Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Presidente di Sezione,
preso atto delle disposizioni normative di cui al D.L. n.11 dell'8 marzo
2020, in materia di "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi
sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
visti gli artt.1, primo comma, e 2, secondo comma, lett.g), D.L. cit.;
considerato che vanno comunque trattate le istanze di inibitoria ex
art.283, 351 e 373 c.p.c., nonché i procedimenti la cui ritardata trattazione
può produne grave pregiudizio alle parti;
ritenuto che siffatto grave pregiudizio si configura per le cause a
relazione del Giudice Ausiliario, avvocato Mele, trattandosi di.
procedimenti già riservati a sentenza e rimessi sul ruolo per la nomina di
nuovo relatore, in esecuzione del piano di rientro approvato dal Primo
Presidente, di talchè ne va dichiarata l'urgenza, ai sensi del combinato
disposto degli artt.1, comma 1, e 2, comma 2, lett. g) sub. 1, D.L. n.11 del
2020;
dispone
il rinvio d'ufficio di tutte le cause già fissate per l'udienza del 20 marzo
2020 alle udienze indicate nell'allegato prospetto, ad eccezione dei
seguenti procedimenti aventi ad oggetto istanze ex artt.283 e 351 c.p.c.:
n.1713/2019, a relazione del dr. di Leo

(dalle ore 10,00 alle ore 10,10)

n.1636/2019 a relazione della dr. Colella (dalle ore 10,10 alle ore 10,20)

n.1916/2019 e n.163-1/2020 a relazione della dr. Romano (dalle ore
10,20 alle ore 10,40)
nonché dei seguenti ulteriori procedimenti, la cui trattazione riveste
carattere di urgenza:
n.88/2014, n.285/2015, n.1789/2016 e n.1983/2016, a relazione del G.A.,
avvocato Leonardo Nota

(dalle ore 10,40 alle ore 10,50)

n.979/2014, n.1599/2015, n.1956/2016 e n.2159/16, a relazione del G.A.,
(dalle ore 10,50 alle ore 11,00)

avvocato Giuseppe Dellosso
Ordina

che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblica affissione
in cancelleria e all'esterno dell'aula di udienza, nonché mediante
trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, e sia
comunicato al Primo Presidente della Corte.
Bari 13 marzo 2020
Il Presidente
Egiz o di Leo
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