
OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DEL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 

Protocollo per i procedimenti ex artt. 155 e 317–bis C.C. 

Norme di comportamento di carattere generale 

I difensori delle parti indichino ex art. 133 secondo comma e 134 terzo comma C.P.C. il 

numero di fax presso cui dichiarano di voler ricevere gli avvisi. 

I difensori delle parti, previa autorizzazione delle stesse, indichino l’indirizzo ed il numero 

di telefono e/o di cellulare del proprio assistito al fine di fornire ai servizi sociali un recapito 

cui fare riferimento in caso di indagini socio-familiari. 

I difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande ed 

istanze e di non aggravare la cancelleria con richieste di rilascio di copia di atti e documenti, 

si scambino gli scritti difensivi direttamente via fax o posta elettronica entro i termini 

indicati. 

Qualora il giudice sia impedito a tenere l’udienza si farà carico di darne tempestivo avviso 

ai difensori da parte della cancelleria, anche a mezzo telefono o fax. 

I giudici e i difensori avranno cura di giungere all’udienza con una effettiva conoscenza 

della causa. 

Ricorso introduttivo 

È auspicabile: 

 che il ricorso contenga tutte le domande rispetto alle quali il Tribunale debba 
assumere i provvedimenti; 

 che il ricorso contenga nella prima facciata espositiva la scheda rappresentativa 
della situazione dei genitori (alI. A) che riporti tutti i dati indicati: in particolare, 
quanto all’attività lavorativa, anche se saltuaria e, quanto alla redditività, 
l’ammontare al netto di imposte (comprese la deduzione della addizionali regionali 
e comunali e, per 1 lavoratori autonomi, la deduzione degli oneri previdenziali) 

 che, nel caso in cui il procedimento riguardi minore con cittadinanza non italiana, si 
documenti la sua cittadinanza e si indichi la legge applicabile, producendo anche il 
testo di legge straniero tradotto e, auspicabilmente, autenticato 

 che il ricorso contenga tutte le informazioni riguardanti i figli minori, in particolare 
con quale genitore e dove dimorino abitualmente, quale sia la distanza tra le dimore 
del padre e della madre, quali siano le modalità di frequentazione con l’altro 
genitore, quale scuola frequentino e con che orario, quali siano le loro abitudini di 



vita e, più in generale, tutto quanto consenta di determinare il miglior regime di 
affido, di collocamento e di frequentazione con i genitori 

 che, qualora venga richiesta l’emissione di provvedimenti di carattere patrimoniale, 
vengano allegati al ricorso le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, con la 
prova del deposito della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate competente o, in 
mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD (nel caso in cui l’attività lavorativa 
dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non si possa ancora fruire di un CUD o 
del 730), la copia del contratto di lavoro e le buste paga, i titoli di eventuali diritti su 
beni immobili, la documentazione relativa a eventuali partecipazioni societarie 

 che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine “spese straordinarie” 
e provvedano ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese — 
rispetto al contributo fisso mensile — che i genitori dovranno corrispondere pro 
quota (a titolo esemplificativo, ticket sanitari, spese mediche e/o specialistiche non 
coperte dal servizio sanitario nazionale, spese scolastiche), specificando la 
percentuale per ognuna di esse, quali debbano essere previamente concordate tra i 
genitori e che, in caso di spese mediche urgenti, esse non necessitino di essere 
previamente concordate; 

 che, laddove sussistano giustificati motivi, le parti possano quantificare 
forfetariamente l’entità di tali spese (indicando il tetto massimo), da porre in tutto o 
in parte a carico della parte onerata, fatte salve quelle non prevedibili; 

 che parte ricorrente depositi con il ricorso introduttivo il fascicolo di parte secondo 
quanto previsto dall’art. 74 disp. att. C.P.C. con sezioni separate per atti e 
documenti e distinta numerazione che trovi riscontro nell’indice del fascicolo. 

Decreto di fissazione dell’udienza 

È auspicabile: 

 che il decreto contenga il nominativo del giudice delegato allo svolgimento 
dell’udienza con indicazioni sulla localizzazione della stanza dello stesso; 

 che, laddove sia delegato un giudice non togato residente nella città ove risiede il 
minore, detto giudice tenga preferibilmente l’udienza nella sede del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati o presso il Tribunale di detta città; 

 che il decreto contenga un avvertimento alla parte convenuta che ha facoltà di 
rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa e che, sussistendo i 
presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 115/2002, ha, altresì, facoltà di essere 
assistita a spese dello Stato e che deve presentare istanza da depositare presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

 che il decreto contenga l’invito alle altre parti del procedimento di costituirsi in 
cancelleria prima dell’udienza in un termine congruo fissato dal giudice depositando 
fascicolo contenente memoria difensiva e documenti secondo le modalità indicate 
per il ricorso -che nel fissare le udienze sia indicato un numero massimo di cause, in 
modo da consentire al giudice delegato una trattazione adeguata, effettiva e 
decorosa e che per ciascuna causa sia fissato un orario specifico di trattazione. 



Memoria difensiva del resistente 

È auspicabile: 

 che la memoria difensiva contenga tutte le domande rispetto alle quali il Tribunale 
debba assumere i provvedimenti; 

 che il resistente depositi la memoria difensiva prima dell’udienza nel termine 
indicato nel decreto; 

 che, nel caso in cui il resistente non si costituisca nei termini di cui sopra, il suo 
difensore dia tempestiva comunicazione, appena ricevuto l’incarico, al difensore del 
ricorrente e, comunque, se possibile, si costituisca prima dell’udienza, inviando al 
difensore del ricorrente copia della memoria difensiva; 

 che la memoria contenga la scheda rappresentativa della situazione dei genitori (alI. 
A) qualora si debbano inserire dati difformi da quelli indicati dal ricorrente e che 
vengano riportati solo tali dati. 

Procedimento 

È auspicabile: 

 che il giudice senta le ragioni delle parti in presenza dei difensori, raccogliendo 
sinteticamente a verbale le rispettive dichiarazioni; 

 che i figli minori non vengano condotti dalle parti alla prima udienza e, qualora sia 
necessario provvedere al loro ascolto, venga fissata apposita udienza; 

 che il giudice cerchi di far raggiungere alle parti una soluzione concordata, e, in caso 
positivo, si alleghi al verbale d’udienza il relativo accordo, alla cui redazione si 
impegnano le parti stesse (è opportuno che siano specificati eventuali pattuizioni su 
assegni familiari e detrazioni fiscali per figli a carico se in difformità da quanto 
previsto dalla circolare I.N.P.S. n. 12791 del 2/5/2006); 

 che, laddove le parti concordemente lo richiedano e/o il giudice ne valuti 
l’opportunità, il procedimento sia differito per consentire alle parti di effettuare un 
percorso di mediazione; 

 che, in caso di mancato accordo, i difensori delle parti possano chiedere al giudice di 
indicare la data entro cui il genitore non assegnatario dell’abitazione familiare sia 
tenuto ad allontanarsi, anche ai fini dell’erogazione degli assegni familiari; 

 che, qualora il giudice ritenga necessario assumere informazioni presso il servizio 
sociale, lo comunichi anche alle parti costituite, quando l’incarico sia conferito fuori 
udienza; 

 che il provvedimento con il quale il Tribunale incarica i servizi sociali sia indirizzato al 
“servizio socio-sanitario dell’Azienda U.L.S.S. territorialmente competente” e indichi 
ambiti e finalità dell’intervento, specificando l’eventuale necessità di 
approfondimenti da parte dei servizi specialistici (Consultorio Familiare, N.P.I., 
P.E.E., Ser.T, Ser.D., C.S.M.); 



 che i legali delle parti facciano pervenire al servizio copia degli atti introduttivi 
depositati in giudizio entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico al servizio, anche 
mediante posta elettronica; 

 che alla Presidenza del Tribunale per i Minorenni, anche in collaborazione con la 
Regione, venga fornito un elenco dei servizi sociali che si occupano di conflittualità 
genitoriale, mediazione familiare e, comunque, di procedimenti exart. 317–bis C.C.; 
tale elenco viene allegato nella sua prima stesura al presente Protocollo, auspicando 
il suo costante aggiornamento in ragione dell’evolversi dell’operatività dei servizi; 

 che nell’organizzazione dei servizi sociosanitari ci si attenga alle Linee Guida della 
Regione Veneto che differenziano i momenti di informazione, valutazione e 
intervento; 

 che nel provvedimento con il quale è conferito ai servizi sociali l’incarico di redigere 
una relazione sul nucleo familiare sia specificato un termine (non inferiore ai 
quattro mesi, fatta salva l’ipotesi di urgenza) entro il quale essa debba essere 
depositata agli atti, che, ove esso non possa essere rispettato, i servizi sociali 
richiedano, prima della sua scadenza, eventuale proroga motivata e che, in caso di 
concessione della proroga, i legali delle parti siano immediatamente notiziati (anche 
a mezzo telefono o fax) a cura della cancelleria; 

 che il servizio informi le parti della possibilità che durante il percorso possono 
essere contattati i legali delle stesse; 

 che i legali e i servizi sociali collaborino tra loro per far positivamente effettuare alle 
parti un percorso di mediazione o per far loro raggiungere un accordo; 

 che nel caso in cui il legale contatti i servizi sociali informi il collega di controparte e 
che, se il servizio intende comunicare con un legale, contatti anche il legale di 
controparte; 

 che, qualora il giudice delegato ravvisi la necessità di portare la causa in camera di 
consiglio, sia assegnato alle parti un termine entro il quale dedurre eventuali e brevi 
osservazioni, fatta salva, comunque, l’ipotesi di urgenza; 

 che, alla fine dell’istruttoria, il giudice delegato depositi gli atti a disposizione delle 
parti dando un termine per deduzioni finali e conclusioni e un altro termine per 
repliche. 

ALLEGATO A: SCHEDA RIEPILOGATIVA 

ALLEGATO B: ELENCO DEI SERVIZI SOCIALI 

(Si omettono gli allegati: gli stessi sono comunque presenti nel facsimile del protocollo 

sottoscritto che può essere scaricato dall’area download del sito.) 

Venezia, 18 novembre 2010 

http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/index.php?option=com_remository&Itemid=7&func=fileinfo&id=199
http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/index.php?option=com_remository&Itemid=7&func=fileinfo&id=199
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Per il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza 
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