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Al Presidente del Tribunale del Tribunale diSavona 

Dr. Lorena Canaparo 

     

Di seguito alle note dello scrivente in data 21, 25 marzo u.s., ed in data 

odierna i magistrati della Sezione civile del Tribunale, all’ esito delle 

valutazioni condivise nel corso di molteplici contatti tra il presidente della 

sezione ed i singoli magistrati e di riunioni tenute con modalità teams, 

sentito il signor Commissario Straordinario dell’ Ordine degli Avvocati di 

Savona, propongono di disciplinare lo svolgimento dell’ attività giudiziaria 

conformemente all’ art. 83 del DL 10\20 con le seguenti modalità 

relativamente al modulo uno della Sezione civile:  

 

Sezione Civile MODULO UNO  

A.- AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO, TUTELE ED ALTRI 

PROCEDIMENTI  IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

MONOCRATICA O COLLEGIALE 

Le istanze già depositate e le istanze che verranno depositate sino al 30 

giugno 2020 verranno esaminate e decise con modalità scritta; 

1.- con riferimento alle procedure di amministrazione di sostegno che si 

trovino nella fase giudiziale (ovverosia la fase finalizzata alla decisione 

sull’apertura dell’amministrazione ed alla conseguente nomina 

dell’amministratore) verranno disposti preferibilmente i provvedimenti di 

nomina di amministratore provvisorio. 

La valutazione dell'urgenza idonea a giustificare la nomina di un 

amministratore provvisorio sarà effettuata in maniera meno rigorosa al fine 

di consentire l’apertura della procedura a tutela del beneficiario; per 

l’audizione dell’amministrando, si procederà ove possibile con udienza 

tenuta con modalità da remoto (Teams oppure mediante whatsapp); ove ciò 

non sia possibile l’ audizione dell’ amministrando verrà differita a data 

successiva al 30 giugno 2020; 
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2.- il giuramento dell’amministratore di sostegno verrà, di regola, raccolto 

nel corso di una udienza tenuta con modalità da remoto (Teams oppure 

mediante whatsapp). 

Nel decreto di nomina dell’ amministratore di sostegno (che la Cancelleria 

comunicherà all'amministratore, avendo cura di acquisirne il numero di 

telefono) verranno specificate data e ora dell'udienza, indicando che la 

stessa si terrà con modalità videochiamata; il giudice raccoglierà il 

giuramento redigendo il verbale con modalità telematica. Si procederà 

analogamente anche per quanto concerne il giuramento del tutore 

dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato. 

Ove non sia possibile utilizzare la modalità da remoto appena indicata, il 

giuramento verrà raccolto nel corso di un’udienza tenuta dal Giudice 

Tutelare , in aula 6, senza assistenza di cancelleria, secondo le misure 

organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l’utilizzo dei presidi 

sanitari previsti (mascherina e guanti);  

3.- le audizioni degli interdicendi e degli inabilitandi verranno tenute con 

modalità  da remoto (Teams o mediante Whattsapp) ove possibile, 

compatibilimente con le condizioni dell’ interessato; diversamente verranno 

differite a data successiva al 30 giugno 2020 ed il giudice provvederà 

all’emissione di eventuali provvedimenti urgenti ai sensi dell’ art. 361 c.c.. 

4.- i colloqui del Giudice Tutelare con amministratori di sostegno, tutori, 

curatori ed altri soggetti interessati (assistenti sociali, medici, parenti dei 

beneificiari ecc.) sono sospesi sino al 30 giugno 2020. 

Eventuali urgenze dovranno essere rappresentate con istanza scritta da 

depositarsi in via telematica o, da parte dei privati, nella casella di posta 

elettronica della cancelleria (all’indirizzo 

volgiurisdizione.tribunale.savona@giustiziacert.it), che provvederà ad 

inserirla nel fasciolo, dandone notizia al magistrato competente il quale, ove 

ritenuto, si metterà in contatto, anche telefonico, con l’istante. 
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B.- PROCEDIMENTI COLLEGIALI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE TRATTATI IN UDIENZA COLLEGIALE  

1.- RICORSI CONGIUNTI O CAUSE GIA’ PROVENIENTI DA RINVIO 

PER TRATTATIVE:   

sino al 30 giugno 2020 verranno trattati con la trattazione scritta ai sensi 

dell’ art. 83 n 7 lettera h del DL 18\2020; i difensori dovranno depositare 

nota scritta entro cinque giorni antecedenti l’udienza indicando lo stato delle 

trattative; in caso di accordo il Collegio adotterà i provvedimenti 

conseguenti, diversamente rinvierà la causa ad una udienza successiva al 1° 

luglio 2020; 

2.- REGOLAMENTAZIONE COPPIE DI FATTO:   

i procedimenti, di norma, verranno trattati in data successiva al 30.06.2020 

con udienze anche eventualmente straordinarie che si terranno dal 10 

settembre 2020 in avanti; 

per le cause di carattere urgente, l’udienza verrà svolta preferibilmente 

con modalità TEAMS oppure, ove non sia possibile, verrà svolta udienza 

con la presenza delle parti stesse, in aula 6, udienza che sarà trattata dal 

giudice relatore, senza assistenza di cancelleria, secondo le misure 

organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l’utilizzo dei presidi 

sanitari previsti (mascherina e guanti);  

3.- PROCEDIMENTI DIVERSI DALLA REGOLAMENTAZIONE 

DELLE COPPIE DI FATTO (es. modifica delle condizioni di separazione 

e divorzio, revoca amministratori di condominio, impugnazione delle 

trascrizioni effettuate dalla Conservatoria, richiesta quota pensione di 

reversibilità o pagamento diretto del datore di lavoro, ecc.).  

Tali procedimenti verranno trattati di regola mediante trattazione scritta ai 

sensi dell’ art. 83 n 7 lettera h del DL 18\2020; all’ udienza di comparizione, 
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il Collegio verificherà la regolare costituzione del contraddittorio 

dichiarando eventualmente la contumacia della parte resistente non 

costituita; assegnerà alle parti un termine successivo all’udienza per il 

deposito di sintetiche note difensive ed, in caso di costituzione della parte 

resistente, un ulteriore breve termine per il deposito di eventuali  note di 

replica; all’esito del deposito delle note scritte il Collegio provvederà fuori 

udienza. Analogamente verranno trattate anche le udienze che provengano 

da rinvio che non sia stato disposto per trattative.  

 

C.- CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E CAUSE DI 

INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE 

Le cause di separazione e divorzio e le cause di interdizione e di 

inabilitazione verranno trattate secondo i criteri stabiliti per la trattazione 

delle cause di rito contenzioso ordinario. Per quanto specificamente 

concerne le udienze fissate per la consensualizzazione delle separazioni 

giudiziali, le stesse verranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 (ciò in 

quanto in tali udienze è richiesta necessariamente la presenza personale 

delle parti per la sottoscrizione del verbale contenente le condizioni di 

separazione consensuale da omologare). 

 

D.- ALTRI PROCEDIMENTI RIENTRANTI NELLA MATERIA 

SPECIALISTICA ASSEGNATA AL MODULO 1 

1.- I procedimenti finalizzati all’emissione di ordini di protezione verranno 

trattati ove possibile, in relazione alla concreta controversia, con  

modalità di trattazione scritta: all’ udienza di comparizione, il Giudice 

verificherà la regolare costituzione del contraddittorio dichiarando 

eventualmente la contumacia della parte resistente non costituita ed 

assegnerà alle parti un termine successivo all’udienza per il deposito di 

sintetiche note difensive; in caso di costituzione della parte resistente, 

assegnerà un ulteriore breve termine per il deposito di eventuali  note di 
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replica; all’esito del deposito delle note scritte il Giudice provvederà fuori 

udienza.  

Quando la trattazione della controversia renda necessaria la presenza delle 

parti e/o l’audizione di altri soggetti, l’udienza sarà tenuta dal giudice, alla 

presenza delle parti, in aula 6, senza assistenza di cancelleria, secondo le 

misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l’utilizzo dei 

presidi sanitari previsti (mascherina e guanti); ovvero ancora, qualora il 

numero limitato delle parti e la natura della controversia lo consenta, con 

trattazione mediante collegamento da remoto ex art. 83 comma 7 lettera f) 

del D.L. 18\20. 

2.- I procedimenti di cui all’art. 316 c.c., i procedimenti di cui all’art. 709 

ter c.p.c. e le istanze di modifica dei provvedimenti provvisori presidenziali 

nelle cause di separazione e divorzio, se non ritenuti urgenti dal giudice, 

verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020. 

In caso di urgenza, quando la trattazione della controversia non imponga la 

presenza delle parti e/o di altri soggetti, si procederà mediante trattazione 

scritta ai sensi dell’ art. 83 n 7 lettera h del DL 18\2020; all’ udienza di 

comparizione, il Giudice  verificherà la regolare costituzione del 

contraddittorio dichiarando eventualmente la contumacia della parte 

resistente non costituita ed assegnerà alle parti un termine successivo 

all’udienza per il deposito di sintetiche note difensive ed, in caso di 

costituzione della parte resistente, un ulteriore breve termine per il deposito 

di eventuali  note di replica; all’esito del deposito delle note scritte il Giudice 

provvederà fuori udienza.   

Quando la trattazione della controversia renda necessaria la presenza delle 

parti e/o l’audizione di altri soggetti, l’udienza sarà tenuta dal giudice, alla 

presenza delle parti, in aula 6, senza assistenza del cancelliere, secondo le 

misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l’utilizzo dei 

presidi sanitari previsti (mascherina e guanti); ovvero ,ancora, qualora il 
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numero limitato delle parti e la natura della controversia lo consenta con 

trattazione mediante collegamento da remoto ex art. 83 comma 7 lettera f) 

del DL 18\20. 

I procedimenti in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio verranno 

trattati per iscritto secondo le modalità ordinarie. 

Le interruzioni di gravidanza saranno trattate alla presenza delle parti con 

udienza tenuta dal giudice, in aula 6, senza assistenza di cancelleria, secondo 

le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020 e con l’utilizzo dei 

presidi sanitari previsti (mascherina e guanti). 

 

Ritengo quindi definito l’ incarico assegnato dalla S.V. con 

provvedimento in data 23 marzo u.s. al punto 5). 

30 marzo 2020.  

Il presidente della Sezione civile  

Alberto Princiotta 

 


