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1. La tutela giurisdizionale differenziata.
La teoria della tutela differenziata - che ha avuto la sua apoteosi 
dottrinale negli anni settanta e ottanta del secolo che ci precede, in 
concomitanza con gli albori della sua esperienza positiva, in 
occasione della legge n. 533 del 1973 sul rito del lavoro, e, se è 
consentito, la sua degenerazione positiva con il nuovo millennio, 
attraverso la diaspora dei riti e delle forme del processo di 
cognizione, privi di nessi con la materia a cui via via il legislatore 
porgeva le nuove regole speciali (basti pensare alla recente 
esperienza del processo societario) - gode oggi di minore favore tra 
interpreti e operatori quotidiani. 
Al contrario il processo di famiglia si continua a contraddistinguere 
ragionevolmente per le forme differenziate rispetto al rito comune, 
perché le peculiarità dalla prevalenza di interessi non disponibili per 
le parti, rende necessaria una tutela giurisdizionale differenziata.

Sarà sufficiente ricordare il modello necessario di tutela 
anticipatoria sommaria nella fase prodromica del processo innanzi 
al presidente e la specialità delle regole che senza soluzione di 
continuità la legano alla successiva fase di merito, sarà ancora 
opportuno evidenziare la pluralità di forme speciali nell'ambito della 
cognizione sommaria o anche della esecuzione e in quest'ultimo 
ambito la specialità delle forme attraverso le quali si svolgono quei 
necessari adattamenti del titolo esecutivo alla evoluzione repentina 
della realtà familiare (fra tutti il nuovo art. 709 - ter c.p.c.).

Certamente non ne resta immune la prova e l'istruttoria, che risente 
particolarmente dell'ambiente in cui si svolge e dalla necessità di un 
continuo adattamento alla indisponibilità delle situazioni e alla 
inevitabile affrancazione alle iniziative delle parti, pur nel contesto 
necessario del rigoroso rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il diritto comune. La consulenza tra prova e giudizio.



La consulenza tecnica nel rito comune si dibatte tra la funzione di 
prova, ovvero di accertamento del fatto, e la funzione di giudizio, 
ove il consulente è concepito come ausiliario del giudice, 
integrandone il giudizio con nozioni tecniche o scientifiche di cui è 
privo.

La prima funzione, accentuata nel regime del codice previgente, 
ove la consulenza (all'epoca la perizia) era inserita e regolata 
all'interno del sistema probatorio e fortemente attenuata - anche se 
non soppressa come parte della dottrina e la stessa giurisprudenza 
hanno avuto occasione di evidenziare - nell'attuale codice di rito, 
dove il consulente viene agli artt. 61 e ss. qualificato come ausiliario 
del giudice e la legge ha cura di estendergli le regole su astensione 
e ricusazione (artt. 63 e 192 c.p.c.) e a farlo partecipare, se 
necessario, alla camera di consiglio (art. 197 c.p.c.), con un ruolo 
evidente più intenso nella fase decisoria piuttosto che in quella 
istruttoria, ovvero relativa all'accertamento dei fatti in senso stretto.
In tale contesto - si badi bene - il consulente non è solo reso 
partecipe del giudizio di fatto, ove più diffusamente avrà l'occasione 
di esprimere il suo aiuto, ma anche del giudizio di diritto, sia in 
relazione a regole giuridiche che il giudice non è tenuto a 
conoscere, come il diritto consuetudinario o straniero, sia in 
relazione alla c.d. norme elastiche del diritto interno e alla loro 
concreta applicazione, in quella funzione di "riempimento" in 
relazione al caso concreto a cui è deputato il giudice.

Ciò spiega un'ulteriore peculiarità, quella della discrezionalità del 
giudice nel disporre la consulenza, poiché soltanto il giudice sa 
valutare se esiste in concreto, in base al livello delle nozioni 
tecniche e scientifiche da lui acquisite, la necessità della nomina di 
un suo ausiliario nelle funzioni che gli sono demandate, essendo poi 
alla fine lui il vero perito (peritus peritorum), tanto da potere 
discostarsi motivatamente dalle conclusioni del perito anche dopo 
che la consulenza sia acquisita agli atti. Discrezionalità che al 
contrario una concezione rigorosa della consulenza come prova non 
era compatibile con il diritto alla prova di cui è titolare la parte.

Peraltro, quanto alla funzione probatoria, si deve anche aggiungere, 
che la consulenza non può provocare nel processo un'iniziativa 
officiosa che deroghi al principio dispositivo e quindi alla necessità 
che sia la parte ad allegare e provare i fatti, secondo il rigore della 
regola dell'onere della prova, ai cui incombenti è necessario 



sopperire mediante i mezzi di prova tipizzati dal codice civile e con 
iniziative che rispettino i tempi in cui si scandiscono le iniziative 
delle parti nella fase di trattazione, a pena di decadenza. La 
consulenza non può prestare deroga a questo assetto rigoroso, 
attenuando l'onere che incombe la parte o peggio ancora 
rimettendo in termini la parte negligente nella tempestività delle 
iniziative.

Può darsi tuttavia per acquisito, in quella soluzione eclettica che 
spesso contraddistingue la giurisprudenza rispetto alla dottrina, per 
gli stimoli fondamentali che per la prima scauriscono dal caso 
concreto, che la consulenza di diritto comune, regolata nel codice di 
rito del 1942, è partecipe di entrambe le nature, qualche volta 
quella dell'accertamento dei fatti, particolarmente quando esso 
necessiti di nozioni tecniche di cui il giudice non è munito, qualche 
altra quella di ausilio nell'ambito del giudizio vero e proprio, 
porgendo quelle massime di esperienza, quelle nozioni tecniche e 
scientifiche di cui egli non è munito.

3. La consulenza e il contraddittorio.
Ma esiste un aspetto della consulenza di diritto comune che merita 
di essere particolarmente sottolineata e spesso non lo è mai 
abbastanza.
Quella del contraddittorio, ovvero del rigoroso rispetto del principio 
audiatur et altera pars, cui non può essere scevro ancor più per quella 
inclinazione verso il giudizio sancita dal codice.

Su questo aspetto è opportuno insistere partciolarmente, proprio 
alla luce degli spunti che offre il diritto positivo.
L'art. 194, 2° comma, c.p.c. sancisce che "le parti possono 
intervenire alle operazioni di persona o a mezzo di propri consulenti 
tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per 
iscritto o a voce, osservazioni e istanze".
Il consulente ha poi l'onere di predisporre un processo verbale delle 
operazioni che egli compie, ove deve raccogliere le istanze e le 
osservazioni delle parti e dove la regola del contraddittorio nella sua 
concreta applicazione ha modo di oggettivarsi, art. 195, 2° comma 
c.p.c.
Quando poi il consulente tecnico viene sentito anche in camera di 
consiglio (disposizione che ne sancisce ancora una volta un ruolo 
non solo istruttorio in senso stretto, art. 197), è espressamente 



garantita la necessità dell'intervento delle parti e dei loro difensori 
oppure, art. 201, 2° comma c.p.c.), dei loro consulenti.
Regola del contraddittorio che segue la consulenza in ogni suo 
svolgimento, anche al momento in cui viene disposta (art. 183, 8° 
comma, c.p.c.), dovendosi ammettere solo dopo avere consentito 
alle parti un termine a difesa per interloquire o eventualmente 
controdedurre con un diverso mezzo e al momento in cui viene 
posto il quesito (art. 62 c.p.c.).

4. La consulenza tecnica nel processo  per separazione e divorzio e nel 
processo  minorile.
Il processo familiare o minorile, per le sue peculiarità rende 
necessaria in alcuni casi una deroga alle regole del diritto comune, 
in altri la loro conferma, anzi l'accentuazione del loro contenuto.

La differenziazione della regola si radica nella peculiarità 
dell'interesse indagato o che comunque è oggetto del processo 
familiare, per separazione o divorzio o minorile in genere: 
l'interesse del minore nell'affidamento o nell'assegnazione del casa 
familiare, l'interesse al soddisfacimento di interessi primari come il 
mantenimento del minore o del coniuge, l'interesse 
all'assegnazione della casa coniugale.

Si tratta di situazioni che presiedono a beni giuridici indisponibili e 
perciò, per la strumentalità che deve sempre contraddistinguere il 
processo civile rispetto al diritto sostanziale, non possono non 
influenzare le regole dettate nel processo comune sull'allegazione 
dei fatti e sulla prova.
Il principio dispositivo cade nelle sue interferenze con l'iniziativa 
probatoria e con la regola dell'onere della prova, ma addirittura con 
lo stesso principio della domanda, poiché il presidente nella fase 
sommaria o il tribunale, anche minorile, in quella di merito, 
provvedono su affidamento e mantenimento a prescindere da una 
domanda delle parti.

Ne discende l'inapplicabilità di una delle maggiori remore alla 
consulenza nel processo dispositivo: il divieto di una supplenza della 
carente allegazione del fatto o iniziativa probatoria della parte, 
poiché l'accertamento dei fatti non è regolato dal principio 
dispositivo.
Il giudice, come potrà pronunciare in mancanza di domanda o di 
allegazioni o di prove ad iniziativa della parte, così potrà - senza i 



limiti che contraddistinguono la consulenza nel processo comune - 
far uso della consulenza, con un'ampiezza ben maggiore di quanto 
non sia consentito in via ordinaria.

Anzi, il mezzo potrà avere l'opportunità di sopperire alla carente o 
tardiva iniziativa delle parti, o addirittura di chi nel processo allo 
stato non accede, come il minore, e attraverso di esso il giudice 
avrà non soltanto l'opportunità di accertare il fatto dedotto, ma di 
allegare il fatto o la circostanza rilevante ignorati, particolarmente 
nelle indagini patrimoniali e nelle indagini personali, ai fini 
dell'affidamento e della sua disciplina.

In questa direzione il mezzo assume spiccate e preminenti finalità 
istruttorie, attraverso le quali ha modo di espandersi l'iniziativa 
officiosa nel processo su situazione indisponibile.

Ma proprio la natura probatoria della consulenza nel processo per 
separazione e divorzio incide sulla discrezionalità del giudice nella 
sua disposizione.
In molti luoghi il richiamo normativo fa pensare ad un suo esercizio 
più limitato. 
Assai spesso il legislatore ammonisce il giudice sull'opportunità 
della consulenza, particolarmente al fine della ricostruzione del 
patrimonio e dei redditi dei coniugi, art. 5, 9° comma della legge n. 
898 del 1970 e art.  155 - sexies, 1° comma, in quest'ultimo 
espresso in un'accentuazione dei poteri istruttori del giudice.

La consulenza acquista quindi nell'ambito del processo di famiglia 
una funzione "chiarificatrice" dei fatti e delle circostanze rilevanti, 
attraverso la quale il giudice può acquisire elementi di fatto, non 
solo sul piano conoscitivo, ma anche soltanto ai fini di 
un'allegazione ai fatti di causa, che accentua una delle due funzioni 
del mezzo come la giurisprudenza ha ritenuto per il processo 
comune.

5. La consulenza e gli altri mezzi istruttori officiosi nel diritto di famiglia: le 
indagini di polizia giudiziaria, l'audizione del minore, la mediazione.
La accentuazione dei poteri officiosi nella individuazione 
dell'oggetto del giudizio e dei fatti rilevanti, sulla cui scia si 
accentua il profilo strettamente probatorio della consulenza, pone 
tutto un problema di coordinamento con gli altri mezzi istruttori 
officiosi, valutandone le diversità o affinità con la consulenza.



5.1 Le indagini di polizia tributaria hanno evidentemente occasione di 
essere adottate ai fini della ricostruzione dei fatti che rilevano negli 
accertamenti del patrimonio e del redditto dei coniugi, ai fini dei 
contributi di mantenimento. 
Si tratta di un mezzo perfettamente fungibile con una consulenza 
contabile-patrimoniale, che ha il pregio della minore costosità, ma 
anche di una minore efficienza di risultati (limitandosi per lo più 
l'intervento della polizia tributaria ad un'indagine catastale per 
quanto attiene alla ricostruzione del patrimonio imobiliare e ad una 
indagine sulle dichiarazione dei redditi, mentre potrebbe più 
proficuamente attingere alle banche dati a cui hanno accesso gli 
uffici finanziari e particolarmente alle indagini bancarie). 
Invero ciò che più preoccupa sul versante del processo è la scarsa 
sensibilità degli indagatori al contraddittorio, a cui non viene quasi 
mai data attuazione, potendo per lo più le parti interloquire ad 
indagine ormai compiuta, dopo avere preso visione dei suoi risultati, 
senza avere facoltà di dirigere, con istanze e osservazioni, l'opera 
degli agenti tributari. Cionondimeno questa sembra la via preferita 
a seguito della recente riforma dovuta alla legge n. 54 del 2006, 
laddove all'art. 155, 4° comma c.c. innanzi alla carente 
informazione delle parti è dato al giudice supplire con le indagini in 
esame (la disposizione esattamente simmetrica compare anche 
nella disposizione dell'art. 5, 9° comma, legge n. 898 del 1970).

Gli accertamenti di polizia tributaria hanno tuttavia svolgimento non 
solo sui redditi e beni dei coniugi, ma anche su beni o diritti intestati 
a soggetti diversi. Il legislatore introduce una regola ovvia e già 
praticata, ma induce, senza darne soluzioni, a difficili interpretazioni 
sistematiche sulla tutela di riservatezza del terzo indagato, limiti 
ben noti al legislatore codicistico originario, solo che si legga l'art. 
118, 1° comma c.p.c. in materia di ispezione oppure l'art. 211 c.p.c. 
in materia di esibizione di documenti: in questo ultimo caso si 
consente al terzo anche la legittimazione ad intervenire in giudizio, 
al fine di ottenere la revoca dell'ordine di esibizione perchè lesivo 
dei propri diritti. Non è da ritenere che allo stato della legislazione il 
consulente possa condurra un'indagine così penetrante interferendo 
con la sfera giuridica di terzi.

5.2 L'audizione del minore, che la riforma del 2006 (legge n. 54), nella 
novellazione dell'art. 155 - sexies c.c. rende obbligatoria, se di età 



superiore a dodici anni, e che la disposizione - non espressamente 
abrogata e quindi probabilmente ancora in vigore per il processo 
divorzile - dell'art. 6, 9° comma, legge n. 898 del 1970, limita allo 
strettamente necessario anche in considerazione dell'età, pone 
problematici nessi con la consulenza.

E' noto come il consulente possa essere autorizzato ad acquisire 
informazioni presso terzi o domandare chiarimenti alle parti, 
potendo acquisire quindi testimonianze o svolgere interrogatori (art. 
194, 2° comma, c.p.c.) e come questa prerogativa abbiano 
utilizzato i giudici nei processi familiari, particolarmente 
nell'audizione del minore, preferendo un contesto diverso dall'aula 
giudiziaria e un'indagine ispirata da un'esperto di scienze 
psicologiche o mediche.
Pur nella programmatica disposizione sulla obbligatorità di 
un'audizione giudiziale, che priva di sanzione non si vede come 
possa implicare in caso di inosservanza una nullità del 
procedimento (credo che la sdrammatizzazione dell'interrogatorio e 
del tentativo obbligatorio di conciliazione in limine litis nel rito 
ordinario sia di ausilio per il caso in esame), è da ritenere che nulla 
sia seriamente mutato e che all'audizione possa auspicabilmente 
condursi attraverso l'ausilio dell'esperto.

5.3 Infine, la mediazione. L'istituto diffuso nella pratica, ha oggi il 
privilegio della menzione in una norma processuale com'è l'art. 155 
- sexies, 2° comma, c.c.
Si deve dire anzitutto che il mezzo non è dominato dall'iniziativa 
officiosa, poiché la disposizione impone il consenso delle parti 
affinché prima dei provvedimenti provvisori o della pronuncia finale 
un accordo tra i coniugi sia stimolato dagli istituti mediativi, nè ha 
una finalità istruttoria, essendo destinato esso stesso a costituire un 
fatto (l'accordo) sul quale poi il giudice possa fondare il suo dictum.
Merita tuttavia essere esaminato in questa sede, poiché la stessa 
finalità esprime pure la consulenza, assai spesso grazie ai quesiti al 
consulente che attribuiscono un compito conciliativo, destinato a 
spegnere i toni più conflittuali dei coniugi i quali come i risultati 
della scienza medica ha ampiamente dimostrato contribuiscono a 
favorire i riflessi più traumatici imposti al il minore dalla crisi 
familiare. Orbene, la disponibilità piena del consulente per il giudice 
rende assai più probabile un percorso conciliativo o mediativo che 
sia ricercato con l'ausilio del perito d'ufficio piuttosto che dei centri 



di mediazione, molti dei quali peraltro presentano problemi di 
accreditamento che mettono in difficoltà le scelte del giudice.

6. La funzione del consulente tecnico nel giudizio dei processo di famiglia.
Come già è stato possibile evidenziare la consulenza, per gli 
importanti riflessi del processo su situazione indisponibile e quindi 
l'estensione dell'iniziativa dell'ufficio sino alla individuazione 
dell'oggetto del giudizio e dei fatti rilevanti, acquista nel processo 
familiare un'accentuazione delle finalità probatorie, non subendo i 
limiti imposti alla consulenza di diritto comune dal principio 
dispositivo e dalla necessità che l'iniziativa della parte e le sue 
scansioni temporali possano essere supplite dall'iniziativa del 
giudice.

Ne risulta inevitabilmente ridimensionato il ruolo del consulente 
nella fase di giudizio e tale dato non costituisce soltanto il risultato 
di un riflesso sistematico indotto dalle regole del processo su 
situazione dispositiva.

Vi sono ulteriori indici degni di attenta considerazione.

Certamente nei processi che si svolgono innanzi al tribunale 
minorile ha un peso decisivo la partecipazione di due esperti al 
collegio giudicante (art. 50 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i quali 
potranno perciò dare nel giudizio il peso della loro professionalità, 
integranto gli elementi di giudizio che il magistrato trae dalle sue 
conoscenze giuridiche.
Invero il fenomeno, anche se aupicato de iure condendo nella 
prospettiva di un sistema di giustizia di famiglia finalmente unificato 
nell'ambito di sezioni dei tribunali ordinari circondariali, non si 
conferma per le controversie di competenza del tribunale ordinario. 
Ma esso vale per un settore non secondario della giustizia minorile.

Vi è tuttavia un ulteriore profilo, dovuto alle inevitabile ricadute 
delle scelte di diritto sostanziale sul processo, costituito dalle 
opzioni assai penetranti del legislatore in tema di affidamento. E 
questa volta si tratta di ricadute che coinvolgono sia il tribunale 
ordinario come quello minorile.

Si deve dire che la consulenza in tema di affidamento - a differenza 
della consulenza sul contributo di mantenimento, avente riflessi per 
il giudice solo sul piano della prova - aveva un'accentuata 



propensione ad influenzare il dictum giudiziale, particolarmente in un 
sistema, come quello che contraddistingueva la disciplina 
previgente, che lasciava al prudente apprezzamento del giudice la 
individuazione del genitore più meritevole per l'affidamento, per lo 
più coincidente con la madre, e la determinazione delle modalità 
attraverso le quali il genitore non affidatario potesse esercitare il 
suo ruolo genitoriale verso il figlio, cui seguiva a ricaduta 
l'assegnazione della abitazione familiare.
Le soluzioni peraltro potevano giungere, e vi era un riferimento 
espresso, ad un affidamento congiunto o alternato (art. 6, 2° 
comma, legge n. 898 del 1970).
Quindi la legge lasciava al giudice, e questi inevitabilmente per la 
carenza del suo bagaglio culturale rovesciava sul consulente, ogni 
possibile determinazione in ordine all'affidamento dal modello 
monogenitoriale al modello bigenitoriale e perciò apriva la seria 
prospettiva della capacità della consulenza di influenzare il giudizio 
finale sull'affidamento.

Oggi questa possibilità è annullata o comunque fortemente 
ridimensionata dopo la legge n. 54 del 2006 che assorbe nella fase 
della normazione generale ed astratta opzioni che un tempo erano 
abbandonate al giudice: la scelta, come regola assolutamente 
normale e generale, dell'affidamento condiviso ovvero della 
bigenitorialità, anche in ordine all'esercizio della potestà che solo 
per l'amministrazione ordinaria può adottare un modello di 
monogenitorialità. In tal modo si liberano dal tavolo del giudice i 
dubbi che lo investivano nel recente passato e che egli 
inevitabilmente risolveva mediante la consulenza in materia di 
affidamento.
La monogenitorialità è fatta salva esclusivamente nell'interesse 
fondamentale del minore e deve essere oggetto di un'espressa 
motivazione (in mancanza della quale il provvedimento può essere 
inficiato per violazione di legge, trattandosi per lo più di una 
motivazione in diritto).

Percià il legislatore offre al giudice una via, liberandolo dalle 
alternative del passato, e soltanto quando il giudice per le 
peculiarità del caso ritenga quel modello inadatto alla concreta 
esperienza della crisi familiare nell'interesse esclusivo del minore, si 
potrà aprire una prospettiva diversa, per la quale si rende possibile 
disporre una consulenza che fornisca quelle motivazioni di ordine 



scientifico che supportino la motivazione del diverso 
provvedimento.
Si tratta di un forte ridimensionamento, con la discrezionalità del 
giudice, di un ricorso ad una consulenza integrativa del giudizio, per 
quelle che sono le valutazioni scientifiche e tecniche, relegate solo 
alla eccezionalità di un modello che necessita di specifica 
motivazione.

Peraltro anche in questo regime eccezionale, necessitante di 
specifica motivazione, il legislatore offre un ulteriore criterio-guida 
che non può essere trascurato, né dal giudice, né dal consulente: 
quella dell'interesse superiore del minore, che impone un punto di 
osservazione tutto particolare dell'indagine medico-scientifica, al 
centro della quale è l'audizione del minore, ovvero ancora una 
funzione istruttoria e probatoria della consulenza.
Semmai è interessante come il punto di osservazione passi dai 
genitori al minore e come i primi non possono e non devono essere 
l'unico ambito di indagine e come sia da preferire un'indagine 
relazionale ovvero congiunta dei protagonisti della crisi familiare, 
anziché separata.

Peraltro vi è anche da aggiungere - e qui forse, come nei progetti 
iniziali, il legislatore poteva osare di più - che oltre ad una funzione 
istruttoria, di accertamento del particolare punto di vista del minore 
o delle relazioni tra minore e genitori, il consulente avrà l'arduo 
compito di epurare l'indagine e gli accertamenti dagli intensi 
condizionamenti "ambientali" che il minore subisce, da parte del 
genitore con cui vive oppure da parte del genitore che cerca di 
rovesciare a suo favore l'affidamento di fatto imposto dall'altro 
all'atto della crisi. L'epurazione rende necessaria l'emersione di un 
ruolo non assettico del consulente, nella percezione dei dati della 
realtà, ma di un ruolo attivo capace di incidere, con mezzi 
terapeutici se necessario, sulla dinamica conflittuale dei genitori, 
che non può essere abbandonata ad una mediazione possibile 
soltanto se accettata o all'intervento dei servizi sociali.

Dunque la consulenza da mezzo di percezione giuridico valutativa 
della realtà si trasforma in mezzo di valutazione giuridico-
modificativa della realtà, ancora una volta nel segno della specialità 
della regola applicabile al processo familiare, per le peculiarità della 
materia e degli interessi sottesi.
7. Il contraddittorio.



Ma vi è un'aspetto che deve essere evidenziato, particolarmente 
nella consulenza disposta all'interno dei giudizi innnzi al tribunale 
minorile.

E' qui opportuno evidenziare come l'insufficienza di una disciplina 
delle regole del processo, abbandonate al richiamo delle 
evanescenti regole del rito camerale (art. 38 disp. att. c.c.), che 
pongono, dopo la revisione dell'art. 111 Cost. e l'elevazione 
costituzionale della garanzia della riserva di legge nella 
regolamentazione del processo, seri dubbi di costituzionalità, 
impone l'applicazione delle regole del processo civile comune e la 
necessità comunque di un'interpretazione costituzionalemente 
orientata.

Perciò non vi è ragione alcuna per escludere la consulenza dalle 
regole sul contraddittorio che è bene ripetere, al fine di evitare gli 
equivoci che una prassi volta a svuotare il ruolo garantistico del 
difensore particolarmente nei processi civili minorili troppo spesso 
dimentica:

- la consulenza deve essere disposta a seguito del contraddittorio 
delle parti e con facoltà di queste ultime di dedurre in replica nuovi 
mezzi istruttori;

- il quesito al consulente deve essere disposto con il contraddittorio 
delle parti;

- il consulente deve coinvolgere per ogni atto compiuto le parti, 
ovvero i consulenti di parte e redigere un processo verbale, nel 
quale raccogliere le istanze delle parti o le loro osservazioni;

- le parti devono partecipare con i loro difensori tecnici ad ogni 
occasione in cui il consulente ha modo di interloquire con il giudice.

L'inosservanza di queste elementari regole del giusto processo è 
indice di radicale nullità del processo.

Questo è il punto di vista del'avvocato.


