
N. R.G. ____________ 

 
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA  

 
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

 

1. Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati; 

2. Viste le misure organizzative e le linee guida del Tribunale laddove consentono 

la trattazione dell’udienza presidenziale delle separazioni consensuali e/o 

dei divorzi “congiunti” mediante deposito telematico di note scritte ai 

sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, secondo la disciplina che 

segue; 

3. Letto il protocollo di intesa per la celebrazione delle udienze civili nel periodo 25 

maggio - 31 luglio 2020 in particolare laddove prescrive che “… Saranno trattate, 

con la modalità della trattazione scritta, le cause di separazione consensuale e per 

divorzio congiunto qualora i difensori, almeno due giorni prima dell’udienza, con 

comunicazione depositata in telematico, diano atto del fatto che i coniugi, 

confermando le pattuizioni concordate, rinunziano alla comparizione in udienza 

secondo le modalità indicate appresso. Diversamente, tali cause saranno rinviate 

d’ufficio a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato 

dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro 

sei mesi dalla data dell’udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.  …”;  

4. Considerato che il medesimo protocollo siglato con il COA e divenuto poi parte 

integrante delle misure organizzative emanate dal Presidente del Tribunale di 

intesa con il Capo Corte, ha previsto, tra l’altro, che nel caso di “Divorzio a domanda 

congiunta e separazioni consensuali .. E' ammesso il deposito esclusivamente telematico di 

ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto …. In tali procedure i difensori - a 

causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che 

impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale - potranno convenire 

sulla scelta della cd. trattazione scritta, facendo pervenire al Presidente in via 

telematica, almeno due giorni prima della cd. udienza virtuale, una dichiarazione 

sottoscritta dalle parti nella quale ognuna -stante l'emergenza sanitaria in corso e 

stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n. 18/2020 - dichiara con atto 

separato:  

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la 

partecipazione all'udienza; 

- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla 

presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; 

- di non volersi conciliarsi; 
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- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso ovvero nel proprio atto introduttivo. 

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso 

di separazione) e la sentenza (nel caso di divorzio congiunto), previa trasmissione 

telematica per il parere al PM. La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata agli 

Avvocati a mezzo PCT e PEC e le Parti non dovranno partecipare né da remoto né in 

via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di 

cui alla lettera che precedono ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per 

dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del 

provvedimento. Rimane salva la possibilità di fissazione di ulteriore udienza ai sensi dell'art. 

4 comma 8 L. 898/e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano 

contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori o nell'ipotesi 

di parere contrario del PM. Per tutti i suddetti procedimenti, verrà fissata una udienza 

virtuale a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al 

Tribunale per dare atto delle attività svolte e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti 

contestuali o nel rispetto dei termini di legge”.  

PQM 

(1). FISSA avanti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art 83, 7° co. lett. h) d.l. n. 

18/2020 L’UDIENZA TELEMATICA già calendarizzata per il ________2020 

ove le parti ed i difensori non saranno presenti; 

(2). ORDINA alla cancelleria di inserire nello storico l’annotazione “trattazione 

telematica scritta”; 

(3). DISPONE di depositare solo dopo l’omologa o la sentenza di divorzio 

l'eventuale istanza di liquidazione del compenso quale difensore di persona 

ammessa al c.d. gratuito patrocinio con le modalità e gli allegati indicati in calce a 

questo provvedimento: 

(4). RAPPRESENTA che ognuna delle parti è chiamata a valutare:  

a) se rinunciare all’udienza fisica;  

b) se rinunciare all’esperimento del tentativo di conciliazione,  

c) se dichiarare di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che 

prevedono la possibiltà di partecipare all’udienza;  

d) se dichiarare di essere stata resa edotte della possibilità di procedere all’alternativa della 

rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; 

e) se confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso; 

(5). RAPPRESENTA che ognuna delle parti ha la facoltà di chiedere la trattazione 

ordinaria che sarà fissata in nuova data non successiva a sei mesi; 

(6). INVITA ad attenersi alle INDICAZIONI OPERATIVE che seguono; 

(7). invita a modificare le clausole in cui si prevede il trasferimento di beni immobili 

in clausole prevedenti il trasferimento mediante successivo rogito notarile; 

(8). DISPONE che ognuno dei due coniugi compili e depositi il seguente modulo (sia in 

PDF e WORD):  



 

Foglio  n.  3  di  4 

 

3 

 

Il sottoscritto   

1. Nome:  

2. Cognome:  

3. Luogo di nascita:  

4. Data di nascita:  

5. Codice Fiscale :  

6. Residenza   

7 Documento di identità  

8. dichiara di essere  rappresentato e difeso dall’avvocato 

 

(nome e cognome e C.F. del difensore) 

9. dichiara di essere a conoscenze delle norme processuali che prevedono il tentativo di 

conciliazione e la possibiltà di partecipare all’udienza; 

10 dichiara di rinunciare liberamente e coscientemente all'udienza fisica  

11. dichiara di rinunciare al tentativo di conciliazione ed anzi dichiara di non 

volersi riconciliare; 

12. dichiara di avere riletto le condizioni della separazione e/o del divorzio; 

13. chiede l’emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale 

ovvero del divorzio congiunto alle seguenti condizioni: 

___________________ 

 

(riportare integralmente in forma dattiloscritta tutte le condizioni) 

14.  dichiara di essere consapevole che all’esito il Collegio valuterà se emettere il 

decreto di omologazione della separazione consensuale ovvero la sentenza di divorzio. 

15 firma del coniuge su ogni pagina del modulo  

16 AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto avvocato del foro di ____________________________ 

16.1. Nome avvocato  

16. 2. Cognome avvocato 

16.3. Luogo di nascita avvocato 

16.4. Codice Fiscale avvocato: 

attesto che il /la sig.______________ 

persona da me identificata anche attraverso il documento di identità sopra riportato ha 

apposto la firma su ogni pagina del modulo in mia presenza 

16.5 firma del difensore 

(il modello che precede sarà reperibile anche in rete sul sito istituzionale del Tribunale) 

(9). AVVISA che all’esito il Collegio valuterà se emettere il decreto di omologazione 

della separazione consensuale ovvero la sentenza di divorzio congiunto. 

  

Tempio Pausania __________ 2020             

                  Il Presidente del Tribunale 

              Giuseppe Magliulo 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

L’ufficio invita al fine di una più rapida definizione del procedimento: 

A. a modificare le clausole in cui si prevede il trasferimento di beni immobili prevedendo 

che il trasferimento degli immobili sarà posto in essere mediante un successivo rogito 

notarile; 

B. a scaricare il modulo, a compilare il modulo in forma dattiloscritta riportando le 

condizioni, a far sottoscrivere da ogni coniuge il modulo, ad autenticare ed a 

depositare in PCT il modello che sarà reperibile anche in rete sul sito istituzionale del 

Tribunale (modulo da depositare sia in PDF e WORD); 

C. a depositare l’eventuale istanza di liquidazione del compenso solo dal giorno 

successivo all’udienza; 

D. a redigere l'eventuale istanza di liquidazione del compenso quale difensore di persona 

ammessa al gratuito patrocinio: 

a) indicando la data di deposito della domanda di ammissione al C.O.A.; 

b) indicando la data di deposito del ricorso in Tribunale; 

c)  chiedendo la liquidazione solo delle attività successive al deposito della domanda 

di ammissione al C.O.A. (perchè - cfr., Cassazione civile sez. II, 04/09/2017 n.20710 

- gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza al 

C.O.A. e non si estendono agli atti processuali svolti anteriormente); 

d) numerando e denominando i singoli documenti telematici allegati onde consentire 

alla Cancelleria l’agevole trasmissione agli uffici finanziari ai sensi dell’art. 127 D.P.R. 

n. 115/2002; 

f) includendo (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30068) eventuali redditi 

dei figli conviventi con il genitore richiedente il beneficio; 

g) allegando all’istanza tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica 

della sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento (cfr., Circolare del 

Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018); 

E. a depositare a corredo delle istanze di liquidazione del compenso (se non già 

prodotto): 

1. la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; 

2. il provvedimento di ammissione; 

3. lo stato di famiglia aggiornato; 

4. le dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; 

5. in mancanza di dichiarazione fiscale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

predisposta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo famigliare conviventi; 

6. in mancanza di dichiarazione fiscale ogni altra documentazione per il computo del 

reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc. ) 


