
TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE 

UDIENZA DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI NELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE  
E DIVORZI CONGIUNTI 

 
DECRETO CHE DISPONE LA FACOLTÀ DELLE PARTI DI RINUNCIARE ALL’UDIENZA PRESIDENZIALE 

SOSTITUENDOLA CON UDIENZA “cartolare” 

 

Il Presidente dott. Massimo Escher  

Visto l’art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n.   34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n.  77, e dall’art. art. 23.  del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137; 

Visto l’art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137; 

DISPONE 

Che le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle procedure di separazione consensuale di cui 

all’art. 711 c.p.c.   

che saranno chiamate innanzi a questo giudice nei giorni: 

25 novembre 2020 

2 dicembre 2020 

9 dicembre 2020 

16 dicembre 2020 

che le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle procedure di divorzio congiunto di cui all’art. 9 

della legge div. 

che saranno chiamate innanzi a questo giudice nei giorni: 

25 novembre 2020 

16 dicembre 2020 

 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all’articolo  221,  comma  4,  del decreto legge 

19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove entrambe le parti 

espressamente rinuncino all’udienza in presenza con comunicazione depositata  almeno  quindici  giorni 

prima del giorno in cui si sarebbe dovuta celebrare l’udienza, rinuncia che deve altresì contenere le 

dichiarazioni di cui al citato art. 23 D.L. 137, ossia: 

a)   di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza; 

b) di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza; 

d) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso; 

e)  di non volersi conciliare; 



AVVISA 

che in tale caso (in caso di deposito nei 15 giorni prima dell’udienza della dichiarazione di cui sopra) 

l’udienza in presenza non sarà tenuta, sicché né i difensori né le parti dovranno comparire, 

ritenendosi per ciò solo il collegio investito della decisione; 

MANDA 

alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. 

Dispone che i modelli Istat siano consegnati alla cancelleria della sezione VG - “Famiglia” del 

Tribunale entro trenta giorni successivi all’udienza. 

Catania,                                           Il Presidente 1ª Sez. civ. 

 (M. Escher) 


