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�� IL PROCESSO GIUSTOIL PROCESSO GIUSTO
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3. LEGGE N. 2 DEL 1999 HA PROMULGATO IL 3. LEGGE N. 2 DEL 1999 HA PROMULGATO IL 
NUOVO TESTO DELL’ARTICOLO 111 NUOVO TESTO DELL’ARTICOLO 111 

COSTITUZIONECOSTITUZIONE

�� coco11°°..""LaLa giurisdizionegiurisdizione sisi attuaattua mediantemediante ilil
giustogiusto processoprocesso regolatoregolato dalladalla legge"legge"

�� coco22°°..""OgniOgni processoprocesso sisi svolgesvolge::

•• nelnel contraddittoriocontraddittorio delledelle parti,parti,

•• in condizioni di parità, davanti ad un in condizioni di parità, davanti ad un 
giudice terzo ed imparziale”.giudice terzo ed imparziale”.
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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"..

8

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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ILIL CONTRADDITTORIOCONTRADDITTORIO

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

GIUDICEGIUDICE TERZOTERZO VEDIVEDI 336336 CC..CC..
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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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LE RIFORME PROCESSUALILE RIFORME PROCESSUALI

DELLA SEPARAZIONE E DEL DELLA SEPARAZIONE E DEL 
DIVORZIODIVORZIO

12

Osservazioni preliminariOsservazioni preliminari

1.1. LeLe duedue nuovenuove normativenormative didi cuicui cici

occupiamooccupiamo vannovanno lettelette ee studiatestudiate inin modomodo

integratointegrato ee senzasenza dimenticaredimenticare cheche

l’indirizzol’indirizzo generalegenerale delladella giurisdizionegiurisdizione

dimostradimostra unun favorfavor versoverso processiprocessi aa

cognizionecognizione pienapiena eventualeeventuale (vedi(vedi artart.. 669669

octiesocties sestosesto comma)comma)
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Il ricorso introduttivo Il ricorso introduttivo 
e la costituzione dell’attoree la costituzione dell’attore

1. Secondo l’articolo 706, 1°, 3° e 4° comma nel ricorso deve
essere semplicemente indicata l’esistenza di figli legittimi,
legittimati o adottati e devono essere allegate le ultime
dichiarazioni dei redditi presentate.

2. All’Articolo 709 terzo comma è poi previsto che con
l’ordinanza presidenziale il presidente assegna termine al
ricorrente per il deposito della memoria integrativa che deve
avere i contenuti dell’articolo 163 numeri:

2) Nome e residenza dell’attore e del convenuto
3) Determinazione della cosa oggetto della domanda
4) Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la

ragione della domanda con le relative conclusioni
5) L’indicazione dei mezzi di prova
6) Il nome del procuratore legale e l’indicazione della procura

14

�� QuestoQuesto significasignifica cheche ilil ricorsoricorso introduttivointroduttivo

attualmenteattualmente èè unun attoatto deldel tuttotutto informaleinformale

finalizzatofinalizzato unicamenteunicamente allaalla fissazionefissazione

dell’udienzadell’udienza presidenziale?presidenziale?

Secondo me Secondo me -- e molti autorevoli autori e molti autorevoli autori --
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ASSOLUTAMENTE ASSOLUTAMENTE 

NO!!!!!!NO!!!!!!

16

PRINCIPIO GENERALE PRINCIPIO GENERALE 
ART. 125 C.P.C. ART. 125 C.P.C. 

�� L’articoloL’articolo 125125 cc..pp..cc..,, inin mancanzamancanza didi

deroghederoghe espresseespresse èè senz’altrosenz’altro normanorma

generalegenerale perper ii procedimentiprocedimenti cheche inizianoiniziano

concon ricorsoricorso ee stabiliscestabilisce perper l’appuntol’appunto cheche

ancheanche ilil ricorsoricorso debbadebba indicareindicare:: l’ufficiol’ufficio

giudiziario,giudiziario, lele parti,parti, l’oggettol’oggetto delladella

domanda,domanda, ee lele conclusioniconclusioni oo l’stanzal’stanza

specificandospecificando alal 22°° commacomma cheche devedeve

contenerecontenere lala procuraprocura alal difensoredifensore..
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COSTITUZIONE DELL’ATTORECOSTITUZIONE DELL’ATTORE
AVVIENE CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

Tommaseo in Famiglia e Diritto n. 1 del 2006

“Con il deposito del ricorso in cancelleria si apre la fase
presidenziale ed è con riguardo al momento di tale deposito
che si attua la pendenza del processo e la stessa
costituzione dell’attore.

Il ricorso è quindi veicolo della domanda di separazione
e di divorzio e non soltanto mero atto preparatorio
dell’udienza presidenziale.

Conclusione che trova conferma nelle norme europee che
individuano la pendenza delle cause matrimoniali
proprio nel deposito del ricorso presso l’ufficio
giurisdizionale adito (Bruxelles due bis articolo 16)”.

18

�� MA IN QUESTO RICORSO CHE DEVE MA IN QUESTO RICORSO CHE DEVE 
ESSERE COMPLETO SIN DALL’INIZIO ESSERE COMPLETO SIN DALL’INIZIO 
COSA CI DOBBIAMO SCRIVERE?COSA CI DOBBIAMO SCRIVERE?
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Art. 155 1Art. 155 1°°comma comma 

Contenuto del ricorso per la decisione sulle Contenuto del ricorso per la decisione sulle 
modalità dell’affido condivisomodalità dell’affido condiviso

ConsideratoConsiderato cheche ilil ricorsoricorso (unitamente(unitamente allealle difesedifese deldel
convenuto)convenuto) devonodevono consentireconsentire alal PresidentePresidente didi assumereassumere lele
decisionidecisioni previstepreviste daidai nuovinuovi articoliarticoli 155155 eseguentieseguenti occorreràoccorrerà
senz’altrosenz’altro indicareindicare nelnel ricorsoricorso::

1. quale sia stata durante il matrimonio l’organizzazione
quotidiana della vita del minore – orari e attività –
specificando quale dei genitori si occupava delle varie
incombenze

2. se il minore abbia relazioni costanti con ascendenti e parenti
di ciascun ramo genitoriale, ed eventualmente formulare le
richieste di visita (salvo ammettersi la legittimazione attiva dei
parenti a partecipare al giudizio).

20

Art. 155 4Art. 155 4°°e 6e 6°°comma comma 
Sulle questioni economicheSulle questioni economiche

� E’ stato sancito il criterio della PROPORZIONALITA’
(peraltro già previsto negli artt. 147 c.c. e 148, 1° comma
c.c.) con una NOVITA’, rappresentata dai TEMPI DI
PERMANENZA E DALLE MODALITA’ DI ACCUDIMENTO
E DOMESTICHE DELLA PROLE.

A tale proposito, il prof. Balestra ha recentemente definito
tale criterio come una sorta di monetizzazione di attività che
prima non venivano considerate.

In altri termini, se, per effetto dell’affido condiviso entrambi i
coniugi devono prendersi cura della prole, è evidente che lo
stesso principio deve valere anche con riguardo al profilo
economico della questione (così Finocchiaro, in Guida al
Diritto n. 11/2006).
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Art. 155 4Art. 155 4°°e 6e 6°°comma comma 
Contenuto del ricorso in punto assegno per i figliContenuto del ricorso in punto assegno per i figli

Al fine della liquidazione di un assegno per i figli che la legge
definisce perequativo, occorre indicare nel ricorso:

1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di 

convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura 

assunti da ciascun genitore.

� Occorrerà anche specificare dettagliatamente (ed in cifre) il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, indicando
partitamente le spese per il figlio e quelle per la gestione della
casa assegnata in uso, oltre alle risorse economiche di entrambi
i genitori e se lavoratori autonomi anche i mezzi di prova per
l’accertamento del reddito effettivo, ultimo comma del 155 c.c.

22

Contenuto del ricorso  per questioni Contenuto del ricorso  per questioni 
economiche :economiche :

�� L’ultimoL’ultimo commacomma dell’articolodell’articolo 155155 prevedeprevede ancheanche cheche:: ““OveOve
lele informazioniinformazioni didi caratterecarattere economicoeconomico nonnon sianosiano
sufficientementesufficientemente documentatedocumentate ilil giudicegiudice disponedispone unun
accertamentoaccertamento delladella poliziapolizia tributariatributaria suisui redditiredditi ee suisui benibeni
oggettooggetto delladella contestazione,contestazione, ancheanche sese intestatiintestati aa soggettisoggetti
diversi”diversi” CiòCiò cheche lala normanorma nonnon chiariscechiarisce inin alcunalcun modomodo èè inin
qualiquali condizionicondizioni ilil giudicegiudice debbadebba ritenereritenere lele informazioniinformazioni
“non“non sufficientementesufficientemente documentate”documentate”..

�� E’E’ quindiquindi fondamentalefondamentale produrreprodurre eded illustrare,illustrare, sinsin
dall’udienzadall’udienza presidenzialepresidenziale tuttatutta quellaquella documentazionedocumentazione
attaatta aa illustrareillustrare lala effettivaeffettiva situazionesituazione patrimonialepatrimoniale ee
redditualereddituale delladella contropartecontroparte..



12

23

IN CONCLUSIONE 

E’ del tutto evidente che un ricorso

succinto ed informale male si

attaglia alla esposizione di tutte le

argomentazioni e prove previste

dalla legge sull’affido condiviso.

Ma vi è di più:

24

�� LaLa leggelegge 5454 deldel 20062006 haha aggiuntoaggiunto all’articoloall’articolo 708708
giàgià modificatomodificato daldal decretodecreto competitività,competitività, unun quartoquarto
commacomma cheche prevedeprevede ilil reclamoreclamo allaalla CorteCorte didi
AppelloAppello controcontro ii provvedimentiprovvedimenti deldel PresidentePresidente..

�� LeLe CortiCorti didi appelloappello sisi sonosono attestateattestate susu unauna
giurisprudenzagiurisprudenza cheche prevedeprevede cheche possanopossano essereessere
preseprese inin esameesame inin sedesede didi reclamoreclamo solosolo lele
risultanzerisultanze giàgià acquisiteacquisite alal fascicolofascicolo perper l’udienzal’udienza
presidenzialepresidenziale ee nonnon elementielementi nuovinuovi cheche potrannopotranno
alal piùpiù essereessere sottopostisottoposti alal giudicegiudice istruttoreistruttore nelnel
prosieguoprosieguo..

�� Ergo,Ergo, ilil ricorrentericorrente cheche nonnon siasia costituitocostituito
formulandoformulando sinsin daldal ricorsoricorso introduttivointroduttivo lele suesue
domandedomande eded allegazioniallegazioni faràfarà perdereperdere alal suosuo
clientecliente unun saccosacco didi tempotempo primaprima didi poterlepoterle
sottoporresottoporre alal giudicegiudice istruttoreistruttore (Oltre(Oltre adad
incorrere,incorrere, aa miomio parere,parere, inin decadenze)decadenze)..
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DEPOSITO RICORSO E DEPOSITO RICORSO E 
FISSAZIONE UDIENZA ART. 706, 3FISSAZIONE UDIENZA ART. 706, 3°°coco

Il presidente deve:

1) Fissare l’udienza entro 90 giorni

2) Concedere termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto,
sarebbe opportuno che gli concedesse termine anche per le produzioni dei
modelli fiscali ove non vi avesse già provveduto spontaneamente;

3) Concedere termine al convenuto per depositare memoria difensiva e
documenti.

� Tommaseo in Famiglia e diritto n. 1/2006 pone alcuni dubbi per quanto
riguarda la determinazione dei termini dilatori posti nell’interesse del
convenuto in quanto la nuova legge non offre criteri.

� Chi scrive rileva che soccorre il disposto dell’articolo 111 Costituzione –
contraddittorio in condizioni di parità – e la ratio della norma sul decreto
competitività, che è appunto quella di accelerare la durata dei processi.

� Per analogia con la previsione dell’articolo 709 cpc 2° comma si potrebbero
applicare, salvo per casi di motivata urgenza, i termini di cui all’articolo 163 bis
ridotti alla metà ovvero prevedere 45 giorni tra la notifica del ricorso e del
decreto e l’udienza Presidenziale e dieci giorni per il convenuto per il deposito
della memoria difensiva o della comparsa di costituzione.

26

LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTOLA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

AnaloghiAnaloghi problemiproblemi teoriciteorici ee praticipratici ponepone
lala costituzionecostituzione deldel convenutoconvenuto
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COSTITUZIONE DEL CONVENUTOCOSTITUZIONE DEL CONVENUTO
IN GIUDIZIO CI SI COSTITUISCE UNA SOLA VOLTAIN GIUDIZIO CI SI COSTITUISCE UNA SOLA VOLTA

principio di consumazione della costituzioneprincipio di consumazione della costituzione

Nei giudizi di separazione e divorzio il convenuto può scegliere di
costituirsi:

Per l’udienza presidenziale: entro il termine, precedente l’udienza,
indicato nel decreto di fissazione dell’udienza stessa (art. 706 terzo
comma). Il mancato rispetto del termine fissato dal Presidente determina
semplicemente l’irricevibilità dell’atto rispetto all’udienza ma poiché non
matura alcuna decadenza (ed infatti non viene dichiarata la contumacia), il
convenuto potrà costituirsi tempestivamente per la fase istruttoria.

IMPORTANTE

Cass. 8.2.2006 n. 2787 ha affermato in tema di contenzioso tributario
che un termine deve ritenersi perentorio pur non essendo dichiarato
tale dalla legge qualora, avuto riguardo allo scopo che persegue ed
alla funzione che adempie sia diretto a tutelare il diritto di difesa della
controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti (v.
anche Cass. 138/04).

28

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

Per la fase post-presidenziale:

Entro il termine di cui al combinato disposto
degli artt. 709, 3 co, 166 e 167 cpc, dieci giorni
liberi se propone domande riconvenzionali
oppure all’udienza se si limita a difendersi dalle
domande attoree.

Il mancato rispetto di tali termini comporterà le
decadenze di rito.
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Domande riconvenzionaliDomande riconvenzionali

DOMANDEDOMANDE RELATIVERELATIVE AIAI FIGLIFIGLI didi affidamento,affidamento,
modalitàmodalità didi visita,visita, regolamentazioneregolamentazione rapportirapporti ee
contributocontributo economicoeconomico

SONOSONO PROCEDIBILIPROCEDIBILI
anche D’UFFICIOanche D’UFFICIO

qualora i figli siano:qualora i figli siano:
��minorenniminorenni
��maggiorennimaggiorenni portatoriportatori didi handicaphandicap

30

NOTA BENENOTA BENE

�� Peraltro,Peraltro, unauna voltavolta cheche ilil convenutoconvenuto abbiaabbia sceltoscelto didi
costituirsicostituirsi all’udienzaall’udienza presidenziale,presidenziale, mediantemediante depositodeposito didi
memoriamemoria difensiva/comparsadifensiva/comparsa didi costituzione,costituzione, questaquesta dovràdovrà
contenerecontenere tuttetutte lele domande,domande, ancheanche riconvenzionali,riconvenzionali, avendoavendo
egliegli cosìcosì «volontariamente«volontariamente consumatoconsumato lala facoltàfacoltà didi
costituzione,costituzione, sicchésicché nonnon puòpuò ammettersiammettersi unauna secondaseconda
costituzionecostituzione perper l’udienzal’udienza avantiavanti all’istruttoreall’istruttore..

DiversamenteDiversamente vivi sarebbesarebbe unauna consistenteconsistente alterazionealterazione deldel
paripari dirittodiritto didi difesadifesa deldel processo,processo, consentendoconsentendo allaalla parteparte
convenutaconvenuta didi elaborareelaborare lele difesedifese inin duedue momentimomenti diversidiversi ee
decideredecidere inin qualequale momentomomento deldel processoprocesso introdurreintrodurre lele
domande»domande»:: inin questiquesti terminitermini sisi esprimeesprime testualmentetestualmente TribTrib..
Messina,Messina, 88 novembrenovembre 20042004,, inin FamFam.. dirdir.. 20052005,, pp.. 283283,,
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DISPOSTO NORMATIVO E INTERPRETAZIONI 
VIRTUOSE

� La ratio del decreto competitività è quella di rendere più celere la
celebrazione dei processi. Se così è, secondo la ratio della norma i
legali del ricorrente e del convenuto dovrebbero approfittare della
possibilità di costituire il contraddittorio pieno già in sede di udienza
presidenziale al fine di ottenere sin da subito un provvedimento che
sia il più possibile completo e dettagliato da sottoporre all’eventuale
vaglio della Corte in sede di reclamo.

� Se così facessimo quali argomenti restano da sviscerare in
istruttoria? 1. L’addebito 2. Gli eventuali fatti sopravvenuti (es
verifica del regime di rapporti con i genitori)impostato nella CTU

� Ci avviciniamo dunque all’impostazione data sempre dal legislatore
del decreto competitività ai provvedimenti cautelari per i quali, a
norma del nuovo articolo 669 octies sesto comma, che lascia alle
parti di decidere se a seguito del provvedimento di urgenza iniziare
o meno la causa di merito, riconoscendo così efficacia ultrattiva ai
provvedimenti d’urgenza, come già è per l’ordinanza presidenziale
ai sensi dell’articolo 189 disp att. Che recita appunto: “L’ordinanza
con la quale il Presidente o il giudice istruttore da i provvedimenti di
cui all’articolo 708 cpc è titolo esecutivo e conserva la sua efficacia
anche dopo l’estinzione del processo”

32

IL RUOLO DEL PRESIDENTEIL RUOLO DEL PRESIDENTE
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Il ruolo del presidente
� Rimini, La funzione del giudice nei giudizi di separazione e

divorzio. Alcune riflessioni sull’udienza presidenziale, in
Fam. dir., 2003, p. 619 ss.: secondo i giuristi di common
law il giudice della famiglia ha una doppia funzione…

1. PATERNAL JURISDICTION da un lato è un autorevole
“padre di famiglia” incaricato dalla legge di salvaguardare il
matrimonio e di cercare, nei limiti del possibile, di comporre
la crisi, nell’esercizio di questa “paternal jurusdiction” il
giudice deve peraltro anche verificare che gli interessi delle
parti più deboli non vengano mai pregiudicati e per questo
deve controllare la rispondenza a tali interessi degli accordi
raggiunti fra le parti.

2. RISOLUZIONE DEL CONFLITTO Dall’altro il giudice della
famiglia ha anche il compito di risolvere con i suoi
provvedimenti un conflitto spesso molto aspro tra i
coniugi».

34

Il ruolo del presidente: concezione Il ruolo del presidente: concezione 
più al passo con i tempipiù al passo con i tempi

� E’ comune esperienza che quando i coniugi si presentano
all’udienza Presidenziale sono sempre reduci da molti mesi di
doloroso travaglio… generalmente gli avvocati hanno
lavorato attivamente alla ricerca di un accordo e il negoziato
è avvenuto come dicono gli inglesi “in the shadow of law”. Ciò
significa che ciascuno dei due coniugi quando rigetta una
proposta Lo fa nella convinzione che il giudice prenderà un
provvedimento più favorevole rispetto alla proposta
transattiva rifiutata, proprio perché prenderà visione dei fatti
ed argomenti che supportano la richiesta formulata.

� ERGO GIUDICE BUON PADRE DI FAMIGLIA. PROVOCA
UN SENSO DI DELUSIONE E FRUSTRAZIONE –NELLE
PARTI E NEI LORO DIFENSORI-
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LA DIFESA TECNICALA DIFESA TECNICA
NELLE PROCEDURE DI NELLE PROCEDURE DI 

SEPARAZIONESEPARAZIONE

36

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

Art. 82 c.p.c.: “Le parti non possono stare in giudizio se non con il
ministero o l’assistenza di un difensore” ….. ”Salvo i casi i cui la
legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale ed alla Corte di Appello
le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un procuratore
legalmente esercente”.

La legge dispone diversamente negli artt.:

82, 1°co (cause di valore non superiore a £. 1.000.000 davanti al Giudice
di Pace);

417 (difesa personale nel rito del lavoro per le cause non oltre £. 250.000);

art. 23 L. 689/81 (opposizione all’ordinanza ingiunzione);

ed inoltre nella vecchia formulazione 707 c.p.c.

Secondo Tommaseo in Famiglia e diritto n. 1 del 2006…. “la nuova legge
esige la costante presenza del difensore in tutte le fasi dell’udienza
presidenziale, ivi compresa quella propriamente conciliativa”.
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37

DIFESA TECNICA E UDIENZA 
PRESIDENZIALE NELLA 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

38

LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 

NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

� La dottrina. Cipriani: «All’udienza avanti al
presidente i coniugi debbono comparire
personalmente, ma con l’assistenza del
difensore.

E’ quindi venuto definitivamente meno
l’ostracismo per i difensori che ora possono
senz’altro assistere la parte (…).
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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..

40

LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

� Graziosi Per parte mia, riterrei preferibile un’interpretazione
più elastica di queste disposizioni, che preservi il potere del
presidente, se lo ritiene, di ascoltare e di tentare la
conciliazione dei coniugi senza la presenza dei difensori

� «Al contrario, l’obbligo del presidente di ascoltare i difensori
prima di emanare la cd. ordinanza presidenziale introdotta
dalla riforma, costituisce a mio avviso, un giusto
rafforzamento del diritto di difesa delle parti. Non è nemmeno
il caso di ribadire quale straordinaria importanza rivestano i
provvedimenti presidenziali nella dinamica dei processi di
separazione e divorzio, basti solo ricordare che da come
sono modulate queste misure dipende sovente il pieno e
proficuo esercizio della genitorialità da parte di entrambi i
genitori nelle more del giudizio, e che l’ordinanza
presidenziale gode di un particolare regime di stabilità,
consistente nel protrarsi della sua efficacia anche in caso di
estinzione del giudizio di merito, sino all’eventuale
instaurazione di un nuovo processo (189 disp. att. c.p.c.)
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LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA 
PRESIDENZIALE NELLA SEPARAZIONE PRESIDENZIALE NELLA SEPARAZIONE 

GIUDIZIALEGIUDIZIALE

�� 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..

42

LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA 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»..
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LA DIFESA TECNICA E L’UDIENZA PRESIDENZIALE 
NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

� Salvaneschi. «Nel nuovo testo la presenza del
difensore diventa a tutti gli effetti obbligatoria,
sancendo con chiarezza la natura giurisdizionale
della fase in esame. Ne deriva che, mentre l’attore
che è a tutti gli effetti già costituito, dovrà
presenziare all’udienza affiancato dal proprio
difensore, il convenuto, anche se non ancora
costituito, non potrà che presentarsi all’udienza
stessa anch’egli accompagnato dal proprio
difensore, come qualunque altro convenuto nei
processi che si svolgono davanti al Tribunale».

44

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

� Tommaseo: «Mentre in passato si riteneva che il convenuto
potesse partecipare personalmente all’udienza presidenziale
anche senza avvalersi dell’assistenza di un difensore, il
legislatore sembra ora esigere che tale assistenza sia necessaria:
soluzione rigorosa ma a mio avviso palesemente inopportuna. Si
noti, infatti, che l’audizione del convenuto non assistito dal
difensore può comunque avvenire applicando i principi generali:
invero il presidente potrebbe “sentire” il convenuto nell’esercizio
del proprio potere ufficioso di assumere informazioni e, ancora, è
noto che, secondo la giurisprudenza, è possibile l’interrogatorio
libero anche della parte contumace (Cass. n. 2818/1982)».

� «Tuttavia, di fronte al tenore letterale della norma, dubito possa
ancora sussistere la facoltà di consentire al convenuto di
addivenire alla conciliazione senza l’assistenza del difensore In
via di cauta ipotesi, e allo scopo di favorire il buon esito
dell’udienza presidenziale anche quando il convenuto vi compare
senza l’assistenza d’un difensore, si potrebbe consentire al
convenuto di accettare di farsi rappresentare dal difensore
dell’attore:

46

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
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DIFESA TECNICA NELLA 
SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

48

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..
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DIFESA TECNICA E DIFESA TECNICA E 
SEPARAZIONE CONSENSUALESEPARAZIONE CONSENSUALE

� NE CONSEGUE CHE ANCHE NELLE SEPARAZIONI
CONSENSUALI E’ OBBLIGATORIA L’ASSISTENZA
O LA RAPPRESENTANZA DI UN AVVOCATO.

� TALE TESI SEMPRE SOTENUTA DALLE AUTRICI E’
TANTO PIU VALIDA OGGI IN BASE AL PRINCIPIO
DI EGUAGLIANZA VISTO CHE E’ DIVENTATA
OBBLIGATORIA L’ASSISTENZA LEGALE, SENZA
DISTINZIONI TRA PROCEDIMENTI GIUDIZIALI O
CONSENSUALI PER LA SEPARAZIONE
PARACONIUGALE

50

UNA BUONA NOTIZIA ANTE ENTRATATA IN 
VIGORE LEGGE 149/2001

Il Presidente del tribunale di Ivrea dichiara “irricevibili” i ricorsi
per separazione consensuale presentati dalle parti
personalmente con la seguente motivazione:
A seguito della modifica dell’articolo 707 cpc introdotta dal

Decreto competitività ed applicabile a tutti i procedimenti iniziati
dopo il 1° marzo 2006: “i coniugi debbono comparire
personalmente avanti al Presidente con l’assistenza di un
difensore”. Tale norma è applicabile quale che sia la
separazione richiesta dai coniugi giudiziale o consensuale.
L’obbligatorietà dell’assistenza del difensore importa che anche
il ricorso per separazione consensuale debba essere
sottoscritto da un procuratore legalmente esercente, soltanto
attraverso il quale le parti possono stare in giudizio (cfr articolo
82 cpc).
Pertanto, contrariamente a quanto consentiva il previgente testo
dell’articolo 707 cpc non è possibile che nella separazione
consensuale i coniugi possano stare in giudizio personalmente
PQM dichiara irricevibile il ricorso per separazione consensuale
presentato in data ..….. dai signori ……..
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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 difensoridifensori cheche abbiaabbia

creatocreato inin concretoconcreto unun pregiudiziopregiudizio adad unauna

delledelle partiparti inin causa?causa? (In(In mancanzamancanza didi

pregiudiziopregiudizio mancherebbemancherebbe infattiinfatti l’interessel’interesse

adad agire)agire)..

52

RICORSO EX ARTICOLO 710 RICORSO EX ARTICOLO 710 
cpc?cpc?

�� Cassazione sezione I 22 novembre 2007 n. Cassazione sezione I 22 novembre 2007 n. 
24321 in  Famiglia e Minori n. 2/2008 pagina 24321 in  Famiglia e Minori n. 2/2008 pagina 
6969..

�� ““II giustificatigiustificati motivimotivi cheche autorizzanoautorizzano ilil

mutamentomutamento delledelle condizionicondizioni delladella separazioneseparazione

consensualeconsensuale omologataomologata consistonoconsistono inin fattifatti

nuovinuovi sopravvenutisopravvenuti modificativimodificativi delladella situazionesituazione

inin relazionerelazione allaalla qualequale gligli accordiaccordi eranoerano statistati

stipulatistipulati””..
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RICORSO EX ARTICOLO 710 RICORSO EX ARTICOLO 710 
cpc?cpc?

““InIn particolareparticolare rispettorispetto agliagli attiatti didi separazioneseparazione
omologatoomologato néné gligli eventualieventuali vizivizi deldel consensoconsenso
néné lala suasua eventualeeventuale simulazionesimulazione sonosono
deducibilideducibili attraversoattraverso ilil giudiziogiudizio cameralecamerale
costituendocostituendo presuppostopresupposto deldel ricorsoricorso aa dettadetta
proceduraprocedura l’allegazionel’allegazione dell’esistenzadell’esistenza didi unauna
validavalida separazioneseparazione consensualeconsensuale omologataomologata””

54

E DUNQUE?E DUNQUE?

�� ATTOATTO DIDI CITAZIONECITAZIONE PERPER LALA
DECLARATORIADECLARATORIA DIDI NULLITÀNULLITÀ DELDEL
DECRETODECRETO DIDI OMOLOGAZIONEOMOLOGAZIONE DIDI
UNAUNA SEPARAZIONESEPARAZIONE CONSENSUALECONSENSUALE
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CONCLUSIONICONCLUSIONI
� NEL MERITO

� accertare e dichiarare la nullità del ricorso per
separazione consensuale depositato dalle parti in
data … in quanto privo della procura al difensore
ex articoli 125 e 156 cpc. e conseguentemente
dichiarare nulli tutti gli atti successivi compreso il
decreto di omologa emesso dal Tribunale di ... in
data ….

� ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del comune
competente di provvedere alle annotazioni di
legge.

� Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio,
oltre ad Iva e Cpa 2%, per i seguenti

56

POTERI ISTRUTTORI POTERI ISTRUTTORI 
DEL PRESIDENTEDEL PRESIDENTE
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POTERI ISTRUTTORI DEL PRESIDENTE

� 155 u.c. e 155 sexies: dovrà disporre
prove anche d’ufficio sulle condizioni
patrimoniali delle parti e prove su tutte le
questioni controverse (pare potersi
disporre CTU psicologica già in questa
sede). Così si regola il Tribunale di Torino,
e quello di Asti disponendo il giuramento e
la formulazione del quesito avanti al
Presidente e il deposito avanti al G.I.

58

POTERI ISTRUTTORI DEL 
PRESIDENTE

� Corte di appello di Napoli 13/7/2007 in 
www.minoriefamiglia.it

� Il presidente può assumere anche d’ufficio
mezzi di prova, ai sensi dell’articolo 155
sexies ma “l’ulteriore conferma dei poteri
del presidente si trova nel rinvio operato
dall’articolo 708 cpc al rito camerale, che
consente di “assumere informazioni”
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POTERI ISTRUTTORI DEL POTERI ISTRUTTORI DEL 
PRESIDENTEPRESIDENTE

�� DunqueDunque primaprima didi decideredecidere ilil giudicegiudice èè
tenutotenuto adad esercitareesercitare ii siasia purpur limitatilimitati poteripoteri
didi indagineindagine cheche l’artl’art.. 155155 sexiessexies gligli
riconoscericonosce ee poi,poi, ““stantestante ilil caratterecarattere
discrezionalediscrezionale dell’eserciziodell’esercizio didi talitali poteripoteri ilil
giudicegiudice nonnon potràpotrà esimersi,esimersi, aa frontefronte delladella
richiestarichiesta delledelle parti,parti, dall’esporredall’esporre ii mortivimortivi
cheche glienegliene hannohanno sconsigliatosconsigliato l’esercizio”l’esercizio”

60

POTERI ISTRUTTORI DEL POTERI ISTRUTTORI DEL 
PRESIDENTE: ASCOLTO DEL PRESIDENTE: ASCOLTO DEL 

MINOREMINORE
�� AiAi sensisensi dell’articolodell’articolo 2323 letteralettera b)b) deldel

regolamentoregolamento CECE nn.. 22012201 deldel 2727 novembrenovembre

20032003”Le”Le decisionidecisioni relativerelative allaalla responsabilitàresponsabilità

genitorialegenitoriale nonnon sonosono riconosciutericonosciute sese …… salvosalvo

casicasi didi urgenza,urgenza, lala decisionedecisione èè statastata resaresa

senzasenza cheche ilil minoreminore abbiaabbia avutoavuto lala possibilitàpossibilità

didi essereessere ascoltato,ascoltato, inin violazioneviolazione deidei principiprincipi

fondamentalifondamentali didi proceduraprocedura dellodello statostato membromembro

richiestorichiesto””
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CONTENUTO DEICONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DEL PROVVEDIMENTI DEL 
PRESIDENTE: ASSUNZIONE DI MEZZI DI PRESIDENTE: ASSUNZIONE DI MEZZI DI 

PROVA ARTICOLO 155 SEXIESPROVA ARTICOLO 155 SEXIES

�� SiSi sottolineasottolinea cheche lala possibilitàpossibilità deldel giudicegiudice didi

assumereassumere mezzimezzi didi provaprova dedottidedotti dalledalle partiparti oo

d’ufficiod’ufficio pronunciandopronunciando ancheanche alal didi làlà deidei

rispettivirispettivi petitum,petitum, eraera giàgià previstaprevista daldal commacomma 77

deldel vecchiovecchio 155155,, ciòciò cheche quiqui fafa lala differenzadifferenza èè
cheche taletale possibilitàpossibilità siasia datadata alal PresidentePresidente
primaprima dell’emanazionedell’emanazione deidei provvedimentiprovvedimenti
provvisoriprovvisori..

62

CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DEL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DEL 
PRESIDENTE: ASSUNZIONE DI MEZZI DI PRESIDENTE: ASSUNZIONE DI MEZZI DI 

PROVA ARTICOLO 155 SEXIESPROVA ARTICOLO 155 SEXIES

�� QuestaQuesta disposizionedisposizione che,che, aa parereparere didi chichi
scrive,scrive, devedeve essereessere lettaletta unitamenteunitamente aa quellaquella
didi cuicui all’articoloall’articolo 22 deldel decretodecreto leggelegge inin
commento,commento, cheche aggiungeaggiunge unun terzoterzo commacomma
all’articoloall’articolo 708708 cc..pp..cc.. rappresentarappresenta --oo
rappresenterebberappresenterebbe-- unauna veravera rivoluzionerivoluzione
copernicanacopernicana neinei procedimentiprocedimenti didi
separazioneseparazione ee divorziodivorzio ee incarnaincarna lala veravera
novitànovità (chissà(chissà sese realmenterealmente volutavoluta nellenelle
suesue conseguenze)conseguenze) dell’affidodell’affido condivisocondiviso..
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PERO’!!!PERO’!!!

�� CorteCorte AppelloAppello didi TorinoTorino 2020//10720061072006 VV..GG..
585585//20062006

�� ““…… RitenutoRitenuto cheche lele richiesterichieste indaginiindagini didi PoliziaPolizia
TributariaTributaria potrannopotranno essereessere svoltesvolte nelnel corsocorso
dell’istruttoriadell’istruttoria nelnel casocaso inin cuicui ilil GG..II.. lolo ritengaritenga
opportunoopportuno …… rilevatorilevato cheche ilil PresidentePresidente haha svoltosvolto
unauna valutazionevalutazione sommariasommaria cheche traetrae spuntospunto
dell’esitodell’esito dell’audizionedell’audizione personalepersonale delledelle parti,parti,
dalledalle loroloro allegazioniallegazioni ee dalladalla documentazionedocumentazione
prodotta”prodotta”

64

�� LA STRUTTURA DEI PROCEDIMENTI LA STRUTTURA DEI PROCEDIMENTI 
DI SEPARAZIONE E DIVORZIODI SEPARAZIONE E DIVORZIO



33

65

RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO  
AVVERSO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI

art. 708, 4°co c.p.c.

“Contro i provvedimenti di cui al terzo
comma si può proporre reclamo con
ricorso alla corte di appello che si
pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel
termine di dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento”.

66

RECLAMI CORTE DI APPELLO DI TORINORECLAMI CORTE DI APPELLO DI TORINO

OGGETTO: prevalentemente per contributo al mantenimento
coniuge e figli, cui seguono problematiche per l’affido e/o modalità
di visita;
TEMPI DI FISSAZIONE E PROCEDURA: dopo la nomina del
Relatore, viene concesso termine di 15/20 giorni per estrarre copia
autentica del reclamo e del decreto di fissazione della Camera di
Consiglio, da notificare a cura della parte instante
Concessi dai 10 ai 15 giorni al convenuto per la sua costituzione.
Nei 15 giorni successivi, previa acquisizione del parere del P.G., si
tiene la Camera di Consiglio, che non prevede comparizione
personale delle parti.
RECLAMO INCIDENTALE: termine per il deposito di memoria
difensiva e rifissata la Camera di Consiglio.
CONDANNA ALLE SPESE: è la regola ex art. 92 c.p.c. all’incirca €
700/800 a carico del soccombente. 8in alcuni casi compensazione
delle spese processuali.
COMPARIZIONE DELLE PARTI: sino ad oggi la Corte non ha mail
fissato udienza di comparizione nè delle parti né dei procuratori
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TERMINI PER RECLAMOTERMINI PER RECLAMO

�� CorteCorte AppelloAppello TorinoTorino 2929//99//20062006 RR..gg..
624624++642642//20062006

�� ““IlIl terminetermine didi diecidieci giornigiorni perper proporreproporre reclamoreclamo
decorredecorre dalladalla comunicazionecomunicazione deldel provvedimentoprovvedimento
quandoquando èè datodato neinei confronticonfronti didi unauna soiasoia parte,parte,
oppureoppure dalladalla notificazione,notificazione, adad operaopera didi unauna delledelle
parti,parti, quandoquando èè pronunciatopronunciato neinei confronticonfronti didi piùpiù
partiparti.. InIn mancanzamancanza delladella notificanotifica dell’ordinanzadell’ordinanza
eseguitaeseguita pressopresso ilil procuratoreprocuratore costituitocostituito ....ilil terminetermine
perper reclamarereclamare ee quelloquello didi unun annoanno dalladalla
pubblicazionepubblicazione..

68

OGGETTOOGGETTO

CorteCorte AppelloAppello TorinoTorino 55//55//20062006 VV..GG.. 241241//20062006

E’E’ possibilepossibile riesaminareriesaminare unicamenteunicamente gligli elementielementi
probatoriprobatori giàgià sottopostisottoposti alal giudiziogiudizio deldel
PresidentePresidente,, ee nonnon nuovinuovi elementielementi cheche dovrannodovranno
essereessere introdottiintrodotti nelnel giudiziogiudizio didi primoprimo gradogrado nelnel
corsocorso delladella espletandaespletanda istruttoria,istruttoria, ““diversamentediversamente ilil
reclamoreclamo costituirebbecostituirebbe unouno strumentostrumento perper anticipareanticipare
inin modomodo deldel tuttotutto atipicoatipico eded irragionevoleirragionevole ilil secondosecondo
gradogrado didi giudiziogiudizio concon riferimentoriferimento alal dedottodedotto eded alal
deducibilededucibile primaprima ancoraancora didi svolgeresvolgere compiuamentecompiuamente ilil
giudiziogiudizio didi primoprimo gradogrado.. VEDIVEDI PERO’PERO’ RECLAMORECLAMO
PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO CAUTELARICAUTELARI
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OGGETTOOGGETTO

�� Corte Appello Torino 15/12(2006 V.G. 806/2006Corte Appello Torino 15/12(2006 V.G. 806/2006

�� RitenutoRitenuto cheche lala preliminarepreliminare eccezioneeccezione didi
inammissibilitàinammissibilità deldel reclamoreclamo sollevatasollevata daldal resistenteresistente
èè infondatainfondata perchéperché ilil provvedimentoprovvedimento relativorelativo allaalla
collocazionecollocazione deldel minoreminore adottatoadottato daldal PresidentePresidente inin
datadata 18791879//20062006 nonnon èè statostato oggettooggetto didi
notificazionenotificazione aa curacura delledelle parti,parti, ee primaprima ancoraancora
perchéperché ilil reclamoreclamo exex articoloarticolo 708708 cpccpc riguardariguarda ilil
provvedimentoprovvedimento cheche chiudechiude lala fasefase presidenzialepresidenziale ee
nonnon gligli eventualieventuali provvedimentiprovvedimenti prodromiciprodromici
interinalmenteinterinalmente adottatoadottato daldal Presidente””Presidente””

70

MODIFICHE DELL’ORDINANZA 
PRESIDENZIALE

Art. 709, 4° co c.p.c. “I provvedimenti temporanei ed
urgenti assunti dal Presidente con l’ordinanza di cui al 3°
co dell’art. 708 c.p.c., possono essere revocati o
modificati dal G.I.”
COORDINAMENTO DI QUESTA NORMA CON IL NUOVO 4°
COMMA DELL’ART. 708 CHE PREVEDE IL RECLAMO
CONTRO L’ORDINANZA PRESIDENZIALE

PRINCIPIO DEL GIUDICATO INTERNO
di fronte ad un'ordinanza notificata e non reclamata nei
dieci giorni (e quindi “stabilizzata”) o modificata dalla
Corte d'appello, il giudice istruttore non mantiene un
potere illimitato di revoca e/o modifica, ma può esercitare
tale potere solo per circostanze sopravvenute alla
stabilizzazione o alla modifica.
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Coordinamento tra reclamo e Coordinamento tra reclamo e 
modifica ordinanza da parte del modifica ordinanza da parte del 

G.I.G.I.
�� Tribunale di Modena 5/10/2006 in Tribunale di Modena 5/10/2006 in 
www.minoriefamiglia.itwww.minoriefamiglia.it

�� Tribunale di La Spezia ordinanza 25 Tribunale di La Spezia ordinanza 25 
novembre 2006 in novembre 2006 in www.minoriefamiglia.itwww.minoriefamiglia.it

�� Tribunale Messina 16/1172006 in Tribunale Messina 16/1172006 in 
www.minoriefamiglia.itwww.minoriefamiglia.it

72

�� ““InIn assenzaassenza didi circostanzecircostanze sopravvenutesopravvenute lala

richiestarichiesta didi modificamodifica dell’ordinanzadell’ordinanza

presidenzialepresidenziale devedeve ritenersiritenersi inammissibile,inammissibile,

tenutotenuto contoconto cheche ilil poterepotere didi revocarevoca oo didi

modificamodifica riconosciutoriconosciuto alal giudicegiudice istruttoreistruttore nonnon

puòpuò sovrapporsisovrapporsi alal poterepotere didi riesaminareriesaminare

l’ordinanzal’ordinanza presidenzialepresidenziale concessoconcesso allaalla CorteCorte didi

Appello,Appello, inin sedesede didi reclamoreclamo exex artart.. 708708 uu..cc..

penapena unauna inaccettabileinaccettabile interferenzainterferenza tratra ii duedue

istitutiistituti processuali,processuali, nonchénonché lala possibilitàpossibilità didi unauna

dupliceduplice impugnazioneimpugnazione deldel medesimomedesimo

provvedimento,provvedimento, concon ilil rischiorischio didi giudicatigiudicati

contrastanti”contrastanti” TribunaleTribunale didi LaLa SpeziaSpezia ordinanzaordinanza

2525 novembrenovembre 20062006
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TribunaleTribunale didi ModenaModena 55//1010//20062006
��““InIn applicazioneapplicazione deldel principioprincipio generalegenerale didi
alternativitàalternatività tratra strumentistrumenti didi tutelatutela concorrenti,concorrenti,
l’ordinanzal’ordinanza inin rassegnarassegna stabiliscestabilisce cheche “una“una voltavolta
sceltascelta lala viavia deldel reclamoreclamo allaalla CorteCorte nonnon èè
ammessaammessa istanzaistanza didi revoca,revoca, sese nonnon inin presenzapresenza didi
unun mutamentomutamento delledelle circostanze”circostanze”

��VICEVERSAVICEVERSA.. “Non“Non coltivatacoltivata lala viavia deldel reclamoreclamo
rimanerimane apertaaperta lala possibilità,possibilità, perper lala parte,parte, didi
proporreproporre istanzaistanza didi revocarevoca oo modificamodifica deldel
provvedimentoprovvedimento presidenziale,presidenziale, ancheanche inin assenzaassenza didi
fattifatti nuovinuovi

ERGO NOTIFICARE SEMPRE LE ERGO NOTIFICARE SEMPRE LE 
ORDINANZE PRESIDENZIALIORDINANZE PRESIDENZIALI

74

LACUNE NORMATIVELACUNE NORMATIVE

PuòPuò ilil PresidentePresidente delladella CorteCorte
d’Appellod’Appello investitoinvestito deldel reclamoreclamo
disporredisporre lala sospensionesospensione dell’dell’
esecuzioneesecuzione dell’ordinanzadell’ordinanza exex
articoloarticolo 708708 cc..pp..cc..??
Si,Si, exex artart.. 669669 uu..cc.. terdeciesterdecies cc..pp..cc..
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RECLAMO CONTRO LE ORDINANZE RECLAMO CONTRO LE ORDINANZE 

DEL G.I. E’ AMMISSIBILE? DEL G.I. E’ AMMISSIBILE? SiSi
CorteCorte AppelloAppello Firenze,Firenze, ordord.. 1111..77..20062006 (Fam(Fam ee MinMin..
20072007,,55,,7171)) ee TribTrib TraniTrani 1818..44..0606
wwwwww..affidamentocondivisoaffidamentocondiviso..itit

“In“In tematema didi impugnabilitàimpugnabilità delledelle ordinanzeordinanze reserese delladella giudicegiudice
istruttoreistruttore didi revocarevoca oo modificamodifica deidei provvedimentiprovvedimenti
temporaneitemporanei eded urgentiurgenti neinei giudizigiudizi didi separazione,separazione, vava
ammessaammessa lala loroloro autonomaautonoma reclamabilitàreclamabilità davantidavanti alal
collegiocollegio cosìcosì comecome previstoprevisto inin viavia generalegenerale dalladalla disciplinadisciplina
deldel processoprocesso cautelarecautelare uniforme,uniforme, ondeonde impedireimpedire cheche
conseguenzeconseguenze rilevantirilevanti nell’ambitonell’ambito deidei rapportirapporti familiarifamiliari
abbiaabbia aa cristallizzarsicristallizzarsi nelnel tempotempo senzasenza unun adeguatoadeguato
controllocontrollo dell’operatodell’operato deldel giudicegiudice istruttore”istruttore”

��ERGO 669 TERDECIES ERGO 669 TERDECIES 

76

RECLAMO CONTRO LE ORDINANZE RECLAMO CONTRO LE ORDINANZE 

DEL G.I. E’ AMMISSIBILE? DEL G.I. E’ AMMISSIBILE? NoNo

• Corte di Appello di Torino decreto 23 5 06 non
pubblicato

“Ritenuto che il reclamo deve essere dichiarato
inammissibile per il preliminare rilievo che l’articolo 708
dispone la reclamabilità soltanto dei provvedimenti del
Presidente e non può essere estesa in via analogica
anche ai provvedimenti di modifica pronunciati dal g.I.,
trattandosi di norma all’evidenza eccezionale con cui è
stato introdotto un rimedio straordinario che, al di fuori
delle regole generali del processo civile consente di
impugnare davanti al giudice di appello un
provvedimento provvisorio e non definitivo dato con
ordinanza dal giudice del primo grado.
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RECLAMO AL COLEGIO CONTRO LE RECLAMO AL COLEGIO CONTRO LE 
ORDINANZE DEL G.I. E’ AMMISSIBILE? ORDINANZE DEL G.I. E’ AMMISSIBILE? 

No RECLAMO IN CORTE EX 708 SINo RECLAMO IN CORTE EX 708 SI

�� TRIBUNALETRIBUNALE DIDI REGGIOREGGIO EMILIAEMILIA 66//1111//20062006
ININ FAMIGLIAFAMIGLIA EE DIRITTODIRITTO 33//20072007

�� NoNo reclamoreclamo cautelarecautelare 669669 terdeciesterdecies mama sisi alal
reclamoreclamo deldel 708708 uu..cc.. ““perper evidentievidenti ragioniragioni didi
simmetriasimmetria ee razionalitàrazionalità processuale”processuale”

78

LELE NOVITÀNOVITÀ SOSTANZIALISOSTANZIALI NELLANELLA
SEPARAZIONESEPARAZIONE EE NELNEL DIVORZIODIVORZIO
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Differenza tra affido condiviso e affidamento Differenza tra affido condiviso e affidamento 

congiunto sotto il profilo della potestàcongiunto sotto il profilo della potestà

� Gianfranco Dosi in “Le nuove norme sull’affidamento e sul
mantenimento dei figli e il nuovo processo di separazione e
divorzio”

� “La regola prima dell’accordo – sancita dall’articolo 144 c.c.- -
secondo cui entrambi i genitori concordano le regole più
importanti ma ciascuno ha, poi, il potere di darvi attuazione
in piena autonomia, soppianta quindi la vecchia formula
dell’affidamento congiunto che aveva l’ambiguo significato di
pretendere una necessaria coesione su tutto: cosa che è
assolutamente impensabile per due persone che si separano. La
nuova formulazione dell’affidamento e della potestà esercitata da
entrambi ha il pregio di richiamare l’esigenza sulla condivisione
(condividere non vuol dire codecidere) ……ma vuole dire
dividere le responsabilità con l’altro e anche rispettare le
decisioni dell’altro…….

80

AFFIDAMENTO CONDIVISO ED AFFIDAMENTO CONDIVISO ED 
ESCLUSIVOESCLUSIVO

““Il principio della tutela prioritaria della  Il principio della tutela prioritaria della  
bigenitorialita, costituisce uno strumento di bigenitorialita, costituisce uno strumento di 
tutela del minore figlio di genitori separati e tutela del minore figlio di genitori separati e 

l’istituito dell’affidamento condiviso l’istituito dell’affidamento condiviso 
rapresenta la massima espressione della rapresenta la massima espressione della 

bigenitorialità, nonostante il fallimento bigenitorialità, nonostante il fallimento 
dell’unità familiare”dell’unità familiare”
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AFFIDAMENTO CONDIVISO ED AFFIDAMENTO CONDIVISO ED 
ESCLUSIVOESCLUSIVO

“Che però l’affidamento condiviso costituisce
un traguardo … che spesso nella fase iniziale
della separazione i coniugi non sono in grado di
raggiungere, non avendo ancora rielaborato in
termini accettabili (per la prole) la loro
separazione ed anzi esprimendo talvolta il loro
disagio personale con una accentuata
conflittualità che spesso purtroppo coinvolge
direttamente la prole, usata come veicolo per
colpire il partner”

82

AFFIDAMENTO CONDIVISO ED AFFIDAMENTO CONDIVISO ED 
ESCLUSIVOESCLUSIVO

“Che una applicazione inappropriata di tale 

istituto potrebbe provocare, in un contesto 

relazionale caratterizzato da conflittualità e 

violenza, con coinvolgimento diretto della prole, 

un danno anziché un vantaggio, che il 

legislatore conseguentemente ha previsto il 

mantenimento dell’affido esclusivo, 

quantomeno come provvedimento iniziale e 

provvisorio”
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AFFIDAMENTO ESCLUSIVO  RAGIONI

� Corte di Appello di Torino 13/10/06 V.G. 582/2006 non
pubblicato.

� Corte di Appello di Torino 20/10/06 V.G. 587/2006 non
pubblicato.

� “Il signor…nei limitati tempi di sua spettanza, lascia il figlio
molte ora davanti ai videogiochi, anziché trattenersi con lui,
non si preoccupa di fare svolgere i compiti al bambino, non
lo accompagna a catechismo, comportamenti questi che,
unitamente all’allontanamento del reclamante dalla famiglia
nel primo mese di vita del bambino, in un momento
importantissimo della sua crescita, denotano superficialità,
scarsa consapevolezza dei doveri di educazione, incapacità
di trasmettere valori e regole al figlio e pertanto non
consentono allo stato attuale di pronunciare l’affido
condiviso.

84

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAGIONIAFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAGIONI

�� CorteCorte didi AppelloAppello didi TorinoTorino 2727//1010//0606 VV..GG..
625625//20062006 nonnon pubblicatopubblicato..

�� PadrePadre residenteresidente inin CinaCina perper motivimotivi didi lavorolavoro
�� CorteCorte didi AppelloAppello didi TorinoTorino 1010//1111//0606 VV..GG..

819819//20062006 nonnon pubblicatopubblicato..

�� ““…… DifficoltàDifficoltà delladella madremadre aa riprendereriprendere ilil
controllocontrollo didi unauna situazionesituazione cheche lele èè sfuggitasfuggita
didi manomano ee l’incapacitàl’incapacità delladella stessastessa didi daredare
limitilimiti ee regoleregole allaalla minoreminore dada cuicui sisi sentesente
pocopoco rispettata”rispettata”
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AFFIDAMENTO CONDIVISO EDAFFIDAMENTO CONDIVISO ED
ASSEGNO DI MANTENIMENTOASSEGNO DI MANTENIMENTO

� Cassazione I civile 18/8/2006 in www.minoriefamiglia .it
a) “l’affidamento condiviso attiene all’interesse esistenziale

dei figli

b) La corresponsione dell’assegno attiene viceversa alla
cosiddetta “assistenza morale” dei figli nel senso che stante
la sua natura patrimoniale assistenziale, è finalizzata a
sostenere le spese necessarie per consentire le attività
dirette allo sviluppo psicofisico della prole

c) Ne consegue che l’affidamento condiviso non può
comportare necessariamente e quale conseguenza
automatica l’obbligo di ciascun genitore di provvedere in via
diretta al mantenimento dei figli”.

ERGO. IL MODO ORDINARIO CON CUI UN GENITORE
DOVRA’ CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEL
FIGLIO SARA QUELLO INDIRETTO MEDIANTE LA
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO

86

Questioni inerenti l’esercizio della potestà Questioni inerenti l’esercizio della potestà 
parentale conflitti,  competenzaparentale conflitti,  competenza

� Tribunale di Roma, ufficio del Giudice Tutelare
decreto 13/7/2007 in famiglia e minori n.
8/2008

� “I poteri sanzionatori previsti dall’articolo 709 ter
sono riservati al “giudice del procedimento in
corso” –e non al giudice tutelare- . Se non vi è
un procedimento in corso le domande devono
essere introdotte mediante un ricorso ex
articolo 710 cpc, anche quando non si richieda
una modifica dei provvedimenti relativi alla
separazione”
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DIRITTO AL MANTENIMENTO DI  DIRITTO AL MANTENIMENTO DI  
MOGLIE E FIGLIMOGLIE E FIGLI

La sentenza del Tribunale di Firenze e gli La sentenza del Tribunale di Firenze e gli 
indici Isee indici Isee ––

a cura dell’Avv. Germana Bertolia cura dell’Avv. Germana Bertoli

88

MANTENIMENTO MAGGIORENNI: MANTENIMENTO MAGGIORENNI: 
LEGITTIMAZIONELEGITTIMAZIONE

�� CassCass.. 1212 ottobreottobre 20072007,, nn.. 2143721437,, inin
wwwwww..famigliaegiustiziafamigliaegiustizia..itit,, haha ribaditoribadito cheche lala legittimazionelegittimazione
deldel genitoregenitore conviventeconvivente concon ilil figliofiglio maggiorenne,maggiorenne, mama nonnon
indipendenteindipendente economicamente,economicamente, adad ottenereottenere dall’altrodall’altro unun
contributocontributo alal mantenimentomantenimento delladella prole,prole, èè concorrenteconcorrente concon
lala diversadiversa legittimazionelegittimazione deldel figlio,figlio, cheche trovatrova fondamentofondamento
nellanella titolarità,titolarità, inin capocapo aa quest’ultimo,quest’ultimo, deldel dirittodiritto alal
mantenimentomantenimento;; mentrementre nonnon sisi puòpuò ravvisareravvisare –– aa
giudiziogiudizio delladella SupremaSuprema CorteCorte –– un’ipotesiun’ipotesi didi
solidarietàsolidarietà attiva,attiva, trattandositrattandosi didi dirittidiritti autonomi,autonomi,
fondatifondati susu presuppostipresupposti inin parteparte diversidiversi (nel(nel casocaso deldel
genitore,genitore, unouno deidei presuppostipresupposti èè lala coabitazione),coabitazione), ee
nonnon deldel medesimomedesimo dirittodiritto attribuitoattribuito aa piùpiù personepersone..
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MANTENIMENTO MAGGIORENNI: MANTENIMENTO MAGGIORENNI: 
LEGITTIMAZIONELEGITTIMAZIONE

�� «L’art«L’art.. 155155--quinquiesquinquies,, secondaseconda parte,parte, cc..cc..,, lungilungi
dall’escluderedall’escludere ilil dirittodiritto iureiure proprioproprio deldel genitoregenitore conviventeconvivente
concon figlifigli maggiorennimaggiorenni nonnon autosufficientiautosufficienti allaalla percezionepercezione
dell’assegnodell’assegno didi contribuzionecontribuzione alal loroloro mantenimento,mantenimento, sisi
limitalimita aa dettare,dettare, inin senoseno aiai giudizigiudizi didi separazioneseparazione ee
divorzio,divorzio, delledelle modalitàmodalità riguardantiriguardanti ilil suosuo profiloprofilo attuativoattuativo..
NeNe consegue,consegue, cheche èè inammissibileinammissibile l’interventol’intervento volontariovolontario
deldel figliofiglio maggiorennemaggiorenne neinei giudizigiudizi didi separazioneseparazione;; perper altroaltro
verso,verso, che,che, salvosalvo l’esamel’esame deldel casocaso concreto,concreto, ilil versamentoversamento
direttodiretto alal figliofiglio maggiorennemaggiorenne nonnon autosufficienteautosufficiente èè dada
preferirepreferire laddoveladdove essoesso siasia conviventeconvivente mama nonnon stabilmentestabilmente
dimorantedimorante concon ilil genitoregenitore (come(come nellanella classicaclassica ipotesiipotesi
dell’universitariodell’universitario fuorifuori sede),sede), ovveroovvero inin etàetà adulta,adulta, inin
quantoquanto taletale auspicabilmenteauspicabilmente chiamandochiamando adad unauna
corresponsabilecorresponsabile gestionegestione delledelle risorserisorse finanziariefinanziarie delladella
famiglia,famiglia, ovveroovvero nell’ipotesinell’ipotesi didi esistenzaesistenza didi unauna consolidataconsolidata
prassiprassi inin taltal senso»senso»
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MANTENIMENTO MAGGIORENNI: MANTENIMENTO MAGGIORENNI: 
versamento al figlioversamento al figlio

�� CorteCorte appelloappello didi TorinoTorino 44//1010//20062006 vv..gg..
609609//20062006 nonnon pubblicatopubblicato

�� AncheAnche sese lala leggelegge permettepermette ilil
versamentoversamento direttodiretto èè opportunoopportuno
proseguireproseguire nelnel versamentoversamento dell’assegnodell’assegno
allaalla madremadre “la“la qualequale pertantopertanto dovràdovrà
provvedereprovvedere allealle loroloro esigenzeesigenze eded
all’assunzioneall’assunzione didi tuttitutti gligli onerioneri connessiconnessi
allaalla loroloro istruzioneistruzione eded alal loroloro
mantenimento”mantenimento”
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MANTENIMENTO MAGGIORENNI: MANTENIMENTO MAGGIORENNI: 
cessazione obbligocessazione obbligo

•• Corte appello di Torino 4/5/2007 v.g. 287/2007 non Corte appello di Torino 4/5/2007 v.g. 287/2007 non 
pubblicatopubblicato

�� ““L’acquisitaL’acquisita indipendenzaindipendenza economicaeconomica deldel figliofiglio
nonnon consenteconsente l’applicabilitàl’applicabilità delladella disciplinadisciplina deldel
mantenimentomantenimento exex artart.. 155155 cc..cc.. concon lala
conseguenzaconseguenza che,che, oveove fossefosse accertataaccertata lala
cessazionecessazione deldel rapportorapporto lavorativo,lavorativo, lala tutelatutela deldel
figlio,figlio, rimastorimasto privoprivo didi mezzimezzi èè assicurataassicurata dalladalla
normativanormativa suglisugli alimentialimenti perper lala qualequale tratra l’altrol’altro
l’unicol’unico legittimatolegittimato èè ilil figliofiglio stesso”stesso”..
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MANTENIMENTO MAGGIORENNI: MANTENIMENTO MAGGIORENNI: 
cessazione obbligocessazione obbligo

•• Corte di Cassazione 21/2/2007 n. 4102 in Famiglia e Corte di Cassazione 21/2/2007 n. 4102 in Famiglia e 
Diritto 6/2007 pag. 551Diritto 6/2007 pag. 551

•• ““DevonoDevono continuarecontinuare adad essereessere mantenutimantenuti daidai
genitorigenitori ii figlifigli maggiorennimaggiorenni ee diplomatidiplomati cheche nonnon
hannohanno trovatotrovato unun impiegoimpiego confacenteconfacente alal loroloro
titolotitolo didi studiostudio mama solosolo unun lavorolavoro “non“non
qualificato”qualificato” comecome puòpuò apparireapparire quelloquello
dell’apprendistadell’apprendista muratoremuratore perper unun ragazzoragazzo quasiquasi
trentennetrentenne concon ilil titolotitolo didi geometrageometra ee ragioniere”ragioniere”
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ASSEGNAZIONE CASA ASSEGNAZIONE CASA 
FAMILIAREFAMILIARE

�� CASSAZIONE,CASSAZIONE, 2222 MARZOMARZO 20072007,, nn.. 69796979::
l’assegnazionel’assegnazione delladella casacasa coniugaleconiugale èè
subordinatasubordinata allaalla presenzapresenza didi figlifigli minorenniminorenni
oo maggiorennimaggiorenni nonnon autosufficientiautosufficienti
economicamenteeconomicamente…… nonnon puòpuò essereessere dispostadisposta
inin sostituzionesostituzione oo qualequale componentecomponente
dell’assegnodell’assegno didi mantenimentomantenimento oo divorziledivorzile..
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REVOCA DELL’ ASSEGNAZIONE DELLA REVOCA DELL’ ASSEGNAZIONE DELLA 
CASA FAMILIARE PER CONVIVENZACASA FAMILIARE PER CONVIVENZA

•• CassazioneCassazione 1717//1212//20072007 nn.. 2657426574 inin
wwwwww..affidamentocondivisoaffidamentocondiviso..itit

•• haha sostenutosostenuto cheche lala previsioneprevisione legislativalegislativa delladella cessazionecessazione
dell’assegnazione,dell’assegnazione, nell’ipotesinell’ipotesi inin cuicui l’assegnatariol’assegnatario nonnon abitiabiti oo
cessicessi didi abitareabitare stabilmentestabilmente nellanella casacasa familiare,familiare, ovveroovvero
convivaconviva moremore uxoriouxorio oo contraggacontragga nuovonuovo matrimonio,matrimonio, nonnon sisi
ponepone inin contraddizionecontraddizione concon lala predettapredetta finalitàfinalità delladella
disposizionedisposizione normativa,normativa, trattandositrattandosi didi ««meramera conseguenzaconseguenza
dell’averedell’avere l’abitazionel’abitazione perduto,perduto, neinei primiprimi duedue casi,casi,
oggettivamente,oggettivamente, lala suasua funzione,funzione, ee neglinegli altrialtri duedue casicasi perper
essereessere venutovenuto meno,meno, secondosecondo lala valutazionevalutazione deldel legislatore,legislatore, inin
conseguenzaconseguenza delladella formazioneformazione didi unun nuovonuovo nucleonucleo familiarefamiliare dada
parteparte deldel coniugeconiuge assegnatario,assegnatario, quell’habitatquell’habitat cheche sisi intendevaintendeva
conservare,conservare, finchéfinché possibile,possibile, aiai figlifigli»»
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REVOCA DELL’ ASSEGNAZIONE REVOCA DELL’ ASSEGNAZIONE 
DELLA CASA FAMILIARE PER DELLA CASA FAMILIARE PER 

CONVIVENZACONVIVENZA

�� L’espressioneL’espressione ««casacasa familiarefamiliare»» nonnon connotaconnota
materialmentematerialmente ilil benebene immobileimmobile inin cuicui sisi svolse,svolse,
perper unun certocerto periodoperiodo storicamentestoricamente concluso,concluso, lala
vitavita coniugaleconiugale ee familiare,familiare, mama indicaindica ilil ««centrocentro didi
aggregazioneaggregazione delladella famigliafamiglia durantedurante lala
convivenzaconvivenza»» l'ingressol'ingresso didi unauna terzaterza personapersona nellanella
casacasa familiarefamiliare (si(si trattitratti deldel nuovonuovo coniugeconiuge ovveroovvero
deldel conviventeconvivente deldel genitoregenitore assegnatario)assegnatario) fafa
venirevenire menomeno l'l'habitathabitat familiarefamiliare (sotto(sotto ilil profiloprofilo
soggettivo)soggettivo)

96

ORDINANZE DI RIMESSIONE ALLA  ORDINANZE DI RIMESSIONE ALLA  
CORTE COSTITUZIONALECORTE COSTITUZIONALE

�� Corte di Appello di Bologna 22/2/2007Corte di Appello di Bologna 22/2/2007
�� Tribunale di Firenze 11/172007Tribunale di Firenze 11/172007
�� Tribunale di Busto Arsizio 20710/2006Tribunale di Busto Arsizio 20710/2006
�� Rilevato,Rilevato, infatti,infatti, cheche l'automatismol'automatismo stabilitostabilito dalladalla nuovanuova

normanorma ("il("il dirittodiritto alal godimentogodimento delladella casacasa familiarefamiliare vienvien
menomeno nelnel casocaso......"" ee nonnon giàgià "può"può venirevenire meno")meno")
impedisceimpedisce alal giudicantegiudicante ogniogni valutazionevalutazione delledelle concreteconcrete
circostanzecircostanze deldel caso,caso, nonchénonché ogniogni bilanciamentobilanciamento tratra
l'interessel'interesse delladella proleprole aa conservareconservare ilil proprioproprio habitathabitat
domesticodomestico ee quelloquello deldel coniugeconiuge nonnon assegnatarioassegnatario aa
riacquistareriacquistare lala liberalibera disponibilitàdisponibilità deldel bene,bene, ossiaossia tratra ilil
dirittodiritto didi valenzavalenza altamentealtamente personalisticapersonalistica deidei figlifigli
adad usufruireusufruire dell'ambientedell'ambiente domesticodomestico concon cuicui hannohanno
instauratoinstaurato unun legamelegame affettivoaffettivo ee quelloquello prettamenteprettamente
patrimonialepatrimoniale deldel titolaretitolare didi unun dirittodiritto domenicaledomenicale
sull'immobilesull'immobile;;
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ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE 
PROCESSUALEPROCESSUALE

�� CorteCorte didi AppelloAppello didi PerugiaPerugia 2727//99//20072007
�� Deve,Deve, dunque,dunque, ritenersiritenersi indubitabileindubitabile cheche unun interesseinteresse

all’attuazioneall’attuazione deldel dirittodiritto preminentepreminente attribuitoattribuito alal minoreminore
risiedarisieda ancheanche inin capocapo aa soggetti,soggetti, inin primisprimis gligli ascendenti,ascendenti,
cheche nell’ambitonell’ambito delladella posizioneposizione delladella famigliafamiglia ––siasia purepure perper
aspettiaspetti inin parteparte differentidifferenti dada quelliquelli cheche caratterizzavanocaratterizzavano
l’antical’antica famigliafamiglia patriarcalepatriarcale-- ee soprattuttosoprattutto nelnel casocaso didi
sfaldamentosfaldamento deldel nucleonucleo familiarefamiliare principale,principale, rivestonorivestono unauna
posizioneposizione didi rilievorilievo.. SiSi consideri,consideri, deldel resto,resto, cheche l’attuazionel’attuazione
deldel dirittodiritto suddetto,suddetto, ancorchéancorché inin situazionisituazioni particolari,particolari, èè
demandatademandata ancheanche all’iniziativaall’iniziativa pubblicistica,pubblicistica, attribuitaattribuita sìsì alal
PubblicoPubblico Ministero,Ministero, mama ancheanche adad organismiorganismi collateralicollaterali didi
sostegnosostegno ee didi interventointervento costituiticostituiti proprioproprio alloallo scoposcopo didi
protezioneprotezione dell’infanziadell’infanzia ee delladella famigliafamiglia inin genere,genere,
cosicchécosicché sembrasembra inevitabileinevitabile riconoscerericonoscere taletale possibilità,possibilità, eded
inin modomodo piùpiù incisivo,incisivo, proprioproprio aiai soggettisoggetti cheche godonogodono deldel
vantaggiovantaggio delladella prossimitàprossimità ordinariaordinaria all’oggettoall’oggetto delladella
protezioneprotezione..
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ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE 
PROCESSUALEPROCESSUALE

�� L’inesistenzaL’inesistenza didi unun dirittodiritto proprio,proprio, cheche
legittimerebbelegittimerebbe l’interventol’intervento autonomoautonomo oo
litisconsortilelitisconsortile didi cuicui alal primoprimo commacomma
dell’artdell’art.. 105105 cc..pp..cc..,, nonnon giustifica,giustifica,
dunque,dunque, l’esclusionel’esclusione dell’interventodell’intervento
inin relazionerelazione alal 22°°°°°°°° commacomma delladella
stessastessa disposizione,disposizione, quantomenoquantomeno perper
lala difesadifesa dell’interessedell’interesse allaalla integraleintegrale eded
adeguataadeguata conservazioneconservazione deldel complessocomplesso
delledelle facoltàfacoltà compresecomprese nelnel rapportorapporto didi
famigliafamiglia tutelatotutelato costituzionalmentecostituzionalmente..
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ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE ASCENDENTI LEGITTIMAZIONE 
PROCESSUALEPROCESSUALE

�� PEROPERO TRIBUNALITRIBUNALI DIDI IVREAIVREA EE

CUNEOCUNEO NONNON HANNOHANNO AMMESSOAMMESSO

L’INTERVENTOL’INTERVENTO NEPPURENEPPURE

ADESIVOADESIVO DEIDEI NONNINONNI
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LE NOVITÀ NEI PROCEDIMENTI AVANTI LE NOVITÀ NEI PROCEDIMENTI AVANTI 
AL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL AL TRIBUNALE PER I MINORENNI E IL 

TEMA DELLA DIFESA TECNICA: TEMA DELLA DIFESA TECNICA: 
L’AVVOCATO DEL MINOREL’AVVOCATO DEL MINORE
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Articolo 4 legge 54/2006 Articolo 4 legge 54/2006 ––
disposizioni finalidisposizioni finali--

�� ““LeLe disposizionidisposizioni delladella presentepresente leggelegge sisi
applicanoapplicano ancheanche inin casocaso didi
scioglimentoscioglimento oo cessazionecessazione deglidegli effettieffetti
civilicivili oo didi nullitànullità deldel matrimonio,matrimonio,
nonchénonché aiai procedimentiprocedimenti relativirelativi aiai
figlifigli didi genitorigenitori nonnon coniugati”coniugati”..
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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
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L’ordinanza n. 8362 della L’ordinanza n. 8362 della 
CassazioneCassazione

�� ilil 155155 cc..cc.. riplasmariplasma l’articolol’articolo 317317 bisbis
�� ilil 317317 bisbis èè didi competenzacompetenza deldel tt..mm.. inin forzaforza
dell’articolodell’articolo 3838 dispdisp attatt cheche nonnon èè statostato
modificatomodificato..

�� ViVi èè inin ogniogni casocaso necessitànecessità didi evitareevitare
disuguaglianzedisuguaglianze ancheanche processualiprocessuali tratra figlifigli
legittimilegittimi ee naturalinaturali..

�� PerPer principioprincipio “concentrazione“concentrazione tutele”tutele” cheche derivaderiva
daldal dispostodisposto sulsul giustogiusto processoprocesso eded haha aa cheche farefare
concon lala ragionevoleragionevole duratadurata

�� ATTRAZIONEATTRAZIONE DELLADELLA COMPETENZACOMPETENZA PERPER LELE
QUESTIONIQUESTIONI ECONOMICHEECONOMICHE ALAL TT..MM..
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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..
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E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA E’ ANCORA POSSIBILE ESPERIRE LA 
PROCEDURA EX ARTICOLO 148 O LA PROCEDURA EX ARTICOLO 148 O LA 

RICHIESTA DI ALIMENTI  AL TRIBUNALE RICHIESTA DI ALIMENTI  AL TRIBUNALE 
ORDINARIOORDINARIO

�� Tribunale  civile di  Torino sentenza 2/7Tribunale  civile di  Torino sentenza 2/7--
28/8/2007 28/8/2007 NONO

�� Presidente del tribunale di Torino decreto Presidente del tribunale di Torino decreto 
ex articolo 148 c.c. 20/7/2007   ex articolo 148 c.c. 20/7/2007   si  (ma si  (ma 
solo perché il deposito del ricorso è solo perché il deposito del ricorso è 
precedente alla novella)precedente alla novella)

�� Tribunale per i  minorenni decreto Tribunale per i  minorenni decreto 
5/7/2007 5/7/2007 
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E’ POSSIBILE ESPERIRE LA PROCEDURA E’ POSSIBILE ESPERIRE LA PROCEDURA 
EX ARTICOLO 148 O LA RICHIESTA DI EX ARTICOLO 148 O LA RICHIESTA DI 

ALIMENTI  AL TRIBUNALE  PER I ALIMENTI  AL TRIBUNALE  PER I 
MINORENNI?MINORENNI?

•• Tribunale per i  minorenni decreto 5/7/2007  non Tribunale per i  minorenni decreto 5/7/2007  non 
pubblicatopubblicato

�� “ritenuto che questo tribunale non è competente a “ritenuto che questo tribunale non è competente a 
decidere in ordine al ricorso presentato in quanto decidere in ordine al ricorso presentato in quanto 
esso involge esclusivamente questioni di carattere esso involge esclusivamente questioni di carattere 
economico non contestuali a quella economico non contestuali a quella 
sull’affidamento, a nulla rilevando che quest’ultima sull’affidamento, a nulla rilevando che quest’ultima 
si stata precedentemente stabilita dal tribunale si stata precedentemente stabilita dal tribunale 
per i Minorenniper i Minorenni
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CHI HA RAGIONE?CHI HA RAGIONE?

�� SECONDO ME IL T.M. VISTO CHE LA SECONDO ME IL T.M. VISTO CHE LA 
ORDINANZA DELLA CORTE DI ORDINANZA DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE SUL REGOLAMENTO DI CASSAZIONE SUL REGOLAMENTO DI 
COMPETENZA E’ CHIARISSMA QUANDO COMPETENZA E’ CHIARISSMA QUANDO 
AFFIDA LA COMPETENZA SULLE AFFIDA LA COMPETENZA SULLE 
QUESTIONI ECONOMICHE AL T.M. QUESTIONI ECONOMICHE AL T.M. IN IN 
CASO DI CONTESTUALITA’CASO DI CONTESTUALITA’

108

PROSEGUO?PROSEGUO?
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�� La difesa tecnica nelle avanti al La difesa tecnica nelle avanti al 
tribunale per i minorennitribunale per i minorenni

110

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)

112

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
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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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�� Le altre disposizioni Le altre disposizioni 
processuali della legge processuali della legge 
149/2001 sull’adozione149/2001 sull’adozione

Un processo veramente Un processo veramente 
INGIUSTO?INGIUSTO?
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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..
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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 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…………………….... ditedite voivoi
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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!!!!!!
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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.. 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?? --
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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..
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AVVOCATO DEL MINOREAVVOCATO DEL MINORE
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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» ..
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L’AVVOCATO DEL MINOREL’AVVOCATO DEL MINORE
� E’ una figura già nota nei paesi di Common Law
� Negli Stati Uniti ad esempio, ove vi è una esperienza ormai

trentennale in tema di rappresentanza dei minori
� le associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli

avvocati specializzati nel diritto di famiglia e minorile la
National Association of Counsel for Children (NACC) e la
American Bar Association (ABA), da tempo dibattono sul
diverso ruolo dell’avvocato curatore speciale (the
attorney/GAL), noto anche come modello ibrido, ed il modello
dell’avvocato in senso tradizionale (the traditional attorney).

� Nel primo caso l’avvocato ha completa autonomia e libertà
nello scegliere l’interesse del minore nel secondo è vincolato
alle direttive del cliente che può essere il minore o il suo
curatore. Dalla scelta dell’uno ovvero dell’altro modello
discende una particolareggiata codificazione degli standard di
comportamento nello svolgimento del 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»..
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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»..
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DIFFERENZE TRA ADOTTABILITA’ DIFFERENZE TRA ADOTTABILITA’ 
E ALTRE PROCEDUREE ALTRE PROCEDURE

�� 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..
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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
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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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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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IL RITOIL RITO
�� IndipendentementeIndipendentemente dalladalla decisonedecisone sullasulla

competenzacompetenza sisi ponepone ilil problemaproblema deldel ritorito..

�� SESE MANCAMANCA ILIL RITORITO NOINOI DOBBIAMODOBBIAMO

PRIMAPRIMA VERIFICAREVERIFICARE CHECHE NONNON VIVI SIASIA

ALTROALTRO ISTITUTOISTITUTO NELNEL NOSTRONOSTRO

ORDINAMENTOORDINAMENTO APPLICABILEAPPLICABILE ININ VIAVIA

ANALOGICAANALOGICA
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IL RITO: M.G. IL RITO: M.G. DomanicoDomanico

�� 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..
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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
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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..
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PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTIPROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI

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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IL RITO SECONDO LA IL RITO SECONDO LA 
FACCHINI+m. Finocchiaro e Lupoi!FACCHINI+m. Finocchiaro e Lupoi!

�� 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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CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME

�� 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)»)»..
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CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME

�� 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..
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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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CAUTELARE UNIFORMECAUTELARE UNIFORME

�� 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»..
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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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�� 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»..
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�� 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?)
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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..


