
Sull’affidamento dei figli: 

Consulenza tecnica per l'affidamento dei 

figli  

La consulenza tecnica per l'affidamento dei minori è di solito articolata in una serie di indagini, 

svolte appunto dal consulente tecnico di parte  (CTP) o del consulente tecnico d'ufficio (CTU) 
allo scopo di tutelare l'interesse del minore. 
 

Nel caso in cui l'affidamento condiviso sia escluso, l'orientamento è quello di affidare il figlio al 
genitore che favorisce maggiormente coerenti, sereni, rassicuranti, significativi rapporti della prole 

con l'altro genitore e  che garantisce ai minori la maggiore contninuità, coerenza e stabilità di vita 
(scuole, amicizie, attività nel tempo libero, rapporti con altri familiari). Cioè, al genitore dotato di 
una maggiore idoneità genitoriale. (link: Idoneità Genitoriale)  

 
In base a questa linea ci si orienta per l'assegnazione della casa familiare.    

 
In ogni caso, fin dove possibile, il consulente tecnico, persegue primariamente l'obiettivo di favorire 
anche gli incontri del minore con il genitore non affidatario, poiché il minore ha diritto di essere 

educato nell'ambito della propria famiglia, evitando il maggior danno ai fini di un armonico 
sviluppo.  

 
 
Strumenti d'indagine del CTU o del CTP                                                           

 

 Colloquio clinico 

 Osservazione 
 Test psicologici (test di livello, proiettivi, questionari di personalità)  

 Analisi del contesto allargato 
 Colloquio con figure istituzionali 
 Visite domiciliari 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza_giudiziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza_giudiziale
http://www.psicoterapiaegruppi.it/idoneita-genitoriale.html


Durante la CTU a tutela del minore sarà primaria attenzione della consulente psicologa assumere 

particolari accorgimenti:  

 Ridurre al minino gli incontri con il minore, per non accrescere il disagio psicologico che sia 
l'incontro con l'esperta sia l'evento separazione procurano. Sarà cura della consulente 

psicologa sviluppare la necessaria indagine prevalentemente con la collaborazione dei 
genitori e del nucleo familiare; 

 Parte dell'indagine sul minore sarà svolta in presenza dei genitori e sarà dedicata  
all'osservazione del minore nel rapporto con questi ultimi, per cogliere il tipo di transazione 
esistente; 

 Sarà premura della consulente psicologa chiarire ai coniugi le loro reciproche dinamiche, 
chiedendo loro, ove necessario, un diverso modo di porsi con i figli, e sottolinenado la 

distinzione tra ruolo coniugale e ruolo genitoriale.  

 

http://www.psicoterapiaegruppi.it/la-consulenza-tecnica-dufficio-e-di-parte.html

