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Sostituzione dell’udienza in favore delle note scritte (c.d. udienza cartolare) ex art.
127 ter c.p.c. chiare e sintetiche: non più di 4 pagine, dice il giudice

Nella causa de qua, viene disposto che l’udienza “sia sostituita da note scritte da redigersi nel
rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio
1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni...”.

Tribunale Roma, sezione prima, provvedimento del 10.01.2023
...omissis....
rilevato che parte ricorrente deduce che vi sia una gestione da parte della sig.ra E........ delle
somme destinate al mantenimento della figlia minore ..... non contorme alle effettive esigenze
di quest'ultima, ma, anzi, tale da mettere in pericolo dette esigenze (quanto, ad esempio, al
rischio di una procedura di sfratto per mancata corresponsione dei canoni di locazione
dell'immobile sito in...... in precedenza destinato a casa familiare e poi lasciato dalla
resistente), rappresentando al Tribunale che dall'esame dei conti correnti intestati alla sig.ra E .
emergerebbe in modo inequivoco l'utilizzo dell'assegno di mantenimento per la figlia per
finalità personali della resistente che, peraltro, nonostante l'elevato importo delle somme
messe a sua disposizione, si sarebbe ripetutamente esposta ad elevato rischio di insolvenza
(con annessa segnalazione alla ........... e ulteriori costi per interessi e spese legali);
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rilevato che, in relazione a ciò il sig......... chiede quanto segue: "assumere, ex art. 333 c.c., i
provvedimenti più idonei per tutelare (...) dalle condotte pregiudizievoli della madre, anche con
nomina di un curatore speciale con poteri ad acta, stanti gli indebitamenti, lo sperpero delle
risorse economiche destinate alla minore, il rifiuto costante della madre di addivenire a un
accordo sulla gestione delle stesse, nonché stanti le carenze genitoriali della signora
dimostrato dall'andamento scolastico di ..... nonché la pretesa della signora di decidere
unilateralmente sulla vita e le attività di ..... nonostante la motivata opposizione del padre,
come dimostra la vicenda dell'equitazione.......minare un curatore speciale per la minore,
anche con poteri ad acta idonei a intervenire nella gestione delle risorse economiche e in ogni
altra questione relativa alla stessa. Disporre, ex art. 709 ter c. 2 n. 2 c.p.c. e in via equitativa,
un risarcimento a carico della sig.r............ e in favore di ....... o, in subordine: - disporre in
via equitativa risarcimento ex art. 709 ter c. 2 n. 3 c.p.c. a carico della sig......... e in favore
del sig. ..... con condanna ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di inosservanza dei
procedimenti";
rilevato altresì che il ricorrente rappresenta le ripetute assenze scolastiche della figlia per
ragioni a lui non note e il non adeguato interessamento della madre agli aspetti attinenti la
formazione didattica della figlia;
rilevato che la resistente si è costituita negando di avere mai posto in essere comportamenti
pregiudizievoli nei confronti della figlia (evidenziando, in particolare, che non le era mai stato
intimato alcuno sfratto e che si era limitata a non pagare il canone di locazione dell'immobile di
v.... quando già aveva preso in locazione un altro immobile) e, anzi, rilevando che il padre si
sarebbe senza motivo frapposto a scelte relative alla minore (vitandole di praticare
equitazione), precisando che le somme destinate alla minore (inizialmente contenute al solo
importo di Euro 800,00) erano state destinate interamente alla stessa e che il ricorrente non
poteva sindacare le scelte di investimento che la sig.ra .....aveva fatto il relazione al proprio
assegno di mantenimento;
ritenuto, preliminarmente, attesa l'elevata conflittualità tra le parti (anche in ambiti quali la
frequenza scolastica della figlia, la formazione della stessa e le decisioni attinenti le attività
extrascolastiche) di dover procedere alla nomina di un Curatore speciale, il quale si costituirà
entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento articolando le proprie richieste
nell'interesse della minore e garantendo l'attuazione dei provvedimenti dettati dal Tribunale;
ritenuto, altresì, di dover disporre indagini da parte dei Servizi Sociali, onde verificare le
condizioni di vita individuali, familiari e sociali della figlia ..........rispettivi contesti familiari
delle parti, anche al fine di rendere ogni più opportuno provvedimento in tema di affidamento
della minore medesima;
ritenuto, altresì, di dover disporre C.T.U. contabile sulla situazione patrimoniale e reddituale
della resistente, onde verificare la natura e la qualità delle entrate di pertinenza della stessa e
l'utilizzo delle somme dalla stessa a vario titolo incamerate, per i provvedimenti di competenza
di questo Tribunale quanto alla corretta quantificazione dell'assegno di mantenimento per la
resistente e per la figlia minore oltre che per ogni altro provvedimento di competenza di questo
Giudice in tema di affido della figlia minore;
ritenuto, all'esito della C.T.U. e del deposito relazione dei SS. di dover riservare ogni
provvedimento; visto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la trattazione cartolare di
udienze per le quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle
parti, dal Pubblico Ministero e dagli ausiliari del Giudice;
P.Q.M.
1. nomina Curatore speciale della minore .......... il quale si costituirà entro 30 giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento articolando le proprie richieste nell'interesse della
minore e garantendo l'attuazione dei provvedimenti dettati dal Tribunale;
2. DISPONE procedersi a C.T.U. contabile nei confronti della si....... ai fini della verifica della
capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria della stessa - in relazione al periodo che va
dall'1/01/2019 sino all'attualità - in particolare quanto all'attività dalla stessa svolta, al suo
patrimonio e alle entrate a vario titolo alla stessa riconducibili, onde verificarne la natura e la
qualità nonché l'utilizzo delle somme da quest'ultima incamerate, specificando, ove possibile,
in quale misura e per quali finalità l'assegno versato dal ricorrente per la figlia minore risulti
destinato ad esigenze di mantenimento della figlia minore, ordinario o straordinario (tenendo
conto del Protocollo d........el Tribunale di Roma del 2014);
3. DELEGA a tal fine il C.T.U. a richiedere informazioni e acquisire documenti presso tutti gli
enti pubblici e/o privati e precisamente: Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate e
relative Direzioni Provinciali e Regionali, ........... Istituti di Credito, Finanziari e Assicurativi,



presso i quali la resistente detiene e/o ha detenuto rapporti finanziari con invito a produrre un
elenco dettagliato degli stessi e tutti i relativi documenti, nonché alle Società presso le quali la
stessa detiene e/o hanno detenuto partecipazioni e/o ricoperto incarichi societari, sia
direttamente che per interposta persona fisica e/o giuridica, con invito a produrre le scritture
contabili e/o i documenti necessari per la risposta al quesito;
4. AUTORIZZA il C.T.U. a richiedere direttamente alla Guardia di Finanza territorialmente
competente ogni altra informazione relativa alla situazione reddituale e patrimoniale della
resistente che si renda necessaria ai fini dell'espletamento del proprio incarico;
5. NOMINA quale C.T.U. la dott.ssa ..............................
6. ASSEGNA al C.T.U. nominato termine fino al 31/01/2023 per il deposito nel fascicolo
telematico di una dichiarazione, munita di firma digitale, contenente il giuramento di cui all'art.
197 c.p.c. secondo la seguente formula: "giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico
affidatomi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità";
7. INVITA il C.T.U. a comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di
cui sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali;
8. ASSEGNA alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali per la
nomina di un eventuale C.T.P.;
9. CONCEDE i seguenti termini: 1) al C.T.U. termine sino al 30/04/2023 per rinvio alle parti
della bozza di relazione; 2) alle parti termine sino al 20/05/2023 per l'invio al C.T.U. di
eventuali osservazioni delle parti; 3) al C.T.U. termine sino al 10/06/2023 per il deposito
dell'elaborato finale contenente risposta alle eventuali osservazioni;
10. LIQUIDA a favore del C.T.U. l'acconto di curo 2.000,00, che pone provvisoriamente a
carico di parte ricorrente;
11. incarica i Servizi Sociali, onde verificare le condizioni di vita individuali, familiari e sociali
della figlia minore................ nei rispettivi contesti familiari delle parti, anche al fine di rendere
ogni più opportuno provvedimento in tema di affidamento della minore medesima, concedendo
termine sino al 30/05/2023 per deposito relazione (salve anticipate emergenze);
12. fissa per esame documenti e conseguenti provvedimenti l'udienza del 05/07/2023;
DISPONE
che la predetta udienza sia sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei
principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5,
carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da
depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza,
riservato all'esito ogni provvedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, al Curatore
speciale e al C.T.U. e per l'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione
"trattazione scritta".
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

Per approfondimenti in GIURISPRUDENZA:
-Ricorso per Cassazione senza chiarezza e sinteticità: è pregiudicata l’intellegibilità. Sì all’inammissibilità
con responsabilità processuale aggravata (Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 4300 del
13.2.2023);
-Difesa caratterizzata da chiarezza, sinteticità ed efficacia: liquidazione delle spese secondo i valori
massimi (Tribunale di Palermo, sentenza del 4.11.2022);
-Sinteticità degli atti, violazione del protocollo CNF-Corte di Cassazione, conseguenze (Cassazione civile,
sezione tributaria, ordinanza del 26.11.2021, n. 37066).
In DOTTRINA, si vedano:
-VIOLA, Nuovo art. 121 c.p.c. (d.lvo 149/2022) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze
in caso di violazione;
-VITONE, La sinteticità degli atti nel processo civile;
-LUDOVICI, Complessità della controversia ed incompatibilità con la cognizione sommaria cautelare:
criticità di una decisione che non tiene conto del profilo del periculum in mora;
-VOLPE, Sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti.
Si veda anche il FOCUS: principio di sinteticità.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-cassazione-senza-chiarezza-e-sinteticita-e-pregiudicata-lintellegibilita-si-allinammissibilita-con-responsabilita-processuale-aggravata/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ricorso-per-cassazione-senza-chiarezza-e-sinteticita-e-pregiudicata-lintellegibilita-si-allinammissibilita-con-responsabilita-processuale-aggravata/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/difesa-caratterizzata-da-chiarezza-sinteticita-ed-efficacia-liquidazione-delle-spese-secondo-i-valori-massimi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinteticita-degli-atti-violazione-del-protocollo-cnf-corte-di-cassazione-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinteticita-degli-atti-violazione-del-protocollo-cnf-corte-di-cassazione-conseguenze/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/nuovo-art-121-c-p-c-d-lvo-149-2022-con-atti-chiari-e-sintetici-queste-le-possibili-conseguenze-in-caso-di-violazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/nuovo-art-121-c-p-c-d-lvo-149-2022-con-atti-chiari-e-sintetici-queste-le-possibili-conseguenze-in-caso-di-violazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/vitone-la-sinteticita-degli-atti-nel-processo-civile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-complessita-della-controversia-ed-incompatibilita-con-la-cognizione-sommaria-cautelare-criticita-di-una-decisione-che-non-tiene-conto-del-profilo-del-periculum-in-mora/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-complessita-della-controversia-ed-incompatibilita-con-la-cognizione-sommaria-cautelare-criticita-di-una-decisione-che-non-tiene-conto-del-profilo-del-periculum-in-mora/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinteticita-giusto-processo-e-tutela-dei-diritti/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-principio-di-sinteticita/


COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, New York City (United States of America)
Daria Filippelli, London (United Kingdom)
Wylia Parente, Amsterdam (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino
Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l’Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana
Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio

(Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L’Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci
(Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli
(Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera),
Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D’Ambrosio
(Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale

(Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni
De Sanctis (L’Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria),
Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella
(Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi

(Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli
(Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone
(Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra
(Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli
(Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci
(Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera

(Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari),
Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano),
Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela
Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla
Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno),
Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo),
Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia
(Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano),

Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO


