
ORDINE DI CHIAMATA DELLE CAUSE IN UDIENZA 

Giudice Emanuele Pinto (Piano 5^ - Aula F - Lunedì) 

 

Per garantire il rispetto del divieto di assembramento nelle aule di udienza e, al 

contempo, per consentire ai difensori di svolgere con maggiore flessibilità le 

proprie attività professionali, a partire dal corrente mese di Settembre 2020 le cause 

saranno chiamate alla trattazione per fasce orarie prestabilite di sessanta minuti 

ciascuna a partire dalle ore 09:00. 

All’interno di ciascun fascicolo telematico, almeno trenta giorni prima 

dell’udienza, il giudice deposita il decreto di fissazione dell’orario. 

Tendenzialmente a ciascuna fascia oraria sarà assegnato un numero di cause pari 

a quattro/cinque. 

Il giorno dell’udienza i fascicoli saranno resi disponibili alla visione non prima 

dell’inizio dell’orario indicato in decreto e saranno chiamati alla trattazione entro 

i successivi sessanta minuti. Solamente i difensori, le parti ed altri soggetti 

eventualmente interessati alla trattazione della causa potranno sostare nell’aula di 

udienza, fermi restando sia il limite di capienza massima stabilito in 17 persone sia 

il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Nell’ambito di ciascuna fascia oraria l’ordine di trattazione delle cause sarà 

rimesso alla autoregolamentazione dei difensori i quali sono liberi di accordarsi tra 

loro per tenere la trattazione innanzi al giudice entro l’arco di tempo dei sessanta 

minuti successivi all’inizio. Alla scadenza della fascia oraria il giudice procederà 

secondo anzianità di ruolo alla chiamata dei fascicoli che residuino e, in caso di 

assenza dei difensori, prenderà atto della mancata comparizione adottando i 

provvedimenti previsti in base alla natura della causa. In ogni caso il periodo di 

un’ora previsto per l’accertamento della mancata comparizione di parti e testimoni 

avrà decorrenza a partire dall’inizio della fascia oraria. 

Per una più celere e al tempo stesso ordinata gestione dell’udienza, i difensori sono 

invitati a rappresentare al giudice le proprie deduzioni orali nella maniera più 

sintetica possibile e nei limiti di quanto strettamente necessario all’attività di 

udienza; in tale modo si eviteranno aggravi di tempo nella redazione del verbale 

telematico che sarà curata dal cancelliere sotto la direzione del giudice. 

Lo svolgimento celere e ordinato dell’udienza dipende dall’impegno e dal senso di 

responsabilità di ciascuno dei protagonisti del processo. 

Settembre 2020. 

Il Giudice 

Emanuele Pinto 


