
Comunicazione relativa alle assegnazioni dei procedimenti in materia di famiglia  

L’emergenza coronavirus ha comportato un blocco delle ordinarie attività di Cancelleria per oltre 

due mesi e ciò ha comportato un aggravamento della situazione critica in cui già lavoravano le 

Cancellerie per la cronica carenza di personale. 

Si sono accumulate decine di procedimenti da assegnare, ma nel contempo devono essere evasi 

tutti gli incombenti relativi a procedimenti di iscrizione anteriore e che devono essere 

nuovamente calendarizzati per consentire la trattazione scritta o da remoto, con aggravio di 

attività. 

Non essendo possibile svolgere tutto in contemporanea si sono dovute necessariamente 

operare delle scelte, attribuendo priorità alle attività più urgenti. 

In questa prima fase l’attività si è quindi concentrata sulla rifissazione delle udienze che non si 

sono potute tenere nel periodo della sospensione e sugli adempimenti relativi in modo da 

evitare ulteriori rinvii per procedimenti iscritti nel 2019.   

Sempre in via prioritaria vengono sottoposte al vaglio dei magistrati della sezione secondo una 

turnazione interna, in conformità alle linee guida del CSM, le istanze in cui vengono prospettate 

ragioni d’urgenza. 

Per tutti gli altri procedimenti iscritti a partire dal mese di febbraio 2020 si sta procedendo 

gradualmente all’assegnazione secondo i criteri tabellari e tenuto conto della data di iscrizione 

a ruolo. Va però tenuto presente che le udienze relative a questi procedimenti non potranno 

tenersi prima del 30 settembre 2020 (nel frattempo si stanno tenendo con modalità alternativa 

quelle che non si sono potute trattare durante la sospensione). 

La Cancelleria provvederà quindi agli adempimenti relativi dopo aver svolto le attività più urgenti 

e con un criterio di gradualità, partendo ovviamente da quelli iscritti anteriormente e seguendo 

rigorosamente l’ordine cronologico di deposito. 

Si prega quindi di evitare di inviare decine di mail al giorno per chiedere conto della mancata 

assegnazione e fissazione udienza. 

Compatibilmente con le risorse scarse di Cancelleria, i provvedimenti di assegnazione e 

fissazione udienza verranno comunicati in tempo utile per gli adempimenti di competenza delle 

parti  
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