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Corte d’Appello di Bari 
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA 

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA 

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DELLE CAUSE DEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 

 

 

Il Presidente 

Visto il DL ヲΒ.ヱヰ.ヲヰヲヰ ﾐ. ヱンΑ さulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 

dei lavoratori e alle iﾏprese, giustizia e sicurezza coﾐﾐesse all’eﾏergeﾐza epideﾏiologica da 
COVID 19ざ ふGU “erie Geﾐerale ﾐ. ヲヶΓ del ヲΒ.ヱヰ.ヲヰヲヰぶ; 
Visto l’art. ヱ Io. ン ﾐ. ンン il DL ﾐ. ヱヲヵ del Α.ヱヰ.ヲヰヲヰ, all. ヱ ふGazzetta UffiIiale ﾐ. 248 del 

Α.ヱヰ.ヲヰヲヰぶ; l’art. ヲヲヱ del deIreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 

Ioﾐversioﾐe ヱΑ luglio ヲヰヲヰ, ﾐ. ΑΑ, iﾐ ﾏateria di さMisure urgenti connesse con la proroga dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, ﾐoﾐché per l’attuazioﾐe della Direttiva UEヲヰヲヰ/Αン9 del ン.ヰヶ.ヲヰヲヰざ. 

Visto l’art. ヱ Ioﾏﾏa ン del DL ﾐ. ヱヲヵ del Α.ヱヰ.ヲヰヲヰ Ihe reIita: 
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: 

さふoﾏissisぶ ぶ Αぶ dopo il ﾐuﾏero ンン e' iﾐserito il segueﾐte: «ンン-bis Articolo 221, comma 2, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77»; 

Rilevato Ihe Iol DL Iitato è stato aggiuﾐto il ﾐ. ンン His all’allegato ヱ del dl Βン/ヲヰヲヰ, dove Ioﾐ 
riferiﾏeﾐto all’art. ヲヲヱ, Ioﾏﾏa ヲ, del dl ンヴ/ヲヰヲヰ vieﾐe differito al ンヱ.ヱヲ.ヲヰヲヰ, il terﾏiﾐe del 
31.10.2020; sicchè fino al 31.12.2020 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10; 

Rilevato che col DL 28.10.2020 n. 137, - Ioﾐvertito Ioﾐ l.ヱΒ.ヱヲ.ヲヰヲヰ ふiﾐ GU ヲヴ.ヱヲ.ヲヰヲヰぶ all’art. 
ヲン, soﾐo state prorogate fiﾐo al ンヱ.ヰヱ.ヲヰヲヱ ふterﾏiﾐe previsto dall’art. ヱ dl ヱΓ/ヲヰヲヰ a tale sIopo 
richiamato) le disposizioﾐi di Iui all’art. ヲヲヱ, Ioﾏﾏa ヲ, del dl ンヴ/ヲヰヲヰ Ioﾐ partiIolare 
riferimento allo svolgimento delle udienze mediate trattazione scritta e/o da remoto; 

rilevato Ihe l’art. ヱ Ioﾏﾏa ヱ del D.L. ﾐ. ヲ/ヲヰヲヱ del ヲヴ.ヰヱ.ヲヰヲヱ ふUlteriori disposizioﾐi urgenti in 

ﾏateria di Ioﾐteﾐiﾏeﾐto e preveﾐzioﾐe dell’eﾏergeﾐza epideﾏiologiIa da COVID-19 e di 

svolgiﾏeﾐto delle elezioﾐi per l’aﾐﾐo ヲヰヲヱざ – in GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021) ha 

previsto Ihe さall’art. ヱ coﾏﾏa ヱ del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 35, le parole <31 gennaio 

ヲヰヲヱ> soﾐo sostituite dalle segueﾐti: <ンヰ aprile ヲヰヲヱ>ざ. 
Rilevato, pertanto, che le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 dl 137/2020 e 221 dl n. 

34/2020 sono state prorogate fino al 30.04.2021; 
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Rilevato che come previsto dall’art. ヲヲヱ del dl ンヴ/ヲヰヲヰ ai Ioﾏﾏi  
さヴ. Il giudice può disporre che le udieﾐze civili che ﾐoﾐ richiedoﾐo la preseﾐza di soggetti diversi 
dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole 

istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data 

fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti 

un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. 

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla 

comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se 

nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del   

primo   comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.  

  8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi 

dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di 

procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere 

alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare   nel   

fascicolo telematicoざ. 
Rilevato Ihe, Ioﾐsiderata l’asseﾐza, presso gli uffiIi giudiziari, della struﾏeﾐtazioﾐe idoﾐea alla 
trattazioﾐe di udieﾐze da reﾏoto, tale ﾏodalità, Ioﾏe prevista dai Ioﾏﾏi ヶ e Α dell’art. ヲヲヱ l. 
cit.,    non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili 

che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio 

e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; 

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione 

cartolare con modalità telematica, disponendo che:  

 

 

P.Q.M. 

 

DISPONE 

che tutte le cause fissate per le udienze dei giorni 12 e 26 del mese di marzo 2021 e 9 e 23 del 

mese di aprile 2021 si svolgano, mediante trattazione scritta, in absentia, come segue: 

 

  A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.; le cause verranno trattate con 

"trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei 

procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di 

trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza- all'esito della quale, previa verifica 

della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti 

conseguenti (in rito o decisori), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — 

resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere 

posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del 

termine così assegnato; 
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DISPONE 

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di 

trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere: 

 B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE 

DISPONE 

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte 

contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti 

eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se 

del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; 

ASSEGNA 

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle 

predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà 

applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie; 

NONCHE’ 

con riferimento a tutte le cause da trattare in modalità cartolare, ove il fascicolo non sia 

interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei 

INVITA 

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, 

le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma 

cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; 

AVVERTE 

le parti della facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente 

provvedimento istanza congruamente motivata di trattazione orale, sulla quale il collegio 

provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata 

per l’udieﾐza ﾏedesiﾏa; ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della 

causa, questa, iﾐ Iaso di aIIogliﾏeﾐto dell’istaﾐza, sarà riﾐviata a data suIIessiva al ンヰ aprile 
2021; 

DISPONE 

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico 

Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la 

decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere 

acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 

giorni dall’assuﾐzioﾐe iﾐ riserva della Iausa; 
DISPONE 

che, relativamente ad eventuali cause fissate per il giuramento del C.T.U., il consulente, prima 

di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente 
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adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi 

ﾐel fasIiIolo teleﾏatiIo eﾐtro la data dell’udieﾐza fissata per il giuraﾏeﾐto: 

che, con riferimento ad eventuali cause in cui è stata fissata la convocazione del C.T.U. – il 

quale abbia già prestato giuramento in questo grado di giudizio e depositato la relazione - per 

reﾐdere Ihiariﾏeﾐti  o per iﾐtegrare l’elaHorato peritale, l’ausiliario, seﾐza ripetere tale 

solenne formalità, dovrà limitarsi a rispondere ai chiarimenti o ad iﾐtegrare l’elaHorato 

ﾏedesiﾏo, depositaﾐdo ﾐei terﾏiﾐi e ﾐei ﾏodi staHiliti dal Collegio ﾐell’ordiﾐaﾐza resa fuori 

udienza la relazione supplementare;    

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, 

al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e che esso sia 

trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta,  la trasmissione agli 

altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, 

invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito,  mediante il mezzo telematico più 

celere, in uso presso l'Ordine stesso. 

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito  

ufficiale web della Corte di Appello di Bari. 

Bari, 12.02. 2021. 

                                                        Il Presidente    

 Maria Mitola 

 

 

 

 


