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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(R.G. 39415/2021, udienza del 14.12.2021, G.U. dr.ssa A. Canonaco)
Note di trattazione scritta
per: A Sud Ecologia e Cooperazione ODV e altri, rappresentati e difesi
dagli Avvocati Raffaele Cesari e Luca Saltalamacchia, affiancati dal Prof.
Avv. Michele Carducci.

- attori -

contro: Stato italiano e per esso la presidenza del Consiglio in persona del
Presidente del Consiglio.

- convenuto *

Con decreto 28.07.2021, il G.U., disposta la trattazione in forma scritta
dell’udienza di prima comparizione differita al 14.12.2021, ha assegnato alle
parti termine, sino a cinque giorni prima della stessa, per il deposito di note
“redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni”;
al contempo, ha avvertito che, ove richiesto dalle esigenze del contraddittorio,
sarà assegnato ulteriore termine per replicare e controdedurre alle memorie e
richieste avversarie.
*
Con le presenti note di trattazione i deducenti:
- si riportano al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e alle conclusioni
ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento;
- chiedono la concessione dei termini previsti dall’art. 183, VI comma, nn. 1),
2), 3), c.p.c., per il deposito di memorie;
- chiedono che il G.U., previa verifica della regolarità della notificazione
dell’atto di citazione, dichiari ex art. 171, III comma, c.p.c., la contumacia del
convenuto, attesa la sua mancata costituzione in giudizio alla data odierna.

Sin da ora, i deducenti chiedono l’assegnazione di ulteriore termine per
replicare e controdedurre in ordine alla memoria di costituzione e alle
richieste del convenuto, qualora ne sopraggiunga la costituzione in giudizio
entro la data del 14.12.2021, fissata per la prima udienza.
Lecce/Napoli, 9 dicembre 2021.
Avv. Raffaele Cesari

Avv. Luca Saltalamacchia

Prof. Avv. Michele Carducci (in affiancamento)
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