
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO 

Sezione Civile  

 

D E C R E T O 

 

Il Presidente di Sezione dott. Enrico Di Dedda 

Visti gli artt. 221 L.77/2020 e 22, co.6 D.L. 28.10.2020, n.137, pubblicato in G.U. straordinaria 

n.269 del 28.10. 2020;  

Evidenziato che: a) occorre limitare il più possibile l’accesso alle sedi del Tribunale per evitare 

rischi di contagio; b) i coniugi possono sempre riconciliarsi o trovare una composizione della lite 

anche dinanzi al G.I. durante le more del giudizio 

  

I N V I T A 

 

i difensori, nei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, ove la parte 

ricorrente non intenda in alcun modo riconciliarsi: 

1. ad inserire già nel ricorso, la consapevole rinuncia del ricorrente alla celebrazione 

dell’udienza presidenziale per il tentativo di conciliazione; 

2. ad aderire alla trattazione scritta da remoto della causa ex art. 221 L.77/2020. 

 

In tal caso, risultando evidentemente inutile il tentativo di conciliazione, si procederà a trattazione 

scritta da remoto, evitando un superfluo accesso in Ufficio di parti e difensori.  

Pertanto, alla data di udienza fissata, senza la presenza delle parti in Tribunale: 

• in caso di costituzione del coniuge resistente, il Presidente riserverà la causa in decisione, 

concedendo termine di gg. 10 per replica al/la ricorrente e ulteriore termine di gg. 10 al/la 

resistente per eventuale replica. Sciolta la riserva ed emessa l’ordinanza di rito, rimetterà poi 

la causa dinanzi al G.I. designato ; 

• in caso di assenza del coniuge citato, verificata la ritualità della notifica e dichiaratane la 

contumacia, il Presidente riserverà la causa in decisione per i provvedimenti temporanei e 

urgenti, rimettendo poi la causa dinanzi al G.I. designato. 
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In caso di difetto o vizio di notifica ovvero di richiesta congiunta delle parti di rinvio per trattative 

di bonario componimento, si aggiornerà il processo a nuova udienza la cui data verrà comunicata 

dalla Cancelleria. 

In caso di necessario ascolto di minore, si aggiornerà il processo a nuova udienza nella quale le parti 

verranno convocate in presenza e ad ora fissa nella sede di via Crispi. 

 

P R E C I S A 

 

che, ai sensi degli artt. 706 c.p.c. e 4, co.5 - 6  L.1.12.1970, n.898, al ricorso e alla prima memoria 

difensiva devono già essere allegati: 

• i documenti prodotti dalle parti; 

• le ultime dichiarazioni dei redditi presentate, ossia quantomeno quelle dell’ultimo biennio.  

 

Si comunichi al Direttore della Cancelleria, alla dott.ssa Natale e al Presidente dell’Ordine Forense 

di Campobasso. 

 

Campobasso, 29.10.2020 

 

 

Il Presidente di Sezione  

dott. Enrico Di Dedda 

 




