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 Osservatorio sulla Giustizia Civile 

Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia 

 

Sala Monteleone    sala Calipari  29-30 aprile 2016 

 

Grazie per la fiducia che avete voluto accordarmi, attribuendomi al contempo la 

gravosa responsabilità di un intervento conclusivo. E dico questo con la 

consapevolezza- avendo partecipato ai lavori ed ascoltato i contributi ricchi,analitici 

e vari che si sono susseguiti nel pomeriggio di ieri e nella mattinata odierna- di 

quanto lavoro c’è dietro questi due giorni lo hanno detto altri (Gerardis)e io lo ripeto 

,perchè diventa  impossibile fare una sintesi, oltrechè riduttivo e mortificante per chi 

ascolta. Cercherò perciò di segnalare alcuni passaggi che mi sono sembrati utili  per 

proseguire  nell’incertezza  del diritto di famiglia - il dialogo e il confronto. Una 

premessa che nasce dall’osservazione  e dall’ascolto voglio però farla, in apertura di 

queste mie note. 

Le diverse esperienze che si stanno traducendo ,attraverso gli Osservatori(    ) in “ 

buone pratiche”,per usare un termine che abbiamo ascoltato(da ultimo ieri  dalla 

Colelga Stilo) presenti in diverso modo in molte delle nostre regioni, hanno 

un’indubbia dimensione civile ed etica e sono espressione  concreta e reale dei valori 

che fondano il vivere insieme.  

L’impegno di queste due giornate di lavoro muove nella direzione di fare conoscere 

questo bagaglio  perché non resti nascosto. Potremmo dire che questo è il contributo 

che mette insieme cultura ed esperienza di una parte di società civile al di là della 

qualifica professionale e tuttavia non prescindendo dalla stessa: siamo tutti 

operatori del diritto!) quella parte della società civile dicevo, che ha cura dello” 

stato di salute”della nostra collettività, muovendo da una dimensione locale e aprendo 

a una dimensione più ampia e coinvolgente, dove il denominatore comune   è  e 

rimane la PERSONA(ce lo ricordava bene M.Giovanna Ruo). 
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Nei  giorni scorsi  ho avuto modo di leggere  e ringrazio anche per questo, numerosi 

protocolli di varie città italiane ( Genova, Verona, Milano,Udine, Borgo 

Berga(Vicenza) Pordenone, Roma, Perugia, Bari, Napoli , Messina e naturalmente 

Reggio Calabria), articolati in modo diverso,  quanto al contenuto,oggetto, alle 

modalità espositive,  alla  lunghezza: dalle tre pagine ( a titolo esemplificativo 

Mi,RO,RC, Me); alle diciotto pag. del Trib.di Perugia, alle 40 pagine di Pordenone!) . 

In alcuni è privilegiato l’aspetto processuale, in alcuni sono previste  soltanto le spese  

indicate nelle diverse tipologie(come abbiamo sentito); in alcuni protocolli sono ben 

individuate ed indicate  le linee guida relative all’ascolto del minore, ai tempi  della  

CTU (Perugia), all’affidamento dei figli minorenni nati fuori del matrimonio(Verona) 

,dell’affidamento ; ai servizi sociali, al diritto dell’avvocato a partecipare al 

procedimento che si svolge dinanzi ai servizi. Anche la tipologia delle spese 

straordinarie, che richiedono il consenso o meno ,urgenti ecc. (che tanto hanno 

impegnato anche i nostri lavori come ha ricordato il Dott. Campagna) , si presenta 

variegata, ricca di spunti e di sollecitazioni. Si pensi ad es. al protocollo di Udine che 

ha inserito tra le spese escluse dall’assegno mensile, da rimborsare senza preventivo 

accordo quelle relative all’alloggio, le utenze per la sede universitaria, qualora la 

facoltà prescelta non sia presente nella città di residenza del figlio e qualora la sede 

disti più di 100 Km. dal luogo di residenza di costui.  

O ancora le spese relative ad una sola attività sportiva o ricreativa, o artistica del 

figlio, dovute senza preventivo accordo -si legge- nel limite mensile di 50 euro a 

carico di ciascun genitore (l’altra eventuale attività richiede un preventivo accordo);o 

ancora nel periodo delle vacanze estive (si legge testualmente se entrambi i genitori 

lavorano  sugli stessi graveranno le spese relative a centri vacanze o associazioni 

sportive delle locali parrocchie e/ o enti analoghi). 

Quanta fantasia nel diritto direbbe Qualcuno ! 

 Dalla lettura dei protocolli emergono poi alcuni denominatori comuni confermativi 

della specialità del diritto di famiglia. Tutti sono  frutto di lavoro di rete ( lo sappiamo 

bene!) ,che vede coinvolti oltre i Tribunali e i Consigli degli Ordini, le Associazioni ,i 



3 

 

Forum, gli Osservatori , La Camera civile). Tutti i protocolli ricoprono un arco 

temporale recente (2013-2016).  In tutti ampio spazio è riservato all’audizione del 

minore e al rapporto con la Consulenza , mentre ancora poco spazio è lasciato alla 

mediazione familiare. 

Proviamo allora a leggere questa  specialità del diritto di famiglia , che come è noto 

sempre di più e sempre meglio, si connota per i compiti che la famiglia svolge  dando 

soddisfazione ai bisogni fondamentali della persona nel rispetto dell’autonomia e 

dell’autodetemrinazione della stessa: la dimensione affettiva e spirituale, l’esigenza 

di sicurezza ,il sostegno personale ed economico, con in aggiunta la peculiarità del 

sistema sanzionatorio, la sua specialità  appunto,  per cui il sistema è sufficiente a sè 

stesso: le violazioni dei doveri specificamente coniugali o familiari possono trovare 

tutela  previste all’interno di un sistema ,che opera un continuo bilanciamento fra la 

tutela della famiglia e la protezione dei diritti dei singoli (M.PARADISO) . E per 

procedere in maniera corretta e attinente a queste giornate di lavoro, proviamo a farlo 

attraverso il protocollo e dunque attraverso gli interventi che abbiamo sentito. 

Cogliamo subito il valore della interdisciplinarietà. Abbiamo visto alternarsi al tavolo 

lo psicologo, il mediatore familiare, il responsabile di associazioni, il 

magistrato,l’avvocato ,che hanno  segnalato tutti come anche la semplice  lettura del 

protocollo  consente di cogliere  novità e possibili spazi  applicativi nel proprio 

settore.  

Articolo 1-5 Criteri generali e aspetti deontologici- 

Abbiamo ben sentito dalla Dott.Luppino, come si va verso una unificazione dei 

protocolli, che metta insieme la tecnologia (Il pct) e le regole processuali nella 

specificità del processo di famiglia. 

Il richiamo  al codice deontologico,cui accennava la Avv. Carlo  non è inutile,  se 

come scriveva Calamandrei …la deontologia bisogna prima sentirla nella sensibilità 

del proprio animo, nelle vibrazioni della propria coscienza, ed è attraverso la stessa 

che si coglie il ruolo e la funzione dell’Avvocato. Interessante perciò  è stato sentire 

quello che la Dott. Giamamrco  sottolineava con forza (ripreso nella relazione  
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Mottola),..l’Avvocato della famiglia deve essere rispettoso delle norme della difesa, 

ma anche portatore consapevole che il diritto che va a difendere riguarda le 

relazioni. E dunque occorre creare un contesto giudicante in cui le tematiche della 

famiglia possano trovare accoglienza. Le regole di lealtà  costituiscono una griglia 

importante, e devono presiedere alla gestione emotiva dell’udienza (abbiamo sentito) 

in cui rifarsi a un protocollo di famiglia significa (Giammarco) paradigma di un 

processo leale Proseguendo nella lettura Art.3 Una sottolineatura richiede la 

esibizione della  documentazione da alligare al ricorso per separazione e divorzio, per 

acquisire da parte del giudice la prova dei redditi:  mai sufficiente a volte per il 

cliente che ne offre in quantità  a volte eccessiva, ma necessaria al giudice, specie al 

Presidente per emettere un provvedimento provvisorio e urgente quantificato in 

maniera equa; in cui l’Avvocato  deve operare un bilanciamento fra la necessità di 

offrire  un quadro completo all’autorità giudicante, senza  tuttavia svuotare di 

contenuto  quella richiesta di indagini da operarsi da parte della Guardia di Finanza, 

che nel corso del giudizio diviene  a volte strumento necessario   per individuare il 

reddito reale ed effettivo, non essendo certamente sufficiente la produzione delle sole 

buste paga, dei contratti di locazione, delle dichiarazioni dei redditi delle parti.  

Abbiamo sentito come i documenti vadano prodotti sin dall’inizio nella fase 

presidenziale, perchè il Presidente abbia ben chiara la capacità reddituale del soggetto                      

e cominciamo a leggere il richiamo a questa parte del protocollo  anche nei 

provvedimenti del nostro Tribunale (Trib. 513/2012).per es. quando il Collegio - 

essendo titolare di ampi poteri d’ufficio,nel superiore interesse della minore stessa - 

dispone un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti della figlia 

,anche a prescindere da una esplicita richiesta in tal senso del genitore 

collocatario,e naturalmente tenendo conto delle previsioni di spesa. A sostegno della 

copiosa giurisprudenza che rimette al centro il minore anche quanto alle condizioni 

patrimoniali, e dunque  il suo  reale interesse su cui convergono e a volte si 

stemperano gli attriti dei coniugi. 
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Art.6-7. Audizione del minore 

  Abbiamo poi sentito dalla Dott. Amodeo, la rilevanza che l’ascolto del minore può 

avere nel  giudizio di separazione e divorzio, le modalità e i termini in cui è 

opportuno che si svolga, perché sia efficace. Abbiamo ascoltato anche il richiamo alle 

Convenzioni internazionali (Strasburgo, New York..)(RUo) , in particolare all’art 12  

della Convenzione da cui  si ricava, come sia garantito al minore l’ascolto in ogni 

procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda. La diversa natura e funzione 

dei vari procedimenti civili e penali fanno infatti  ritenere che l’audizione del minore 

non sia sempre obbligatoria, necessaria e ineludibile. Ricordava la Dott Amodeo 

come il minore ha diritto ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano, ma  

ha anche ricordato come l’ascolto può divenire superfluo/dannoso e pregiudizievole. 

Occorre un ascolto maturo da parte del giudice che deve interpretare i suoi bisogni.   

(M.Giovanna Ruo dopo il richiamo alle principali fonti internazionali sul diritto 

all’ascolto della persona di età minore(testuale) , ha inteso indicare il ruolo del 

curatore, vero intermediario nel confronto dialettico giudice e   genitori, e ha riservato 

una sottolineatura importante sulla necessità che non si spezzi il nesso fiduciario fra 

persona minore e istituzioni ,che ha diritto di sapere ad es. cosa se ne farà della sua 

opinione. Ci veniva ricordato altresì che il diritto deve restare tale ,diversamente 

diviene un dovere(Gerardis). 

Sono convinta che maggiore spazio debba trovare il diritto a non essere ascoltato : in 

genere il minore che esce da un’aula di tribunale, per quanto possa essere stato 

attenzionato,  e il giudice si sia rivolto ad esso con cautela , osservando e chiedendo il 

rispetto che si riserva a un ospite inatteso e  speciale, (chiudere la porta, non 

interrompere, domande leggere senza  pressione ), ogni persona  minore ( e non uso a 

caso le parole)  ha le sue lacrime, i suoi silenzi ,la sua rabbia ,la sua strafottenza , che 

noi adulti non possiamo cogliere nella totalità e nella ricchezza di ciò che esprimono. 

Diviene perciò importante la proposta operativa di cui abbiamo sentito : l’ascolto 
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all’interno della CTU e l’ascolto che avviene all’interno dei Gruppi di parola ( 

abstract Amodeo). Continuiamo nella lettura   

Artt. 7-8-9 CTU e rapporti tra Servizi sociali territoriali e ASP 

E’ questo uno dei temi più scottanti e che resta allo stato  irrisolto, ma è anche la 

chiave vincente per mettere in atto in sinergia tutte le forze positive che ruotano 

attorno al minore .Abbiamo sentito molto ,direi quasi tutto e dunque poco mi tocca  

ancora aggiungere.   

Dopo l’analisi  che definirei” impietosa” della Dott. Marcianò, che ha segnalato lo 

stato dei servizi  locali con  poche risorse, che mancano di  tutele adeguate per sé 

stessi; dei comuni  che non coinvolgono nella programmazione i servizi , il che porta 

alla conclusione che è diventato difficile lavorare e si spera che  il protocollo diventi 

un’occasione per fare chiarezza anche sul ruolo dei servizi; mi piace aggiungere che 

occorre però un colpo d’ala , un respiro di coraggio nell’assunzione dell’incarico 

che come ha ben detto la responsabile del Consultorio Sammarco,  Dott.Mottola  

deve essere espletato completamente , con umiltà  sino alla fine ,tenendo conto delle 

dinamiche  familiari e relazionali dei genitori con il minore e /o altri parenti come i 

nonni(leggevamo nelle slades). Interessante  e impegnativo per noi avvocati il 

passaggio  proposto dal collega Cananzi relativamente alle ragioni e all’uso della 

CTU utile per il giudizio: avere dati oggettivi , conoscenze psicologiche e sociali, 

necessità di comprendere i motivi, il  che cosa è successo (ha detto il collega) che ha 

avviato il processo separativo?per scegliere poi  lo strumento giusto per un accesso 

alla verità .  

Importante è stato in conclusione il raccordo prospettato dalla Dott. Lovati tra 

deontologia ed etica, con suggerimenti concreti come l’avvocato eviti di andare in 

consulenza, il minore non deve essere ascoltato fuori della CTU, ed  anche con la 

indicazione di alcune criticità. 
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E ancora oggi abbiamo appena ascoltato in un tavolo “al maschile” sui  criteri di 

quantificazione assegno di  mantenimento e individuazione di spese 

ordinarie/straordinarie  art.10 

L’art.10 del protocollo è stato uno dei più discussi nella sua formulazione e 

sicuramente  sarà  uno dei più travagliati nella applicazione concreta. Dico questo 

confortata da quanto abbiamo appena sentito dai nostri relatori ,operatori nei  giudizi 

di separazione e divorzio. Già dalla l54 del 2006 quando si cominciò a parlare di 

questo argomento, ricordo un convegno in questa Sala presente il pres, Gerardis) 

IndividuaRE LA TIPOLOGIA  delle spese straordinarie o meno, accompagnate o 

meno dalla necessità del  consenso , erano oggetto di vivaci discussioni, con la 

difficoltà mai sopita di tradurre concretamente quanto il diritto ci segnala. Ricordo 

come le ultime pronunce della Cassazione( subito rilevate  dall’ attento amico  Avv. 

Padalino sul Sole 24 ore 28.4.2 016 )  hanno indicato  alcuni criteri importanti, che 

abbiamo sentito richiamare (Cassazione 19 luglio 1999 n. 7672, Cassazione 13 marzo 

2009 n. 6201 ,Cassazione 13 marzo 2009 n. 6201), confermative di quanto anche la 

dottrina aveva indicato. E’ evidente che qui si scatena la fantasia e la casistica –come 

abbiamo sentito- ma anche la conflittualità,(lo ricordava il Collega Morabito lo 

constatiamo giornalmente insieme ai magistrati che devono giudicare,compito non 

facile). 

( N:L:La Corte di cassazione, con tre pronunce, ha chiarito che cosa si deve intendere per 

spese straordinarie. Si tratta delle spese che conseguono a eventi eccezionali della vita dei 

figli, con particolare riferimento alla loro salute (Cassazione 19 luglio 1999 n. 7672); ovvero 

delle spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie (vale a dire non continuativa) e 

imprevedibili dei figli (Cassazione 13 marzo 2009 n. 6201); infine, sono straordinarie le 

spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano 

dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato, anche, il contesto socio-economico in cui 

sono inseriti (Cassazione 8 giugno 2012 n. 9372). 
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E tuttavia è importante ricordare come la distinzione non è meramente teorica,visto 

che le spese si aggiungono o sono comprese per alcune tipologie nell’assegno di 

mantenimento,che ha altra natura e fondamento ,come ci ricordava il Dott. 

Campagna. Mi veniva da segnalare mentre si semplificava quanto agli animali 

domestici, come il riparto delle spese vada in uno con i criteri di affido condiviso o 

esclusivo dell’animale domestico. E’ in discussione in questo momento un disegno di 

legge in tal senso. Sulla quantificazione ed entità non entro in merito, poiché 

avremmo bisogno di un’altra giornata di studio, limitandomi a dire che l’invito alla 

lealtà e probità a carico dell’avvocato nella fase iniziale del processo va bilanciato 

con la capacità ampia del magistrato di intendere e di applicare criteri che non 

possono essere solo matematici: temo i calcoli (Costantino)che non vanno d’accordo 

con la relazione poiché numerose sono le varianti in ogni vicenda processuale. 

Art. 11 )Negoziazione assistita 

 Altro tavolo di discussione , non certo ultimo per importanza ha nel protocollo una 

decisa indicazione operativa. Abbiamo tuttavia sentito come allo stato poche 

applicazioni ci sono state e dunque possiamo leggere come un istituto possa nona 

vere subito una ricaduta. Si fanno apprezzare le osservazioni relative al dovere di 

riservatezza e di lealtà della Collega Bellantoni, mentre sono segnali di attenzione nei 

confronti del futuro prossimo della negoziazione assistita, che il Dott. Paci ci ha 

chiesto come ordine, registrando la “amarezza” per non avere visto delinearsi la 

concreta realizzazione di un istituto che aveva generato un’aspettativa deflattiva,.E 

tuttavia è e resta una opportunità di tutela dei diritti della persona e dunque è corretto 

che il P.M.non sia solo accertatore.  

Art. 12 Il tema della Mediazione familiare  non poteva essere affidato a migliore 

voce: scusate ma sono di parte essendo M. Teresa collaboratrice nel mio studio,  dalla 

quale come dico spesso ho imparato a mediare in alcune situazioni. 

Abbiamo sentito richiamare l’importanza della mediazione  e e i motivi di “criticità” 

che ne rallentano la attuazione. Ritengo però che proprio il “dopo” cui si accennava 

diviene la risposta ,poiché come è stato detto, i coniugi non comunicano. Anche qui il 
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richiamo al codice deontologico. E’ stato ricordato dalla Dott.ssa  Murru come non 

tutto è mediabile.  

Voglio ricordare in aggiunta a quanto abbiamo sentito ,una recente sentenza la nro 

25777/2015 con cui il Trib. di Roma ha ritenuto in una situazione di aperta e forte 

conflittualità  familiare  di mandare- passatemi il termine “ a terapia”- tutta la 

famiglia per il bene dei figli. Secondo i giudici del tribunale romano   la prescrizione 

di seguire un percorso, che può essere terapeutico, di mediazione  comunque vicino 

alle reali esigenze della famiglia non limita la libertà personale e di 

autodeterminazione, ma è solo volta a favorire le condizioni familiari necessarie 

affinchè i figli crescano in maniera quanto più possibile serena ( si legge nella 

sentenza) .Si tratta cioè di uno strumento teso ad offrire alla prole,che vede 

disgregarsi la propria famiglia, maggiori opportunità di “buona vita”.  

E tornano argomenti già affrontati e si riconnettono tutte le competenze…. 

 

Condividere il bagaglio di esperienze e convinzioni- che vari soggetti hanno maturato 

nel tempo, intraprendendo un percorso, significa certamente mettere insieme 

numerosi frammenti”per realizzare un progetto più ampio il cui fine è –come 

abbiamo sentito- un migliore servizio giustizia alla persona. Partendo da fondamenti 

condivisi dunque attraverso il metodo - oggi seguito- dell’ascolto attento, operoso, 

che tende alla valorizzazione di quanto già in atto, (Oservatori) occorre mantenere e 

fare crescere queste dimensioni di collaborazione partecipativa , resa possibile da 

stima reciproca e dal ritrovare costantemente un dialogo. Quali linee operative alla 

fine di queste mezze ,ma intense giornate di lavoro: Il prossimo appuntamento diceva 

Paola Carbone in apertura, potrebbe essere fra un anno. Possiamo provare ad 

immaginarlo sin d’ora: ma proprio la elasticità dello strumento che come è stato 

ricordato (Panuccio) contiene norme di applicazione generale, non ha un valore 

giuridico  ma  consente  il confronto fra prassi e norma e dunque va  proseguita la 

applicazione.  
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 G.Ruo  ci invitava a pensare a meccanismi di feelback, la Dott. Amodeo  concludeva 

le proprie proposte operative indicando l’importanza dei Gruppi di Parola, il richiamo 

al rapporto fra deontologia ed etica e …molto altro ci consente di immaginare che 

quello che si conclude oggi, in realtà apre a ben altro:  si avviano   spazi di intervento 

ben più ampi  in cui occorre attenzione e vigilanza,  in cui mi piace dire occorreranno 

tante Claudia, tante Simona, tante Paola, e in cui ognuno di noi avvocati e magistrati, 

ognuno con la propria peculiarità, senza nostalgie, ma aperti al cambiamento, al 

continuo divenire, proviamo ad accompagnare il mare del diritto che lambisce l’Isola 

famiglia, rispettando la autonomia e l’identità delle persone che la compongono. 

Reggio Cal., 30.04.2016 

Avv. Francesca Panuccio Dattola 


