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IMPORTANZA DELLA IMPORTANZA DELLA 
GIURISDIZIONE GIURISDIZIONE 

E DEL PROCESSOE DEL PROCESSO
“Il“Il processoprocesso èè disciplinadisciplina didi formeforme ee didi termini,termini,

didi attiatti (costituenti(costituenti esercizioesercizio didi poteri),poteri), delledelle

partiparti ee deldel giudicegiudice.. GaranziaGaranzia significasignifica
protezioneprotezione deldel cittadinocittadino aa frontefronte deldel
potere,potere, significasignifica disciplinadisciplina delledelle
modalitàmodalità didi esercizioesercizio deldel poterepotere alloallo
scoposcopo didi consentirneconsentirne lala controllabilitàcontrollabilità
tendenzialmentetendenzialmente piena"piena"..

Giusto processoGiusto processo
art. 111 Costituzioneart. 111 Costituzione

�� IlIl nuovonuovo processoprocesso giustogiusto devedeve garantiregarantire
quellequelle condizionicondizioni minimeminime didi legalitàlegalità cheche
sonosono:: ilil contraddittoriocontraddittorio,, lala paritàparità delledelle partiparti,,
lala terzietàterzietà ee l’imparzialitàl’imparzialità deldel giudice,giudice, lala
ragionevoleragionevole duratadurata deldel processoprocesso..
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IL CONTRADDITTORIOIL CONTRADDITTORIO
SISI REALIZZAREALIZZA CONCON L’EGUAGLIANZAL’EGUAGLIANZA EE LALA
PARIPARI DISPONIBILITA’DISPONIBILITA’ DEGLIDEGLI STRUMENTISTRUMENTI
PROCESSUALIPROCESSUALI DIDI AZIONEAZIONE EE DIFESADIFESA..
QuindiQuindi ciascunaciascuna delledelle partiparti inin litelite devedeve avereavere
egualieguali possibilitàpossibilità didi influireinfluire sullasulla formazioneformazione deldel
convincimentoconvincimento deldel giudicegiudice chiamatochiamato aa dirimeredirimere
lala controversiacontroversia.. E’E’ didi fondamentalefondamentale importanzaimportanza
cheche sisi attribuitoattribuito aa tuttetutte lele partiparti ilil dirittodiritto didi farsifarsi
ascoltareascoltare dada unun giudicegiudice indipendente,indipendente, terzoterzo
eded imparziale,imparziale, primaprima cheche questiquesti pronuncipronunci lala
propriapropria decisionedecisione

GIUSTO PROCESSO E DIFESA GIUSTO PROCESSO E DIFESA 
TECNICATECNICA

«la«la difesadifesa tecnicatecnica cheche sisi attuaattua perper mezzomezzo
didi unun avvocatoavvocato legalmentelegalmente esercenteesercente ee
munitomunito didi procura,procura, èè ilil profiloprofilo didi maggiormaggior
rilievorilievo delladella difesadifesa inin sensosenso “formale”“formale” eded èè
condizionecondizione quasiquasi sempresempre necessarianecessaria mama
nonnon dada sese solasola sufficiente,sufficiente, perper
l’instaurazionel’instaurazione deldel contraddittoriocontraddittorio
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L’ordinanza n. 8362 della L’ordinanza n. 8362 della 
Cassazione del 3 aprile Cassazione del 3 aprile 

20072007
RIPARTIZIONE DI RIPARTIZIONE DI 

COMPETENZE COMPETENZE 
TRA T.M E T.OTRA T.M E T.O

L’ordinanza n. 8362 della CassazioneL’ordinanza n. 8362 della Cassazione
LaLa leggelegge 5454 deldel 20062006 applicabileapplicabile ancheanche aiai figlifigli didi
genitorigenitori nonnon coniugati,coniugati, haha corrispondentementecorrispondentemente
riplasmatoriplasmato l’articolol’articolo 317317 bisbis cc..cc.. ilil quale,quale,
innovatoinnovato nelnel suosuo contenutocontenuto precettivoprecettivo ((concon
l’inserimentol’inserimento deidei contenuticontenuti tuttitutti didi cuicui agliagli
articoliarticoli 155155 ee seguentiseguenti cc..cc..),), continuacontinua aa
rappresentarerappresentare lolo statutostatuto normativonormativo delladella potestàpotestà
deldel genitoregenitore naturalenaturale ee dell’affidamentodell’affidamento deldel
figliofiglio nellanella crisicrisi dell’unionedell’unione didi fatto,fatto, sicchèsicchè lala
competenzacompetenza adad adottareadottare ii provvedimentiprovvedimenti
nell’interessenell’interesse deldel figliofiglio naturale,naturale, spettaspetta alal
TribunaleTribunale perper ii MinorenniMinorenni inin forzaforza dell’articolodell’articolo 3838
primoprimo commacomma dispdisp.. AttAtt inin parteparte quaqua nonnon
abrogatoabrogato neppureneppure tacitamentetacitamente dalladalla novellanovella....
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L’ordinanza n. 8362 della CassazioneL’ordinanza n. 8362 della Cassazione

�� LaLa contestualitàcontestualità delledelle misuremisure relativerelative all’esercizioall’esercizio delladella
potestàpotestà ee dell’affidamentodell’affidamento deldel figliofiglio dada unun lato,lato, ee didi
quellequelle economicheeconomiche inerentiinerenti ilil loroloro mantenimentomantenimento
dall’altro,dall’altro, prefigurataprefigurata daidai novellatinovellati articoliarticoli 155155 ee ss..ss cc..cc..,,
haha peraltroperaltro determinatodeterminato ––inin sintoniasintonia concon l’esigenzal’esigenza didi
evitareevitare cheche ii minoriminori ricevanoricevano dall’ordinamentodall’ordinamento unun
trattamentotrattamento disegualediseguale aa secondaseconda cheche sianosiano natinati dada
genitorigenitori coniugaticoniugati oo meno,meno, oltreoltre cheche didi escludereescludere
soluzionisoluzioni interpretativeinterpretative cheche comportinocomportino unun sacrificiosacrificio deldel
principioprincipio didi concentrazioneconcentrazione delledelle tutele,tutele, cheche èè
aspettoaspetto centralecentrale delladella ragionevoleragionevole duratadurata deldel
processoprocesso ––unauna attrazione,attrazione, inin capocapo alloallo stessostesso giudicegiudice
specializzato,specializzato, delladella competenzacompetenza aa provvedere,provvedere, altresì,altresì,
sullasulla misuramisura ee sulsul modomodo concon cuicui ciascunociascuno deidei genitorigenitori
naturalinaturali devedeve contribuirecontribuire alal mantenimentomantenimento deldel figlio”figlio”

L’ordinanza n. 8362 della CassazioneL’ordinanza n. 8362 della Cassazione

�� il 155 c.c. riplasma l’articolo 317 bisil 155 c.c. riplasma l’articolo 317 bis
�� il 317 bis è di competenza del t.m. in forza il 317 bis è di competenza del t.m. in forza 

dell’articolo 38 disp att che non è stato dell’articolo 38 disp att che non è stato 
modificato.modificato.

�� Vi è in ogni caso necessità di evitare Vi è in ogni caso necessità di evitare 
disuguaglianze anche processuali tra figli disuguaglianze anche processuali tra figli 
legittimi e naturali.legittimi e naturali.

�� Per principio “concentrazione tutele” che deriva Per principio “concentrazione tutele” che deriva 
dal disposto sul giusto processo ed ha a che fare dal disposto sul giusto processo ed ha a che fare 
con la ragionevole durata con la ragionevole durata 

�� ATTRAZIONE DELLA COMPETENZA PER LE ATTRAZIONE DELLA COMPETENZA PER LE 
QUESTIONI ECONOMICHE AL T.M.QUESTIONI ECONOMICHE AL T.M.
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PERTANTOPERTANTO

�� LaLa proceduraprocedura relativarelativa all’esercizioall’esercizio delladella potestàpotestà
eded all’affidamentoall’affidamento deidei figlifigli naturalinaturali allaalla
cessazionecessazione delladella coppiacoppia didi fatto,fatto, nonchénonché lala
contestualecontestuale liquidazioneliquidazione deldel contributocontributo alal
mantenimentomantenimento deidei figlifigli naturalinaturali ee l’emanazionel’emanazione
deldel provvedimentoprovvedimento didi assegnazioneassegnazione delladella casacasa
coniugale,coniugale, sonosono inin forzaforza delladella ordinanzaordinanza delladella
CassazioneCassazione nn.. 83628362 deldel 33 aprileaprile 20072007,, didi
competenzacompetenza deldel TribunaleTribunale perper ii MinorenniMinorenni deldel
circondariocircondario oveove risiederisiede ilil minoreminore..

ARTICOLO 148 C.CARTICOLO 148 C.C
�� ConcorsoConcorso neglinegli onerioneri:: ““II coniugiconiugi (esteso(esteso aiai

genitorigenitori conviventi),conviventi), devonodevono adempiereadempiere
l’obbligazionel’obbligazione previstaprevista nell’articolonell’articolo precedenteprecedente inin
proporzioneproporzione allealle rispettiverispettive sostanzesostanze ee secondosecondo lala
loroloro capacitàcapacità didi lavorolavoro professionaleprofessionale oo
casalingocasalingo……..

�� InIn casocaso didi inadempimentoinadempimento ilil PresidentePresidente deldel
Tribunale,Tribunale, susu istanzaistanza didi chiunquechiunque vivi haha interesse,interesse,
sentitosentito l’inadempientel’inadempiente eded assunteassunte informazioni,informazioni,
puòpuò ordinareordinare concon decretodecreto cheche unauna quotaquota
deidei redditiredditi dell’obbligatodell’obbligato inin proporzioneproporzione
agliagli stessi,stessi, siasia versataversata direttamentedirettamente
all’altroall’altro coniugeconiuge oo aa chichi sopportasopporta lele spesespese
perper ilil mantenimentomantenimento ee l’istruzionel’istruzione ee
l’educazionel’educazione delladella proleprole..
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ARTICOLO 148 C.CARTICOLO 148 C.C

�� IlIl decretodecreto notificatonotificato agliagli interessatiinteressati eded alal
terzoterzo debitore,debitore, costituiscecostituisce titolotitolo esecutivo,esecutivo,
mama lele partiparti eded ilil terzoterzo debitoredebitore possonopossono
proporreproporre opposizioneopposizione nelnel terminetermine didi ventiventi
goprnigoprni dalladalla notificanotifica..

�� L’opposizioneL’opposizione èè regolataregolata dalledalle normenorme
relativerelative all’opposizioneall’opposizione alal decretodecreto didi
ingiunzioneingiunzione inin quantoquanto compatibilicompatibili..

E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA 
PROCEDURA EX ARTICOLO 148?  PROCEDURA EX ARTICOLO 148?  SISI

�� CHI È IL GIUDICE COMPETENTE? Grazia  Domanico in www. CHI È IL GIUDICE COMPETENTE? Grazia  Domanico in www. 
minoriefamiglia.itminoriefamiglia.it

�� ““MiMi sembrasembra peraltroperaltro nonnon possanopossano esserviesservi dubbidubbi sulsul fattofatto
che,che, inin basebase adad unauna correttacorretta interpretazioneinterpretazione
dell’ordinanza,dell’ordinanza, permangapermanga lala competenzacompetenza deldel TribunaleTribunale
OrdinarioOrdinario aiai sensisensi dell’artdell’art.. 148148 cc..cc.. nelnel casocaso sianosiano
proposteproposte daidai genitorigenitori nonnon coniugaticoniugati esclusivamenteesclusivamente
domandedomande didi naturanatura economicaeconomica cheche nonnon implichinoimplichino
peraltroperaltro unauna modificazionemodificazione dellodello statostato didi fattofatto concon
riferimentoriferimento allealle condizionicondizioni didi vitavita deldel figliofiglio eded allealle
relazionirelazioni tratra lolo stessostesso ee ii genitorigenitori..

�� Contrasterebbe,Contrasterebbe, infatti,infatti, concon ilil 22°° commacomma dell’artdell’art.. 3838 dispdisp..
attatt.. cc..cc..,, nonnon espressamenteespressamente abrogato,abrogato, prevedereprevedere unauna
competenzacompetenza funzionalefunzionale deldel tribunaletribunale perper ii minorenniminorenni inin
relazionerelazione allealle solesole domandedomande didi caratterecarattere economico”economico”..
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E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA 
PROCEDURA EX ARTICOLO 148?  PROCEDURA EX ARTICOLO 148?  SISI

�� ElisaElisa CeccareliCeccareli inin:: wwwminoriefamigliawwwminoriefamiglia..itit LaLa
competenzacompetenza deldel TT..MM.. perper ii provvedimentoprovvedimento personalipersonali ee
patrimonialipatrimoniali neinei procedimentiprocedimenti relativirelativi aa figlifigli didi genitorigenitori
nonnon coniugaticoniugati..

�� “Il“Il TT..MM.. haha quindiquindi pienapiena competenzacompetenza aa decideredecidere
sull’affidamentosull’affidamento ee sullasulla misuramisura ee ilil modomodo didi
mantenimento,mantenimento, nonchénonché sullasulla casa,casa, quandoquando lele domandedomande
sonosono proposteproposte insiemeinsieme..

�� SiSi devedeve inveceinvece ritenereritenere cheche rimangarimanga didi competenzacompetenza deldel
tribunaletribunale ordinario,ordinario, aiai sensisensi dell’articolodell’articolo 148148 cc..cc.. lala
domandadomanda aventeavente adad oggettooggetto sotantosotanto ii provvedimentiprovvedimenti
patrimoniali,patrimoniali, senzasenza cheche vengavenga messomesso inin discussionediscussione
l’affidamentol’affidamento deldel figliofiglio ((ee ilil regimeregime didi visite)visite)

�� ERGOERGO ATTENZIONEATTENZIONE ALLEALLE DOMANDEDOMANDE
RICONVENZIONALIRICONVENZIONALI CHECHE POSSONOPOSSONO FAREFARE VENIREVENIRE
MENOMENO LALA COMPETENZACOMPETENZA DELDEL TT..OO.. (CHE(CHE SPOSTASPOSTA
ANCHEANCHE LALA COMPETENZACOMPETENZA PERPER TERRITORIOTERRITORIO PERPER II
TRIBUNALITRIBUNALI CIRCONDARIALICIRCONDARIALI

E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA 
PROCEDURA EX ARTICOLO 148?  PROCEDURA EX ARTICOLO 148?  SISI

�� Padalino: inPadalino: in ““Affidamento e mantenimento dei figli, Affidamento e mantenimento dei figli, 
l’inestricabile nodo gordiano”l’inestricabile nodo gordiano”

�� Riprendendo il discorso della concentrazione delle Riprendendo il discorso della concentrazione delle 
tutele conclude che: tutele conclude che: 

�� ““…………alal didi fuorifuori delladella connessioneconnessione concon domandedomande didi
�� affidamentoaffidamento deidei figlifigli naturali,naturali, competentecompetente aa conoscereconoscere inin viavia
�� autonoma,autonoma, siasia delledelle domandedomande relativerelative alal mantenimentomantenimento deidei figlifigli
�� minori,minori, siasia allaalla domandadomanda relativarelativa allaalla condannacondanna deldel genitoregenitore
�� naturalenaturale alal rimborsorimborso delledelle spesespese sostenutesostenute perper ilil suosuo mantenimentomantenimento
�� dall’altrodall’altro genitore,genitore, è,è, secondosecondo lele regoleregole generali,generali, ilil TribunaleTribunale
�� ordinarioordinario1010..
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Le disposizioni processuali Le disposizioni processuali 
della legge 149/2001 della legge 149/2001 

sull’adozionesull’adozione

Legge 149 del 2001:Legge 149 del 2001:
PROCEDURA DI ADOTTABILITA’PROCEDURA DI ADOTTABILITA’

�� ArticoloArticolo 88 quartoquarto commacomma:: ““IlIl procedimentoprocedimento didi
adottabilitàadottabilità devedeve svolgersisvolgersi finfin dall’iniziodall’inizio concon
l’assistenzal’assistenza legalelegale deldel minoreminore ee deidei genitorigenitori oo deglidegli
altrialtri parentiparenti didi cuicui alal commacomma 22°°dell’articolodell’articolo 1010””..

�� ArticoloArticolo 1010 secondosecondo commacomma:: All’attoAll’atto delladella
aperturaapertura deldel procedimentoprocedimento sonosono avvertitiavvertiti ii genitorigenitori oo
inin mancanzamancanza ii parentiparenti entroentro ilil quartoquarto gradogrado cheche
abbianoabbiano rapportirapporti significativisignificativi concon ilil minoreminore .. ConCon lolo
stessostesso attoatto ilil PresidentePresidente deldel TribunaleTribunale perper ii
MinorenniMinorenni lili invitainvita aa nominarenominare unun difensoredifensore ((ancheanche
perper ilil minoreminore oo aa quelloquello cici pensapensa ilil tribunale?)tribunale?) ee lili
informainforma delladella nominanomina didi unun difensoredifensore didi ufficioufficio perper ilil
casocaso cheche essiessi nonnon vivi provvedano”provvedano”..
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Legge 149 del 2001:Legge 149 del 2001:
PROCEDURA DI ADOTTABILITAPROCEDURA DI ADOTTABILITA

�� Articolo  10 punto 2 seconda parteArticolo  10 punto 2 seconda parte::
�� ““TaliTali soggettisoggetti (genitori(genitori ee parentiparenti entroentro ilil

quartoquarto grado),grado), ((ee ilil minoreminore attraversoattraverso ilil
suosuo avvocato?)avvocato?) assistitiassistiti daldal difensore,difensore,
possonopossono parteciparepartecipare aa tuttitutti gligli
accertamentiaccertamenti dispostidisposti daldal tribunale,tribunale,
possonopossono presentarepresentare istanzeistanze ancheanche
istruttorieistruttorie ee prendereprendere visionevisione eded estrarreestrarre
copiacopia deglidegli attiatti contenuticontenuti nelnel fascicolofascicolo
previaprevia autorizzazioneautorizzazione deldel giudicegiudice..

RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA 
NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’

�� ArtArt.. 1010 commacomma 33:: IlIl TribunaleTribunale puòpuò disporredisporre inin
ogniogni momentomomento ee finofino all’affidamentoall’affidamento preadottivopreadottivo
ogniogni opportunoopportuno provvedimentoprovvedimento provvisorioprovvisorio
nell’interessenell’interesse deldel minoreminore..

�� QUESTAQUESTA DISPOSIZIONEDISPOSIZIONE E’E’ GRAVISSIMAGRAVISSIMA EE
CERTAMENTECERTAMENTE INCOSTITUZIONALEINCOSTITUZIONALE AIAI SENSISENSI
DELL’ARTICOLODELL’ARTICOLO 111111..

�� ILIL GIUDICEGIUDICE NONNON E’E’ TERZOTERZO EDED IMPARZIALEIMPARZIALE
PERCHE’PERCHE’ ASSUMEASSUME LUILUI L’INIZIATIVAL’INIZIATIVA CHECHE
DOVREBBEDOVREBBE ESSEREESSERE DELDEL PP..MM..
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RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA 
NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’

�� ArtArt.. 1010 commacomma 44:: InIn casocaso didi urgenteurgente necessitànecessità
ii provvedimentiprovvedimenti didi cuicui alal commacomma precedenteprecedente
possonopossono essereessere adottatiadottati daldal PresidentePresidente deldel
TribunaleTribunale perper ii MinorenniMinorenni oo dada unun giudicegiudice dada luilui
delegatodelegato

�� (NB)(NB) ÈÈ UNOUNO DEIDEI POCHIPOCHI CASICASI DIDI COMPETENZACOMPETENZA
FUNZIONALEFUNZIONALE DELDEL PRESIDENTEPRESIDENTE DIDI UNUN ORGANOORGANO
COLLEGIALECOLLEGIALE OO DIDI UNUN SUOSUO DELEGATODELEGATO!!!!!!

RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA 
NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’

�� ArtArt.. 1010 commacomma 55.. IlIl tribunale,tribunale, entroentro 3030
giornigiorni devedeve confermare,confermare, modificare,modificare, oo
revocarerevocare ii provvedimentiprovvedimenti urgenti,urgenti, assuntiassunti
aiai sensisensi deldel commacomma 44.. IlIl tribunaletribunale
provvedeprovvede inin cameracamera didi consiglioconsiglio concon
l’interventol’intervento deldel PP..MM..,, sentitesentite tuttetutte lele partiparti
interessateinteressate eded assuntaassunta ogniogni necessarianecessaria
informazioneinformazione..

�� QUALEQUALE SANZISANZI00NENE SESE NONNON LOLO FA?FA? OO
NONNON LOLO FAFA NEINEI TERMINI?TERMINI? QUALIQUALI
POSSIBILITA’POSSIBILITA’ DIDI REAZIONEREAZIONE HAHA ILIL
DIFENSOREDIFENSORE DEIDEI GENITORIGENITORI OO DELDEL
MINORE?MINORE?
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RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA RITO PER I PROVVEDIMENTI DI URGENZA 
NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’NELLE PROCEDURE  DI ADOTTABILITA’

�� ArtArt.. 1010 commacomma 55:: DeveDeve essereessere sentitosentito ilil
minoreminore cheche haha compiutocompiuto gligli annianni dodicidodici ee ancheanche ilil
minoreminore didi etàetà inferioreinferiore inin considerazioneconsiderazione delladella
suasua capacitàcapacità didi discernimentodiscernimento

�� (E(E TETE CREDOCREDO E’E’ PARTEPARTE,, CICI MANCHEREBBEMANCHEREBBE CHECHE
NONNON POTESSEPOTESSE FORMULAREFORMULARE LELE PROPRIEPROPRIE
ISTANZE)ISTANZE)

�� FORSEFORSE LALA NORMANORMA VUOLEVUOLE DIREDIRE CHECHE ILIL MINOREMINORE DEVEDEVE
ESSEREESSERE SENTITOSENTITO PERSONALMENTEPERSONALMENTE?? --

LE PROCEDURE DE POTESTATE LE PROCEDURE DE POTESTATE 
AVANTI AL TRIBUNALE PER I AVANTI AL TRIBUNALE PER I 

MINORENNIMINORENNI

�� DifesaDifesa tecnicatecnica obbligatoriaobbligatoria aiai sensisensi
dell’articolodell’articolo 336336 cc..cc..

�� ArticoloArticolo 3737 33°°commacomma (che(che haha modificatomodificato
gligli articoliarticoli 330330--333333--336336),), ““ii genitorigenitori ee ilil

minoreminore sonosono assistitiassistiti dada unun difensore,difensore,

ancheanche aa spesespese dellodello statostato neinei casicasi previstiprevisti

dalladalla legge”legge”..
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A QUALI PROCEDURE SI A QUALI PROCEDURE SI 
APPLICA L’ARTICOLO 336 C.C.?APPLICA L’ARTICOLO 336 C.C.?

�� 330330 CC..CC PACIFICOPACIFICO
�� 333333 CC..CC.. PACIFICOPACIFICO (MENO(MENO PACIFICIPACIFICI SONOSONO II

RAPPORTIRAPPORTI TRATRA 333333 (LIMITAZIONE(LIMITAZIONE POTESTAPOTESTA
PARENTALE)PARENTALE) EE PROVVEDIMENTIPROVVEDIMENTI RELATIVIRELATIVI ALL’ALL’
ESERCIZIOESERCIZIO DELLADELLA POTESTA’POTESTA’ DIDI COMPETENZACOMPETENZA
DELDEL GIUDICEGIUDICE ORDINARIOORDINARIO VEDIVEDI DOSSIERDOSSIER
SPECIALESPECIALE inin FamigliaFamiglia ee minoriminori didi GuidaGuida alal DirittoDiritto
nn..77 deldel 20072007 (luglio(luglio ee agosto)agosto)

A QUALI PROCEDURE SI A QUALI PROCEDURE SI 
APPLICA L’ARTICOLO 336 C.C.?APPLICA L’ARTICOLO 336 C.C.?

�� 317  BIS c.c. ?317  BIS c.c. ?
�� LaLa CassazioneCassazione SezioniSezioni UniteUnite:: sentenzasentenza 62206220 deldel 19861986,,

riportaronoriportarono l’articolol’articolo 317317 bisbis alloallo schemaschema didi cuicui all’articoloall’articolo
336336 c,cc,c..

�� SegnalaSegnala tratra gligli altrialtri MM..GG.. RuoRuo --CameraCamera MinorileMinorile didi RomaRoma-- inin
FamigliaFamiglia ee minoriminori didi GuidaGuida alal DirittoDiritto nn..66 deldel 20072007 ((
giugno)giugno) cheche.. l’applicabilitàl’applicabilità didi taletale ritorito aiai procedimentiprocedimenti didi
317317 bisbis suscitasuscita qualchequalche perplessitàperplessità perchèperchè ilil 336336 prevedeprevede
cheche lala legittimazionelegittimazione attivaattiva siasia nonnon solosolo aiai genitorigenitori mama
ancheanche alal pubblicopubblico ministeroministero ee aiai parentiparenti ,, ilil cheche
significherebbesignificherebbe cheche aa normanorma didi leggelegge lele “separazioni”“separazioni” nellenelle
coppiecoppie didi fattofatto potrebberopotrebbero diveniredivenire pacificamentepacificamente deidei
procedimentiprocedimenti multilateralimultilaterali ee potrebberopotrebbero essereessere promossipromossi
nonnon solosolo daidai genitorigenitori deidei minoriminori mama ancheanche daidai nonninonni ee daldal
PP..MM::
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DIFESA TECNICA NELLE DIFESA TECNICA NELLE 
PROCEDURE EX ART. 317 BISPROCEDURE EX ART. 317 BIS

�� NelleNelle procedureprocedure relativerelative all’affidamentoall’affidamento deidei figlifigli
naturalinaturali –– eded allaalla contestualecontestuale liquidazioneliquidazione deldel
contributocontributo alal loroloro mantenimentomantenimento nonchénonché perper
l’assegnazionel’assegnazione delladella casacasa coniugaleconiugale-- aa seguitoseguito
delladella cessazionecessazione delladella coppiacoppia didi fattofatto aiai sensisensi deldel
novellatonovellato articoloarticolo 336336 cc..cc..,, applicabileapplicabile ancheanche allealle
procedureprocedure didi cuicui all’articoloall’articolo 317317 bis,bis, ENTRAMBIENTRAMBI II
GENITORIGENITORI EDED ILIL MINOREMINORE SONOSONO ASSISTITIASSISTITI DADA
UNUN DIFENSORE,DIFENSORE, ANCHEANCHE AA SPESESPESE DELLODELLO STATOSTATO
NEINEI CASICASI PREVISTIPREVISTI DALLADALLA LEGGELEGGE””

PACIFICA APPLICAZIONE A 317 BISPACIFICA APPLICAZIONE A 317 BIS
�� TRIBUNALE PER I MINORENNITRIBUNALE PER I MINORENNI

DI  MILANO DI  MILANO 
�� ProcProc.. NN.. __________ RR.. GenGen.. ContenziosoContenzioso
�� IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE

Visto il ricorso ai sensi degli artt. Visto il ricorso ai sensi degli artt. 155 155 -- 317 bis317 bis c.c. depositato il c.c. depositato il 
__________ da da _____ Con l'assistenza del difensore avv. _____presso il cui _____ Con l'assistenza del difensore avv. _____presso il cui 
studio ha eletto domicilio.studio ha eletto domicilio.
NOMINA NOMINA giudice delegato _____giudice delegato _____
DISPONEDISPONE che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura del che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura del 
ricorrente alla controparte entro il _____ con termine a quest'ultima fino al ricorrente alla controparte entro il _____ con termine a quest'ultima fino al 
__________ per eventuale replica.per eventuale replica.
DISPONE DISPONE la comparizione delle parti avanti al giudice delegato presso la comparizione delle parti avanti al giudice delegato presso 
questo Tribunale, via Leopardi 18, terzo piano, per l'udienza del giorno questo Tribunale, via Leopardi 18, terzo piano, per l'udienza del giorno 
__________
INVITA INVITA le parti a produrre entro l'udienza di comparizione le dichiarazioni le parti a produrre entro l'udienza di comparizione le dichiarazioni 
dei redditi relative agli ultimi ___ anni, salvo accordi sulle questioni dei redditi relative agli ultimi ___ anni, salvo accordi sulle questioni 
economicheeconomiche
COMUNICA COMUNICA alle parti che nel presente procedimento la difesa alle parti che nel presente procedimento la difesa 
tecnica è obbligatoriatecnica è obbligatoria e chee che, , sussistendo i limiti di reddito e i presupposti sussistendo i limiti di reddito e i presupposti 
di cui agli artt. 75 e 76 DPR 115/2002 la parte non abbiente può essere di cui agli artt. 75 e 76 DPR 115/2002 la parte non abbiente può essere 
assistita a spese dello Stato da un difensore, con istanza da depositare ai assistita a spese dello Stato da un difensore, con istanza da depositare ai 
sensi degli artt. 76, 78 e 124 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. sensi degli artt. 76, 78 e 124 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 
Si comunichi via fax alSi comunichi via fax al ricorrente e al P.M. in sedericorrente e al P.M. in sede
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DIFFERENZE TRA DIFFERENZE TRA 
ADOTTABILITA’ E ALTRE ADOTTABILITA’ E ALTRE 

PROCEDUREPROCEDURE
�� PerPer lala declaratoriadeclaratoria didi adottabilitàadottabilità ilil

TribunaleTribunale nominanomina aiai genitorigenitori oo agliagli altrialtri
parentiparenti unun difensoredifensore d’ufficiod’ufficio.. NonNon sisi sasa chichi
nomininomini ee comecome vengavenga nominatonominato ilil
difensoredifensore deldel minoreminore

�� NelleNelle altrealtre procedureprocedure cameralicamerali èè
obbligatoriaobbligatoria lala difesadifesa tecnicatecnica ancheanche perper ilil
minoreminore mama nonnon èè previstaprevista lala difesadifesa
d’ufficiod’ufficio..

PROBLEMIPROBLEMI

�� ComeCome sisi formanoformano gligli elenchielenchi deidei difensoridifensori
didi ufficioufficio avantiavanti alal TT..MM..??

�� VEDIVEDI LETTERALETTERA DEIDEI PRESIDENTIPRESIDENTI DEIDEI
TRIBUNALITRIBUNALI PERPER II MINORENNIMINORENNI EE DEIDEI
PROCURATORIPROCURATORI DELLADELLA REPUBBLICAREPUBBLICA
PRESSOPRESSO TALITALI ORGANIORGANI SULSUL SITOSITO

�� wwwwww..minoriefamigliaminoriefamiglia..itit
�� ChiedonoChiedono unun rinviorinvio paventandopaventando lala nullitànullità didi

tuttitutti ii procedimentoprocedimento inin corsocorso..
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PROBLEMIPROBLEMI

�� ComeCome ee chichi formaforma unun numeronumero congruocongruo didi
avvocatiavvocati cheche possapossa assistereassistere lele partiparti mama
soprattuttosoprattutto ii minoriminori nellenelle procedureprocedure dede
potestatepotestate avantiavanti alal tribunaletribunale perper ii
Minorenni?Minorenni?

�� TT..MM.. TorinoTorino circacirca 33..500500 fascicolifascicoli pendentipendenti
�� CalcolandoCalcolando ancheanche solosolo duedue partiparti dada

assistereassistere perper ogniogni fascicolofascicolo sisi trattatratta didi
77..000000 posizioniposizioni processualiprocessuali dada

PROBLEMIPROBLEMI

�� E infine sono stati stanziati i denari che E infine sono stati stanziati i denari che 
occorrono per pagare a noi le parcelle per occorrono per pagare a noi le parcelle per 
tutti questi gratuiti patrocini?tutti questi gratuiti patrocini?
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AVVOCATO DEL MINOREAVVOCATO DEL MINORE

LA DIFESA TECNICA E LA DIFESA TECNICA E 
L’AVVOCATO DEL MINOREL’AVVOCATO DEL MINORE

�� LeLe previsioniprevisioni delladella leggelegge 149149,,
rendonorendono evidente,evidente, ilil diversodiverso
trattamentotrattamento tratra figlifigli legittimilegittimi ee naturalinaturali
concon rischiorischio didi declaratoriadeclaratoria didi
incostituzionalitàincostituzionalità delladella mancatamancata
previsioneprevisione delladella difesadifesa tecnicatecnica deidei
minoriminori ancheanche nellenelle separazioniseparazioni ee neinei
divorzidivorzi..
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L’AVVOCATO DEL MINOREL’AVVOCATO DEL MINORE

�� GraziaGrazia CesaroCesaro –– vicevice presidentepresidente delladella CameraCamera MinorileMinorile didi MilanoMilano --
haha dedicatodedicato unun articoloarticolo allaalla riflessioneriflessione sulsul tematema domandandosidomandandosi tratra
l’altrol’altro comecome sisi potrà,potrà, siasia inin casocaso didi ascoltoascolto deldel minore,minore, cheche didi suasua
assistenzaassistenza legale,legale, «individuare«individuare l’interessel’interesse deldel minoreminore senzasenza
eccedereeccedere inin paternalismipaternalismi oo sentimentalismisentimentalismi ee dunquedunque ricercarericercare
questoquesto interesseinteresse secondosecondo unauna valutazionevalutazione oggettivaoggettiva ee nonnon
soggettivasoggettiva evidenziataevidenziata daglidagli americaniamericani concon ilil terminetermine “the“the child’schild’s
legallegal interest”interest” ((……)) ovveroovvero individuareindividuare interessiinteressi che,che, alal didi làlà delladella
espressaespressa volontàvolontà deldel minoreminore potrannopotranno comunquecomunque essereessere perseguitiperseguiti
dall’avvocatodall’avvocato qualequale ilil suosuo benessere,benessere, ilil dirittodiritto didi crescerecrescere all’internoall’interno
delladella propriapropria famiglia»famiglia» ee ancoraancora sisi chiedechiede «se«se vivi sianosiano poipoi altrialtri
interessiinteressi peculiaripeculiari cheche ilil difensoredifensore dovràdovrà comunquecomunque perseguireperseguire qualiquali
ilil principioprincipio delladella minoreminore offensivitàoffensività deldel processo,processo, didi esaustivitàesaustività delledelle
informazioniinformazioni fornitefornite alal suosuo assistito,assistito, didi particolareparticolare competenzacompetenza perper
potersipotersi relazionalerelazionale alal proprioproprio assistitoassistito ee soprattuttosoprattutto didi
stemperamentostemperamento delladella conflittualitàconflittualità oo didi veravera ee propriapropria mediazione,mediazione,
oveove possibile»possibile» ..

L’AVVOCATO DEL MINOREL’AVVOCATO DEL MINORE
�� E’E’ unauna figurafigura giàgià notanota neinei paesipaesi didi CommonCommon LawLaw
�� NegliNegli StatiStati UnitiUniti adad esempio,esempio, oveove vivi èè unauna esperienzaesperienza ormaiormai trentennaletrentennale

inin tematema didi rappresentanzarappresentanza deidei minoriminori
�� lele associazioniassociazioni nazionalinazionali maggiormentemaggiormente rappresentativerappresentative deglidegli avvocatiavvocati

specializzatispecializzati nelnel dirittodiritto didi famigliafamiglia ee minorileminorile lala NationalNational AssociationAssociation ofof
CounselCounsel forfor ChildrenChildren (NACC)(NACC) ee lala AmericanAmerican BarBar AssociationAssociation (ABA)(ABA),, dada
tempotempo dibattonodibattono sulsul diversodiverso ruoloruolo dell’avvocatodell’avvocato curatorecuratore specialespeciale (the(the
attorney/GAL),attorney/GAL), notonoto ancheanche comecome modellomodello ibrido,ibrido, eded ilil modellomodello
dell’avvocatodell’avvocato inin sensosenso tradizionaletradizionale ((thethe traditionaltraditional attorneyattorney))..

�� NelNel primoprimo casocaso l’avvocatol’avvocato haha completacompleta autonomiaautonomia ee libertàlibertà nellonello
sceglierescegliere l’interessel’interesse deldel minoreminore nelnel secondosecondo èè vincolatovincolato allealle direttivedirettive
deldel clientecliente cheche puòpuò essereessere ilil minoreminore oo ilil suosuo curatorecuratore.. DallaDalla sceltascelta
dell’unodell’uno ovveroovvero dell’altrodell’altro modellomodello discendediscende unauna particolareggiataparticolareggiata
codificazionecodificazione deglidegli standardstandard didi comportamentocomportamento nellonello svolgimentosvolgimento deldel
mandato»mandato»..
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L’AVVOCATO DEL MINOREL’AVVOCATO DEL MINORE

�� MestitzMestitz ee Colamussi,Colamussi, IlIl difensoredifensore perper ii minorenniminorenni,,
Roma,Roma, 20032003,, «E’«E’ infattiinfatti evidenteevidente comecome siasia didi
particolareparticolare importanzaimportanza lala capacitàcapacità dell’avvocatodell’avvocato didi
svilupparesviluppare unauna competenzacompetenza comunicativacomunicativa ee
relazionalerelazionale cheche gligli permettapermetta didi interagireinteragire concon ilil
proprioproprio assistitoassistito ma,ma, ancheanche didi dialogaredialogare concon lala
famiglia,famiglia, collaborarecollaborare concon ii serviziservizi ((……)) sviluppandosviluppando
concon tuttitutti questiquesti soggettisoggetti unun rapportorapporto didi
collaborazionecollaborazione sinergicasinergica anzichéanziché didi
contrapposizione»contrapposizione»..

L’AVVOCATO DEL MINOREL’AVVOCATO DEL MINORE

�� Gulotta,Gulotta, LaLa formazioneformazione deidei magistratimagistrati ee deglidegli avvocatiavvocati nellanella
giustiziagiustizia minorile,minorile, ElementiElementi didi psicologiapsicologia giuridicagiuridica ee dirittodiritto
psicologicopsicologico,, MilanoMilano 20032003,, «la«la formazioneformazione dell’avvocatodell’avvocato
minorileminorile devedeve prefiggersiprefiggersi questiquesti obbiettiviobbiettivi:: unauna maggioremaggiore
comprensionecomprensione deidei fenomenifenomeni personalipersonali eded interpersonaliinterpersonali
soprattuttosoprattutto concon riferimentoriferimento allealle problematicheproblematiche minorili,minorili,
l’approfondimentol’approfondimento deldel ruoloruolo deldel giuristagiurista relativamenterelativamente aiai
suoisuoi mezzi,mezzi, aiai suoisuoi scopi,scopi, aiai suoisuoi limiti,limiti, l’esamel’esame deidei rapportirapporti
concon altrealtre professioni,professioni, lala promozionepromozione didi capacitàcapacità introspettiveintrospettive
neinei rapportirapporti intrapersonaliintrapersonali talitali dada valutarevalutare lele risposterisposte
appropriateappropriate siasia inin sensosenso interpersonaleinterpersonale siasia inin sensosenso
giuridico,giuridico, l’aumentol’aumento delladella consapevolezzaconsapevolezza deldel significatosignificato
eticoetico delladella propriapropria professione»professione»..



24 ottobre 2007

20

LA DIFESA TECNICALA DIFESA TECNICA
NELLE PROCEDURE DI NELLE PROCEDURE DI 

SEPARAZIONESEPARAZIONE

ART. 707 , 1ART. 707 , 1°°commacomma
OBBLIGATORIETA’ DELL’ASSISTENZA LEGALEOBBLIGATORIETA’ DELL’ASSISTENZA LEGALE

ArtArt.. 8282 cc..pp..cc..:: ““LeLe partiparti nonnon possonopossono starestare inin giudiziogiudizio sese nonnon concon ilil ministeroministero
oo l’assistenzal’assistenza didi unun difensoredifensore”” …….... ””SalvoSalvo ii casicasi ii cuicui lala leggelegge disponedispone
altrimenti,altrimenti, davantidavanti alal TribunaleTribunale eded allaalla CorteCorte didi AppelloAppello lele partiparti debbonodebbono starestare
inin giudiziogiudizio concon ilil ministeroministero didi unun procuratoreprocuratore legalmentelegalmente esercenteesercente””..

LaLa leggelegge disponedispone diversamentediversamente neglinegli arttartt.:.:
8282,, 11°° coco (cause(cause didi valorevalore nonnon superioresuperiore aa ££.. 11..000000..000000 davantidavanti alal GiudiceGiudice didi
Pace)Pace);;
417417 (difesa(difesa personalepersonale nelnel ritorito deldel lavorolavoro perper lele causecause nonnon oltreoltre ££.. 250250..000000));;
artart.. 2323 LL.. 689689//8181 (opposizione(opposizione all’ordinanzaall’ordinanza ingiunzione)ingiunzione);;
eded inoltreinoltre nellanella vecchiavecchia formulazioneformulazione 707707 cc..pp..cc..

SecondoSecondo TommaseoTommaseo inin FamigliaFamiglia ee dirittodiritto nn.. 11 deldel 20062006…….. ““lala nuovanuova leggelegge esigeesige
lala costantecostante presenzapresenza deldel difensoredifensore inin tuttetutte lele fasifasi dell’udienzadell’udienza presidenziale,presidenziale,
iviivi compresacompresa quellaquella propriamentepropriamente conciliativaconciliativa””..
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Art. 707 1Art. 707 1°°comma c.p.c., in relazione comma c.p.c., in relazione 
all’articolo 711 c.p.c.all’articolo 711 c.p.c.

DaDa unun puntopunto didi vistavista sistematico,sistematico, l’artl’art.. 711711 cc..pp..cc..,,
cheche disciplinadisciplina lala separazioneseparazione consensuale,consensuale, èè situatosituato
nelnel capocapo II deldel TitoloTitolo Secondo,Secondo, unitamenteunitamente allealle
normenorme cheche riguardanoriguardano lala separazioneseparazione giudizialegiudiziale
venendovenendo cosìcosì aa formareformare unun quidquid unicumunicum:: ancheanche nellanella
attualeattuale formulazione,formulazione, l’articolol’articolo 706706 cc..pp..cc.. riconfermariconferma
comecome lala ““domandadomanda didi separazioneseparazione personale”,personale”, sisi
proponepropone concon ricorsoricorso,, senzasenza distingueredistinguere sese trattasitrattasi didi
giudizialegiudiziale oo consensualeconsensuale..

DIFESA TECNICA E DIFESA TECNICA E 
SEPARAZIONE CONSENSUALESEPARAZIONE CONSENSUALE

�� NENE CONSEGUECONSEGUE CHECHE ANCHEANCHE NELLENELLE
SEPARAZIONISEPARAZIONI CONSENSUALICONSENSUALI E’E’
OBBLIGATORIAOBBLIGATORIA L’ASSISTENZAL’ASSISTENZA OO LALA
RAPPRESENTANZARAPPRESENTANZA DIDI UNUN AVVOCATOAVVOCATO..

�� TALETALE TESITESI SEMPRESEMPRE SOTENUTASOTENUTA DALLEDALLE
AUTRICIAUTRICI E’E’ TANTOTANTO PIUPIU VALIDAVALIDA OGGIOGGI ININ
BASEBASE ALAL PRINCIPIOPRINCIPIO DIDI EGUAGLIANZAEGUAGLIANZA
VISTOVISTO CHECHE E’E’ DIVENTATADIVENTATA OBBLIGATORIAOBBLIGATORIA
L’ASSISTENZAL’ASSISTENZA LEGALE,LEGALE, SENZASENZA
DISTINZIONIDISTINZIONI TRATRA PROCEDIMENTIPROCEDIMENTI
GIUDIZIALIGIUDIZIALI OO CONSENSAULICONSENSAULI PERPER LALA
SEPARAZIONESEPARAZIONE PARACONIUGALEPARACONIUGALE
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UNA BUONA NOTIZIA ANTE ENTRATATA UNA BUONA NOTIZIA ANTE ENTRATATA 
IN VIGORE LEGGE 149/2001IN VIGORE LEGGE 149/2001

IlIl PresidentePresidente deldel tribunaletribunale didi IvreaIvrea dichiaradichiara “irricevibili”“irricevibili” ii ricorsiricorsi perper
separazioneseparazione consensualeconsensuale presentatipresentati dalledalle partiparti personalmentepersonalmente concon lala
seguenteseguente motivazionemotivazione::
AA seguitoseguito delladella modificamodifica dell’articolodell’articolo 707707 cpccpc introdottaintrodotta daldal DecretoDecreto
competitivitàcompetitività eded applicabileapplicabile aa tuttitutti ii procedimentiprocedimenti iniziatiiniziati dopodopo ilil 11°°marzomarzo
20062006:: ““ii coniugiconiugi debbonodebbono comparirecomparire personalmentepersonalmente avantiavanti alal PresidentePresidente
concon l’assistenzal’assistenza didi unun difensore”difensore”.. TaleTale normanorma èè applicabileapplicabile qualequale cheche siasia
lala separazioneseparazione richiestarichiesta daidai coniugiconiugi giudizialegiudiziale oo consensualeconsensuale..

L’obbligatorietàL’obbligatorietà dell’assistenzadell’assistenza deldel difensoredifensore importaimporta cheche ancheanche ilil ricorsoricorso
perper separazioneseparazione consensualeconsensuale debbadebba essereessere sottoscrittosottoscritto dada unun
procuratoreprocuratore legalmentelegalmente esercente,esercente, soltantosoltanto attraversoattraverso ilil qualequale lele partiparti
possonopossono starestare inin giudiziogiudizio (cfr(cfr articoloarticolo 8282 cpc)cpc)..

Pertanto,Pertanto, contrariamentecontrariamente aa quantoquanto consentivaconsentiva ilil previgenteprevigente testotesto
dell’articolodell’articolo 707707 cpccpc nonnon èè possibilepossibile cheche nellanella separazioneseparazione consensualeconsensuale ii
coniugiconiugi possanopossano starestare inin giudiziogiudizio personalmentepersonalmente

PQMPQM dichiaradichiara irricevibileirricevibile ilil ricorsoricorso perper separazioneseparazione consensualeconsensuale
presentatopresentato inin datadata ....…….... daidai signorisignori …………....

LA DIFESA TECNICA NELLA LA DIFESA TECNICA NELLA 
SEPARAZIONE CONSENSUALESEPARAZIONE CONSENSUALE

�� CheChe cosacosa farefare didi frontefronte adad unun verbaleverbale didi
separazioneseparazione consensualeconsensuale sottoscrittosottoscritto
senzasenza l’assistenzal’assistenza deidei difensori?difensori?

�� ATTOATTO DIDI CITAZIONECITAZIONE PERPER LALA
DECLARATORIADECLARATORIA DIDI NULLITÀNULLITÀ DELDEL
DECRETODECRETO DIDI OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE DIDI UNAUNA
SEPARAZIONESEPARAZIONE CONSENSUALECONSENSUALE
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LA DIFESA TECNICA NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALELA DIFESA TECNICA NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE

CONCLUSIONICONCLUSIONI
�� VogliaVoglia ilil TribunaleTribunale IllIll..mo,mo, respintarespinta ogniogni diversadiversa ee contrariacontraria istanza,istanza, eccezioneeccezione ee

deduzione,deduzione,
�� NELNEL MERITOMERITO
�� InIn viavia principaleprincipale::
�� accertareaccertare ee dichiararedichiarare lala nullitànullità deldel ricorsoricorso perper separazioneseparazione consensualeconsensuale

depositatodepositato dalledalle partiparti inin datadata …… inin quantoquanto privoprivo delladella procuraprocura alal difensoredifensore exex
articoliarticoli 125125 ee 156156 cpccpc.. ee conseguentementeconseguentemente dichiararedichiarare nullinulli tuttitutti gligli attiatti
successivisuccessivi compresocompreso ilil decretodecreto didi omologaomologa emessoemesso daldal TribunaleTribunale didi ...... inin datadata ……..

�� ordinareordinare all’Ufficialeall’Ufficiale didi StatoStato CivileCivile deldel comunecomune competentecompetente didi provvedereprovvedere allealle
annotazioniannotazioni didi leggelegge..

�� ConCon vittoriavittoria didi spese,spese, dirittidiritti eded onorarionorari didi giudizio,giudizio, oltreoltre adad IvaIva ee CpaCpa 22%%,, perper ii
seguentiseguenti

�� AiAi sensisensi deldel DPRDPR nn.. 115115//20022002,, sisi dichiaradichiara cheche ilil valorevalore delladella controversiacontroversia èè
indeterminabile,indeterminabile, concon applicazione,applicazione, aiai finifini deldel pagamentopagamento deldel contributocontributo unificato,unificato,
delladella letteralettera cc dell’artdell’art.. 1313..

�� SiSi produconoproducono::
11)) ricorsoricorso introduttivointroduttivo
22)) verbaleverbale didi separazioneseparazione consensualeconsensuale omologatoomologato daldal TribunaleTribunale didi TorinoTorino inin datadata
……..

DIFESA TECNICA E UDIENZA DIFESA TECNICA E UDIENZA 
PRESIDENZIALE NELLA PRESIDENZIALE NELLA 

SEPARAZIONE GIUDIZIALESEPARAZIONE GIUDIZIALE
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LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 

NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� LaLa dottrinadottrina.. CiprianiCipriani:: «All’udienza«All’udienza avantiavanti alal
presidentepresidente ii coniugiconiugi debbonodebbono comparirecomparire
personalmente,personalmente, mama concon l’assistenzal’assistenza deldel
difensoredifensore..
E’E’ quindiquindi venutovenuto definitivamentedefinitivamente menomeno
l’ostracismol’ostracismo perper ii difensoridifensori cheche oraora possonopossono
senz’altrosenz’altro assistereassistere lala parteparte ((……))..

LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� MM.. FinocchiaroFinocchiaro,, èè venutavenuta menomeno lala normanorma cheche
obbligavaobbligava ee nelnel contempocontempo consentivaconsentiva aiai coniugiconiugi didi
comparirecomparire senzasenza l’assistenzal’assistenza deidei difensoridifensori ee
pertantopertanto nonnon puòpuò cheche trovaretrovare applicazioneapplicazione lala
regolaregola generalegenerale perper lala qualequale davantidavanti aiai tribunalitribunali lele
partiparti devonodevono starestare inin giudiziogiudizio concon ilil ministeroministero didi unun
avvocatoavvocato legalmentelegalmente esercenteesercente (art(art.. 8383,, terzoterzo
comma,comma, cc..pp..cc..)).. QuindiQuindi ognunoognuno deidei coniugi,coniugi,
quandoquando vieneviene sentitosentito daldal presidentepresidente nonnon solosolo può,può,
mama devedeve essereessere assistitoassistito daldal proprioproprio difensoredifensore..
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LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� GraziosiGraziosi PerPer parteparte mia,mia, riterreiriterrei preferibilepreferibile un’interpretazioneun’interpretazione piùpiù
elasticaelastica didi questequeste disposizioni,disposizioni, cheche preservipreservi ilil poterepotere deldel
presidente,presidente, sese lolo ritiene,ritiene, didi ascoltareascoltare ee didi tentaretentare lala conciliazioneconciliazione
deidei coniugiconiugi senzasenza lala presenzapresenza deidei difensoridifensori

�� «Al«Al contrario,contrario, l’obbligol’obbligo deldel presidentepresidente didi ascoltareascoltare ii difensoridifensori
primaprima didi emanareemanare lala cdcd.. ordinanzaordinanza presidenzialepresidenziale introdottaintrodotta dalladalla
riforma,riforma, costituiscecostituisce aa miomio avviso,avviso, unun giustogiusto rafforzamentorafforzamento deldel
dirittodiritto didi difesadifesa delledelle partiparti.. NonNon èè nemmenonemmeno ilil casocaso didi ribadireribadire
qualequale straordinariastraordinaria importanzaimportanza rivestanorivestano ii provvedimentiprovvedimenti
presidenzialipresidenziali nellanella dinamicadinamica deidei processiprocessi didi separazioneseparazione ee
divorzio,divorzio, bastibasti solosolo ricordarericordare cheche dada comecome sonosono modulatemodulate
questequeste misuremisure dipendedipende soventesovente ilil pienopieno ee proficuoproficuo esercizioesercizio
delladella genitorialitàgenitorialità dada parteparte didi entrambientrambi ii genitorigenitori nellenelle moremore deldel
giudizio,giudizio, ee cheche l’ordinanzal’ordinanza presidenzialepresidenziale godegode didi unun particolareparticolare
regimeregime didi stabilità,stabilità, consistenteconsistente nelnel protrarsiprotrarsi delladella suasua efficaciaefficacia
ancheanche inin casocaso didi estinzioneestinzione deldel giudiziogiudizio didi merito,merito, sinosino
all’eventualeall’eventuale instaurazioneinstaurazione didi unun nuovonuovo processoprocesso ((189189 dispdisp.. attatt..
cc..pp..cc..))

LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� PannuccioPannuccio Dattola,Dattola, lala funzionefunzione didi garanziagaranzia
previstaprevista dall’artdall’art.. 707707 cc..pp..cc.. sisi realizzarealizza nonnon
giàgià nelnel divietodivieto didi audizioneaudizione deidei coniugiconiugi
presentipresenti nonnon assistitiassistiti daldal difensore,difensore, mama nelnel
considerareconsiderare nonnon comparsocomparso ilil coniugeconiuge nonnon
assistito,assistito, perper cuicui aa quest’ultimoquest’ultimo vava notificatanotificata
l’ordinanzal’ordinanza presidenzialepresidenziale aiai sensisensi
dell’articolodell’articolo 709709 cc..pp..cc..
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LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� CiprianiCipriani secondosecondo cuicui «ognuno«ognuno deidei coniugiconiugi nonnon
solosolo puòpuò mama devedeve essereessere assistitoassistito daldal suosuo
difensore,difensore, concon lala precisazioneprecisazione cheche quiqui ilil
problemaproblema nonnon stasta nellonello stabilirestabilire sese ilil presidentepresidente
possapossa escludereescludere dall’udienzadall’udienza ilil convenutoconvenuto
comparsocomparso senzasenza ilil difensore,difensore, mama ancheanche nell’avernell’aver
chiarochiaro cheche lele eventualieventuali dichiarazionidichiarazioni didi taletale
convenuto,convenuto, inin quantoquanto reserese dada unauna parteparte nonnon
assistitaassistita daldal difensore,difensore, nonnon possonopossono maimai essereessere
utilizzateutilizzate controcontro didi lui»lui»..

LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� SalvaneschiSalvaneschi.. «Nel«Nel nuovonuovo testotesto lala presenzapresenza deldel
difensoredifensore diventadiventa aa tuttitutti gligli effettieffetti obbligatoria,obbligatoria,
sancendosancendo concon chiarezzachiarezza lala naturanatura giurisdizionalegiurisdizionale
delladella fasefase inin esameesame.. NeNe derivaderiva che,che, mentrementre l’attorel’attore
cheche èè aa tuttitutti gligli effettieffetti giàgià costituito,costituito, dovràdovrà
presenziarepresenziare all’udienzaall’udienza affiancatoaffiancato daldal proprioproprio
difensore,difensore, ilil convenuto,convenuto, ancheanche sese nonnon ancoraancora
costituito,costituito, nonnon potràpotrà cheche presentarsipresentarsi all’udienzaall’udienza
stessastessa anch’eglianch’egli accompagnatoaccompagnato daldal proprioproprio
difensore,difensore, comecome qualunquequalunque altroaltro convenutoconvenuto neinei
processiprocessi cheche sisi svolgonosvolgono davantidavanti alal Tribunale»Tribunale»..
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LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� SalvaneschiSalvaneschi SonoSono alloraallora dada valutare,valutare, lele conseguenzeconseguenze delladella
comparizionecomparizione deldel coniugeconiuge convenutoconvenuto privoprivo didi difensoredifensore.. AA
meme sembrasembra cheche lala nuovanuova previsioneprevisione normativa,normativa, …….... debbadebba
portareportare perper lolo menomeno adad unun rinviorinvio dell’udienza,dell’udienza, inin cuicui vengavenga
formulatoformulato unun invitoinvito esplicitoesplicito alal convenutoconvenuto comparsocomparso senasena
difensoredifensore didi presentarsipresentarsi nuovamentenuovamente allaalla successivasuccessiva
udienzaudienza munitomunito delladella necessarianecessaria assistenzaassistenza tecnicatecnica..
QuestoQuesto rinvio,rinvio, consentitoconsentito dalladalla previsioneprevisione dell’ultimodell’ultimo
commacomma dell’articolodell’articolo 707707 cc..pp..cc ee 44,, commacomma 77°°,, ll.. divdiv..,, perper
l’ipotesil’ipotesi inin cuicui ilil convenutoconvenuto nonnon compaiacompaia all’udienzaall’udienza
presidenziale,presidenziale, cuicui l’ipotesil’ipotesi deldel convenutoconvenuto comparsocomparso senzasenza
lala necessarianecessaria assistenzaassistenza tecnicatecnica mimi sembrasembra assimilabile,assimilabile,
darebbedarebbe modomodo didi sanaresanare ilil difettodifetto didi assistenzaassistenza ee didi
garantiregarantire alal contempocontempo ii dirittidiritti difensividifensivi deldel convenutoconvenuto..

LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALENELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

�� TommaseoTommaseo:: «Mentre«Mentre inin passatopassato sisi ritenevariteneva cheche ilil convenutoconvenuto
potessepotesse parteciparepartecipare personalmentepersonalmente all’udienzaall’udienza presidenzialepresidenziale ancheanche
senzasenza avvalersiavvalersi dell’assistenzadell’assistenza didi unun difensore,difensore, ilil legislatorelegislatore sembrasembra
oraora esigereesigere cheche taletale assistenzaassistenza siasia necessarianecessaria:: soluzionesoluzione rigorosarigorosa
mama aa miomio avvisoavviso palesementepalesemente inopportunainopportuna.. SiSi noti,noti, infatti,infatti, cheche
l’audizionel’audizione deldel convenutoconvenuto nonnon assistitoassistito daldal difensoredifensore puòpuò comunquecomunque
avvenireavvenire applicandoapplicando ii principiprincipi generaligenerali:: inveroinvero ilil presidentepresidente potrebbepotrebbe
“sentire”“sentire” ilil convenutoconvenuto nell’esercizionell’esercizio deldel proprioproprio poterepotere ufficiosoufficioso didi
assumereassumere informazioniinformazioni e,e, ancora,ancora, èè notonoto che,che, secondosecondo lala
giurisprudenza,giurisprudenza, èè possibilepossibile l’interrogatoriol’interrogatorio liberolibero ancheanche delladella parteparte
contumacecontumace (Cass(Cass.. nn.. 28182818//19821982)»)»..

�� «Tuttavia,«Tuttavia, didi frontefronte alal tenoretenore letteraleletterale delladella norma,norma, dubitodubito possapossa
ancoraancora sussisteresussistere lala facoltàfacoltà didi consentireconsentire alal convenutoconvenuto didi addivenireaddivenire
allaalla conciliazioneconciliazione senzasenza l’assistenzal’assistenza deldel difensoredifensore InIn viavia didi cautacauta
ipotesi,ipotesi, ee alloallo scoposcopo didi favorirefavorire ilil buonbuon esitoesito dell’udienzadell’udienza
presidenzialepresidenziale ancheanche quandoquando ilil convenutoconvenuto vivi comparecompare senzasenza
l’assistenzal’assistenza d’und’un difensore,difensore, sisi potrebbepotrebbe consentireconsentire alal convenutoconvenuto didi
accettareaccettare didi farsifarsi rappresentarerappresentare daldal difensoredifensore dell’attoredell’attore::
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IN CONCLUSIONEIN CONCLUSIONE

Al tentativo 

di conciliazione

Se i difensori sono entrambi presenti devono assistere

Alla discussione

In vista dell’emissione 

dei provvedimenti temporanei

Se il convenuto si presenta senza difensore

Rinvio udienza
Ascolto convenuto

senza difensore

Si provvede senza

ascoltare il convenuto

IL RITO IL RITO 
DEI PROCEDIMENTI DEI PROCEDIMENTI 
RELATIVI AI FIGLI DI RELATIVI AI FIGLI DI 

GENITORI NON GENITORI NON 
CONIUGATICONIUGATI
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Tribunale per i minorenni di TorinoTribunale per i minorenni di Torino
Collegio presieduto da Dott. Castellani Collegio presieduto da Dott. Castellani 

presidente f.f,presidente f.f,

�� LaLa competenzacompetenza sullesulle questioniquestioni didi caratterecarattere
patrimonialepatrimoniale collegatecollegate alal mantenimentomantenimento
deidei figlifigli aa seguitoseguito delladella cessazionecessazione delladella
convivenzaconvivenza continuacontinua aa farefare capocapo alal
tribunaletribunale ordinarioordinario

�� LaLa riformariforma delladella leggelegge 5454 attieneattiene alal pianopiano
sostanzialesostanziale delladella leggelegge 5454 perchéperché nonnon haha
modificatomodificato l’articolol’articolo 3838 dispdisp atat..

Tribunale per i minorenni di TorinoTribunale per i minorenni di Torino
Collegio presieduto da Dott. Castellani Collegio presieduto da Dott. Castellani 

presidente f.f.presidente f.f.
�� “La“La tesitesi contrariacontraria d’altronded’altronde sisi scontrascontra concon lala

gravegrave difficoltàdifficoltà didi individuareindividuare ilil ritorito cheche sisi
dovrebbedovrebbe ipoteticamenteipoteticamente seguireseguire neinei
procedimentiprocedimenti deldel TribunaleTribunale perper ii minorenniminorenni,,
tenutotenuto contoconto delladella peculiaritàpeculiarità delladella composizionecomposizione
didi taletale organoorgano ee cheche ii riferimentiriferimenti contenuticontenuti nellenelle
succintesuccinte disposizionidisposizioni dell’articolodell’articolo 336336 cc..cc.. nonnon
consentonoconsentono didi strutturarestrutturare unun giudiziogiudizio didi caratterecarattere
contenzioso,contenzioso, lele previsioneprevisione didi verevere ee proprieproprie
sentenzesentenze didi condanna,condanna, lele modalitàmodalità didi esecuzioneesecuzione
delledelle stesse”stesse”..
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IL RITOIL RITO
�� IndipendentementeIndipendentemente dada qualequale saràsarà ilil giudicegiudice

competentecompetente indicatoindicato dalladalla CassazioneCassazione sisi ponepone ilil
problemaproblema deldel ritorito.. NonNon sisi puòpuò pensarepensare cheche sisi
applichiapplichi inin casocaso didi competenzacompetenza deldel giudicegiudice
ordinarioordinario ilil ritorito delledelle separazioniseparazioni inin cuicui èè previstoprevisto
ilil peculiarepeculiare tentativotentativo didi riri--conciliazione,conciliazione, ancheanche
perchéperché questoquesto porterebbeporterebbe adad unauna sostanzialesostanziale
equiparazioneequiparazione tratra famigliafamiglia legittimalegittima ee didi fattofatto
sin’orasin’ora evitataevitata dada tuttitutti ii legislatorilegislatori ––didi qualunquequalunque
colorocoloro politicopolitico--

�� SESE MANCAMANCA ILIL RITORITO NOINOI DOBBIAMODOBBIAMO PRIMAPRIMA
VERIFICAREVERIFICARE CHECHE NONNON VIVI SIASIA ALTROALTRO
ISTITUTOISTITUTO NELNEL NOSTRONOSTRO ORDINAMENTOORDINAMENTO
APPLICABILEAPPLICABILE ININ VIAVIA ANALOGICAANALOGICA

IL RITO: M.G. IL RITO: M.G. Domanico Domanico 

�� LaLa disciplinadisciplina delladella separazioneseparazione deidei coniugiconiugi (art(art.. 706706 ee
segseg.. cc..pp..cc..)) nonnon èè applicabileapplicabile allaalla cessazionecessazione delladella
convivenzaconvivenza didi fatto,fatto, comecome giàgià ricordatoricordato dalladalla CorteCorte
CostituzionaleCostituzionale concon sentenzasentenza nn.. 166166 deldel 19981998,,
evidenziandoevidenziando cheche l’assenzal’assenza didi unun procedimentoprocedimento
specularmenespecularmene corrispondentecorrispondente aa quelloquello didi separazioneseparazione deidei
coniugiconiugi involgeinvolge questioniquestioni didi politicapolitica legislativalegislativa mama nonnon
determinadetermina lala violazioneviolazione deidei principiprincipi costituzionalicostituzionali didi cuicui
agliagli arttartt.. 22,, 33,, 2424 ee 3030 delladella Costituzione)Costituzione)..

�� ViVi èè dada diredire ancheanche cheche lele lacunelacune delladella specialitàspecialità didi unun
ritorito (in(in questoquesto casocaso quelloquello cheche sisi svolgesvolge avantiavanti aiai
tribunalitribunali perper ii minorenniminorenni exex arttartt.. 336336 cc..cc.. --737737 cc..pp..cc..)) nonnon
possonopossono essereessere colmatecolmate concon unun richiamorichiamo adad altroaltro ritorito
speciale,speciale, bensìbensì concon ilil riferimentoriferimento allealle normenorme deldel processoprocesso
ordinarioordinario didi cognizionecognizione “in“in quantoquanto compatibili”compatibili”.. (cfr(cfr..
CassCass.. NN.. 1510015100 deldel 1616..77..20052005))
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IL RITO: M.G. IL RITO: M.G. DomanicoDomanico
�� IlIl TribunaleTribunale perper ii MinorenniMinorenni èè unun tribunaletribunale

specializzato,specializzato, cheche operaopera concon ilil ritorito camerale,camerale, ritorito
cheche appareappare peraltroperaltro compatibilecompatibile concon
l’applicazionel’applicazione didi talunetalune normenorme processualiprocessuali
introdotteintrodotte concon lala LL.. 5454..

�� PotrannoPotranno dunquedunque essereessere utilizzatiutilizzati daldal TribunaleTribunale
perper ii MinorenniMinorenni ii poteripoteri istruttoriistruttori deldel giudicegiudice delladella
separazione,separazione, compresocompreso accertamentiaccertamenti tramitetramite lala
PoliziaPolizia TributariaTributaria suisui poteripoteri didi ascoltoascolto deldel minoreminore;;
concon ilil consensoconsenso delledelle partiparti sisi potràpotrà rinviarerinviare oo
sospenderesospendere ilil procedimentoprocedimento –– nonnon strutturatostrutturato inin
calendaricalendari didi udienzeudienze fissefisse --perper consentireconsentire unun
percorsopercorso didi mediazionemediazione..

IL RITO: M.G. IL RITO: M.G. DomanicoDomanico
�� E’E’ applicabileapplicabile dada parteparte deldel TribunaleTribunale perper ii

MinorenniMinorenni l’artl’art.. 709709 terter cc..pp..cc.. IlIl giudicegiudice minorileminorile
pertantopertanto potràpotrà nonnon solosolo ammonireammonire ilil genitoregenitore
inadempienteinadempiente oo infliggereinfliggere unauna sanzionesanzione aa suosuo
carico,carico, mama ancheanche disporredisporre ilil risarcimentorisarcimento deldel
dannodanno inin favorefavore deldel genitoregenitore danneggiatodanneggiato daldal
comportamentocomportamento dell’altrodell’altro oo disporredisporre analogoanalogo
risarcimentorisarcimento inin favorefavore dellodello stessostesso minoreminore..
MentreMentre ritengoritengo cheche nonnon sisi ponganopongano problemiproblemi
processuali,processuali, perper ilil tribunaletribunale perper ii minorenni,minorenni, concon
riferimentoriferimento all’ammonimentoall’ammonimento ee ancheanche allaalla
sanzionesanzione amministrativaamministrativa



24 ottobre 2007

32

IL RITO: M.G. IL RITO: M.G. DomanicoDomanico
�� NonNon sonosono applicabiliapplicabili lele disposizionidisposizioni dell’artdell’art.. 708708,,

44°° commacomma cc..pp..cc.. introdotteintrodotte dall’artdall’art.. 22 cc.. 11°° delladella
leggelegge nn.. 5454 sullasulla reclamabilitàreclamabilità delladella ordinanzaordinanza
presidenziale,presidenziale, cheche presuppongonopresuppongono cheche unauna
ordinanzaordinanza presidenzialepresidenziale vivi siasia ee cheche quindiquindi ilil
processoprocesso sisi siasia svoltosvolto nellenelle formeforme didi cuicui agliagli arttartt..
706706 ee segseg.. cc..cc..44

�� SulSul puntopunto èè benebene ricordarericordare cheche ilil tribunaletribunale perper ii
minorenniminorenni nonnon haha lala figurafigura deldel giudicegiudice istruttoreistruttore
ee cheche qualsiasiqualsiasi provvedimento,provvedimento, ancheanche didi naturanatura
istruttoria,istruttoria, devedeve necessariamentenecessariamente essereessere assuntoassunto
collegialmentecollegialmente..

PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED 
URGENTIURGENTI

�� LUCIANOLUCIANO SPINA,SPINA, sostienesostiene perper ii procedimentiprocedimenti exex artart.. 317317 bisbis cc..cc..
otrebberootrebbero individuarsiindividuarsi duedue fasifasi processuali,processuali, sulsul modellomodello deldel
procedimentoprocedimento didi separazioneseparazione personalepersonale

�� DuranteDurante lala fasefase sommaria,sommaria, dopodopo l’audizionel’audizione deglidegli interessatiinteressati dada parteparte
deldel PresidentePresidente deldel Tribunale,Tribunale, svoltisvolti gligli accertamentiaccertamenti indispensabiliindispensabili......
aa istanzaistanza didi parteparte oo d’ufficiod’ufficio exex artart.. 155155 sexiessexies cc..cc ee dispostadisposta
l’audizionel’audizione deldel minore,minore, ilil collegiocollegio emetteràemetterà ii provvedimentiprovvedimenti
temporaneitemporanei ee urgentiurgenti relativirelativi all’affidamentoall’affidamento deidei figli,figli, alal loroloro
mantenimentomantenimento ee all’assegnazioneall’assegnazione delladella casacasa familiare,familiare, secondosecondo lala
previsioneprevisione didi cuicui all’artall’art.. 336336 commacomma 33 cc..cc.. e,e, contestualmente,contestualmente,
fisseràfisserà ilil prosieguoprosieguo dell’istruttoriadell’istruttoria dinnanzidinnanzi aa unun giudicegiudice relatorerelatore (tali(tali
provvedimentiprovvedimenti provvisoriprovvisori nonnon potrannopotranno essereessere monocraticimonocratici inin quantoquanto
nonnon consentiticonsentiti neinei procedimentiprocedimenti didi potestàpotestà ee risulterannorisulteranno certamentecertamente
reclamabilireclamabili dinnanzidinnanzi allaalla CorteCorte didi AppelloAppello aiai sensisensi dell’artdell’art.. 739739 cc..pp..cc..))..
esauritaesaurita lala fasefase ordinariaordinaria dinnanzidinnanzi alal giudicegiudice relatorerelatore…… ilil tribunaletribunale ....
emaneràemanerà ii provvedimentiprovvedimenti relativirelativi all’affidamentoall’affidamento deidei figli,figli, alal loroloro
mantenimentomantenimento ee all’assegnazioneall’assegnazione delladella casacasa familiarefamiliare aiai sensisensi deglidegli
arttartt.. 155155 ee segseg.. cc..cc.. ee 317317 bisbis cc..cc.. inin viavia definitivadefinitiva..””..
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TENIAMOLO D’OCCHIOTENIAMOLO D’OCCHIO

�� Procedura urgente con competenza Procedura urgente con competenza 
monocratica per il provvedimento e monocratica per il provvedimento e 
collegiale per la conferma, modifica e collegiale per la conferma, modifica e 
revoca  da effettuare entro 30 giornirevoca  da effettuare entro 30 giorni

�� Articolo 10 comi 4 e 5 legge 14972002Articolo 10 comi 4 e 5 legge 14972002

IL RITO SECONDO LA FACCHINIIL RITO SECONDO LA FACCHINI

�� CAUTELARECAUTELARE UNIFORMEUNIFORME
�� E’E’ UNUN RITORITO SNELLOSNELLO EE VELOCE,VELOCE,

RISPETTOSORISPETTOSO DELDEL CONTRADDITTORIOCONTRADDITTORIO EE
COSTITUZIONALMENTECOSTITUZIONALMENTE LEGITTIMOLEGITTIMO AIAI SENSISENSI
DELL’ARTICOLODELL’ARTICOLO 111111 COSTITUZIONECOSTITUZIONE

�� ARTICOLOARTICOLO 669669--quaterdeciesquaterdecies affermaafferma cheche lele
procedureprocedure deldel cautelarecautelare uniformeuniforme sonosono
applicabiliapplicabili «ai«ai provvedimentiprovvedimenti previstiprevisti inin questoquesto
capo,capo, nonchénonché inin quantoquanto compatibili,compatibili, agliagli altrialtri
provvedimentiprovvedimenti cautelaricautelari previstiprevisti daldal codicecodice civilecivile
ee dalledalle leggileggi speciali»speciali»..
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�� NéNé valevale l’eccezionel’eccezione cheche l’artl’art.. 700700 cc..pp..cc..
possapossa essereessere utilizzatoutilizzato unicamenteunicamente inin
funzionefunzione cautelarecautelare--conservativaconservativa ee nonnon
anticipatoria,anticipatoria, vistovisto che,che, secondosecondo lala dottrinadottrina
“taluni“taluni ii provvedimentiprovvedimenti d’urgenzad’urgenza exex artart..
700700 possonopossono avereavere naturanatura tantotanto
anticipatoriaanticipatoria quantoquanto conservativaconservativa (Caponi,(Caponi,
ProvvedimentiProvvedimenti cautelaricautelari ee azioniazioni
possessoriepossessorie,, inin ForoForo itit..,, 20052005..,, V,V, cc.. 837837)»)»..

CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME
�� IlIl primoprimo autoreautore cheche haha ipotizzatoipotizzato l’applicabilitàl’applicabilità deldel ricorsoricorso

exex artart.. 700700 cc..pp..cc.. ancheanche avantiavanti alal TribunaleTribunale perper ii
MinorenniMinorenni è,è, aa quantoquanto consta,consta, Finocchiaro,Finocchiaro, inin GuidaGuida alal
dirittodiritto,, nn.. 1111,, 20062006,, pp.. 5252,, ilil quale,quale, purpur ipotizzandoipotizzando lala
competenzacompetenza deldel TT..MM.. unicamenteunicamente perper lele questioniquestioni
relativerelative all’affidamentoall’affidamento eded alal regimeregime didi visite,visite, affermaafferma
cheche:: «Anche«Anche concon specificospecifico riferimentoriferimento aa quest’ultimaquest’ultima
ipotesi,ipotesi, (delle(delle questioniquestioni devolutedevolute inin ogniogni casocaso allaalla
competenzacompetenza deldel TT..MM..),), devedeve ritenersiritenersi cheche lele partiparti
possanopossano chiederechiedere l’adozionel’adozione didi provvedimentiprovvedimenti didi
urgenzaurgenza exex articoloarticolo 700700 cc..pp..cc..,, concon lala particolaritàparticolarità che,che,
avversoavverso ii provvedimentiprovvedimenti emessiemessi daldal TT..MM..,, inin forzaforza deldel
commacomma 44 dell’articolodell’articolo 3838 dispdisp.. attatt..,, ilil reclamoreclamo cautelarecautelare sisi
proponepropone davantidavanti allaalla sezionesezione didi CorteCorte didi AppelloAppello perper ii
Minorenni»Minorenni»..
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�� l’utilizzol’utilizzo delladella proceduraprocedura exex artart.. 700700 cc..pp..cc.. neinei
procedimentiprocedimenti avantiavanti alal TT..MM.. nonnon èè unauna novitànovità..
AppApp.. Roma,Roma, 44 agostoagosto 19951995,, inin DirDir.. famfam.. perspers..,,
19961996,, pp.. 13931393;; AppApp.. Roma,Roma, 1010 maggiomaggio 19931993,, inin
DirDir.. famfam.. perspers.. 19961996,, pp.. 13871387;; AppApp.. L’AquilaL’Aquila 2525
maggiomaggio 19991999,, inin FamFam.. dirdir..,, 19991999,, pp.. 360360,,
secondosecondo lele qualiquali lala disciplinadisciplina deldel ritorito cautelarecautelare
uniformeuniforme risultarisulta pacificamentepacificamente applicabileapplicabile allealle
procedureprocedure cameralicamerali minoriliminorili..

CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME

�� CorteCorte didi AppelloAppello RomaRoma::
�� «Considerato«Considerato cheche l’ambitol’ambito didi applicazioneapplicazione deldel modellomodello

procedimentaleprocedimentale deidei procedimentiprocedimenti cautelaricautelari exex articoloarticolo
669669--quaterdeciesquaterdecies cc..pp..cc..,, sisi applicaapplica aa ((……)) eded anche,anche, inin
quantoquanto compatibilicompatibili “agli“agli altrialtri provvedimentiprovvedimenti cautelaricautelari
previstiprevisti daldal codicecodice civilecivile ee dalledalle leggileggi speciali”,speciali”, ilil
provvedimentoprovvedimento didi sospensionesospensione delladella potestàpotestà parentaleparentale
emessoemesso d’urgenzad’urgenza inin viavia cautelarecautelare daldal TribunaleTribunale perper ii
MinorenniMinorenni inin composizionecomposizione collegialecollegiale puòpuò essereessere
reclamato,reclamato, aiai sensisensi dell’artdell’art.. 669669--terdeciesterdecies cc..pp..cc..,, avantiavanti lala
CorteCorte didi Appello,Appello, che,che, inin casocaso didi rilevanterilevante dannodanno oo didi
serioserio pericolopericolo didi rilevanterilevante dannodanno perper ilil minore,minore, puòpuò
sospenderesospendere l’esecuzionel’esecuzione deldel provvedimentoprovvedimento reclamato»reclamato»..
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�� PresuppostiPresupposti::
�� IlIl fumusfumus boniboni jurisjuris,, ovveroovvero «la«la ragionevoleragionevole

apparenzaapparenza deldel diritto»,diritto», èè deldel tuttotutto evidente,evidente, vistovisto
cheche ilil provvedimentoprovvedimento richiestorichiesto haha naturanatura
meramentemeramente anticipatoriaanticipatoria ee nonnon cautelarecautelare--
conservativaconservativa..

�� QuantoQuanto alal periculumpericulum inin moramora,, comecome sostienesostiene
PadalinoPadalino «è«è inin rere ipsaipsa,, inin quantoquanto legatolegato
all’esigenzaall’esigenza didi garantiregarantire serenitàserenità ee stabilitàstabilità allaalla
proleprole naturale,naturale, aa seguitoseguito delladella cessazionecessazione deldel
rapportorapporto didi convivenzaconvivenza tratra ii genitori»genitori»..

CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME

�� CompetenzaCompetenza perper materiamateria ee territorioterritorio.. SottoSotto questoquesto
profilo,profilo, siasia cheche sisi trattitratti didi richiestarichiesta didi provvedimentoprovvedimento anteante
causamcausam oo inin corsocorso didi causa,causa, nullanulla cambiacambia tratra lele duedue
procedure,procedure, essendoessendo perper entrambeentrambe competentecompetente ilil TT..MM.. deldel
circondariocircondario didi residenzaresidenza deldel minoreminore oo inin casocaso didi
competenzacompetenza deldel TT.. OO ilil TribunaleTribunale didi residenzaresidenza deldel minoreminore..

�� CompetenzaCompetenza funzionalefunzionale:: l’artl’art.. 669669--quaterquater,, commacomma 22°°,,
cc..pp..cc.. prevedeprevede unauna competenzacompetenza funzionalefunzionale deldel PresidentePresidente
perper ii provvedimentiprovvedimenti richiestirichiesti anteante causamcausam ee deldel GiudiceGiudice
IstruttoreIstruttore perper quelliquelli richiestirichiesti inin corsocorso didi causa,causa, nullanulla
questioquestio dunquedunque nelnel casocaso inin cuicui lala competenzacompetenza siasia deldel
TribnaleTribnale ordinarioordinario
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�� SESE LALA COMPETENZACOMPETENZA FOSSEFOSSE DELDEL TT..MM.. CHECHE EXEX

ARTICOLOARTICOLO 3838 DISPDISP ATTATT.. GIUDICAGIUDICA ININ CAMERACAMERA DIDI
CONSIGLIOCONSIGLIO LALA CORTECORTE D’D’ APPELLOAPPELLO DIDI TORINO,TORINO,
CONCON PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO DELDEL 11 FEBBRAIOFEBBRAIO 19941994 ––
PRESIDENTEPRESIDENTE EDED ESTENSOREESTENSORE MANCINELLI,MANCINELLI, NONNON
PUBBLICATOPUBBLICATO –– HAHA RITENUTORITENUTO LALA COMPETENZACOMPETENZA DELDEL
COLLEGIOCOLLEGIO SULSUL RICORSORICORSO D’URGENZAD’URGENZA
AFFERMANDOAFFERMANDO CHECHE «IL«IL RITORITO ÈÈ REGOLATOREGOLATO DAGLIDAGLI
ARTICOLIARTICOLI 669669 BISBIS EE SEGUENTISEGUENTI CC..PP..CC.. (INTRODOTTI(INTRODOTTI
DALLADALLA LEGGELEGGE 353353 DELDEL 19901990)) EE DALLEDALLE
DISPOSIZIONIDISPOSIZIONI TRANSITORIETRANSITORIE DELLADELLA LEGGELEGGE 477477 DELDEL
19921992,, ED,ED, ALLAALLA STREGUASTREGUA DIDI TALITALI DISPOSIZIONI,DISPOSIZIONI, LALA
COMPETENZACOMPETENZA DELL’ISTRUTTOREDELL’ISTRUTTORE OO DELDEL
PRESIDENTEPRESIDENTE DEVEDEVE ESCLUDERSIESCLUDERSI QUANDOQUANDO ILIL
RICORSORICORSO SIASIA PROPOSTOPROPOSTO ININ PENDENZAPENDENZA DELDEL
GIUDIZIOGIUDIZIO DIDI MERITOMERITO AVANTIAVANTI LALA CORTECORTE DIDI
APPELLO,APPELLO, ORGANOORGANO ORMAIORMAI PRIVOPRIVO DELDEL
MAGISTRATOMAGISTRATO ISTRUTTORE»ISTRUTTORE»..

CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME

�� FormaForma delladella domandadomanda.. SiSi trattatratta deldel ricorso,ricorso, perper
entrambeentrambe lele procedureprocedure (artt(artt.. 700700 ee 739739 cc..pp..c)c)..

�� ProcedimentoProcedimento:: ilil primoprimo commacomma dell’artdell’art.. 669669--
sexiessexies cc..pp..cc.. risultarisulta piùpiù dettagliatodettagliato perper quantoquanto
riguardariguarda gligli attiatti istruttoriistruttori «indispensabili«indispensabili inin
relazionerelazione aiai presuppostipresupposti eded aiai finifini deldel
provvedimentoprovvedimento richiesto»richiesto» rispettorispetto alloallo scarnoscarno
testotesto dell’artdell’art.. 738738 cc..pp..cc..,, cheche sisi limitalimita aa
prevedereprevedere lala nominanomina didi unun giudicegiudice relatorerelatore cheche
riferisceriferisce inin cameracamera didi consiglioconsiglio «assumendo«assumendo
informazioni»informazioni»;;
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�� ProvvedimentiProvvedimenti inauditainaudita alteraaltera parteparte
�� AssaiAssai piùpiù consonaconsona alal dettatodettato dell’artdell’art.. 111111 CostCost.. èè

l’applicazionel’applicazione allealle procedureprocedure minoriliminorili dell’artdell’art.. 669669--sexiessexies,,
commacomma 22°°,, cc..pp..cc.. laddoveladdove sisi prevedeprevede cheche:: «Quando«Quando lala
convocazioneconvocazione delladella contropartecontroparte potrebbepotrebbe pregiudicarepregiudicare
l’attuazionel’attuazione deldel provvedimento,provvedimento, (il(il giudice)giudice) provvedeprovvede concon
decretodecreto motivatomotivato assunte,assunte, oveove occorra,occorra, sommariesommarie
informazioniinformazioni.. InIn taletale casocaso fissa,fissa, concon lolo stessostesso decreto,decreto,
l’udienzal’udienza didi comparizionecomparizione delledelle partiparti davantidavanti aa sésé entroentro
unun terminetermine nonnon superioresuperiore aa 1515 giorni,giorni, assegnandoassegnando
all’istanteall’istante unun terminetermine perentorioperentorio nonnon superioresuperiore aa 88
giorni,giorni, perper lala notificazionenotificazione deldel ricorsoricorso ee deldel decretodecreto.. AA
taletale udienzaudienza ilil giudice,giudice, concon ordinanza,ordinanza, conferma,conferma, modificamodifica
oo revoca,revoca, ii provvedimentiprovvedimenti emanatiemanati concon decreto»decreto»..

CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME
�� LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE SPESESPESE 669669--septiessepties cc..pp..cc.. prevedeprevede lala

liquidazioneliquidazione delledelle spesespese aa caricocarico deldel soccombentesoccombente perper ii
provvedimentiprovvedimenti didi reiezionereiezione..

�� DEFLAZIONEDEFLAZIONE CONTENZIOSOCONTENZIOSO.. 669669--octiesocties cc..pp..cc..,, comecome
modificatomodificato dalladalla ll.. 8080//20052005,, laddove,laddove, inin casocaso didi ordinanzaordinanza
didi accoglimentoaccoglimento deldel provvedimentoprovvedimento didi urgenzaurgenza didi caratterecarattere
anticipatorio,anticipatorio, nonnon imponeimpone piùpiù lala fissazionefissazione didi unun terminetermine
perentorioperentorio perper l’iniziol’inizio delladella causacausa didi merito,merito, lasciatalasciata inveceinvece
allaalla eventualeeventuale volontàvolontà delledelle partiparti..

�� ULTRATTIVITA’ULTRATTIVITA’ DELDEL PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO D’URGENZAD’URGENZA
L’applicazioneL’applicazione didi questaquesta normanorma renderebbe,renderebbe, tratra l’altro,l’altro,
identiciidentici gligli effettieffetti ultrattiviultrattivi previstiprevisti dall’artdall’art.. 189189 dispdisp.. attatt..
cc..pp..cc.. perper l’ordinanzal’ordinanza presidenzialepresidenziale ee deldel GiudiceGiudice IstruttoreIstruttore
reserese inin corsocorso didi causacausa didi separazioneseparazione ee divorziodivorzio aa quelliquelli didi
cuicui alal provvedimentoprovvedimento emesso,emesso, aiai sensisensi dell’artdell’art.. 700700 cc..pp..cc..,,
inin viavia urgenteurgente ee cautelarecautelare siasia daldal tribunaletribunale ordinarioordinario cheche
MinorileMinorile..
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�� MODIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI ’art. 669MODIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI ’art. 669--deciesdecies c.p.c.  regola «la c.p.c.  regola «la 

competenza, i presupposti e le modalità per la revoca e la modifica dei competenza, i presupposti e le modalità per la revoca e la modifica dei 
provvedimenti emessi» in modo assai simile a quanto previsto dall’art. 709 provvedimenti emessi» in modo assai simile a quanto previsto dall’art. 709 
quarto comma c.p.c.quarto comma c.p.c.

�� RECLAMABILITÀ: l’art. 669RECLAMABILITÀ: l’art. 669--terdeciesterdecies c.p.c. stabilisce:c.p.c. stabilisce:
�� che il reclamo si propone nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza che il reclamo si propone nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza 

ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore;ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore;
�� che le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione che le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione 

del reclamo debbono essere proposti nel rispetto del principio del del reclamo debbono essere proposti nel rispetto del principio del 
contraddittorio nel relativo procedimento;contraddittorio nel relativo procedimento;

�� che il giudice del reclamo può sempre assumere informazioni e acquisire che il giudice del reclamo può sempre assumere informazioni e acquisire 
nuovi  documenti;nuovi  documenti;

�� che il giudice deve convocare le parti;che il giudice deve convocare le parti;
�� che il giudice deve pronunciare entro venti giorni dal deposito del ricorso che il giudice deve pronunciare entro venti giorni dal deposito del ricorso 

ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il 
provvedimento cautelare; provvedimento cautelare; 

�� che il reclamo non sospende l’esecuzione, ma che il giudice «…può disporre che il reclamo non sospende l’esecuzione, ma che il giudice «…può disporre 
con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione».con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione».

�� Ulteriore differenza è che il reclamo di cui all’art. 739 c.p.c. è soggetto alla Ulteriore differenza è che il reclamo di cui all’art. 739 c.p.c. è soggetto alla 
sospensione dei termini del periodo feriale quello dell’art. 669sospensione dei termini del periodo feriale quello dell’art. 669--terdeciesterdecies
c.p.c. non lo è.c.p.c. non lo è.

�� PROBLEMA PER GIUDICE COMPETENTE PER RECLAMO (CORTE O PROBLEMA PER GIUDICE COMPETENTE PER RECLAMO (CORTE O 
ALTRA SEZIONE STESO TRIBUNALE?)ALTRA SEZIONE STESO TRIBUNALE?)

CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME

ESEGUIBILITA’ESEGUIBILITA’ PROVVEDIMENTIPROVVEDIMENTI
inin casocaso didi applicazioneapplicazione deldel ritorito cautelarecautelare
uniforme,uniforme, èè compiutamentecompiutamente normatanormata
dall’artdall’art.. 669669--duodeciesduodecies cc..pp..cc..,, cheche
permetterebbepermetterebbe didi superaresuperare lele divergenzedivergenze
didi opinioneopinione sinosino adad oraora emerseemerse sullasulla
apponibilitàapponibilità delladella formulaformula esecutivaesecutiva aiai
provvedimentiprovvedimenti emessiemessi daldal TT.. MM.. inCamerainCamera
didi ConsiglioConsiglio ee sullesulle modalitàmodalità didi esecuzioneesecuzione
deidei provvedimentiprovvedimenti stessistessi..


