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Inammissibili le cd. note d’udienza scritte

Trib.  Milano,  sez.  IX  civ.,  14  marzo  2013  (Pres.  Dell’Arciprete,  rel. 
Buffone)

NOTE SCRITTE DELLA PARTE –  PRODUZIONE ALL’UDIENZA PERCHÉ SIANO  
ALLEGATE AL VERBALE – INAMMISSIBILITÀ

Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel  
processo  verbale  se  non  ne  sono  autorizzati  dal  giudice.  In  
particolare, non sono ammissibile le cd. “note d’udienza scritte” che  
costituiscono una appendice scritta non autorizzata.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

VERBALE DI UDIENZA…

PER LA PARTE RICORRENTE,  …: Avv. … in sostituzione dell'Avv. … come da 
delega scritta che versa in atti.  Insiste per una CTU e si oppone alla 
audizione dei minori
PER LA PARTE RESISTENTE, … Avv.  …
 Compare la parte resistente. Non compare il ricorrente.
Il  Collegio,  in  via  preliminare,  si  sofferma  sulla  questione  dei  figli 
minori .. e … e discute sui fatti di lite con gli avvocati presenti. 
L'Avv.  ..  chiede di  potere  produrre  i  seguenti  documenti:   1)  note  a 
verbale. Il Tribunale respinge la produzione di note a verbale atteso che 
trattasi invero di memorie, non autorizzate (artt. 84 disp. att. c.p.c., 128 
c.p.c.);  2)  segnalazione  alla  Procura  della  Repubblica  del  31  ottobre 
2011. Il Tribunale autorizza la produzione; 3) dichiarazioni della "tata". 
Il Tribunale respinge la produzione atteso che il documento non rileva 
per il  procedimento e trattasi  di dichiarazioni  di un terzo;  4)  lettera 
dell'Avvocato  per  riprendere  la  mediazione  familiare,  a  firma  del 
ricorrente. Il Tribunale respinge la produzione non essendo rilevante 
per il procedimento.

Il TRIBUNALE

Sentite le parti 
PER QUESTI MOTIVI

Visto l’art. 737 c.p.c.
ACQUISISCE il  documento  relativo  alla  segnalazione  alla  Procura 
(documenti nn. 16 e 17)  e respinge gli altri documenti oltre alle note 
scritte. Manda alla parte di aggiornare gli indici del proprio fascicolo di 
parte.
Nel resto, RISERVA la decisione.
Milano, lì 14 marzo 2013  
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