
TRIBUNALE DI BARI
Sezione I^ Civile

Il Presldente
visto i1 ruolo del-1a propria udienza monocratica come
G.I. dell'L/2/202L;

vj-sto I'art.83 d.I. n. 78/2020, convertito ne1la legge
n. 2l /2020 e con Ie ul-teriori modifiche introdotte con iI
d.1. n. 28/2020, convertito nella legge n. 70/2020 e poi con
I'art. 221- del d.1. n. 34/2020, convertito nella legge n.
77 /2020, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 11.01 .2020 ed in
vigore dal 79.01 .2020;

ril-evato in particolare che iI conìma 4 dell-a norma
suindicata consente al- giudice di disporre che 1e udienze
civili che non richiedono Ia presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti siano sostituite dal deposito
telematico di note scritte contenenti l-e sole istanze e

conclusioni (c.d. trattazione scrltta) ;
visto l' art . 1 del- D. L. 1,4 / I / 202L , che ha prorogato 1o

stato di emergenza epidemiologica fino aI 30/4/2027;
ril-evato che i1 rischio pandemico, quindi, è ancora

presente, €d anzi si va nuovamente aggravando, e ciò
consiglia di evj-tare 1'affol-lamento del Palazzo di Giustizia
e delle aule di udienza;

visto 1 ' art . 23 co 6o del- D. L. 28 / l0 / 2020 n. 1.31

convertito con modificazioni nelIa Iegge 1,8/ t22/2020 n. 116,
che consente al giudice nelle udienze civili in materia di
separazione consensuale e di divorzio congiunto di sostituire
Ia comparizione del-Ie parti con i1 deposito telematico di
note scritte di cui all'art. 22L co 4" de] D.L. 79/5/2020 n.
34, convertito con modificazioni dalla legge l7/7/2020 n. 77,
ne1 caso in cui tutte l-e parti che avrebbero diritto a
parteclpare afI'udienza vi rinuncino espressamente con
comunicazione depositata almeno 15 giorni prima deIl'udienza,
neIla quale dichiarano di essere a conoscenza dell-e norme
processuali che prevedono 1a partecipazione all'udienza, di
aver aderito fiberamente alla possibilità di rinunciare aIl-a
partecipazione all'udienza, di confermare Ie concl-usioni
rassegnate ne1 ricorso nei giudizi di separazione e divorzio
e di non volersi conciliare;

rilevato che la norma suddetta può applicarsi
analogicamente (per l'eadem ratio) anche al-Ie cause di
separazi-one e divorzio giudiz:-aLi che Ie parti intendano
consensual-:_zzare o abbiano consensuaLizzato nel-Ie more;

che l-e cause fissate
de1 1 febbraio 2O2L si
udienza solo virtuale,
parti di chiederne i1
specificato:

DI S PONE
nella propria udienza monocratica
terranno "in assenzà", quindi con
e salva sempre Ia facol-tà de1le
rinvio, secondo quanto di seguito



a

a

Ia comparizione del-Ie parti a mezzo dei difensori è
figurata e avviene con iI deposito in tel-ematico di note
scritte, per cui è esclusa l-a comparizione personale e
l-a trattazione oralei
l-e modalità attraverso cui Ie parti redigono e
depositano in telemat j-co l-e note sono l-e seguenti:
congiunta nell-'ipotesi in cui le parti si accordino per
depositare un'unica nota di comparJ-zione scritta
contenente Ie istanze e conclusioni, di ciascuna di esse
ovvero i1 procedimento di separazione o divorzio sia
stato consensuaLtzzaLo; disgiunta nel-f i potesi in cui l-e
parti non si accordino e decidano di depositare ciascuna
Ia propria nota di comparizione scritta (in tale ipotesi
iI giudice potrà concedere un nuovo termine per
ulteriori note scritte di replica, ove necessario a
garantJ-re iI contraddittorio sul.l-a specifica questione) ;

le note scritte, sinteticamente redatte, devono
contenere f indicazione: a) deIIa data dellrudienza; b)
deI numero del procedimento; c) deI giudice e del
Tribunale dinanzi al- quale avviene 1a comparizione
figurata; d) del nominativo delle parti e dei difensori
che compaiono; e) delle istanze e conclusioni di
crascuna parte ì f) in caso di consensualLzzazLone nei

o

a

o il- mancato deposito del-l-a nota scritta entro i] termine
stabil-ito equivale alla non comparizione
entro Ie ore 11:00 del
parti ha comunque l-a
trattazione orale, da

giovedi LB/7/202I ciascuna del-Ie
f acol-tà di presentare istanza di

controparte;
a in tal caso l-'udienza sarà celebrata "in presenza",

senza necessità di alcuna formale comunicazione al-Ie
parti de11a suddetta modalità di trattazione da parte
della cancelleria del- giudice,'

SPECIEICA
in assenza Ie seguenti cause:

citato;
Ie parti provvedono
note, sia disgiunte
giovedi 28/L/202L;

aI
che

deposito
congiunte,

in telematico del-le
sino al-Ie 11 : 00 di

a

comunicare contestual-mente al-Ia

che verranno trattate
1. . L7 B3t / 201.8;
2. 6391 /2019;
3 . 10 719 / 201.9;
4 . 15 712 / 201.9;
s. 15 672 / 2079;
6. L6064/20]-9;
'7. L6239/2079;
8 . 16 633 / 201.9;
9 . 77 373 / 20L9;

tutte fissate per Ia precisazione deIIe
2

conclusioni o

iudizi di s
cui al-I'art . 23 co 6

1a dichiarazione di
deI D.L. n. 131 /2020 innanzi

razione e divorzio



contumaciali da
pres iden ziale ,
conc.l-us ioni ;

1.10L76/20L9;
fissata per 1a
da perfezionare
n. 731 / 2020 o
richieste delle

2.1.0334/2078;
3.1_125/2019;
4. 9494/2019;
5.9619/20L9;
6.8924/2019;

trattare in
eventuafmente

prima udienza dopo queIla
per l-a precj-sazione del-1e

tutte fissate per l-a riserva sulIe richieste istruttorie
già f ormul-ate i

1.11442/20!9;
2. L561.2/2079;
3.15860/201.9;
4.L6071/2019;
5.16337/2079;
6.28s3/2020;

tutte fissate in prima comparizione dopo I'udienza
presidenztaLe, per Ia formulazione dell-e richleste delIe
parti.
Verranno invece celebrate in presenza Ie seguenti cause:

1. 13025/2020, fissata per il- conferimento di incarico
di ATP, al-l-e ore 9:00 precise;

2.1,4086/2020, fissata per iI conferimento di incarico
di ATP, aIl-e ore 9:30 precise;

3. 14 621 /2020, fissata in causa ex art. 376 bis CC,
aIl-e ore l-e 10:00 precise;

4.14929/2020, fissata in causa ex art. 316 bis C.C.,
aIle ore 10: 30 precise,'

5.15529/2020, fissata in causa ex art. 316 bls C.C.,
aIIe ore l-e 11:30 Precise.

MANDA

al-1a cancel-l-eria di comunicare immediatamente i1 presente
decreto atÌe parti costituite ed a Ii ausil-iari nominati
al- Presidente del- Tribunale, aÌ Consiglio dell-'Ordine
degli Avvocati di Bari per l-a piu ampia diffusione, di
inserirla in ciascun fascico.l-o processuale e di
pubbJ-icarne una copia suf sito fnternet deI Tribunale di
Bari.
Bari, 79/L/202L

de

eventual-e consensua)-tzzazione della Iite,
nel-l-e forme di cui a.l-1'art. 23 co 6o D.L.
vvero, in difetto, per 1e ulteriori
parti;

Sa ne
I

$ CIEìl 2021

*u,#ffiHfli;


