Tribunale di Locri
Sczionc'Civilc [Jnica

LINNIi GI.JIDA IN't'lrcllA'l'lVI: CONSI:GtJ[:N'l'l ALL'I)N'l'lìA]'A IN VIGORE
DIrL DIrCIìlr]'O l-lrc(it: N. ltl Dtlt _ t7 MA|ZO 2020.
Vapremesso che ai sensi dell'art.83 I).t-. n. l8

<Jel

2020, " Dal 9 marzo 2020 at

l5

aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tntti gli tffiri
giudiziari sono rinviate d'fficio a data snccessiva al l5 aprile 2020" (cornma 1);
inoltre, "Dal 9 marzo 2020 al

l5 aprile 2020 è sospeso il

decorso dei terntini per

il

contpintento di qualsiasi crlto dei procedinten/i civÌ.li e penali. Si intenclono pertanto
sospesi, per la stessa dttrata,

iterntini stabiliti per lafcrse clelle indagini pr.elirninari,

per l'adozione di provvedinten/i gittdiziari e per il cleposito clellcr loro molivazione, per
la proposizione degli alli in/rodttllivi clel giudizio e clei procedimenti esectrtivi, per le
irtrpttgttcrzioni e, in genere,

tulli i/erruini proc'eclurali. Ove il clecorso del terltine

abbia

inizio dw"anle il periodo di sospensione, l'inizio stesso è cti/ferito alla
fine di detto
periodo. Quando il termine è computalo a rilroso e ricade in tttlo o in parte nel periodo
di sospensione, è dffirita I'udi.enza o l'attività da cui clecorre il terntine in modo dct
consenlirne il rispetlo...." (cotltna 2); ancora,"l-e disposizioni cli cui ai corttmi I e 2
non operano nei seguenli casi: a) cause di contpelenza del tribunale per i ntinorenni

relative alle dichiarazioni di adotlabitità, ai minori sttunieri tlon accompagnati, ai
minori allonlanatidolla./ìrmiglio ecl alle.siluuziorticli grut'a pregitrtlizict; cctLt.se relative
ctd

alimenlio

ctd

obbligcrziottictlimenlcrri clerivctutitlct ruppt-tr"tidi./Ltmiglia,

cli

parentela,

di matrintonio o di a.ffinità; proceditnenlicatttelat'i aventiad oggelo la tLttela cti diritti

fondamentali della persona; procedinrenti per l'ctc{ozione cli provvedimenti in ntateria
di lulela, di antministrazione di sostegno, di intet'dizione, di inabilitazione nei soli casi
in cuiviene dedolta una molivala situazione di

indffiribilità incompatibite

ù

anche con

I'adozione di provvedimenti prowisori e sempre che I'esome direlto della persona del
beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitanclct non risttlti i.ncompatibite cop le stte

'(\/
!

condizioni di eta e salute; procedimenti di ctti all'articolo 35 detta legge 23
dicembre
1978, n.833;procedimenti di ctti

all'articolo l2 detta legge 22 maggio 1978, n. 194;
procedimenti per I'adozione di ordini di protezione contro gli abusi
familiari;
procedimenti di convctlidct dett'espttlsione, allontcrnctntentct e trotteninlento di cittadini
di paesi terzi e dell'l.rnione eltropeu; 1tr"oc'etlimenli cli c,tti crgli ctt-ticoli 283, 351 e
373

del codice di procedurq civile e, in genere. /trui istroceclintenti la cui ritardata
trattazione può produrce grave pregiudizio alle parti. In cluest'ttltitno caso, la
dicltiarazione di ttrgenza è/atlcr dctl capo ctett'ttl/icio gittcliziario o clal stto delegato in
calce alla citazione o al ricorso, cot't decrelo non impugnabile e, per le cause già

iniziate, con provvedimento del gitrdice istrutttore

o del presidente del collegio,

egualntente non intpugnabile" (cornLra 3).

Cio premcsso, si lbrniscono le indicazioni operativc chc seguorlo, d'intesa

cor"r

il

Presidentc clcl'l'ribunalc:

-) le linee guida già coll"runicatc con rigr-rarclo ai vari coprparti ir-r cui si articola la
Sezione Civile [Jnica (cornprcsc cluclle inerenti al settore esecuzioni c fallirnenti)
conservallo la loro validità anchc sotto il vigore clcl I).1.. sunlrncnzionatg e si ir-rtelclono
prorogate l'ino

al 15 aprilc p.v.;

-) per le udienze

concernenti

i

proce<iimenti cJa trattare durante

il

periodo 4i

sospensione, va privilegiata la modalità cti svolgimento prevista dall'art. 83, cornrna
7,

lettera h),

D.L.

1812020, consistente nello scambio e ncl clcposito in telernatico di note

scritte contenenti istiu-rzc e conclusioni, e nclla successiv a adozione

liori

udienza del

provvedimento del giudice; puo acl ogni rnoclo optarsi pcr lo svolgirnento <Jell'udienza

in"video-chiarnala" con l'uLiltz.zl-t clcl

sofht,crt.e "7-ectnts

tli

-) ferrne le ecccziorri previstc ncl conllìlrì 3 clcll'arrl.83,

Mic.r.r_tso.fi,,;
lar

sospepsione clei termini,

investcndo qualsiasi atto dcl procccJin-rcr-rto (e non lrcralncntc clel processo), si estende
anche ai tcrrnini stabiliti pcr l'adozione

cJi

provveclirncnti giucliziari e per

il

deposito

della loro rnotivaz.ionc, oltre che per la proposizione clegli atti introduttivi del giuclizio
e del proceclimento esecutivo, per le irnpugnazioni e, in genere, riguarcla

tutti i te,nini

procedurali (quindi, anche dei proccdirncnti csecutivi e concorsuali); inoltre, con

riferirnento ai termini a ritroso, va dilferita l'udienza
collegato il tennine, in modo da far decorrere

il

sudcJett

<-;

la cliversa attività cui

sia

o ex novo e6 integralnente al

di luori del periodo di sospensione;
-) va inlìne ribadito che dal 9 tnarzl> 2O2O al 30 giugno 2020 pure gli atti introduttivi
dei proccdirnenti vanno depositati esclusivarncntc con rnocJalità tclcmatiche e che gli

obblighi di pagarncnto dcl contriburto Lrnilìcato cli curi all'articolo l4 clel ciccreto

clcl

Presiclcntc <Jclla Ilcpurbblica 30 ntaggio 2002, rr. I 15, nonchc l'ar-rticipaz,ione lbrfèttaria

di cui all'articolo 30 dcl mcdcsitno decrcto, sono ass(>lti con sistemi telernatici

cli

pagarnento anche trarnite la piattalonna tecnologica cli curi all'articolo 5, comm a2, del
decrelo lcgislativo 7 tnarzo 2005, n. 82.

Si comunichi ai magislrati della Sczione civile, agli Orclini clcgli Avvocati clel
distretto, noncl-ré agli altri Ordini prolèssionali, acJ [il)ICOM s.r.l. e Asta Legale.net
s.p.a..Si provveda anchc all'inscrimcnto clcllc lincc guicla sul sito web del l-ribunale
di Locri.
Provvcciitt-tct-tto trastrcsso tclcrnaticarncntc in ciata

l9 r'narzo 2020.

Il

I)rcsidcr-rtc clella Sezione Civile
dr.

ntonella Stilo

i*-fir ftt

