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I dispositivi elettronici non sono autoriz-
zati all’interno del tribunale della Contea di 
Champaign. Sono compresi telefoni cellulari, 
computer di qualsiasi genere, modelli mp3, ecc.

L’UBICAZIONE DELLA AULA DI TRIBUNALE

PRIMO PIANO:

Cancelleria del Tribunale del Circuito

Tribunale per le Infrazioni Stradali (Aula di Tribunale 

L)

Avvocato di Ufficio della Contea di Champaign

SECONDO PIANO:

Aule di Tribunale F, G, H e K

Biblioteca Legale

Accesso all’ufficio del Pubblico Ministero

TERZO PIANO:

Aule di Tribunale A, B, C, D, ed E

Servizi del Tribunale/Prove

INFORMAZIONI UTILI

Cancelliere del Circuito: www.cccircuitclerk.com

 Cause di minimo valore  217-384-3860

 Traffico   217-384-3717

 Penale  217-384-3727

  Civile  217-384-3725

Le informazioni qui contenute non sono destinate 
a sostituire consigli legali. Gli studenti che devono 
affrontare problemi legali o che necessitano di 
specifici consigli sono incoraggiati a richiedere 
assistenza ad un avvocato autorizzato presso lo 
Student Legal Service.
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Si vesta come se stesse andando ad un importante 
colloquio di lavoro. Un abbigliamento casual – ad esempio 
pantaloncini, ciabatte, canottiere, magliette scollate, o 
cappelli – non è adeguato.

Lei verrà allontanato/a dalla aula di tribunale se non 
rispetterà il codice di abbigliamento; ciò potrà condurre 
all’emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti 
per mancata comparazione o ad una automatica 
soccombenza nella sua disputa civile. Rispetti le regole 
nonostante la sua considerazione personale del codice 
di abbigliamento. Lei non si trova dinanzi al tribunale 
allo scopo di rendere una dichiarazione simbolica 
concernente il suo stile di vita.

In ogni caso, si presenti dinanzi al tribunale in orario. Se 
le è richiesto di comparire dinanzi al tribunale alle ore 9 
di mattina, si presenti quantomeno 20 minuti in anticipo in 
modo da poter disporre del tempo necessario per trovare 
parcheggio, superare il controllo di sicurezza e recarsi 
presso la corretta aula di tribunale.

All’interno della Contea di Champaign, il tribunale è 
ubicato al 101 East Main Street, Urbana. Le aree su 
strada destinate al parcheggio sono limitate in Urbana. 
Le seguenti linee di autobus, presenti presso la sua 
università, la condurranno agevolmente al tribunale della 
Contea di Champaign: #5 linea Verde, #10 linea Oro, e 
#13 linea Argento. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso www.cumtd.com oppure chiamando il numero 
384-8188.

• Lei e i suoi testimoni dovete rimanere in silenzio 
all’interno dell’aula di tribunale.

• Non le è concesso fumare né masticare chewing 
gum.

• Non entri ed esca dalla aula di tribunale mentre 
attende che il suo caso sia chiamato.

• Nel momento in cui il suo caso verrà trattato, parli 
chiaramente e ad un tono di voce abbastanza alto 
perché lei venga sentito/a, e rimanga calmo/a.

• Si riferisca al giudice con “Vostro Onore”.
• Non interrompa il giudice, gli avvocati, o qualunque 

altra parte presente nella aula di tribunale.

In qualsiasi momento dovrà mantenere una postura 
composta e vigile indipendentemente dal fatto che si

trovi in udienza, venga citato come testimone, compaia 
come imputato, o come ricorrente civile o convenuto.

Se intende dichiararsi colpevole, il tribunale la informerà 
dei suoi diritti costituzionali. È tenuto ad ascoltare 
attentamente quanto detto dal tribunale di modo che sia 
certo che lei abbia compreso completamente i suoi diritti 
e le sue responsabilità. Se non comprende i suoi diritti, 
le è concesso chiedere dei chiarimenti al giudice o al 
suo avvocato.

Durante la sessione del tribunale non le è mai concesso 
di parlare, nemmeno sottovoce, con i suoi amici o altri 
membri del pubblico.

Prima che il suo caso venga discusso, le è concesso 
recarsi presso il tribunale ed assistere ad altri casi nella 
aula di tribunale. In tal caso, potrà constatare quali sono 
le procedure seguite dal tribunale, dove ogni soggetto 
è tenuto a sedersi, e cosa tali soggetti fanno e dicono.

Proceda in tal senso qualche giorno o settimana prima 
della sua data di udienza. Ciò la renderà più tranquillo/a 
e meno nervoso/a quando si recherà presso il tribunale 
per il suo caso.

Nel momento in cui entrerà all’interno del tribunale della 
Contea di Champaign le verrà richiesto di sottoporsi ad 
alcune procedure di sicurezza prima di potervi accedere. 
La sua borsa, la sua ventiquattrore ed altri oggetti 
verranno posti su un nastro trasportatore in modo da 
poter essere esaminati ai raggi X allo scopo di accertare 
che non contengano telefoni cellulari o qualsiasi altro 
dispositivo elettronico, armi, esplosivi, o qualsiasi altro 
oggetto illegale quali sostanze stupefacenti o illecite, ad 
esempio marijuana. 

In qualità di utilizzatore del tribunale, lei dovrà passare 
attraverso un metal detector il quale controllerà che 
lei non stia trasportando alcun tipo di materiale di 
contrabbando. Ogni coltello, forbice od oggetto appuntito 
le verrà sequestrato. Di conseguenza, non ne porti 
alcuno. Non indossi scarpe con la punta di acciaio o 
cinture con grosse fibbie dal momento che faranno 
scattare l’allarme e ritarderanno il suo ingresso e quello 
degli altri. La sicurezza del tribunale è considerata con 
particolare attenzione, per cui non la consideri una 
barzelletta.

D: Come mai il pubblico ministero non vorrà negoziare 
la contravvenzione con me?

R: Lei non è un avvocato ed è la parte opposta nel caso del 
pubblico ministero. Potrebbe risultare non etico per il 
pubblico ministero negoziare con un profano dal momento 
che lo scopo primario del pubblico ministero è quello di 
perseguire l’interesse dello Stato, non necessariamente 
quello di assicurarle correttezza ed equità in quanto 
imputato.

D: Che cosa è l’oltraggio alla corte?
R: Ogni atto destinato ad imbarazzare, ostacolare, o 

intralciare il tribunale nella amministrazione della giustizia. 
Ogni atto destinato a sminuire l’autorità o la dignità della 
corte. Un linguaggio offensivo dinanzi al tribunale potrà 
essere sanzionato con una contravvenzione o un periodo 
di detenzione. La mancata osservanza di un ordine 
del tribunale concernente una altra parte processuale 
potrà causare un oltraggio civile, sanzionabile con una 
contravvenzione o una pena detentiva sino a quando non 
si conformerà al predetto ordine.

D: Che cosa è una sentenza pronunciata in contumacia?
R: Tale sentenza viene pronunciata quando una parte decide 

di non rispondere, non comparire, o non difendersi in 
un processo. La parte contumace potrà impugnare tale 
sentenza nell’arco di un breve periodo decorrente dalla 
pronuncia della predetta sentenza. 

D: lo ho diritto ad un avvocato di ufficio?
R: Non ne ha diritto in molti casi civili. Le potrà essere 

nominato un avvocato di ufficio in un processo penale 
rilevante.

COME VESTIRSI

PUNTUALITÁ

COMPORTAMENTO RICHIESTO IN TRIBUNALE

COME PREPARARSI PER IL TRIBUNALE?

SICUREZZA IN TRIBUNALE 

FAQs
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