
Corte di Appello di Bari  
Seconda Sezione Civile 

Decreto di rinvio d'ufficio di alcune cause e di fissazione delle modalità di trattazione 

delle cause fissate ver la orecisazione delle conclusioni e per la riserva in decisione  

nonché per la trattazione delle inibitorie ex 283, 351 e 373 c.p.c. relative all'udienza del 

24 luglio 2020. 
II Presidente di Sezione 

Ritenuto che, nonostante la legge n.70 del 25/06/2020 abbia previsto la 

cessazione del periodo emergenziale durante il quale i capi degli uffici, a 

nonna dell'art: 83  co.  6 e 7 D.L. n. 18/2020, potevano prevedere alcune 

forme particolari di celebrazione dell'udienza, quali la trattazione da remoto 

(art. 83,  co.  7 lett. e e la trattazione scritta (art. 83,  co.  7 lett. h), permane lo.  

stato di emergenza sanitaria in tutto il Paese, con la conseguente necessità di 

evitare assembramenti ed i possibili rischi di contagio; 

visti i decreti del Presidente della Corte di Appello 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, 

relativamente 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 aprile 2020; 

visto l'esito della riunione dei Presidenti di Sezione civili con il Presidente 

della Corte in data 16 giugno 2020, in base al quale si è convenuto che: 
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"3) le cause chiamate a luglio verranno rifissate secondo fasce orarie, o con fissazione oraria per 

ciascuna causa; 

4) i presidenti delle sezioni valuteranno se procedere con uno o con più collegi sezionali; 

5) la precisazione dille conclusioni verrò effettuata dalle parti su foglio separato, già predisposto, e k 

conclusioni non verranno riportate anche nel verbale di udienza; 

6) le date dei rinvii, e le modalità con cui le udienze saranno tenute, saranno comunicate 

tempestivamente al locale COA e pii.  bblicate sul sito della Corte; 

7) resteranno ferme le disposizioni sulla sicurezza e sul distanziamento sociale, con le inevitabili 

ricadute sul numero delle cause chiamate Per ciascuna udienza; 

8) verranno disciplinate le modalità di attesa nei corridoi degli Avvocati e delle altre parti" 

letto il decreto n.354 in data 30 giugno 2020 del Primo Presidente della 

Corte; 

preso atto del limite di capienza dell'aula di udienza fissato dalla locale 

Procura Generale della Repubblica su rilevazione dell'ing. Montagna, 

RSSPP Uffici Giudiziari di Bari, che consente la presenza in aula di un 

numero massimo di 8 persone e che impone di chiamare davanti al Collegio 

una causa per volta; 

clis ione 

la trattazione dei seguenti procedimenti per i quali si procederà nei 

seguenti orari: 

RUOLO SANSONE 

n.1334/2018 (ore 9,00); n.571-1/2020 (ore 9,10) 

RUOLO GUAGLIONE  

n.1327/2018 (ore 9,20) 

RUOLO GIANCASPRO  

n.1013/2018 (ore 9,30) 

RUOLO DIBISCEGLIA 
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n.2279/2016 (ore 9,40), n.562/2018 (ore 9,50), n.849/2018 (ore 10,00) 

n.1118/2018 (ore 10,10), n.491-1/2020 (ore 10,20) 

RUOLO NOVIELLO  

n.722/2018 (ore 10,30), n.914/2018 (ore 10,40), n.2725/2018 (ore 10,50) 

RUOLO ROMANO  

n.1305/2017 (ore 11,00), n.365/2020 (ore 11,10) 

RUOLO DI LEO 

n.1379/2018 (ore 11,20) 

RA( COMANDA VIVAMENTE  

il rispetto dell'orario di chiamata; 

INVITA 

I sigg.ri Avvocati a provvedere al deposito delle conclusioni su foglio 

separato, da consegnare al cancelliere in udienza; le conclusioni non saranno 

ripetute a verbale, redatto dal cancelliere; l'eventuale richiesta di 

inserimento di ulteriori deduzioni a verbale dovrà essere formulata 

direttamente al presidente del collegio; 

INVITA 

le parti ed i difensori ad osservare le norme inerenti il rispetto del 

distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi personali di protezione nel 

corridoio antistante l'aula di udienza, evitando assembramenti e contatti 

ravvicinati; 

DISPONE  

la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al COA di Bari, a 

quelli di Foggia e Trani, nonchè la pubblicazione sul sito della Corte. 

Bari, 8 luglio 2020 

Il Presidente 

Egizia 	i eo 
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