Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
All’esito del partecipato e qualificato seminario tenutosi il 3 marzo
presso l’istituto alberghiero di Brindisi in materia di separazione ed
affidamento dei figli, riteniamo opportuno procedere alla pubblicazione
sul sito del nostro Tribunale delle linee guida in tale sede elaborate.
Ciò al fine di portare a conoscenza di tutti i professionisti, degli
operatori e dell’utenza, i risultati e la documentazione frutto del comune
impegno che ha caratterizzato l’incontro seminariale sopra indicato.
Siamo perfettamente consapevoli che i procedimenti in materia di
famiglia, anche a causa delle diverse retrostanti realtà sociali ed
economiche, presentano una casistica non facilmente riconducibile a
schemi astratti e non suscettibili di decisioni emesse secondo modelli di
provvedimenti seriali e preordinati.
Proprio per tale ragione intendiamo ribadire che tali linee guida - al
pari delle numerose altre presenti presso altre sedi di tribunale - non
hanno alcun contenuto precettivo, non costituiscono alcuna
imposizione per le parti e per i loro difensori, non tradiscono nessuna
velleità paranormativa da parte dei magistrati addetti alla trattazione dei
procedimenti nella materia in questione.
Tantomeno vi è la pretesa di ritenere il contenuto delle citate linee
guida e le motivazioni a base delle stesse, infallibili ed immutabili: la
loro forza è solo quella che deriva dalle argomentazioni che le
accompagnano.
Abbiamo inteso con dette linee guida soltanto dare un primo tangibile
riscontro ad un percorso che intendiamo svolgere tutti insieme,
magistrati, professionisti ed operatori, per favorire, secondo criteri di
umanità, sensibilità e, nel contempo, di rigore giuridico e di rispetto
delle norme e delle interpretazioni giurisprudenziali in materia, una

risposta più corretta ed efficace ad una domanda di giustizia,
numericamente sempre più cospicua e qualitativamente sempre più
difficile da affrontare e soddisfare.
L’auspicio è in definitiva quello di un lavoro da svolgere e di un
obiettivo da raggiungere insieme.
Confidiamo che le finalità delle nostre iniziative saranno condivise da
tutti coloro che, nei vari ruoli e secondo le diverse professionalità,
vorranno dare il loro qualificato e necessario contributo alla crescita
qualitativa della risposta e del servizio giudiziario che, pur nel rispetto
delle diverse competenze, siamo tutti quotidianamente chiamati ad
assicurare.
Brindisi, 30/3/2017.
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