OGGETTO: Avvio del sistema di prenotazione delle udienze per convalida di sfratto
Il Presidente del Tribunale
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Preso atto della necessità di riprendere al più presto la celebrazione delle udienze di convalida di
sfratto, assicurando nel contempo il rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate a prevenire
il rischio di contagio da Covid-19;
Ritenuto quindi che debba essere istituito un sistema obbligatorio di prenotazione della data di
fissazione della prima udienza da parte dell'intimante, nelle more dell'implementazione di apposito
software;
Preso atto delle tabelle vigenti e delle relative variazioni;
Sentito il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
DISPONE
A far data da venerdì 21 agosto 2020 saranno nuovamente celebrate le prime udienze di convalida di
sfratto.
A l fine di evitare assembramenti sia nell'aula di udienza che negli spazi circostanti, le prime udienze di
convalida di sfratto saranno fissate ogni venerdì non festivo ogni dieci minuti a partire dalle ore 9 e
sino alle ore 11,50. A l termine della sessione feriale le prime udienze di sfratto saranno fissate dalle ore
9 sino alle ore 12,50.
Gli avvocati, prima di procedere alla notificazione dell'atti di citazione per convalida di sfratto, sono
tenuti a contattare la cancelleria della 111° sezione civile, esclusivamente al numero di utenza mobile
dedicato 3357764277, comunicando il nome delle parti. La cancelleria provvedere a comunicare la
prima data utile e la prima ora utile; l'avvocato potrà chiedere che venga indicata un'altra data ovvero
un altro orario. Una volta stabilita la data e l'ora dell'udienza, la cancelleria comunicherà altresì l'aula
d'udienza ma non il nominativo del giudice. L'avvocato provvedere ad indicare nell'atto di citazione
anche in quale aula si celebrerà l'udienza. La cancelleria, una volta comunicata la data, l'ora e l'aula di
udienza all'avvocato provvedere a prenderne nota su un apposito prospetto.
L'iscrizione a ruolo dovrà avvenire entro e non oltre il martedì antecedente l'udienza fissata.
A l momento dell'iscrizione a ruolo, la cancelleria verificherà se la citazione risulta tra quelle prenotate,
ed in caso positivo provvedere all'assegnazione del magistrato, secondo i criteri tabellarmente previsti.
Qualora la citazione non risulti tra quelle prenotate, il Giudice assegnatario del fascicolo disporrà fuori
udienza la rinnovazione della notificazione, fissando all'uopo una nuova data di udienza.

Nel caso in cui la parte, successivamente alla prenotazione, ritenga di non dover più procedere
all'iscrizione a ruolo, è tenuta a darne comunicazione alla cancelleria con le stesse modalità previste
per la prenotazione.
La prenotazione potrà avvenire nelle giornate di martedì e di giovedì dalle ore 9 alle ore 12. A l di fuori
delle fasce orarie indicate l'utenza mobile dedicata non sarà raggiungibile.
Non è consentito ottenere la prenotazione via posta elettronica o via SMS.
Durante il periodo feriale, le aule d'udienza sono così assegnate:
Aula n. 4 del piano IV° al giudice della sottosezione locazioni che compone la sezione feriale
Aula n. 6 del piano IV° al giudice che compone la sezione feriale e che non appartiene alla sottosezione
locazioni.
A l termine del periodo feriale, le aule di udienza sono così assegnate:
Aula n. 2 del piano IV° al giudice dott.ssa Gabriel
Aula n. 4 del piano I V al giudice dott. Del Nevo
Aula n. 6 del piano IV° al giudice dott.ssa Zampieri
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Dispone che il presente provvedimento sia comunicata a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del
Distretto di Genova, sia pubblicata sul sito del Tribunale, sul sito dell'URP e pubblicata sul canale
Telegram del Tribunale.

