
PROTOCOLLO D'INTESA

Per le udienze civili del Iriburale di
finalizzate alla diffusione dei principi
ogri compoÉametrto discriminatorio
Professione forense,

Lucca e per la promozione di strategi€
di parj oppoÉunità ed alla rimozione di
Pèr ragioni di sesso nell'esercizio della

Procura della Repùbblica presso il Tribunale di Lu(d
Consiglio dell'Ordire deqli Avvocati di Lucca
AIAF Ioscana Sezione di LLr.ca
Commissione Pari OppoÉunità dell'Ordine degti Avvocati di Lucca
Dirige.te delTribunale di tucca

5 ...viene q!.nto s.q!e

CONTENZIOSO ORDINARIO

1L.Lrd-ènzesflttorlr.qleeolesonoprevetrn..nrbeftspe.fti,sJann.lis.te
.d !. o ario det.nrr.ilto che terà .o.to det tempo lercljmim.nte .e.Èssar. n-pr
0 svo q menro dern rerativa artvrrè Dro.ejsùa e2 Il G !.1.., lna vùta .he 5... rtatÉ f.rm!.te .omD ut
ed rn!ftore, ..un.erà prcqrrmma de c .t|rirà Fro..5!u; rurure, .o. .
ifd.àzo.È d massmr de re.t!o.icndaro

I h s.dcd Ar.P od C.lU, lc!d.eass.lrerà .onùaddttoro rra .rri/e,a.
le.nt.a dt ùíl.io ea .ansùletu te.ni.t d/ pene, Fr.!.den.lo .he Dr mo .v a
se.ond lna bozza .le a r.hzone e.on..d€fdo. d.sr.òt.ri !n iom4e ! 20
qrorf per rar petuenre.i .onsuente d úfi.o elerrla ossery.zoni d e q!ò I
d.rà r 5.onl o nelr relazro.e d.f nnva

.1 I dien5or .vranno.!r. d predsFotre r.s..o a, pèrre n..lerenj.. rì!ònro:
prevsto da art 7ldrsp.art cp. ... sezioi leDnrate per dt . do.ùfrent illl
.0 rettnmcnie aifo.t h caso d prodlzon doclmentar ùtÈr on rsDet. a. ptF

oo .aò p .0 o.,ó.,

5 I diensor .ùreranno d pre.sare dena! .rùm.nte e .o.cr!sio. s! ro9 o
datt os.ritto dè ategar-p a verbrre d !d.fzè (ed . ..ó.et.ra teemat;),
evir.ndo rÍìafdo ad.f pre.edent at d ..!s., sè!É . ntear.zon .he:j
".1 a ,o e d

6 5.rà.u. dc dTensor d nseirc ne a.afccter: t temnticè qri att pro.es5ua n
rormòaó editrb e (do. o .ill, èr inÈ di evri.re è ne..s;tà .ti rr.sùlerc
.onrcnrta d rdrene, ncdùu on ed opposzonifet .orpo dere.Te.ison,le q!òlpórr.fno.o5 c*er,è redài1e.on rìiìqq ore cel.rtà e.rò...re a tnc d mlirF.o.t

tt I
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GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Idifensori avranno clrò d fdcàre e docurnentare nel rcorso i trtoo d propretà e
l1ndúzo delld casa coniuqale nonché r dati catastali di questa è Rne derla eventuale
trascrzro.e de brdrnanzò presidenzde quaora pade rcorcnle ne chedn asseqnazone
e di èleqère la documentòzróne frtcale dèlluhmo ùlenno al fine dr rappreenlarc le
condizion economiche del rcofente.

B) oe<reto di fbsazionè dèll'udi€nza preeidènziale

nel de.reto che fissa l'udienza rnformd il reslstente della possibllrtà di fèrsi nsststere
da !n d iensore che, fela rcoreiza de preelppost prevst dr a leqge, può €sser€
nomrnato a spese dello stèto .on isLanza da deDosrtà.e orerso rl cons€io ,
dellordrnedegl Awocati;
nvt rr rcofente, non abba compltémente prowedulo a
documcnlare lc ofoDre condrz@ni reddituah, a eebrc la dó.uócnt.zion€ dicu alla
ctte.a A) dèl presente pro(oco o, ossa ra doclmentazone fscac der'!tmo

' r.vitd il res stente ad osseftare th stessi incombenù di documentazro.e dele
propre coidaoi redditu.ii e qlind ad es b re è do.!mcntazione fìscale derr'ut mo

c) M€moria dir€nsiva

Id fensor avranro.ura d
rediqere lè memona osserua.do le medesime indica2io previste per rt rico/so di cu

D) Udien2a presidenzial€

Qualora I resisiente abbia depositato memona e/o
ricorrente ch€dè ún termine pef rep!rcare, I Presrdcnle
a scadenz. dertermi.e che concederà. rcoifeitc per
tine del rspelto der princrpio det conùaddinono.

f.

(

,1

do.unenn o|tle il termine, e il
può iseruare a declslone a dopo
r deposto d menorè d replica a

Ner cae n cu ÌPresdente n€ raws lopportuittÈ, a.che a pr.scndcre datè reaotartà
formale della notificè, pot.ó dlspore la nnnovazione dela noùilca det .icorso e det dsrero
fìssando una nuova udienza e scegtiendo ta modatité di notifica piu funzionate ala gèranu a

per I r spelto del conÙaddiltoao, parte ricoùente porrà rephcare ala costJtuzione dr pó.re
res6tentc solo or.lmente, senza porer depositare att'ùdenzè presdenzate mcmorc fon
altorzzale né deduzonia verb.le qià predisposte a meno che, cosutlendosr, l res stente
abbia avanzato domanda riconvenzionate o comunqle effettuato dedu2joni tatr da



comport.re una comp uta reprca scftta. ln tal cs rl Preedente potrà concedere termrnL

differenziatiad entrambe le part perle repliche risedando la de.isrone.
Nelc€so in cu! Ìe part chiedano dutorizzazione.l depos to rn ud enza di docurnentrche il
presdente ntenla nLevant a fne d€ a de.ti.ne iì va prowrsora, la pane .e, .!/
confro.t ta docurne.tiveógano.s bt avrà dtrtto ad !. term nè per rep ca ed evéntu. e

esibinone dr alùr docùmenti.

Sarà datà .onferma dell'ordi.e dl chlamata rndicato nel decreto rn calce al ncorso afche
medante .ffissione di u. elen.o a'esterno de aLrr del'udenza presrdenzaie .on
ndcazionc del n!.nero d rLroo de a causa e de norn nauvo de dfe.sor, .e ripeno
della priva.y delle Parti

Qoalora Presde.te debba adottare provvednent r€ativi a rcarme di aftdamentÒ,
domc azone e frequentazrone d figli mnor e rtenga opportlno provvedere òl loro
ascolto e/o dispore Consùenza recnica d'Uftco a cèratlere pscoogco 5 ossetocranno e

indcazionr di .u agliarregat n, I (ascoLro DELLA PERSoNA I'4INORENNE NEI GIIJDIZI
Dl FAtllGtlA) n. 2 (C.l.U. PSICOLOCICA NEI G|UOI2l DI FAIYlcLla) del presente

I iigr rn nori non dovGn.o mar .omparire alla prima ud€nza presidenzale per inrzEhva
dcll'ùno o dell'altro qenitore per ess€re a*oltati dal Presidente.

Qua ora o ritenga opportùno, r Presidente potrà sefbre a sommare rformazof person.
informaic de faii oertinent a vta quotidranè deifq ,

t. i

E) ORDTNANZA PRESTOENZIALÉ E FISSAZIONE DELLA PRIMA UO!EN7.A
TSTRUTÎORIA EX ARl. 7O9 c,p.c,

l-,,
o, e, óé1r reèr , "e-" o.'ou'"-'"." / (

F e,crzrc oel,c potesr; rl Petoente aúd cJra o indi.ar< e\p'es\ame4re n oqn' s'rqo'o
caso la modariÈ d csercizio per le decisronrdi cafatte.e straofdinario ed ordinano, olrre ad
ind(arc rn modo spccfico rlcorlocanento prevalentc de lglr minori presso |uno c press

Qùalora il Presidente debba adottare prowcdimenti di carattere ccononico relatNahente
ar fqlri minorenni e/o maqqrorenn, e/o a favofe di lno dei conrog e fitenqa oppoftuno
dspotreunèCons!/enzalecncadlffcoacaratterccontabe-estimaiivosrosseraeranfo
e fdcazon d cLri ail.llegato n. 3 (c.l.u. coNlaBlLE ESllMATlva NÉr GILJDÌZI DI
FAMIGLIA) del presente Protocollo, $lva lè possibilità dell'adoziare, ÌÈtlio len porc, di
prowcdimenti provvrsof -

Ialho gentore ed i pcrodr dr rspettiva permane.za
Nel?dozone de provvedne.t prowrsor e lrgenn re ativi d a qlantrfcazofe degi
obblighr conùibutN a .anco di cias.un genitorc e alle moddlità con le quaii tai obblighr
dovranno essere adempiuti i Presidente ndicherà espressamente:

- !a data di decorenza delbbbligo, tenuto conto delte dNerse sttuazront che
possono presentars, evcnrla rnente dffercnzando frd g obbiqhi cortÍbltivi
corent neLe more fra ll deposto de ncorso e Ludienza p.esd€nza/e e que[
pèr il periodo successivo (genilor ancora convivenri al momento del'udicnzè
presidcnzrale e ademprmenti sino a quel momento aqti obbtiqh conkbutrv o, al

t
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contr.ìrio, gentor che hanno 9rà ntefotto la convivenza e d fetto d paqrm€Óto

di qualsiasiconhbuto da parte del genitore non pru convvente con i fgl {c );
ra;erntrone dele cd soèse straordrnarie, .dcando espressamente !e spese

che dovfanno rntendersi come lèli. lè percenluale (he fdrà cnri.o a cDscun
genitore, tenendosr co.to de pnnc po d proporzonaiitè prevslo a art 155 ' c

;Òn.hé le modalità d coresDonsone e dr deduzione fiscale da parte di crascun

genitore. Relatrvamefte a. sPe.úcè ndrcazlone dele voc d spesa d.
ntenaersL come straordinarie esse in lra dr pri'ìopio dovranno esserc le

1. spese medche, santare, odontoiafch€, fèrmaceutrche, psrcot.raprchc' rv

compresi r tickets. Le spese indi.ale dov.anno .omprcvate da pGcnnone
nredcaeaa fdcazionede codce frsc.le su ciasc!. scontr no

2. 5pe5e s.olastiche come rette, tasse d'is.rizione, libridr testo .oredo dinizio
a.no scolast.o, sclolèbls o aitro mezzo d Ùasporto,9!e scolaslche e

vE99i dislruzone, ripetizionr, alloggio e reatrve utenzc nel/a sede

unrversitaria frcqùentata dai f 91i;
L qrese per attvtà sportive, artishchc, ncrcanve e d svègoi spe5e dr rrnzone

e frequenza dico6i e relative attrezzature;
4 Spese di clstodra de f9 nî norcnn (babv siiter) s€ resc necessare frer

impegni lalo.dtivi di enÙambi i genlton, rn caso d malattÈ dellè prole

lniradod.enne e/o delgeftore affdatèro nnancanzEd parenn disponb
o dr allernative gralutej

5 (spese per I manten úento e a cura dian malì domestc q à facenn pèn de

nùcleo iamfrare e che reshno presso rlgenrto.e collocatario der figii rn viÈlt dr
preeslstente relszione affettrva con i fiqlì stessl;

Quanto ala moda tà dr coresponsone saà preferbLe, valutatà anche la

nspettiva @ndrzione economra delle parti, dispore .he cras.un qentofe metla
. dsposizone a perce.tlalc che g fa cèrco Ùe gorn prm. dela data n.ù
deve awentre il pagamento, salvo le spese st.aordrnane urgenÙ.
Nel caso di sDes€ rnedi.o-sanit.re rrqenti è algpcab e che venga tegn.iato
ch€ non ncoi.e la necessilà di prevenlNo consenso che rnvece rlcore pe. lutte
lc spese straord narie d altra natura;
Qualora s manrrestasse l'opportunità di eviiarc, n tema dr npartizione dellq
sóese straodinarie, untccessiva conflttuartà rra Ie padi, il Presrdente potrà\..) '
arche quantfcare forrettariamente enttà di tali spese, ameno per qlellc cd. .t.l
\rraordrndrp md rn efleîl dr !a'ètlp'p roùl'.d o p qurrd' ld' 

'lrrenl" o pved'br' \
ddpo e -'-L(oo 1par.a arrcodólaod'teo óraid

A1(hF dr fne sop'd rnd,Ldro rl PreroFnte avrà ru'a d| De(rl(dre rcllo'drnènz.l ^!pesd".zal- rl lèrf _e <-fo olo'e o oa é d d (d. I iL
'on'Jqar€ 

(e comLnquF 'he non ha dtrrno ad alrro Ùtolo a ' ontrnudrc ad I r
abrtaNi) dovrà lascìarlà nela escluslva dsponrb ltà dell'èlùa partel
Ai fn dclla lraffi?ione, ncl caso dell'assegnazione della casa coniugaLe, r

Drowedimento del P.€sidente far; espresso richiamo a daÙ catastal indrcati

FASE ISTRUÍTORIA (art. 709 bis c p.c.)

F) UDIENZE ISIRUÍTORIE

uj
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attcsa lè del(aiezza dei pfocedrm€ntr tutte le drs.ussonr sull'dmmssone del
mezzi di prova, cosi come oq adempimento istrùttoro ed in qenere qualsDsr

fèttazone der. calsd che s concÉtzziln qLraicosa didverso dal firero fnvo,
e tefanno in modo d, ass c!rére la rserv.tezz. de e part

I drlensori teranno costantemenle aqq'ornata la documcntà2ione dei redditi

derre parti assistrtc mediante l'esibzion€ r. giudizio, fino all'udrenza di

Drec sazóne dele con. uson, dele dichErazonr de reddti c d ogn èlÙo
docurnento nttestafte la modifcazione dele condrzioni econom.he de a parte

Per ltventudle dscolto del minore, per la C.T.U. a càraùere psicologco e/o
contab(e estimativo vdlqono le nd(dzion dr cu ai rispen&! alleqat a] prcsenle
protoco o, come pure ne caso n cù Glùdce Istruttore debba prowcdere .
ordne a reqrne d .ffidèm€nto, domcrliazo.€, frequè.tèzofe cd.ql' obb gh
.onvlbuti e/o all'assegnaziÒne dellè casa coniùgale varqono le indrcazion rfente
nella pórte che p.eccde per il Presdcnte.

Ne caso n cù si. stata reclamata l'ord nanza presde.za e e conseguentem€nte
rfasc.oiod urfco,con fasc coli di parte, venga ifvata alE corte d appclÒ
difensori avranno clra d provvcdere a sostituire p.owsonament€ rl nspettrvo
fas(colo dr parte con la copia l€llo stesso menùe la cancellena avrà curà dr
prowedere a sost triife Ie allre part del fòsc coro di ufflcro (e cioè lvcÓa[ d
!d enz.) con .opra de e stesse, I tltto al f nc d .onsent rc la prosecuzro.e de I

qild zio in pfióo qiado.

(

()

PROCEDIMENII IN CAMERA DI CONSIGLfO

GIUDTZI PER IA MODIFICA OELTE CONOIZIONI DI SEPARAZIONE E

Con il decreto con i +lale vene tiss.ta d datè per la companzLone delle pdrti il
lfibunal€ rndica i termme per ia notifrca del fcorso ed rnvitd I convcnuto a
.o r'rL.sr 20 oo'. orrd dFr|udrerTd ó odlc n(oi p1lÒ d oepo l)4

l0 9o , D ìc " a slessa pa-- ress''1- , d{or' " lS'rLra-paoacrels.c_roa590,p,,fraoe,rorp-.è'!ssod I
Con lo stesro decrcto f lribunale:
evidenza la possibihtà del resistcnte di f.rsi assistere da un dlenere ed anche
chei nella ri.orenza dei preerppostr previst dala egge, t.le difensore può
essere nominaro a spese de o stato con sranzè da depostare pre.3o
consq o del ordrne dcqliavvocan.

Per la condúzio.e delle ud€nz€, per hdozione dei prowedimenti .eiatM al regrme di
afiìdam.nto, domicr azione, rrcquentazione e p€r quet dt .arattere ecofomco (v
compresa a spec rrc.zione de e spese srréord nare) vagono . stesse nd cazrof date fe
presente Protoco o per ll gùdzio diseparazione e didivorzio come pure pef t,AscoLfo
DELIA PERSONA MINORENNE, per la C.T.U. PSTCOTOGICA e per ta C.TU CONTABILE
ESTIMAIIVA valgono i nch'amr 9ià effeftuan ai r.tativi at eqati at present€ protno o.



GIUDIZfO SU OOMANDA CONGTUNTA PER LA PRONUNCTA OELLO
SCIOGLIMENTO DEI MAIRII,4ONIO E PER IA CESSAZIONE DEGLI EFFEIII
CÍVILI DI MATRIMONIO

h q!.sto q!dzo e p.rt dovrdnno Èssère aessite e rapprèsÉntatÉ d: !n dfÈnsóre che

Dotrà essere anche.omune.
Ne rcorere de presùppost d lelqe.ascrna partc potrò nwa ers del patro. n c a.ar.o

PARI OPPORTUNITA'

V5t n pa.tcoare q art.o' 2, 3, 24 e 5L de. Cosutùzone ll.ra.a, r D. Lqi dÈÌ2ti
naro:001 n i51, n maleria d tute. e sosteg.c de a mòicrntr e p.tc rò,.óùrÈ
oodri.òto nò D. l}s Ae 23lA1l2AAa n 115, il D Lls de 9 orno 11 .Fr e 2006 .
l9U . d 'C!d ce de e Par Opport!. tiì ùn uomo e do.fa , .oi.hé !r nd zz É5pre55r
dd a Commiss one P..iOpportln tà de Consq o Nazoia e F.rÈ.s-4.omFel-a.te I t. e
m.tern, v. rconoscilto lo st.to d qr.vdanza e mrter,"rà quae ùotvo d eqttnrc
mDed mento a comD.r e

; e udiÉ.ze di laloro strlttoric c dl d scl ss one de la.a!sa,èr èrt .120. F. l
ù1É udenze cv d .omparzone prrsonae de e part e! ad 185 .p., d
rstrùzonc probntor. ed elentuae drsclsso.e dera calsi ex art.281 qunqú.s j/
2 comma e s.!e5..p.. ;

L

" t- " dr r .p"."..,. 
I

a) per perodo .dcèto dal':rt 16 O. Lqs r51/0r ir slssrstÉnzd de crlnmo i
mpcd nr..to dovlto ;j m.tern tà s.rè sùri.enremen(e aocument.r. .on
l. egazone d un cerUfcdto med.o da.! rslk . d.ta Freslftd d. prrt. )
o i certincato d nas.tù de l9 o . d d.h.razon. sosrtùt!r ar sensn r. D...D rr 00 a
.0frDrov..ti part.o ar patoloqre;

b) per perodo .ft.rore a qùe. pevsto d. irt. 16 D Lit5 151./01, a.
sussiere.zè de eqinimo mpednre.to dovrà e5seÉ {io.!mentata .on \
d ooio d n do Fd ooo o . , Ér oo

poooq -oqo. o.p a ó rorld,,o' d
r) .n.he . d rùor del Fer o.lo rfd.iro da arr l6 D. Lqs. 151/(]' e 5no.t

.oinp menlo del terzo.nno d vta de . p oei - e! n mrià de r.ptdrnre.io
eventua rnent. èddotto e dowLo al assolvlmÈnto deq obb qh d.!rarlei.

oo r'òg o or pè " r, p-

I fattamento d cli sopra è garantito a Fèdre
frpossibiltatè è lssotvm.fto deg obb ghtd cura
quanto q à prevsto n ati setror det'ord nnmento

Ne period sopra ndcat awo..to che addL.a
;lil'asso!mento deg obb gtr d .!rè delra proe
svo! mento degliadcmp menl d c.f.crerd.

tt'

pro. a clr nr.dr. siò
èssste.7a in ana oq. a

r.g o. di !rq.fzn egate
avrà . pre.edenra ne o

,h
I
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Le part sattoscrilte
protoco o d'.tesa fta i

d l.terno del d sketto

s impegnano a promlovere
méqstrat, q awocati eil

e diffondere .o.ten!ti del presente
persofèle amm n skativo, operanti

IL PRESIDENIE ALE

]L PRESÌDEN fE DEL CONSIGLIO AIAF IOS'ANA SFTIONF L]"A

]L PROCUMIORE DELLA REPL]BBL]CA

,Doh a o.t9
,t / '1.,t." /

DEll|-!ROINE úEGLI AWOCAII') k\qx\ù/eN$\^ /^.-. a -

rycerurr mrllft tsrnettvo

(l"l,v+-,oerronon/ber
]L 

'JI
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ATLEGATO N, 1

ASCOITO DEIIA PERSONA MINORENNE N€I GIUDIZI DI FAMIGLIA

LII4ITÌ DELL'ASCOLTO

I bambno e in ge.ere l. percona mi.ore d età dovr.ino €ssere éscotan da
gildce solo ner pro.edimenti civili .ontenziosi (separazoni, divorzi e relative
modifìche) e non nei gudizi di s€paiazone consensùdlie dNozi conqiunli c loro
modifìche su domandè cóngiunta
Ne 9udz non contenzrosi s prccederà èl'ascoto soo èddove pèrtcolari
cncoEtanze delcaso lo fèccano rtenere opport!.o
Nel grudizi conlenziosr la non audizone del bambino che ha compruto dodcr
annidovrà esere adeguatamente motivata dalgrudice, con sp€c lico rfenmento
alcaso concreto e non con mcra clauela disnE,

A'ITIVlIA' PREPARATOR]A ALLi\SCOLIO

Prima delhs.olto deÌ mrnore ie part ed r drfensor p.óporan.o al qrudr.e teml
che desiderano vengdno trattati durante il colloquio del magBtrèto con rl

mnorenne e ! qrlidKe rndicherè alle parlr i tem íi qua i rtrcne d nkattcners

rl
t)

Il nr nore dovrà eseere r.lormato dell'nconÙo e de € condzion
)

llgiudice rappresenta alle partr la delicatez2a dc l?same de mrnore e le possibili
conseguenze che potrebbefo defvare da tentatrv di co.drnonamento dello \_/
stesso D.rà le p! opportùne ndcòzon per . preparazD.e delr'fcontro,
specifcando anche le modalitó d accompag.amerto del mnore i. rrblnale o
i.6 tro uogo èppositanente indicdio.
E fatto divieto ai difen$ri d intrattenersr con rl minorc pnma che
aroltato dal grudrce. I difensori rè..omandcrènno al propno assistito
esercrtare condizionamento 5u m nor. da esamrfìare.

IÉMPI OELL'ASCOLTO

Il momento del'arolto dovrà essere irdividùato dal grud(e tencndo
pnor taròmente conto delle esigenze delo peÉona m nore.ne.
oerè-to r ,o,p-zd do, " -.."re f,ss]d tr o-ln '1 i óo.sa-o €. .èró oa.alrr
,9eryate/c 'oi soo dd'de-za -d oÍhe dc lare.so
tribunale, puntualrtà d trattazione, dEponbilità di tempo perché il minorenne I
possa esefe messo a suo aqio.
lùdenza deocta all'avolro delld pprso.a mrîo'ènnp 9èrd frr'à'd rere.do , /ro-ro oe .Lo è .o-J-qLó po.so rè..ó tp e a_ I

LUOGO OELTîSCOLTO

Presso llrbunale sarà a estita lna stanza p€r ascolto de a personò m nore d
età, possibilmente in spazio def ato rispeito èle altrc attvirà d€ d sede
q udizaria, èredato s€condo crilen che lo dislnguano dallalla deltribùnate ma



ralr, inv€ce, da favorire la comunrcazione e li.terazio.e del bèmbino/qiovane col
q ùdice. Poss b mente lale stènza sarà èttrezzata con sp€cchio un d rezona €

Tale stana dovrà essere mLrnita dr apparalo di audio-videoreqistrazione per
@nsenrire ra rpres a!Óo-visiva derfincontro e del colloquio der gudice con ra

Finché il Tibunòle non <a attrezàto nei termrni aùspicòti il giudKc polrà

awale.sidi altre strutture esterne altrbunale, pubbliche o pfivdte.
I s stema d audb-videoregisfaz one .0. eso.era i grudice da a

14ODALITA' OELL'ASCOLÍO

Sarvo casl ecc€zlonall, anche n considerazrone dell'età della per5ona h nore..e
e degr specrfic obettiv ai qla tende audzone, I'ascolto de a person.
mrnorcnne si svolgèrà senza la preenza delle parn, al frne di non condÉrondfe
la manfeslazione del pensiem e delle e.noznnidel bamb!.o/qrcvane.
I dilensor pateclperanfo allascolto de. persona mi.ore.ne da detlo o

spe.chio unidrezonale. 5e non sia d6ponib e la stanza attrez?ata con speccho
unjdiezionale r difenso.i presenti fìella stanza con la peEona minorenne
dovranno com!nque mantefere !r conportamento rspettoso deÌa srtuazon€ d
parricorare dericatezza d ques|ultrma e non nvorge€ domande dirctte
Ciaruna parte avrà drlo di riceve€ una.ooa del CD conÈnente lbudio

,tt. l, I
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AI-IEGATO N.2

C.f.U. PSTCOTOGICA NEI GTUDIZI DI FAMIGIIA

r Ognrqualvolta sia ncc€tsano il co.tributo di profesrionst aven(
conpetenze specrfiche dvefse (ad esempo p€r sófinrf strazLo.c d tests
psicoloqici) è ausp(abile che il C.T.ú. sia affìancato da uno sp€crdlBta 

'
qua e, a propriè vota, presu guramentodrrtoconrec,T,u..còrlfinc
derr'assunzrone diuna posizLone partetca ed autonomè rspetlo alc.l.U.,
di una identrca resoonsabilità e di qaranzia dì rn vahdo conkaddftoro trd

2. Compatibihente con la natura lducEna delllncanco e con lbpponunrtà
dr lna turnazione neqr rn.arch, iÌ gudce terà conto dela eveftùae
ndrcazione congiunta da parte der drfenson del nominativo dr lno
specifico professionista, soprattutto per ndagni dr particolare
speoa zazion. e persituazonr patcolarmcnte cornpessc

3. Neliafldarc l'incanco al C.tU. il Giudre autorizze.à re vrtte domicliar, I
o-elrc ,.O'as e ' o oo, ol d1 d

dRr/ ra rc (on.€.tono al ppr'ro or I dpri F oe\i rherF 
'd 

r

dFlla oersona m'norp.ne. di qu'sendo inlormaz'o r .c i onte.' d- ld- <
'o a" -e q-4 ". D ' _€ c ooL?1 i r i.-L do. d.?
Èèvenùvdmcnrp awprtrp r conulenlr or parr" p"' ror*rr"n" rq ,/
oddecpcTo-pódo\r'r'd"oqeé orè.!oo 'pc' fo ole.r1 ,lr
somministraz one dr tests dLaqnosho.

4. E' auspicable che venqano norninat consurenti d' prne professionrstr
dvcrs dag eventuali terapeuti de ie partistesse.

5, E'ausprcabile che idifensor non partecipino aile operàzoni pe. tali se
non n casieccezonalld assenza o mpedlrnento del.o.s!ente d parl€
o d espresso rnvilo da parie del c.l.u.

6. E'ausprcaofe che idfenson rnformrno qh ass stit della n.tura e delle
cèratterstrche dell'ndég ne perta e, delle coneeguenze che ne
povebbero derivare, der costi, dei tempi e del fatto che durante t.lc
percorso è rnd.ato .he la parte s a ass stta d. uf propro cons! c.le di
palte rsùitèndo hpropro, nonostantc r drrtto di cor allart. 194,2a
comma c.p-c., che venga èssistrta ddldtfensore.

7 I difensoi pofdn.o formulare una proposla d qlcsrto che grldce
drscuterà con 9[ stessi e con il C.l.U. p€r la defnitNa fo.mllazionc det
quesito, da adattarc aqlr aspetti pecllièr dl ogn sngola vcenda,
escludendot la formu az one dr!n qùesito standard,

8. Nelre situazioni di particolare gròvità il Grudice invra r CT.U. a
depostare, prna delia s.adenza de tcrmfe concessog, Lrna sntetca
rèlazione (he consenta al Giùdice stesso di assumere eventuati statuizionr
Prcwlsori€ ln via d'urgenza.

9. ll Gudice invita ll C.l.U, a regisftare -a meno coi supporto aùdlo- gli
ncontri p€ritèli. conformemenle alla deliberazione n 46/2008 det
Garante per è protezone de dati persona detto materate, LJlr tamente a
quello raccolto durante la consulenza, dovrà ess€re attegato a etabordto
peritaÌe da depositare ln rante copie quante sono t€ tad costtute,

10,1è riquldòzone delLe speec e del conìpene dela C.T.U nonché td loro
dilribuzione frè le pa.ti veranno effettrrate Orevio esame net



Lu(a,5ilrlrot,

d€re parti, ner corso
richiesta di liqùidazione

delÌa pr na ldènza successiva
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AILEGAÍO It. 3

c.T.U. CO|VîAETLE ESTIMAITVA

!a liquidazione dellè spes€ e del compenso della c.l.u. nonché la distribùzione fra le paftr
ve..6nno effettuate pr4io esame nel contraddittorio delle parti, nel cofso della prima
udenza successiva aldeposto della nchesta d quidazone da parte d€lc.l,u.

Lúcca, 8i'illuó{ t

NET GIUDIZI DI FAMIGIIA

invita il Cl.U. a depositare/ prlma della
relazone che conenta al Grudice slesso di

Nelle situézionl di Danlcolére qr.vìtà il Gludice
scadenza del iermine concessoqli, una sintetica
assumere eventuali statuizioni prowisorie in via
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