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N. ___ /2020 R.G.A.C.C.  

  

Tribunale Ordinario di Urbino  

 

Verbale di comparizione dei coniugi in 

procedimento di   

cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio congiunto da 

remoto  

Oggi 05/05/2020 ad ore 10.49 dinanzi al Presidente dott. Massimo Di Patria sono comparsi i 

coniugi:  

1. G.                    M.                      nato/a a …omissis… (___) in data ___/___/_____ - 

C.F. …omissis…  

Assistito/a dall’avv. CHIARINI GABRIELE -    

2. C.                       S.                     nato/a a …omissis… (___) in data ___/___/_____ - 

C.F. …omissis…  

3. Assistito/a dall’avv. CHIARINI GABRIELE -    

Il Presidente prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle 

parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegati da remoto dichiarano che non 

sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non 

legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza.  

Su invito del Presidente, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione 

video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni 

del giudice, in modo da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza.  Il Presidente 

avverte che la registrazione dell’udienza è vietata.  
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I coniugi chiedono concordemente che venga pronunciata sentenza di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio religioso celebrato in data ___/___/______ alle condizioni 

di cui al ricorso, e dichiarano che dopo la separazione personale omologata con decreto 

in data ___/___/______ non vi è stata ricostituzione della vita coniugale.  

Il Presidente procede a sentire i coniugi, tentandone la conciliazione.   

La conciliazione non sortisce esito positivo.   

I coniugi confermano la volontà manifestata nel ricorso.   

Il Presidente  

visto l’art. 4 co. 16 L. 898/70 e succ. mod.; riserva 

di riferire al Collegio.  

Manda alla cancelleria per l’acquisizione del parere del P.M.  

Su invito del Presidente, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente 

all’udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell’udienza stessa 

mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente.  

Urbino, 05/05/2020   

                                                                             Il Presidente  

                                                                               Massimo Di Patria  


