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oGGETTO:応tanze ai sensi de〃,ar1 492-動is∴c.p・C. e J55-q〃aie′㌧ J55-

q脇q糊ies, J55-SeXies d重視c.pみ-寂anze祝lCCeSSO a,i sensi

庇〃,a履22 de駒鳴ge ”. 241 del J990 - Soやe寂one “妨鵬

伽〃,8 ma峰0 α1 31 m喝gio 2020 - A手t 67, COmma 3,加l虎creto

嬢ge 17m昭0 2020, n・ I8 -Mお糊叱COV肌19・

Ai sensi dell,art. 67’COm血a 3? de看decreto legge 17 marzo 2020, n. 18’

“sono soやese, d揖l,8 marzo al封maggio 2020, le attivitd, nOn aVenti cara舵re

di ind旅ribilitd ed u7彩彫a, COnSisfenti nelle riやOSte alle ista72Ze’f)rmulate ai

sensi 。e擁articoli 492一巌S d〆c.p・C.’-155-quater, 155-quinquies e 155-SeXies

譲/le diやosめni 。 a鋤必one・ di accesso alla banca dri dellA型雅fe

描butaria, COn。reSO ’Archivio dei r呼porti #na7ZZja巧a“torZzzateみ

L,orig;nale de′ docume証o 6 o′Chivi。ねpresso川風e;o em鵬ute
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Presi。eJ7t亘zpz‘re ddi giu揚i虎JegrtL nonch6 le riやoste alle istanze jかmulate

ai sensi dell’articolo 22 della /egge 7 agosto, n・ 241′ e d初’articolo 5 del虎creto

legislatiγ0 14 ma7幻2013, n・ 33"・

I1 1egislatore’Perta正o’ha disposto皿a SOSPenSione generalizzata delle

attivita degli u触ci di risposta alle istanze sopra indicate’Se nOn Per alcune

eccezionali a請ivita C‘aventi cara舶re di jn華解ribilitd ed “J管enZa ”.

Ci6 posto’COn Particolare riguardo alle istanze ex art. 492bis cpc e

relative disposizioni di attuazione, femo restando che il carattere di

indi節eribilita ed urgenza, in quanto eccezione alla regola generale, nOn Puらche

essere di stretta interpretazione, Per l’individuazione delle attivita che rientrano

ne11’anzidetta deroga appare coerente avvalersi del criterio utilizzato nel

medesimo decreto legge in esane per l’individuazione dei procedimenti civili per

i quali non opera il rinvio delle udienze e la sospensione dei temini’COSi come

individuate dall’art. 83, COmma 3, lettera a) del ripetuto decreto legge n. 18 de1

2020.

Ai fini che ci occupano, Si evidenziano i seguenti casi per l quali il

legislatore espressamente ne riconosce il carattere di urgenza, disponendo che

non opera il rinvio delle udienze civili e la sospensione dei temini:

● ・・cause relative ad cIlimenti o ad obbl担vzioni alimentari dGrivanti de

r明porti di方m睦.1ia, diparen巌匂ch ma扇monio o di筋nitd”;

. `fyocedimentiper l’aゐzione diprowedimenti jn materia di futela, di

amm融frazione di sostegno, di interdめne, di imbilitczzione nei soli

casi in c諦viene dedotta una motivata sit2JCZZione c# in聯ribilitd

inco印atibile anche con /,adbzione di provvedimenti prowisori

(…)’’;

●　=e, in genere, futti i procedimenti /a cui ritar訪ta ,rattczzione pz‘∂

proみrre g7.aVe pregiudめalle parti・ Jri q3‘eSt’ultim甲CaSO,追

越arczzione di Wg.e彬a L向#a del cqクo d雄節cio gindZzja高o o 。垣

塾生dele哩旦Jn calce alla citazione o al rico′均COn虎c控Jo non

[扇g加/e de- docume小o e a伽廟討o pressoル腕jo em鵬me
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重刑g柵bile巳J?eγ le cat4Se趣融zZ‘Zte・ COn Pr9Wedimen垣○○塑

g迦知多細u約re o del presiみ2fe虎l collegiQ, egua脇ente non

初apugnabile ,,・ Appare appena il caso di evidenziare che tale ultima

eccezione opera quando l,autorita giudiziaria competente dichiari

l’urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti‘

Alla stregua di調O quantO SOPra’COn le limitate eccezioni sopra

individuate,加〃,8 marzo a1 31 m健gio 2020,; `七ono so坤ese (・..) Ie蹴れ掲

non ovenii cara織ere di jnd錘ribH鎚ed研ge解a, COnS穣nii "e振高車OS!e

a伽羅anze,華m〃初e oi seJ!Si dyli a融0〃 492-俄s虎l clp・C.’J55-qαaier’

I55-q棚綴q〃ies c J55十蛇xies虎狼d碑朋めni脇&肋azione’l

Al fine di non inco調ere ne11’automatica sospensione della trattazione di

cui s9Pra’Sara Cura de喜profdssionista istante indicare espressamente e

documentare i casi in cui la richiesta rientri in una delle eccezioni sopra

eleⅡCate.

A=ine di agevolare la corretta assegnazione delle istanze e la pronta

indivi(山azione di quelle che non rientrano nell’automatica sospensione餅

lege, Per traSl.ne請ere la docunentata richiesta a questa Direzione Regionale e

necessario inserire nell,oggetto della pec la seguente dicitura:伍Covid19一

切ge酵aわumeniata - Accesso alle banche 。ati鋤ar1 492-祝s cpc -

autorjzzato del Zナibunale di RG n・　　- Al,1,OCatO

Debitore　　　　”

In particolare, al di fuori delle richieste concementi短cause relative ad

alimenti o ad obb嬢azioni alimentari deriva脇da r`敬,Orti di佃miglta・ di

parentela, di mairimonio o di c!筋nit金,, e que11e concementi 1yroce窃menti

per , ,aめzfo72e di provve窃menti in materia di ’utela, di aminisかCZZione di

sosteg7gO, di interdめne・ di ’nabiliiazione nei soli cas汗n cc‘i viene 。e。o拠

g,na m。tiv。ta Situazione di in聯ribilitd’’, Per le quali appare su鯖ciente

illustrare e documentare si純鵬e tipoIogie, nel caso in cui venga addo備O Che

[・o毒g;nale de, documeulo 6 o融vjofo presso I′l,同eio emi脆面e
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〆〆

Ia ``rita加納かa#azione p〃b prod〃rre graリe Prn〆〃強め’’alla parte istante,

tale circo§tanZa deve trovare confeI.ma nel prowedimento delI,autorita

giudiziaria competente che dichiari l)urgenza della trattazione.

Analoga sospensione言nfine, e PreVista altres王per le istanze ex art. 22

della legge n. 241 de1 1990 e per que11e fomulate ai sensi dell’art. 5 del

decreto legislativo n. 33 de1 2013 (c.d. accesso civico). Anche per tali

tipologie, PertantO’Sara Pregiudiziale alla loro trattazione’da un lato, la

espressa richiesta di urgenza da parte dell’istante e/o del professionista

incaricato; dall’a厄0, la valutazione comunque del “cara嬢re dれnd旋ribilitd

ed z/Jge7ZZa’’della richiesta. tenendo conto, tra l’altro, Che analoghe misure

ngenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state

adottate anche in materia di giustizia aITministrativa (art. 84　del

SummenZionato decreto legge 17 marzo 2020, n. 1 8).

Ai fini de11a pi心ampia di組ISione dei chiarimenti fomiti, Si chiede a

COdesti Ordini professionali di diramare la presente ai propri iscritti.

IL DIRETrORE REGIONALE

Maria Pia Protano

凡rma10 dゆtalmente

し,origino/e deI documento e o′Cわ勅oIo p「esso I’u飾Cjo em柑e面e
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