apps.dirittopratico.it/


6. conclusa la verbalizzazione le parti sono invitate ad attendere in aula la chiamata del proprio 

fascicolo dinanzi al Giudice, non sostando nelle vicinanze del Giudice o del cancelliere, e  

sempre nel rispetto delle distanze interpersonali; 

7. si rappresenta che poiché oltre ¾ dei fascicoli dell’esecuzione sono completamente o quasi 

completamente telematizzati, tutti i soggetti e i professionisti sono tenuti a prenderne visione 

in modalità telematica entro il giorno prima dell’udienza e/o ad informare adeguatamente 

eventuali sostituti d’udienza, anche degli orari. Sarà limitata la consultazione dei fascicoli 

cartacei ai soli documenti che siano indisponibili sul fascicolo telematico; 

8. custodi, delegati ed esperti sono tenuti a prendere visione delle nuova circolare datata 

06.08.2020 e delle linee guida ivi contenute e già vigenti per tutte le procedure esecutive. La 

circolare è pubblicata sul sito del Tribunale all’indirizzo 

http://www.tribunale.castrovillari.giustizia.it/it/News/Detail/174139. In particolare si 

rammenta l’obbligo di cui alla pagina 2, contenuto nel paragrafo intitolato MODULO PER 

UDIENZA EX ART. 569 c.p.c., e dunque del deposito dell’allegato n. 3 intitolato “Prima 

relazione del Custode Giudiziario”, nei termini ivi indicati.  

 

Fasce orarie per l’udienza di cui all’oggetto: 

N° 

fascia 

oraria 

Orario di 

entrata in 

aula 

Fascicoli 

1 9:10 66/13; 76/17 RGE 

2 9:30 98/99; 62/02; 31/12 RGE 

3 9:45 75/08; 162/10 RGE 

4 10:10 1316/18; 1317/18; 1393/18 RGAC 

5 10:25 29/85; 14/95 RGE 

6 10:50 1054/18; 124-1/20; 349-1/20 MOB 

7 11:05 128/11; 73/12 RGE 

8 11:30 2836/17; 3556/17; 1792/18 RGAC 

9 11:45 53/07; 148/08 RGE 

10 12:10 664/19; 2066/19; 2973/19 RGAC 

11 12:25 109/95; 5/13 RGE 

12 12:50 139-2/10; 51/13; 14/19 RGE 

13 13:05 2789/18; 2880/18 RGAC 

14 13:30 44/13; 56-1/16; 160-1/16 RGE 

15 13:45 166/96; 19/04 RGE 

Note: RGE = Ruolo Esecuzioni Immobiliari   /    RGAC = Ruolo Affari Contenziosi      /          

RGEM = Ruolo Esecuzioni Mobiliari 

Si manda alla cancelleria per la comunicazione ai destinatari e l’affissione del provvedimento sulla 

porta dell’aula di udienza.  

Castrovillari, lì 12/11/2020.    

http://www.tribunale.castrovillari.giustizia.it/it/News/Detail/174139

