
N. 1435 R.G. dell’anno 2020

TRIBUNALE DI BRESCIA - Sezione terza civile

DECRETO

Il collegio composto dai sigg.

 dott. Enrico Consolandi  presidente e relatore

 dott. Patrizia Fantin giudice

 dott. Andrea Tinelli giudice

  letti gli atti della causa fra

GIGLIO DELL'ALPE   

ATTORE o RICORRENTEe

FLORA MONTANARA

CONVENUTO o RESISTENTE

OSSERVA

• A causa  della  assenza  per  aspettativa  del  giudice  nominato  ex  art.  738  cpc  il  ricorso,

depositato per ottenere una regolamentazione dei figli nati da coppia non sposata, ex art. 337

bis  e  successive  iterazioni  del  cc,   va riassegnato secondo la  turnazione stabilita  per  le

urgenze,  posto  che  il  ricorrente  con  successiva  richiesta,  depositata  nella  casella  PEC

dedicata al PCT il 10.3.20 alle ore 16.40, fa presente i motivi di urgenza sorti a seguito della

epidemia Covid-19.

• La natura della causa di per sé non rientra fra le eccezioni alle sospensioni del d.l 11/20, art.

1-2c.2  lettera  G:  riguarda  minori  e  il  loro  affidamento,  ma  non  è  di  competenza  del

Tribunale dei Minori e non vi sono questioni di alimenti.

• Non  rientra, per gli stessi motivi, nemmeno nelle eccezioni del dl 9/20 all'art. 10 comma 2

lettera a e 1, per cui retsa applicabile la sospensione fino al 31 marzo stabilita dal dl 9/2020

dei  termini  per  “il  compimento  di  qualsiasi  atto  processuale,  comunicazione  e

notificazione” in regione Lombardia, ove sta la prima, cronologicamente, delle zone rosse,

quella di Codogno. 

• E' di tutta evidenza tuttavia che  per le ragioni legate alla epidemia in corso, con il possibile

verificarsi di situazione di tensione fra i genitori circa la collocazione dei minori, dunque per

il loro equilibrio, come  per la allegazione della negazione dei contatti con il padre, anche

telefonici,  sia urgente arrivare ad una regolazione di collocazione ed affido, anche in questi

tempi di pericolo per la salute e conseguente divieto di movimento delle persone.

• Stante la necessità di costituire comunque il contraddittorio il termine del dl 22 marzo posto

dal dl 11/2020 non costituirebe un problema, ma lo costituisce il termine del 31 marzo per la

comunicazione  e  notifica,  per  cui  va  dichiarata  la  urgenza  ai  sensi  di  entrambe  le

disposizioni in questione.

• Ritiene questo collegio nel procedimento ex art. 737 cpc tipico di queste controversie, di non

poter decidere senza sentire la madre, circa le lamentele del padre sia in ordine ai mancati
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liberi  colloqui  telefonici  giornalieri  con  i  figli,  sia  circa  le  condizioni  di  vita  presso  il

domicilio dei nonni materni e che la urgenza imponga di anticipare la udienza rispetto alla

data fissata del 3 iugno, delegando il relatore per le modalità di esame ed eventuali mezzi di

assunzione di informazione.

• Il contraddittorio, nella libertà delle forme tipica del procedimento camerale, va coniugato

con i tempi della difesa e le esigenze di tutela di salute pubblica di questo periodo, tenendo

conto  dei  principi  esposti  nel  dl  11/2020,  fra  i  quali  la  udienza  mediante  memorie  e

teleconferenza, che, al di là dei provvedimenti organizzativi in corso di adozione, possono

essere adottati nella libertà delle forme di questo procedimento camerale.

• Nelle more auspica il collegio che i conflitti possano essere spontaneamente risolti con la

temporanea collocazione sino al 31 marzo, o,se precedente, sino alla ripresa delle lezioni

scolastiche,   per  evidenti  motivi  di  salute,  nel  luogo  attuale  presso  i  nonni  materni,

riconoscendo al padre il colloquio telefonico o in videochiamata almeno due volte al giorno,

fra  le 10 e le 11 e fra le 17 e le 18, del padre con i figli, per essere poi portati presso i nonni

paterni,  salvo  sopravvenute  ragioni  mediche;  con  analogo  diritto  di  colloquio  e

videochiamata  da  parte  della  madre,  sino al  recupero  di  situazioni  ordinarie,  queste  già

spontaneamente  ben  regolate  dalle  parti  in  precedenza,  secondo  quanto  esposto  nella

richiesta di anticipazione. Della correttezza del comportamento delle parti in questo periodo

si terrà conto nel prosieguo del procedimento.

ptm

Il presidente della sezione 

• sostituisce sé stesso al giudice relatore originario, secondo la turnazione dell'esame istanze

stabilita per il periodo fino al 22 marzo;

• dichiara la urgenza del provvedimento ai sensi dei decreti legge  9 ed 11 del 2020;

e quale giudice relatore, sulla scorta della decisione collegiale

• anticipa la udienza di trattazione dal 3 giugno al 15 aprile 2020, ore 11.00 disponendo che

tale udienza si svolga mediante deposito di memorie entro il 9 aprile 2020 e teleconferenza

per eventuale replica orale.

• La  teleconferenza  avverrà  tramite  il  sistema  Microsoft  teams,  previsto  da  direttiva

ministeriale,  cui  le  parti  potranno accedere da computer,  tablet  o cellulare scaricando la

relativa applicazione dal link della stanza virtuale che il ministero ha creato per il giudice e

cioè

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGI0MWI5ZDktMTZiYi00NGU5LWExYjAtM2YwODc5NDRlZGE1%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c

%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d 

per il collegamento potrà essere utilizzato smartphone o tablet Iphone o Android o computer

Mac o Windows, dotato di casse e telecamera, previa installazione della componente del
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browser che verrà richiesta automaticamente alla apertura del link e con prestazione dei

consensi all'utilizzo.

• Saranno prese in considerazione altre forme di videoconferenza proposte dai legali  delle

parti, ove più facilmente disponibili

• Stabilisce  che  per  ogni  parte  processuale  potrà  intervenire  la  sola  utenza  del  difensore,

presso cui si porterà la parte ove intenda presenziare.

• dovrà essere fornito un numero di telefono nella memoria, per risolvere eventuali problemi

di collegamento e le parti potranno chiamare la cancelleria della terza sezione

• dovrà essere indicato un indirizzo mail ordinario per eventuali comunicazioni ed invio del

link o nuovo invito, sempre nelle memorie

• la  parte  ricorrente  notificherà  alla  controparte  entro  il  31  marzo  l'atto  introduttivo,  la

richiesta 10 marzo e il presente provvedimento

• è fatto divieto di registrare la videoconferenza

Si comunichi

11 marzo 2020

Il Giudice

Dott.Enrico Consolandi
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