
'fribunale di Locri
Sezione Civile [Jnica

LINITE GtilDA CONS[t(ìLJttN1'l AI-l-'l]N]'llA'fA IN VIGOI{Ir DEI- D.L. 8
MAIVO 2020, N. I I ("Misure slraordinarie ecl urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gti e//ètti negativi strllo svolgimento
de I l' attiv ità g i udiz i ar i a").

§ l. PRt'rMtrSSA
l'ali linee guicia tcngono conto esclusivamcntc c'lci proccdirncnli che vengono tratlati

dalla Sezione Civile Unica (con esclusionc acJ cs. cici proceclirnenti cli convali6a
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento <Ji cittadini cli paesi terzi e clcll'tJnione
europea).

§2. NOI{MA'I'IVA Dl l{tlìtìlì.lMt1N'l'O
La normativa di rifèrimento allo stato è la seguente:
- art. l, comrla 1, del Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 1 1 , seconclo il quale, in attesa

di provvedirnenti da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, sino al22 marzo 2020ìe
udienze clei proccdirnenti civili pcndenti prcsso tutti gli ul'lìci giu<liziari sono rilviate
c1'ufficio a dtrta succcssiva al 22 wtarzo2020, con le cccczior-ri ir-rclicatc all'arlicolo ?
colnma 2. lcttcri.r g):

- ar1.2, collllra 2, lcttcra g), stesso l).1-., chc prcl'ec1c la l,raJazione. nella parle che
qui rileva, avuto riguardo allc compctcnzc della Sczionc Civilc ljnica, cjcllci udienze
nelle "cause relative ad alimenli o ctd obbligctzioni crlitnentctri clerit,anli clu rapporti tli
.famiglia, di pcrrentelcr, di ntalrintctnio o cli c4/Jinitir; nei proceclitrtenti ccrutelcrri avelti
crd oggetlo lct lttteltr cli cliritli jbnclctmentuli clella pet'sona; nei proceclimenti per
l'adoziotte di provveclimen/i in materia cli turela, cli ctruntinistrctzione di sostegnoi, Al
interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene declotta una motivata sitttazione
di indffiribilità incompatibile anche con I'adozione di prowedintenti prowisori, e
sempre che l'esame diretto della persona det beneJiciario, clell 'interdicendo e
dell'inabilitando non risulti i.ncontpalibile con le sue conclizioni cli eta'e scrlute; nei
procedintenti di cLti ull'articolo J-, c{ella legge 23 clicentbre t978, n. B-r-3, nei
procedimenti di ctti ctll'arlic'ctlct l2 dellct legge 22 moggio 1978, n. l94,.nei
procedimenti per l'adozione di ordini di protezic.tne contrg gli abusi.fctmiliar"i,. ...,. nei
procedimenli di ctti ull'articolo 283,351 e 373 ctet cotlice cli Ttrr-tcecltrrct civile e, in
genere, in lttlli i proc'edimenti la ctti rilctt'clutct tt'ul!uzione ptto' Stlttlut.t.a gt.ctve
pregiudizio al I e purt i" ;

- ar1. 1, colnlraì ?, stosso I).1-., a t'ncntc clcl c1uralc. ".,7 tlec'ot't"ere tlal giorno succassit,r,t
alla datu cli entralcr in v'igore del presente c{ec'reto e sinc.t al 22 nlctrzo 2020 sono sospesi
itermini per il corupimento di clualsictsi cttto dei proceclimenti inclicati ctl c,omnta l,
.ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio clltrante il periodo cli
sospensione, I'inizio stesso è dffirito alla /ine cli detto periodo";

- art. 2, colntna 5, stesso [).L., che stabilisce chc "Ai .fini del contputo cli cui
all'arlicolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. Bg, nei procedimenti nei quali le uclienze
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sot'to rrnviale ct not't?lu c{al presente urlicr.tlo non s'i liene L,onto clel perioclo clecctr.rente
clalla data clel provvedimento cli rinvio clell'uclienzcr ctlla clctra della nltove udienza, sino
al limite ntassimo di tre mesi successivi at 3t tnaggio 2020,,;

- arl.2^ comrla 6, stesso I).L., ai sensi clel cluale "-firo at 3 t maggio 2020, negli a,lfici
che hanno la disponibilità del servizio di deposito telemcrtico orrlrn glicrtti e clicumenti
cli cLti all'arlicrtlo l6 -bis, comruct I -bis, clel clecreto-legge l8 slobre 2gt2, n. 179,
converlilo clullu legge l7 tlic'embre 2012, n.22t. sono clepositati escltrsivctnlente c,on
le modalilà previs/e dal con'tn'tct t det mec{es'itno articctlo. Gti obblighi di pagamento
del contributo uniJiccrto di cui all'articolo t4 clel clec:reto clel pr.esicleite clellct
llepubblica 30 maggio 2002. n. t t5, nonc:he l'trrtric'ipazione .fòfiètrcrricr cli c,tri
all'articolo 30 del meclesinto clecretr.t, c,onnessi ctl cletrtctsito tlegli crili c,ott le rnotlalitc\
previste dal periot/tt prececlenle, sotTo assolti c'r,tn.s'isterni telentcrtici cli pcrgt.rmentr,t
anche lrantile la pialtaforn'tc.t leL'nologiccr cli c:ui crll'crrticolr-t 5, contmct 2, del clecreto
legislalivo 7 marzo 2005, n. 82".

§3. INDICAZIONI IùjLAT'tvIi AI I{tNVil DIlt,r,E tjDrrrNzrr
Al riguardo si lòrniscono le seguenti inclicazioni cJi carattcre generale:
-) le udien'ze clci procedirnenti civili diversi da clurelli <ii cui aù'art. ?, corrrra 2, lc.tt.

g), sono rinviate cl'ullìcio. ossia con <Jecreto fuori udicnza, a dal"a successiva al 22
marzo 2020;

-) pe. detti rinvii purò essc'rc ul.ilizzato il nroclcllo allcgato allc linec guicla;
-) in ogni caso, i rinvii anclrantro cornunicati in via tclcrnertica ai clill'nsori clc-lle parti

costituite a cura dclla Clanccllcria;
-) le datc di rinvio etnclranno 1ìssaLc tcrrcnclo conto clcll'oggctto c clell'apzianità <Ji

iscrizione della cause? nonché clci crircri <Ji prioritrì lìssari nù p.og.affìma cli gestionc
perl'annilincorso,ohrechcclella«iisposizioncclell'.rrt.?,colllrnaI,,j.l D.l..n. lldc.l
2020.

§4' INDICAZIONI CONCtrlìNliN'l'l I.li ICCITZIONI PI{lrVIS'l-ti DAI-I-,AIì'f. 2
COMMA 2, L,L:|1"1. g) N. l)

Sul punto si offrono le seguenti linee interpretative:
A)"caatse relative ad alimenti o ad obbtigazioni alintentari derivcrnti da rapporti di

.famiglia, di parentela, di ntatrirnonict o cli crf/inità,,.
Il rilcrirnento alle obbligazioni alimcntari parc rirnancJarc irnplicitan-ìi3rltc alla

normativa sovranazionalc (v. ad cs. rcgolanrcnLo (CIi) n.412001) clcl Consiglio, ciel ltì
<jicernbrc 2008, rclaLivo alla cortrpclcnza, allar lcggc applicabilc, al rico,oscirncnto e
all'esecuzionc delle decisioni c alla coopcraziu,-,. in matclia di obbliga,z.ionialimentari,
che si applica ai rapporti di larniglia, parcntcla, r-natrirnonio o alIìnit2y.

E'da ritcnerc'perlanto chc lc obbligazroni in parola ricor"nprep6ano non solo le
obbligazioni etlilncntari stric'lo settstt il'rtesc (art.43-i ss. c.c.) 1-ra anche lc obbligaz-ioni
cli mantcnimcnto clcrivi'tr-rti dai rapporti cli lirmiglia, parcnrcla, rnatr.imonio o aflìnità.

Va pcraltro precisato che dovranno essert: trattate lc sole causc nelle cluali tali
obbligazioni I'onnano oggetto della clornancla principale (si pensi ai proceclimer-rti ex
art' 316-bis c.c.) e non semplicemente cli ciomandc accessorìc- (si pensi alle cause in
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materia di scparazionc c divorzio. nonchc a clLrellc in Lcrna cli rcgolarncntazione dei
rapporli relativi ai 1ìgli di gcnit<>ri non cor-riLrgati).

I))"procedimenti ccttielari ctvenli acl oggetto la trtlelct rJi rliritti /onc{amentali dellcr
persona"

ln tale categoria dovrebbero rientrare i procedirnenti cautelari inslaurati a tutela dei
diritti inviolabili ed insopprimibili clella persona, cluali il cliritto allzr salure e<J il 4iriuo
al lavoro, con esclltsione pcraltro clei proccciirnenti {isciplilati cJal c.d. rito Iìornero,
che non sono proccclirncnti cautclari in scnso strctto.

Vanno altlesì csclursi i proccdimenti ciìutclari vcrtcnti su diritti cli crecliro o cliritti rji
proprietà che (al pari dei proccdir-r-renti ex L. Iìorncro) possono scrlr-nai riconcjursi alla
nonrìa di chiusura (v. infi-a).

C) "proceditnenl i per I 'crclozione cli ltr"ctv,veclintenti in ntcrleria cli tutela. cli
ctmminislr"crzione di sct.stegno, di interclizione, c.li inubilitcrzionc rtei solicasi i, cui viene
dedotta una molivctlcr sittrazione di inclflèribilità irtc,ontstatibile crnclte cr.tn l'arlozionedi provvedimenti provvisori, e sempre che l'esante diretto della persona del
beneficiar"io' dell'interdicendo e dell'inabilitando non risrtlti incompatibile con le sre
condizioni di eta e selute".

ln proposito, e bcne esaminare prcviarncnte i lascicoli oncle vcrilìcare se ricorrono
o meno i prcsupposti per l'adozione di provvccJimer-rti pr.ovvisori.

LatraLl"a'zionc dcllc udienze c cla circoscliverc u.1r.i casi in cui gli ista.ti segnalino
lònnalmente "Ltna motivata sitrtazione cli intlr//it"ibilità inro*iatibile anche con
l'adozione di provvetli ntent i Ttrovvisor.i,, .

[]' prclèribile cvitarc, Iadclovc possibilc, I'csarnc clirctto clcl bcnclrciario.
dell'interc'liccndo c dcll'ir-rabilitarndo. lìrccndo cvcntrralrlcntc arll'uopu ricorso, pre,n,i<r
consenso clelle parti costititite, a lblmc cli vicJcocollcgaurcnto c cland6ne atto nel verbale
di udienza.

Infine, per il giuratrcnto di tutori, protutori, curatori c arnrninistratori <ii sostegno, e
opponuno l'issare datc cd orari crd hoc, rJacoltunicarc agli intc.ressati per il trarnifcldc.lla
c'ancelIcria, onde cvitare qualsiasi f-on"na <Ji assernbralrcnto.

D)"procedintenti di cui all'articoto 35 ctetta legge 23 dicembre t97g, n.833,,
Per tali procedirnenti (concernenti i 'l'SO) va latto ricorso, salvo che non sia

concretamente possibile, al telelavoro mediante l'appliczrtivo Consolle clcl rnagistrato,
previa scansione a cura dclla canccllcria cìci rclarivi atti.

lr) proceclimcnti rclat.ivi all'intcrrLrzionc clclla graviclarnza "tli c,tri all'crrtic,olct l2
dellcr legge 22 maggio 1978, n. l9l"

Per i proccdirnenti suddctti. lacidt)vc occorra scntirc l'intcrcssata ovvcro acquisirc.
l'assensocr"ri 1àril'criuentol'art. l2lcggc n. lg4clel 1978,òopporlunofissareappositi
orari' da cotnunicare a cura dclla Canccllclia, onclc cviiare clualsiasi lb'ra di
assembrar-r-ìcnto.



l:)"Ttrocetlitnenti per I'ctcktziot.tc di r.,ttlitti tli p,tttc:iutlc L.ot?tt., gli crbusiJirntiliari,,Non si pone ncssult problema intcrprctiitiio.

G"procediruenticli c'tti all'qrticoto 283 e -j5t e 373 clel codice cli proceriut.ct c,ivile,,I''inciso c\ cla it'ttct-tcJere rilèrito, oltrc cl're alle istanzc cli inibitoria su cui si chiede <Jiprovvedct'e anteriot'mcntc alla pri.rna uclicnza, ai proccclimcnti cli appcl6 .ei cluali nonci si limita nelle conclusioni <iell'atto int«>c]uttivo clel giucliziu ai seconclo gra<io achiedc're la rilonna rtella sentenza irnpugnata, previa sospensione dell,esecutività dellamedesima, ma si argomenta nella parte espositiva sull,istanza cli inibitoria.

lI)"ttttti iproc:editnenli la cLti t'i/ctt't/ctta rt'ttttcrzirue può pr-c-tclttt.re gru,e pregiuclizi,ctlle parti"
Si trattar di ,,a norlna di chiusura, chc puro rigurarc{arc no. solo i proce4irnenticautelari c'liversi da qurelli di cui alla lcttcra rl;. ma anchc turrti clurei giu<lizi in cui - perspecifichc ragioni chc e bene chc la partc intcrcssata clcclurca 

" 
.lu.rn-,"nti con appositaistanza tclerr-ratica - possa c1crivarc clal ritarclo url gr.avc prceiuc1izio pcr la partetncclcsitna (si pe,si acl cs. allc udicnzc prcsiclc,ziali i,-,,-,-,nt.,io di separ.azior.re deiconiugi laddovc si clcbbano aclottarc iprcivv'cclinrcnti provvisor.i r.clativi all,assegno eall'affida,rcnto clei rlrinori c si cot,provi chc uno clei cJue coniugi non abbia alcunal'onte di sostcntamento per se e per là prolc c che dal ritar<io clelliratt azionepossa inconcreto derivare un grave prcgiucrizio per ra parte o i rninori).La dichiarazione cli urgrio è làtta clal cap'clcil'ullicio gìu<Jiziario o c1al suodelegato it-t calcc alla citaz.iir,l. u al ricorso. crin clccrcto non ir-,pug,al.rilc c, pcr lc causependenti' col'l provvcclilncnto clcl giuclicc istruil.orc o clel p...-ri.l.n,e clcl collegio,egualmente non irnpugnabile.

Si allega: rnodello pcr il rinvio clcllc urclicnzc
Provveclit'ncr-rto lrast-ncsso in lbrmato I)l)lf in

non Llrgcntl.
datal9 n'ìLìrzo 2020.

ll l)resiclcnte dclla Sczione Clivile
dr.ssa,Antonella Stilo
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