APPENDICE
AL PROTOCOLLO
PER LA TRATTAZIONE
DELLE UDIENZE CIVILI IN
MATERIA DI FAMIGLIA - ALL. C) AL DECRETO 6 MAGGIO 2020 N. 2086 BIS
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LECCO

II Presidente del Tribunale
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

Richiamato il decreto
del Presidente del Tribunale 30/6/2020 n. 2094 (Misure
organizzative per la trattazione degli affari giudiziari dopo la legge 25 giugno 2020, n.
70);

richiamata in particolare la previsione secondo la quale le disposizioni contenute nel detto
decreto sono destinate a valere "fino al 31 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore
indicata in futuri provvedimenti di legislazione primaria o dell' Autorità di governo quale
termine di cessazione dell' emergenza epidemiologica in atto";
considerato che detto termine è stato da ultimo indicato dal legislatore nel 15 ottobre
2020 (cfr. art. 1 D.L. 30 luglio 2020, n. 83);
considerato che l'art. 221 del D.L. 19/5/2020 n. 34 (c.d. decreto "rilancio") come
modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, prevede l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 3 a lO tenuto conto delle esigenze sanitarie
derivanti dalla d(ffusione del COVID-19fìno al 31 ollobre 2020;
considerato che tra le dette disposizioni si rinviene la possibilità per il giudice di
celebrare udienze civili mediante deposito telematico di note scritte ovvero mediante
collegamenti audiovisivi a distanza;
richiamato il secondo capoverso del paragrafo SETTORE CIVILE DISPOSIZIONI
GENERALI CAUSE DEL SETTORE CIVILE decreto del Presidente del Tribunale
citato sopra, secondo il quale "per i procedimenti rinviati con provvedimenti emanati
sino al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83 comma settimo lett. f) e h) D.L. n. 18/2020, lo
svolgimento delle udienze e 1'attività preparatoria ad esse avverranno secondo le modalità
di cui al "protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta"; "tramite collegamento
da remoto" e "in materia di famiglia" allegati al decreto n. 2086 bis/2020 sub A), B),
C)";

considerato che è stata condivisa dai magistrati e dall'avvocatura lecchese - per il tramite
del COA di riferimento - l'opportunità di proseguire nell'applicazione del protocollo
ALL C) al decreto del Presidente del Tribunale di Lecco n. 2086 bis con specifico
riguardo ai "PROCEDIMENTI
DI NATURA CONSENSUALE
(separazione
consensuale, divorzio congiunto, scioglimento unioni civili congiunto, procedimenti
ex artt. 709 ter e 710 c.p.c. congiunti, 337 bis, ter quinquies c.c congiunti)", anche alla
luce
della positiva esperienza maturata nell'arco temporale che ne ha visto
l'applicazione;

che il citato protocollo appare in sintonia con la l'ali a normativa desumibile dal citato art.
221 D.L. n. 34/2020 e - avuto riguardo agli spazi disponibili all'interno del palazzo di
gisutizia - agevola l'accesso in Tribunale in condizioni di sicurezza delle parti, dei
difensori e degli ausiliari dei procedimenti che debbono necessariamente o
preferibilmente celebrarsi "in presenza";
che, rendendosi applicazione analogica dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, appare allo stato
opportuno limitare la persistenza dell' operati vità del richiamato protocollo alla data del
31 ottobre 2020, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori proroghe giustificate
dall' andamento della situazione sanitaria sul territorio

CONVENGONO

di proseguire nell'applicazione del protocollo per la trattazione delle udienze civili in
materia di famiglia "PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE (separazione
consensuale, divorzio congiunto, scioglimento unioni civili congiunto, procedimenti ex
artt. 709 ter e 710 C.p.c. congiunti, 337 bis, ter quinquies c.c congiunti)" (ALL C) al
decreto del Presidente del Tribunale di Lecco n. 2086 bis), con fissazione o rifissazione
dell' "udienza virtuale" da parte del magistrato comunicata a mezzo PCT ai difensori sino .
al 31 ottobre 2020, (eventualmente anche attraverso l'anticipazione çli udienze già fissate
in date successive a quest'ultima).
Si provvederà alla pubblicazione del presente documento sul sito telematico ufficiale del
Tribunale di Lecco e alla sua divulgazione agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lecco
e agli Ordini degli Avvocati del Distretto e limitrofi

Lecco Il settembre 2020

Il Presidente del Tribunale di Lecco
(Dott. Ersilio Secchi)

Il Presidente del Consiglio dell' Ordine degl Avvocati di Lecco
( VV. Francesco Facchin
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