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Le idee della riforma
I - Il quadro d’insieme
La necessità di dar corso alle riforme strutturali sottese al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha costituito occasione per una revisione significativa degli aspetti ordinamentali e procedurali in materia minorile e familiare, che da anni si anelavano come indispensabili alla razionalizzazione delle tutele.
Il PNRR ha ascritto la riforma del processo civile a quelle “riforme orizzontali”, comuni ai diversi
obiettivi del Piano, dirette ad assicurare lo snellimento e la velocizzazione della Giustizia quale
fattore di incentivazione agli investimenti. Il processo di famiglia, pur sottraendosi a una logica
del diritto declinato in chiave economica, non è tuttavia meno incisivo nella promozione di fattori
di coesione sociale e di tenuta complessiva del sistema del welfare, e costituisce l’espressione
più elementare della Giustizia percepita dagli individui.
Le proposizioni di sviluppo del PNRR, dunque, hanno dato modo e forma a una revisione
normativa auspicata e lungamente propugnata, travolgendo, con i tempi dettati dall’agenda europea, un attendismo consumato in tanti anni di incerte e ondivaghe direzioni politiche1. E’ pur
vero, però, che il prodotto legislativo pecca di disarmonie e trascuratezze determinate da un’eccessiva velocizzazione dell’iter parlamentare che ha soffocato il dibattito e la riflessione, laddove
sarebbe stato necessario un approfondimento sulle scelte e sulle soluzioni raggiunte, le quali
hanno già diviso le opinioni dei commentatori giuridici2, anche istituzionali3, come pure il mondo,
vivace e complesso, che si occupa professionalmente di minori e di famiglia4.
In effetti, rispetto alla posizione concorde, su cui convergono tutte le osservazioni interpretative
fin qui espresse, che guardano all’unificazione del rito e alla concentrazione delle competenze in un solo giudice come una conquista indiscutibile in termini di certezza ed efficacia, molti
lamentano un appesantimento delle procedure e una dispersione della multidisciplinarietà e
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prospettano, a tale ragione, un affievolimento della risposta giudiziaria e il pericolo di ritardare
l’intervento sulle situazioni di pregiudizio, diluendole in un contraddittorio fra le parti formale e
ridondante e presidi di tutela dispersivi e inadeguati.
Si tratterà di vedere in quanta parte i decreti attuativi potranno correggere le aporie e i disallineamenti che nella legge delega non appaiono coerenti con l’intento di velocizzazione e quanto
potranno accrescere la protezione dei soggetti vulnerabili, senza con ciò incorrere in vizi costituzionali per eccesso di delega, ma neanche riprodurre, nell’attuazione dei principi, gli errori che
compromettono i risultati. Non è da escludere che il legislatore avverta il bisogno di modifiche
normative indotte dal comune sentire, con una preoccupazione che va crescendo; della quale,
già prima della votazione finale, gravata dalla fiducia in Parlamento, alcuni deputati si sono fatti
interpreti, rassegnando i loro propositi di revisione in due ordini del giorno, distinti nelle proposizioni, e tuttavia concordi nel porre all’attenzione del Governo un ripensamento su temi rilevanti
della riforma5.
Approvata la legge n. 206/2021, il rito familiare e minorile e la revisione ordinamentale che
istituisce il giudice unico, sono parte della ben più complessa riforma del processo civile e la
versione definitiva, specie per quanto riguarda la composizione e la struttura del nuovo giudice,
è il derivato di un compromesso parlamentare, che, in parte qua, si è allontanato dalle conclusioni proposte della Commissione di Studio istituita dal Ministero della Giustizia. Frutto della
fusione di vari apporti, certamente distinti dall’area culturale di provenienza, il testo approvato
è manchevole della visione più organica della Commissione di studio, e a differenza dei tempi di
approfondimento di questa e della sua indifferenza rispetto al dibattito politico, è una riduzione
sincretica di varie proposte emendative di questo o quel senatore, giunta all’approvazione senza
vera discussione e con la tagliola del voto di fiducia6.
La ricognizione dei temi della riforma va dunque condotta su due livelli, uno direttamente
espositivo, e quindi asettico e neutrale secondo una regola di continenza che un buon interprete
deve mantenere nel doveroso rispetto della legge, e un altro invece critico che, a margine dell’esegesi letterale, serva da commento, con l’idea di suggerire osservazioni propositive, utili alla
riconduzione ad unità di affermazioni normative contraddittorie, e, se del caso, al miglioramento
dei meccanismi processuali e ordinamentali, ove mai si crei un’occasione di adattamento con i
decreti attuativi, o di modifica, con sperabili correzioni legislative7.
L’intervento di revisione è tripartito: ci sono le norme sul nuovo rito, quelle sul tribunale unico e
le altre su variazioni immediatamente dispositive che si riferiscono ad ambiti comuni delle vicende familiari. Tra queste ultime, particolarmente significative, la disciplina del riparto di competenza fra T.O. e T.M e quella sui collocamenti d’urgenza dei minori ad opera della pubblica Autorità ex art. 403 c.c.; ma anche le nuove previsioni in tema di nomina del curatore e dei suoi poteri,
anche sostanziali, e ancora, interventi adattativi della responsabilità risarcitoria ex art. 709 ter
c.p.c. e della negoziazione assistita. Norme più generali che pure sono d’interesse per la materia
riguardano la delegabilità di funzioni ai notai (comma 13 lett. b), l’esecuzione di provvedimenti
esteri (comma 14), la formazione dell’ufficio del processo (comma 18). Non manca un’apertura
dell’albo dei consulenti tecnici agli psicologi e neuropsichiatri prevedendone i requisiti (comma
34). Dei tre gruppi, l’ultimo è fatto di norme direttamente operative (benchè differite nell’efficacia al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge), le altre, sotto forma di
legge delega, sono rimesse alle disposizioni attuative dei decreti delegati, e tuttavia, con la previsione di una tempistica diversamente cadenzata, che per il tribunale unico arriva fino al 2024.
Questa diversa efficacia fa sì che alcune disposizioni saranno applicate dai giudici così come
oggi previsti nella dicotomia T.O. e T.M.. Ne deriva la persistente possibilità di una duplicazione dei procedimenti e della sovrapposizione delle decisioni, e per questo è stata necessaria
una nuova delimitazione dei confini in cui si agiteranno ancora le rispettive competenze. Non
di meno la successione temporale, che vedrà una distinta decretazione attuativa, con qualche
incertezza sull’approvazione di entrambe, richiederà anche un adattamento dell’organizzazione
dei due uffici, sempre separati, in linea con le innovazioni procedurali.
Poi, una volta giunto il tempo di operatività del nuovo giudice unico sarà necessario inquadrarne esattamente la struttura, le dotazioni e infine un’organizzazione che assolva alla ripartizione delle attribuzioni fra centro e periferia, alla luce delle modifiche che investono anche il rito
post-unificazione del tribunale della famiglia, che porta con sé non poche necessità chiarificatrici.
Secondo una tecnica non particolarmente commendevole, ma largamente diffusa nei testi legislativi che introducono discipline complesse unificandole nella proiezione normativa, la legge di
riforma ha un solo articolo di merito distinto in vari commi; questi, a loro volta, hanno disposizioni separate fra loro, indicate con una progressione alfabetica. Ne risulta un corpo normativo
non facilmente intellegibile nella sua frammentazione, che richiede al commentatore uno sforzo
di intellezione del disegno complessivo e della successione logica, in modo da intendere il senso
della legge nella declinazione del tipo procedimentale (quanto alla riforma del rito) e del soggetto di giurisdizione (quanto al giudice unico).
Le disposizioni che interessano direttamente la materia di famiglia e minorile si trovano ai
commi da 23 a 37 (con eccezione del 29 e 32 che si occupano di crediti e di esecuzione) distinti
fra loro per l’oggetto della innovazione e i tempi di avvio. Precisamente: il comma 23 è la delega
che riguarda il rito e il 24 quella che dispone l’istituzione del giudice unico. I commi 25 e 26, sono
norme di coordinamento, la cui efficacia è demandate anche in questo caso alla formulazione
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dei decreti attuativi e hanno finalità di raccordo prevedendo il primo il conferimento di un diritto
di azione al curatore del minore ai sensi dell’art. 336 c.c. e l’altro, di riorganizzazione procedimentale nel passaggio da un regime processuale a quello nuovo, con la previsione di una disciplina
transitoria armonizzatrice.
I successivi contengono norme immediatamente dispositive, quantunque si applicheranno
ai soli procedimenti instaurati dopo il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge. Il
comma 27 riguarda la revisione dei collocamenti dei minori in condizioni di abbandono da parte
della pubblica autorità ex art. 403 c.c., con una formulazione più rigorosa della procedura di
ratifica; il comma 28, il riparto di competenze fra T.M. e T.O.; il 30 e il 31, nuove disposizioni relative al curatore speciale; il 33, un’aggiunta alla risarcibilità del danno endoprocedimentale che
integra le previsioni dell’art. 709ter c.p.c.; il 34, l’apertura dell’albo dei Ctu presso i tribunali alle
professioni psicologiche; il 35, l’aggiunta ai casi di negoziazione assistita delle vicende genitoriali
delle coppie di fatto, e, infine, il 36, una regola di competenza sull’accertamento di cittadinanza
di soggetto che si trova all’estero.

II – Dall’oggi al domani
Agli operatori professionali, ma anche agli utenti che si sono trovati a subire gli inconvenienti
della complessità delle procedure, è assai palese come la diversificazione dei riti sia fattore limitante dell’esercizio dei diritti e comprima le aspettative di giustizia, allontanando la percezione di
trasparenza e certezza nella formazione della decisione.
Dunque, l’esistente, che è un mosaico frammentato di competenze concorrenti e di distinte
forme processuali, non appare adeguato a sovvenire i bisogni della persona e la sua condizione
di vita nelle relazioni familiari e di cura, sia in termini di rapidità dell’intervento giudiziario, che
di efficacia. E se pure questa non è un’opinione sempre veritiera, certamente è diffusa, ed è comunque veicolata in maniera tale da essere diventata assiomatica8.
In effetti, gli attori di giurisdizione che si occupano di minori e famiglia o comunque di diritti
della persona, sono vari, e procedono con funzioni diversamente qualificate e anche in differente composizione con regole particolari, dipendenti dall’oggetto della domanda.
Le competenze che riguardano le famiglie con figli minori di età trovano la loro prima fondamentale divisione fra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario. Ma anche quando la
domanda è esclusiva di quest’ultimo, deve confrontarsi con una molteplicità di forme processuali che giungono alla decisione mediante iter disomogenei. Questi si riferiscono per lo più a
un giudice collegiale, ma altre volte a un giudice monocratico (id est giudice tutelare o giudice
degli ordini di protezione), con riti configurati come particolari (separazioni, divorzi, interdizioni,
dichiarazione di assenza o di morte presunta, disposizioni patrimoniali dei sottoposti a tutela)
e che assumono a volte la forma del camerale puro (ad esempio per la disciplina dei rapporti
dei genitori non coniugati o per le modifiche alle condizioni di separazione e divorzio), e talaltra
quella del camerale contenzioso, o del contenzioso puro, affidandosi spesso ad autonomi poteri
decisori di decidenti intermedi (il Presidente nei giudizi separativi e divorzili; il Giudice istruttore
per le modifiche dei provvedimenti provvisori in corso di causa), che determinano ulteriori procedimenti interinali e moltiplicazione dei reclami (ad es. ex art. 709 c.p.c.) . Tutto questo va in
antitesi con la velocizzazione dei processi e l’ottimizzazione delle risorse, per cui in una complessiva ottica di risultato, i concetti di armonizzazione, attenzione alla cura, effettività dell’intervento
giudiziario, sono stati i motori dell’intervento innovatore.
Ciò nondimeno, pur con le attuali regole, l’ordinamento è stato capace di trovare una
sistemazione logicamente accettabile e di fatto funzionale9. Ed è una sistemazione, almeno dal
punto di vista ordinamentale, destinata a sopravvivere alla riforma, nella fase intermedia, fino
alla realizzazione del tribunale unico10.
Sia l’elaborazione teorica che l’interpretazione giurisprudenziale hanno consentito di riorganizzare il riparto di competenze fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, valorizzando
l’interesse che viene perseguito con la domanda, distinto nel binomio conflitto/pregiudizio. E’
però vero che il valore delle teorizzazioni a volte scema nell’impalpabilità delle situazioni di fatto
e del fluire inarrestabile delle vicende umane, che sposta nel tempo obiettivi e bisogni e modifica
le relazioni.
E’ bene far precedere una riflessione sui percorsi politico-culturali che hanno contrassegnato l’evoluzione normativa e l’attuazione pratica dell’assetto ordinamentale dei giudizi di
famiglia e sui minori.
Fermandoci alla storia più recente, gli interventi legislativi fino all’approvazione della riforma
non avevano risolto il dualismo fra T.M. e T.O., ora proiettato alla definizione del Tribunale unico,
limitandosi, ad oggi, a una progressiva erosione delle competenze del Tribunale per i minorenni
a vantaggio di quelle del Tribunale ordinario. Alla base c’era (e c’è ancora) l’idea che quest’ultimo, rispetto al primo, abbia la capacità di corrispondere con migliore adeguatezza al più pieno
esercizio del contraddittorio delle parti, cosicchè si è preferito contrarre l’ambito di competenza
del T.M. e, nei casi di sovrapposizione delle domande con quelle formulate anche al giudice ordinario, è stata ideata una soluzione assimilabile alla continenza di cause con una “forza attrattiva”
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del Tribunale ordinario rispetto alle domande proposte davanti al Tribunale per i minorenni.
E’ noto che questo primo passo si è compiuto con la legge n. 219 del 2012, allorchè, riformulato
l’art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile la disciplina dei rapporti dei genitori non
coniugati rispetto al complesso delle relazioni con i figli, di cui in precedenza si occupava il T.M.,
gli è stata tolta ed è stata attribuita nella sua interezza al Tribunale ordinario; di più, la stessa
competenza del T.M. sui giudizi de responsabilitate, è stata limitata a vantaggio del T.O. nei casi di
contemporanea pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio o di qualsiasi altro giudizio
che riguardi i rapporti con i figli minori.
Al T.M., così come oggi è, sono per il resto attribuite tutte le competenze penali per fatti reato
commessi da minori, le procedure c.d. amministrative di cui all’art. 25 della Regio decreto legge
n. 1404 del 1934, e, nel settore civile, essenzialmente la materia dell’affidamento e dell’adozione
di cui alla legge n. 184 del 1983, oltre che specifici affari previsti in norme codicistiche (art. 84 c.c.,
autorizzazione al matrimonio dell’ultrasedicenne; art. 90 c.c., nomina di curatore per la stipula
delle convenzioni matrimoniali; art. 371 c.c. autorizzazione all’esercizio dell’impresa; art. 40 disp.
att. c.c., interdizione nell’ultimo anno di minore età; art. 45 disp. att. c.c., reclami avverso i decreti
non tipizzati del Giudice tutelare) e in norme speciali (sottrazione internazionale di minorenni ex
convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980; accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ex
lege n. 47 del 2017; autorizzazione all’ingresso o alla permanenza di stranieri che si occupano di
minori presenti in Italia ai sensi dell’art. 31 dlgs n. 286/1998; opposizione al decreto prefettizio di
sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 75 del T.U. dpr. n. 309/1990).
Vige per il resto la norma di chiusura che attribuisce al T.O. la competenza sui “provvedimenti
relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”; il che contraddistingue l’indirizzo definitivo del legislatore di circoscrivere e marginare
l’intervento del T.M..
Si sa che l’assetto così disegnato, non è riuscito a soddisfare le esigenze di certezza e di equiordinazione. Da un lato, lo stesso accorpamento delle competenze sull’affidamento e sugli altri
doveri genitoriali dinnanzi al T.O., con l’acquisizione degli affari concernenti i rapporti fra genitori
non coniugati ha mantenuto la separatezza degli affari, causata non più dal riparto di competenze ma dall’applicazione di un diverso rito (camerale puro per le coppie non coniugate), dall’altro
la persistente possibilità di sovrapposizione dei giudizi fra T.M. e T.O. non ha posto un limite
definitivo al dispendio delle risorse, all’impegno delle parti in più contenziosi e all’incertezza dei
giudicati.
Ed è perciò che non è mai venuta meno l’idea che la vera composizione delle differenze e discrasie potesse immaginarsi concreta solo con l’unificazione del giudice e la costruzione di un
rito unico.

III – La riforma possibile
Le premesse appena fatte introducono il tema della riforma possibile. La quale non sempre è
stata immaginata nello stesso modo, e piuttosto, sospinta da condizioni di contesto, è risultata
dipendere anche da fattori contingenti e da visioni settoriali.
Sono state immaginate nel tempo due scelte diametralmente opposte nella loro radicalità: la
soppressione del Tribunale per i minorenni, ma anche quella della sua “supervitalità”.
La prima era giunta ad avere una definizione normativa, bloccata in itinere da un intervento
governativo quando già era stata approvata da un ramo del Parlamento. Nel corso della 17^ Legislatura, infatti, si era concluso l’iter dell’atto Camera 2953 (poi Atto Senato 2284) che prevedeva
appunto il superamento del Tribunale per i minorenni, con la soppressione dell’ufficio e il passaggio delle competenze a sezioni di Tribunale e di Corte di Appello. Ma il Ministro della Giustizia
dispose lo stralcio della revisione ordinamentale, prima ancora che, con la fine anticipata della
legislatura, l’intera riforma rimanesse sospesa senza divenire legge.
Si riprodusse all’epoca un dibattito, per molti aspetti ancora attuale, che deduceva, a vantaggio
della soppressione, il superamento della frammentazione delle tutele, ma, in senso opposto, con
argomenti critici e complessivamente censori della scelta, la perdita della specializzazione e la
dispersione delle competenze11.
Anzi, la valorizzazione di questo secondo aspetto, aveva aperto il dibattito alla possibilità non
solo che il Tribunale per i minorenni fosse mantenuto nella sua funzionalità, ma di più, si trasformasse nell’involucro ordinamentale nel quale far confluire tutte le procedure in materia di
persone, minori e famiglie.
In quest’ultimo caso sarebbe dovuto essere il Tribunale per i minorenni, certamente rivisto
nelle dimensioni con un apporto adeguato di risorse, a incrementare il suo ambito decisionale
assorbendo le competenze delle sezioni famiglia dei tribunali. Si immaginava possibile cioè che
fossero spostate al minorile le cause di separazione e di divorzio, come pure le azioni dei genitori
non coniugati e i giudizi tutelari.
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In quel torno di tempo la c.d. legge Zampa (l. n. 147 del 2017) contrassegnò questa linea di
pensiero attribuendo ai Tribunali per i minorenni, per intero, la materia dei minori stranieri non
accompagnati, che prima condivideva con il giudice tutelare.
Il senso di quella proposta, che avrebbe ingigantito il peso dei T.M. ben oltre le aspettative di
molti commentatori, poggiava d’altra parte sulla semplicità dell’operazione di riforma, che poteva essere definita con il solo incremento degli organici, mediante una riallocazione dei giudici
delle sezioni di famiglia presenti nei tribunali del distretto. Non di meno si dava conto anche
della funzionalità dei processi minorili nel perseguire più da vicino un’effettività di tutela dal
pregiudizio12.
Il giudizio minorile, si voglia per la sincreticità del rito camerale, che nella sua previsione codicistica indica una mera trama processuale, con ampia possibilità di azione del decidente, si voglia
per l’ampiezza dei poteri decisori che si conformano a una finalizzazione, non tipizzata, dell’interesse del minore, rimettendo al T.M. “l’adozione dei provvedimenti convenienti” (art. 333 c.c.),
conduce con sé un forte elemento di concretezza.
L’obiettivo perseguito dal giudizio minorile è la realizzazione di fattori positivi di superamento delle condizioni di disagio che investono il minore e la sua famiglia, generando occasioni di
cambiamento che allontanano il pregiudizio e inducono la conquista di regole di condotta e di
capacità genitoriali, utili alla formazione di adeguate competenze accuditive.
Il minore si trova al centro di questa azione, spettando al T.M., secondo le regole del giusto
processo che hanno nel contraddittorio fra le parti l’elemento compositivo dei diritti giudicabili,
impartire gli ordini necessari alla realizzazione di un contesto positivo di crescita.
Quando si ha riguardo ai diritti familiari, si sa che si tratta di diritti c.d. “circolari”, rispetto ai
quali i diritti e i doveri di ciascuno si contrappongono a diritti corrispettivi degli altri. Il genitore ha
diritto a esercitare la sua responsabilità genitoriale e il diritto del minore a ricevere accudimento trova massima espressione nel vedersi garantita la relazione filiale all’interno della “propria”
famiglia. Quindi l’appartenenza familiare che è un diritto, si vede garantita dalla capacità del
genitore di esercitare il diritto che gli deriva dalla responsabilità, con una confusione fra posizioni
passive e attive (rectius diritti/doveri) del rapporto.
Si comprende bene come rispetto a questi coinvolgimenti “circolari”, l’esito dei giudizi ordinari,
ristretto nei confini dell’azione di accertamento e dell’azione di condanna, è improduttivo di effetti concreti, nei termini in cui la decisione sui minori non può essere “statica” ed esaurirsi nella
mera pronuncia, ma “dinamica” per assicurare al minore un ambiente di vita consono.
Al giudizio minorile si attribuiscono due connotazioni proprie, dicendo che è olistico e proattivo:
olistico, perché si occupa della condizione del minore nei vari aspetti che ne segnano il pregiudizio; proattivo, perché individua forme incentivanti delle capacità genitoriali, mediante interventi
di sostegno e di cura.
Il T.M. è in questo senso regolatore delle azioni del welfare territoriale: conosce e regolamenta le attività degli operatori socio-sanitari e le risorse degli altri attori istituzionali, ed esercita i
poteri autoritativi per assicurare con incarichi, prescrizioni e disposizioni, il miglioramento delle
condizioni di fatto.
Spesso procede per tentativi e fasi di avanzamento, riservando la decisione definitiva al termine di un lungo seguito processuale, che, attraverso step successivi, cadenzati da provvedimenti
provvisori, individua gradienti progressivi verso una condizione soddisfacente delle relazioni familiari.
E’ un’espressione del giudicare che non riesce ad essere modellata su competenze esclusivamente giuridiche, ma abbisogna delle contaminazioni di altri saperi, i quali convergono nella
ricerca “del buono e dell’utile” per il benessere del minore. Se infatti le regole giuridiche sono il
substrato indispensabile per riconoscere la portata dei diritti in discussione, assicurare le regole del contraddittorio nell’ambito di un giusto processo, e garantire l’equilibrio delle parti, con
una decisione trasparente e imparziale, occorre una comprensione dei dati fenomenici che si
preoccupi del rispetto degli individui garantendone l’integrità emotiva, la valenza psicologica,
l’espressione del “se”.
E’ questo il senso del T.M. come giudice specializzato al quale è attribuito il compito di mai
disgiungere la decisione in diritto dalla valorizzazione delle personalità coinvolte, e dunque
di perseguire l’adeguatezza della pronuncia come espressione di un “servizio” più che di un
“comando”.
Il modo in cui al T.M. si intende realizzata la specializzazione è duplice: formazione dei giudici
e composizione mista. E in un certo senso l’una è derivata dall’altra per contaminazione. I profili
di estraneità si concentrano nella costituzione dei collegi giudicanti con i componenti privati che
sono giudici onorari nominati fra “i benemeriti della assistenza” e cultori di scienze umanistiche
e sanitarie (biologia, psichiatria, antropologie criminale, pedagogia e psicologia), concretamente
sperimentate in attività attuali e documentate a vantaggio di minori.
Si tratta di una cultura minorile e una propensione alla solidarietà che promana dalla società
civile e irrompe nella funzione decidente con apporti che integrano le conoscenze giuridiche dei
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magistrati, introducendo una competenza multidisciplinare in grado di decifrare i bisogni e organizzare una risposta propositiva attraverso il coordinamento delle azioni sociali13
L’efficacia di un’azione così organizzata è facilmente riscontrabile nella continua serie di risultati
effettivamente raggiunti, quale emerge dalla progressione generalizzata di una cultura minorile
ai vari livelli di responsabilità (si pensi al moltiplicarsi di disciplinari, linee guida, protocolli operativi che regolano la struttura territoriale del welfare nei singoli enti locali sia a livello regionale
che comunale), ma pure sul più diretto orizzonte giudiziario, con i numeri assai limitati delle
impugnazioni14, segno di un’azione che intercetta effettivamente i bisogni e tendenzialmente li
soddisfa.
La formazione permanente della Scuola Superiore della Magistratura, a sua volta, assicura i vari
livelli di aggiornamento con corsi specifici che costituiscono l’ossatura di una conoscenza specialistica della componente togata, in grado di essere informata e valorizzata nelle competenze
minorili e di famiglia. E tuttavia non può sottacersi la decisiva importanza di una contiguità che si
svolge nella quotidiana discussione camerale dei magistrati con gli onorari, e che consente una
commistione di conoscenze sui casi singoli, penetrandone la complessità e la varietà fenomenologica, così da dar vita a un apparato esperienziale riproducibile e implementabile via via di
nuove acquisizioni culturali.
Conta, cioè, la prospettiva dei “punti di vista”, la possibilità di osservare i casi con mentalità
aperta a una visione integrata e spazialmente aumentata. La decisione del T.M. in questo modo,
poggia non solo sul confronto dialettico delle opinioni, che è il valore proprio della collegialità,
ma, di più sull’apporto teorico-esperienziale di “benemeriti dell’assistenza” che hanno una formazione metagiuridica e introducono elementi valutativi via via adatti alla comprensione umana
e personale delle condizioni individuali sottese alla decisione.
Trattandosi di valori indiscutibili, la riforma non poteva non confrontarsi con questa realtà,
facendola propria e rendendola compatibile con le ulteriori esigenze complessive del sistema.

IV – Indicazioni e controindicazioni
La considerazione positiva propugnata fin qui della composizione e dell’organizzazione del
T.M., non può sottacere, tuttavia, il ricorrere di occasioni in cui non è stata sufficiente a intercettare deviazioni gravi e inammissibili.
Appartengono alla cronaca recente le storie di abusi perpetrati a danno di famiglie vittime di
allontanamenti dolosi dei figli15, che hanno segnato la coscienza civile degli operatori minorili e,
insieme, di quello dell’intera collettività, turbata e scossa dalla possibilità che accadano vicende
simili.
Essendo maturati nei contesti di accoglienza e soccorso, proprio in quelli cioè che avrebbero
dovuto all’inverso offrire occasioni di riscatto nell’esercizio di un’azione di rispetto e di cura, è
cresciuto il timore di una complicità del sistema, almeno rispetto all’eccessiva autonomia decisionale e alle lacune del controllo.
Il Parlamento ha inteso avere una comprensione più diretta delle situazioni di fatto e della verifica della possibilità di imputarle a cause ordinamentali e normative, istituendo allo scopo due
Commissioni di inchiesta16. Esse sono sintomo di una sfiducia allargata che ha investito l’opinione pubblica, facendo ritenere necessaria una maggiore rigidità delle regole.
Altre volte poi, il nostro sistema di tutela è stato contestato in sede internazionale, con ripetute
condanne della Cedu. E se è vero che la riferibilità dei casi di cronaca a condotte criminali consente di fare salva una necessaria distinzione fra illeciti individuali e (in)idoneità dell’apparato di
giustizia, senza necessariamente coinvolgere quest’ultimo in una disapprovazione generalizzata,
i rilievi della Corte europea costituiscono un’ineludibile sollecitazione alla riflessione critica17.
In proposito è bene sgombrare il campo da un equivoco, che qualcuno ha finanche ricondotto a una lettura di parte, volutamente omissiva e distorta delle sentenze Cedu, e cioè quello di
ritenere che la Corte Europea abbia in qualche passaggio motivazionale suggerito una modifica
ordinamentale del Tribunale per i minorenni18. Niente di tutto questo. E’ noto l’approccio casistico della Cedu e la valorizzazione di argomenti ricavabili dalla determinata fattispecie oggetto
della decisione, cosicchè queste, con un passaggio coerente dal particolare al generale, conducono a una valutazione di adeguatezza del complesso delle misure approntate dall’ordinamento
nazionale. In effetti, alcune sentenze hanno indotto modifiche legislative, come ad esempio l’equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio o la tutela della continuità affettiva, e ugualmente
innovazioni giurisprudenziali, come il riconoscimento dei legami giuridici di filiazione al di fuori
della procreazione biologica (attraverso la stepchild adoption, o facendo leva sul principio del preminente interesse del minore nelle nascite surrogate rispetto all’incidenza sfavorevole dei principi di ordine pubblico), incidendo sull’assetto normativo anche attraverso la sua interpretazione.
Può dirsi che le condanne Cedu esplicitano il bisogno di una concreta realizzazione degli interessi individuali, mediante “obbligazioni positive” degli ordinamenti nazionali che devono adoperarsi predisponendo apparati cooperativi. Quanto ai minori, tali interessi sono stati individuati
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nella salvaguardia dei legami familiari e nell’incoraggiamento delle relazioni affettive anche non
formalizzate giuridicamente, ma le censure espresse nelle sentenze di condanna non hanno
riguardato la costituzione del giudice (minorile o ordinario), quanto l’inadeguatezza della complessiva risposta di tutela a garantire una realizzazione effettiva degli interessi, e ne hanno individuato le criticità nella mancanza di interventi proattivi rispetto a ciascun determinato caso.
Per converso, le Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore elaborate dall’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione Europea (FRA – European Union Agency
for Fundamental Rights) hanno raccomandato agli Stati membri che non ne dispongono, un modello di giudice minorile come è in Italia il Tribunale per i minorenni, costituito da un Tribunale
specializzato con gruppi di esperti19.
Le sentenze della Cedu non di meno, quando se ne è presentata l’occasione, hanno valorizzato,
la capacità dei tribunali per i minorenni italiani di adeguare, con la loro giurisprudenza, il diritto
positivo alle esigenze del caso concreto, assicurando il legame di filiazione con una visione innovativa delle relazioni extrafamiliari di sostegno20.
Quindi il dibattito sulla revisione del Tribunale per i minorenni e del rito camerale ha cause e
convinzioni essenzialmente interne, e può dirsi che le proposizioni che ne sono derivate hanno
rappresentato il brodo primordiale della riforma.
Certamente la sovrapposizione delle competenze con il Tribunale ordinario costituisce un disarmonia ordinamentale, e il rito, diversificato secondo una distinzione casistica, comporta diseguaglianze procedurali per situazioni sostanzialmente simili; tuttavia le opinioni critiche si sono
anzitempo concentrate sulla composizione del Tribunale per i minorenni.
Oggetto di queste riflessioni è stato il ruolo dei giudici onorari. Indiscutibile, per come si è
detto, il loro apporto nella formazione multidisciplinare di una cultura minorile di soccorso al
pregiudizio, alcuni eccessi di tutela, visti come particolarmente intrusivi della vita familiare, sono
stati attribuiti all’irrigidimento specialistico.
Il tema degli allontanamenti familiari, realizzati con affidi esterni dei minori o con il collocamento in comunità, ha investito la sensibilità dell’opinione pubblica, e alcune indagini giudiziarie,
che pure hanno evidenziato connessioni improprie con le strutture di accoglienza, sono state
occasione per ingenerare preoccupazioni diffuse e una diffidenza estesa a contestare la qualità
dell’Istituzione.
L’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura è stato rigoroso, individuando fra le
ragioni di incompatibilità dei giudici onorari l’esercizio di cariche rappresentative delle strutture
che operano nell’accoglienza dei minori, o nelle società che le controllano, ovvero lo svolgimento
per le stesse di semplici attività di collaborazione, finanche quando questa sia resa a titolo gratuito21. Ha previsto obblighi di informativa, richiedendo ai giudici onorari nominandi l’allegazione
di un’autodichiarazione apposita e disponendo una vigilanza mirata da parte del Presidente del
Tribunale, chiamato a eseguire controlli periodici anche a campione.
La previsione è stata configurata come assolutamente stringente e vincolante, e quelle incompatibilità è stata estesa anche al caso in cui le cariche o le attività di collaborazione riguardino i
parenti del giudice onorario, o gli affini, entro un certo grado, o il coniuge, il convivente, la parte
dell’unione civile.
L’eco di tali disposizioni regolamentari del CSM ha riverberato poi sul testo della riforma, che
ha dato veste di norma primaria al divieto. Anzi la previsione della delega sotto tale aspetto ha
coinvolto nello stesso trattamento i consulenti del processo e gli assistenti sociali addetti alla
cura di minori, stabilendo anche per loro analoghi presupposti di incompatibilità. Ugualmente i
magistrati, secondo la delega, non possono disporre collocamenti di minori in strutture gestite
da loro parenti o affini, o coniugi, conviventi o parte dell’unione civile, o dove questi svolgono
collaborazioni, anche quando tali attività si riferiscono alle società controllanti. Né può essere
individuata per il collocamento una comunità, per la quale tali connessioni si riferiscono al consulente tecnico del caso o all’assistente sociale. Nemmeno l’affidamento dei minori, potrà avvantaggiare soggetti che siano legati con i vincoli parentali predetti o con il rapporto di coniugio o di
convivenza, al giudice, al consulente o all’assistente sociale.
Non di meno la riforma ha stabilito la revisione immediata dell’art. 403 c.c., che prevede il collocamento di urgenza del minore fuori famiglia da parte della pubblica autorità, con una disciplina di controllo che processualizza la verifica dell’atto amministrativo, in modo da scongiurare
con tempestività, eventuali scelte arbitrarie e trasmodanti, e trasferire in ambito giurisdizionale
l’accertamento dei presupposti e il bilanciamento degli interessi coinvolti. In tal modo, la limitazione dei diritti dei genitori nell’esercizio della responsabilità viene ricondotta, entro scadenze
ravvicinate, allo schema più proprio degli artt. 330 e 333 c.c., e viene raccordata, con rigore, a un
pregiudizio attuale non altrimenti evitabile.
Il complesso delle disposizioni, così organizzate, si presentano dunque come un acceleratore
del principio di tutela del minore nell’ambito della propria famiglia, secondo un’avvertita preoccupazione, che si sintetizza in un sostanziale disfavore verso l’affidamento eterofamiliare o il
collocamento in struttura di accoglienza.
D’altra parte, la stessa istituzione della “Commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività delle
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comunità di tipo familiare che accolgono minori” è il segno dell’osservazione critica di un sistema
di accoglienza che è stato additato di pigrizia nella ricerca di soluzioni alternative alla istituzionalizzazione, se non addirittura sospettato di connivenza22.
Si avrà modo di riflettere nel seguito, nel commento alle singole disposizioni della riforma,
sulla multiforme serie di interventi che la rete sociale utilizza per il contenimento del pregiudizio
dei soggetti fragili, e sull’allontanamento dalla famiglia come risposta ineludibile alle situazioni
più critiche; è tuttavia vero che non sempre il collocamento in comunità è la soluzione più
utile, quanto la più comoda in mancanza di progettualità più articolate e di sufficienti risorse
territoriali. Di fatto, in sede parlamentare, pendono varie proposte di legge che hanno appunto
il fine di indirizzare meglio l’intervento sociale, contenendo la dimensione extrafamiliare delle
azioni di tutela.
Ritornando però ai componenti privati del T.M., la preoccupazione che si è addensata sulla loro
utilizzazione quali giudici del processo minorile si è presentata anche sotto altri aspetti, incentrati sulla salvaguardia dell’attribuzione alle sole parti della formazione degli elementi di giudizio.
Si tratta di convinzioni che si sono fatte strada nel contesto degli operatori del diritto, in parte
con qualche fondamento, in parte con un marchiano travisamento delle prospettive.
L’aspetto di ragionevolezza poggia sulle prassi differenti in uso fra i vari Tribunali per i minorenni e sulla ricorrente delega ai giudici onorari di compiti istruttori. In effetti, complice il numero
degli affari e l’impostazione dell’attività del T.M. che persegue il raggiungimento del risultato e
non si limita alla distribuzione delle ragioni fra le parti, i giudici onorari vengono utilizzati in maniera diffusa nella trattazione istruttoria.
Ciò è consentito dal rito camerale (art. 738 c.p.c.), giacchè il giudice onorario, componente del
collegio, può essere delegato alle attività istruttorie sulla scorta della nomina, quale relatore, da
parte del presidente, e quindi della possibilità di assumere informazioni prima della discussione collegiale. Poiché l’organizzazione degli uffici è impostata sul sistema tabellare, che assolve
all’obbligo costituzionale di precostituzione del giudice con regole certe e conoscibili anticipatamente, il Consiglio Superiore della Magistratura, ha dedicato una previsione specifica al ruolo
istruttorio dei giudici onorari, scegliendo la formula della coassegnazione23. In questo modo la
distribuzione degli affari nell’ufficio prevede che il giudice onorario affianchi il giudice togato e
assuma con lui la responsabilità della trattazione degli affari che gli sono assegnati.
Naturalmente, una tale organizzazione risulta efficiente nei termini in cui la direzione del processo risulti condivisa fra il togato e l’onorario e le informazioni che si ritiene di raccogliere per
arricchire la decisione collegiale siano stabilite secondo un rapporto di collaborazione studiato
e partecipato. Il modello utile è quello del team, di un gruppo di lavoro, cioè, che individua le
criticità del caso e rappresenta le soluzioni possibili sulla base delle informazioni ricevute e delle
risorse territoriali spendibili, con i diversi apporti esperienziali e culturali: da un lato, il togato
che con le sue competenze giuridiche garantisce il rispetto delle regole processuali e assicura
l’espressione dei diritti coinvolti; dall’altro l’onorario, che con le competenze metagiuridiche,
dialoga con gli altri attori del welfare e l’apparato socio-sanitario e introduce una comprensione
dei bisogni umani delle parti in una chiave propositiva delle azioni da compiere.
E comunque, la più parte dei giudizi minorili di cui si occupa il T.M. in sede civile, affrontano il
tema del pregiudizio senza un contraddittorio tecnico difensivo, su impulso del Pubblico Ministero, assolvendo al compito d’indagine con una ricerca d’ufficio degli elementi di conoscenza utili
alla formazione del convincimento decisionale.
Affermato dall’art. 336 c.c. l’obbligo di difesa, le parti sono avvisate, fin dall’introduzione del
giudizio, della facoltà di nominare un difensore, e si precisa che è possibile accedere al patrocinio
a spese delle Stato. Tuttavia, le condizioni di marginalità culturale e personale che si concentrano
in capo ai soggetti coinvolti, fanno sì che il diritto di costituirsi con un difensore non venga valorizzato in modo appropriato e tempestivo.
Certo la nomina di un curatore del minore, che è provvedimento sempre più diffuso, tanto
da divenire passaggio imprescindibile di ogni azione de responsabilitate24, non necessariamente
risolve la mancanza di una difesa tecnica, sia perché a sua volta il curatore può scegliere di non
costituirsi, sia perché nell’assolvere la funzione rappresentativa del minore in contrapposizione
alle condotte genitoriali, esso stesso avalla l’impostazione istruttoria dei giudici delegati, e non si
pone come effettivo contraddittore.
Il meccanismo si rompe quando l’utilizzo del giudice onorario viene svincolato dall’azione sinergica del team, e sempre più solo nella gestione della causa, viene lasciato ad affrontare una
dialettica processuale che non gli è consona, producendo (quando non vere e proprie nullità)
l’insoddisfazione del difensore, marginalizzato nel suo apporto giuridico rispetto a scelte che
vengono dettate dall’onorario in ragione del suo dato esperienziale e non dalle regole del rito
che gli sono estranee.
Questa insoddisfazione si è tradotta in malcontento e poi in aperta avversione. Anche perché,
e qui la doglianza non pare essere condivisbile, è stata contestata la correttezza del ruolo dell’onorario nella sua funzione decidente.
Il passaggio argomentativo muove dalla considerazione, certamente corretta, che le prove si
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raccolgono nel processo, e che attiene al contraddittorio fra le parti lo svolgimento dell’iter istruttorio, con la possibilità di addurre, con autonomo impulso, gli elementi conoscitivi diretti, come
pure quelli necessari in controprova. La presenza del giudice onorario in collegio è stata ritenuta
lesiva della parità processuale25. Il ragionamento, con una trasposizione logico/lessicale, muove
dalla identificazione dell’onorario come giudice/consulente: il componente privato del T.M., cioè,
adducendo competenze metagiuridiche, avrebbe l’effetto di far partecipare il collegio in sede di
decisione, alla conoscenza e all’interpretazione dei fatti in chiave specialistica con una prospettazione che, nel segreto della camera di consiglio, lascia estranee le parti processuali. In questo
consisterebbe il vulnus al contraddittorio. Sembra però evidente un disallineamento prospettico,
perché la funzione del decidere ha di per sé un contenuto valutativo personale, per cui non è la
formazione culturale del decidente che sottrae alle parti la predittività della decisione e la possibilità di influire sulla formazione del convincimento del giudice, e non ha nulla a che vedere con
il contraddittorio, la contaminazione di saperi che viene assicurata dalla multidisciplinarietà della
composizione del T.M. Chi è giudice, giudica per quello che è e quello che sa, ed è il senso comune che determina la legge a optare per una determinata formazione del collegio decidente. Nel
caso del T.M., i giudici onorari sono espressione della società, nella sua componente più direttamente coinvolta nell’assistenza e nel sostegno alle famiglie, e la specializzazione metagiuridica
è un valore incrementativo delle capacità decisoria in situazioni che coinvolgono l’essenza in sé
delle persone. Non dissimilmente di come avviene in altri ambiti di Giustizia, o in altri ordinamenti in cui la componente popolare esprime la funzione del giudicare apportando la sensibilità
di uomo comune. Nessuno si immagina di poter contestare l’importanza dei giudici popolari nelle nostre Corti di Assise, o sostenere che la loro presenza infici il contraddittorio, inquinando di
personalismi la raccolta delle prove. Né tanto ritengono gli ordinamenti che nel mondo affidano
alla giuria popolare il riconoscimento delle ragioni delle parti e il giudizio di colpevolezza.

V - Un giudice di prossimità
A torto o a ragione, le critiche al ruolo del giudice onorario come soggetto attivo del processo
minorile e della decisione del T.M., hanno trovato condiscendenza nella legislazione della riforma con una soluzione che realizza il contenimento di quella figura in un ambito ristretto al solo
apporto tecnico, senza autonomia istruttoria e senza valenza decisoria diretta. Si avrà modo di
chiarire nel commento il nuovo ruolo che verranno ad assumere i giudici onorari inseriti nell’ufficio del processo, quantunque una prima osservazione non può che rilevare un’asimmetrica
considerazione delle loro competenze, che, negli affari che saranno propri della sezione circondariale del nuovo Tribunale Unico, verranno utilizzate in funzione di supporto tecnico, nell’ufficio
del processo appunto, mentre gli stessi comporranno ancora i collegi e quindi parteciperanno
alla decisione anche per il futuro, nelle materie penali e in quelle civili trattate dalle sezioni distrettuali.
Certo si è che le ricordate ragioni di diffidenza verso una presenza significativa dei giudici
onorari nei collegi, se non proprio di ostilità, è stata una delle ragioni che ha ritardato negli anni
l’istituzione del giudice unico; ha fatto escludere che questo potesse corrispondere a un T.M. a
competenze allargate, e ha finalmente prodotto i principi della riforma nel senso di scegliere una
via mediana con i componenti privati, in parte presenti come giudici e in parte presenti come
ausiliari di Giustizia.
D’altra parte è anche vero che riunite le competenze del Tribunale della famiglia a comprendere anche gli affari relative alle persone, ai coniugi e alle coppie senza figli e per un contenzioso
su diritti disponibili meramente economici, doveva ritenersi davvero pletorica una composizione
collegiale mista, rispetto a controversie da decidersi in puro diritto; se non per gli effetti di un
accompagnamento dei contendenti a una soluzione non conflittuale, per la quale può essere
sufficiente la collateralità dei componenti privati, così come ora la riforma la concepisce.
In ogni caso, nella costruzione di un tribunale unico, le sorti del T.M. sono apparse da sempre
segnate anche a causa di un diverso inconveniente ordinamentale. Il Tribunale per i minorenni,
infatti, è stato concepito ed è, un ufficio distrettuale. Ora, tenuto conto della divisione geografica
delle Corti italiane, il distretto comprende aree vaste di territorio e di popolazione e specie in
Regioni meno fornite di collegamenti viari e pubblici, la lontananza dell’ufficio può comportare in
effetti una difficoltà di partecipazione al processo, e introdurre, quindi, conseguenze che in fatto
limitano l’esercizio del diritto di difesa e il raggiungimento di una Giustizia “a misura di persone”.
E’ ben vero che nell’esperienza di altri Paesi la scelta è stata comunque quella di non inseguire
una presenza capillare dei giudici di famiglia. Anzi c’è una logica accentratrice a vantaggio della
specializzazione, secondo una regola diffusa per cui la concentrazione delle competenze e la formazione specialistica, riducendo il personale che ne ha la qualifica, abbisogna di una minore diffusione territoriale ad evitare che le (poche) risorse si disperdano su un numero di affari ridotto.
Così ad esempio, in Francia la materia di famiglia appartiene al Tribunal de Grand Istance che
ha sede nel Dipartimento e in Spagna dello Juzgados de Familla che ha competenza provinciale.
Non di meno in Italia, tante altre materie specialistiche non hanno luogo in tutti i Tribunali di
circondario.
Per la famiglia, però, il principio che si è inteso perseguire è quello della “prossimità”, e la scelta
riformatrice, una volta che si è riusciti a perseguire l’unificazione delle competenze in un ufficio
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unico, ha dovuto mediare l’esistente, fra la dimensione circondariale dei T.O. e quella distrettuale dei T.M., con una preferenza per la prima, giacchè certo garantisce una più chiara vicinanza
alle persone.
C’è da dire che il concetto di “prossimità” si declina secondo aspetti diversi. Il primo, più diretto e
concreto, attiene alla ricorrente marginalità delle persone coinvolte nei processi minorili, la quale
spesso coincide con una povertà di mezzi economici, oltre che culturali e personali, e costituisce
una fattore di allontanamento anche fisico dalla Giustizia; per cui la vicinanza dell’ufficio ai luoghi
del disagio, rende più semplice il contatto e l’accesso ai servizi giudiziari. Un secondo aspetto si
connette al concetto di “presidio” territoriale, nel senso che la presenza dell’ufficio giudiziario
esplicita, nella fisicità del luogo, la funzione giustizia e traduce in una dimensione materiale il
principio di legalità in quel determinato contesto. Per ciò che attiene poi, con maggiore interesse,
alla funzione di sostegno e di protezione dei giudizi minorili e di famiglia, il territorio circoscritto
consente una conoscenza diretta degli attori del welfare locale, e velocizza le relazioni nell’ottica
proattiva di superamento del pregiudizio, ottimizzandone il coordinamento.
Da ultimo, ma non in ultimo, ha contato “l’abitudine”, quella che sottintende la comodità di
avere un giudice il più vicino possibile, secondo una scala di valori che fa preferire agli utenti di
avvantaggiarsi di una giustizia contigua ai luoghi di vita, e non di meno ai professionisti di radicare il contenzioso che li occupano nei contesti dove svolgono il loro ministerio e si forma la loro
clientela.
Così chiarita, la “prossimità” ha rappresentato negli anni un fattore di intralcio alla costituzione
di un Tribunale unico perché una giustizia periferica richiede più risorse, in termini puramente
economici per l’istituzione delle sedi e il costo continuativo per il loro funzionamento, come pure
in termini indirettamente economici con riferimento alla dislocazione di personale amministrativo e di magistratura, con l’impegno di salvaguardare la specializzazione del giudice garantendo
una selezione mirata e una formazione progressiva.
Il legislatore della riforma è stato in realtà capace di assicurare una sintesi alle diverse esigenze,
riuscendo a superare le originarie difficoltà. E tuttavia, era ben difficile giungere a una soluzione
esaustiva nel soddisfacimento di tutti i bisogni su elencati, e neanche la riforma può dirsi che
sia riuscita per intero in questo compito. Ragionevolmente i decreti attuativi consentiranno un
avvicinamento ancora più efficace a una definizione delle discordanze e delle aporie, ma certo
avranno un peso rilevante i modelli organizzativi dei singoli uffici e quindi, immediatamente
prima, i chiarimenti ordinamentali che il Ministero della Giustizia e l’organo di autogoverno della
Magistratura sapranno definire in sede di normativa secondaria e impartire ai dirigenti nella
concreta realizzazione della riforma.
Non c’è dubbio che l’aspetto più dolente è la c.d. clausola di invarianza di spesa fatta aggiungere dagli organi di controllo di bilancio, perché si concretizza nell’impossibilità di ottenere risorse
aggiuntive in aggravamento dei conti economici dello Stato. Il timore, non proprio infondato, è
che la riforma senza finanziamenti non sia attuabile. La costituzione di nuove sedi coincidenti
con le città di Tribunale, richiederà mezzi e persone, e tutto questo costa, riuscendo inimmaginabile che ci si possa affidare a quel che c’è oggi e nel modo in cui è. Specialmente perché la delega
prevede un apparato, con la sovraordinazione di un presidente delle diverse sezioni, le quali
dunque, anche in sede circondariale, dovranno essere costituite da più giudici.
In realtà, delle varie esigenze che si sono dette sopra, alcune, reali, sono state poco soddisfatte
dalla riforma e altre, di minor significato, sono state tenute più in considerazione; per altre ancora si è seguita una soluzione mediana.
Per esempio la valenza dell’ufficio giudiziario come presidio di legalità sul territorio che è
immagine indiscutibilmente legata alla competenza penale, dando il senso della valenza dell’intervento giudiziario nella repressione dell’illecito e nel controllo del territorio, è stata assegnata
alla sede distrettuale, con una sensibilità affievolita dell’accezione di ”prossimità” sotto questo
aspetto. Non di meno con riguardo all’ipotetico vantaggio per le famiglie non abbienti e alla necessità di rendere meno difficoltoso il loro contatto con l’ufficio giudiziario compromesso da una
marginalità sociale ed economica, si tratta ugualmente di un aspetto sottovalutato, giacchè proprio le cause che di più riguardano categorie di persone marginali, quali quelle nei cui confronti
si procede con contestazione di abbandono alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei figli,
sono state rimesse alla sezione distrettuale.
Quanto poi alla vicinanza con gli attori del welfare, non pare essere un’esigenza così dirimente,
tenuto conto che si tratta di istituzioni pubbliche legate a una sufficiente stabilità, di modo che i
rapporto fra uffici e servizi si snodano con una continuità temporale che arricchisce e irrora gli
scambi di conoscenze reciproche e di competenze senza necessità di una contiguità di luogo
fisico.
In effetti, le sinergie fra gli uffici giudiziari e gli operatori locali sono da tempo efficaci fra il Tribunale per i minorenni e quegli altri attori del welfare, senza che la dislocazione distrettuale del
primo abbia inciso negativamente sui rapporti e sulle collaborazioni.
Così come l’avvicinamento dei giudici all’utenza marginale può essere attuato sia in forma mediata attraverso i servizi sociali e i consultori, che, di fatto, sono una longa manus operativa dei
T.M., sia anche direttamente con un’organizzazione virtuosa delle udienze e l’ausilio di protocolli
fra uffici, che da soli possono ovviare alla necessità di costose modifiche ordinamentali.
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Di fatto, la previsione di sezioni circondariali sembra soddisfare l’aspetto definito “abitudinario”, correlato alla giurisdizione vigente e quindi utile a mantenere la competenza circondariale
per le cause di separazione e divorzio, i conflitti fra genitori non coniugati, e i giudizi tutelari, così
che nulla si innovi a svantaggio della categoria forense e di un’utenza che si aspetta un giudice
contiguo.
Questo nonostante che la presenza delle parti nei processi appena detti si risolve essenzialmente nella comparizione personale, ed è quindi le più volte solitaria per l’intero corso del giudizio; ugualmente la raggiunta efficienza del processo civile telematico ha ridotto di molto le
necessità di accesso del professionista alle cancellerie.
Peraltro, la stessa riforma, secondo un approccio che si è definito “mediano”, ha allargato la
possibilità della trattazione scritta e la tenuta dell’udienza da remoto a casi che saranno frequentissimi, allorchè, facendo ricorso al potere di applicazione, il presidente della sezione distrettuale
disporrà un’utilizzazione promiscua degli stessi giudici nelle diverse sezioni del nuovo Tribunale
unico26. Di modo che sia l’utenza, che il professionista avranno un contatto con il giudice scisso
dalla vicinanza di luogo e legato a una modalità virtuale indifferente alla localizzazione della sede
dell’ufficio.
Insomma, si avverte una tale attenuazione del principio di “prossimità”, che si potrebbe immaginare un ripensamento sulla istituzione delle sezioni circondariali, la cui vera utilità è quanto
meno rispondente a bisogni limitati, e la loro previsione appesantisce talmente il sistema di costi
e di farraginosità, gli uni e le altre tali da esporre la riforma al pericolo di irrealizzabilità.

VI – Un processo a geometria variabile
La seconda colonna portante della riforma, che anticipa la costituzione del Tribunale della famiglia, ma è destinata con questo alla formazione di un continuum processuale organico e definito
nella struttura, nelle competenze e nelle forme, è l’introduzione del rito unificato.
La revisione della forma processuale è stata giustamente ritenuta indispensabile a causa di
varie disarmonie dell’attuale sistema. La più macroscopica è senz’altro la disparità di trattamento che subiscono le coppie nei giudizi del Tribunale ordinario, in ragione del vincolo coniugale o
dell’assenza di questo. Il rito di separazione e divorzio non è lo stesso di quello che si applica ai
conflitti fra genitori non coniugati, che è invece camerale, con tempi e modalità di trattazione e
considerazione degli aspetti personali coinvolti affatto differenti.
A sua volta, il processo minorile, esteso a comprendere tutti i procedimenti dinnanzi al T.M. che
non abbiano una disciplina speciale (come accade per la dichiarazione di adottabilità, l’adozione
e la procedura di ritorno in caso di sottrazione di minorenni), si avvale del rito camerale, ma la
semplicità di questa forma di giudizio e la povertà delle regole che lo assistono, lo ha fatto declinare in modalità diverse da ufficio a ufficio inducendo una serie di prassi non coerenti fra loro.
Su alcune di queste è stato necessario l’intervento unificatore della Suprema Corte, le cui
pronunce hanno consentito di acquisire margini decisamente maggiori di certezza giuridica, e
tuttavia, per essere assai recenti, richiedono ancora un generalizzato adeguamento nei giudizi di
merito e non ovviano al fatto che per tanti anni le sorti processuali e le interpretazioni differenziate abbiano diversamente condizionato i diritti contesi.
Ci si intende riferire, in particolare, all’applicazione dell’art. 38 disp att. nel caso di contemporanea pendenza di un giudizio de responsabilitate davanti ai due giudici, ordinario e minorile;
alla nomina di un curatore del minore nei giudizi di volontaria giurisdizione che evidenziano un
conflitto con le posizioni delle altre parti; alla funzione di stabilizzazione delle relazioni familiari
in base a provvedimenti provvisori del giudice rispetto alla loro reclamabilità.
Sono noti i percorsi giurisprudenziali che hanno interessato le tre tematiche. L’esercizio della
vis actractiva dei tribunali ordinari è stata regolata in base al principio della prevenzione, per cui
si ritiene che il T.M. mantenga la competenza quelle volte che il giudizio dinnanzi al T.O. sia stato
introdotto successivamente. Quanto alla nomina del curatore, la Cassazione, non ha dettato
un’indicazione casistica delle situazioni di conflitto che la determinano, ma ha assunto un indirizzo di pressocchè generalizzata obbligatorietà di nomina, facendola ritenere imprescindibile,
a pena di nullità, in ogni giudizio sulla responsabilità genitoriale. Infine sulla reclamabilità dei
provvedimenti provvisori, gli arresti giurisprudenziali via via succedutisi hanno ribaltato il precedente orientamento di non impugnabilità, riconoscendo il diritto al reclamo ogni qualvolta la
decisione abbia caratteri di stabilità tali da conculcare nel tempo le relazioni familiari e i diritti
che li presidiano27.
Su tutti questi aspetti il legislatore della riforma ha inteso intervenire proprio a correggere incertezze e modalità interpretative e a ribadire, con la Cassazione, percorsi determinati e uniformi.
E’ però indubbio, al di là degli attuali convincimenti interpretativi e delle future regole processuali,
che nel tempo sia stato naturale un certo disorientamento nel vedere applicati gli stessi istituti
non dappertutto alla stessa maniera. E come colpevole dell’incertezza giurisprudenziale è stato
additato il rito camerale. I vari Tribunali per i minorenni, è vero, hanno dimostrato più attenzione

13

alla concretezza degli interventi che alla chiarezza procedimentale, adottando soluzioni a volte
necessariamente innovative, ma non di meno caratterizzate da valutazioni soggettive e perciò
incoerenti con una sistemazione complessiva della materia.
Ne è un esempio l’utilizzo ripetitivo di provvedimenti provvisori intermedi, i quali se esprimono
la tensione del processo verso la soluzione delle condizioni di pregiudizio attraverso avvicinamenti progressivi che utilizzano gli strumenti di sostegno e di supporto, prima stabilendone l’intervento e poi controllandone i risultati, al tempo stesso determinano limitazioni e condizionamenti fortemente incidenti sulle persone. Di modo che, declinati tali provvedimenti in dispositivi
che, ad esempio, dettano prescrizioni, regolano collocamenti e diritti di incontro, introducono
forme di verifica delle capacità genitoriali con la supervisione dei rapporti e delle visite, la loro
qualificazione come provvisori e il simulacro di modificabilità successiva che li accompagna, hanno esposto le parti a una perdurante sospensione dei diritti e, di fatto, alla loro vanificazione.
Trattandosi di diritti “consumabili”, perché legati al tempo e condizionati dalla irrecuperabilità
del passato, ogni provvedimento provvisorio ha contribuito alla consumazione di un “pezzo” di
vita senza possibilità di gravame.
Certo, fino alle pronunce correttive della Corte Suprema, ma con una (passata) discrezionalità
esorbitante.
E d’altra parte, mancano ancora certezze riguardo a non poche esigenze di tutela; il che ridonda a detrimento dei diversi interessi coinvolti, impantanandosi l’azione del T.M. in ritardi e in
misure inappropriate.
La vasta area del maltrattamento familiare ne dà una cocente esemplificazione. E in questo
senso le conclusioni della commissione d’inchiesta parlamentare sul femminicidio non sono affatto lusinghiere28.
Mancano azioni di coordinamento fra gli uffici giudiziari con la conseguente tardività delle
comunicazioni e le duplicazioni istruttorie, attentando al rischio di vittimizzazione secondaria. Si
sono diffusi sul territorio protocolli e linee guida, che sono essi stessi epifenomeno della difficoltà di assicurare trattamenti omogenei, generalizzati e satisfattivi, nonostante rappresentino una
virtuosa prassi organizzativa che insegue una razionalità di sistema29.
Riguardato sotto questo aspetto il rito camerale minorile, si ritrova propriamente scarno
nell’assicurare mezzi processuali e conferire poteri decisori davvero autoritativi per essere ravvisati come terreno sicuro d’azione.
Così ad esempio, gli ordini di protezione di cui agli artt. 342bis c.c., nella loro formulazione letterale, sono sottratti alla competenza del Tribunale per i minorenni, e la riforma, nella sua visione
sistematica, ha voluto porvi rimedio. Di fatto, oggi, si trovano soluzioni credibili solo grazie alla
possibilità di declinare il best interest del minore con prospettive aperte, anche se queste, per
conseguenza, sono pure indeterminabili a priori, e perciò mutevoli a seconda dell’ufficio che ne
fa applicazione.
In particolare, l’attribuzione di “provvedimenti convenienti”, è quella con cui il giudice minorile
ritiene di garantire l’esercizio di un potere di protezione analogo a quello del giudice ordinario.
D’altra parte, il provvedimento di allontanamento, che è di suo previsto dagli artt. 330 e 333 c.c.,
può ritenersi comprensivo di formulazioni gradate, quali il divieto di avvicinamento e di frequentazione di determinati luoghi.
Ma l’efficacia dei provvedimenti non può essere disgiunta anche dalla previsione di modalità
esecutive e del soddisfacimento dei connessi obblighi alimentari, senza i quali la posizione della
vittima risulterebbe vieppiù aggravata dall’indigenza conseguente alla perdita degli apporti contributivi del maltrattante.
Quindi la ricerca del best interest si traduce, anche in questo caso, in un approccio sostanzialistico del T.M., che si trova a dover occupare spazi decisori a lui estranei in via di principio, come
i rapporti economici della famiglia. Ovviamente si naviga a vista, con una diversità di vedute e di
approccio culturale, che lascia alla distinzioni territoriali la sorte di una tutela più o meno efficace.
Non minore è la necessità che l’intervento sia tempestivo, e non tutti i tribunali minorili ritengono possibile, senza regole procedurali specifiche, una tutela anticipata con provvedimenti inaudita altera parte del collegio, o ancor meglio del suo Presidente in situazioni di estrema urgenza,
benchè questi soli, spesso, sono quelli che garantiscono di prevenire il pericolo.
A tutto questo la riforma ha cercato di dare una risposta, sia pur come si avrà modo di commentare, con sbavature che meritano correzione. Ma è il senso vero della riforma, che ha voluto
prevedere un rito unico ancorato a regole stringenti, e ugualmente innovativo nell’ideazione di
tutele, tutte comprese in un modello processuale univocamente applicabile.
Il legislatore si è sottratto dall’enunciare categorie che potrebbero dirsi veteroprocessuali, e
ha dato un nome al nuovo rito, ma non una classificazione. Si è così limitato a disporre la rubricazione di un titolo aggiuntivo al codice di procedura, intestandolo “Norme per il procedimento
in materia di persone, minorenni e famiglie”. Si può dire rito ”ordinario della famiglia”, definito
dalla materia di cui si occupa, e va ad aggiungersi ai tanti altri riti che intendono regolare, con
formulazioni specifiche, interi settori del giudicare. In questo senso si distingue dal processo di
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cognizione; ma si distingue anche dal rito camerale, nonostante che di questo ne eredita la struttura. In effetti, il dominus del nuovo rito, almeno per il tempo in cui si conferma la competenza
collegiale, prima della introduzione delle sezioni circondariali del nuovo giudice unico, è appunto
il collegio, a cui tocca individuare le modalità della trattazione. Al contrario del processo di cognizione, il quale pur nelle ipotesi di competenza collegiale, vede incentrato sul giudice istruttore
ogni compito direttivo.
Ecco allora che come nel processo camerale, il collegio ha facoltà di trattare il giudizio davanti
a sé oppure renderne delega a un componente. La stessa denominazione di quest’ultimo, chiamato “giudice relatore”, fa apprezzare la differenza rispetto alla diversa definizione di “giudice
istruttore”, rinnovando allusivamente la disciplina camerale. Il relatore ha infatti il compito di
studio del fascicolo e di esposizione dei temi rilevanti al collegio per la decisione, e solo eventualmente anche quello della raccolta delle prove in un’apposita fase istruttoria a lui delegata.
Fatto sta che il nuovo rito si presenta in questo modo come una disciplina aperta. E’ un processo
a geometria variabile perché il collegio può assumersi il compito di seguire l’intero iter della causa, dalla fase introduttiva a quella decisoria, o viceversa affidarsi a un componente per la raccolta
delle difese e degli atti istruttori, e scegliere altresì se assegnare compiti specifici riferibili a questo a quell’incombente esattamente individuato, oppure assumere una delega indeterminata
che attribuisca una generale funzione istruttoria. In questo caso, spetterà al delegato pure stabilire quale sia il momento della fase decisoria, allorchè egli ritenga che la trattazione sia completa.
Il rito è dunque unico solo per impostazione terminologica quando ci si riferisce alla materia
a cui si applica, ma esso è differenziato nel distinto esercizio dei poteri fra collegio e giudice relatore. Questa apertura alle differenze, naturalmente, ha in sé insito il pericolo di riprodurre nei
vari uffici prassi non omogenee, perpetuando la complessità che ha caratterizzato l’esperienza
dei giudizi sui minori e le famiglie. E’ possibile cioè che in alcuni Tribunali si riterrà di accentrare
il giudizio nella sola fase collegiale, svolta in un’unica udienza di comparizione o dilungata in
ulteriori successive, mentre in altri uffici si potrà ritenere più utile spostare i tempi del processo
sul lavoro del giudice relatore. Analoghe differenze potranno determinarsi anche nello stesso
ufficio da collegio a collegio, o da causa a causa in ragione della sua difficoltà o della speditezza
della decisione.
La differenza è in ogni caso sostanziale almeno sotto due aspetti.
Il primo: la trattazione collegiale consentirà la discussione orale alla presenza di tutti i giudici
che decideranno la causa; invece, nel caso di delega istruttoria al relatore, la decisione sarà assunta dal collegio a trattazione scritta, giacchè le conclusioni sono assunte davanti al relatore con
la riserva di riferire egli al collegio.
Il secondo: poiché la riforma rimette al relatore che sia delegato alla trattazione, anche l’assunzione di provvedimenti provvisori, gli assetti provvedimentali possono essere mantenuti ad
libitum dall’istruttore, senza intervento del collegio. In proposito si è detto che, specie nei giudizi
minorili, il processo ha una funzione proattiva che tende alla soluzione attraverso sperimentazioni progettuali e queste rappresentano step di avvicinamento alla definizione del caso. Succede
così che il provvedimento temporaneo è destinato a dettare un indirizzo particolarmente incisivo
sui diritti contesi, e, con l’ampia facoltà attribuita dalla riforma al relatore, contrassegnerà il giudizio, a nuovo regime avviato, di una monocraticità surrettizia rispetto alla proferita collegialità,
la quale sarebbe solo eventuale in presenza di reclamo.
Ora è vero che con la istituzione del nuovo tribunale di famiglia, il legislatore della riforma ha
inteso invertire la proposizione di principio riservando alle sezioni circondariali una decisione
monocratica, con la collegialità mantenuta solo davanti alle sezioni distrettuali, ma questa scelta
costituisce essa stessa il fondamento di una critica sulla variabilità del rito, non certo commendevole nell’ottica di semplificazione che pure ci si aspettava dalla riforma.
Si avrà cioè un rito non solo aperto, ma anche variabile, esposto alla congiuntura favorevole
all’effettiva istituzione del Tribunale della famiglia con l’emanazione dei necessari decreti
delegati; in ogni caso “a tempo”, perché differenziata la tempistica di attuazione, il nuovo rito
definito dal comma 23, si applicherà nella sua interezza, giusto i due anni previsti come necessari
per l’attuazione della delega del comma 24, istitutivo del Tribunale della famiglia.
Il fatto è che pur occupandosi del processo, la riforma ha inteso di più unificare modalità operative, proponendo modelli di intervento. Ha disciplinato i contenuti minimi degli atti di parte con
attenzione specifica alle informazioni economiche e alle progettualità per i figli, ha valorizzato la
mediazione familiare, ha inteso generare vie interdisciplinari efficaci contro i maltrattamenti e
gli abusi familiari, ha incentivato la tutela del minore arricchendo la funzione dei curatori, ha rassegnato al giudice finalità propositive nell’individuazione di un regime condiviso di accudimento
della prole, ha introdotto figure ausiliarie di coordinazione genitoriale, ha ricostruito un’imparzialità valutativa dell’ascolto del minore, dell’apporto istruttorio dei servizi, e delle risultanze delle
consulenze tecniche.
Si tratta di misure che, esse sì, hanno una proiezione unificatrice, e costituiranno la base solida
di un indirizzo comune diretto a garantire decisioni sempre più centrate sui bisogni e attente ai
diritti complessivamente coinvolti per la tutela del minore e il rispetto delle relazioni familiari.
Laddove il rito, ancora frammentato e distinto nella composizione dei giudici, è un archetipo
ideale non pienamente realizzato,

15

Probabilmente il merito maggiore della riforma si specchia nella concretezza dei dettami operativi, e anche l’attuazione concreta del tipo processuale sarà servente di questa impostazione,
cosicchè, pur nella differenziazione dei modi per raggiungere il soddisfacimento del bene della
vita, alla fine l’approccio sostanzialistico continuerà a rappresentare il metro di efficacia dei giudizi di famiglia.
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Per un excursus sulle alterne vicende dell’idea di un Tribunale unico della famiglia si vedano Luigi Fadiga, La
riforma della giustizia minorile italiana. In Giudicedonna.it, n. 2/3 del 2017 e le più recenti osservazioni di Claudio
Cecchella, Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia della legge delega di riforma del processo civile.
In Questione Giustizia, n. 3 del 2021.
Dalla visione entusiastica dell’avv. M.G. Ruo e del prof. Avv. C. Cecchella, rispettivamente Presidente delle
Camere minorili – Cammino e dell’Osservatorio sul diritto di famiglia – Ondif: La riforma del diritto di famiglia
è epocale, ne Il Dubbio, 20 e 21 ottobre 2021; a quella affatto critica e ragionata della dott.ssa C. Maggia, Presidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e la famiglia – AIMMF e Presidente del Tribunale
per i minorenni di Brescia nell’Audizione alla Commissione Giustizia della Camera il 27 ottobre 2021.
Il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, con il suo comunicato del 22 ottobre 2021 si è spesa per la
salvaguardia dei Tribunali per i minorenni che garantiscono “la collegialità e la multidisciplinarietà necessarie per intervenire in materie così delicate, che incidono in modo profondo sulla vita dei minori coinvolti” e il Consiglio Superiore
della Magistratura nel parere del15 settembre 2021 sula riforma del rito civile pur esprimendo soddisfazione per
la unificazione delle competenze ha rappresentato una preoccupazione per la perdita di collegialità e di specializzazione nelle materie minorili con la confinazione dei giudici onorari nell’ufficio del processo.
Si sono espressi criticamente il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – Cnca, il Coordinamento nazionale delle Comunità per minori – Cncm, la rete dei villaggi SOS, il Coordinamento Italiano dei servizi
con il maltrattamento – Cismai e finanche la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Sinpia. Voce dissonante nel coro favorevole delle associazioni forensi anche l’Unione Nazionale
delle Camere Minorili che ha richiamato la necessità di preservare “i principi di specializzazione, collegialità e
multidisciplinarietà” (Comunicato UNCM del 19 settembre 2021). L’Associazione Nazionale Magistrati ha pur
essa criticato le scelte relative alla costituzione di un giudice monocratico a detrimento della specializzazione
che viene oggi assicurata “da un collegio estremamente qualificato composto da due giudici togati e due
giudici onorari” (parere del 12 settembre 2021)
Entrambi gli ordini del giorno si incentrano sul bisogno di collegialità che la riforma disperde. Quello a firma
degli on.li Paolo Lattanzio e Paolo Siani, su presupposti argomentativi di maggior ampiezza, ha espressamente richiesto l’impegno del Governo al ripristino di una “collegialità mista di componenti togati e onorari”
E’ il risultato della sintesi del dibattito parlamentare confluito in un subemendamento delle relatrici dell’Atto
Senato 1662 (15.0.8).
Di necessità correttive specifiche sono stato propugnatore nel tempo immediatamente precedente dell’approvazione della legge: R. Greco, La riforma del giudice della famiglia e il rito unico alla prova dei fatti. Ne La
Magistratura, 9 novembre 2021
Così M.G. Ruo: “La giustizia civile per le persone, relazioni familiari e minorenni è inadeguata: lo dicono le 25 condanne di Strasburgo che l’Italia ha guadagnato ai sensi dell’art. 8 – e non solo - della Cedu”. In Relazioni famlliari,
a un passo dal varare una buona riforma, Guida al diritto n. 24 del 3 giugno 2017.
Fra i tanti si segnalano gli arresti della Suprema Corte in tema di riparto di competenza fra T.M. e T.O. sotto
il vigente art. 38 disp. att. al codice civile, ispirati al principio di prevenzione che consente di preservare la
competenza dei Tribunali per i minorenni quando l’azione concorrente davanti al T.O. è successiva (Cass. 3
settembre 2020, n. 18328).
Con le correzioni ora più precise all’art. 38 cit. introdotte dal comma 27 della riforma, perle quali si veda il commento che segue.
F. Micela, Valutazioni della proposta di riforma. In Minorigiustizia, 1/2016, pag. 195
L. Fadiga, La Riforma della Giustizia minorile italiana, cit. che dà conto dei progetti Radaelli, Gozzini, Ricci e poi
Moro in termini di allargamento delle competenze del T.M. e di effettività delle tutele sui minori.
Per un approfondimento sulla funzione del giudice onorario minorile si rimanda a Piera Serra, Il Giudice
onorario minorile. Franco Angeli, 2013.
Un raccordo informale dei Presidenti dei Tribunali per i minorenni conferma che i reclami avverso i decreti
di volontaria giurisdizione sono percentualmente modesti rispetto al complesso di attività svolte, sia in forma provvisoria che definitiva. Un riscontro sul dato lo si rinviene nel “Bilancio di responsabilità Sociale” redatto dalla
Corte di Appello di Milano per gli anni 2013/2015 e che offre un dato disaggregato con indicazioni numeriche
irrisorie (3 sopravvenienze di giudizi contenziosi nel 2013 e 2014 e 4 nel 2014/2015; e 243 sopravvenienze non
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contenziose nel primo dei due bienni anzidetti e 228 nel secondo)
L’indagine giudiziaria che nei resoconti giornalistici è stata denominata “Angeli e Demoni” ha portato all’evidenza
pubblica storie di connivenza e omissioni che hanno creato un generalizzato clima di sfiducie e di ostilità.
Si tratta della Commissione parlamentare d‘inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto, e
della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che
accolgono minori
Una rassegna delle sentenze Cedu di condanna all’Italia in materia di famiglia e minori si trova in M.G. Ruo,
Area persona, relazioni familiari e minorenni: la riforma Cartabia risponde alla necessità di tutela effettiva. In
Giustizia Insieme, 2021. Il sito dell’associazione Cammino dedica un’intera sezione alle sentenze Cedu nella
specifica materia.
Il chiarimento di trova in Grazia Cesaro, La Cedu chiede all’Italia la soppressione del Tribunale per i minorenni? Anche no ….In Minorigiustizia, n. 2/2017, pag. 165. L’autrice chiarisce che l’assunto secondo cui la Cedu
invocherebbe una modifica ordinamentale è dipeso da un’errata traduzione dell’inciso “mise en place d’un
arsenal juridique adequat” della sentenza Lombardo contro Italia, 20 gennaio 2013, che non addebita carenze
insite nel sistema della giustizia minorile italiana, ma ribadisce la “necessità di predisporre strumenti giuridic
adeguati … e di misure specifiche appropriate”.
La raccomandazione è così formulata “Non tutti gli Stati membri dispongono di tribunali civili e penali specializzati. È tuttavia più probabile che tali strutture siano dotate di attrezzature a misura di minore, strumenti di tutela
e professionisti preparati a lavorare con loro. Nel caso in cui gli Stati membri dell’UE non l’avessero fatto, occorre
che essi istituiscano tali strutture specializzate nonché un sistema di professionisti legali/giudiziari competenti in
materia di diritti del minore e di una giustizia a misura di minore”.
Nella sentenza Zhou contro Italia, 21 gennaio 2014 fa esplicito riferimento all’esperienza dell’adozione mite
avviata dal Tribunale per i minorenni di Bari e di cui l’allora Presidente Franco Occhiogrosso si fece propugnatore con una teoria sistematica della mitezza nella giustizia minorile. Si veda Franco Occhiogrosso,
Manifesto per una giustizia minorile mite. Franco Angeli, 2009.
Circolare per la nomina dei giudici onorari minorili, delibera 22 luglio 2021, art. 7 del Bando - Incompatibilità
Sono in discussione in Parlamento ben cinque disegni di legge sulla riforma dell’istituto dell’affido familiare AC 2897,
Ascari e altri; AC 2102 Bazoli e altri; AC 2796 Bellucci e altri; AC 2937 Giannone e altri; AC 3148, Boldirini e altri.
Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti n. 10500/2020. L’art. 165 prevede: ”… gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie
che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione
professionale del singolo magistrato”
La Corte di Cassazione ha assunto sempre di più posizioni rigorose sulla necessità di nomina del curatore
rendendolo provvedimento sostanzialmente imprescindibili nei giudizi di decadenza dei genitori (da ultimo,
Cass. 6 dicembre 2021, ord. n. 38719)
C. Cecchella, Il Tribunale per le persone … cit.. L’idea del giudice/consulente con riferimento ai giudici onorari
del Tribunale per i minorenni è stata sostenuta anche dall’avv. Daniela Giraudo, consigliere del Consiglio
nazionale Forense nell’audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulla riforma del
processo civile, come si legge nel resoconto de Il Dubbo, 27 ottobre 2021
Si veda il commento alla lettera g) del comma 24.
Da ultimo, Cass. 24 gennaio 2020, ord. n. 1668. Per un’utile rassegna si veda la nota redazionale: Stabilità e
ricorribilità in Cassazione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e nei giudizi de potestate. In Diritto.
it 28 gennaio 2019
Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, approvato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 17 giugno
2021: “Emerge, nel complesso, una insufficiente consapevolezza della complessità della materia. Solo un significativo cambiamento culturale consentirà un salto di qualità nell’azione degli uffici. È fondamentale fare in modo
che i comportamenti virtuosi, pur presenti, non restino episodici e strettamente dipendenti dall’iniziativa personale
e che le best practices, oggi troppo frammentate e isolate, possano svolgere, se adeguatamente supportate, un
importante ruolo di traino per gli altri uffici giudiziari”.
La Scuola Superiore della Magistratura ha dedicato vari corsi al tema della violenza di genere con relazioni
sull’utilità dei protocolli. Una rassegna delle iniziative locali si trova nella documentazione del corso P19040
– Violenza domestica e violenza di genere: Uffici giudiziari a confronto – Scandici 13-15 maggio 2019; in
particolare nell’allegato Proposte di coordinamento e buone prassi tra gli uffici. Il Consiglio Superiore della
magistratura ha dedicato al tema vari approfondimenti, e diffusamente con la Risoluzione sulle linee guida
in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di
genere e domestica (delibera 9 maggio 2018). In dottrina, con riferimento a una realtà locale, Ernesto Anghina, Buone prassi per la trattazione dei procedimenti di violenza domestica e di genere nel tribunale di Torre
Annunziata. In Giustizia insieme.
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II
Commento ai principi e ai criteri direttivi sul rito di famiglia, il Tribunale unico
e le altre disposizioni che riguardano la materia familiare
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I quaderni - allegato n.1/2022 de La Magistratura - è stato chiuso il 31 gennaio 2022
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