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PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

IL TlUBUNALE ORDINARIO DI NOLA 

E 

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA 

SUL PROCEDIMENTO DI TRATTAZIONE PER LE CAUSE A VENTI AD 

OGGETTO SEPARAZIONI CONSENSUALI, DIVORZI CONGIUNTI, 

REGOLAMENTAZIONE DEI DOVERI GENITORIALI FONDATI SU RICHIESTE 

CONGIUNTE 

PREMESSO 

che l'art. 473-bis. 51 c.p.c. per tutti i procedimenti di divorzio, separazione, 

regolamentazione della coppia di fatto, scioglimento delle unioni civili su domanda congiunta 

prevede di regola la comparizione delle parti, come da testuale dettato normativa: "il presidente 

fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la 

trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni 

prima della data dell'udienza. All'udienza ilgiudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà 

di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti 

necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo 

comma"; 

che il predetto articolo prevede, al secondo comma terzo periodo, altresì che "le parti se 

intendono avvalersi della tacoltà di sostituire la udienza con deposito di note scritte, devono 

fame richiesta in ricorso: 

che al quinto comma del citato articolo è previsto che "per il caso di domanda congiunta 

di modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale il giudice dispone 

la comJ)Qrizione delle parti quando queste ne tacciano richiesta congiunta o sono necessari i 

http:473-bis.12


chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte ", prospettando in tal caso il legislatore la 

modalità cartolare quale regola generale e quella in presenza una modalità attuabile su richiesta 

delle parti; 

che, pertanto, il legislatore in linea di principio non ha escluso la possibilità di trattazione 

cartolare per tutte le procedure sopra citate su domanda congiunta; 

che la comparizione personale delle parti di cui all'art. 473 bis 51 comma 3 c.p.c. è 

funzionale solo alla presa d'atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ad avere eventuali 

chiarimenti in merito alle condizioni pattuite, ad invitare le parti al deposito della documentazione 

di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma C.p.c.; 

che a tali esigenze si può adeguatamente sopperire attraverso una dichiarazione sottoscritta 

dalle parti con cui si dichiari la volontà di non riconciliarsi o mediante la richiesta di chiarimenti 

o di integrazione da effettuarsi dal giudice delegato o dal presidente già in sede di deposito del 

decreto con cui vengono fissati i termini perentori ex art. 127 ter C.p.c.; 

che l'art. 127 ter c.p.c. primo comma secondo capoverso prevede in linea generale che 

"l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite" 

sicché la modalità cartolare è formalmente una delle modalità legali di trattazione del processo 

oltre quella in presenza e/o con modalità audiovisiva; 

che la modalità di trattazione cartolare utilizzata per le procedure di cui all'intestazione 

negli ultimi due anni ha costituito un proficuo strumento di celere definizione dei procedimenti, 

attesa la possibilità di trattare un maggiore numero di cause rispetto alla trattazione in presenza; 

che la modalità di trattazione cartolare è risultata proficua anche per l'Avvocatura in 

termini di risparmio di tempo, snellezza e velocità della decisione; 

che tale modalità di trattazione non appare lesiva dei diritti delle parti e degli interessi dei 

minori considerato che non è precluso alle parti di chiedere o al giudice di disporre la trattazione 

in presenza se il difensore prospettasse la opportunità di rimodulazione degli accordi rassegnati 

nell'atto introduttivo con comparizione delle parti personalmente davanti al giudice ovvero se 

quest;ultimoreputasse necessario avere chiarimenti sugli accordi. 

FINALITA' ED OGGETTO DEL PROTOCOLLO 



Tanto premesso, il presente protocollo si propone di realizzare, sulla scorta di dati esperienziali 

ormai consolidati, una più celere defmizione dei procedimenti e uno snellimento delle attività dei 

difensori, senza ledere gli interessi delle parti. 

SI CONVIENE PERTANTO QUANTO SEGUE: 

a) 	 i procedimenti su ricorso congiunto in tema di separazione, divorzio, regolamentazione 

dei doveri genitoriali, modifiche delle statuizioni vigenti si tratteranno in modalità 

cartolare ex art. 127 ter c.p.c., salva diversa disposizione del giudice per esigenze di 

chiarimenti o richiesta motivata delle parti per altrettante sopravvenute esigenze, nel 

qual caso il giudice si riserva di fissare udienza ad hoc tenuto conto del carico del 

proprio ruolo; 

a tal fine: 

b) il ricorso congiunto dovrà contenere l'ISTANZA CONGItJNTA ESPRESSA DELLE 

. PARTI di trattazione in modalità cartolare; 

c) i Difensori delle parti si impegnano a depositare insieme al ricorso i documenti di cui 

all'art. 473-bis. 12, terzo comma c.p.c. e, in sede di note di trattazione scritta, la 

dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente attestante la volontà di non 

riconciliarsi e la conseguente rinuncia alla trattazione orale, in uno all' eventuale istanza 

per la liquidazione del Patrocinio a Spese dello Stato (qualora la parte abbia richiesto 

l'attunissione provvisoria anteriormente alla decisione), la cui documentazione a 

corredo va depositata unitamente al ricorso ovvero alle note di trattazione scritta. 

Nola, 0(:3 . ..a . ~.3 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine 	 Il Presidente del Tribunale 

di Nola 

dr. Paola Del Giudice 
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