Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Presidente di Sezione,
richiamato il proprio decreto in data 13 marzo 2020, con il quale, tra
l'altro, sono state individuate le cause da trattare nell'udienza del 20 .
marzo 2020;
rilevato che all'art.2, lett. h, D.L. n.11/2020 è previsto lo svolgimento
delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori e dalle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di
note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato, altresì, che con delibera in data 11 marzo 2020 il C.S.M. ha
raccomandato — quanto alle modalità di svolgimento delle udienze civili —
di consentire, ove possibile, l'esercizio da parte dei giudici della facoltà
di cui alla lettera h) del citato D.L.;
ritenuto che — in considerazione del rapidissimo aggravamento del
quadro epidemiologico in atto e, quindi, per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche
d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Giustizia,
nonché il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al DPCM 8 marzo
2020 e delle linee guida impartite dal Capo dell'Ufficio — appare
necessario utilizzare in via cautelativa la predetta modalità di svolgimento
dell'udienza , pur se ricadente nel c.d. periodo cuscinetto;
ad integrazione del surrichiamato decreto;

dispensa
i difensori delle parti interessate alle cause delle quali è fissata la
trattazione per l'udienza del 20 marzo 2020 dal presenziare all'udienza
medesima e invita gli stessi a depositare telematicamente nota scritta
contenente le istanze e conclusioni in forma succinta, se del caso tramite
rinvio a quelle già formulate in un atto già depositato (es. appello o
comparsa di costituzione), sino al giorno prima di detta udienza;
il giorno dell'udienza, il cancelliere redigerà verbale nel quale darà
atto delle note pervenute, che saranno spillate al verbale medesimo, di cui
faranno parte integrante;
il collegio potrà trattiene la causa in decisione o rinviarla per p.c. o
riservarsi sulle istanze formulate delle parti con le suddette note;
in caso di costituzione della parte appellata, nell'ambito del
procedimento ex art.351 c.p.c., con atto depositato direttamente il giorno
dell'udienza, il procedimento sarà rinviato di una settimana per consentire
all'appellante di prendere posizione su conclusioni ed istanze della
controparte, mediante nota da depositarsi telematicamente sino a 3 giorni
prima dell'udienza, dopo di che il Collegio si riserverà di provvedere;
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 17 marzo 2020
Il Presidente
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