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LAVORO
ll protocolloper I'udienzedi lavoro, elaborato
dalla sezione di Arezzo dell,Associazione
Awocati del LavoroÎoscani con la collaborazione
degli altri operatoridella sezioneLavoro,
raccogfieuna serie di norme di comportamento
utilia favorirela sneilezza, rarazionalità
del
processoed il rispettodel contraddittorio.
Granpartedi tali regolesono perattrofrutto

di una prassigià instauratadai Magistrati
che si
sonosuccedutineflasezionee dei qualípermane
lo spirítoe ir rícordo:attrimiranoa favorire
i nuoviadempimentiinformatici.
L'elaborato
che segue,discussoed approvatodal

consigliodell,ordínee dal presidente
del
Tribunaledi Arezzo per una piu efficacegestione
del processo,è aperto a modifiche
e
integrazioni
degliinteressati.

Indicazlon,
" "orun,"azioni
Art' 1) lldífensoreavrà cura di índicarenell'atto
íntroduttivo
o neila memoriadi costituzioneil
numerodi telefono'nonchèif numerodi
telefaxe l'índirizzodi posta elettronicapresso
iquali
potrannoessereeffettuatere comunícazioni
nefcorsoderprocedinrento.
ll difensoreavra'cura, altresl, di aggiornare,
in caso di modificazíoniín corso
di causa,
l'indirizzodello studio, il numero di telefono,
di telefax e l,indirizzodi posta elettronica,
segnarando
tempestívamente
aila canceileria
tarivariazioni.
Nei casi di comunicazioni effettuate
tramíte terefax o posta erettroníca
i difensori
prowederannoa confermare at
mittente, con gfi stessi mezzi, nef
tempo piu breve
possibíle,la
ricezionedella comunicazionedell,atto.
Att' ?) Le cancellerieutilizzerannocome
mezzo di comunicazioneagti awocati
ra posta
elettronica,
o, in mancanza,il fax, tenendoconto
degriartt.artt. 133 e 134 cpc;
Le cancellerie
comunicheranno
il prowedimentointegrale- non
solo il dispositívo
- in quei
procedimenti
neiquaridatacomunicazione
decorrairtermíneper'impugnazione.
rscrizionea ruoro - costituzione .
Fascicorodi parte - Atfi e documentl
Art' 3) All'attodell'iscrizionea ruolo, in particolare
ove effettuatatramite codicea bane,
i
difensori presterannoparticolare attenzione
nell'índícarecorrettamente,oltre
al codice
fiscalee all'indirizzodelle partí,I'oggettopríncipale
dellacausacon la relativacertíficazione.
In caso di pluralitàdi ricorrenti,i loro
nominativiandrannoelencati nell,atto
rn ordine
alfabetico.

I difensorievidenzierannonel ricorsoed eventualmentenella memoria difensivase è stato
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazioneex art. 41A c.p.c. allegando copia
dell'istanzacon I'indicazionedel numerodel documentoattribuitonel fascicolodi parte.
Con riferimentoagli atti introduttivied alle memorie difensive i difensori delle parti si
attenannoa criteridi sinteticita,concisioneed essenzialítà,
evitandodi esporrecircostanze
non rilevantiai fini della decisione,cosl da facilitarela preparazionedella causada partedel
giudicee favorirela celeritàdel processo.
I difensori:comunicherannoalla contropartela propriacostituzionein giudiziotramiteposta
elettronicao, in mancanza,via fax.
Predisponannoi fascicolidi parte in aderenzaa quantoprevistodall'art.74 disp. att. c.p.c.
numerandoi documentie descrivendolisingolarmentecon unica numerazioneprogressiva,
indicandoliin calce all'atto cui vengonoallegatie aggiornandodi volta in volta I'indice
originario,
Depositerannocon il Ricorso introduttivodel giudizio,non solo la copia per l'Uffìciodel
giudice, ma anche ulteriori copie per ciascunadelle parti a cui il Ricorso dovrà essere
notifìcato,oltrealla copiache funge da originaleper la notificastessa.
Orarl delle udlenze
Art. 4) Nella determinazionedegli orari delle udienzedi prima comparizionedelle parti,si
cureràche le stessesiano temporalmentescaglionatedal giudice;
Nella determinazionedell'orario delle ulterioríudienze, il giudice terrà conto della loro
prevedibiledurata,anchesulla base delle indicazionidegliawocati;
concorderacon le parti la fissazionedi eventualiudienzepomeridiane;
nellatrattazione
delle cause,darà la precedenzaorariaalle cause per le qualigli awocati
hannoprowedutoa redigereverbaledi conciliazione;
(in tal caso, la medesimaprecedenza
sarà accordataanche alle cause non iscritteal ruolodel giorno,purchègli awocati, entro il
giornoantecedente,
abbianodato preawiso).
Udlenzadl prlma comparizlone
Art. 5) Gli awocati cureranno che le parti rappresentatesiano personalmentepresenti
all'udienzadi prima comparizioneed abbiano effettivíe pieni poteri per la eventuale
transazionedellacontroversia;
- in caso di mancatapresenzadelle parti senza giustificatomotivo, non potrannoessere
rinviiperil solo tentativodi conciliazione:
consentiti
- all'esitodella eventualemancata conciliazionedelle parti e dell'eventualeintenogatorio
liberodellestesse,il giudice,prima di procedereall'ammissione
dei mezziistruttori,inviterà

I difensorievidenzierannonel ricorsoed eventualmentenella memoria difensiva
se è stato
esperito il tentativo obbligatoriodi conciliazioneex art. 410 c.p.c. allegando copia
dell'istanza
con I'indicazione
del numerodeldocumentoattribuitonelfascicolodi parte.
con riferimentoagli atti introduttivied alle memorie difensive i difensori delle parti
si
attenannoa criteridi sinteticita,concisioneed essenzialità,evitandodi esporrecircostanze
non rilevantiai fini della decisione,cosl da facilitarela preparazionedella causada parte
del
giudicee favorirela celeritàdel processo.
I difensori:comunicherannoalla contropartela propriacostítuzionein giudizio
tramiteposta
elettronicao, in mancanza,via fax.
Predisponannoifascicoli di parte in aderenzaa quantoprevistodall'art.74 disp.
att. c.p.c.
numerandoi documentie descrivendolisingolarmentecon unica numerazioneprogressiva,
indicandoliin calce all'atto cui vengonoallegatie aggiornandodi volta in
volta I'indice
originario.
Depositerannocon il Ricorso introduttivodel giudizio,non solo la copia per I'Ufficio
del
giudice, ma anche ulterioricopie per ciascunadelle parti a cui il
Ricorso dovrà essere
notificato,oltrealla copiache funge da originaleper la notificastessa.
Orarl delle udlenze
Art. 4) Nelladeterminazione
degli orari delle udienzedi prima comparizione
delle parti,si
cureràche le stessesianotemporalmente
scaglionate
dalgiudice;
Nella determinazionedell'orario delle ulteriori udienze, il giudice terrà
conto della loro
prevedibiledurata,anche sulla base delle indicazionidegliawocati;
concorderacon le partila flssazionedi eventualiudienzepomeridiane;
nella trattazionedelle cause, darà la precedenzaorariaalle cause per

le quali gli avvocati
proweduto
hanno
a redigereverbaledi conciliazione;
(in tal caso, la medesimaprecedenza
sarà'accordata
anche alle cause non iscritteal ruolodel giorno,purchè gli awocati,
entro il
giornoantecedente,
abbianodato preawiso).
Udlenzadl prlma comparizione
Art' 5) Gli awocati cureranno che le parti rappresentatesiano personalmente
presenti
all'udienzadi prima comparizioneed abbiano effettivi e pieni poteri per
la eventuale
transazionedellacontroversia;
- in caso di mancatapresenzadelle parti
senza giustíficatomotivo, non potrannoessere
consentiti
rinviiperil solotentativodi conciliazione:
- all'esitodella eventualemancata conciliazione
delle parti e dell'eventualeinterrogatorio
liberodellestesse,il giudice,prima di procedereall'ammissione
dei mezziistruttori.inviterà

gli awocati

a precisare le sole circostanze contestate, tenendo conto
di quanlo
eventualmente
emersosino a quel momento.
Assenzs, ritardl, sostituzionl o impedlmenti
Art' 6) Gli awocati' in caso di impossibilitaa presenziarein udienza,
assicurerannola
sostituzionecon un collegaa conoscenzadellacausa;
Gli awocati, ove a conoscenzadi circostanzeostativeal prefissatosvolgimento
dell,udienza
(ad es' perditadi capacita delle parti),comunicheranno
tali impedimential giudicee alle
controparticon congruopreawiso.
Art. 4 ll giudice,in caso di improwisa elo imprevistaimpossibilità
a tenere l,udienzagià
fissata,assicureràla tempestivacomunícazione
da parte della cancelleria(con particolare
riguardoai casi di udienzeistruttoriecon audizionedi testio giuramento
CTU);
- quandosi renda necessarioil rinviodell'udienza
per impedimentodel giudicee anchedel
suo sostituto,sia dato tempestivoawiso dalla cancelleriaaí
difensori, anche a mez,.o
telefono,comunicazioneper fax o per postaelettronica;
Prima dell'iníziodell'udienza,venà affisso all'esternodella
stanza del giudice l,orariodi
trattazionedellesingolecause.
In casodi ritardoil giudiceprocederàalla trattazionedellecause
successive.
Gliawocati,tenutaI'udienza,avrannocuradi'spuntare"dall'elenco
la causagià trattata.
Verbaled'udlenza
Art' 8) ll verbale di udlenza sara scritto in modo leggibile
dall'addettodi cancelleria;gli
avvocatio loro collaboratori,ove necessario,si impegnano
a scrivereil verbaled,udienza.
preferibilmente,
tramítep.c. messoa disposizione
dellacancelleria.
Cortesie da parte deldlfensori
Art' 9) I difensorisegnalerannotempestivamente
algiudice (nonchèal c,t.u. eventualmente
già designato):
- gli accorditransattivi
intervenutitra le parti;
- qualsiasialtromotivoostativoad una

effettivatrattazionedelracausa,
Rinvii in pendenzaditrattative

Art' 10 In casodi richíestadi rinvioper pendenzadi trattative,
è consigliabileche i difensori
faccianocomparireanche le parti personalmente,
alfine di consentireal giudicedi verificare
la serietà delle trattativestesse ed il tempo necessarioper
un definitivarisposta.Delle
ragionie delladuratadel rinviorichiestocongíuntamente
dai difensoridelle parti si darà atto
nelverbale.
Gli awocati potrannoconcordementerichiedere,ad esclusivo
fine transattivo,un solo rinvio

dell'udienzagià fissata fino a cinque giorni prima della stessa,
tramite comunicazioneda
inviarsialla cancelleriaper posta elettronicao via fax;
in tal caso il giudice comunicheràil
rinvioagli awocati presentiall'udienza.
Ammisslone delte prove
Art' 11) Nell'ammetterele prove il giudice, compatibilmente
con le esigenze dell,uffìcio,
avrà cura di fissareI'udienzadi ammissioneprovein orario
e con margini di tempo tali da
consentireadeguatatrattazione/discussione.
L'assunzionedella prova per testi dara il più possibile
concentratia. Al momento
dell'ammissionedella prova, potra essere fissato
un calendario di massima per lo
svolgimentoe I'esaurimentodella prova, con indicazione
delle udienze e degli orari in cui
ciascunodeitestiammessisaràsentito.
Art, î2) ln ordineall'assunzionedella provaorale:
- i procuratoridelle parti, salvo
diverso indirizzodel giudice determinatoin udienza
con
ríferimentoalle particolaritadel caso concreto,eviteranno
di interveniredurantel,escussione
interrompendoil teste o la verbalizzazionedella risposta,
ma proporîannole domandea
chiarimentio segnalerannole eventualiincongruenze
nella deposizioneo in ordine alla
verbalizzazione
dopo che questasía stataeffettuatasulsingorocapítolo;
- il giudicegarantirà la dovutariservatezza.

c.T.u.
Art' 13) compatibilmentecon la natura fiduciariadell'incarico,
nella scelta del c.t.u. il
giudice terràconto della opportunitàdi rotazione
degli incarichie di eventualiindicazioni
congiuntedelleparti.
Art. 14) NelconferireI'incaricoil gíudice:
- fissera un termineentro il quale il
c.t.u.avrà cura difar pervenirel,elaboratoperitale,
nella
stesuradefinitiva,
ai c.t.p.ed aidifensoridelleparti;
- inviteràil c't'u' a favorireil deposito
di eventualiconsulenzedi parte prima della scadenza
del terminedellac.t.u.
- preciserà che il c't'u. non potrà
riceveredalle parti documentinon prodottiin
causa net
terminedi legge,la cui acquisizione
sarà possibilesolo previoaccordodei difensori
delle
parti;
- preciseràche ilc'tu', a cio preventivamente
autorizzato
dal giudice,potra acquisireanche
pressola P'A' le informazioninecessarieatl'espletamento
dell'incarico,nonchèdomandare
chiarimenti
allepartiedassumereinformazionida
tezi ai sensidell,art.lg4 c.p.c.

Art. 10) llc,t.u.avrà curadi:
- preawisareil giudicee le partí in caso di suo impedimento
a comparireall'udíenzafissata
per il giuramento,segnalandoaltresìeventualicausedi incompatibilità;
- concordareper quantopossibilela data delleoperazioniperitali
con le parti e i consulentidi
queste;
- awisare le partídeldepositodellarelazione;
- depositaretante copie cartacee della relazionee
degli allegati quante sono le parti
costituite:
- inviare alle parti costituite I'elaboratoperitale
depositato per posta elettronicae, in
mancanza,via fax;
- depositarela nota spese all'atto del depositodella
relazioneperitale, avendo cura di
specificareil valore di causa, le vacazioni,le norme della tariffa utilizzateper la redazione
dellaparcella,le eventualiragionidicomplessita
dell'incarico.
Prowedimenticostituenti
titolo
esecutivoper il pagamentodi
sommedí denaroe liquidazione
dellespese.
Decrefl ingluntivl
Art. f7) Al fine di evitare, per quanto possibile,prowedimenti di "sospensione"
del
procedimento o di rigetto del ricorso, il difensore curera che la
documentazione
comprovante I'esístenzadel credito sía completa, ordinata ed analÍtícamenteindicata
nell'atto;in particolare,per quanto possibile,cureràdi fomire al giudíceil modello
cUD, le
buste paga, la scheda lavoro rilasciatadai competentienti per I'impiegoper I'attestazione
della data esatta di inizio e fine del rapportoed i conteggianaliticídel credito redatti
dalle
organizzazioni
sindacalio da un consulentedel lavoro.
ll giudice prowedera alla liquidazionedelle spese tenendo conto anche delle
indicazioni
forniteannualmentedall'ordinedegli awocati che avra cura di interpellare.
Art.l8 La decisionesulla richiestadi sospensionedí cui all'art.64g c.p.c. potrà
essere
adottatasenzaconvocazionedelle partí,salvoil casodí controversiadi rilevantevalore,
Nella liquidazionedelle spese, si raccomandaal giudice di attenersiad un
críteriodi
uniformitàin relazionea cause omogeneeper oggettoe per valore.
Audizione degll Informatorl
Art. 19) Nei procedimenticautelari,salvo diversoespressoawiso, la prima
udienzasarà
dedicataalla solatrattazionetra le particostituite,
senzaI'audizione
di informatori.
Gostituzionein giudizio nellafase cautelare
Art' 20) ll giudice avrà cura di assegnareun congruo termine ordinatorio
alla parte
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