AVVERTENZE PER UDIENZA VIRTUALE
Poiché non vi è la partecipazione all’udienza, eventuali errori nella compilazione del verbale non
potranno essere corretti.
Si raccomanda agli avvocati di prestare attenzione ai seguenti elementi inseriti in ricorsi, verbali,
omologhe e sentenze:
1.
2.

Riportare esattamente i dati anagrafici delle parti assistite: nome completo, data
e luogo di nascita, codice fiscale
Riportare esattamente i dati anagrafici dei figli

3.

Indicare sempre gli estremi del procedimento RG e anno

4.

Riportare esattamente i dati relativi al matrimonio: data e luogo di celebrazione,
rito, regime patrimoniale: Attenzione! Il matrimonio civile è “iscritto” nei registri
dello stato civile; il matrimonio concordatario è “trascritto”
Nel procedimento di divorzio va allegato copia autentica del verbale di
separazione consensuale omologato ovvero la sentenza di separazione col
passaggio in giudicato
Nei procedimenti di separazione si deve produrre Estratto per riassunto
dell’atto di matrimonio
Nel divorzio si produce Atto integrale di matrimonio

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Il certificato va richiesto al Comune in cui si è celebrato il matrimonio anche
se vi sono eventuali ulteriori trascrizioni in altri comuni.
Attenzione! La domanda di divorzio, se il matrimonio è stato celebrato in chiesa,
è di “Cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCORDATARIO”
(Concordato Stato Chiesa 1929-1984); se celebrato in Comune è di
“Scioglimento del matrimonio”
Se tra le condizioni è previsto un trasferimento immobiliare o la costituzione di
altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione), la formula corretta è “A si
impegna/si obbliga a vendere/costituire usufrutto/uso/abitazione in favore di
B” e non invece “Vende”; va descritto l’atto di provenienza (acquisto,
successione, donazione) e indicati i dati catastali. L’impegno contenuto
nell’accordo ha il valore e l’efficacia di un preliminare e dunque può essere
prodromico – in caso di inadempimento- all’azione ex art. 2932 c.c.
Nel caso in cui le condizioni concordate prevedano l’affidamento esclusivo è
necessario esporne le ragioni nella narrativa del ricorso. Ugualmente per
eventuali altre condizioni che si discostino da quelle ordinariamente previste.
Nella dichiarazione sottoscritta dalla Parte le condizioni andranno riportate solo
se contengono modifiche rispetto al ricorso.
In caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, si consiglia di
depositare l’istanza di liquidazione prima della data fissata per l’udienza virtuale

