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Protocolli, linee guida, ordini di servizio
• Ogni Ufficio Giudiziario si è dotato dello strumento indicato dal Legislatore per lo
svolgimento in sicurezza dell’attività giudiziaria.
• Molti dei Tribunali con Sezioni specializzate hanno adottato Protocolli contenenti
la disciplina dell’attività nello specifico settore di competenza: in tale solco si
inquadrano i Protocolli delle Sezioni Famiglia vigenti in numerosi Uffici.
• Altri poi hanno optato per Protocolli unici per tutti i procedimenti civili, con
previsione della peculiare disciplina delle udienze nei vari procedimenti di
famiglia.

Le sezioni specializzate: protocolli, linee guida,
ordini di servizio – La durata
• La denominazione ed il contenuto di tali atti sono i più vari, riguardando non
soltanto la disciplina delle udienze e dell’accesso ai Servizi di Cancelleria, ma, più
in generale il funzionamento dell’Ufficio, la fruizione degli spazi, la
regolamentazione degli ingressi.
• L’aspetto critico è rappresentato dalla scelta del Legislatore di conferire ai Capi dei
singoli Uffici Giudiziari la responsabilità ed il compito di adottare «le misure
organizzative… necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della Salute… al fine di evitare assembramenti
all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone» (art. 83 co.6
D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla L. 27/2020).

Le sezioni specializzate: protocolli, linee
guida, ordini di servizio – La durata
• Il lato positivo è che l’adozione di tali disposizioni è dovuta passare
necessariamente per una interlocuzione con l’Avvocatura (la stessa norma
dispone che sia sentito, fra gli altri, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati), che nei
procedimenti minorili e di famiglia è stata auspicabilmente un’Avvocatura
specializzata.
• La durata delle attuali misure – inizialmente fissata al 30 giugno 2020 – è stata
prorogata al 31 luglio per effetto dell’art. 3 lett. i) del D.L. 28/2020.

La procura alle liti al tempo del Covid-19
Io sottoscritto/a……., c.f. ………, nato/a a ……………. il … e residente in ……… via ……… n. ,
tenuto conto delle misure di contenimento disposte dalle Autorità per evitare la diffusione del Covid-19 di cui al
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi provvedimenti di attuazione, concernenti anche lo spostamento delle
persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità, con la presente, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,
DICHIARO
di delegare, come in effetti delego, l’avv. ……. del foro di…… (C.F. …………….. – pec:………) a rappresentarmi
e difendermi nel presente giudizio …………………………………………
Dichiaro, altresì, di conferire, a tal fine, al predetto procuratore ogni più ampia facoltà di legge, inerente al mandato,
e di essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché
di aver ricevuto l’informativa ex art. 13, comma 5, della L. n. 247 del 2012.
Dichiaro infine di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento all’indirizzo di posta elettronica
certificato del suddetto difensore ed eleggo domicilio presso lo studio di quest’ultimo in … via ….. n.
L’originale della presente dichiarazione, debitamente sottoscritta, è in mio possesso e copia informatica, realizzata
mediante scansione, viene inviata all’indirizzo di posta elettronica del suddetto avv. … (……………@……..),
unitamente a copia del mio documento di identità in corso di validità (inserire i dati del documento di identità).
Luogo, data
Sottoscrizione del cliente

Separazioni consensuali
Nuovi ricorsi
- Deposito esclusivamente in via telematica
- Procura da remoto
- Rinuncia alla comparizione all’udienza ex art. 711 c.p.c.
- Volontà di non riconciliarsi
- Conferma condizioni ricorso

Dichiarazione delle parti
Contenuto:
- Rinuncia alla comparizione personale all’udienza ex art 711 c.p.c.
- Volontà di non volersi riconciliare
- Conferma delle condizioni di cui al ricorso
In presenza di figli minori: inesistenza o esistenza di procedimenti o di
provvedimenti del TM
dichiarazione sep cons.doc

Deposito a mezzo PCT:
- 15/sette giorni prima dell’udienza fissata
REVOCA CONSENSO: dichiarazione di rinuncia entro n.. giorni precedenti udienza

Udienza presidenziale «virtuale»
Nessuno compare
La data serve solo per calcolare – a ritroso – il termine per il deposito delle
dichiarazioni
Verbale udienza separazione consensuale
SEPARAZIONE Consensuale VERBALE con Figli Minori VIRTUALE.pdf
SEPARAZIONE Consensuale VERBALE senza Figli Minori VIRTUALE.pdf

Verbale udienza divorzio congiunto
Divorzio Congiunto VERBALE udienza virtuale.pdf

Modello sentenza divorzio
Divorzio Congiunto SENTENZA con FIGLI VIRTUALE.pdf
Divorzio Congiunto SENTENZA senza FIGLI VIRTUALE.pdf

Divorzi congiunti
- Rinuncia alla comparizione personale all’udienza ex art 4 comma 6 L. 898/1970
- Volontà di non volersi riconciliare
- Conferma delle condizioni di cui al ricorso
- Rinuncia alla impugnazione dell’emananda sentenza

Dichiarazione x div. cong_.doc

Deposito a mezzo PCT:
- 15/7/2 giorni prima dell’udienza fissata
REVOCA CONSENSO: dichiarazione di rinuncia entro n. giorni precedenti udienza

Udienza in camera di consiglio «virtuale»
Nessuno partecipa né da remoto né in via cartolare
Verbale udienza divorzio congiunto
Divorzio Congiunto VERBALE udienza virtuale.pdf

Modello sentenza divorzio
Divorzio Congiunto SENTENZA con FIGLI VIRTUALE.pdf
Divorzio Congiunto SENTENZA senza FIGLI VIRTUALE.pdf

Copie
Il dato di sintesi è l’assoluta residualità dell’accesso «di persona» agli Uffici Giudiziari: in
sostanza, si potrà accedere, previa richiesta inviata telematicamente o telefonicamente
ed appuntamento, solo per l’esperimento di formalità che non sia possibile evadere «da
remoto».
Quasi ovunque, peraltro, la richiesta di copie o di accesso deve riguardare procedimenti
urgenti, la cui trattazione è fissata a breve, o, più in generale, incombenti da svolgersi
inderogabilmente / indifferibilmente entro il 31 luglio.

Istat
Non sono molti gli Uffici che si sono occupati del tema, quelli che lo hanno fatto sono
stati Giudici specializzati.
Ad ogni modo, la compilazione e l’invio del modello sono formalità poste a carico dei
difensori; è prevista qualche peculiarità circa la modalità di trasmissione della scheda e
la relativa tempistica.

Ricorsi già depositati
Separazioni consensuali
i difensori devono depositare, almeno 7 giorni prima della fissata udienza, a
mezzo PCT dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione
all’udienza di cui all’art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma
delle condizioni di cui al ricorso, o eventuali nuove condizioni successivamente
concordate

Divorzi congiunti
i difensori devono depositare, almeno 7 giorni prima della fissata udienza, a
mezzo PCT la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione
all’udienza di cui all’art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, di
conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da
ricorso
e di rinuncia alla impugnazione della sentenza.

Procedimenti contenziosi in corso
 Udienza a distanza o da remoto ex art. 83 comma 7 lett. f) (Legge n. 27/2020
e n. 28/2020)

 Udienza «virtuale» o «cartolare» o tramite trattazione scritta ex art. 83
comma 7 lett. h) (Legge n. 27/2020 e n. 28/2020)
Strumenti ex art. 2 lett. C) e d) provv. Dip.Org.Giud. Min Giustizia 21.05.2020)

La negoziazione assistita
La questione è stata per lo più oggetto di disposizioni emanate dai Procuratori
della Repubblica, sotto forma di «misure organizzative» o «circolari»; ma non
sono mancati Protocolli ad hoc e specifiche previsioni all’interno di quelli del
Settore Famiglia.
La quasi generale modalità di trasmissione degli accordi è il canale telematico,
con restituzione stesso mezzo del provvedimento del P.M..
In qualche Protocollo è stata espressamente disciplinata via pec anche la
successiva fase di trasmissione dell’accordo all’Ufficiale di Stato Civile
competente.

