
GENOVA 

Delega al GI della fase presidenziale 

Sono delegati tutti i procedimenti di divorzio in parti eguali tra i 3 giudici che, oltre a diverse 
competenze,  trattano la materia contenziosa; i procedimenti di separazione sono delegati nella 
misura di 1/3 al giudice anziano. Il Presidente o il Presidente ff rimette poi la causa davanti ad altro  
giudice per la fase istruttoria 

Reclamo al collegio 

E’ ammesso il reclamo al collegio avverso le ordinanze del GI modificative del regime provvisorio 
in atto 

Trasferimenti immobiliari 

Vengono accolte a verbale le dichiarazioni di trasferimenti immobiliari aventi causa nella 
sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione e divorzio; si 
verifica la conformità catastale soggettiva e oggettiva secondo le prescrizioni di cui al d. l. 
31/5/2010 conv. in l. 30/7/2010 n. 122 (art. 19 c. 14); si richiede inoltre che un professionista 
(avvocato o altro) si impegni a procedere alla trascrizione del verbale di trasferimento nei termini di 
legge 

Accesso alla CTU 

La CTU psicologica viene disposta nei casi di grave conflittualità relativamente al regime di 
affidamento collocazione e frequentazione dei figli 

La CTU contabile non viene di norma richiesta. Essa comunque non pare neppure ammissibile al di 
fuori delle ipotesi di cui all’art. 198 c.p.c.  

Raccordo tra separazione e divorzio 

Sulle questioni patrimoniali la contemporanea pendenza sembra ammissibile per i possibili effetti 
retroattivi della determinazione sull’assegno 

Sulle questioni relative alla prole, connotate per loro natura dall’attualità delle determinazioni 
relative,  la competenza appartiene al giudice del divorzio  

Acquiescenza 

La sentenza di divorzio congiunto o trasformata viene considerata come volontaria e pertanto viene 
fatta la notifica al PM e PG trascorsi 10 gg viene considerata giudicata facendo applicazione 
dell’art. 739 cpc 

Audizione 

Vi sono modalità plurime: diretta, tramite ausiliario, tramite CTU o delegata ai servizi 

Rapporto tra TO e TM 

La sovrapposizione di competenze viene gestita raccordandoci coi coleghi del TM per assumere 
decisioni non in contrasto 


