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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

 

Emergenza Covid-19 

 

PROTOCOLLO TRA 

Tribunale- Camera Civile- Consiglio Ordine Avvocati 

 

 Udienze Presidenziali  Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti  

TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA  

 

Premessa l’emergenza sanitaria da Covid 19 tuttora in atto; 

Richiamate le disposizioni del Governo, delle autorità sanitarie e della Regione 

Lombardia sino ad oggi emanate; 

Visto l’art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

Vista la risoluzione plenaria del CSM in data 26.3.2020 e gli allegati schemi di 

protocolli per la trattazione di talune udienze civili e penali in costanza 

dell’emergenza sanitaria, predisposti in collaborazione con il Consiglio Nazionale 

Forense; 

Considerato che la previsione di cui all’art. 83, 7° co. lett. h), D.L. cit. consente di 

evitare la celebrazione dell’udienza classica di compresenza fisica sostituendo 

all’udienza lo “scambio ..... telematico di note scritte contenenti le sole istanze e 

conclusioni” ; 

Ritenuto che il disposto in questione possa valere per consentire lo svolgimento delle 

udienze presidenziali concernenti i (massivi) ricorsi per separazione consensuale e 

divorzio congiunto,  mentre per le separazioni giudiziali e i divorzi contenziosi, che 

richiedono a pena di nullità la diretta interlocuzione del Presidente con le parti, è 

necessario, allo stato, prevedere rinvio delle relative udienze a data successiva al 30 

giugno 2020, tranne comprovati casi che, anticipati tempestivamente dai difensori in 

via telematica, esigano la trattazione urgente (per questioni legate all’assegno di 

mantenimento et similia); 

 

Tanto premesso, si conviene quanto segue. 

 

A.1) Il Presidente dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste 

dall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020, assegnando termine di 5 giorni per il deposito 

telematico delle note scritte contenenti le conclusioni (in specie: l’autorizzazione 

presidenziale a vivere separati e l’emissione del decreto di omologazione; la 
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pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dello 

stesso), unitamente alla rinuncia delle parti a comparire; 

 

A.2) la Cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei 

termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del 

fascicolo” l’annotazione  “trattazione scritta”; 

 

A.3) l’udienza fissata costituirà  il momento a partire dal quale dovrà essere 

adottato il provvedimento del Presidente; se con detto provvedimento la fase 

presidenziale non venisse definita, il Presidente avrà cura di prendere le statuizioni 

necessarie all’ulteriore corso, eventualmente fissando ulteriore udienza; 

 

A.4) il Presidente, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della 

cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i 

termini di legge per l’emissione del decreto di omologa e la pronuncia della 

sentenza di divorzio da parte del Collegio.   

 

 

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze 

presidenziali successive al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, salvo proroghe. 

Le parti si impegnano a curarne l’applicazione e ad apportare le eventuali modifiche 

che si renderanno necessarie. 

 

Si comunichi al Coordinatore della sez. civile, al Presidente della sez. penale, ai 

Magistrati tutti dell’Ufficio, ai responsabili delle cancellerie civili e all’addetta al 

settore Separazioni-Divorzi (canc. Raffaella Coppola), al Dirigente Amm.vo, al 

C.OA e alla Camera Civile di Cremona. 

Si trasmetta anche per opportuna conoscenza: 

al Consiglio Superiore della Magistratura (settima.emergenzacovid@cosmag.it),  

al Presidente della Corte d'Appello di Brescia; 

al referente Cisia (dott. Carlo Valletta) 

al RID del settore civile. 

 

Cremona,  31 marzo 2020                                              Il Presidente del Tribunale 

                                                                                        Dott.  Anna di Martino 

 

Il Presidente della Camera Civile                       Il Presidente dell’Ordine Avvocati 

F.to Avv. Giulia Zambelloni                                          F.to Avv. Marzia Soldani 

mailto:settima.emergenzacovid@cosmag.it

