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TRIBUNALE DI BELLUNO 

La Presidente 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati 

Tra la Presidente del Tribunale di Belluno Antonella Coniglio Giuliana e il 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Belluno rappresentato dal 

Presidente avv Erminio Mazzucco nel quadro della emergenza 

epidemiologica da covid - 19 e al fine di scoraggiare il diffondersi del virus 

stesso; 

in conformità con le direttive della autorità sanitaria che dispone il divieto i 

assembramento e il distacco tra soggetti; 

Allo scopo di intervenire in un settore particolarmente delicato come 

quello delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti cercando di 

contemperare le esigenze dell'utenza e della famiglia con quelle sanitarie; 

Si conviene, con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica 

interpellato da questa Presidente, e con l'intervento del Presidente della 

Camera Civile avv Valentino de Castello, il seguente 

PROTOCOLLO 
nelle procedure di separazione consensuale i legali faranno pervenire alla 

Presidente una pec (presidente.tribunale.belluno©giustiziacerlit) con 

una dichiarazione (contenente i necessari requisiti per l'individuazione 

della pratica)dei coniugi di mancanza di volontà di conciliazione e 

conferma delle richieste in ricorso sottoscritta dai ricorrenti e autenticata 

dal legale o dai legali. La Presidente ,preso atto, darà il provvedimento 



Il Preside ocati 

provvisorio con autorizzazione a vivere separati e riserva di riferire al 

collegio e successivamente interverrà l'omologa . 

Per i divorzi congiunti questa Presidente nominerà di volta in volta un 

Giudice delegato alla funzione presidenziale al quale la dichiarazione con 

i medesimi requisiti sarà inviata per via telematica. Anche in questo caso 

il Giudice si riserverà di riferire al collegio dopo l'autorizzazione a 

continuare a vivere separati, non si terrà,quindi, udienza innanzi al 

collegio 

Dette modalità, fino al termine della emergenza, saranno sostitutive 

dell'udienza presidenziale e consentiranno di evadere le richieste su 

questo delicato settore ferme restando le altre modalità previste dalla 

legge come la negoziazione assistita. 

Le modalità descritte sono condizionate alla possibilità per le parti di 

recarsi presso lo studio del difensore per il rilascio della dichiarazione e in 

tal senso verrà interpellato il sig Prefetto di Belluno. 

Il presente protocollo verrà pertanto trasmesso al sig Prefetto e 

pubblicato sul sito istituzionale 

Belluno 2 aprile 20 O 

Il Presidente della Camera Civile 

La Pre 

r,L 

2 


	00000001
	00000002

