
TRIB ALE DI BARI

Se one I^ Civile
II

il giorno 12 maggio
esidente

rilevato che .v. e in tutti i primi quattro n artedì dei
al collegio clelJa prima sezj rne civile

dimenti di volontaria giurisdiz:,one e clei

MCSI SUCCESSIVI e fissata davan
udienza per Ia tratlazione di proc
reclami caute lari i

visto l'art. 36 del D.L. B/4/2020 n.23, convertito con modifica;;ioni nella
ale il rinvio cl'ufficio delle ca -rse civili.leeee 24/4/2020 n. 27, con ìI q

f issato dall'art. 83 co 1" del D.L
le eccezioni di cui al co 3" lett. a)

17/3/2020 n. 18 fino al 15/4/'2020. con
s.1., e stato esteso fino all'1I/o/2O2O;

visto il decreto n.57 d,el 26/ /2020 con il quale il Presi,lente del
Tribunale ha adottato le misure
degli affari giudiziari nel periodo
ossequio all'art. 83 co 6" del sud

organizzalive relative alla t.:-attazione
ra iI 12 maggio ed il 30 siusno 2020 in
etto D.L., termine prorogato . ino al 31

luelio 2020 dal D.L. 30/4/2020 n.
rilevato che la finalità del decreto sidenziale, condivisa dal sottlscritto, è

quella di consentire una ripresa gr duale dell'attività giudiziaria cht,,, pur nel
rispetto dell'esigenza primaria di tute della salute di tutti gli operatori :lel diritto,
consenta di evitare rinvii in blocco d

ripercuoterebbe sul lavoro successi

lle udienze il cui carico, inevitabilmente, si
o della sezione con effetti negativi sulla

tutela di diritti fondamentali delle parti

DI
che le cause fissate nelle udienze
tenersi nelle giornate del martedì,
f ino a quella del 21 luslio 2020,

PONE

collegiali di volontaria giurisdizione da
partire da quella del 12 magqio 2020

si terranno "in as senza " , qu ncli con
udienza solo virtuale, e salva sem e la facoltà delle arti di hi
rinvio, secondo Ie seguenti modalit

1. acquisizione di una dichiarazi ne scritta delle parti, autenticata dai
rispettivi avvocati e da dep sitare telematicamente entro le ore
1 2:00 del venerdì antecedent il giorno di ciascuna udienza, con la
quale esse richiedono la tra tazione ed insistono nelle rispettive
richieste cosi come formulat in ricorso, rinunciando a comparlre
personalmente;
successiva riserva per I'emis ione del de creto,2

del parere del P. M. ove previ to per legge i

previa acqu sizione

ffi

B, in vigore dall'l/5/2020;

(_,---z'





3. la causa verrà riservata p

trattazione venga formulata
4. nel caso in cui nessuna de

r Ia decisione anche se la richiesta di
rla una soltanto delle partii
le parti clepositi nel termine :;uddetto la

dichiarazione indicata al pu

se abbiano ad oggetto
persona (con esclusione,
re a Ii o pa trimonia li ) ; in c

tutela dei diritti fondamer:tali della
indi, cli quelli aventi ad oggr,.tto diritti

trario essi verranno rinviati con

la causa cancellata dal ruol
5. la clecisione clelle .rr=. ifi canrera cli consiglio, su rel:rzione del

giuclice clelegato, avverrà orcìinariamente con collega rnento su
piattaforma TEAN{S secondd [e rnocLalità già sperimentate.

]o,spoNn
altresi che nelle udienze sucldette:

. verranno trattati i ,ecta,f i cìi V.G. avverso i decreti cl :l giuclice
tutelare in materia di tutqla e di arnministrazione di sost:ìuno;

o i reclanri avverso i provJedinrenti cautelari verranno tritttati solo
lla

lo,
SO CON

ente all'udienza già calend ariz,zala.

che il presente decreto sia c

Presidente del Tribunale, al Con
per la più ampia diffusione e c

Internet del Tribunale di Bari.
Bari, 6/5/2020

SPONE

municato ai difensori delle parti, al
iglio dcll'Orcline degli Avvoca i di Bari
e una copia venga pubblicater sul sito

mOn(l

D

o

lrl;*u

ordinanza eme ssa dire tta

to 1, il ricorso sarà dichiarato estinto e


