
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Tre ordini professionali milanesi insieme a Università e Tribunale ordinario di Milano in aiuto 

delle famiglie e dei minori. Ordine degli Avvocati di Milano, Tribunale di Milano, Ordine degli 

psicologi della Lombardia, Ordine dei Medici di Milano, Università degli Studi di Milano, 

Università degli Studi di Milano-Bicocca insieme per promuovere la diffusione delle linee guida 

CTU famiglia e minori. 

 

Mai come adesso le cronache e i dati che ci raccontano i mass media dimostrano che la pandemia ha 

incrementato le già forti problematiche presenti nelle famiglie e in particolare a causa delle tante 

pressioni generate dall’emergenza sui minori.  

Per questo nasce un’iniziativa che si inserisce nella continuativa collaborazione tra il Tribunale, 

l’Ordine degli Avvocati, gli altri Ordini professionali e le Università per migliorare il servizio 

Giustizia, soprattutto nei settori di più immediato impatto con i cittadini e che si riferiscono a diritti 

e sensibilità particolarmente importanti, come la gestione dei rapporti nei nuclei familiari in situazioni 

di rottura e di grave crisi interpersonale. 

Le “Indicazioni operative”, effettive da ottobre 2021, affrontano i profili legati alla nomina del CTU 

e le sue incompatibilità, il conferimento dell’incarico, la nomina dei CTP, gli aspetti organizzativi 

relativi alla consulenza, la sua funzione valutativa e non trasformativa, la formula del quesito standard 

da assegnare al CTU, la partecipazione dei difensori, le produzioni documentali, la redazione dei 

verbali della CTU, le modalità dell’esame peritale degli adulti e del minore, l’istituto dell’ascolto del 

minore, la partecipazione dell’eventuale curatore del minore, le registrazioni dei colloqui, gli 

accorgimenti da porre in essere nelle ipotesi di violenze familiari e domestiche e a tutela della privacy, 

la relazione peritale, la conclusione dell’incarico e la liquidazione dei compensi. Su ciascuno di questi 

numerosi e complessi temi si condivideranno gli aspetti più delicati e nevralgici e si indicheranno le 

più opportune e concrete modalità operative. 

“Il Protocollo vuole portare un ordine gestionale e una ‘prevedibilità’ nella dinamica degli 

accertamenti peritali affidati ai CTU e, quindi, una conoscibilità da parte dei soggetti del processo 

circa i meccanismi e l’oggetto dell’indagine, attraverso paradigmi e modalità di svolgimento della 

consulenza già prefigurati. Vi è attenzione anche circa la verifica dei requisiti professionali dei CTU 

e degli assistenti, la cui opera, se validamente svolta, è fondamentale per giungere a soluzioni utili 



(e, possibilmente, condivise dalle parti in conflitto) e ad una valutazione compiuta del Giudice”, ha 

affermato il Presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi. 

“Quella dei nostri ragazzi in questa fase difficile per tutti è un’emergenza nell’emergenza”, afferma 

il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, avv. Vinicio Nardo, “e anche gli ultimi episodi 

verificatisi a Milano ci dimostrano che le manifestazioni dei disagi interni alle famiglie accentuati 

dalle conseguenze delle giuste regole di comportamento contro la diffusione della pandemia sono 

diventate una priorità riconosciuta peraltro anche dal Governo nella ripartenza del Paese. Per 

questo la nostra collaborazione con altri due Ordini sensibili e competenti in materia e con il 

Tribunale e l’Università Bicocca era ed è un dovere civile oltre che professionale”. 

Così Laura Parolin, Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia “Le linee guida 

riassumono efficacemente le buone prassi per le psicologhe e gli psicologi che lavorano nel contesto 

forense alla luce di un maggior rigore scientifico, della necessaria trasparenza nelle pratiche 

professionali e della dovuta attenzione alla deontologia all'interno di questa specificità professionale 

complessa e delicata che vede la nostra professionalità interfacciarsi con interlocutori e linguaggi 

diversi”.  

“Le ‘Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori’ rappresentano il frutto di un tavolo di 

lavoro durato oltre un anno, nel quale il Tribunale di Milano, e in particolare la Sezione IX civile 

che ha competenza per i procedimenti in materia di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati 

fuori del matrimonio, ha ritenuto, in collaborazione con gli Ordini delle professioni, l’Università 

degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Osservatorio della Giustizia 

civile di Milano, di redigere delle Linee Guida utili per tutti gli operatori coinvolti nelle Consulenze 

Tecniche d’Ufficio di natura psicodiagnostica da espletarsi nei procedimenti di separazione, divorzio 

e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate. Durante i lavori sono stati individuati 

gli aspetti e le tematiche inerenti la CTU psicodiagnostica maggiormente controversi e dibattuti, e 

fornite, attraverso le Linee Guida, le necessarie soluzioni per dare vita a prassi virtuose 

nell’espletamento delle future indagini peritali” ha dichiarato il Prof. Filippo Danovi, Professore 

ordinario di Diritto processuale civile, Professore di Diritto dell'arbitrato interno e 

internazionale nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e attualmente Vice Capo 

dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero della Giustizia. 

“Il gruppo di lavoro che ha elaborato le linee guida per l’espletamento della CTU nelle cause 

di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate è stato un 

momento di confronto costruttivo tra avvocati, magistrati, consulenti e docenti universitari che sarà 

certamente utile per evitare lungaggini processuali, incomprensioni e per evitare di inasprire il 

contenzioso in una materia delicata qual è quella delle relazioni familiari. La partecipazione degli 



avvocati ha contribuito a trovare un punto di equilibrio tra esigenze difensive e tutela dei diritti, 

avuto riguardo in particolare al superiore interesse dei minori coinvolti.  

Il risultato si colloca nell’ambito di quel preminente ruolo sociale che l’avvocato ricopre e dimostra 

che attraverso la condivisione e la ricerca di soluzioni concertate si traggono benefici sia per le parti 

coinvolte sia per i professionisti chiamati a svolgere ruoli distinti e funzioni differenti”, così l’Avv. 

MariaGrazia Monegat, Gruppo famiglia e minori dell’Osservatorio sulla giustizia civile di 

Milano. 

“L’attività di strutturazione e regolamentazione nelle CTU è sentitissimo a tutti i livelli e per tutti i 

tipi di CTU, parliamo di ambito penale, civile. Non era ancora successo di avere 

un’interdisciplinarietà così qualificata e quindi tutti gli interlocutori logici e principali che sono 

medici, psicologi, avvocati, magistrati, giuristi, universitari sono stati riuniti con notevoli difficoltà 

per produrre un documento che speriamo possa essere veramente utile per tutti gli operatori, potrà 

essere perfettibile, ma pensiamo possa essere una pietra miliare nell’ambito di un’attività 

consulenziale così delicata”, ha ribadito Giuseppe Antonio Deleo, Consigliere dell'Ordine 

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano. 

“L’auspicio dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano è che questi strumenti possano 

diffondersi anche presso altre Sezioni del Tribunale, come è già avvenuto ad esempio presso la 

Sezione specializzata in materia di impresa B, su iniziativa della quale sono state pubblicate già da 

qualche anno le Linee guida per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione societaria, che 

raccolgono gli orientamenti della Sezione su questioni ricorrenti e sono state redatte a seguito di 

incontri dei giudici della sezione con il Conservatore del registro delle imprese e con rappresentanti 

designati dal Consiglio notarile, dall’Ordine degli avvocati e dall’Ordine dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili”, ha precisato la Dott.ssa Elena Riva Crugnola, Referente Osservatorio sulla 

Giustizia Civile di Milano. 

Il 26 gennaio 2022 alle ore 14.30, nell’ottica di promuovere e diffondere le Linee Guida, l’Ordine 

degli Avvocati di Milano, con la sua commissione Famiglia e Minori, ha organizzato un webinar, 

trasmesso in diretta sulla pagina Facebook @personafamigliaminoriavvocatimilano. 
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