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MODELLO DI INTERVENTO
ü Incontro/i preliminare con lo
Studio Legale per definire la
natura, l’entità e l’idoneità delle
richieste del cliente;
ü Conoscenza e valutazione della
situazione familiare e psicologica
del cliente (genitore) da
prevedersi in un momento
antecedente all’inizio delle
operazioni peritali;
ü Sostegno ed accompagnamento
psicologico nelle varie fasi di
svolgimento della CTU con
colloqui individuali (da
effettuarsi in sede extra-peritale),
orientati a definire le migliori
modalità di presentazione del
cliente e preposti a favorire
l’elaborazione dei contenuti
emersi durante la perizia tecnica;
üApprofondimento, con il cliente e
con gli altri componenti in campo,
dei bisogni dei figli, delle loro
attuali condizioni psicologiche o
psicopatologiche con particolare
attenzione alla natura dei legami
affettivi con tutti gli interlocutori
in gioco, affinché le proposterichieste avanzate possano
rispondere prioritariamente al
benessere psicofisico dei minori e
salvaguardare le relazioni con
entrambi i genitori;

ü Presenza agli incontri di CTU con
attento monitoraggio sullo
svolgimento degli interventi del
CTU; nei rapporti con i colleghi il
CTP è tenuto a comportamento
leale e mantiene la propria
autonomia scientifica, culturale e
professionale pur prendendo in
considerazione interpretazioni
diverse dei dati emersi. Il CTP
cerca per questo, ove possibile, di
pianificare insieme ai colleghi
tempi e metodi di lavoro; manifesta
con chiarezza il proprio dissenso,
invece, laddove ritenuto necessario,
per sostenere attivamente le

posizioni e le richieste ritenute
idonee del proprio cliente;
ü Valutazione tecnica di tutti i
protocolli e materiali diagnostici
prodotti in corso di CTU (test
proiettivi -strutturati e non-, test di
valutazione intellettiva, questionari
di personalità, videoregistrazioni
con materiale osservativo,
produzioni grafico-proiettive), in
particolare laddove la sua presenza
non è prevista per motivi
deontologici e/o di setting (ad
esempio con i bambini che
sarebbero turbati dalla presenza di

troppi estranei); il CTP, per non
danneggiare l’operato del CTU ed
invalidare le procedure di
valutazione diagnostica, si astiene
inoltre dal somministrare in proprio i
test nel corso della perizia o
dall’effettuare colloqui e valutazioni
dirette sul minore oggetto degli
approfondimenti richiesti dalla CTU;
ü Partecipazione alle riunioni indette o
richieste dal Collegio Peritale per
salvaguardare i diritti del cliente e
fornire supporto tecnico al CTU per
la costruzione di un progetto
condiviso per il futuro; il CTP
mantiene la propria autonomia
concettuale, emotiva e
comportamentale rispetto al cliente. Il
fine ultimo del suo operato è vigilare
che il CTU e il CTP della parte
avversa adottino, rispettino
metodologie corrette ed esprimano
giudizi scientificamente fondati;
ü Promozione, se necessario, di opera
conciliativa tra le parti, in
collaborazione con il Collegio dei
Consulenti;
ü Attenzione alla salvaguardia del
cliente, pur mantenendo fede agli
interessi prioritari dei minori. Nei
rapporti con gli Avvocati e le parti,
nonché con i Magistrati e i suoi periti
lo specialista mantiene la propria
autonomia scientifica e professionale
ed opera, sempre nell’ottica di tutela
del cliente, salvaguardando le
necessità dei minori che sono
indubitabilmente da considerarsi di
preminente interesse;
ü Stesura di relazioni tecniche di parte
indirizzate a CTU/all’Autorità
Giudiziaria in fase pre o post deposito
della perizia tecnica di ufficio in
relazione alle indicazioni fornite nel
Decreto di incarico emesso
dall’Autorità Giudiziaria o agli
accordi intercorsi tra i CCTTPP e il
CTU durante lo svolgimento delle
operazioni peritali; il CTP, se
necessario, controargomenta i giudizi
elaborati dal CTU nel rispetto della
dignità del lavoro, basandosi solo su
fondamenti ed argomentazioni di
carattere scientifico e professionale.
ü Valutazione tecnica di tutti i
protocolli e materiali diagnostici
prodotti in corso di CTU (test
proiettivi -strutturati e non-, test di
valutazione intellettiva, questionari di
personalità, videoregistrazioni con
materiale osservativo, produzioni
grafico-proiettive), in particolare
laddove la sua presenza non è
prevista per motivi deontologici e/o di
setting (ad esempio con i bambini che

sarebbero turbati dalla presenza di
troppi estranei); il CTP, per non
danneggiare l’operato del CTU ed
invalidare le procedure di
valutazione diagnostica, si astiene
inoltre dal somministrare in proprio
i test nel corso della perizia o
dall’effettuare colloqui e
valutazioni dirette sul minore
oggetto degli approfondimenti
richiesti dalla CTU;
ü Partecipazione alle riunioni indette o
richieste dal Collegio Peritale per
salvaguardare i diritti del cliente e
fornire supporto tecnico al CTU per
la costruzione di un progetto
condiviso per il futuro; il CTP
mantiene la propria autonomia
concettuale, emotiva e
comportamentale rispetto al cliente.
Il fine ultimo del suo operato è
vigilare che il CTU e il CTP della
parte avversa adottino, rispettino
metodologie corrette ed esprimano
giudizi scientificamente fondati;
Promozione, se necessario, di opera
conciliativa tra le parti, in
collaborazione con il Collegio dei
Consulenti;
ü Attenzione alla salvaguardia del
cliente, pur mantenendo fede agli
interessi prioritari dei minori. Nei
rapporti con gli Avvocati e le parti,
nonché con i Magistrati e i suoi
periti lo specialista mantiene la
propria autonomia scientifica e
professionale ed opera, sempre
nell’ottica di tutela del cliente,
salvaguardando le necessità dei
minori che sono indubitabilmente da
considerarsi di preminente interesse;

ü Stesura di relazioni tecniche di parte
indirizzate a CTU/all’Autorità
Giudiziaria in fase pre o post
deposito della perizia tecnica di
ufficio in relazione alle indicazioni
fornite nel Decreto di incarico
emesso dall’Autorità Giudiziaria o
agli accordi intercorsi tra i CCTTPP
e il CTU durante lo svolgimento
delle operazioni peritali; il CTP, se
necessario, controargomenta i
giudizi elaborati dal CTU nel
rispetto della dignità del lavoro,
basandosi solo su fondamenti ed
argomentazioni di carattere
scientifico e professionale.

