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Presentazione 
L’opera offre una panoramica completa e dettagliata sulle novità introdotte dalla legge 26 novembre 2021, 

n. 206 (cosiddetta “Riforma della giustizia civile”) riguardanti il diritto di famiglia e dei minori.  
Se da un lato la legge 206/2021 delega il Governo a riformare il processo civile, dettando principi e criteri 

direttivi; dall’altro introduce misure urgenti sui procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 
famiglie, in vigore a partire dal 22 giugno 2022.  

Particolare attenzione è rivolta alle disposizioni di immediata applicazione tra cui spiccano le norme 
relative al curatore speciale del minore, all’allontanamento del minore dalla propria famiglia, alle nuove 

modalità di ascolto del minore, all’estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita e alla 

modifica del riparto di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni.  
A ciò si aggiunge una disamina sulle disposizioni inerenti alla specializzazione, alla redazione dell’albo e ai 

relativi obblighi di formazione per i CTU in materia familiare.  
Il volume è corredato da un formulario e da tabelle di raffronto tra vecchia e nuova disciplina. 
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vero alla loro specificazione o modifica, nonché, sussistendone i presupposti, 
assumendo misure di carattere sanzionatorio o risarcitorio, comunque, volte a 
consentire l’operatività dei provvedimenti connessi alla crisi familiare95.
Dal punto di vista procedurale, il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. può essere in-
troitato in maniera principale e autonoma, ovvero depositato in via incidentale 
nell’ambito di altro procedimento, tra cui anche quelli de potestate.
In tale ultimo caso, qualora il procedimento acceda a un giudizio de potestate 
pendente innanzi al Tribunale per i minorenni, il legislatore della riforma ha 
disciplinato la vis actractiva secondo un meccanismo analogo a quello de-
scritto al paragrafo che precede ma inverso; sarà, quindi, il Tribunale ordina-
rio, d’ufficio o su richiesta di parte, ad adottare tutti gli opportuni provvedi-
menti temporanei e urgenti nell’interesse del minore per poi trasmettere gli 
atti al giudice specializzato, innanzi al quale il procedimento, previa riunione 
con quello de potestate, continuerà.
Anche in tale ipotesi i provvedimenti assunti dal tribunale ordinario godranno 
della ultrattività e, quindi, conserveranno la loro efficacia fino a quando non 
saranno confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal Tri-
bunale per i minorenni. 
Per l’ipotesi in cui non pendano giudizi né dinanzi al Tribunale ordinario né 
dinanzi al giudice specializzato, la competenza ad emettere i provvedimenti ex 
art. 709-ter c.p.c. spetterà comunque al Tribunale ordinario.

7. La criticità del nuovo riparto della competenza previsto dalla legge n.
206 del 2021

La riforma dell’art. 38 disp. att. c.p.c. ha sicuramente il merito di aver risolto, 
in attesa dell’istituzione del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le 
famiglie, le problematiche relative al coordinamento tra il giudice minorile 
e quello del conflitto familiare che avevano dato luogo a numerosi dubbi in-
terpretativi, pur se, la permanenza del sistema duttale non appare immune da 
problemi pratici e interpretativi.
Innanzitutto, la sostituzione del criterio della prevenzione con quello della 
contemporanea pendenza può risolversi nella codificazione del c.d. Forum 
shopping poiché sarà sufficiente introitare un successivo procedimento, tra 
quelli espressamente indicati dalla norma, per spostare la competenza dal Tri-
bunale specializzato al giudice ordinario, pur se con delle limitazioni date dal-
la ultra attività dei provvedimenti necessari e urgenti resi prima della traslatio 
iudicis.

95 Satta - Punzi, Diritto processuale civile, Appendice di aggiornamento alla 13 edizione, p. 215.



105

La Riforma del Diritto di Famiglia - Parte I

Dubbi interpretativi, nel silenzio della norma, attengono, inoltre, al meccani-
smo di raccordo previsto nel caso di traslatio iudicis e in particolare alla im-
pugnabilità o meno dei provvedimenti urgenti e provvisori resi dal Tribunale 
per i minorenni prima della trasmissione degli atti al giudice ordinario.
La mancata previsione della loro impugnabilità, unita all’assenza di indicazio-
ni circa lo strumento utilizzabile, indurrebbe ad escludere tale possibilità, pur 
se si tratta di una soluzione che si pone in aperto contrasto con l’orientamen-
to giurisprudenziale che, invece, ammette l’impugnabilità dei provvedimenti 
ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale96. 
Altra criticità attiene al caso in cui il provvedimento provvisorio reso dal Tri-
bunale specializzato sia stato impugnato e, quindi, all’operatività del mecca-
nismo di raccordo e alle modalità operative.
C’è da chiedersi, inoltre, se possa riconoscersi o meno, in capo al Tribunale 
ordinario, il potere di modificare il provvedimento temporaneo e urgente reso 
dal giudice specializzato in vista della traslatio iudicis e soprattutto se, in caso 
di risposta affermativa, detto potere possa essere esercitato d’ufficio o neces-
siti di una istanza di parte e, comunque, quali siano i presupposti su cui tale 
richiesta dovrà fondarsi.
La previsione contenuta nella nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. 
circa l’ultrattività dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi prima della 
trasmissione degli atti, dovrebbe indurre a dare risposta affermativa al quesito; 
questi ultimi infatti, sia se emessi a seguito dell’insorgenza dei presupposti 
previsti per l’operatività della vis actractiva che se resi prima del loro veri-
ficarsi, pur non avendo dato luogo alla chiusura del procedimento, potranno 
essere confermati, revocati o modificati dal Tribunale ordinario.
Altro aspetto attiene alla valenza e utilizzabilità delle prove raccolte dinanzi 
al Tribunale per i minorenni prima del passaggio al giudice ordinario; la pre-
visione nella traslatio iudicis, di una sorta di continuazione del procedimento, 
dovrebbe indurre a superare qualsivoglia problematicità. 
Tale soluzione, tuttavia, si pone in contrasto con la tesi espressa da quella 
parte della dottrina che, sulla base della diversità dei riti riferibili ai vari pro-
cedimenti per i quali opera la vis actractiva, ravvisa la possibilità che le prove 
raccolte dinanzi al Tribunale per i minorenni possano valutarsi alla stregua di 
prove atipiche aventi valenza di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o come 
argomenti di prova97.
Viceversa, qualora la prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale or-
dinaria non determini alcun mutamento di rito proseguendo secondo le norme 
del procedimento camerale, potrà ritenersi, alla stregua dell’opinione preva-

96 Cass. Civ., 21 novembre 2016, n. 23633.
97 E. D’Alessandro, op. cit., p. 273.
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lente della dottrina, la valenza di prova piena delle risultanze acquisite dinanzi 
al giudice specializzato98.
Non meno problematiche sono le disposizioni contenute nel novellato art. 38 
disp. att. c.c. relativamente ai procedimenti ex art. 709-ter c.p.c.
Un aspetto che desta perplessità è legato alla scelta del legislatore della rifor-
ma di riservare al giudice minorile la competenza sui procedimenti ex art. 709-
ter c.p.c. qualora sia pendente, o venga successivamente instaurato dinanzi al 
giudice specializzato, un procedimento volto all’emanazione di provvedimen-
ti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.
La problematicità riscontrata è connessa alle peculiarità del procedimento in 
commento il quale, come è noto, è finalizzato alla risoluzione delle controver-
sie che potrebbero insorgere in sede di attuazione o di interpretazione dei prov-
vedimenti giudiziali concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale o 
le modalità di affidamento della prole, cui pervenire attraverso una pluralità 
di statuizioni, ivi compresa la possibilità di procedere alla loro integrazione, 
o modifica, ovvero, ricorrendone i presupposti, assumendo misure di natura
risarcitoria o sanzionatoria, e, dunque, appartenenti alla fase di esecuzione o 
di attuazione del provvedimento stesso.
La previsione, dunque, di una vis attractiva inversa, ossia dal Tribunale or-
dinario in favore del Tribunale per i minorenni in relazione ai procedimenti 
ex art. 709-ter c.c., contenuta nella legge di riforma, finisce in sostanza per 
spostare, inspiegabilmente, la competenza della fase esecutiva in favore di un 
giudice diverso rispetto a quello che ha emesso il provvedimento, con possibi-
le insorgenza di conflitti o contrasti nelle decisioni assunte.
A ciò deve aggiungersi, inoltre, la contraddittorietà della scelta assunta an-
che in relazione alla nuova formulazione del primo comma dell’art. 38 disp. 
att. c.c., nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale ordinario 
la competenza per i procedimenti de potestate, rispetto a quanto poi sancito 
al comma successivo circa un potere, anche solo potenziale, per il giudice 
specializzato di decidere dette controversie per mezzo dei poteri di modifica 
attribuiti ex art. 709-ter c.p.c. 
Con ogni evidenza sarebbe stato maggiormente rispondente al quadro norma-
tivo introdotto a seguito della riforma, l’introduzione di una previsione volta 
a limitare la competenza del Tribunale per i minorenni ai casi di inoperatività 
della vis attractiva per i procedimenti de potestate prevista dal primo comma 
dell’art. 38 disp. att. c.c., così da concentrare, anche in tal caso, in capo ad un 
unico giudice non solo la fase cognitiva e dichiarativa ma anche quella esecu-
tiva del provvedimento emesso.

98 F. Luiso, Le tutela processuali, in La riforma del processo per separazione e divorzio, a cura 
di C. Cecchella, Pisa, 2007, p. 41.
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RAFFRONTO NORMATIVO
Le novità sul riparto della competenza 

In vigore dal 22 giugno 2022

Nuovo testo

Art. 38 disp. att. c.c.
1 Sono di competenza del tribunale per i 
minorenni i procedimenti previsti dagli 
articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 
317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 
334, 335 e 371, ultimo comma, del codi-
ce civile. Sono di competenza del tribu-
nale ordinario i procedimenti previsti 
dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 
del codice civile, anche se instaurati su 
ricorso del pubblico ministero, quando 
è già pendente o è instaurato successi-
vamente, tra le stesse parti, giudizio di 
separazione, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, ovvero 
giudizio ai sensi degli articoli 250, quar-
to comma, 268, 277, secondo comma, e 
316 del codice civile, dell’articolo 710 del 
codice di procedura civile e dell’articolo 
9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
In questi casi il tribunale per i minoren-
ni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza 
indugio e comunque entro il termine di 
quindici giorni dalla richiesta, adotta 
tutti gli opportuni provvedimenti tempo-
ranei e urgenti nell’interesse del minore 
e trasmette gli atti al tribunale ordina-
rio, innanzi al quale il procedimento, 
previa riunione, continua. I provvedi-
menti adottati dal tribunale per i mino-
renni conservano la loro efficacia fino a 
quando sono confermati, modificati o 
revocati con provvedimento emesso dal 
tribunale ordinario. Il pubblico ministe-
ro della procura della Repubblica presso 
il tribunale per i minorenni, nei casi di 
trasmissione degli atti dal tribunale per 
i minorenni al tribunale ordinario, prov-

Vecchio testo

Art. 38 disp. att. c.c.
1 Sono di competenza del tribunale per i 
minorenni i procedimenti previsti dagli 
articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 
e 371, ultimo comma, del codice civile. 
Per i procedimenti di cui all’art. 333 resta 
esclusa la competenza del Tribunale per i 
minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, 
tra le spesse parti, giudizio di separazione 
o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo
316 del codice civile; in tale ipotesi per 
tutta la durata del processo la competenza, 
anche per i provvedimenti contemplati 
dalle disposizioni richiamate nel primo 
periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, 
altresì, di competenza del Tribunale per i 
minorenni, i provvedimenti contemplati 
dagli articoli 251 e 317 - bis del codice 
civile.
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nell’ambito della propria famiglia d’origine e impone allo Stato di rimuo-
vere tutti gli ostacoli che si frappongano alla sua crescita serena “attraverso 
la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e 
di disagio familiare” - ha invitato i servizi sociali ad adempiere al compito 
loro affidato, che non è solo quello di rilevare eventuali situazioni di criticità 
nell’ambito del nucleo familiare, ma anche di porre in essere interventi di so-
stegno specifici volti a rimuovere tali carenze.113 
Tale situazione ha indotto la Suprema Corte a pronunciarsi in relazione a si-
tuazioni in cui vi siano stati interventi coercitivi sui minori da cui siano sca-
turiti traumi o, comunque, un pregiudizio per la prole o per la famiglia, indi-
viduando, per tali ipotesi, la responsabilità del Comune di appartenenza dei 
Servizi sociali ex art. 2049 c.c.114

7. La proposta di riforma del 2017 e la relazione della Commissione Luiso

Le criticità rilevate nel sistema furono alla base della prima proposta di mo-
difica dell’art. 403 c.c., elaborata nel 2017, nel cui ambito si intese perseguire 
l’esigenza di approntare una disciplina puntuale volta alla verifica dello stato 
di abbandono, dell’esposizione del minore a situazioni di pregiudizio e della 
fattibilità del collocamento presso i parenti entro il quarto grado.
Purtroppo l’iter normativo relativo a tale proposta non è mai giunto a compi-
mento, non essendo stata trasfusa in alcuna legge.
La materia è stata, quindi, ripresa dalla Commissione Luiso, istituita nel 2021 
dal Ministro della Giustizia, che ha ritenuto di dover concentrare la sua at-
tenzione sulle previsioni di cui all’art. 403 c.c. “al fine di recepire e diffonde-
re nell’intero territorio nazionale alcune indicazioni provenienti dal diritto 
vivente”115. 
Più nello specifico, l’esigenza avvertita dalla Commissione è stata quella di 
prevedere uno specifico procedimento, caratterizzato da puntuali scansioni 
temporali, applicabile alla irrogazione delle misure di protezione a tutela dei 
minori di cui all’art. 403 c.c., per mezzo del quale pervenire alla giurisdizio-
nalizzazione di tale strumento e superare le criticità riscontrate in sede appli-
cativa.
Tale procedimento è stato individuato mediante l’estensione alla convalida del 

113 Cfr., Cass. Civ., 29 Marzo 2011, n. 7115; Cass. Civ., 11 giugno 2021, n. 16569.
114 Cfr., Cass. Civ., 16 ottobre 2015, n. 20928.
115 Relazione del 24 maggio 2021 della Commissione per l’elaborazione di proposte di interven-
to in materia di processo civile e di strumenti alternativi, presieduta dal Prof. Francesco Paolo 
Luiso.
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provvedimento amministrativo di cui all’art. 403 c.c., del procedimento pre-
visto in tema di adozione, così da contemperare, attraverso il celere passaggio 
dalla fase amministrativa a quella giurisdizionale, esigenze differenti tra cui, 
non solo la tutela del minore, ma anche il diritto di difesa dei genitori e di co-
loro che esercitano la responsabilità genitoriale sul fanciullo. 
Altro aspetto affrontato dalla Commissione concerne l’individuazione dei pre-
supposti legittimanti l’adozione del relativo provvedimento, dalla cui enun-
ciazione, sulla scorta dell’evoluzione giurisprudenziale conseguente all’intro-
duzione della legge n. 184 del 1983, si è ritenuto di dover eliminare tutte le de-
finizioni riferibili a comportamenti pregiudizievoli dei genitori o, comunque, 
finalizzati ad esprimere giudizi svalutativi della funzione genitoriale.
Relativamente alla competenza ad agire in via d’urgenza, la -Commissione 
Luiso- ribadiva quanto già acclarato dall’orientamento giurisprudenziale for-
matosi in relazione alla previgente formulazione della norma, circa i poteri 
attribuiti sul punto all’autorità pubblica, con esclusione, tra i soggetti legit-
timati, del Pubblico Ministero minorile, che, sarà, invece, destinatario della 
sintetica relazione da redigersi a seguito dell’esecuzione del provvedimento 
di allontanamento.
Ed ancora, secondo l’idea della Commissione, il procedimento volto alla con-
valida del provvedimento di allontanamento avrebbe dovuto applicarsi sia nel 
caso di allontanamento del minore da entrambi i genitori che, nella diversa 
fattispecie di allontanamento del bambino da uno solo di essi e, quindi, di suo 
collocamento presso una comunità di tipo familiare unitamente a quest’ulti-
mo.
Ulteriore novità concerne la possibilità di proporre reclamo innanzi la Corte 
di Appello avverso il provvedimento di convalida, modifica o revoca dell’al-
lontanamento. 
Le indicazioni contenute nella relazione della Commissione Luiso, sono state 
sostanzialmente accolte dal legislatore della riforma pur se, per alcuni aspetti, 
se ne è parzialmente discostato.

8. La disciplina del procedimento di cui all’art. 403 c.c. come introdotto 
dalla legge n. 206 del 2021

Per effetto delle modifiche apportate alla formulazione dell’art. 403 c.c. a se-
guito della legge n. 206 del 2021, il legislatore ha innanzitutto modificato i 
presupposti legittimanti l’intervento della pubblica autorità, circoscriven-
doli al caso in cui «il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si 
trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la 
sua incolumità psico-fisica e vi è dunque l’emergenza di provvedere».
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Ne deriva che, secondo la nuova impostazione, all’allontanamento del minore 
potrà pervenirsi solo nel caso in cui vi sia grave pericolo per l’incolumità dello 
stesso.
Scompare, dunque, il riferimento alla condotta negligente, immorale o 
ignorante da parte del genitore, presente nella vecchia formulazione, così 
da evitare di attribuire alla pubblica autorità poteri discrezioni e di valutazione 
circa le capacità educative dei genitori o delle persone che si occupano del mi-
nore, a favore, invece, di una più ristretta responsabilità connessa all’ambiente 
familiare.
Come innanzi osservato, per effetto della riforma, il legislatore ha inteso disci-
plinare in maniera specifica e puntuale il procedimento conseguente all’ado-
zione del provvedimento di allontanamento, prevedendo specifiche scansioni 
temporali e termini perentori, il cui mancato rispetto ne inficerà la sua validità. 
In merito occorre, innanzitutto osservare che al secondo comma dell’artico-
lo in commento, il legislatore ha previsto l’obbligo per i servizi sociali di 
provvedere ad informare immediatamente dell’allontanamento il Pubbli-
co Ministero presso il Tribunale per i minorenni nel cui circondario il 
minore ha la sua residenza abituale, fornendo allo stesso, entro le 24 ore 
dall’adozione della misura de quo, una relazione sui motivi dell’intervento 
eseguito a tutela del minore, corredata di ogni documentazione utile.
Ricevuta l’informativa, il pubblico ministero nelle successive 72 ore dovrà 
decidere se revocare il provvedimento, ovvero chiedere al Tribunale per i 
minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale, di 
procedere alla sua convalida, potendo a tal fine, disporre eventualmente accer-
tamenti e assumere ogni informazione ritenuta necessaria.
Si tratta di termini molto esigui, e ben più ristretti rispetto a quelli previsti 
dalla Commissione Luiso, che lasciano dubbi circa la possibilità effettiva per 
il P.M. di poter avere contezza della fattispecie specifica e di pervenire alla 
formazione di un giudizio coerente sui provvedimenti da assumere.
La norma prevede, altresì, che unitamente alla richiesta di convalida del prov-
vedimento di allontanamento, il Pubblico Ministero possa formulare al Tri-
bunale per i minorenni la richiesta di emanazione dei provvedimenti di cui 
all’art. 330 e ss. c.c.
Anche in tal caso, il legislatore si è discostato dalle indicazioni fornite dalla 
Commissione Luiso, pervenendo ad un ampliamento dei poteri riconosciuti in 
capo al P.M rispetto a quelli ipotizzati nella bozza di riforma, che appare in 
linea con quanto, invece, previsto dalla dottrina più accreditata che sollecitava 
un rafforzamento dei suoi poteri di impulso processuale e di indagine nei giu-
dizi de potestate, in modo da assurgere a trait d’union tra i servizi sociali e il 
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