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9. La capacità di discernimento ..................................................................... » 151

10. Un’esperienza di ascolto: il tribunale ordinario di Genova ...................... » 151

indice-sommario VII



Capitolo V

L’UDIENZA PRESIDENZIALE E ALTRE QUESTIONI PROCESSUALI
di Giulia Facchini

1. Art. 706 c.p.c.: dal deposito del ricorso alla fissazione dell’udienza presi-
denziale ........................................................................................................ Pag. 153

2. Sull’allegazione dei documenti fiscali ......................................................... » 156
3. La mancata comparizione delle parti all’udienza presidenziale ................ » 157
4. Contenuto dei provvedimenti presidenziali:

a) Sull’intervento dei nonni ai sensi dell’art. 105 c.p.c. in relazione al
nuovo testo dell’art. 155, primo comma, c.c. ....................................... » 159

b) Sulla partecipazione al giudizio dei figli maggiorenni che hanno diritto
all’assegno ............................................................................................... » 161

c) Sull’assunzione di mezzi istruttori da parte del presidente .................. » 162
5. Il passaggio alla fase istruttoria .................................................................. » 164
6. Il procedimento avanti al giudice istruttore .............................................. » 165

FORMULARI
6. Bozza di provvedimento presidenziale contenente fissazione d’udienza . Pag. 167

Capitolo VI

LE IMPUGNAZIONI
di Magda Naggar

1. Aspetti processuali del reclamo in corte d’appello avverso le ordinanze
presidenziali ................................................................................................. Pag. 169

2. Il potere di revoca e di modifica delle ordinanze presidenziali da parte del
G.I. .............................................................................................................. » 173

3. Le lacune normative. La sospensione dell’esecuzione e la reclamabilità dei
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