
 

Corte d’Appello di Bari 

Prima sezione civile 

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA IN PRESENZA 

 

 

Il Presidente 

Rilevato che la L. n. 70/2020 ha previsto la cessazione del periodo emergenziale decretato dall’art. 

83 comma 7 lett. h) DL 17.03.2020 n. 18 come modificato successivamente convertito dalla L. n. 27 

del 14.04.2020, in virtù del quale i capi degli Uffici Giudiziari potevano prevedere forme particolari 

di celebrazione dell’udienza quali quelle cd “da remoto” ovvero “trattazione scritta”, al fine di 

evitare assembramenti e connessi rischi di contagio. 

Visti i Decreti del Primo Presidente di questa Corte nn. 243 e 245 del 13.03.2020; 

visto il Protocollo per la regolamentazione delle misure di contenimento e di contrasto della 

diffusione del contagio epidemiologico da COVID 19, relativo ai vari plessi giudiziari del Distretto di 

Bari siglato dai Capi degli Uffici Giudiziari e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari in data 

29.04.2020; 

visto il verbale della riunione dei Presidenti delle Sezioni Civili col Primo Presidente della Corte in 

data 16.06.2020; 

visto il decreto n. 354 del 30.06.2020 del Primo Presidente della Corte; 

rilevato che ai sensi dell’art. 14 comma 4 del DL n. 34/2020 lo stato di emergenza epidemiologica 

da COVID19 è rimasto in vigore fino al 31.07.2020; 

preso atto che, i limiti di capienza dell’aula di udienza fissati dalla locale Procura Generale della 

Repubblica su indicazione del RSSSPP Uffici Giudiziari di Bari, ing. Montagna, consentono la presenza 

in aula di un numero massimo di 8 persone, sicché le cause vanno chiamate una per volta 

 

DISPONE 

che le cause fissate all’udienza del 21.07.2020 vengano trattate tutte in presenza presso l’aula C 

del Palazzo di Giustizia, p.zza De Nicola, IV piano, osservando le seguenti fasce orarie 

RUOLO MITOLA: dalle ore 10,00 alle ore 10,15 



RUOLO GRILLO: dalle ore 10,15 alle ore 10,30 

RUOLO COLELLA: dalle ore 10,30 alle ore 10,45 

RUOLO GAETA: dalle ore 10,45 alle ore 11,00 

RUOLO PAPA: dalle 11,00 alle 11,15 

RUOLO LENOCI: dalle ore 11,15 alle ore 11,30 

RUOLO PILIEGO: dalle 11,30 alle 11,45 

RACCOMANDA ALLE PARTI E DIFENSORI 

 Il rispetto delle fasce orarie indicate 

INVITA 

 I Sig.ri Avvocati a provvedere al deposito delle conclusioni su foglio separato, da consegnare 

al Cancelliere in udienza al fine di velocizzare le procedure, posto che le conclusioni non 

saranno ripetute a verbale, né redatte dal cancelliere e l’inserimento di ulteriori deduzioni a 

verbale dovrà essere formulata direttamente al presidente del Collegio. 

 Le parti e i difensori ad osservare le norme inerenti il rispetto del distanziamento sociale e 

l’uso dei dispositivi personali di protezione sia nell’aula di udienza sia nel corridoio antistante 

l’aula, e ad evitare assembramenti e/o contatti ravvicinati; 

REVOCA 

Ogni altra disposizione già emanata 

DISPONE 

La comunicazione del presente provvedimento alle parti, ai CCOOAA di Bari, di Foggia e di Trani, 

nonché la pubblicazione nel sito della Corte di Appello. 

Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte e al Presidente Coordinatore del settore civile, 

in sede. 

Bari, 9.07.2020 

 Il Presidente 

 Maria Mitola 

 
 

 

 

 

 


