N. _______/______, R.G. Sep. Cons.

Tribunale di Milano
SEZIONE NONA CIVILE
SEPARAZIONE CONSENSUALE – SENZA FIGLI MINORI
VERBALE AI SENSI DELL’ART. 711 COD. PROC. CIV.
Oggi

, in Milano,

il dott.
in qualità di Presidente,
visto l’art. 83 del DL 18/20 del 17.3.2020, convertito con legge 27/20 del
24.4.2020, come modificato dall’art. 3 del DL 28/20 del 28.4.2020;
viste le Linee Guida del Presidente del Tribunale del 7.5.2020 e l’allegato
Protocollo tra il Tribunale di Milano e l’Ordine Avvocati di Milano del
4.5.2020;
visto il provvedimento del Presidente di Sezione del 15.5.2020;
procede all’udienza ex art. 711 c.p.c, dando atto che le parti, di seguito
generalizzate, con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel
fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire
all’udienza:

1)
nato/a

il
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cittadino/a:

Cod. Fisc.

residente in
Titolo di studio
Professione
con l’Avv.
e
2)
nato/a

il

cittadino/a:

Cod. Fisc.

residente in
Titolo di studio
Professione
con l’Avv.

i quali hanno contratto matrimonio con rito
in
(anno

, in data
, atto n.

regime patrimoniale:

, reg.

, parte

, serie

)

□ separazione dei beni □ comunione dei beni

□ senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni:

Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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Il Presidente dà atto che le parti, con dichiarazione sottoscritta
personalmente e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente
dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di
separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso depositato e di
seguito riportate:
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IL PRESIDENTE
AUTORIZZA i coniugi a separarsi alle condizioni sopra descritte
RIMETTE gli atti al Collegio per l’omologazione.
Il Presidente

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.

PRESIDENTE

Dott.

GIUDICE

Dott.

GIUDICE
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ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE
sentito il giudice relatore,
rilevato che nel verbale del __________________, che precede, i coniugi
______________________________ e ____________________________
hanno dichiarato di separarsi consensualmente alle condizioni ivi indicate;
ritenuto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e che le
formalità prescritte sono state tutte osservate;
rilevato che i coniugi non hanno figli minori;
visti gli artt. 158 c.c., 711 c.p.c.

OMOLOGA
per oggi effetto di legge il verbale di separazione dei coniugi
ORDINA l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio
Milano, lì
Il Cancelliere

Il Presidente

Fatta comunicazione all’Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di
celebrazione del matrimonio.
Milano, _____________
Il Cancelliere
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